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INTRODUCTION

INTRODUZIONE

These texts are written by two passionate amateurs in art history, studying
the presence of European artists in Olevano since late 18th century:
Serafino Mampieri, chairman of the art association AMO-onlus which
manages the Art Museum in Olevano Romano, and the Dane Jytte W.
Keldborg, member of the AMO board. Recently we have worked to identify
Danish painters who during centuries have stayed and worked in Olevano
Romano, and have seen the same streets and landscapes as can be seen
today. Since the early years of the 19th century many Danish artists have
ventured into this hill-town in Lazio; this text reveals an important the role
of Olevano in European art history.

Questo testo è stato scritto da due appassionati di storia dell'arte studiosi
e cultori della letteratura sul tema: Serafino Mampieri, presidente
dell’associazione AMO-onlus che gestisce il Museo di Olevano Romano e la
danese Jytte W. Keldborg, consigliera della stessa associazione. Negli ultimi anni hanno portato avanti una ricerca indirizzata a individuare i pittori
danesi che, nel corso dei secoli, soggiornarono a Olevano Romano, avendo così la possibilità di vedere le stesse strade e confrontare i paesaggi di
ieri con quelli di oggi. Fin dai primi anni del XIX secolo diversi artisti originari della Danimarca si sono avventurati nella cittadina laziale; la raccolta
delle loro opere svela oggi l’importante ruolo svolto da Olevano nella
storia europea della pittura di paesaggio.

First is described briefly why and how Danish artists came to Italy to study.
Then follows the story of the strong connection in the 19th century between
Danish artists and the hill-town Olevano Romano and its surroundings, the
Monti Equi, and the important role of Olevano in Danish art history. Finally
is described how Danish artists continued to stay and to work in Olevano
and Monti Equi during the 20th and into the 21st century with the latest
arrivals in Autumn 2014.

In primo luogo è descritto brevemente come e perché gli artisti danesi
sono venuti in Italia per studiare. Poi segue la storia della forte connessione, nel XIX secolo, tra artisti danesi e la città collinare di Olevano Romano
e dintorni e i Monti Equi, con l'importante ruolo di Olevano nella storia
dell'arte danese. Infine è descritto come molti artisti danesi continuarono
a soggiornare e lavorare in Olevano e Monti Equi durante il XX e XXI secolo fino agli ultimi arrivi nell’autunno 2014.
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Pittori danesi in compagnia a Roma./ Danish artists meeting in Rome. Constantin Hansen. 1837. La Galleria Nazionale di Danimarca.
www.smk.dk. Da sinistra: Constantin Hansen, Gottlieb Bindesbøll, Martinus Rørbye, Wilhelm Marstrand, Albert Küchler,
Ditlev Blunck e Jørgen Sonne. Solo Bindesbøll non è stato a Monti Equi - Olevano, Civitella, Subiaco, Cervara di Roma ecc.
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DANISH ARTIST IN ITALY IN THE 19th CENTURY.

GLI ARTISTI DANESI IN ITALIA NEL XIX SECOLO.

Denmark’s royal family was interested in Italy at an early stage. In the 18th century Frederik IV of Denmark went on two “grand tours” to Italy and brought
back several works of art and inspiration for the architecture of the palaces in
Frederiksberg and Fredensborg. Christian IV sent musicians on a study trip to
Venice. Frederik V can be seen in Copenhagen in the Jacques Saly statue on
horseback, dressed as Caesar. Italy and the history of the Roman Empire, archaeology and art were of great importance. Royals and nobles went on the
grand tour of Europe and especially to Italy, and later this idea spread to the
wealthy bourgeoisie.

La famiglia reale danese dimostrò un grande interesse molto precoce nei confronti dell’Italia. Il re Federico IV, nel XVIII secolo, compì due viaggi in Italia,
riportando in patria alcune opere d’arte e stimoli che lo ispirarono nella realizzazione delle residenze reali di Frederiksberg e di Fredensborg. Cristiano IV
mandò a Venezia musicisti danesi per un soggiorno-studio. Il re Federico V si
può ammirare a cavallo, vestito come Giulio Cesare, nella statua realizzata dallo
scultore Jacques Saly. La storia dell'Impero Romano, l’archeologia e l’arte italiane divennero di grande importanza. Reali e nobili, in questo periodo, intraprendevano i primi "grand tour" dell'Europa, facendo tappa in Italia; tale pratica
venne, in seguito, fatta propria anche dalla ricca borghesia.

Foreign artists had depicted the royal family and nobility in paintings and statues and created religious and history paintings. In Rome, artists had been
trained in the art academy from the 16th century and in Paris from the middle
of the 17th century. In order to educate Danish artists, the Royal Danish Academy of Fine Arts was established in 1754, and art academies were created almost simultaneously in London, Stuttgart, Munich and Copenhagen. In the beginning, professors from southern countries were appointed, but they were soon
replaced by Danish artists. Already in the early 19th century, Copenhagen had a
leading European academy of fine arts.

Gli artisti stranieri avevano immortalato le famiglie reali e aristocratiche nella
pittura e sculture, e avevano lasciato opere storico-religiose. A Roma gli artisti
avevano studiato nell’Accademia di Belle Arti fin dal XVI secolo e a Parigi dalla
metà del XVII secolo. Al fine di formare i propri artisti venne istituita l'Accademia Reale Danese di Belle Arti, fondata nel 1754; nello stesso periodo, varie
accademie vennero create quasi contemporaneamente in molte città d’Europa:
a Londra, Stoccarda e Monaco di Baviera. Le prime cattedre dell’Accademia di
Copenaghen vennero assegnate ad artisti stranieri ma, dopo qualche anno, i
posti erano occupati dagli artisti danesi che resero l’Accademia di Copenaghen,
all'inizio del XIX secolo, una delle scuole di arte più valide di tutta Europa.

Italy was a magnet for Danish artists. Patrons and customers had already developed a taste for Italian works and Italian motifs, and in the young Academy
of Fine Arts a travel grant was linked to winning the large gold medal. Becoming
a great artist required studying for several years in Italy.

L’Italia affascinava gli artisti, e i mecenati e i compratori danesi, accrescendo in
loro uno spiccato gusto per le opere e i soggetti tipici della pittura italiana;
presso la neonata Accademia di Belle Arti veniva messa in palio una borsa di
viaggio collegata all’assegnazione di una grande medaglia d'oro. Per diventare
un grande artista si era quasi obbligati a studiare per diversi anni in Italia.

Six Danish artists were especially significant in the first phase. They all became
professors at the Royal Academy of Fine Arts, and five of them became directors. All six had decisive importance for the many Danish artists who had their
œuvre in the Danish “Golden Age” and in the years thereafter. Sculptor Johannes Wiedewelt (1731–1802) was in Italy from 1754 to 1758 and became a court
sculptor from 1759. History painter Nicolai Abildgaard (1743–1809) was in Italy

Sei furono gli artisti danesi particolarmente significativi in questa prima fase.
Tutti e sei, nel tempo, vennero nominati professori dell'Accademia di Belle Arti
di Copenaghen e cinque di loro ne divennero anche direttori.
5

from 1772 to 1777, and it became the turning point in his life as artist. Portrait
painter Jens Juel (1745–1802) was in Rome from 1774 to 1776, where
Abildgaard was a great support to him. Sculptor Bertel Thorvaldsen (1770–
1844) came to Rome on 8 March 1797, stayed 40 years and became world famous in his lifetime. His support for Danish artists in Rome was invaluable.
Painter J.L. Lund (1777–1867) was in Rome from 1802 to 1810 and again from
1816 to 1819. As a professor, he had great significance for many of the grand
Danish landscape painters. C.V. Eckersberg (1783–1853) was trend-setting as a
professor and influenced some of the very important Danish artists. Eckersberg’s
modus operandi, painting outdoors in front of the motif, became fully developed
during his stay in Rome from 1813 to 1816.

Tutti e sei ebbero un'importanza decisiva nella formazione di molti artisti danesi della cosiddetta “Età dell’Oro” e degli anni che seguirono. L’artista Johannes
Wiedewelt (1731-1802) soggiornò in Italia tra il 1754 e il 1758 e lavorò come
scultore di corte dal 1759. Il pittore storico Nicolai Abildgaard (1743-1809) soggiornò in Italia dal 1772 al 1777 e questa esperienza rappresentò un punto di
svolta nella sua carriera come artista. Il ritrattista Jens Juel (1745-1802) soggiornò a Roma dal 1774 al 1776; Abildgaard costituì un importante appoggio
per lui. Lo scultore Alberto Thorvaldsen (1770-1844) venne a Roma l’8 marzo
1797, e vi restò per quaranta anni divenendo nel corso della sua vita famoso in
tutto il mondo. Per tutti gli artisti danesi che venivano a Roma, il suo ausilio
ebbe un valore incommensurabile. Il pittore J. L. Lund (1777-1867) soggiornò a
Roma tra il 1802 e il 1810 e poi di nuovo tra il 1816 e il 1819. Come professore,
egli diede un grande contributo alla formazione di molti pregevoli paesaggisti
danesi. C.V. Eckersberg (1783-1853), apprezzato professore, che condizionò
grandemente l’opera di alcuni dei più grandi nomi dell'arte danese, durante il
suo soggiorno a Roma, fra il 1813 e il 1816, fu in grado di affinare completamente il nuovo “metodo” che consisteva nel ritrarre direttamente il soggetto
dell’opera lavorando en plein air, ovvero al di fuori dell’atelier.

Partenza dal porto di Copenaghen. / Departure from the harbour of Copenhagen.
Jørgen Roed. Litografato da Adolph Kittendorff. Collezione privata.

Molti di questi artisti provenivano da famiglie modeste, di artigiani e solo pochi
potevano permettersi di pagare un soggiorno di studio all’estero; tutti ambivano a vincere una borsa. Ciò indusse gli organi preposti, a ideare delle linee guida
che regolamentassero la loro assegnazione. Agli artisti di quel tempo venivano
suggeriti soggiorni a Dresda e Monaco di Baviera, oppure veniva loro consigliato
di studiare a Parigi per un po’ di tempo, prima di raggiungere Roma. Le borse di
studio duravano al massimo tre anni. Durante il soggiorno gli artisti erano costretti a inviare in Danimarca un resoconto e alcune opere realizzate a testimonianza del loro impegno. Un’autorizzazione al prolungamento della borsa era
concesso soltanto se venivano soddisfatti i requisiti richiesti dagli organi danesi
preposti.

Artists often came from families of craftsmen, and only a few could pay themselves for the study tours. The grants therefore were in great demand, and there

Nella prima parte del sec. XIX solo i pittori storici riuscivano a ottenere la concessione di una borsa di tre anni consecutivi con la possibilità di una proroga
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were strict guidelines for these study tours. The artists were advised to visit
Dresden and Munich or to study in Paris on their way to Rome. Scholarships
were issued for one, two or three years, and they were obligated to send reports
and works of art to Denmark while studying abroad. Grants were only extended
if the Academy’s requirements were met.

ulteriore di massimo due anni. Per i ritrattisti, i paesaggisti, coloro che dipingevano prevalentemente motif floreali o scene di teatro le opportunità di vincere
una borsa erano abbastanza ridotte. Quando ciò accadeva, queste venivano
elargite solamente per qualche anno e la somma annuale pattuita risultava nel
complesso inferiore rispetto a quella di cui usufruivano i pittori storici. Era difficile sopravvivere solo grazie alle borse di studio. Gli artisti generalmente vivevano in povertà e per questo motivo molti di loro, come ad esempio Eckersberg, chiesero prestiti nell’attesa che arrivasse a destinazione il denaro della
borsa da Copenaghen, denaro che spesso giungeva in ritardo, quindi si rendeva
necessario per molti di loro vendere alcune delle loro opere già a Roma, oppure
tramite ordini provenienti dalla Danimarca. L'Accademia di Belle Arti non gradiva il commercio delle opere che avveniva in Italia.

In the beginning, only history painters could receive the grant to travel and
study for three years with a possible extension for two years. Portrait-, landscape-, flower- and theatre-painters had more limited opportunities for scholarships, with fewer years and a smaller annual amount than history painters. The
artists could hardly survive solely on the travel grants. They were poor, and several, such as Eckersberg, had to borrow money while waiting for the delayed
arrival of the payments from Copenhagen. They had to sell works to wealthy
travellers in Rome and receive orders from Denmark. But selling their works in
Italy was not popular at the Danish Academy of Fine Arts.

Prima di iniziare il loro viaggio verso i paesi dell’Europa meridionale, gli artisti
studiavano in madrepatria iniziando ad imparare la lingua italiana e francese.
Questi parlavano correntemente soltanto il danese e/o il tedesco. Molti, prima
di partire, leggevano libri su Roma, come per esempio fece lo stesso Eckersberg,
che con tale intento acquistò una guida di Giuseppe Vasi della città, stampata
nel 1763. Gli artisti danesi conoscevano l’Italia prevalentemente tramite le
lettere che gli venivano inviate, dai racconti dei colleghi tornati a casa e dalle
opere d'arte raffiguranti scene e paesaggi italiani. Inoltre vi erano copie di opere italiane, disegni e incisioni di celebri dipinti e sculture; ma per apprendere
seriamente la materia contavano solo gli originali. Così gli artisti ben preparati
e istruiti si spostavano di città in città, a Dresda, a Monaco a Parigi con l’intento
finale di arrivare Roma.

Before the artists travelled south, they learned some Italian and French, and
most already spoke Danish and German fluently. They studied books about
Rome; Eckersberg, for example, owned Giuseppe Vasi’s guide to Rome from
1763. They knew about Italy through the many letters from colleagues abroad
and from works of art with Italian motifs. They knew of copies of Italian works
as well as drawings and engravings of famous paintings and sculptures. However, studying seriously required seeing the original artwork. The artists travelled well prepared, to Dresden, Munich and/or Paris, with Rome being their
main destination.
It was hard and dangerous to travel. They sailed, travelled in a horse carriage
and crossed the Alps on foot in small groups. In Italy, with its city-states and The
Papacy they faced customs controls, quarantine, cholera, malaria, civil war and
brigands and constantly had to exchange their cash for new currencies. But they
persevered and arrived in Rome. It only become much easier to travel when Italy
was united in 1870 and as railways were built in many European countries in the
late 19th century.

Viaggiare per loro era particolarmente difficile e anche pericoloso. Alcuni andavano via mare, altri utilizzavano la carrozza e in piccoli gruppi attraversarono le
Alpi a piedi. Malgrado i numerosi controlli della dogana, la diffusione del colera
e della malaria, le quarantene, lo scoppio di guerre civili, il brigantaggio e i cambi di moneta svantaggiosi, gli artisti riuscivano ad arrivare a Roma. Soltanto
dopo l’Unità d’Italia nel 1870 e quando in tutta Europa furono costruite le ferrovie nella seconda metà del secolo, diventò molto più semplice viaggiare.
7

The artists came alone or with one or two travelling companions, and they
found friends and company among Danish and other Scandinavian, German,
French and English artists on the way as well as in Rome. They supported each
other. They were rarely engaged, and even if they were, they travelled alone
and were away for years and years. Only later in life did some artists travel with
their wives on their second or third visit in Italy.

Alcuni affrontavano il viaggio da soli, altri in compagnia di una o due persone; le
amicizie che nascevano, solitamente, scaturivano fra connazionali; altre a volte
si generavano legami stretti anche con altri artisti, prevalentemente scandinavi,
tedeschi e inglesi. Loro si sostenevano a vicenda. Molti non erano fidanzati e
quelli che lo erano partivano ugualmente e per anni non tornavano in patria.
Solamente più in là con l’età, si facevano accompagnare dalle loro mogli nel
secondo o terzo viaggio.

During the 19th century, women had no access to study at the Academy of Fine
Arts, and few female artists came to Rome. Late in the century they were no
longer rarities on study tours abroad.
The artists lived near Piazza di Spagna and met with painters, sculptors, poets
and composers etc. in the Roman artists’ colony.
They rarely found Italian friends in Rome, but a few married an Italian. They
learned Italian melodies, songs and dances and improved their language skills .
But mostly they only spoke Italian with the models, with hostesses and hosts in
their lodgings, in the local osteria and inn as well as with the drivers of coaches
and horse carts. However, we know that some found Italian friends in Olevano
and its surrounding towns as the artists left Rome in the summer, away from
the heat, malaria and cholera. They left for the mountains to enjoy the fresh air,
the landscape – and the hill-towns with their friendly inhabitants.
The Danes were lucky to have Thorvaldsen residing in Rome. He received the
new arrivals, and often they stayed with him for weeks and months before they
found a place to live. They customarily shared an apartment with a colleague to
make the scarce funds last longer. In Rome, Danish artists often met at Caffè
Greco and Trattoria Lepre in Via Condotti, at La Gensola in Trastevere and Caffè
degli Artisti in Via dei due Macelli etc. Each country had its meeting places, and
usually they lasted for a while, and they moved to another bar or restaurant.

Ritratti di artisti danesi a Roma. D. Blunck. 1836. Matita. Sopra da sinistra: Bolette Puggaard, Ernst Meyer, Alberto Thorvaldsen, Gottlieb Bindesboll, Constantin Hansen. Sotto
da sinistra: Fritz Petzholdt, Friedrich Thøming, Johan Bravo, Jørgen Sonne, Albert Küchler, Ditlev Conrad Blunck. Collezione privata. (BP, EM, CH, FP, FT, JS, AK e DB sono stati
ai Monti Equi. Secondo Coriolano Belloni anche Thorvaldsen è stato a Olevano.)

After 1833, Danish artists also met in the new Danish library, which was later
merged with the Norwegian and Swedish book clubs; and in 1860 these were
merged and became a meeting place for all Scandinavians: Circolo Scandinavo.
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Rome was an international melting pot for artists in the 19th century. The artists created networks across languages and nationalities. A count from 1834
shows for example, that more than 500 foreign artists lived in Rome: history-,
landscape- and genre-painters, sculptors, engravers and architects. (Poets, writers and composers in Rome were not included in this count.) Exhibitions of contemporary art were very rare; they visited other artists' studios and knew how
artists from other nations evolved.

Dal momento che nel XIX secolo alle donne ancora non era consentito l’accesso
all'Accademia di Belle Arti, poche furono le artiste donne che poterono studiare
nella città di Roma in quel periodo. Soltanto verso la fine del secolo non costituiva più un evento eccezionale incontrare delle donne in viaggio di studio
all’estero.

Danish artists had friends among artists from all over Europe and often international groups travelled during the summer into the mountains or to the islands
off the coast of Naples. Thorvaldsen had friends and acquaintances of all nationalities and close relationships with his countrymen. Until 1850, Scandinavians were often members of the international Ponte Molle society, whose main
purpose was to organize parties in the countryside north of Rome, with wine,
women and song. Here the German artists constituted a large group. However,
from mid 19th century after the wars over Slesvig-Holsten, Scandinavians rarely
connected with German artists in Rome.

Raramente costruirono legami con gli italiani e solo pochi si sposarono con una
donna del luogo. Assimilavano i canti, le melodie e le danze italiane, e miglioravano la conoscenza della lingua. Utilizzavano l’italiano soprattutto per comunicare con i modelli, la padrona di casa, nella locale osteria, negli alberghi e per
negoziare con i vetturini. Sappiamo che alcuni di loro fecero amicizia con gli
abitanti di Olevano e con quelli dei paesi vicini perché in estate gli artisti abbandonavano Roma per sfuggire all’afa e alle malattie e si recavano in montagna per godere della fresca aria, del paesaggio, dei borghi e dell’accoglienza
della gente del luogo.

During the first half of the 19th century, most Danish artists stayed in Italy for
years. Some stayed until old age; some died there. Many remained single; it was
not easy for them to support a family. A few died young, but many had a long
life. Having returned home, they forgot the hardships and yearned for Italy.
Some decorated their homes inspired by Pompeii, some designed furniture Italian style, and they met in small clubs and ate spaghetti, preferably in a garden
with Mediterranean plants.

I danesi furono molto fortunati ad avere un artista come Thorvaldsen a Roma
perché egli dava il benvenuto ai nuovi arrivati i quali, prima di aver trovato un
luogo dove poter alloggiare a lungo, venivano ospitati nel suo appartamento,
durante le prime settimane o nei primi mesi dopo il loro arrivo. Condividere
l'appartamento con un amico-collega era una consuetudine che permetteva agli
artisti di prolungare la durata della permanenza. A Roma gli artisti danesi
s’incontravano al Caffè Greco, a La Lepre in Via Condotti, a La Gensola di Trastevere e al Caffè degli Artisti in Via dei due Macelli e in altri luoghi ancora. Gli
artisti di diverse nazionalità si riunivano nei loro luoghi d’incontro, ma sovente
questi venivano cambiati.

Gli artisti vissero prevalentemente a Roma, in un'area abbastanza circoscritta
intorno a Piazza di Spagna, riunendosi tra pittori, scultori, poeti e compositori.

In about 1840, the guiding cultural principles regarding art became dominated
by the very influential art critic N. L. Høyen, who imposed the nationalist movement on artists, with the aim of having Danish artists paint mostly Danish motifs and to limit contact with European art. Many artists, however, continued to
travel to Italy and maintained their international contacts. In about 1900, Paris
became the European meeting place for artists. Nevertheless, artists have always found inspiration and motifs in Italy. Many artists continued to work in
Rome and the surrounding hill towns, but now during shorter periods

Dal 1833, gli artisti danesi scelsero come luogo d’incontro anche la nuova Biblioteca Danese di Roma che in seguito, nel 1860, fondendosi con la Biblioteca
Norvegese e la Biblioteca Svedese si trasformò nel noto “Circolo Scandinavo”,
punto di ritrovo per tutti gli scandinavi.
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Roma, nel XIX secolo, divenne un crogiolo internazionale di artisti. Questi crearono una rete traversale di relazioni mettendo in contatto nazionalità diverse.
Una stima del 1834 rivela per esempio che più di 500 artisti stranieri, fra pittori
di motif storici, paesaggisti, pittori di genere, scultori, incisori e architetti, abitavano a Roma – senza contare i poeti, gli scrittori e i compositori. Le mostre
d’arte contemporanea erano rare ma le visite presso gli atelier erano frequenti.
In questo modo gli artisti venivano a conoscenza del lavoro svolto dai colleghi di
altre nazionalità.
Gli artisti danesi erano soliti allacciare legami di amicizia con gli artisti di tutta
Europa, e nei viaggi estivi per andare in montagna o raggiungere le isole a largo di Napoli si organizzavano spesso in gruppi formati da artisti di nazionalità
diverse. Thorvaldsen aveva amici e conoscenti di tutte le nazionalità, intrattenendo sempre, però, stretti rapporti di amicizia con i suoi connazionali. Fino al
1850 molti scandinavi s’iscrivevano alla società di “Ponte Molle”, il cui scopo
principale era quello di organizzare feste a nord di Roma, con vino e canzoni e
con la presenza di donne. Qui la componente tedesca era preponderante. Alla
fine del conflitto tra la Germania e la Danimarca per il possesso dello SlesvigHolsten, a Roma il sodalizio fra gli artisti scandinavi e quelli tedeschi si attenuò.
Nella prima metà del XIX secolo, la maggior parte degli artisti danesi rimase in
Italia per anni. Alcuni ci son rimasti per tutta la vita, morendo qui. Molti non si
sposarono mai, non essendo facile, per un artista, mantenere una famiglia. Ci fu
chi perse la vita in giovane età, ma quasi tutti vissero a lungo. Quando ritornavano nel loro paese di origine, dimenticavano le avversità vissutei e si struggevano dal desiderio di poter ritornare in Italia. Alcuni decorarono le loro case in
Danimarca con motif pompeiani, e realizzarono mobili in stile italiano; inoltre
erano soliti radunarsi per mangiare spaghetti, preferibilmente all’aria aperta di
un giardino adornato con piante originarie del Mediterraneo.
Donne italiane e ragazza presso la fontana sulla piazza Umberto I, Olevano.
Wilhelm Marstrand. Olio su carta su tela. 33 x 24,5 cm. 1869. (Motif e anno
identificati nel 2014 da AMO-onlus) . Fotografato da Ole Akhøj. Coll. Privata.
.

Intorno al 1840 la linea nazionalista, delineata dal critico d'arte N.L. Høyen,
divenne dominante cosicché agli artisti danesi venne imposto di dipingere scene e motif di ispirazione nazionale, limitando i contatti dell’arte danese con
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A STORY ABOUT LOVE BETWEEN THE DANISH ARTISTS AND OLEVANO
ROMANO IN THE 19TH CENTURY
During the 19th century, many Danish artists visited Olevano and the nearby
towns. Some of the great Danish painters were here. Many of their works are in
museums in Denmark and elsewhere, and many are in private collections. When
the Olevanese today are looking dreamingly at the surrounding landscape, and
when we at the Museum in Olevano experience their joy at seeing Danish paintings with motifs from the area, we know that they also see the stories narrated
by the artists. And they are grateful that their hill town has been and is an “artist’s paradise”.
When the Danes came to Rome in the 19th century, it was a city with hundreds
of artists from all over Europe. But the Danish artists were not in Rome
throughout the year. It was their winter base from which they also went on excursions to the Alban hills and in the Campagna outside Rome. During summer,
only the sculptors had to stay in Rome. All other artists disappeared with a
knapsack on their back to sketch and paint in the mountains, or they went to
Naples, Amalfi, Pompeii, Paestum, Capri, Ischia or even further. The summer
heat in Rome was too much for Nordic artists, and they also fled the cholera and
malaria. In addition, they were especially fascinated by the towns in the mountains 50–70 km east of Rome, with beautiful scenery, fresh air and friendly Italians in traditional costumes. The artists preferred the Sabine mountains *) with
the three towns Olevano, Civitella (today Bellegra) and Subiaco. Lodgings, models, food and wine were cheaper than in Rome; several artists found Italian
friends and stayed for weeks and months in Olevano and its surroundings – and
some returned again and again.
*) It is not known who started calling Olevano and the surrounding towns and landscapes the Sabines or the Sabine Mountains, but although the name is wrong – the
Sabine Mountains are located further north – this name was used throughout the
1800s. Today the area is called Monti Equi, defined by the art historian Domenico Riccardi, the first President of the Art Association of Olevano - AMO.

l'arte europea. Molti, tuttavia, continuarono a viaggiare e a venire in Italia mantenendo il contatto con gli artisti stranieri. Intorno all'anno 1900, nonostante
Parigi fosse oramai diventata il punto focale dell’arte in Europa, alcuni artisti
trovavano ancora ispirazione e motif in Italia continuando a venire e a lavorare,
frequentemente, a Roma e nei borghi arroccati sulle montagne circostanti per
periodi che potevano essere anche brevi.

UNA STORIA D’AMORE TRA GLI ARTISTI DANESI DEL XIX SECOLO E OLEVANO
ROMANO

Il percorso verso Civitella e Olevano./ The ride to Civitella and Olevano. 1869.
Acquarello, 6,2 x 13,6 cm. P.C. Skovgaard (attribuito). Collezione privata.
Marstrand, Skovgaard e Kittendorf in una gita da Subiaco verso Civitella e Olevano,
come descritto nella lettera da Skovgaard alla sorella, estate 1869.

Nel XIX secolo tanti artisti danesi visitarono Olevano e le aree circostanti. Una
gran parte dei più importanti pittori danesi venne qua. La maggior parte delle
loro opere sono conservate nei musei di tutto il mondo, qualcuna appartiene
anche a collezioni private. Quando gli olevanesi di oggi si soffermano a guardare
sognanti il paesaggio circostante, oppure ad ammirare con gioia i dipinti degli

11

When the Danes discovered Olevano, Italian, French, Austrian and German
painters already knew the town and the countryside. Thorvaldsen’s friend the
Austrian Josef Anton Koch, was often in Olevano from the beginning of the 19th
century, and he married Cassandra Ranaldi from Olevano. Hence it is not surprising that J.L. Lund, who was in Rome in 1802-10 as well as in 1816-19 and
knew both Thorvaldsen and Koch, dated a drawing from Subiaco in 1804, and in
1813 at Charlottenborg exhibited the oil-painting “Landscape of the Monastery
of Santa Scolastica near Subiaco”. Many Danish artists have since then followed
in his footsteps to the Equi mountains.
Although it has been known that Danish painters came to Olevano and its hinterland to sketch and paint, it is nevertheless surprising that the research has
resulted in identifying 63 Danish artists in Olevano and/or the nearest towns
during the 19th century.

artisti danesi esposti nel Museo di Olevano Romano, sanno di rivedere in quelle
immagini le avventure e le storie dei pittori del passato e si sentono orgogliosi
di sapere che la loro cittadina è stata ed è ancora oggi il "paradiso dei pittori".
Quando i danesi giunsero a Roma nel XIX secolo, la città vedeva la presenza di
centinaia di artisti provenienti da tutta Europa. Comunque gli artisti danesi non
restavano a Roma tutto l'anno. La città fungeva da base durante l’inverno, e da
qui ci si allontanava per raggiungere i Colli Albani e visitare la Campagna Romana. All’arrivo dell’estate gli artisti, zaino sulle spalle, si dileguavano per andare a
dipingere sulle montagne oppure per raggiungere località più lontane quali
Napoli, Amalfi, Pompei, Paestum, Capri e Ischia; solo gli scultori erano costretti
a rimanere in città.
Gli artisti si avventuravano al di là delle mura che cingono Roma spinti dalla
calura estiva, dal colera e dalla malaria, richiamati soprattutto dai piccoli centri
a 50-70 km da Roma, con il loro bellissimo paesaggio, col clima più fresco e con
persone gentili nei loro costumi tradizionali. Le mete preferite di questi erano i
“Monti Sabini” *) con i borghi di Olevano Romano, Bellegra (già Civitella) e
Subiaco. Qui, pensioni, modelli, cibo e vino avevano un costo inferiore rispetto
a Roma. A Olevano e nei centri limitrofi gli artisti facevano amicizia con gli
abitanti del luogo, soggiornandovi per settimane o per mesi. Alcuni vi tornarono
anche più volte.
Quando i danesi “scoprirono” Olevano, la zona era già nota a diversi pittori italiani, francesi, austriaci e tedeschi. L'austriaco Josef Anton Koch, amico di Thorvaldsen, si recò a Olevano nei primi anni del XIX secolo e qui prese in sposa una
ragazza del luogo, Cassandra Ranaldi. Non dobbiamo sorprenderci se J. L. Lund,

La campagna romana verso Velletri e il mare. Torald Brendstrup. Olio su tela 42 x 64 cm.
Fotografato da Ole Akhøj. Coll. Privata.

*) Il motivo per il quale Olevano con il territorio circostante venne denominato “Monti
Sabini” o “i Sabini” non è noto, ma sebbene tale espressione non sia corretta, dato che i
“veri” Monti Sabini si trovano più a nord, l’appellativo fu in uso per tutto l'Ottocento.
Oggi la zona viene indicata giustamente con il termine “Monti Equi”, così come ha precisato lo storico dell’arte Domenico Riccardi, primo presidente dell’AMO, Associazione
Amici del Museo di Olevano Romano.
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These are many of the very well-known and a number of less-known artists. Not
everyone who was in Monti Equi has yet been proven to have been in Olevano,
but as we have discovered more works of art, our experience proves that they
often visited several towns. Olevano and Civitella are situated 6 km apart with
the forest La Serpentara with its motifs in between; hence the artists were most
often in both towns.
Painter Ernst Meyer and sculptor Herman W. Bissen were the first Danish artists
known to have come to Olevano. Bissen was in Munich in 1824 on his study tour
and persuaded his friend Meyer to join him for Italy. The two artists travelled
south through Italy, and knowing well of this already famous hill-town, they
came directly to Olevano, in early August 1824. Afterwards they went to Rome,
where they arrived on 9 September 1824. In his old age, Bissen dreamed of finding a house in the mountains outside Rome! Ernst Meyer lived in Italy until he
died in 1861, and he often stayed in Olevano and the nearby towns, both during
summer and winter. Some of Meyer’s most beautiful landscapes and paintings
of Italians originate from Olevano. He exhibited in Copenhagen but lived mainly
by selling genre paintings to tourists in Rome; even a few of these with Roman
motifs are signed with “Olevano”.
But what was it that particularly attracted artists to Olevano, Civitella and
Subiaco? Olevano is situated in an incredibly varied landscape with views to the
mountains at a distance of up to 100 km. You see Monte Serrone, the Volsci and
the Prenestini Mountains and the Alban Hills (as depicted in Marstrand’s painting in the Hirschsprung Collection: “Italian Evening Landscape”); towards the
east are the Abruzzi Mountains; and looking west from the castle, you see the
Mediterranean Sea far away as a silver line.
Olevano is surrounded by vineyards, olive groves and small forests – and by the
mountains. Colours and shapes change during the day with sunshine, rain,
clouds, mist and tempests. New towns and new forms in the mountains become
visible. Between Olevano and Civitella is the forest La Serpentara, which at the
time was a rocky territory vegetated with barely a hundred oaks (quercus ilex)

a Roma dal 1802 al 1810 e ancora tra il 1816 e il 1819, potesse aver conosciuto
qui sia Thorvaldsen sia Koch, esiste un suo disegno di Subiaco datato 1804, e
inoltre sappiamo che fu esposta un’altra sua opera nel 1813 a Charlottenborg,
dal titolo "Paesaggio del Monastero di Santa Scolastica, nelle vicinanze di Subiaco”. Molti artisti danesi da allora si inoltrarono fra i Monti Equi.
Sebbene sia noto che molti pittori danesi si siano recati a Olevano per disegnare
e dipingere, ci sorprendono i risultati delle ricerche che indicano come nel corso
del XIX secolo, ben 63 artisti provenienti da questo paese siano arrivati qui e nei
centri limitrofi. Tra loro vi sono sia artisti famosi che meno conosciuti.
Non abbiamo ancora riscontri per affermare che tutti gli artisti transitati per i
Monti Equi abbiano visitato anche Olevano, ma dallo studio delle loro opere,
specie quelle scoperte da poco, possiamo ipotizzare che, nel loro girovagare,
possiamo ipotizzare che nel loro girovagare questi si siano fermati in almeno
due o tre centri della zona. Spesso gli artisti soggiornanti ad Olevano hanno
visitato anche Civitella, e viceversa, poiché le due cittadine distano soltanto 6
km l’una dall’altra con la foresta de La Serpentara che vi si frappone.
Il pittore Ernst Meyer e lo scultore Herman W. Bissen furono i primi artisti danesi che sappiamo abbiano visitato Olevano. Bissen nel 1824 si trovava a Monaco di Baviera per il suo viaggio di studio e persuase il suo amico Meyer a partire
con lui per l’Italia. I due viaggiarono verso sud attraversando la penisola e raggiunsero direttamente Olevano, attratti dalla fama di questo luogo, i primi giorni di agosto dell’anno 1824. In seguito giunsero a Roma il 9 settembre dello
stesso anno. Bissen in tarda età sognava di prender casa fra le montagne fuori
Roma! Ernst Meyer visse in Italia fino alla sua morte nel 1861 e sostò spesso, sia
in estate sia in inverno, a Olevano e nei borghi circostanti. Alcune delle immagini e dei paesaggi italiani più belli, dipinti da Ernst Meyer, provengono da Olevano Romano. Espose le sue opere a Copenaghen ma visse prevalentemente dei
proventi ricavati dalla vendita dei suoi quadri ai turisti che giungevano a Roma;
e anche in alcuni di questi motif romani Meyer firmava “Olevano”.
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Olevano, veduta da San
Rocco verso la torre. /
Olevano, view from San
Rocco towards the tower.
Frederik Rohde 1868
Acquarello 21,5 x 23,0 cm.
Fotografato da Ole Akhøj.
Collezione privata.
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and with extensive views, painted by Fritz Petzholdt and others. Landscape
painters from all over Europe gathered here to sketch and paint trees, rocks,
mountains, views of La Serpentara and the two towns Olevano and Civitella
seen from La Serpentara, adorned with goats, shepherds, peasants, women and
children. They also painted Le Mammelle d’Italia (the Ruffi mountains) north of
Civitella, Monte Serrone/Scalambra and the Volsci/Lepini mountains south of
Olevano – and wine festivals, as in Marstrand’s “Dance in an Osteria Outside
Rome” at AROS in Aarhus, which is from a vineyard in Olevano. They painted
the medieval Olevano seen from Casa Baldi, a guesthouse on a peak southeast
of the town and an international focal point for artists. They wandered the landscape and found many a motif also in Civitella, in Subiaco and in the San
Benedetto and Santa Scolastica Monasteries.
The Danes were indeed in an international crowd in Olevano. The most numerous group were the Germans, but the artists came from all over Europe – from
France, Denmark, Austria, England, Switzerland, Sweden, Norway, Finland,
Hungary, Russia, Spain and more yet; even artists from America came to Olevano. They were received with hospitality, and the Olevanese were accustomed
to meet painters with drawing pads or easels with canvases around the town
and in the countryside. All major and many minor museums around the world
have their works with motif from Olevano and its surrounding area.
Danish artists have been coming to Olevano and Monti Equi for two centuries,
and there is no decade since 1804 without Danish artists here. The flow diminished after 1900 in large parts of Monti Equi, but in Olevano the tradition is still
alive. During the 19th century, they came from Rome on a horse-drawn carriage, on foot and/or riding on a donkey. Later in the 19th century they came by
train part of the way. They came alone or in the company of Danish, German,
English and French artists. The Danes in Rome had studied together, were close
friends and had common interests, such as music, politics and literature. They
always arrived in Olevano on their own initiative; they heard about the area
from colleagues, from teachers at the Academy of Fine Arts, had seen works of
art from here and found inspiration and motif in Olevano and environs.

Olevano, Civitella e Subiaco, che cosa avevano questi borghi di tanto particolare
da aver affascinato generazioni di artisti? Olevano si situa in un paesaggio incredibilmente vario, dal quale si possono ammirare le montagne circostanti fino
a una distanza di 100 km; da Olevano si possono intravedere il Monte Serrone, i
Monti Volsci, i Monti Prenestini, i Colli Albani (come raffigura il quadro di Marstrand "Paesaggio Serale Italiano" della Collezione Hirschsprung), gli Abruzzi a
est e dal castello, puntando lo sguardo verso ovest, si può scorgere, in lontananza, la striscia argentea del Mar Tirreno. Oltre che dalle montagne, Olevano è
circondato da vigneti, uliveti e da piccole foreste. Forme e colori cambiano durante il giorno a causa della presenza o meno della luce solare, della pioggia,
delle nuvole, della nebbia e dei temporali. Borghi sconosciuti e nuovi profili si
rendono visibili sulle montagne. Tra Olevano e Civitella è situato il bosco della
Serpentara caratterizzato, a quel tempo, da rocce e da una vegetazione di un
centinaio di querce. L’amplia veduta sul territorio circostante la foresta venne
dipinta dal pittore Fritz Petzholdt e da molti altri artisti. Qui, si sono riuniti i
paesaggisti di tutta Europa per dipingere motif diversi: gli alberi, le rocce, le
montagne, i profili di Olevano e Civitella visti da La Serpentara, le capre, i pastori, i contadini, le donne e i bambini che gironzolavano. Alcuni artisti dipinsero
anche "Le Mammelle d'Italia" (i.e. i Monti Ruffi) situate a nord di Civitella, il
Monte Serrone o Scalambra, i Monti Lepini o Volsci a sud di Olevano e le feste
che celebravano la fine della vendemmia, come vediamo nel quadro di Marstrand "Danza in un’osteria fuori Roma", oggi presso il Museo ARoS Aarhus
Kunstmuseum, raffigurante un vigneto presso Olevano. Abbiamo anche diverse
prospettive del centro storico realizzate da Casa Baldi, una pensione sulla cima
di un colle a sud-est della cittadina, che ha rappresentato per anni un importante luogo di incontro per molti artisti provenienti da nazioni diverse. Gli artisti si
muovevano nel territorio e scoprivano vari e interessanti soggetti e scene per i
loro quadri tra Olevano, Civitella e i monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica a Subiaco.
I Danesi facevano parte di un folto gruppo internazionale in Olevano. I più numeroso erano i tedeschi. rappresentato dai tedeschi. Numerosi pittori sono
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accorsi qui da tutta Europa: dalla Germania, Francia, Danimarca, Austria, Inghilterra, Svizzera, Svezia, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Russia, Spagna e addirittura dall’America. Gli abitanti del posto li accoglievano con gentilezza. Gli olevanesi erano abituati a rapportarsi con gli artisti che vagavano per le stradine
della cittadina e nelle campagne accompagnati dai loro blocchi da disegno e
cavalletti con tele. In tutti i maggiori e minori musei del mondo si trovano oggi
opere di questi artisti raffiguranti motif e scene di Olevano e dintorni.

Civitella. Ragazzo sull’asino./ Boy on a donkey. J.L. Lundbye. 1845. Litografia.
Coll. Privata.

The list of Danish artists in Olevano and its surrounding area during the 19th
century is long. They are presented below in the order we have found that they
first came here: Johan Ludwig Lund, Gustav Friedrich Hetsch, Herman W. Bissen,
Ernst Meyer, Ditlev Blunck, Friedrich Thøming, Albert Küchler, Troels Lund, Fritz
Petzholdt, Martinus Rørbye, Wilhelm Marstrand, Johann Scholl, Constantin
Hansen, Jørgen Roed, Jørgen Sonne, Peter Raadsig, Frederik Rohde, Julius Friedlaender, Louis Gurlitt, Bolette Puggaard, Jens Adolf Jerichau, Johan Thomas
Lundbye, Thorald Læssøe, Edward Falkner Murphy, Johann Hermann Carmiencke, Thorald Brendstrup, Lorenz Frølich, Vilhelm Kyhn, Frederik Kraft, Harald Conrad Stilling, Eline Marie Agier, Vilhelm Petersen, Peter Christian Skovgaard, Anders Christian Lunde, Frederik Vermehren, Joachim Ludwig Bünsow,
Frederik Christian Lund, Peter Kornbeck, Carl Bloch, Herman Carl Siegumfeldt,

Da duecento anni gli artisti danesi giungono a Olevano e ai Monti Equi; dal 1824
non vi è stato un solo decennio nel quale non si sia registrata la presenza di
artisti danesi in questi luoghi. Nel ‘900 il flusso diminuì ma la tradizione sopravvisse. Nel XIX secolo gli artisti arrivavano in carrozza da Roma oppure a piedi o
su un asino; a fine secolo giungevano in zona anche in treno almeno per coprire
parte del tragitto. Arrivavano a volte da soli, altre volte accompagnati da colleghi connazionali o tedeschi, inglesi e francesi. Gli artisti danesi che erano a Roma avevano studiato insieme ed erano grandi amici con interessi in comune, tra
cui la musica, la politica e la letteratura. A Olevano venivano di propria iniziativa oppure spinti dalle belle parole spese dai colleghi connazionali e stranieri
come pure dagli insegnanti dell'Accademia di Belle Arti, che avevano potuto
ammirare le opere realizzate in questi luoghi dagli artisti del passato, e trovavano qui ispirazione e motif a Olevano e dintorni .
L’elenco degli artisti danesi che nel XIX secolo sostarono a Olevano e dintorni è
piuttosto lungo; qui sotto, abbiamo riportato i nomi di tutti gli artisti che vi soggiornarono, in seguenza dal primo all’ultimo arrivato: Johan Ludwig Lund, Gustav Friedrich Hetsch, Herman W. Bissen, Ernst Meyer, Ditlev Blunck, Friedrich
Thøming, Albert Küchler, Troels Lund, Fritz Petzholdt, Martinus Rørbye, Wilhelm
Marstrand, Johann Scholl, Constantin Hansen, Jørgen Roed, Jørgen Sonne, Peter
Raadsig, Frederik Rohde, Julius Friedlaender, Louis Gurlitt, Bolette Puggaard,
Jens Adolf Jerichau, Johan Thomas Lundbye, Thorald Læssøe, Edward Falkner
Murphy, Johann Hermann Carmiencke, Thorald Brendstrup, Lorenz Frølich,
Vilhelm Kyhn, Frederik Kraft, Harald Conrad Stilling, Eline Marie Agier, Vilhelm
Petersen, Peter Christian Skovgaard, Anders Christian Lunde, Frederik
16

Olevano e Monti Volsci – veduta da Civitella. Jørgen Roed 1839 - Olio su tela. Fotografato da Jens Gregers Aagaard. Il Museo Carl Nielsen, Odense.
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Janus la Cour, Ludvig Abelin Schou, Morten Jepsen, Adolph Kittendorff, Harald
Jerichau, Simon Simonsen, Adolph Mackeprang, Carl Balsgaard, Godfred Christensen, Otto Haslund, Pietro Krohn, Niels Bredal, Peder Severin Krøyer, Vilhelm
Rosenstand, Edvard Petersen, Holger Jerichau, Viggo Pedersen, Ole Pedersen,
Valdemar Irminger, Niels Frederik Schiøttz-Jensen, Carl Frydensberg, Axel Hou
og Peter Hansen.
Teachers from the Academy of Fine Arts who influenced Danish artists in Olevano and its surrounding area were in particular C.W. Eckersberg, J. L. Lund, G.F.
Hetsch, and later their students Rørbye, Marstrand, Roed and Kyhn. At the end
of the century, the Studio School was created, Zahrtmann influenced the choices
in Italy, and artists visited Anticoli Corrado and Civita d’Antino, but several artists in these groups were also in Olevano.
Eckersberg was probably never in the so-called Sabine Mountains, but his pleinair paintings from Italy, the outdoor teaching, his lessons and his book on perspective and the way he stressed the importance of respect for nature and the
subject were all principles adhered to by his students in Olevano, Civitella and
Subiaco. J.L. Lund was also a very important teacher for artists in Olevano; he
taught and inspired some of our great landscape painters and bridged in his
teachings to the German painting style and palette. The next generation of professors were often artists who were tutored by Lund and/or Eckersberg and had
worked in Rome and Olevano. This resulted in numerous Danish works of art
from Olevano and Monti Equi from the 19th century, and while we have now
registered nearly four hundred the sources are far from exhausted. The works
are very varied in iconography and style and have resulted in a treasure to both
the Danes and the Olevanese.
We will write briefly about a few of the many artists in Olevano, and more is
available on all of them on the website of Olevano’s Art Museum. Landscape
painter Fritz Petzholdt found many motifs in La Serpentara. He was in Italy in
1830–1836, and during these years he spent three summers in Olevano and one
in Subiaco. His Serpentara paintings are among his best works: for example,

Vermehren, Joachim Ludwig Bünsow, Frederik Christian Lund, Peter Kornbeck,
Carl Bloch, Herman Carl Siegumfeldt, Janus la Cour, Ludvig Abelin Schou, Morten Jepsen, Adolph Kittendorff, Harald Jerichau, Simon Simonsen, Adolph
Mackeprang, Carl Balsgaard, Godfred Christensen, Otto Haslund, Pietro Krohn,
Niels Bredal, Peder Severin Krøyer, Vilhelm Rosenstand, Edvard Petersen, Holger
Jerichau, Viggo Pedersen, Ole Pedersen, Valdemar Irminger, Niels Frederik
Schiøttz-Jensen, Carl Frydensberg, Axel Hou e Peter Hansen.
Gli insegnanti dell'Accademia di Belle Arti che hanno influenzato maggiormente, rispetto ad altri, quegli artisti che visitarono Olevano e l’area dei Monti Equi,
furono soprattutto C.W. Eckersberg, J. L. Lund, G.F. Hetsch e più tardi i loro
studenti Rørbye, Marstrand, Roed e Kyhn. Anche se verso la fine del secolo
Civita d'Antino divenne un punto di riferimento importante per gli affiliati alla
Scuola di Zahrtmann e molti artisti preferivano recarsi qui e ad Anticoli Corrado
nei loro viaggi di studio, tuttavia molti ancora prediligevano soggiornare e lavorare a Olevano.
Eckersberg probabilmente non visitò mai i cosiddetti "Monti Sabini" ma le sue
opere italiane en-plein-air, lo studio della natura, il suo libro e le sue lezioni
sulla prospettiva pittorica e le ripetute richieste di avere una chiara attenzione
per la natura del soggetto e del paesaggio da raffigurare furono un grande insegnamento per tutti gli allievi che visitarono Olevano, Civitella e Subiaco. Anche
J. L. Lund fu un importante professore ed un esempio per gli artisti presenti a
Olevano. Fonte d’ispirazione di alcuni dei nostri più importanti paesaggisti, rappresentò un ponte fra la pittura della scuola danese e quella della scuola tedesca. In Accademia, dopo Eckersberg e Lund, si avvicendarono i professori
anch’essi artisti che avevano lavorato a Roma e a Olevano, spesso ex allievi di
uno di due o di entrambi. Il risultato del lavoro svolto a Olevano e fra i Monti
Equi si compone di numerose opere. Di queste ne abbiamo individuate quasi
quattrocento e la ricerca assolutamente non è terminata. Le opere sono molto
varie sia nell’iconografia che nello stile, un ricco patrimonio per danesi e olevanesi.
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Olevano, chiesa (San Rocco). Wilhelm Marstrand. Olio su tela. 32 x 45,5 cm. Fotografato da Ole Akhøj. Coll. privata.
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"Italian Mountain Landscape with Overgrown Rocks" at the National Gallery of
Denmark; he was highly recognized when he died at the age of 33 in Greece.
Martinus Rørbye, who travelled widely in Italy, Greece and Turkey, had many
artworks from the time in Subiaco, Civitella and Olevano in 1836. His paintings
from San Benedetto show respect for the Italians in the Church, and his Abate
from Subiaco is today at the Ny Carlsberg Glyptotek.
Wilhelm Marstrand was on four Italian journeys and was based in Rome in
1836–1840, 1845–1848 and 1869. During these years, he was in Olevano and
environs every summer, often for several months. Marstrand was international
and travelled in the company of German, English and Danish artists. His drawings and paintings from Olevano and its surroundings show his enthusiasm for
drawing and painting the Italians, the Italian landscapes and buildings which
especially delight the inhabitants of Olevano. During his stay in Italy in 1837–
1841, Jørgen Roed was in the mountains in 1839, where he mainly painted in
San Benedetto; his works of art are displayed e.g. in the Hirschsprung and Nivaagaard collections. On the road he stopped in Civitella, where he painted a
view of Monti Volsci with Olevano seen in an upcoming storm. It belonged to
Danish composer Carl Nielsen and is now in the Carl Nielsen Museum in Odense.
Jørgen Sonne was here and gave us a painting of the landscape seen from Olevano towards the Volsci mountains. Two female painters were in Olevano: Bolette Puggaard, a private student of C. W. Eckersberg, exhibited in 1845 "A
Landscape from Civitella di Olevano" at Charlottenborg. Eline Marie Agier
painted in 1872 "Study from the Sabine mountains". Thorald Brendstrup created several works when he stayed in Olevano in 1847 and 1850. P.C. Skovgaard, who had professor J.L. Lund as his teacher, treasured Olevano and
painted here first in 1854 and later for six weeks in 1869. Some of these paintings are in the Skovgaard Museum. A. Mackeprang was in Olevano in 1870, and
he painted a donkey, a small herd of oxen and a goat. P.S. Krøyer was briefly in
Olevano during 1881 before he went to Sora and painted the famous “Hatters
of Sora”. The very last Danish artists found in Olevano during the 1800s were
Axel Simonsen and Peter Hansen, and with their works, Eckersberg’s and Lund’s
influence were clearly replaced by new ideas.

Degli artisti che sono stati citati brevemente in queste pagine e di tutti i sessantatre artisti dell’800 si possono trovare delle informazioni più dettagliate sul
sito web dell’AMO, nelle pubblicazioni on-line qui contenute. Il paesaggista Fritz
Petzholdt dipinse diversi motif della Serpentara. Visse in Italia dal 1830 al 1836,
e soggiornò per almeno tre estati a Olevano e una invece, a Subiaco. I suoi quadri raffiguranti scorci de La Serpentara sono tra le opere migliori che l’artista ci
ha lasciato: fra queste citiamo il quadro intitolato "Paesaggio di Montagna Italiano" conservato presso la Collezione Nivaagaard e "Paesaggio Roccioso
dell’Italia" custodito presso la Galleria Nazionale di Danimarca. Petzholdt era
già molto noto prima di morire a soli trentatré anni in Grecia. Martinus Rørbye,
che viaggiò molto sia in Italia che in Grecia e Turchia, nel 1836 dipinse quadri a
Subiaco, Civitella e Olevano. I dipinti realizzati a San Benedetto, mostrano la
grande ammirazione che il pittore nutriva per la comunità monastica e il suo
abate di Subiaco oggi è esposto presso la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen.
Wilhelm Marstrand compì quattro viaggi in Italia e la città di Roma fu la base
per tre delle sue “missioni” (1836-40, 1845-48 e 1869). Durante i soggiorni a
Roma ogni estate Marstrand si recava a Olevano e nelle zone circostanti, stabilendovisi normalmente per mesi. Marstrand fu un artista internazionale. Le sue
visite a Olevano erano fatte insieme ad altri artisti tedeschi, inglesi e danesi. Nei
suoi disegni e nei suoi quadri di Olevano si percepisce l’entusiasmo del pittore
nel dipingere la gente, i paesaggi, gli edifici e gli abitanti di Olevano. Durante il
suo soggiorno in Italia nel periodo che va dal 1837 al 1841, Jørgen Roed, nel
1839, si spinse fino alle montagne intorno a Roma, dove dipinse soprattutto
scorci del monastero di San Benedetto - queste opere oggi sono esposte presso
le collezioni Hirschsprung e Nivaagaard. Attraversando Civitella, dipinse una
veduta dei Monti Volsci e della cittadina di Olevano, stagliato su un cielo plumbeo che preannunciava l’arrivo di un temporale. Questo dipinto appartenne al
compositore danese Carl Nielsen e si trova oggi nel Museo Carl Nielsen a Odense.
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DANISH ARTISTS CONTINUED TO VISIT AND WORK IN OLEVANO AFTER 1900 –
AND THEY STILL WORK HERE TODAY

Olevano visto da est. William Zoëga. Acquarello. Collezione AMO.

Once Paris had become the central meeting place, studying in Italy and Rome
was no longer the concluding part of the artists’ education. Late in the 19th
century, Italy became mainly the destination for established artists in search of
new motifs and new challenges.
Some Danish artists found their motifs in Rome and other major Italian cities as
well as in Anticoli Corrado and Saracinesco north of Monti Equi and Sora, Cività
d’Antino etc. Especially Civita d’Antino, where Kristian Zahrtmann stayed first in

Anche Jørgen Sonne mise piede in questi luoghi e proprio qui dipinse un quadro
raffigurante il panorama che si osserva da Olevano rivolgendo il proprio sguardo verso i Monti Volsci. Visitarono Olevano anche due pittrici: Bolette Puggaard, allieva di Eckersberg, che realizzò il quadro "Un paesaggio di Olevano visto
da Civitella" esposto nel 1845 a Charlottenborg ed Eline Marie Agier che, nel
1872, dipinse "Studio dai Monti Sabini". Thorald Brendstrup realizzò parecchie
opere nei suoi soggiorni olevanesi che vanno dal 1847 al 1850. P.C. Skovgaard,
allievo di J. L. Lund, apprezzò molto il paesaggio olevanese e qui soggiornò in un
primo periodo nel 1854 e in un secondo periodo, di sei settimane, nel 1869. I
suoi dipinti si possono ammirare in alcuni musei danesi, tra i quali il Museo
Skovgaard. A. Mackeprang; venne a Olevano nel 1870 e qui dipinse un asino,
alcuni bufali e una capra. P.S. Krøyer soggiornò brevemente a Olevano nel 1881,
dopo essersi recato a Sora, dove dipinse il quadro “Gli artigiani di capelli a Sora”. Fra gli ultimi artisti danesi del XIX secolo a visitare Olevano abbiamo Axel
Simonsen e Peter Hansen. Dalle loro opere è chiaro che l’influenza della pittura
dei due grandi artisti del passato Eckersberg e Lund aveva ormai lasciato il passo a nuove idee.

GLI ARTISTI DANESI CONTINUARONO A VISITARE OLEVANO NEL ‘900 - E CONTINUANO A FARLO ANCORA OGGI
Alla fine del XIX secolo, quando Parigi divenne il centro culturale più importante
per gli artisti di tutta Europa, i viaggi di studio in Italia non rappresentavano più
un passo importante nella formazione artistica, ma l’Italia divenne una meta
per artisti già affermati, alla ricerca di nuove fonti d’ispirazione.
Alcuni artisti danesi riuscirono a trovare nuovi stimoli a Roma e in altre grandi
città italiane, cosi come nei piccoli centri di Anticoli Corrado e Saracinesco a
nord dei Monti Equi, a Sora, a Civita d'Antino ecc. Fra queste, Civita d'Antino, il
paese nel quale il pittore danese Kristian Zahrtmann soggiornò la prima volta
nel 1883 e poi in pratica ogni anno nel periodo che va dal 1890 al 1913, attrasse
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1883, and then pretty much every year in 1890–1913, attracted many Danish
artists, mostly students and friends of Zahrtmann. Almost sixty Danish artists
came to Civita d’Antino in this short period, which in effect ended with the major earthquake in 1915. However, in Olevano and its surroundings, Danish artists have now been visiting in a steady flow for more than 200 years, as many
continued to work here throughout the twentieth century to the present.

molti artisti danesi, sia studenti che amici dello stesso Zahrtmann. Quasi sessanta artisti danesi visitarono Civita d'Antino in questo breve arco di tempo che si
concluse con il grande terremoto del 1915. Molti artisti danesi continuarono a
visitare Olevano e i vicini borghi per tutto il Novecento e, seguendo una tradizione che oramai dura da quasi 200 anni, giungono in questi luoghi ancora dal
1900 ad oggi.

Olevano as well as the mountains and towns in the surroundings today offer the
same motifs that attracted artists during the 19th and 20th century. It is still a
lively mountain town about 50 km east of Rome, on the outskirts of Lazio, where
the traditions, the good food and wine, and friendship, hospitality and helpfulness are still alive – also in the meetings with artists and foreigners. The town
has no spectacular tourist attractions but has a medieval centre, perched on a
hillside with the ruins of the fortress at the top, and more modern adjacent
neighbourhoods, and an art museum. Similar to the past, there are countless
motifs in people, the town and the countryside. Religion and religious celebrations are alive, and traditions such as music, good red wine from the Cesanese
grape and traditional dishes embedded in peasant culture are treasured. Many
Olevanese still have a campagna with vines, olive trees, fruit trees and both
cultivated and wild vegetables. They are proud of the town's history, which
starts long before Christ, when the Equi people lived as shepherds travelling
between the Abruzzi Mountains and the Sacco Valley below Olevano. The town
is also proud of knowing that the artists have been staying here for hundreds of
years.

Olevano, le montagne e i paesi circostanti hanno preservato nel corso degli anni
gli stessi motif che attrassero gli artisti nel XIX e XX secolo. Olevano è una cittadina viva, situata fra le montagne a circa 50 km da Roma, presso i confini del
Lazio, dove sopravvivono ancora le tradizioni, il buon cibo e vino, il sentimento
d’amicizia, l’arte dell’ospitalità e la cordialità con gli artisti e gli stranieri. Il paese non possiede nessuna attrazione turistica significante é soltanto una cittadina medievale, arroccata su una collina con un castello in rovina nella parte
superiore; ci sono rioni più moderni costruiti fuori le antiche porte della città.
Le motif sono ancora innumerevoli sia nella cittadina, sia nella campagna. La
devozione e le feste religiose sono sempre molto sentite fra i suoi abitanti, attivi nel salvaguardare le tradizioni tra canzoni, il buon vino Cesanese e i piatti
tipici della cultura contadina. Molti olevanesi hanno anche oggi appezzamenti
di terreno nella campagna circostante la cittadina con vigneti, uliveti, frutteti e
orti. Sono fieri della storia del loro paese che ha avuto inizio molto prima della
nascita di Cristo, quando il territorio venne popolato dagli Equi, pastori che si
spostavano tra l'Abruzzo e la Valle del Sacco. Gli olevanesi sono anche fieri del
fatto che per centinaia di anni la cittadina sia stata un’ambita meta per molti
artisti.

And Olevano has never been a suburb of Rome, because transport between
Rome and Olevano is somewhat cumbersome. The town still has much of the
lifestyle that has been lost in the big cities and contains a small portion of the
tens of millions of Italians who are holding up the Italian society and its traditions. Because Italy has always been and still is far more than the big cities, the
great art treasures and the grand palaces.

Olevano non è mai stato inglobato nell’orbita della grande metropoli romana
anche perché il viaggio che si deve fare per raggiungerla da Roma può risultare
poco confortevole. Olevano ha mantenuto in gran parte quelle consuetudini del
passato che sono andate perse nella grande città, rappresentando una piccola
parte delle decine di milioni di italiani che ancor oggi mantengono vive le tradizioni. L'Italia non è soltanto il paese delle grandi città, dei tesori dell’arte e dei
grandiosi palazzi.
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Olevano Romano. Tyge Bendix. 1926. Olio su tela. Fotografato da Ole Akhøj. Coll. privata.
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The artist Tyge Bendix described this well:

Una citazione dell'artista Tyge Bendix, scritta sul registro dell’Albergo Roma nel
1958, illustra bene questo fatto:

“Every time I return, I feel there is a world which does not need to be protected
from nuclear weapons. It is strong in itself, because its name is held up by humanity and goodness. When I am out here, time does not hurry but rather I feel
the urge to set back the hands of the clock in order to perceive what my dear
ancestors have felt in this beautiful place. And on the other hand, should I wish
to put forward the hands of the clock; I know that future generations will sense
the same sweetness in the moment as I feel now. Thank you because we still
have places where one for a time can park the spirit in this Sputnik-era.”
(from his entry in the guest book in Albergo Roma, Olevano, 1958)

"Ogni volta che torno qui, sento che c'è un mondo che non ha bisogno di essere
protetto dalle armi nucleari. È forte in sé, perché il suo nome è carico di umanità
e di bontà. Quando sono qui, sento che il tempo non ha fretta ed avverto il bisogno di impostare indietro le lancette dell'orologio al fine di percepire ciò che i
miei cari antenati hanno sentito in questo bellissimo posto e, d'altra parte, mi
piacerebbe metterle avanti per sapere se le generazioni future percepiranno la
stessa dolcezza che sento io ora. Grazie, perché nell'era dello Sputnik esistono
ancora luoghi dove parcheggiare lo spirito.”

It is a great pleasure that Danish artists have continued the visits to the area.
Today we have found twenty-two Danish artists who came here during the 20th
century, and eleven have already worked in Olevano and its surrounding area
since 2000. In every decade since 1804, there have been Danish artists in Monti
Equi – in Olevano and its surroundings. Moreover, the total number of artists is
continually growing as we search and as new artists find their way to Olevano.
It plays a unique role in Danish art for a small Italian community, which today
contains less than 7000 Olevanese.
There are several artists we have found in Monti Equi in the early 20th century,
for whom we still only know of paintings from Subiaco and Cervara. However, as
we have experienced that the artists found in Olevano, Subiaco or Civitella
(Bellegra) usually have been in the other towns, the quest in the coming years
will be to find more works by these artists from Olevano too. It looks as though
Olevano was and is the central hill town in this narrative, because the artists
continued to come here, even when it was no longer an obvious choice. Counting from a few decades into the 1900s, you almost exclusively find the artists in
Olevano; we have not found Danish artists in most of the other towns in Monti
Equi since then. Ida, who has passed her 90th birthday, and lives in the medieval
part of Olevano, told us this summer that she remembers from her childhood
and adolescence meeting foreign artists with easels everywhere in the town.

È una grande gioia costatare che l’afflusso degli artisti danesi non si è mai arrestato. Abbiamo appreso che ventidue artisti hanno visitato Olevano nel corso
del XX secolo e ben undici sono stati qui in questi primi anni del terzo millennio.
In ogni decennio a partire dal 1804, abbiamo segnalato la presenza di artisti
danesi qui, a Olevano o nella cosiddetta area dei Monti Equi. Il numero degli
artisti trovati nella ricerca per Olevano e per l’area circostante è in continua
ascesa, e registriamo “nuove” presenze ogni anno. Il ruolo che Olevano, una
piccola comunità di 7000 abitanti, svolge per l’arte danese è sicuramente unico
nel panorama artistico.
Tra gli artisti danesi che sappiamo erano nei Monti Equi nel XX secolo vi sono
alcuni pittori, per i quali abbiamo trovato soltanto opere raffiguranti Subiaco e
Cervara. Però sappiamo che anche dal 1900 gli artisti che hanno lavorato a Olevano, a Subiaco o a Civitella normalmente hanno opere di due o tutti e tre i
paesi. Nella ricerca che compiremo nei prossimi anni certamente troveremo
non solo più opere, ma anche opere della cittadina e del paesaggio di Olevano
e di questi altri due paesi. Olevano rappresentava e rappresenta tuttora il nucleo centrale di questa storia poiché qui l’afflusso degli artisti danesi non si arrestò mai anche in quel periodo nel quale il borgo oramai era diventato “fuori
moda”. Dopo i primi anni del ‘900 gli artisti danesi presenti fra i Monti Equi si
trovavano quasi soltanto ad Olevano, non ci risultano presenze di artisti danesi
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The choice of motif has changed somewhat over the years, but landscapes, the
town, public life, vineyards and olive groves and religious processions are still
fascinating Danish artists. In addition, we see paintings with motif from the
cemetery and with building details such as locks for cantina doors etc., motifs
discussed long ago by an old Olevanese, when she told that when she was
young, artists painted beautiful landscapes and beautiful women. She was not
surprised if the paintings from her town no longer were in demand; who would
buy a painting with an ugly door?

Olevano Romano.
Ebba Holm.
Acquarello. 1952
Collezione privata

In Denmark, sources about Olevano have been works of art from the past and
knowledge among artists, and when in Rome they heard of Olevano and its
surroundings since 1860 in the Circolo Scandinavo and after 1956 also in the
Danish Academy. Surely artist Tyge Bendix and art historian Jørgen Birkedal
Hartmann, who both settled in Rome for decades during the 20th century, have
contributed to keeping the tradition alive. While German artists received scholarships from their home country to stay in Villa Serpentara and Casa Baldi in
Olevano, the Danes arrived as they always did, alone or in small groups, some
with scholarships for Italy but without having a scholarship or lodging in Olevano. They were based in the artists’ guesthouse Casa Baldi until it became
German property in the 1930s, stayed at Albergo Roma or in a private home.

nelle altre cittadine dell’area. Ida, una signora ultranovantenne, che vive nella
parte più antica di Olevano, quest’estate ha detto di ricordare che, molti anni
fa, quando era giovane, tanti artisti stranieri si vedevano fra le vie della cittadina con i cavalletti intenti a dipingere.
La scelta del motif è cambiata un po' nel corso degli anni, ma i paesaggi, il borgo, la vita nelle strade e nelle piazze, il vino, l’olio d’oliva e le processioni religiose appaiono ancora oggi soggetti e scene affascinanti agli occhi di un artista
danese. Recentemente nuovi motif e scene sono diventati fonte d’ispirazione
per molti artisti come il cimitero, le porte o le serrature di vecchie stalle ora
trasformate in cantine. Anni fa, una vecchia signora del luogo, ricordava che
quando era giovane il lavoro degli artisti si rivolgeva sui soggetti più classici
quali gli splendidi paesaggi e le belle donne; la donna non si stupì quando seppe
che oggi molti quadri non si riuscivano a vendere … chi avrebbe mai acquistato
un quadro raffigurante una porta vecchia e trascurata?
Per molti artisti le opere del passato, i cenacoli, fra tutti il Circolo Scandinavo a
Roma, e più recentemente l’Accademia di Danimarca, hanno rappresentato
fonti da cui trarre informazioni su Olevano. Sicuramente hanno contribuito a
mantenere viva la tradizione anche due note personalità, il pittore Tyge Bendix
e lo storico d'arte Jørgen Birkedal Hartmann, che si sono stabiliti a Roma nel XX
secolo. Mentre gli artisti tedeschi ricevevano borse di studio dalla Germania per
i loro soggiorni olevanesi presso la Villa Serpentara o a Casa Baldi, i danesi continuavano ad arrivare da soli o in piccoli gruppi, senza borse per un soggiorno a
Olevano, alcuni con borse di studio per l'Italia, ma nessuno con una sovvenzione per Olevano. Presero alloggio a Casa Baldi fin dagli anni ’30, quando la residenza divenne proprietà dello stato tedesco, oppure alloggiarono presso
l’Albergo Roma o in dimore private. William e Birgit Zoëga ospitarono, fin dagli
anni sessanta, alcuni artisti nella loro abitazione del centro storico; negli ultimi
decenni gli artisti danesi hanno soggiornato in case di proprietà acquistate o
affittate da connazionali oppure hanno preso in affitto abitazioni del centro
storico per periodi più o meno lunghi. Molti di loro si sono recati e continueranno sicuramente a recarsi a Olevano più volte.
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Roma Maj. Else Alfelt. 1951. Acquarello. Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Herning. www.chpeamuseum.herning.dk
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From the 1960s, William and Birgit Zoëga also welcomed artists in their house in
the old town, and in recent years Danish artists have been guests in houses
owned or rented by Danes in Olevano. A few artists have rented an apartment
in the medieval town for shorter or longer periods. Several contemporary artists
have visited Olevano quite a few times and continue to come and work here.
In the 20th century, we have found in Monti Equi: Cilius Andersen, Carl Frydensberg, A. Werner Parsberg, Gerhard Henning, J.T. Hansen, Tyge Bendix, Axel
Simonsen, William Zoëga, Ingolf Røjbæk, Else Alfelt, Carl-Henning Pedersen,
Ebba Holm, Hans Bendix, William Henriques, Carl Budtz Møller, Niels Rønne
Jønsson, Per Knuppert, Mette Ohlsen, Peter Martensen, Sys Hindsbo, Niels B.
Dejgaard og Preben Fjederholt. After 2000: Jakob Hoffmeyer, Bjarke Regn
Svendsen, Anne Marie Frank, Kissa Tindal, Dorthe Sigsgaard, Henrik Flagstad,
Maya Peitersen Overgaard, Anita Viola Nielsen, Laila Westergaard, Hjördis Hack
and Steffen Tast.
Here we will write briefly about a few of these artists, but more is available in
the publications on the website of the Olevano Art Museum. Carl Frydensberg
was in Olevano in about 1900 and we know a couple of his beautiful paintings
from Subiaco. Tyge Bendix, painter and actor, travelled in 1913 to Italy in the
company of his uncle, artist Johan Rohde, and lived in Rome from 1925 until he
died in 1962. He came for the first time to Olevano in 1926, returned many
times and painted beautiful pictures and found friends here. His nephew Hans
Bendix also came to Olevano and made an entry with a drawing in Albergo
Roma’s guestbook in 1954. Axel Simonsen travelled often in Italy and, after
1920, the Italian motifs dominated his œuvre, found in Rome, Civita d’Antino,
Olevano, Cervara, Paliano, Amalfi etc. A painting of the San Rocco Church in
Olevano is from 1929, a work from Cervara is dated 1928 and Paliano was
painted in 1938. Painter and graphic artist Ebba Holm was much appreciated in
Italy and made illustrations for Dante’s Divinia Commedia as well as many religious motifs. It is less known that she repeatedly visited Olevano, had good
friends in the town and painted here.

Qui sotto propongo un elenco di artisti danesi che visitarono Olevano durante il
secolo scorso: Cilius Andersen, Carl Frydensberg, A. Werner Parsberg ,Gerhard
Henning, J.T. Hansen, Tyge Bendix, Axel Simonsen , William Zoëga, Ingolf Røjbæk, Else Alfelt, Carl-Henning Pedersen, Ebba Holm, Hans Bendix, William Henriques, Carl Budtz Møller, Niels Rønne Jønsson, Per Knuppert, Mette Ohlsen,
Peter Martensen, Sys Hindsbo, Niels B. Dejgaard og Preben Fjederholt i Olevano
og omegn. Efter år 2000 kom Jakob Hoffmeyer, Bjarke Regn Svendsen, Anne
Marie Frank, Kissa Tindal, Thorkild Møller, Dorthe Sigsgaard, Henrik Flagstad,
Maya Peitersen Overgaard, Anita Viola Nielsen, Laila Westergaard, Hjördis Hack
og Steffen Tast.
Di seguito sinteticamente esamineremo alcuni di loro, però ulteriori informazioni si possono trovare sul sito web del Museo di Olevano Romano. Carl
Frydensberg arrivò a Olevano intorno al 1900 e di lui conosciamo un paio di bei
dipinti di Subiaco. Tyge Bendix, pittore e attore, arrivò la prima volta in Italia nel
1913 in compagnia dello zio, il pittore Johan Rohde. Visse a Roma dal 1925 al
1962, anno della sua morte. Visitò Olevano la prima volta nel 1926 e vi ritornò
tante volte per dipingere e far visita agli amici che qui aveva conosciuto. Anche
il nipote, Hans Bendix, visitò Olevano. Fu lui l’autore del disegno trovato sul
registro dell’Albergo Roma datato 1954. Axel Simonsen venne spesso in Italia.
Risalgono al 1920 i suoi quadri con soggetti e motif italiani provenienti da località diverse fra le quali Roma, Civita d'Antino, Olevano Romano, Cervara, Paliano,
Amalfi e altre. Un suo dipinto raffigurante la Chiesa di San Rocco a Olevano
venne realizzato nel 1929, un quadro di Cervara invece risale al 1928 e uno di
Paliano venne terminato nel 1938. La pittrice e grafica Ebba Holm, molto apprezzata in Italia, realizzò molte opere a soggetto religioso e illustrazioni della
Divina Commedia. Pochi sanno che visitò ripetutamente Olevano dilettandosi
nella pittura e godendo della compagnia dei cari amici che aveva qui.
Carl-Henning Pedersen ed Else Alfelt visitarono Olevano nell’aprile del 1951.
Nella realizzazione del quadro raffigurante le montagne blu, dipinto a Roma nel
maggio dello stesso anno, Else Alfelt, secondo noi, si ispirò alle alture blu presenti intorno a Olevano.
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Corpus Domini 4. 2008. Bjarke Regn Svendsen. Olio su tela. Collezione AMO. Fotografato da Henrik Petit.
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Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt came to Olevano in April 1951 and Else
Alfelt’s painting of blue mountains, painted in Rome in May 1951, is for us
clearly inspired by the blue mountains seen from Olevano.
Artist William Zoëga supplemented his apartment in Rome with a house in Olevano’s medieval centre and made many drawings and watercolours here, alone
or in the company of his friends. As “cicerone”, over a period of 25 years he
brought Danes in buses from Rome to Olevano on day trips. Later Peter Martensen came to Olevano, early on for a period of six months, and later he returned several times. During one of these visits, his friend Preben Fjederholt
visited the Martensen family, and the two artists painted as in the Golden Age
the same motif sitting side by side: SS Annunziata seen from Casa Danese.
Since 1989, the Olevano Art Association AMO-onlus, (Amici del Museo di Olevano), which manages the Olevano Art Museum, has worked enthusiastically to
strengthen our cultural heritage and arrange exhibitions with both old and contemporary works inspired by Olevano and environs. AMO exhibits from the Association’s collection of 2000 donated works of art and arranges special exhibitions such as in 2008, the Museum’s first exhibition of Danish artists in Olevano
with works from the past 50 years, and exhibitions with contemporary Italian
and international artists. AMO issues several publications every year, in recent
years also in English, and thus disseminates knowledge of the artists in Olevano.
The first Danish painting in the AMO-collection was Bjarke Regn Svendsen’s
"Corpus Domino 4" from 2005, and since then many Danish works have been
added to the collection. Bjarke Regn Svendsen, Hjördis Hack, Laila Vestergaard
and Steffen Tast worked in Olevano in 2014 towards a joint exhibition in 2015 in
the museum and in 2016 at the Italian Cultural Institute in Copenhagen.
Thus, continues the tradition of Danish artists in Olevano as it has done
throughout two centuries.

L'artista William Zoëga, nel tempo, aggiunse al suo appartamento romano una
seconda casa nel centro storico di Olevano, dove era solito disegnare e dipingere da solo o in compagnia dei suoi amici artisti. Lavorando come guida a Roma,
dal 1960 fino a metà degli anni ’80, Zoëga condusse a Olevano molti turisti danesi. Negli anni 90 arrivò Peter Martensen. Egli soggiornò a Olevano sei mesi
con tutta la famiglia e tornò qui più volte. In uno dei suoi soggiorni, venne a
trovarlo il suo grande amico Preben Fjederholt. I due lavorarono, come erano
soliti fare gli artisti nell'Età dell'Oro, fianco a fianco. Insieme ritrassero la chiesa
della S.S. Annunziata vista dalla Casa Danese.
Dal 1989 l’AMO-onlus, che gestisce il Museo d’Arte di Olevano Romano, ha
lavorato attivamente per rafforzare il nostro patrimonio culturale e organizzare
mostre con opere d'arte antiche e contemporanee ispirate da Olevano e dal
paesaggio circostante. L’AMO espone opere della collezione custodita dalla
stessa associazione - più di duemila opere donate - e organizza mostre speciali.
Fra le attività realizzate dall’associazione annoveriamo la prima mostra esclusivamente dedicata ai lavori degli artisti danesi, intitolata “Artisti danesi a Olevano negli ultimi 50 anni”, svoltasi nel 2008, e altre mostre con artisti contemporanei italiani e stranieri. L’AMO, ogni anno, pubblica diversi cataloghi e libricini,
anche in inglese, diffondendo così le informazioni sulla vita e l’attività degli
artisti venuti a Olevano. Il primo quadro danese della Collezione AMO si intitola
"Corpus Domini 4" realizzato nel 2005 dal pittore Bjarke Regn Svendsen; da
allora molte altre opere danesi sono state aggiunte. Di recente, Bjarke Regn
Svendsen, Hjördis Hack, Laila Vestergaard e Steffen Tast hanno lavorato a Olevano nel 2014, per la realizzazione di opere destinate a una mostra collettiva
che si organizzerà nel 2015 a Olevano e nel 2016 presso l'Istituto Italiano di
Cultura a Copenaghen.
In questo modo si porta avanti una lunga tradizione che dura da duecento anni.
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Vista da Via Montorio / View from Via Montorio. Olevano. Peter Martensen. 1999. Olio su tela. Collezione AMO. Fotografato da Ferdinando Patrizi.
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The Association of Friends of the Museum of Olevano Romano (AMO-onlus)

L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO onlus)

The Association of Friends of the Museum of Olevano Romano (the non-profit organisation AMO-onlus) was founded May 7, 1989 "not to be working for gain, financial or
other, but acting solely for public benefit" (art. 2, first paragraph, statutes of AMO) "its
primary purpose is to collect works of art, through donations and bequests, maintain and
protect both pictorial and sculptural and literature (manuscripts, letters, etc.) works to
keep alive the interest in art in Olevano Romano and the towns nearby, which since the
eighteenth century was the destination for artists from the whole of Europe." (art. 2,
paragraph 1, statutes of AMO).

L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO-onlus) si è costituita il 7 maggio
1989 “non persegue scopi di guadagno, finanziari e di lucro, bensì agisce esclusivamente per
pubblica utilità (art.2, primo comma, Statuto Sociale)” “prefissandosi come scopo primario
di raccogliere, anche attraverso donazioni e lasciti, conservare e tutelare opere d’arte sia
pittoriche che scultorie e letterarie (manoscritti, lettere ecc) al fine di mantenere vivo
l’interesse per l’arte ad Olevano Romano e paesi limitrofi, meta fin dal settecento di Artisti
provenienti da tutta l’Europa. (art.2, punto 1 Statuto Sociale)”.

Through the free-of-charge commitment from the persons sharing these ambitions, the
association has resumed the dialogue with the history of Olevano and the cultural tradition which the town had in the past and for which during the nineteenth century it has
merited an important role in European landscape painting. Artists from almost all European countries and from America too, visited and worked in this area. Today all major
museums in Europe and in America can proudly declare having works of art depicting
Olevano and its surroundings.
In the Museo Centro-Studi is collected and stored two thousand works of art, including
oils, watercolours, drawings, sketches, engravings and sculptures, all property of AMO,
thanks to donations received due to its trustworthy behaviour. The collection has grown
slowly and through much effort, resulting in a very special collection, among the most
significant of our region. Its uniqueness is that it presents a special segment in European
th
art history - from the late 18 century until today.
Today we find in the Museo Centro-Studi sulla Pittura di Paesaggio Europea del Lazio Museo Civico d’Arte di Olevano O.M.R., works of art from Romanticism to contemporary
art, from modern informal art, graphics and drawings to installations, including works of
the many contemporary artists visiting and working in Olevano.
Among the most significant works of art are 20 etchings by J.A. Koch “Roman views "
from 1810, with its original copper-plates received in a donation in 1999 from the heirs
of the great Austrian-Roman-Olevanese artist. We are the only museum in Europe where
these magnificent prints are permanently exhibited.
The association has in all these years worked hard to carry out research, to document, to
display, and to organise international conferences and publications (in Italian, German
and English), often collaborating with other museums and other Italian and European
institutions, thus developing interest and participation for our Museo Centro-Studi in the
international scientific community.
Today, the AMO-onlus fully represents one of the most significant museums in the numerous and qualified museums in the Lazio Region.

Attraverso l’impegno gratuito di quanti condividono queste aspirazioni, l’Associazione ha
ripreso il dialogo con la Storia di Olevano e con la tradizione culturale che la cittadina ha
avuto in passato e per la quale si è meritato un ruolo importante nella pittura di paesaggio
europea del XIX secolo. Artisti provenienti da quasi tutti i paesi Europei, e anche
dall’America, hanno visitato e lavorato in questi luoghi: oggi non c’è nessun grande Museo in
Europa e in America che non vanti avere opere di Olevano.
Nel Museo Centro Studi sono raccolte e custodite duemila opere, tra oli, acquerelli, disegni,
bozzetti, incisioni e sculture, tutte di proprietà dell’AMO, grazie alle donazioni da questa
ricevute per la sua affidabilità: la raccolta si è venuta formando lentamente e faticosamente,
fino a diventare, per particolare originalità, tra le più notevoli della nostra Regione. La sua
unicità sta nella rappresentazione, dalla fine del ‘700 ai giorni nostri, di un segmento originale della storia dell’arte europea.
Oggi possiamo trovare nel Museo Centro-Studi sulla Pittura di Paesaggio Europea del Lazio Museo Civico d’Arte di Olevano O.M.R., opere dal romanticismo all’arte contemporanea,
dall’arte moderna all’informale, dalle grafiche e disegni alle installazioni.
Tra le opere esposte ci preme ricordare le 20 incisioni di J.A. Koch “Vedute romane” del
1810, con i relativi “rami” originali ricevuti in donazione nel 1999 dagli Eredi del grande Artista Austriaco-Romano-Olevanese. Siamo l’unico Museo in Europa in cui sono sempre esposte queste magnifiche acqueforti.
L’Associazione ha espletato in questi anni un grande lavoro di ricerca, di documentazione, di
esposizione, di organizzazione di convegni internazionali e di pubblicistica (in italiano, tedesco ed inglese), collaborando spesso con altri musei ed altre istituzioni italiane ed europee,
sviluppando così l’interesse e la partecipazione della comunità scientifica internazionale per
il nostro Museo Centro Studi.
Oggi, l'AMO-onlus rappresenta a pieno titolo una delle realtà Museali più significative nel pur
vasto e qualificato panorama museale della Regione Lazio.
Per sapere di più visita / To know more please visit : www.amolevano.it
Per informazioni e-mail amolevano@gmail.com
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Tre articoli di Jytte W. Keldborg e Serafino Mampieri
pubblicati nel 2014 dalla rivista d’arte danese
KUNSTMAGASINET JANUS
Janus Bygningen, Lærkevej 25, DK-6862 Tistrup.
Tel 0045 75299825 E-mail: mail@janusbygningen.dk
Direttore responsabile: Bjarke Regn Svendsen
La rivista esce marzo, giugno, settembre e dicembre.
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