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Il 7 maggio 1989 in via del Piglione 55 ad Olevano veniva stilato  l’atto 
formale di costituzione dell’Associazione Amici del Museo di Olevano 
davanti al Notaio Giovanni Vicini  e alla presenza dei quattordici   
soci fondatori: Amedeo Antonelli, Maria Teresa Antonelli,  Giovanni 
Buttarelli , Fabio Ciolli , Egidio Cuccari, Bruno De Giusti, Silvano De 
Giusti, Pietro De Matti, Silvio De Valeri , Alessandro Fei, Uwe Friesel, 
Paolo Mampieri, Serafino Mampieri, Domenico Riccardi.
Sapevamo di aver intrapreso una sfida molto ardua, una sorta  di “mission 
impossible”,  così come  eravamo coscienti della nostra determinazione 
di  costituire un Museo ad Olevano che potesse degnamente documentare 
gli artisti e la storia dell’arte nella nostra città.
I tentativi precedenti risalenti al 1935, come documentato 
nell’introduzione e purtroppo non riusciti, ci avevano comunque 
additato una strada, ci avevano convinti del significato di Olevano nel 
panorama dell’arte europea negli ultimi duecento anni.
La realizzazione del Museo  ha significato la conquista  di una meta, un 
progetto sognato  dagli stessi artisti, quali i coniugi Emmanuel e Sofie 
Fohn,  e da illuminati Olevanesi,  come  Demetrio Bonuglia e Coriolano 
Belloni, che così a lungo carezzarono questo progetto, consapevoli del 
ruolo e del significato di Olevano e del messaggio che poteva derivarne. 
Belloni  fu anche autore di un volume prezioso “Olevano e i suoi Pittori” 
che, edito nel 1970,  è stato per la mia generazione una vera e propria 
Bibbia.
Qui in Olevano non mancano testimonianze  del soggiorno di tanti 
artisti. Mi piace, anche per ovvi motivi sentimentali, rievocare la 
presenza nella chiesa  di Santa Margherita della pala in onore di Santa 
Rita realizzata nel 1936  dalla pittrice tedesca Sofie Fohn  che, ritengo,  
rappresenti l’unico esempio pubblico in Italia di opere sacre appartenenti 
alla corrente detta della “nuova oggettività” (neue sachlichkeit), mentre  
l’Aula Consiliare del nostro Comune si fregia  degli affreschi  di Helga 
Rensing eseguiti  tra il 1967 e il 2000.
Durante questo lungo percorso i Soci dell’AMO si sono dovuti 
confrontare con innumerevoli problemi riuscendo, comunque, a creare 
dal nulla una realtà di valenza tale da superare i confini nazionali. 
Dobbiamo riconoscere la sensibilità che le amministrazioni comunali 
succedutesi dal 1989 ad oggi hanno mostrato per il  nostro progetto:  da 
quella guidata da Corrado Micocci a quella di  Maria Antonietta Sartori, 

Il piacere della memoria
Serafino Mampieri, Presidente AMO
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quindi di Guido Milana e, oggi, quella di  Guglielmina Ranaldi: è fuori 
discussione che senza il loro sostegno non sarebbe stato possibile 
attingere la nostra comune meta.
L’acquisizione di Villa De Pisa da parte del Comune di Olevano segna  
una svolta determinante: a quel punto abbiamo davvero capito che il 
sogno dei nostri predecessori e nostro stava per avverarsi. 
La grande mostra dei Romantici tedeschi del 1997, una vera e 
propria novità in Italia, realizzata grazie al determinante intervento 
dell’allora Ambasciatore tedesco a Roma, dr. Dieter Kastrup,  sancisce  
definitivamente il successo del progetto  museale.
Il 30 maggio 1999 l’iter normativo-istitutivo si concludeva con 
l’inaugurazione in Villa De Pisa del “ MUSEO  Centro Studi sulla 
pittura di paesaggio Europea del Lazio”, gestito dagli  Amici del Museo 
di Olevano.
Nei venti anni intercorsi abbiamo avviato e realizzato una originale e 
continuativa attività di ricerca avvalorata dalle molte manifestazioni 
espositive, dai convegni, alla pubblicistica e alla didattica rivolta agli 
studenti delle nostre scuole. Motivando l’interesse e la partecipazione 
non solo degli abitanti di Olevano, bensì dell’intera Regione oltre che 
del mondo culturale europeo nonché italiano.
Ho sempre sostenuto che se il destino ci aveva  affidato il compimento 
di questo progetto, era dunque nostro compito renderlo realtà: per gradi 
sta accadendo. 
A questo punto il pensiero va a quei Soci Fondatori che hanno 
collaborato, senza aspettarsi nulla in cambio, da volontari puri:  a loro 
che non hanno mai esitato  e che per due decenni sono sempre rimasti 
in prima linea : Giovanni (Giannino) Buttarelli , Egidio Cuccari, Bruno 
De Giusti, Silvano De Giusti, Alessandro Fei,  Domenico Riccardi  e 
Serafino Mampieri.
Interpretando il sentimento mio e dei Soci tutti,  un apprezzamento 
particolare va in questo momento al professor Domenico Riccardi  che 
ha presieduto per diciotto anni la nostra Associazione contribuendo in 
misura determinante e, da par suo, alla nostra crescita scientifica.
Un riconoscimento altrettanto sentito voglio rivolgere anche a tutti i 
nuovi soci che, aderendo numerosi in questi anni  hanno recato novella 
linfa ed energie: mi riferisco soprattutto  al contributo dei neo consiglieri 
Jytte Keldborg e Giovanni Reffo e del socio Ferdinando Patrizi che, con 
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passione e competenza, hanno consentito di ampliare i nostri orizzonti 
all’arte danese, a quella contemporanea nonche all’arte fotografica.
La raccolta AMO si è venuta formando  lentamente e faticosamente 
grazie al mecenatismo di artisti, collezionisti, galleristi e degli stessi 
soci, fino a diventare, per particolare originalità, tra le più notevoli 
della nostra regione: la sua unicità sta nella rappresentazione e 
documentazione, dalla fine del ‘700 ai giorni nostri,  di un segmento 
originale della storia dell’arte europea. 
Nel  Museo Centro Studi sono raccolte e custodite oltre milleottocento  
opere, tra oli, acquerelli,disegni, bozzetti, incisioni e sculture,  tutte di 
proprietà dell’AMO.
Oggi raggiungiamo un nuovo ambizioso traguardo: un volume che 
illustra, in ordine alfabetico, gli artisti e le opere più significative che 
compongono la nostra raccolta. 
Lavoro fortemente impegnativo che vede la luce ancora una volta 
grazie all’impegno di Silvano De Giusti, socio ed amico insostituibile. 
Pier Andrea De Rosa ha curato con personale competenza la sezione 
introduttiva e la definizione scientifica del volume.
La raccolta, quale appunto apparirà da questo volume che, per ovvi 
motivi, contiene solo una parte della stessa, rappresenta un prezioso 
scrigno per Olevano, per l’intera nostra comunità e  per  le generazioni 
che verranno; di tale scrigno l’AMO si fa qui garante e custode.
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mostre personali e collettive. Fondamentali sono stati i convegni tenuti 
con l’Archeoclub su tematiche importanti per la valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico del nostro territorio. Il Museo inoltre è 
stato punto di riferimento per molteplici gruppi di studenti stranieri, 
prevalentemente universitari tedeschi, che hanno soggiornato per 
motivi di studio nella nostra città.

legati a diversità di vedute, ma l’obiettivo che avevamo davanti era 
così ambizioso che nulla poteva scoraggiarci e farci desistere dalla 
nostra avventura. Così tutte le vicende che si sono succedute nel tempo 
sono state vissute con uno spirito di condivisione, cosa questa che 
ha consentito di proseguire con rinnovato entusiasmo negli impegni, 
sempre più numerosi. 
In conclusione mi fa piacere ricordare i numerosi amici e sostenitori 
della nostra associazione che sono andati via via crescendo di 
numero in Italia, ma anche in Germania, Austria e Danimarca. Il loro 
apprezzamento ci ha sempre dato la percezione di quanto lavoro sia 
stato prodotto, ma anche di quanto tempo sia trascorso. Sembra solo 
ieri, quando alcuni di noi decisero, sollecitati dall’amico Domenico 
Riccardi, con una semplice stretta di mano come si usa dalle nostre 
parti, di raccogliere l’eredità dei nostri predecessori. Questi ultimi, tanti 
anni prima, avevano provato a dare risposta ad un’esigenza impellente, 
ovvero testimoniare degnamente la storia di Olevano con l’istituzione 
di un museo, dove conservare le molteplici opere realizzate dagli artisti 
che hanno tratto ispirazione dal nostro paesaggio.
Questo sogno si è realizzato e ha originato un’istituzione culturale 
stabile e ben inserita nell’ambito artistico locale ed internazionale, ma 
attende che sia riconosciuta come pubblica. All’associazione, al suo 
presidente e a tutti i suoi componenti auguro di proseguire nel nostro 
intento con un rinnovato entusiasmo e nuovi obiettivi da conseguire in 
campo nazionale ed europeo.
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Venti anni di impegno nella promozione della nostra città. E’ un 
traguardo importante, raggiunto con fatica, frutto del coraggio e del 
sacrificio che ha contraddistinto ciascuno dei protagonisti. 
E’ con orgoglio e con affetto che mi associo alla festa del ventennale 
dell’Associazione Culturale Amici del Museo. Era il 1989 quando, 
affascinati dai legami della nostra comunità con il panorama artistico 
europeo dell’800, un gruppo di amici si misero insieme con l’ambizioso 
progetto di valorizzare il patrimonio culturale di Olevano Romano, un 
patrimonio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo ma da vivere e 
condividere maggiormente con la nostra comunità. 

Quella scommessa, lanciata nel 1989, di realizzare un museo ad Olevano 
ricco di opere di rilievo, sembrava cosa da visionari. Ma l’associazione, 
fin dall’inizio, mostrò determinazione e, passo dopo passo, riuscì a 
conquistare dapprima la fiducia e il sostegno delle istituzioni, poi a 
trovare le strutture e le risorse per dare forma alle proprie idee e far 
crescere, sempre di più, questa idea di porre Olevano al centro della 
pittura romantica dell’800. 

All’associazione va riconosciuta la caparbietà di essere riuscita 
laddove, 50 anni prima, altri erano stati costretti a desistere. Dopo il 
successo di una mostra a Olevano nel 1935, l’anno successivo si riuscì 
a portare l’esposizione al Museo di Roma, ma non fu possibile creare 
le condizioni per dar vita ad un museo in Olevano. Quando nel 1989 
un gruppo di “coraggiosi” fondò gli Amici del Museo si capì subito 
che il nome non era casuale: “il museo”, stavolta, era una priorità. Un 
obiettivo che l’Associazione centra in soli dieci anni, grazie all’impegno 
dell’Amministrazione comunale, che acquista Villa De Pisa quale sede 
per ospitarlo, e alla continua opera dei soci nel reperire circa 1800 opere, 
tra oli, disegni, acquerelli, sculture di artisti tedeschi, danesi, norvegesi, 
austriaci, italiani donate dagli stessi autori come pure da galleristi e 
case d’aste. Opere importanti e prestigiose se, appena un mese fa, nella 
mostra “Capolavori d’arte contemporanea. Il ‘900 nella Provincia di 
Roma” ben 40 di quelle esposte al Vittoriano sono state prestate dal 
Museo di Olevano. 

Una nuova linfa vitale legata ad una rinnovata capacità di interloquire 

20 anni dell’Associazione Amici del Museo
Guido Milana, Eurodeputato e Pres. del Cons. della Regione Lazio
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con l’intero territorio e con le istituzioni europee, a cominciare da 
quella storica dei  tedeschi fino a quella, riscoperta di recente, della 
Danimarca, fanno vivere l’attività del Museo non come racchiusa in una 
polverosa vetrina, attraverso la quale ammirare opere importanti, bensì 
quale soggetto di promozione culturale che interloquisce con l’arte 
contemporanea a livello internazionale così come nella promozione 
delle attività di artisti locali. 
Ciò conferisce agli attuali dirigenti dell’associazione un ruolo importante 
proprio in funzione di un vissuto degli aspetti culturali che è pregno del 
dialogo necessario soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.  Il 
linguaggio dell’arte, in fondo, è proprio quel veicolo utile a costruire 
relazioni con chi ha culture, lingue e costumi diversi. E ciò avviene 
in maniera biunivoca, sia attraverso la sostanziale integrazione degli 
studenti di Villa Massimo, che passano a Casa Baldi e alla Serpentara, 
sia per l’iniziativa cresciuta all’interno del Liceo di Olevano, ma non 
avulsa dal contesto culturale creato dagli Amici del Museo, che consente 
ai nostri giovani di avviare proficui scambi culturali con tantissime 
scuole europee.
Oggi il Museo è il luogo nel quale in molti vorrebbero esporre le proprie 
opere, e questa è la migliore risposta che può dare alla propria esistenza. 
Sempre più spesso questo luogo è stato palestra privilegiata per artisti 
contemporanei con forti legami affettivi nei confronti di Olevano. Lo 
è stato per la giovane Regine Schumann, per un’antica frequentazione 
come Irmela Röck, fino a testimoniare l’affetto per le tante opere lasciate 
ad Olevano da Helga Rensing. 

Oggi se si scorre l’elenco dei soci dell’Amo ci si rende conto di come 
un vero e proprio processo di internazionalizzazione si sia compiuto. 
Una sorta di creazione di coesione territoriale tra paesi diversi che porta 
con sé il fascino del dialogo rispettoso della cultura. Forse proprio dalla 
pratica quotidiana dovremmo trarre tutti noi l’esempio di mostrare con 
orgoglio i fatti che hanno scandito le tappe dell’esistenza dell’Amo e far 
partire da essi un coinvolgimento sempre più ampio di giovani in grado 
di conquistare ulteriori ambiziose mete. 
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dell’ Associazione Amici del Museo di Olevano Romano.
  e etrof ongepmi nu ad onroig opod onroig atunetsos àtivitta asnetni ’nU
  rep non e acrecir al rep eroma’llad ,etra ’l rep enoissap allad ,etnassecni
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grande ricchezza del nostro territorio. 2200 opere, donate nel tempo 
all’AMO, commentano, da sole, quel grato  riconoscimento che artisti 
di diversa espressione le hanno tributato.
Il ventennale e la pubblicazione del catalogo rappresentano una 

che la presenza della  Associazione ha avuto nella Comunità locale 
e internazionale. Il pensiero allora corre veloce alle innumerevoli 
iniziative messe in campo,   che hanno dato quella svolta decisiva alla 
riscoperta e alla diffusione della  conoscenza della nostra tradizione 
artistica dell’800 ben coniugata ,  specialmente negli ultimi anni, con 
l’inserimento della biennale d’arte contemporanea.

Mi preme ancora sottolineare l’interesse dell’AMO per le giovani 
generazioni  con le quali intraprende un percorso che getta le basi di un 
futuro che, dalle  solide radici, è garanzia di continuità.  Culla di queste 
importanti ed incisive esperienze il Museo Centro Studi di  Paesaggio 
Romantico del Lazio.
La gratitudine dell’ Amministrazione per il lavoro svolto dall’AMO 
nel Museo  Comunale sottintende il riconoscimento di un impegno e 
di una assunzione di  responsabilità che ha prodotto, con straordinaria 

vissuto artistico, in tutta Europa ed  oltre.  E’ certo che i venti anni 
dell’AMO hanno contribuito fortemente alla crescita  culturale di 
Olevano Romano.

  àig otnauq ad ,ehc azzetrec al noc  otaiccart osrocrep lus  eriugesorp
realizzato, non potrà che scaturire un tempo che lascia  ben sperare 
nel  riconoscimento del passaggio da  Museo Comunale a Museo 
Regionale. Non per ultimo un affettuoso ringraziamento agli amici 
danesi e tedeschi che  si sono sempre adoperati generosamente a 
sostegno dell’Associazione e del  nostro Comune.

Saluto del Sindaco
Guglielmina Ranaldi, Sindaco di Olevano Romano
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«Olevano è un luogo delizioso. In verità l’intera regione è bellissima, 
essendo molto boschiva e piacevolmente variata da colline e torrenti 
mentre i numerosi borghi inerpicati sui vari picchi concorrono ad 
animare il panorama. Olevano ha 2.380 abitanti. Nella parte superiore 
del borgo è la “villa„ appartenente alla famiglia Baldi dove si può 
avere alloggio per la notte ma i forestieri visitano di rado il luogo e 
la strada da Genazzano è tutt’altro che buona».1 Con tipica sintesi Sir 
William Gell (1777-1836), archeologo e topografo dell’antichità, socio 
corrispondente da Napoli della londinese Society of Dilettanti, coglie, 
nei due volumi di The topography of Rome and its vicinity, i tratti 
essenziali del locus Olevano quali egli ebbe modo di rilevare nel corso 
del lungo soggiorno romano e napoletano tra 1820 e 1836. Accanto 
all’inconsueto fascino dei luoghi, al numero degli abitanti, alla famiglia 
Baldi, Gell non manca, con consimile realismo, di sottolineare la non 
felice qualità delle comunicazioni e la conseguente rada frequenza di 
visitatori.
Più analitico lo sguardo di un altro forestiere di quel tempo, Octavian 
Blewitt, curatore della prima edizione del Murray’s Hand Book per l’Italia 
centrale e Roma, come dire la Bibbia del viaggiatore inglese: «Olevano 
è un borgo pittoresco di tremila anime aggrappato ad un colle roccioso 
ai piedi del monte del Corso al centro del più romantico degli scenari e 
già da tempo oggetto di studio da parte dei pittori di paesaggio che vi 
convengono in estate da Roma».2 Ben più documentata la descrizione 
di Olevano da parte del nostro Antonio Nibby: «Costeggiando la falda 
occidentale del colle del Corso si discende alla Terra; le prime case di 
essa presentansi poco più di un’ora dopo aver lasciato Rojate. Lasciasi 
a destra una chiesa rurale destinata a cemeterio communale, e quindi si 
perviene alla piazza maggiore: in questo tratto il castello presenta una 

appennina, la cui bianchezza mista al colore giallognolo, contrasta col 
grigio bruno delle mura e delle case che la coronano […] Sulla piazza 

Pier Andrea De Rosa

Olevano e il suo scrigno

1 Gell, 1834, p. 128.
2 Murray’s Hand Book, 1843, p. 514.
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maggiore è una fontana di acqua purissima: una iscrizione oggi mutila, 
ma da me veduta intiera l’anno 1825 ricordava come essendo stata 
condotta l’acqua sotto Pio VI ed essendosi per le vicende dei tempi 
perduta fu nell’anno 1820 ristaurato l’acquedotto a tutte sue spese da 
Benedetto Greco nativo della Terra per solo amore della patria, esempio 
raro nei giorni nostri e che pure andrebbe imitato. La chiesa parrocchiale 
di questa terra è ampia, e ben mantenuta: ha dieci altari ed è dedicata a 
S. Margherita».3

Un sito quindi di raro e incontaminato fascino adottato dai pittori sul 
principio dell’Ottocento che ne divennero presto i visitatori privilegiati 
accolti dall’agreste ma sincera disposizione degli abitanti.
Andare ad Olevano da Roma non era come portarsi a Tivoli o ai Castelli 
Romani, che erano le mete più accorsate. Al contrario si trattava di un 
sito lontano, interno all’Agro romano, ubicato non su una strada di 
grande comunicazione bensì su un ripido e accidentato diverticolo della 
via Prenestina. Ecco cosa ne scrive Enrico Abbate nella sua celebre 
Guida della Provincia di Roma del 1894 significativamente edita dalla 
sezione romana del Club Alpino Italiano: «L’attuale paese di Olevano 
sorge sopra un colle che dirama dal monte del Corso, ultima lacinia 
orientale della punta di Colle Celeste, ed in parte poi si dilunga per 
la falda di questo medesimo colle. I dintorni di questa terra, freschi, 
amenissimi, coperti di alberi secolari, e variati da amene rupi grigio-
calcaree, sono la letizia dei pittori».4 E aggiunge che Olevano all’epoca 
aveva 3814 abitanti e due alberghi condotti da Serafino Baldi e Pietro 
Zonnino. Nello stesso anno 1894 nel Baedeker, la celebre guida che 
dal 1866 si stampava a Lipsia per i tipi dell’editore Karl Baedeker, il 
panorama di Olevano era segnalato con un asterisco (il massimo della 
valutazione erano due asterischi) mentre per il soggiorno si suggerivano 
l’Albergo Roma e Casa Baldi.
Ma maggiori informazioni su Olevano aveva fornito, già nel 1875, venti 
anni prima, l’inglese Augustus J.C. Hare nei due volumi di Days near 

3 Nibby, 1849, II, pp. 422-23.
4 Abbate, 1894, II, p. 389.
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Rome una delle più diffuse guide dei dintorni di Roma: «Una lunga 
ascesa ci conduce ora ad Olevano della cui bellezza non si ha idea 
finché non ci si arriva, ma è forse il luogo più caratteristico di questa 
meravigliosa regione. Passando lungo case in rozza pietra con dirute 
scale esterne e per vicoli lastricati di pietra e affollati di maiali e di 
bambini, un portale immette in un uliveto dove un sentiero serpeggiante 
tra colture di cereali e granturco reca in cima alla collina ove è una 
sorta di grande casa colonica con loggia e scala esterna. E’ questa 
la celebrata locanda di Olevano, l’Albergo degli Artisti, il paradiso 
dei pittori. Le camere senza pretese sono però la quintessenza della 
pulizia. Tutte convergono in una stanza da pranzo comune dalle pareti 
ornate con curiosi e vetusti ritratti e una sedia imponente che potrebbe 
essere appartenuta al cardinale Scipione Borghese il cui ritratto vigila 
infatti dalla sommità del camino. Peppina Baldi, simpatica ed onesta 
padrona di casa e suo marito Nino, sono il classico esempio di italiani 
benestanti delle classi minori, dai modi gentili, cortesi, sinceri e leali. 
I loro magnifici figli hanno servito da modelli gratuiti per almeno la 
metà degli artisti romani che vengono a stare qui; dalle pareti pendono 
numerosi gli schizzi e i disegni dei vari componenti la famiglia Baldi 
eseguiti da artisti celebri e che toccherebbero prezzi altissimi a Parigi o 
a Londra. Per il piacere degli ospiti c’è anche una raccolta di album che 
farebbero l’invidia di un re e nei quali ogni artista che abbia soggiornato 
qui ha lasciato il proprio ritratto o quello di un amico; questa raccolta è 
davvero eccezionale».5

Qui, in questa storica casa, si respirava un’aria tutta diversa da quella 
della locanda La Sibilla di Tivoli come ci documenta nelle sue Memorie 
il pittore gallese Thomas Jones, che giuntovi a piedi il 10 novembre 
1777 in compagnia di tre amici va a contrattare il prezzo del soggiorno 
con il proprietario, l’oste Storabotti: «Spesso a Roma si sentiva dire che 
a Tivoli noi inglesi dovevamo pagare per vitto e alloggio più di tutti gli 
altri artisti stranieri; l’avevo sempre considerato uno scherzo e decisi 5 Hare, 1875, I, pp. 289-290.
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quindi di chiarire la faccenda. Affrontai il locandiere e gli chiesi quanto 
volesse per la stanza e un pasto completo al giorno. Il signor Storabotti 
mi disse che erano cinque paoli al giorno e aggiunse “ne prenderei solo 
quattro se foste francese”. Sbarrai gli occhi e gli chiesi il perché. E 
lui: “Beh! Gli artisti francesi arrivano quasi sempre in gruppo, così che 
posso metterne tre o quattro per letto, non sono tanto esigenti per il 
mangiare e si accontentano anche del vinello di queste terre; invece 
gli inglesi pretendono un letto per uno e da mangiare abbondante, e mi 
tocca pure comprare loro il vino di Genzano e in grande quantità».6

Insomma ad Olevano gli artisti trovavano qualcosa di più che altrove. 
Come conferma anche lo scultore americano William Wetmore Story 
che in Roba di Roma, da molti considerata la più bella guida di Roma 
e dintorni, scrive: «Il mattino dopo, a dorso di mulo, da Palestrina 
proseguimmo per Olevano tra il canto di migliaia di rosignoli e 
le compagnie di paesani che, vestiti a festa, andavano alla fiera di 
Genazzano; e le salsicce all’aglio che mangiammo ad Olevano al 
cospetto di quel glorioso panorama tanto per non fare torto né alle 
salsicce né al panorama. Su muli ed asini passammo per una terra 
meravigliosa dai curiosi, caratteristici borghi, come quelli nei quadri, 
con i loro selvatici abitanti, selvatici e onesti ma di indole buona e una 
naturale cortesia di modi».7

Quasi in controcanto vorrei aggiungere quanto ha scritto appena 
qualche anno fa lo storico dell’arte newyorkese Peter Galassi nel suo 
felicissimo Corot in Italy: «Olevano poteva vantare ben poco in fatto 
di storia romana o cristiana e prima del 1800 non ebbe alcun ruolo nel 
campo delle arti figurative. Eppure nel primo quarto del XIX secolo 
Olevano divenne uno dei siti più popolari per la pittura en plein air. Nel 
1803 Joseph Anton Koch fu uno dei primi artisti a visitare Olevano e 
il territorio circostante. Nel volgersi di un ventennio Olevano acquistò 
fama e rinomanza grazie al suo monumento più importante che non 
era la sua cadente fortezza medioevale bensì Casa Baldi, una struttura 

6 Ottani Cavina, 2003, p. 126.
7 Story, II, p. 316.
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moderna trasformata in albergo, locanda, osteria e punto d’incontro per 
i pittori, in pratica un Caffè Greco fuori le mura».
E’ acclarato che furono gli artisti tedeschi, non tanto forse a “scoprire” 
che è parola grossa, ma a frequentare regolarmente Olevano e a dare al 
luogo cittadinanza definitiva nella storia dell’arte del XIX secolo. Per 
loro Olevano fu una vera e propria rivelazione che Joseph Anton Koch 
ci aiuta a meglio capire quando scrive che ad Olevano «la natura ha un 
carattere quale lo si può immaginare leggendo la Bibbia o Omero»: in 
parole povere quello che doveva essere l’aspetto del mondo nel sesto 
giorno della creazione. Dobbiamo ad August Kestner, poeta e consigliere 
di legazione a Roma negli anni Quaranta dell’Ottocento, questa più 
ampia e dettagliata descrizione del luogo e che riprendo da Domenico 
Riccardi: «In quelle montagne solitarie la natura incontaminata parla in 
sacro silenzio ai suoi iniziati, là dove tutto ciò che è bello è grande ed 
ogni cosa grande è mite, dove vediamo pecore e capre con i loro taciturni 
pastori sugli spuntoni di roccia, dove sui sentieri poco frequentati che 
si insinuano attraverso rocce e cespugli di profumato timo e rosmarino, 
si muovono soltanto uomini solitari, bambini e donne o piccoli gruppi, 
senza far parola da capanna a capanna, in attività che valgono soltanto 
per quel giorno o per il prossimo. Lì non ci sono impronte di ruote, 
soltanto tracce degli zoccoli dei muli e di piccole greggi e di piedi scalzi 
dei quali sono stampati nel terreno cinque dita ben formate e il tondo 
tallone. Là nel contatto immediato della sua anima con la natura, formata 
da grandi cime, valli, forre ombrose e poveri paesi annidati in alto, 
[Koch] si appropriò di quelle cose che corrispondevano al suo sentire e 
lontano dalla frenesia del presente si sentì attratto dai tempi primordiali 
del genere umano».8 Abitudini e condizioni di vita quotidiana non 
proprio dissimili da quelle che nel novembre 1786 Goethe rilevava a 
Roma: «Di questo popolo non saprei dire se non che è un popolo allo 
stato di natura e che, pur vivendo in mezzo alla magnificenza e alla 
realtà della religione e delle arti, non è dissimile d’un capello da quel 8 Riccardi, 2004, pp. 65-66.
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che sarebbe se vivesse nelle caverne o nelle selve».9

Ai tedeschi si unirono presto altri artisti nordici di ogni provenienza 
(sinceramente non ho ancora capito quale fu il primo artista italiano a 
recarsi ad Olevano con cartella da disegno e colori, ma questo non è 
un dubbio che posso colmare in questa sede), danesi, inglesi, svizzeri, 
francesi. Tra di loro grandi nomi, per esemplificare, quelli di Corot e di 
Böcklin.
Di casa Baldi s’è detto. Della qualità della luce di Olevano si discorreva 
con Guido Milana. Egli attribuisce quella luce straordinaria alla 
singolare disposizione orografica di Olevano e del suo circondario. E 
nel catalogo della mostra della pittrice di Tübingen, Irmela Röck, da 
lui curato nel 2007, lo stesso Milana paragona la luce di Olevano a 
«quella di un sogno o forse semplicemente la stessa che ha stregato 
centinaia di pittori che si sono affacciati negli ultimi duecento anni 
dalle finestre di Casa Baldi e dal centro storico di Olevano». Quella 
luce che si fa pulviscolo immateriale in determinate ore del giorno 
o vapore indefinibile nelle convalli a ridosso dei monti come ancora 
Goethe sottolineava: «Sopra la terra fluttua una foschia luminosa che 
non si vede se non nei quadri e nei disegni del lorenese: fenomeno che 
in natura è difficile vedere meglio di qui». 
Al naturale incanto del luogo si aggiungeva l’indole degli olevanesi.
In questo ci soccorre Coriolano Belloni, cittadino illustre e primo 
studioso dei pittori di Olevano al quale dobbiamo la pubblicazione sulla 
Strenna dei Romanisti del 1963 di una lettera inviata il 13 agosto 1835 da 
Ferdinando Montani, governatore di Genazzano, a quello di Roma per 
comunicargli, con occhiuta solerzia, l’arrivo ad Olevano di due pittori 
danesi, Frederick Thoming ed Ernst Meyer: «Per norme dell’Ecc. V. 
Rev.ma mi è duopo prevenirla che giorni sono si recarono in Olevano 
due Pittori Danesi nominati Federico Thoming ed Ernesto Mejer d’essi 
erano muniti di regolari recapiti e presero alloggio nel Casino Baldi poco 
dal paese distante ove tuttora ritrovansi, ed ove sembra vogliono fare 9 Goethe, 1959, p. 145.
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anche più lunga dimora. Non debbo altresì ometterle, che la più parte 
della gioventù del luogo si famigliarizza ben molto suo loro e la sera del 9 
corr.te fecero uniti una ricreazione in casa di certo Benedetto Mampieri, 
alla quale oltre li due nominati Pittori intervennero pure Giovacchino 
Pace, Giuseppe Roccardi, Franco Ronzio, Giacomo Roccardi, Giacomo 

e consistette per quanto poté conoscersi dalle persone che ne erano 
estranee, in suoni di vari istrumenti, in canti e in una cena. E’ veramente 
cosa non buona, che degli Esteri de’ quali ignorasi la Religione e idee 
si fraternizzano tanto gli abitanti, massime cogli Olevanesi, che sono 
piuttosto pregiudicati ed in politica e in mal costume, ma dappoiché 
tal cosa non potrà forse evitarsi, vengo ad accertare l’E.za V. Rev.ma 
che nulla tralascio per imparare tutto ciò che vi si opera, tenendo una 
lontana e segreta sorveglianza sulli medesimi».10

aiutano a gettare nuova luce sui vari passaggi del recupero del ruolo che 
Olevano ha avuto nella storia della pittura di paesaggio a partire dalla 

risale  infatti la nascita di un “Comitato esecutivo„ per promuovere la 
creazione in Olevano Romano di un museo che custodisca le immagini 
pittoriche del luogo e allo stesso tempo le tramandi alle generazioni 
coeve e future.
Tra il materiale inedito recuperato particolare interesse richiama la 

Governo» del progetto Per un museo in Olevano da parte del Comitato 
esecutivo ed inviato in copia alle competenti autorità. Comitato 

Bonuglia e dal pittore di Klagenfurt Emanuel Fohn. La Guida Monaci 
10 
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per censo„. La sede romana del Comitato è in via Margutta 51a nello 
stabile, composto di due corpi, ben noto ai cultori e agli amatori d’arte 
perché ospitava gli Studi Rasinelli, passato quindi nel 1920 all’Istituto 
Ciechi di Sant’Alessio che tuttora lo possiede: nell’ampio cortile, 
piacevolmente fresco anche nella stagione più calda, ha luogo nel corso 
del mese di giugno la cerimonia di consegna della Strenna dei Romanisti 
agli autori dei contributi.
Nel documento redatto dal Comitato si propone la creazione di «un 
piccolo Museo in Olevano» sulla base di due «ordini di motivi»: «primo 
il rincrescimento per il fatto che mentre nei più grandi Musei e collezioni 
di Europa si trovano testimonianze del passato artistico di Olevano, sul 
luogo stesso quasi ne mancano i ricordi; secondo, la convinzione che, 
in tempi di aspri dissidi internazionali come i presenti, può giovare il 
mettere una volta di più in rilievo come l’arte sia uno dei mezzi migliori 
per avvicinare i popoli, e come essa abbia, pur germogliando sul nativo 
suolo, cercato il terreno fecondo ovunque». Due concetti essenziali pur 
se esposti in un linguaggio che sa un poco dell’enfatico burocratese di 
quegli anni. Dopo aver deprecato la perdita degli album e delle opere 
originali custodite in Casa Baldi, i promotori passano a meglio definire le 
caratteristiche dell’agognato museo: «Questo [il museo], intanto, potrà 
raccogliere delle riproduzioni in fotografie e policromie delle migliori 
opere, riguardanti Olevano ed i suoi dintorni, nella maggior parte 
raccolte presso le Gallerie di Germania, Austria, Ungheria, Svizzera, 
Francia, Svezia ecc. ed arricchirsi col tempo, a seconda dei mezzi anche 
di originali. Esiste già un’importante raccolta di stampe del primo ‘800  
per il museo dalla generosa iniziativa di alcuni cittadini. Il Comitato, 
come è accennato nell’unita circolare, curerà anche la raccolta di quanto 
possa riferirsi alla storia ed al costume della Regione». La nascita di un 
«Comitato per realizzare un piccolo Museo» era stata anticipata ne Il 
Lavoro fascista del 15 gennaio 1935. Entrambe le fonti sottolineano, 
quasi su carta carbone per rifarci a quell’epoca, come il progetto intenda 
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limitarsi, almeno all’inizio, alla istituzione di «un piccolo Museo». 
L’argomento è ripreso in un documentato intervento di Luigi Bottazzi 
sul Corriere della Sera del 13 febbraio in cui si ricorda come, sullo 
stimolo del pittore austriaco Emanuel Fohn, i responsabili della cosa 
pubblica di Olevano abbiano maturato il progetto di un Museo dove 
esporre in permanenza «le riproduzioni in fotografia o policromia» di 
dipinti di soggetto olevanese presenti in musei europei – soprattutto 
tedeschi e austriaci – con l’auspicio che il Museo stesso «si arricchisca 
nel tempo, a seconda dei mezzi, anche di originali».
Il progetto si concretizza: alle ore 16.30 di domenica 21 luglio, come 
recita, a nome del Comitato, l’austero cartoncino di invito, si inaugura il 
«Museo di Olevano Romano». In apertura il professor Antonio Muñoz, 
direttore del Museo di Roma a Bocca della Verità, dopo aver comunicato 
l’adesione, tra gli altri, del conte Galeazzo Ciano, Segretario di Stato per 
la Stampa e la Propaganda, del Governatore di Roma Giuseppe Bottai e 
del professor Carlo Formichi Accademico d’Italia, procede ad illustrare 
il significato e le finalità del nuovo museo.
Sembra si possa escludere che fosse stato allestito un catalogo. Lo stesso 
Domenico Riccardi, che di arte e di artisti ad Olevano ha fatto una sua 
particolare specializzazione, non ne fa menzione nell’introduzione alla 
mostra Gli artisti romantici tedeschi del primo Ottocento ad Olevano 
Romano del 1997. Così come non ve ne è cenno negli articoli apparsi 
sulla stampa coeva dai quali tuttavia è possibile ricavare alcuni dati utili 
a farsi un’idea più precisa di quanto era presente in mostra. La Tribuna 
del 25 luglio ricorda che «va segnalato, intanto, il simpatico gesto del 
Segretario dello Stato austriaco S.E. Pernter, che, venendo incontro 
alla iniziativa, ha messo a disposizione del prof. Emanuele Fohn, come 
dono al Museo di Olevano, alcuni disegni originali di Overbeck e von 
Steinle, oltre ad una serie completa di altri dovuti al fondatore della 
scuola di Olevano: Joseph Anton Koch».
In un lungo intervento su La Stampa del successivo 30 luglio lo scrittore, 
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giornalista e pittore Diego Angeli – sue Le Cronache del Caffè Greco – 
menziona la presenza in mostra di «uno squisito acquarello del Werner, 
pieno di lontananza e di luce; vi sono alcune magnifiche acquaforti 
del Koch e un bel paesaggio del Kaisermann (sic) che il Pinelli ha 
voluto popolare dei suoi personaggi romaneschi; vi è un’ascetica figura 
dell’Overbeck, il capo dei «nazareni» e una evanescente figura muliebre 
del Böcklin; vi è una Serpentara del Preller, e un incisivo disegno di 
Leonhartshoff». Dopo aver visitato la mostra, conclude Angeli, «gli 
ospiti sono stati invitati a un rinfresco nel piccolo giardino pietroso 
del castello, graziosamente serviti dalle bellezze bionde e brune della 
cittadina deliziosa, che per la circostanza avevano tolto dalle vecchie 
cassapanche familiari i bei costumi aviti, i grandi broccati settecenteschi 
e i merletti che sembrano composti dalle fate dei boschi vicini».
Altri echi della originale iniziativa si ricavano dall’articolo di Dina 
Tangari su Il Giornale d’Italia del 26 luglio: « […] Ma domenica scorsa 
fu come se Olevano ritornasse ai tempi del suo glorioso passato: pittori, 
artisti e studiosi sostavano nelle vie anguste fra le case come tagliate 
nella roccia o sotto le pergole fiorite delle osterie paesane ricche del vino 
prelibato caro agli antichi che serba nei calici la fragranza dei chicchi 
turgidi e dorati di sole; si abbandonavano al fascino dell’ambiente con 
la stessa sorpresa e lo stesso entusiasmo dei loro predecessori di un 
secolo prima. […] Fanciulli e giovani nei classici costumi apparivano 
sui portali delle rustiche case, popolando con la loro grazia antica le vie 
del borgo, e prodigandosi in una ospitalità delle più gentili.
Si realizzava il sogno perseguito con ammirevole fede e volontà dal 
pittore austriaco Emanuel Fohn, di rivalorizzare il paese, di renderlo 
ancora centro di studiosi e di artisti, raccogliendo nelle superstiti sale 
del palazzo Colonna, sotto il classico torrione, stampe disegni e pitture 
degli artisti che da Olevano trassero la loro ispirazione.
Appoggiato e incitato dal Ministero della Stampa e Propaganda, dalla 
ben nota comprensione del Conte Ciano per ogni manifestazione 
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d’italianità e di cultura, il pittore Fohn e la sua intelligente signora 
riuscirono a raccogliere in pochi anni circa 250 opere degli artisti più 

11

11 

21 luglio 1935 per assistere, per conto de Il 
Giornale d’Italia
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Guida Monaci, 1935
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Il successo della mostra olevanese, quale si rileva dalle recensioni, 
convince Emanuel Fohn, che ne appare sempre più motore ed anima, a 
trasferirla a Roma, dal 30 aprile al 15 giugno 1936, curandone anche il 
catalogo dal titolo Mostra di Pittori dell’800 a Olevano Romano. Sede 
qualificante il Museo di Roma, diretto da Antonio Muñoz e ubicato in 
quello che era stato il Pastificio Pantanella a Bocca della Verità. Aperto 
il 21 aprile 1930, i concittadini di Pasquino lo  avevano prontamente 
ribattezzato “Pastificio dei Musei„.
L’esposizione motiva numerose considerazioni. Vi erano rappresentati 
novantasette artisti, quasi esclusivamente tedeschi o di lingua tedesca, 
tra i quali Johann Wolfgang Goethe, insieme ad una manciata di opere 
di artisti di diversa nazionalità quali Corot e Böcklin. Un impegno non 
indifferente per il curatore – che per altro non espone opere proprie – 
e oggi irripetibile pur se va precisato che delle trecentoquattro opere 
presenti (senza considerare documenti e fotoriproduzioni) quelle in 
originale erano centottanta mentre il resto era costituito da riproduzioni 
a stampa o “fac-simili„ di dipinti provenienti da pubbliche istituzioni 
museali tedesche e austriache. I prestiti più significativi di originali 
(44) provenivano dal disciolto storico Circolo Artistico Tedesco di 
Roma ubicato in Palazzo Fiano quindi in quello Simonetti al Corso e 
da ultimo in Palazzo Serlupi in via del Seminario e dalla collezione 
Margherita Contini (31). Altri importanti contributi erano pervenuti da 
Ludwig Pollack, da Herbert Gericke, allora direttore dell’Accademia 
Tedesca di Villa Massimo e consigliere dell’Istituto Catel in Trastevere, 
da H.W.Belmore, responsabile della libreria antiquaria al 73 di via del 
Babuino, da Francesco (Franz) Nistelweck “conduttore„ dell’Albergo 
Eden in via Ludovisi e da Nannina Greiner. L’olio con Autoritratto 
da giovane di Johann Martin von Rohden era prestato dalla signora 
Maria de Rohden imparentata con il pittore Alberto con studio in via 
dell’Olmata 35: intuitivamente Alberto doveva essere figlio di Franz 
von Rohden (1817-1903) e quindi nipote di Johann Martin von Rohden; 
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l’Autoritratto da giovane è stato esposto nella mostra appena dedicata 
al pittore di Kassel presso la Casa di Goethe a Roma con catalogo di 
Marianne Heinz già curatrice della prima personale dedicata a von 
Rohden dalla Neue Galerie di Kassel e dal Von Der Heydtmuseum di 
Wuppertal (2000/2001).
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Senza trascurare il contributo di tre cittadini di Olevano: il maestro 
Bartolomeo Roccardi con Il cavallo del signor Roccardi, acquerello 
del danese Ernst Meyer, la famiglia Baldi con “un manoscritto del 14 
ottobre 1877”, quindi l’avvocato Lorenzo Sales con la nota xilografia, 
Artisti che ammirano un gruppo di donne in costume olevanese, di 
Anton Closs da un disegno di Anton Alexander von Werner pubblicata 
da Coriolano Belloni. La signora Gilda Meurer contribuisce con un 
olio, Veduta di Roma, e tre disegni del marito, il pittore sassone Moritz 
Meurer (1839-1916). Questi, nel corso del suo lungo soggiorno romano, 
dal 1884 al 1915, ebbe studio e abitazione nei vecchi studi Patrizi al 53b 
di via Margutta. Nella ricorrenza del centenario della nascita Giselda 
Meurer, originaria di Gorizia e di parecchi anni più giovane, come 
ricorda Augusto Jandolo, farà dono alla città di Waldenberg in Sassonia 
di una raccolta di dipinti e disegni ereditati dal marito.12

Al professor Ludwig Pollack appartenevano i due disegni a seppia 
eseguiti da Goethe, Le cascate di Tivoli e Tempietto nella Villa Borghese, 
oltre a quelle che oggi possiamo considerare due intriganti “chicche„ 
sotto il profilo storico-documentario, un Diploma dell’Ordine del 
Bajocco e una Poesia per la Festa di Cervara.
Non poteva mancare in simile circostanza la partecipazione di Federico 
Gubinelli, proprietario del Caffè Greco, con un olio di Edmund 
Hottenroth e la riproduzione fotografica del celebre acquerello di Ludwig 
Passini, Il Caffè Greco nel 1856 della Kunsthalle di Amburgo. Poiché 
lo storico Caffè di via dei Condotti possiede tuttora due oli di Edmund 
Hottenroth che hanno per soggetto Olevano e l’area circostante non è 
possibile sapere quale dei due fosse stato inviato al Museo di Roma. 13

Significativa poi la presenza di vari disegni con ritratti di artisti facenti 
parte di un più ampio corpus, passati dal Circolo Artistico Tedesco alla 
Bibliotheca Hertziana: alcuni di questi hanno costituito il tema della 
mostra Disegnato dall’amico/Von Freund Gezeichnet tenutasi nella 
Casa di Goethe dal 19 giugno al 18 agosto 2008.

12 Jandolo, 1947, pp. 73-77, passim.
13 Hufschmidt-Jannattoni, 1989, tavv. 57/VI, p. 
110 e tavv. 76/VIII, p. 125.

30



Ma la figura più documentata, et pour cause, è quella di Joseph 
Anton Koch con quattro oli originali e due disegni prestati dal comm. 
Ottaviano Koch, una “tela a tempera„ di proprietà di Ernesto Koch, 
tre disegni di Ludwig Pollack e uno di Margherita Contini. Di J.A. 
Koch figurava inoltre la suite completa delle venti lastre delle Vedute 
romane del 1810 insieme a numerose acqueforti originali. Tra i dipinti 
di Koch di proprietà di Ottaviano Koch quello con Diana e Attéone era 
già apparso nella Mostra di Roma nell’Ottocento del 1932 nella sezione 
XXII dedicata ad Austria e Cecoslovacchia (n. 26 del catalogo) .

A questo punto appare doveroso dare qualche ragguaglio sulla vicenda 
artistica di Emanuel Fohn che non era affatto un Carneade come 
pure potrebbe indurre a supporre in primo acchito la circostanza che 
il suo nome era finora assente dai repertori tradizionali quali Thieme 
u. Becker, Vollmer e Bénézit: ma il nuovo Saur Künstler-Lexikon gli 
dedica un’intera pagina che tocca tutti i punti salienti della sua biografia.
Originario di Klagenfurt in Corinzia si dedica dapprima, da autodidatta, 
al paesaggio e al ritratto. Frequenta la scuola di pittura di Heinrich 
Strehblow quindi i corsi di Angelo Jamk, Hugo von Habermann, Heinrich 
von Zugel e Max Doerner all’accademia di Vienna. E’ ammesso, grazie 
ad una borsa di studio, all’accademia berlinese di Lovis Corinth. Passa 
quindi a Monaco dove collabora alla rivista Jugend. Dopo aver militato 
nel primo conflitto mondiale, nel 1924 si trasferisce a Venezia dove 
rimarrà fino al 1932, salvo viaggi di studio nella sua Carinzia, a Parigi, 
in Toscana e in Provenza dove nel 1932 sposa la sua allieva Sofie 
Schneider originaria di Monaco. Prende parte a tre edizioni consecutive 
della Biennale d’Arte veneziana. Nel 1926 con il dipinto Palazzo 
Ducale; nel 1928 con l’acquerello Fra le capanne del Lido, il disegno 
Le tre monache a S. Marco, e l’olio Musicanti in trattoria; nel 1930 con 
l’acquerello Il lago di Ossiach, località prossima alla natìa Klagenfurt. 
Nel 1933 è a Roma dove si tratterrà con la moglie Sofie fino al 1943. 
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Qui si avvicina ai romantici tedeschi e sulle loro orme scopre Olevano, 
dove compie lunghi e frequenti soggiorni in particolare tra il 1935 e il 
1936.14 Nel 1936 torna ad esporre alla XXa Biennale veneziana con tre 
acquerelli, Avignone, Punta di Marsiglia e Bordighera presenti nella 
sezione dedicata agli artisti stranieri residenti in Italia. Nella stessa 
sezione Sofie Fohn ha tre suoi pastelli, Motivo presso Olevano, A Villa 
Medici, Olevano. Nel medesimo arco di tempo partecipa a quattro 
edizioni della Sindacale romana e nel 1937 a quella napoletana.

14 Emanuel e Sofie giungono per la prima volta 
ad Olevano il 21 luglio 1935, giorno di apertura 
della mostra olevanese, come si evince dai libri 
degli ospiti dell’Albergo Roma consultati da 
Franca Zonnino.
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In accordo con la moglie cede la propria raccolta di pittori romantici 
alla Staatsgemäldesammlung di Monaco ricevendo in cambio opere 
di artisti tedeschi e austriaci contemporanei bollati come “degenerati„ 
dai nazionalsocialisti. Fohn si stabilisce quindi a Castelrotto in Alto 
Adige, ma il trasferimento comporta la confisca di un nutrito corpus di 
acquerelli e disegni.
In questo periodo la sua pittura privilegia la natura morta con piante e 
uccelli, quindi paesaggi che si richiamano ai colori della natura dell’Alto 
Adige e, allo stesso tempo, all’arte di Matisse, Derain e Cézanne. Del 
1950 è la sua ultima presenza alla Biennale di Venezia con un olio, 
Pavoncelle.
Opere di Emanuel Fohn si custodiscono in numerosi musei: il 
Ferdinandeum di Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Monaco, Münster, 
Salisburgo, Uppsala, Vienna, Cà Pesaro, Verona, la nostra Accademia 
dei Lincei e al Museo di Roma.
Va riconosciuto dunque a Emanuel Fohn il grande merito di avere 
intuito ed avviato il recupero di un capitolo della moderna storia di 
Olevano. Cosicché meriterebbe almeno che il suo nome figurasse presto, 
accanto a quello della moglie Sofie, nella locale toponomastica. Ma, 
considerati i tempi dell’italica burocrazia, sarà bene porsi un termine: 
il 2016. Senza ironia naturalmente, ma perché in quell’anno cade il 
cinquantenario della morte di Emanuel. Altrimenti – ipotesi migliore 
– dedicare ad Emanuel e Sofie in tempi brevi una via e riservare il 
cinquantenario all’omaggio di una piccola, affettuosa esposizione di 
loro dipinti che non dovrebbe essere così arduo ottenere dai molti musei 
che ne custodiscono. Sarebbe, a rifletterci, un atto di gratitudine già da 
tempo dovuto alla stessa Sofie per l’originale pala con Santa Rita da lei 
dedicata ai cittadini di Olevano nella loro parrocchiale. 

Nel 1953 Coriolano Belloni, olevanese doc e consigliere provinciale, 
promuove la formazione del gruppo degli “Amici di Olevano„ 
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che, richiamandosi alle esperienze precedenti, intendono rinnovare 
l’interesse per il diletto borgo turrito. I risultati non si fanno attendere: 
nel luglio 1954 il neonato sodalizio cura, «sotto gli auspici del Comune 
di Roma e dell’Ente Provinciale per il Turismo», l’allestimento in 
Palazzo Braschi, da due anni divenuto sede definitiva del Museo di 
Roma, sotto la direzione di Carlo D’Aloisio Da Vasto, la Mostra di Artisti 
dell’Ottocento ad Olevano Romano. Dipinti-Disegni-Incisioni. Nella 
breve introduzione al catalogo Belloni sottolinea come «L’Associazione 
“Amici di Olevano„ è sorta, come annunciato a suo tempo, per ricordare, 
attraverso manifestazioni di carattere culturale ed artistico, uno dei più 
suggestivi luoghi del Lazio, cui è legata, per ininterrotta tradizione 
durata quasi un secolo, una caratteristica espressione della pittura di 
paesaggio dell’800».
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La mostra ha dimensione e spessore minore rispetto a quella della 
primavera del 1936 a Bocca della Verità dalla quale per altro deriva, ma 
appunto in formato ridotto di circa la metà. Centocinquantotto le opere 
esposte: ventitré dipinti ad olio, trentacinque tra acquerelli, disegni e 
tempere, il resto, circa i due terzi, composto di sole incisioni originali 
e “fac-simili„ già utilizzati per le mostre del 1935 e 1936. Mancano 
alcuni dipinti significativi che, per gli autori e per i soggetti, avevano 
conferito tono alle due manifestazioni precedenti; creando un evidente 
squilibrio tra originali e riproduzioni che si era cercato di compensare 
con l’aggiunta di new entries, ovvero opere di artisti di ambito romano, 
provenienti dallo stesso Museo di Roma, quali Onorato Carlandi (1), 
Giuseppe Carosi (2), Norberto Pazzini (7), Filiberto Petiti (2), Scipione 
Simoni (1), Scipione Vannutelli (3), Orazio Amato (3), Enrico Coleman 
(2) e Arnold Corrodi (3), secondogenito dell’illustre acquerellista 
Salomon spentosi prematuramente. Impressione condivisa dall’anonimo 
recensore che si firma con la sigla C.T. ne Il Giornale d’Italia del 4 luglio 
1954: « […] una piccola mostra, incompleta, ristretta, sappiamo bene, 
ma comunque sufficiente a dare un’idea dell’importanza che Olevano 
ebbe, specie nell’Ottocento, per molti tedeschi della scuola romantica, 
e per buon numero di italiani e stranieri incantati dalla bellezza del 
pittoresco paese laziale […] Il Direttore del Museo di Roma, D’Aloisio 
Da Vasto, e Coriolano Belloni, presidente del gruppo degli “Amici„, 
hanno con gusto sicuro saputo ordinare circa centosessanta tra dipinti, 
disegni, incisioni, che in parte sono di privati e in parte provengono 
dal materiale raccolto nel 1935 e nel 1936 in due mostre nel Palazzo 
dei Colonna, a Olevano, e nel Palazzo di via dei Cerchi; materiale poi 
donato al Comune di Roma».
Per il successo della manifestazione ci soccorre ancora una volta 
Coriolano Belloni: «La mostra, che è stata la prima delle manifestazioni 
che gli Amici di Olevano hanno in programma di realizzare al fine di 
ridestare interesse verso questa cittadina ingiustamente dimenticata, ha 
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avuto, pur nei suoi limiti, il più lusinghiero successo, tanto da doverne 
prorogare la chiusura, già fissata per il 31 luglio, a tutto il 10 agosto u.s. 
Del successo fanno fede la larga eco avuta sulla stampa nazionale ed 
estera, nonché il gran numero di firme apposte nell’apposito album da 
visitatori di tutto il mondo, di passaggio per Roma».15

Fedeli ai propositi enunciati, gli “Amici di Olevano„ programmano 
per l’anno successivo la prima edizione del Premio Olevano. Cosicché 
nell’estate del 1955 la cittadina sui monti degli antichi Equi si ripopola 
di artisti che, in numero di oltre duecento, dei quali trenta stranieri, 
intendono contendersi l’alloro con annesso premio di trecentomila 
lire – non proprio indifferente per i tempi – spettanti all’artista italiano 
prescelto e altrettante per quello di altra nazionalità. Il bando prevede 
che le due opere premiate debbano confluire «nell’istituendo Museo di 
Olevano».
Nello Ciampi ricorda: «E’ vero che vi sono ormai molti “premi„ che si 
ripetono periodicamente, utili se non altro ad infondere più intensa vita 
nell’ambiente artistico; ma è ben raro che altre competizioni abbiano uno 
scopo così preciso da raggiungere, ed abbiano sortito esito egualmente 
felice con tanto evidente consenso. Poiché non va dimenticato che il 
“Premio Olevano„ non solo ha inteso di riallacciare saldi vincoli tra 
la nuova scuola e la vecchia tradizione pittorica che minacciava di 
spegnersi nell’oblio, ma soprattutto ha ricondotto un numeroso gruppo 
di artisti dinanzi ad un paesaggio che aveva saputo ispirare, nella sua 
schietta e semplice bellezza, i maestri d’un tempo».16

15 Belloni, 1955, p. 8.
16 Ciampi, 1955, p. 306.

36



37



Delle quattrocento opere che concorrono ottantatré sono quelle 
selezionate per la “finale„ ed esposte nella Sala Barbo in Palazzo 
Venezia dal 10 al 30 ottobre. «Nell’affacciarsi alla sala del Palazzo 
Venezia ove sono state esposte 83 opere prescelte fra le 400 presentate», 
scrive ancora Ciampi, «riappare il paesaggio di Olevano, visto e sentito 
dai nuovi artisti in modo diverso, dall’idillico al tragico, ma sempre 
contenuto in quei contorni arditi ed insieme armoniosi, che ce lo hanno 
reso caro fin dalla prima visione e ce ne hanno rivelato la preziosità 
degli elementi pittorici».17

Nel Catalogo delle opere presentate, edito per l’occasione a cura 
dell’Ente Provinciale per il Turismo, figura un nutrito Comitato d’onore 
presieduto dall’on. Paolo Rossi Ministro della Pubblica Istruzione. 
Non da meno è quello esecutivo con Coriolano Belloni, Demetrio 
Bonuglia, Giuseppe Ceccarelli (Ceccarius), Riccardo Grotti e Antonio 
Lezza. Altrettanto dicasi della Giuria presieduta da Emilio Lavagnino, 
Sopraintendente alla Gallerie del Lazio, con lo scrittore Antonio 
Baldini, i pittori Amerigo Bartoli, Giuseppe Cesetti, Mino Maccari, 
Carlo D’Aloisio Da Vasto, direttore del Museo di Roma, Carlo Alberto 
Petrucci calcografo e accademico di San Luca. I primi due premi vanno 
ad Antonio Donghi e Alphons Avanessian rispettivamente per Olevano 
Romano e Monte Sant’Angelo: i due dipinti sono ora custoditi negli 
ambienti del Comune di Olevano. Von Luschkow infine si aggiudica il 
premio della Repubblica Federale Tedesca.

Nel 1959, dal 1 al 20 settembre, è il turno di Olevano, essendo sindaco 
Fernando Micocci, di ospitare la Mostra del Paesaggio locale a cura degli 
“Amici di Olevano„ e «sotto gli auspici», come soleva dirsi pudicamente 
all’epoca, dell’Ente Provinciale del Turismo di Roma che, appunto, si 
fa carico della stampa del catalogo. La manifestazione, ospitata negli 
ambienti dell’allora scuola elementare Collodi, si fregia di un comitato 
d’onore di alto rispetto presieduto dall’onorevole Giuseppe Medici 17 Ibidem, p. 306.
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Ministro della Pubblica Istruzione, insieme a eminenti personalità 
politiche, amministrative e culturali. Il comitato esecutivo, a sua volta 
guidato da Coriolano Belloni, comprende Fausto Della Momma, Otello 
Milana, Carlo Pietrangeli, Attilio Rocchi, Mario Milana (segretario) e il 
pittore Procopio Maioletti. 
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La manifestazione è suddivisa in tre sezioni. La prima comprende 
dipinti originali, cioè tre oli, sedici disegni, due acquerelli e una tempera 
oltre alle incisioni originali e soprattutto le riproduzioni in “fac-simile„ 
provenienti dal nucleo già presentato nel 1935, nel 1936 e nel 1954. 
La seconda sezione è dedicata al paesaggio di Olevano e dintorni visto 
dagli artisti contemporanei con ventuno oli, tre pastelli, tre tempere, 
un acquerello e cinque disegni a matita firmati nell’ordine da Alfonso 
Avanessian (Premio Olevano 1955, 1° premio straniero), Laura Bellini, 
Andrea Beloborodoff, Nazzareno Cogurra, Antonio Donghi (Premio 
Olevano 1955, 1° premio italiano), Emanuel Fohn, Ruth Hiltebrandt, 
von Luschkow, Giovanni Magistri, Procopio Maioletti, Eraldo Mori 
Cristiani, Giovanni Omiccioli, Elisabetta Pfadtisch, Pietro Scarpellini, 
Salvatore Scarpitta, Joseph Strachota.
Emanuel Fohn, che si era adoperato in misura determinante in 
occasione delle prime due mostre, del 1935 e 1936, ma, curiosamente, 
senza proporre opere proprie, e altrettanto dicasi per quella del 1954 
in Palazzo Braschi, è rappresentato da una Veduta di Olevano alla 
tempera prestata dall’avvocato Demetrio Bonuglia. Nella terza sezione 
sono documenti e fotografie d’epoca appartenenti a Coriolano Belloni, 
Carlo Belloni e Giorgio Cozzi, insieme a «vedute varie di Olevano», 
cioè fotografie contemporanee dovute a Nello Ciampi, Riccardo 
Gramiccia, Giorgio Petraglia, Carlo Riccardi e Massimino Milana. 
«Una mostra d’arte del paesaggio», informa Il Giornale d’Italia del 2-3 
settembre, «è stata inaugurata ieri ad Olevano, alla presenza del sen. 
Menghi, dell’ambasciatore di Germania Kleiber, del presidente della 
Giunta provinciale di Roma, Giuseppe Bruno, del presidente dell’Ente 
provinciale per il turismo marchese Travaglini di Santa Rita, del sig. 
Hartmmann, segretario dell’Accademia di Danimarca, e di numerosi 
artisti italiani, tedeschi e scandinavi. Si è esibito il coro polifonico di 
Olevano, composto di 50 elementi, diretto dal maestro Pagliai».
Nei commenti si fa più matura e concorde la consapevolezza del 
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significato di Olevano e della conseguente necessità di creare un punto 
stabile di riferimento, un «piccolo» museo. E proprio con questo 
auspicio Coriolano Belloni chiude la sua premessa al catalogo: «Voglio 
augurarmi che questa manifestazione incontri il pieno favore e la 
comprensione delle autorità, dei cultori di arte, della popolazione di 
Olevano, perché essa possa trasformarsi in una istituzione a carattere 
permanente, dando vita a quel piccolo Museo del Paesaggio tanto 
auspicato e che è nel cuore di noi tutti».18 A queste fanno eco la parole 
di Carlo Pietrangeli a chiusura dell’introduzione: «Il ritorno, sia pure 
temporaneo, di queste opere ad Olevano – ove sarebbe auspicabile che 
fosse costituito un museo permanente – è lieto auspicio per un ridestarsi 
dell’antico interesse degli artisti – e naturalmente anche dei turisti 
italiani e stranieri – verso questa mirabile zona del Lazio centrale».19

«La partecipazione alla Mostra», chiosa altrove Belloni, «fu grande. Essa 
fu visitata da molte autorità italiane e straniere, venute espressamente 
da Roma, dalla quasi intera popolazione di Olevano e da moltissime 
persone della zona circostante».20

Per gli abitanti di Olevano la mostra si rivela un vero e proprio “evento„, 
come si usa dire oggi anche per circostanze spesso banali. D’un tratto 
un’intera cittadinanza prendeva consapevolezza del profondo significato 
che il borgo natío, con la campagna circonvicina, aveva rappresentato 
e continuava a rappresentare per tanti spiriti forestieri, quelle figure un 
po’ strambe e un po’ svagate nelle quali i loro avi, i loro nonni o i loro 
padri, solevano imbattersi quotidianamente lungo le erte e strette viuzze 
del borgo o tra i campi intenti a dipingere en plain air. Quelle immagini 
alle pareti della scuola Collodi, quasi magico diorama, svelavano loro 
una realtà forse fino a quel momento inconsapevole: in certi luoghi 
d’Europa (ma anche oltre), c’era chi conosceva Olevano, ne discuteva 
con gli amici o i sodali, lodava la singolare amenità del sito, dell’aria e 
della luce, l’indole degli abitanti, mentre in altri ambienti – pur essi così 
lontani ma più austeri e silenziosi – pendevano da linde pareti, racchiusi 

18 Catalogo Olevano, 1959, p. 8.
19 Ibidem, p. 10.
20 Belloni, 1970, p. 129.
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in ricche cornici d’oro zecchino, splendidi dipinti con panorami, 
angoli, scorci e figure della Olevano di tanto tempo addietro. E quel 
messaggio che fino ad allora era stato privilegio, quasi secréto di pochi, 
si schiudeva ora intero dinanzi ai loro occhi increduli, restii a credere di 
essere, in largo anticipo sui tempi della politica, cittadini a pieno titolo 
di un consesso più ampio, un mondo vasto e sconosciuto dove Olevano 
ha una sua centralità e un suo posto, quello unico e immateriale che 
spetta ai luoghi dell’anima.  

Domenica 7 maggio 1989 si costituisce, con regolare atto notarile, 
l’Associazione Amici del Museo di Olevano (AMO). Quattordici i 
soci fondatori: Amedeo Antonelli, Maria Teresa Antonelli, Giovanni 
Buttarelli, Fabio Ciolli, Egidio Cuccari, Bruno De Giusti, Silvano De 
Giusti, Pietro De Matti, Silvio De Valeri, Alessandro Fei, Uwe Friesel, 
Paolo Mampieri, Serafino Mampieri, Domenico Riccardi. Scopo 
primario è la costituzione di un museo in Olevano.

Gruppo dei soci fondatori, il giorno della costi-
tuzione, sul terrazzo della casa di Uwe Friesel
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Nella primavera del 1991 il nuovo sodalizio fa il proprio esordio 
ufficiale con l’esposizione di cinquantuno dipinti che il pittore di Jena 
Heinz Hindorf (1909-1990) ha donato ad Olevano a perenne ricordo 
del proprio legame con la diletta cittadina della terra degli antichi Equi. 
Hindorf aveva soggiornato ad Olevano negli anni 1936-37 nella casa 
già abitata da Emanuel e Sofie Fohn. I soci, con il presidente Domenico 
Riccardi, si impegnano in prima persona, o meglio con i propri gomiti, 
al ripristino del pavimento in legno e alla tinteggiatura delle pareti 
delle abituali due sale nel castello Colonna che accolgono la mostra. 
Domenico Riccardi così conclude il proprio intervento nel catalogo da 
lui stesso curato: «I due anni olevanesi sono stati per Hindorf, dunque, 
un periodo intenso ed una buona scuola, se egli vi ha sperimentato varie 
vie dell’espressione artistica che lo porteranno in patria al successo – 
soprattutto nella pittura di vetrate realizzate in più di 150 edifici pubblici. 
Ma Olevano, la gente di Olevano, nella sua semplicità, lo ha arricchito 
nella dimensione umana: qui Hindorf ha trovato qualcosa che non ha 
potuto dimenticare».21

21  Catalogo Hindorf, 1991, p. 28.

Heinz, Hindorf  1909-1990
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Lo stesso Hindorf aveva dato tempo prima una lucida testimonianza 
del proprio sentire per Olevano e i suoi abitanti quando, in risposta ad 
una lettera di Riccardi nella quale questi gli comunicava la proposta 
di nominarlo cittadino di Olevano, aveva scritto: « [...] il suo progetto 
di proporre al sig. Sindaco di Olevano di farmi “cittadino onorario di 
Olevano” mi ha completamente sorpreso e perfino quasi sconcertato. 
Questa cittadinanza onoraria sarebbe per me un grande onore che io 
tuttavia, anche con il mio grande amore e il mio ininterrotto legame 
con la città, non ho meritato. Sono io che devo ringraziare perché ho 
ricevuto, potendola godere, la toccante bellezza della città, del paesaggio 
circostante, la gentilezza, l’ospitalità e l’amabilità dei suoi abitanti e 
dunque ho da ringraziare sotto ogni aspetto».22

Dal 22 agosto al 12 settembre 1993 il castello medievale ospita una 
nuova intrapresa degli Amici del Museo (AMO), una personale di Peter 
Spiegel comprensiva di gouaches, disegni e incisioni e con, in catalogo, 
una intervista all’autore condotta da Domenico Riccardi. La mostra 
sarà poi trasferita al Kunstverein di Gütersloh.
Seguono, in contemporanea tra luglio e settembre 1995, due interessanti 
personali: quella di Helga Rensing e di Irmela Röck, entrambe frutto 
della collaborazione tra Comune di Olevano, Amici del Museo e Goethe-
Institut di Roma e il “sostegno„ del Centro Moda Mampieri. I due snelli 
cataloghi sono entrambi per la cura di Domenico Riccardi che così 
introduce la prima delle due pittrici: «Helga Rensing ha soggiornato 
a lungo a Olevano, ha intessuto contatti umani con varia gente del 
luogo, conosce molto degli usi e costumi, delle tradizioni culturali e 
religiose, della mentalità e del carattere dei suoi abitanti. Lei è una 
osservatrice attenta, profonda, sensibile e discreta a cui non sfuggono 
sia le sensazioni più recondite dell’animo umano, i momenti di intensa 
e soave comunicazione interpersonale, sia determinate situazioni 
atmosferiche della natura circostante».23 Queste parole trovano eco 22  Ibidem, p. 14.
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in quelle di Lea Ritter-Santini: «Rappresentare la vita di ogni giorno 
sembra facile ispirazione, semplice fedeltà visiva all’esperienza degli 
occhi che hanno però una lunga via da percorrere fino alla superficie 
bianca della carta o della tela. E’ necessaria invece una sottile umiltà, 
una intelligente sottomissione ai fenomeni del reale per figurarne non 
solo le riconoscibili apparenze, ma la verità interiore. Helga Rensing 
possiede quella sensibile retina dell’anima che vede nelle linee e nei 
colori oltre la percezione ottica la segreta impressione della natura 
umana e della sua storia. Le sue figure salgono per antiche scale, sono 
ferme alle fontane o siedono insieme lungo il muro davanti alle case, 
forme chiuse nel loro peso terrestre, riunite, come in Cinque persone 
in una piazza (1993), fra gli archi e le porte di una piccola città che è 
immagine del mondo».24

Sul cipresso, segno epifanico nell’arte di Irmela Röck, si sofferma in 
particolare Günther Wirth: «La bellezza dei nuovi quadri dei cipressi 
di Olevano è stata per me una sorpresa, sebbene conosca i lavori della 
pittrice e disegnatrice fin dai primi anni sessanta. Questo albero del sud 
come segnale di richiamo nello spazio; il cipresso che sta per sé, che 
diventa, attraverso l’intensità e sensibilità della pittura, riconoscibile 
come individuo, la cui durata della vita supera quella dell’uomo 
estendendo la finitezza nell’infinito. Come anche il paesaggio in cui si 
trova fa immaginare l’infinità. Il cipresso davanti al cimitero di Olevano, 
che diventa una “clava” di colore cangiante, di giorno si rapporta con 
la luce che cambia, con la posizione del sole e la chiarezza ed ampiezza 
dell’atmosfera, getta il suo sguardo, come l’artista, sulla terra laziale, 
mentre di notte diventa ombra o stella fissa in cielo».25

A sua volta Domenico Riccardi, dopo aver segnalato anch’egli il 
significato degli alberi in genere nella visione pittorica della Röck, 
chiarisce, tra l’altro, la genesi del sottotitolo della mostra Olevano, 
finestra sul Lazio: «Ma è soprattutto il motivo di Olevano come 
“Finestra sul Lazio” che impegna Irmela Röck fin dal 1986 fino a oggi 

23  Catalogo Helga Rensing, 1995, p. 6.
24  Ibidem, p. 3.
25 Catalogo Hirmela Röck, 1995, p. 4.
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e che ha voluto come titolo del catalogo. Conobbi la pittrice nel 1986 
durante il suo soggiorno come borsista nella Casa Baldi. In occasione 
di una mia visita mi mostrò alcuni suoi lavori. Le manifestai il mio 
interesse per il lirismo di taluni quadri che mi ricordavano alcune liriche 
tedesche. Le citai tra l’altro la poesia “Olévano, Blick auf Latium” del 
suo concittadino Albrecht Goes; questa frase la colpì profondamente e 
quando le raccontai delle continue osservazioni da parte dei romantici 
sulle condizioni atmosferiche a Olevano, che facevano apparire in 
aspetti molto diversi – inquietanti come gioiosi – il medesimo soggetto 
(Horny, Richter). Mi sembrò allora come se le divenisse all’improvviso 
chiaro, ciò che da tempo aveva intuito e rappresentato nelle sue opere. 
Infatti il quadro “Olevano, finestra sul Lazio, 1976” fu eseguito già nel 
1976 e a posteriori così designato».26

Meno di due mesi prima delle personali di Rensing e di Röck gli Amici 
del Museo celebrano la ricorrenza del 150° anniversario della nascita 
del pittore Edmund Kanoldt (1845-1904). Questi occupa un posto 
significativo ed originale nella cronaca storica di Olevano. Fu Kanoldt 
infatti nel 1873, messo sull’avviso dall’amico pittore, il viennese Carl 
Schuch (1846-1903), a mobilitarsi per impedire che il Bosco della 
Serpentara fosse ceduto dai vecchi proprietari originari di Bellegra 
e tutte le querce abbattute per farne traversine per binari ferroviari. 
Kanoldt si appellò all’ambasciatore tedesco a Roma, ad amici artisti e 
personalità del mondo della cultura con il risultato che il 25 settembre 
1873 un atto notarile sanciva il passaggio dei quasi tre ettari di querceto 
della Serpentara al banchiere Alberto Wedekind e da questi quindi 
ceduta in via definitiva all’Accademia di Belle Arti di Berlino che ne è 
tuttora proprietaria. A titolo di curiosità va aggiunto che in quel torno 
di anni Alberto Wedekind avrebbe acquistato il palazzo che va tuttora 
sotto il suo nome in piazza Colonna di fronte alla Galleria omonima poi 
dedicata all’attore Alberto Sordi.26 Ibidem, p. 6.
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Per meglio testimoniare la ricorrenza gli Amici del Museo, unitamente 
all’Accademia di Belle Arti di Berlino e all’ambasciata di Germania a 
Roma, lo ricordano e ne riconoscono il merito e il soggiorno olevanese 
con lo scoprimento nella Serpentara, e il relativo onere materiale, 
di un medaglione in bronzo con l’effigie di Edmund Kanoldt, opera 
dello scultore olevanese Natale Mirti, che va ad affiancarsi a quelli di 
J.A.Koch, Franz Dreber e Joseph Victor von Scheffel.     

Il 1997 fissa un momento che non sarà esagerato definire memorabile 
nella storia e nella vita quotidiana di Olevano. Sotto l’egida 
dell’Associazione Amici del Museo di Olevano (AMO) si apre la mostra 
Gli artisti romantici tedeschi del primo Ottocento a Olevano Romano. 
L’impegno dei membri del sodalizio guidati da Domenico Riccardi, 
insieme a quello determinante e non meno entusiasta e appassionato di 
Dieter Kastrup, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania 
a Roma, concorrono alla realizzazione di una mostra che per il forte 
messaggio artistico e culturale si rivela degna delle migliori istituzioni 
pubbliche e private: sarà molto arduo – e non solo per l’AMO – pensare 
in futuro di rinnovarne i fasti.
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Dei sessantotto dipinti presenti a Villa De Pisa, sede del Museo di 
Olevano e del sodalizio, il corpus maggiore, ben cinquantaquattro, 
proveniva dal Kupferstichkabinet di Berlino (38), di Dresda (14) e dallo 
Angermuseum di Erfurt (1) patria del pittore Friedrich Nerly.
Quanto alla tipologia delle opere, oltre a quattro acqueforti e cinque oli, 
il resto era rappresentato da disegni a matita, a penna e ad acquerello. 
Pregevole il contributo di privati collezionisti dai quali provenivano, 
tra l’altro, quattro dei sei dipinti ad olio. Significativo anche il prestito 
da parte del Museo di Roma di un disegno con Veduta di Olevano con 
il monte Serrone verso est di Jacob Wilhelm Mechau che, sottolinea 
Domenico Riccardi in catalogo « […] è, a quanto è dato conoscere, 
la prima rappresentazione in assoluto del borgo antico di Olevano».27 
Mai era accaduto di vedere riunite, per di più proprio ad Olevano, e su 
istanza di un privato sodalizio, opere di simili qualità e suggestione, 
tutte ispirate dalla pacata, omerica realtà di quel mitico territorio. Il 
catalogo Electa includeva, insieme a quello di Riccardi, interventi di 
Helmut Börsch-Supau, Jörg Garms, Gerhard Kegel. La mostra, scriverà 
in seguito Riccardi, «ha registrato in sole tre settimane la presenza 
di più di tre mila visitatori, tra pubblico nazionale ed internazionale, 
ed una presenza di turisti a Olevano che non si vedeva da tempo. 
Inoltre è stata recensita in modo entusiasta dalla più qualificata stampa 
nazionale e internazionale».28 In proposito sembra opportuno citare 
almeno le impressioni di Anna Ottani Cavina: «Montata per nuclei 
tematici nelle stanze di Villa De Pisa sulle rampe dell’antico borgo, 
l’esposizione ricostituisce la mappa degli Artisti romantici tedeschi 
del primo Ottocento a Olevano Romano (catalogo Electa): 68 disegni, 
acquerelli e dipinti che i musei di Dresda, di Erfurt, Berlino hanno 
prestato a questa patria del cuore dove - scriveva il pittore Franz Horny 
- “vivemmo come principi in un castello incantato”. L’onore delle armi 
va a Domenico Riccardi, che questo miracolo ha compiuto ad Olevano. 
Studioso intelligente e dedito alla causa (salvare, con la memoria dei 

27 Gli artisti romantici tedeschi ecc., 1997, p. 
96, tav. 1.
28  Collezione AMO, 1999-2000, p. 5.
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luoghi, una loro vitalità culturale) ha promosso, con l’esposizione, 
un museo-centro studi del paesaggio laziale. […] Peccato che pezzi 

timer, regolato sui costi, ha concesso troppo poco tempo (sipario il 28 
settembre, dopodomani). Con dignità questa mostra avrebbe potuto 
approdare alla Galleria Nazionale di Roma. Ha ballato invece una sola 
estate. Anzi nemmeno».29  

da incorniciare per Olevano e per l’AMO. Gli eredi romani di Joseph 
Anton Koch fanno dono agli Amici del Museo di Olevano delle venti 
lastre originali in rame dalle quali nel 1810 il pittore, «tirolese in Roma», 
trasse la prima tiratura delle Vedute romane.
Registi dell’operazione sono l’ingegnere Armando Lodoli per gli eredi 
e Domenico Riccardi cofondatore e presidente del sodalizio olevanese. 
Questi, come egli stesso ricorda, già nel 1989 aveva tentato i primi passi 
in questa direzione. La donazione ha una valenza particolare perché 
con essa il Museo di Olevano, e la cittadina stessa, si arricchiscono di 
un’opera che è tessera preziosa nella storia della pittura di paesaggio 
in Europa oltre che così altamente e affettuosamente pertinente 
con il carattere dei luoghi rappresentati. Per dirla in breve, non v’è 
forse al mondo luogo più consono di Olevano dove custodire queste 

loro non è affatto episodio ricorrente (anzi sempre più raro)!
A solennizzare la donazione una mostra si apre, tra il primo ottobre 
e il primo novembre 2000, a Villa De Pisa. Ma meglio lasciarne la 

Centro Studi di Villa De Pisa ha avuto luogo la cerimonia di donazione. 
Erano presenti i donatori, gli eredi Koch, proprietari dei 20 rami, 
nelle persone di Armando Lodoli, Renzo Lodoli e Alessandro Mochi 
Sismondi, lo scrivente quale presidente dell’AMO che ha ricevuto 29  la Repubblica, 26 settembre 1997, p. 42.
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la donazione ed il sindaco Guido Milana che ha controfirmato l’atto 
e inoltre è intervenuta anche la senatrice Maria Antonietta Sartori, 
sotto la cui amministrazione è stato inaugurato il Museo-Centro 
Studi, per i rapporti che la legano ai Koch, essendo stata lei infatti 
in qualità di presidente dell’Amministrazione Provinciale di Roma 
ad elargire il maggiore sostegno finanziario per lo svolgimento del 
convegno del 1989. Erano presenti alla manifestazione, unitamente a 
vari altri soci, gli altri componenti del Consiglio Direttivo dell’AMO: 
il vicepresidente Silvano De Giusti, la segretaria Tiziana Antonucci, i 
soci consiglieri Cuccari Egidio e Serafino Mampieri (quest’ultimo ha 
fatto omaggio ai donatori consegnando all’Ing. A. Lodoli, persona di 
riferimento degli eredi Koch, una stampa dell’Ottocento raffigurante 
un paesaggio di Olevano). Una testimonianza importante di un artista 
famoso, interprete delle tematiche classicistico-romantiche a cavaliere 
tra il Sette e Ottocento è tornata nella terra, sua patria d’elezione».30

In mostra figurano le venti acqueforti delle Vedute romane tradotte su 
carta, e con superiore maestria, dal pittore e calcografo Peter Spiegel 
al quale, come s’è visto, il Museo di Olevano aveva dedicato una 
personale nel 1993. Ma lasciamone ancora il commento a Riccardi: 
«La serie delle acqueforti esposte è proprietà dell’AMO. Essa è stata 
stampata dietro consenso degli eredi Koch dal pittore e grafico Peter 
Spiegel nella sua officina di grafica d’arte nei pressi di Homburg/Saar 
nel novembre del 1998. L’uso di una carta morbida e di un tenue avorio 
ha fatto risaltare maggiormente la dimensione spaziale ed atmosferica 
dell’incisione. Ciò è un pregio di questa tiratura, eseguita da un artista 
egli stesso incisore e non da una normale calcografia, pregio che non 
presentano le diverse serie custodite nei musei, in proprietà privata 
o nel commercio antiquario. A Peter Spiegel che ha eseguito questo 
lavoro con amore va il ringraziamento di noi tutti».31

La qualificata manifestazione si fregia del patrocinio della Presidenza 
della Giunta Regionale del Lazio, dell’Istituto Austriaco di Cultura e 

30 J. Anton Koch, 2000, p. 50.
31 Ibidem, p. 53.
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l’Istituto Storico Austriaco (entrambi a Roma), mentre tra i contributi 
più “essenzialmente„ economici, oltre alla stessa Presidenza della 
Giunta Regionale del Lazio, meritano evidenza quelli della Banca di 
Credito Cooperativo di Bellegra e la ditta Mampieri centro moda di 
Olevano.
Continua intanto ad accrescersi il palmarès degli Amici del Museo 
di Olevano. Villa De Pisa, sede del Museo, ospita, dal 13 luglio al 7 
settembre 2008 la mostra Artisti danesi in Olevano durante gli ultimi 
50 anni alla quale concorrono il Comune di Olevano, la Presidenza 
del Consiglio Regionale del Lazio, l’Ambasciata di Danimarca e la 
Comunità Montana dell’Aniene. “Sponsor ufficiale„ è la Banca di 
Credito Cooperativo di Bellegra, presidente Antonio Carpentieri, oltre 
a numerose entità imprenditoriali locali.
La presenza di artisti danesi ad Olevano ha radici lontane. Sin dal primo 
Ottocento infatti una forte affinità, spesso anche linguistica, accomunava 
i danesi a Roma alla ben più numerosa comunità di quelli tedeschi. 
Quindi anche i pittori danesi presero a recarsi ad Olevano pur se va 
ricordato che tra Otto e Novecento alcuni di essi scelsero di privilegiare 
Civita d’Antino sulle orme del pittore Kristian Zahrtmann (1843-1917).
Tuttora viva è la loro presenza in Olevano cosicché artisti, o semplici 
devoti della natura e del paesaggio, si sono stabiliti nelle antiche case del 
centro storico aggrumate intorno al palazzo baronale come, tra gli altri, 
la stessa Jytte W. Keldborg che figura tra i curatori della mostra. Punto 
di riferimento è per loro la cosiddetta Casa Danese prima domicilio e 
proprietà di Vilhelm Zoega poi, dopo la morte di questi, passata a due 
nuclei di suoi conterranei.
Decano degli artisti in mostra è appunto Zoega vissuto per più decenni 
ad Olevano e spentosi a Roma nel 1989. Accanto ai dipinti figurano 
anche le espressive ed originali riprese di alcuni fotografi danesi così 
come disegni di Olevano eseguiti da artisti en amateur.  Considerata 
la difficoltà che si incontra con la lingua danese il catalogo è più 
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opportunamente redatto in italiano ed inglese.
Lone Ahrentzen, Jytte W. Keldborg e Serafino Mampieri si sono presi 
cura della mostra e del catalogo che ospita testi critici di Øystein Hjort, 
Lone Ahrentzen, Lone Schloo Erhardsen, Jytte W. Kelborg, Vibeke 
Mulbjerg Skovrup. 

Helga Rensing. Omaggio a Olevano. Quadri, disegni, acquerelli è il 
titolo della nuova antologica che, ormai sul chiudersi dell’estate, è 
ospitata a Villa De Pisa. Responsabili della manifestazione sono, questa 
volta, la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e il Comune 
di Olevano con la collaborazione “esterna„ per così dire, dell’AMO. 
Villa De Pisa aveva già ospitato una rassegna dell’opera della fine 
pittrice di Dortmund nella tarda primavera del 1995. La Rensing era 
venuta per la prima volta ad Olevano nel 1966 quando, grazie ad una 
borsa di studio, aveva trascorso un periodo di lavoro nella Casa Rossa 
alla Serpentara. «Ogni giorno», ricorda la pittrice, «andavo a piedi a 
Bellegra. Le donne anziane, vestite di nero, allora sedevano ancora 
sugli scalini e sui muretti; per lo più lavoravano a maglia, ma senza 
fretta. Le disegnavo con pennino e inchiostro di china. Erano contente 
quando arrivavo. Loro lo chiamavano, quello che facevo, “fare una 
fotografia„, ma per fortuna non hanno mai voluto vedere il prodotto 
finito. Perché andavo a Bellegra? Certo Bellegra era allora qualcosa 
di ancora più arcaico di Olevano, ma io volevo anche mantenere la 
mia anonimità». Affettuosa la testimonianza in catalogo di Guglielmina 
Ranaldi, sindaco di Olevano: «Sono felice di scrivere di Helga Rensing. 
E’ l’artista che sin da quando ero più giovane mi incuriosiva per la sua 
presenza discreta, per quelle passeggiate apparentemente solitarie per 
le strade di Olevano, per quella capacità di essere semplice ma così 
efficace nelle relazioni. Una straordinaria osservatrice, per questo per 
me, una grande pittrice dell’essenziale che per Helga è visibile agli 
occhi. Le opere murarie della Sala del Consiglio di Olevano Romano, 
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realizzate nel corso degli anni, (1967-1992-2000), raccontano questa 
essenzialità fatta di spirito, di silenzio, di relazioni, di paesaggio. Non si 
può proprio tralasciare di sottolineare la cura e la perfezione con la quale 
Helga ha saputo descrivere il senso profondo dell’essere olevanese. 
Una fotografia dell’anima, dello spazio, del tempo impressa sui muri da 
una mano leggera, una mente attenta, un cuore libero. E così, nella Sala 
più importante del Comune, abbiamo la possibilità di cogliere il senso 
della nostra storia. Non poteva esserci luogo migliore!».
Le cinque opere di Helga Rensing custodite nel Museo di Olevano sono 
state donate direttamente dall’artista: si tratta di due chine, Olevano da 
sud e Bellegra da sud; due acquerelli, Donne che giocano a tombola 
(recto/verso) e Donna affacciata al muretto; quindi tre cartoni preparatori 
dei dipinti murali dell’Aula consiliare del comune di Olevano. Infine 
così la ricorda Silvano De Giusti: «Esile nel fisico, semplice e gentile 
nei modi, discreta, ma ferma e determinata nelle conclusioni, Helga 
si è mostrata attenta osservatrice di tutto ciò che la circonda entrando 
pienamente nel carattere degli olevanesi, dimostrandosi attenta 
interprete delle atmosfere di questo luogo». A conclusione della mostra 
la pittrice ha fatto dono al Museo di due disegni a china Cimitero di 
Bellegra e un profilo di uomo, che vanno quindi ad aggiungersi a quelle 
opere sopra indicate.
Da ultimo nel 2008 viene ufficializzata la donazione al Museo di 
Olevano di opere del pittore di Dresda Ralph Wünsche (1932-2004). 

Strano paese questa nostra Italia dove puoi aspettarti di tutto e il 
contrario di tutto. Cosicché quella che fu la culla dell’arte dedica alla 
voce “cultura„ una quota irridente del proprio bilancio e le maggiori 
biblioteche conducono vita stenta e perigliosa tra travagli e cronica 
carenza di fondi; dove la cultura non è componente primaria della vissuta 
quotidianità bensì ancella negletta; dove gli archivi sono quasi tenuti a 
disdegno forse perché ingombranti e polverosi; dove il recupero delle 
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tradizioni si risolve d’abitudine in banali fiere paesane con grancassa di 
suoni inconciliabili ed estranei alla storia dei luoghi; dove gli allievi di 
una scuola non conoscono neppure l’identità del personaggio a cui la 
scuola è dedicata; dove in un certo periodo dell’anno altri allievi vagano 
stralunati in capitali europee senza che abbiano visitato neppure uno dei 
monumenti identitari della propria città; dove nessun reggitore della 
cosa pubblica ha mai innalzato il sapere a voce primaria del proprio 
programma.
In questa singolare infelicità dunque ti può, al contrario come si diceva 
in apertura, capitare di venire ad Olevano e scoprire che un ristretto 
manipolo di privati cittadini, vincolati da legale atto, ha dato vita nel 
1989 e sostiene, in lodevole sintonia con il Comune, un Museo, piccolo 
nella cubatura ma ambizioso nei programmi, dove costoro impegnano 
parte del proprio tempo e delle proprie tasche a tenere vivo il ricordo e le 
testimonianze di un non remoto passato quando uomini dai tratti insoliti 
frequentavano le viuzze del borgo o le viottole del contado in cerca di 
scorci e panorami da ritrarre con matita e pennelli. Altri seguirono dopo 
di loro ed altri ancora fino a questi nostri giorni. E così gli Amici del 
Museo di Olevano si adoperano, con una loro discrezione, a tenere vivi 
quei ricordi perché non vadano dispersi ma, al contrario, pervengano 
alle generazioni successive in modo che queste sappiano riconoscere le 
proprie radici come parte fattiva del vivere quotidiano, del parlare, del 
costume senza, al contrario, inseguire caduchi miti o “culti„ forestieri.
Nel suo recente Viaggio al centro della provincia Franco Marcoaldi 
scrive: «Ho fatto mia la convinzione secondo cui continui sono gli 
scambi reciproci tra la fisionomia di un territorio e di chi lì vive. Vuoi 
quando quel paesaggio è crivellato da continue trafitture e lacerazioni 
e piaghe e sfregi, vuoi quando, al contrario, nei suoi confronti la cura è 
molto accorta».
Una identità olevanese, dunque, un connubio di spirito dei luoghi e 
sentire personale che i viaggiatori del passato coglievano con unanime 
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concordanza: al superiore incanto della natura veniva ad aggiungersi 
l’indole degli olevanesi in una originale immanenza di passato e 
presente, paesaggio e abitanti, mito e realtà.
Spontaneo il richiamo a Bruno Toscano – socio onorario degli Amici 
del Museo di Olevano – nella sua prefazione al catalogo della mostra 
di Heinz Hindorf del 1991: «[…] Il legame profondo e complesso 

dell’artista dovrebbe già di per sé rendere più comunemente praticata 
quell’ermeneutica del paesaggio, e in particolare del proprio paesaggio, 
che può rafforzare in non lieve misura il nostro proposito di proteggerlo 
e di tramandarlo».
Tutela del proprio paesaggio: un ulteriore messaggio – non certo 
l’ultimo nell’ordine – che ci perviene dalla appassionata, quasi devota, 
attività degli Amici del Museo di Olevano. Ad majora, dunque! 
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Minuta del progetto di Museo presentato dal Comitato, 1935 
[dattiloscritto]

Nella scorsa estate alcuni ammiratori del nostro Lazio, tra i quali il 
pittore austriaco Emanuele Fohn, prospettarono alle autorità locali la 
opportunità, dal punto di vista storico e turistico, di creare un piccolo 
museo in Olevano, che fu centro ispiratore di illustri paesisti romantici 
dell’ottocento.
L’idea di questo museo fu determinata principalmente da un duplice 
ordine di motivi: primo, il rincrescimento per il fatto che mentre nei 
più grandi Musei e collezioni di Europa si trovano testimonianze del 
passato artistico di Olevano, sul luogo stesso quasi ne mancano i ricordi; 
secondo, la convinzione che, in tempi di aspri dissidi internazionali, 
come i presenti, può giovare il mettere una volta di più in rilievo come 
l’arte sia uno dei mezzi migliori per avvicinare i popoli, e come essa 
abbia, pur germogliando nel nativo suolo, cercato il terreno fecondo 
ovunque.
Ora, il terreno fecondo per l’arte, ed in ispecie la pittura dell’epoca 
“romantica” fu per eccellenza il meraviglioso paesaggio che si stende 

francese e le guerre napoleoniche, indusse la fantasia creatrice a 
rifugiarsi nelle calme sfere del passato e, per una specie di reazione alla 
nuova libertà del pensiero ed al crescente razionalismo, nel giocondo 
mondo della mitologia antica.
Quando il tirolese J.A. Koch (1786-1839) primo si addentrò nei Monti 

tutto l’europeo suolo non poté trovare un paesaggio più intimamente 
in armonia con la tendenza nostalgica verso lo storico e grandioso, 
propria al suo tempo. I larghi ritmi del terreno, la semplicità delle sue 
formazioni, la chiara distinzione dei molteplici piani, la fastosità di 
colori e la trasparenza dell’atmosfera gli offrirono uno sfondo superbo 
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per gli dei ed eroi delle sue composizioni ed ispirarono il suo genio ad 
un nuovo modo di vedere la natura. Egli divenne così il fondatore della 
così detta “Scuola del Paesaggio eroico”, la cui influenza predomina 
per decenni, soprattutto nei paesi nordici, e si protrae fino a Böcklin e 
Feuerbach.
L’esempio e la propaganda di Koch attirarono intorno a lui ad Olevano 
una schiera dei più forti talenti, convenuti a Roma da tutti i paesi, fra i 
quali ci limiteremo a citarne alcuni: il suo amico J.C. Reinhart (1761-
1847), Martin von Rohden (1778-1808), il dotatissimo Philip Fohr 
(1795-1818), l’Horny (1802-1834, sepolto nella Chiesa di S.Rocco in 
Olevano), J.C. Erhard (1795, morto a Olevano nel 1822), H.Reinhold 
(1798-1825), Schnorr v. Carolsfeld (1794-1872), Karl Rottmann (1798-
1850), Friedrich Preller d. A. (1804-1878) ecc. Anche dopo la morte 
del Koch continua il pellegrinaggio ad Olevano e troviamo, fra i molti, 
J.W.Schirmer (1807-1863), H.Dreber (1822-1875), Oswald Achenbach 
(1827-1905), A.V. Werner (1843), Karl Schuch (1846-1903).
Uno dei ricordi più cari è per Olevano il paesaggio di un altro grande 
caposcuola: il francese Corot. Infine, vi ha sostato, spesse volte, il 
geniale Hans V. Marées, che ha dato un indirizzo importante alla pittura 
tedesca moderna. Con lui e L. Kanoldt, al quale rimane il merito di 
aver conservato lo storico bosco della “Serpentara” che ispirò anche 
Gustavo Doré, declina l’affluire dei grandi pittori che, oramai attratti 
dall’impressionismo e postimpressionismo, si riverseranno sulle rive 
della Senna. Si chiude così un importante periodo della storia dell’arte, 
al quale Roma ed il paesaggio del Lazio (particolarmente Olevano) 
hanno dato un’impronta caratteristica di ispirazione classico-latina.
Dai libri degli ospiti conservati nella storica “Casa Baldi” si apprende 
che anche poeti, come il Victor von Scheffel, si siano ispirati alle Muse 
della bella natura dei Monti Sabini. Ultimi di una illustre schiera, furono 
due grandi italiani: Antonio Fogazzaro e Gabriele D’Annunzio, del quale 
è conservato nello stesso Albergo Baldi uno scritto assai importante. E’ 
deplorevole che i libri che si riferiscono alla prima metà dell’ottocento 
siano stati esportati in America, alcuni anni fa, insieme ad un album di 
disegni originali, lasciati man mano dagli artisti quale ricordo, album 
che oggi sarebbe stato preziosissimo per l’istituendo museo.
Questo, intanto, potrà raccogliere delle riproduzioni in fotografia e 
policromia delle miglior opere riguardanti Olevano ed i suoi dintorni, 
nella maggior parte raccolte presso le Gallerie di Germania, Austria, 
Ungheria, Svizzera, Francia, Svezia ecc. ed arricchirsi col tempo, a 
seconda dei mezzi, anche di originali. Esiste già un’importante raccolta 
di stampe del primo ‘800 per il museo dalla generosa iniziativa di alcuni 
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cittadini. Il comitato, come è accennato nell’unita circolare, curerà 
anche la raccolta di quanto possa riferirsi alla storia ed al costume della 
Regione.
Per la organizzazione del museo è più particolarmente responsabile un 
Comitato esecutivo composto dal Podestà di Olevano e dal Segretario 
Politico del Fascio, signori Antonio Sartori e Giovanni Roccardi, dal Dr. 
Demetrio Bonuglia e dal pittore austriaco Emanuele Fohn, già delegato 
per l’Austria alla Mostra internazionale d’Arte Sacra in Roma.
Il Comitato ha l’alto onore, pertanto, di presentare alla Eccellenza 
Vostra, per l’approvazione e l’incoraggiamento, questa iniziativa, 
principalmente sorretta dal desiderio di rendere omaggio a Roma ed 
al paesaggio laziale che ispirano nei secoli i più significativi talenti 
dell’arte straniera.
                                                                                                                                         
  Il Comitato

N.B.: Lo scritto è preceduto da una nota manoscritta che recita 
testualmente: «pro-memoria presentato a S.E. il Capo di Governo».

*                                       *                                        *
Il Lavoro Fascista, 15 gennaio 1935

Un museo ad Olevano Romano

Sulla pittoresca via che dalla valle del Sacco sale verso Bellegra e 
Subiaco, Olevano offre gli aspetti più suggestivi di un paesaggio 
tipicamente laziale.
In segno di omaggio alla bellezza di questo paesaggio, ed a ricordare 
tutti quegli artisti, italiani e stranieri, che dai primi dell’ottocento ad 
oggi hanno lavorato in Olevano e nei luoghi vicini, si è costituito un 
Comitato per realizzare un piccolo Museo. Oltre la raccolta di opere, 
scritti, documenti, ecc., verrà curata anche la ricerca di quanto possa 
riferirsi al costume ed alla storia della regione. 
Il Comitato confida, pertanto, che  questa iniziativa diretta principalmente, 
nell’ambito limitato che si è prefisso, a ridestare interesse verso il 
paesaggio italiano e le memorie del passato, possa trovare appoggio 
ed incoraggiamento presso tutti quanti, Enti e privati, siano aperti alla 
comprensione delle iniziative nobili e coraggiose.

*                                       *                                        *
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Corriere della Sera, 13 febbraio 1935

Paesaggi Italiani. Olevano, paese da dipingere
di Luigi Bottazzi

Olevano Romano, febbraio.
Un paese può essere vecchio di mille anni come Olevano Romano 
(veramente ne deve avere di più, a giudicare da certi avanzi di mura 
ciclopiche) e sembrare nato da un secolo appena. Senza nascondersi 
gli anni, e mettendo anzi ogni cura nel conservare le sue nere casette 
medievali che lungo le ripide vie a gradinate salgono verso le rovine 
di un castello, Olevano è un paese giovane. Ha avuto una doppia vita: 
quella di prima, che non è diversa dalla vita degli altri paesi del Lazio 
sottomessi a un feudatario, e quella recente, che lo ha reso famoso, 
specialmente fuori d’Italia, dovunque sono studi d’artisti, gallerie di 
pitture, musei. Posto sulla via che dalla valle del Sacco prosegue per 
Bellegra e Subiaco, Olevano nella sua seconda vita è stato un singolare 
paese dove i personaggi più importanti erano i pittori , e le cose più 
necessarie i colori, i pennelli, le tavolozze. Lo scoprì, nei primi anni 
dell’Ottocento, il pittore tirolese Giuseppe Antonio Koch, il quale si 
innamorò del paesaggio, che coi suoi vivaci contrasti di colori e di forme 
appagava pienamente la sua fantasia romantica e gli offriva gli sfondi 
più adatti alle sue composizioni popolate di dèi e di eroi. Il Koch fu il 
capostipite di una dinastia di pittori erranti, la maggior parte tedeschi, 
che da Roma e anche direttamente dai loro paesi  si trasferivano a 
Olevano: J. C. Reinhart, Martino von Rohden, Filippo Fohr, l’Horny e 
l’Erhard che morirono qui (il primo è sepolto da cento anni nella chiesa 
di San Rocco e il suo nome si legge ancora sulla pietra tombale, che ha 
preso il colore del vecchio avorio), H. Reinhold, Schnorr von Carolsfeld, 
Carlo Rottmann, Federico Preller amico di Goethe, Ludovico Richter, 
H. Dreber, L. Kanoldt, J. W. Schirmer, Osvaldo Achenbach, Federico 
Overbeck, A. V. Werner, Carlo Schuch, Giovanni von Marèes e parecchi 
altri. Nonostante tutti questi nomi, Olevano non si può considerare 
come un feudo dell’arte germanica in Italia. I Tedeschi furono sempre 
i più numerosi e i più fedeli, ma ormai la sua fama era fatta e tutti i 
paesisti d’Europa che si erano spinti fino a Roma non tralasciavano di 
venirvi come ad una sorgente d’ispirazione. Basta nominare fra tutti 
due Francesi: Corot e Gustavo Doré. Di quest’ultimo ci siamo ricordati 
oggi visitando la Serpentara. 
Che cos’è la Serpentara? Una parte del monte Sant’Arcangelo che è 
uno dei contrafforti rocciosi dei monti Sabini: la parte più petrosa e più 
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selvaggia a cui hanno dato nome i serpenti che la infestano nella stagione 
calda. Sull’altra parte del monte meno desolata sorge una casetta rossa 
a due piani, ma così piccola che difficilmente potrebbe essere abitata 
da più di due persone. Appartiene all’Accademia Prussiana, la quale 
vi manda a lavorare e a vivere in pace, per qualche anno, gli artisti più 
meritevoli e più rassegnati alle rinunce: una tebaide senza altre tentazioni 
che quelle del paesaggio. Attualmente gli inquilini della solitaria casetta 
rossa sono un uomo e una donna, il pittore Max Neumann di Berlino 
e la sua gentile signora che, essendo pittrice, è felice anche lei di 
questo eremitaggio dove il superfluo fa le veci del necessario. Nelle 
belle giornate essi vedono in lontananza il mare e in tutti gli altri giorni 
una sfilata di monti che va dai Prenestini e dai Tiburtini ai Simburini 
ai Lepini agli Ernici, le due candide cime dei Monti del Sole che per 
la loro forma hanno avuto dai pittori il nome di  Mammelle d’Italia, 
una ventina di paesi del Lazio, aggrappati con le loro rocche e i loro 
campanili ai fianchi di altri monti, la Valle Fiorita, dove nasce il Sacco 
tra il verde argento degli ulivi, muraglie di rocce livide in certe ore e 
in altre accese degli stessi colori del cielo, Bellegra così alta con le sue 
case e i cipressi del suo cimitero da sembrare irraggiungibile e, intorno 
alla casa, un bosco di querce interrotto ogni tanto da grandi blocchi di 
pietra. Qui si comincia a pensare alle illustrazioni dell’Inferno dantesco 
di Doré e tale pensiero non ci lascerà più, se non quando, raggiunto il 
vertice della Serpentara e percorse le ripe sassose, non avremo ritrovato 
la strada maestra. Sui blocchi di pietra che la natura ha inseriti fra le 
querce e che ricordano i coperchi degli avelli infernali si vedono figure 
e parole misteriose. Le hanno graffite gli artisti: sono i medaglioni di 
Koch, di Victor von Scheffel, di Dreber, con l’anno della nascita e 
della morte. Un altro medaglione rappresenta l’imperatore di Germania 
Guglielmo II, quando era giovane e proteggeva gli eremiti di Olevano. 
Poco lontano è una quercia che non è cresciuta e vive a stento fra le altre 
querce centenarie: fu piantata in onore di Guglielmo I, dopo Sédan.
Questo era il luogo in cui i pittori tedeschi preferivano riunirsi, come si 
legge su una pietra: «nel cuore della montagna dove si rivela la legge 
dell’eterna bellezza».
Ad Olevano i pittori, finito il lavoro, si ritrovavano alla Casa Baldi 
e poi, quando questa non poté più ospitarli tutti, in un albergo. La 
Casa Baldi e l’albergo serbano il ricordo del loro passaggio in certi 
grandi album dove sulle pagine ingiallite sono tracciati ritratti, disegni, 
caricature, parole di entusiasmo all’arrivo e di rimpianto alla partenza, 
con nomi che se anche dimenticati ebbero il loro momento di splendore. 
Ma questi nomi di artisti di ogni nazionalità sono pochi, in confronto 
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di altre migliaia di nomi illustri od oscuri che vi si ritrovano. Il più 
antico e il più prezioso di questi volumi, non si sa quando, fu portato 
in America. Le pagine degli altri cominciarono a coprirsi di firme fra il
1866 e il 1870: firme di scrittori italiani e stranieri, di signori e di 
signore dell’aristocrazia internazionale, di ambasciatori e di ministri, di 
scienziati e di uomini politici che più tardi furono senatori del Regno, di 
seminaristi dei Collegi americano e irlandese che venivano a passarvi le 
vacanze di Pasqua, di coppie di sposi in cerca di solitudine. Tra le grandi 
firme una è di Antonio Fogazzaro, l’altra di Gabriele d’Annunzio. «Oh 
diletta ai poeti ed alli addii – nuziale, solenne, augusta pace – che van 
lodando a notte i rosignoli!» E sotto: 9 giugno 1886 Gabriele d’Annunzio. 
Fino alla guerra europea continuò il pellegrinaggio iniziatosi un secolo 
prima. Poi i visitatori si fecero più rari e i loro nomi meno sonori negli 
album che ancora offrono qualche pagina bianca. Ma la bellezza del 
paesaggio è rimasta quale la videro gli «uomini alti», come i paesani 
d’Olevano chiamarono i pittori germanici.
Le visioni di questo paesaggio sono sparse in varie Gallerie di pittura 
di Europa. Due anni fa, a Monaco, esse riapparvero in una Mostra dei 
paesisti romantici tedeschi, e qualche anno prima nell’Esposizione 
organizzata dalla Biblioteca nazionale di Parigi, in una serie di disegni 
di Camillo Corot. Ora, per iniziativa del pittore austriaco Emanuel Fohn, 
le autorità di Olevano pensano di istituirvi un Museo che raccolga le 
riproduzioni in fotografia o policromia delle migliori opere riguardanti 
il paese e i suoi dintorni e custodite nelle Gallerie della Germania, della 
Francia, dell’Austria, dell’Ungheria, della Svizzera, della Svezia e si 
arricchisca col tempo, a seconda dei mezzi, anche di originali. Esistono 
già un’importante raccolta di stampe del primo Ottocento donata 
al Comune per il Museo da alcuni cittadini e una serie di fotografie 
riproducenti la colonia artistica di Olevano, negli ultimi decenni di quel 
secolo, riunita intorno a qualche illustre visitatore: fotografie un po’ 
scolorite nelle quali predominano le barbe prolisse che saranno state 
bionde come la birra (ma già era avvenuta la conversione ai vini del 
Lazio), i tubini alti, le giacche abbottonate sotto il collo accanto agli 
abiti stretti alla vita, ai vasti ventagli e ai cappelli piumati delle signore. 
Cordiali figure d’altri tempi in mezzo alle quali un osservatore esperto 
potrebbe scoprire qualche celebrità. La sede del Museo dovrebbe essere, 
dopo un indispensabile restauro, nelle poche sale che rimangono del 
castello dei principi Colonna, all’ombra della torre mezzo diroccata che 
è come l’insegna del paese.
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*                                *                                    *

Il Giornale d’Italia, 28 febbraio 1935

Itinerari: Olevano Romano antica oasi romantica – La selva infernale 
che ispirò Gustavo Dorè
di Ruggero Tommaseo

Chi prende da Roma la via Casilina e la segue per le piane morte del 
disseccato lago Regillo, arriverà infine alla valle del Sacco sotto un 
poggio diruto che si rompe e si frastaglia al sommo in punte aguzze 
irritate come la cresta di un gallo in lotta, le quali altro non sono che le 
case e le torri dell’antico paese di Olevano, fortezza feudale. Constaterà 
come l’aspetto del paese guerriero contrasti con la dolcezza del suo 
nome che viene da olivo, la mite pianta che gli arride d’intorno, o 
da olivanum (incenso), oggetto dell’antico commercio esercitato dai 
primi feudatari del luogo, i monaci di Santa Scolastica. Ma se volge 
lo sguardo attorno per l’anfiteatro dei Prenestini, Tiburtini, Ernici che 
sostengono da Rocca di Cava e Valmontone a Segni a Garigliano le 
antiche fortezze disposte strategicamente dai Colonna, s’accorgerà che 
la regione fu campo di sanguinose lotte feudali.

Strategia mediovale
E nello stesso vecchio paese, dalla porta che più non esiste delle antiche 
difese sino al castello baronale, proiettato in aria sull’estrema punta del 
colle per quella strategia medioevale che doveva dominare ogni angolo 
morto, rifugio possibile degli assalitori, rimangono ancor vive le tracce 
di un passato truce e violento, di un terrore che faceva presa come una 
morsa sugli abitanti e sulle abitazioni. L’une all’altre strette e addossate 
ai fianchi e a portata di un braccio con quelle allineate
di fronte su per l’erte del colle aspro e ripido, queste case di pietre parlano 
delle tirannie antiche, di una miseria vissuta senza pietà, rinserrando 
cupe i lamenti degli infelici affamati nelle prestazioni, nelle «corvée», 
e paghi soltanto del pugno di grano e del permesso di «legnare» e di 
«pascere» nei campi troppo spesso desolati dalle guerre.
L’architettura tragica e impressionante che narra la storia della vecchia 
Olevano assume interessanti atteggiamenti rispetto a quell’altra 
architettura naturale della circostante regione, la quale si affaccia 
all’orizzonte molteplice complessa ed anche enigmatica.
Si lascia Olevano per la Serpentara lungo la strada provinciale che 
si snoda a capriccio per i colli con svolte brusche, come a tendervi 
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sorprese e a lasciarvi perplessi dinanzi alla coreografia sempre varia 
di un paesaggio che vi si offre inaspettato, con soluzione di continuità 
quasi violenta rispetto a quello visto cento passi prima. C’è del 
classico, c’è del barocco, c’è la serenità, la mitezza dell’idillio, c’è 
la possanza e la vitalità di una natura laboriosa, feconda c’è infine lo 
sforzo cosmico nell’atto primitivo della creazione. Dai monti del Sole 
vedrete elevarsi solitarie due vette come pugni nel cielo, le Mammelle 
d’Italia, e sull’opposto orizzonte il Guadagnolo che alza un obelisco, il 
più alto della regione, oltre i 1100 metri, dove fu eretto un monumento 
al Redentore, già colpito dalla folgore. Declinanti per ogni dove monti 
e colline rincorrentisi come a zuffa sino alla lontana catena dei Lepini 
che vanno al mare in direzione delle Paludi Pontine.

«Allegro entra, allegro esci»
Sovrastante nel bel mezzo la vallata, il Monte S.Arcangelo, cui accede 
la strada provinciale di Olevano, vi appare piumato dalla sua vecchia 
selva di faggi, e v’invita sulle sue alture a sostare. Lassù, tra gli alberi 
disegnati sullo spazio immenso che separa questo monte dalla catena 
dei Prenestini e dall’altra che ha radice nella valle del Tevere, vi 
sembrerà che tronchi e rami, nella complicata rete del loro sviluppo, 
siano stati così fissati nell’aria d’improvviso, durante un’agitazione 
vorticosa di una bufera. Selva infernale che ispirò, come si vuole, il 
Doré, quando venne qui a vivere per qualche tempo, ne’ suoi disegni 
danteschi. E se non bastasse questa visione spettrale, non lungi, oltre 
un ciglione che sovrasta un ripido declivio precipitante a valle, vi si 
affaccerà dall’opposta riva, improvvisa tra il verde folto, un’ondata 
immensa di pietra viva, frastagliata in cima, come per un sussulto 
spasmodico, di mille pennacoli aguzzi e adunchi fatti o per ghermirvi 
o per respingervi come una mano spalancata dal terrore. Retrocederete 
dalla triste lacca quale il Doré immaginò per le vie dell’inferno, e la 
vostra impressione sarà tosto raddolcita dalle pur vaghe radure del 
bosco che avevate lasciato, interrotte qua e là da massi solenni ma 
isolati e bonari, i quali attireranno la vostra curiosità per delle immagini 
scolpite nel vivo, raffiguranti personaggi d’altri tempi, spesso con barba 
o favoriti, e con sotto delle iscrizioni portanti il loro nome e delle altre 
parole nel più ermetico tedesco. Scorgerete poi remota nella selva una 
casetta con questa lapide presso la sua porta: «Allegro entra, allegro 
esci – Wolfango Goethe».
Un’isola germanica, dunque, in un angolo alpestre del Lazio, dove per 
tutto il secolo scorso convennero i romantici tedeschi ed anche di altre 
nazionalità, francesi e polacchi, soprattutto pittori e scultori, capitanati 
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dal tirolese Josef Anton Koch, pioniere del paesaggio eroico.
Lassù vivono ancor oggi, nel possesso che fu dell’Imperatore 
Guglielmo, scolpito pur egli in un masso del bosco, dei pittori tedeschi, 
nella «nuziale, solenne, augusta pace» del Lazio, decantata dal poeta 
delle Laudi; mentre le Autorità di Olevano, col sentimento ospitale 
degli italiani e con quello spirito d’iniziativa risorto ormai ovunque, 
intendono agevolare il più possibile il soggiorno degli artisti tedeschi 
e degli altri stranieri, in quel di Olevano, paese che da oltre un secolo 
forma come una loro patria ideale.
A maggior consacrazione dei legami che uniscono la suggestiva 
regione con gli artisti d’oltr’alpe, le suddette Autorità provvederanno 
alla sistemazione di un Museo per le opere dei romantici tedeschi 
dell’Ottocento che vissero e operarono in Olevano. 

Artisti italiani e stranieri 
Fervono intanto i preparativi per le feste che il Comitato indirà per il 
3 marzo prossimo, onde raccogliere in Olevano il numero più grande 
di artisti italiani e stranieri residenti nel Lazio. Il nuovo «Quatz Arts» 
di Olevano segnerà un cordiale risveglio di un interesse pittorico per 
il Lazio, interesse che fu interrotto dalla moda invalsa nella seconda 
metà del secolo scorso tra gli artisti europei di fissare la Francia e Parigi 
come meta.
La nuova grande concezione dell’arte italiana volta ad un realismo 
soffuso di pensiero, potrà soprattutto nel paesaggio laziale trovar fonte 
viva d’ispirazione per tutti gli artisti. Un paesaggio che si estende infinito 
tra un tumulto di immagini perdentisi nei piani dei monti nostalgiche 
e strane. Un mondo caotico che affiora come dalle ceneri del tempo e 
che congiura con quei detriti della storia raffigurati nei ruderi dovunque 
sparsi della romanità, per un nuovo grande edificio, quale forse sognava 
d’innalzare per magia, con le polifonie architettoniche della sua musica 
Pier Luigi, pur dovette meditare sui resti del gran tempio romano della 
Fortuna dove sorge la natìa Palestrina.

*                                        *                                            *

La Tribuna, 25 luglio 1935

L’inaugurazione del Museo del paesaggio nel castello dei Colonna ad 
Olevano Romano

Domenica scorsa ha avuto luogo in Olevano Romano, nell’antico castello 
dei principi Colonna, la inaugurazione del «Museo del paesaggio».
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Alla cerimonia, cui ha partecipato gran folla di autorità, di giornalisti 
italiani e stranieri, di artisti e di personalità della cultura, avevano 
aderito anche, con parole di plauso ed augurio, il conte Ciano Ministro 
della Propaganda, il Ministro della Educazione nazionale, S. E. Bottai 
Governatore di Roma, S. E. Formichi per l’Accademia.
Il prof. Muñoz , intervenuto alla cerimonia anche per il Governatore 
di Roma, ha illustrato l’importanza culturale della iniziativa, diretta 
a ricordare un periodo della storia dell’arte dell’800 europeo, che è 
intimamente legato alla gloria ed al fascino eterno di Roma e del Lazio. 
L’oratore, che fu applaudito dal foltissimo pubblico, formulò infine 
l’augurio di vedere in avvenire il piccolo museo sempre più arricchirsi 
di opere, specialmente per il generoso aiuto di enti e privati.
Va segnalato, intanto, il simpatico gesto del Segretario dello Stato 
austriaco, S. E. Pernter, che, venendo incontro alla iniziativa, ha messo 
a disposizione del prof. Emanuele Fohn, come dono al Museo di 
Olevano, alcuni disegni originali di Overbeck e von Steinle, oltre ad 
una serie completa di altri dovuti al fondatore della scuola di Olevano: 
Joseph Anton Koch.
La cerimonia si chiuse con una festa in onore degli ospiti, organizzata 
dalle locali autorità sui ruderi dell’antica rocca di Olevano, nella 
suggestione del paesaggio. 

*                                    *                                    *

Il Giornale d’Italia, 26 luglio 1935

Un museo ad Olevano di paesisti romantici
di Dina Tangari

Olevano, 25 luglio.
In uno dei numerosi viaggi di esplorazione che i pittori italiani e stranieri 
dalla fine del Sette al principio dell’Ottocento facevano nel Lazio per 
trovar paesaggi pittoreschi, da Tivoli a Palestrina, sulla via che dalla 
Valle del Sacco prosegue per Subiaco, nel 1804 il pittore Koch scoprì 
un borgo protetto dalla maschia torre di un castello, in un’aspra cornice 
di nudi monti rocciosi interrotti da macchie di querceti.
Era Olevano Romano, destinato poi a rappresentare l’ideale di tutti i 
pittori dell’Ottocento per l’eroica grandiosità del suo paesaggio e la 
severa bellezza dei suoi abitanti.
Olevano deve principalmente la sua fama ad un querceto, sulle falde del 
Monte Sant’Arcangelo, detto la Serpentara.
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La scoperta di Koch non tarda a divulgarsi e Olevano diventa per mezzo 
secolo la meta di un pellegrinaggio di artisti di ogni paese. Ritroviamo 
nelle opere di più generazioni di pittori (fra cui Reinhardt, v. Rhoden, 
Fohr, Overbeck, v. Marées, Horny, Ehrhardt, Reinhold, Schnorr, v. 
Carolsfeld, Feuerbach, Böcklin, e i francesi Corot e Doré, lo svizzero 
Hottinger, gli allievi del danese Thorvaldsen), i blocchi rocciosi di 
Monte Compatri e Rocca di Cavi e Serrone, le chiare prospettive dei 
Lepini e la grigia sagoma di Civitella, l’armonioso profilo del Castello 
turrito nella fantastica coloritura dei tramonti, le querce secolari della 
Serpentara, e un riflesso della semplice e idilliaca vita di quella schietta 
razza contadina.

La Serpentara 
L’attrazione più singolare di Olevano, la Serpentara, che il pittore 
Edmund Kanoldt riscattò dalle velleità speculative del proprietario già 
deciso ad abbatterne gli alberi, fu poi offerta al Governo tedesco che 
ospita ancor oggi a turno in un piccolo eremo color di rosa i pittori più 
meritevoli che aspirino di recarvisi.
Fra le quercie s’intravedono blocchi di roccie grafite con lettere ed 
effigi. Lavori e ricordi dagli artisti scomparsi; tutti trascorsero a Olevano 
lunghissimi periodi; Reinhardt, Fohr e Ehrhardt vi morirono in pace; 
Koch vi prese moglie. La loro giornata era dedita al lavoro fra l’ombre 
della Serpentara, o sulle rocce di Bellegra, e la sera discendevano al 
borgo dove la Casa dei Baldi isolata fra gli olivi del poggio li ospitava 
con patriarcale semplicità. Nelle Memorie scritte da vari artisti, e nella 
celebre poesia di Scheffel: «Commiato da Olevano», la Casa Baldi è 
ricordata sempre con commossa gratitudine. Gli artisti non si isolavano 
dal popolo, partecipavano alla vita paesana, ai conversari vespertini 
presso la fonte, alle danze e ai canti dei giovani, traendo da quei gruppi 
così spontaneamente armonici e pittoreschi motivo per le prossime 
composizioni.
Verso la fine dell’Ottocento la moda di Olevano era caduta, e i visitatori 
si fecero sempre più radi. Oggi essi preferiscono ritrovare fra le tele e le 
incisioni delle Gallerie d’Europa la poesia del borgo che pur prossimo 
a Roma mantiene quasi immutata la semplicità primitiva di vita e la 
grandiosa bellezza del paesaggio.
Ma domenica scorsa fu come se Olevano ritornasse ai tempi del suo 
glorioso passato: pittori, artisti e studiosi sostavano nelle vie anguste fra 
le case come tagliate nella roccia o sotto le pergole fiorite delle osterie 
paesane ricche del vino prelibato caro agli antichi che serba nei calici 
la fragranza dei chicchi turgidi e dorati di sole; si abbandonavano al 
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fascino dell’ambiente con la stessa sorpresa e lo stesso entusiasmo dei 
loro predecessori di un secolo prima.

250 opere
Fanciulli e giovani nei classici costumi apparivano sui portali delle 
rustiche case, popolando con la loro grazia antica le vie del borgo, e 
prodigandosi in una ospitalità delle più gentili.
Si realizzava il sogno perseguito con ammirevole fede e volontà dal 
pittore austriaco Emanuel Fohn, di rivalorizzare il paese, di renderlo 
ancora centro di studiosi e di artisti, raccogliendo nelle superstiti sale 
del palazzo Colonna, sotto il classico torrione, stampe disegni e pitture 
degli artisti che da Olevano trassero la loro ispirazione.
Appoggiato e incitato dal Ministero della Stampa e Propaganda, dalla 
ben nota comprensione del Conte Ciano per ogni manifestazione 
d’italianità e di cultura, il pittore Fohn e la sua intelligente signora 
riuscirono a raccogliere in pochi anni circa 250 opere degli artisti più 
significativi del tempo, e domenica il prof. Muñoz  in rappresentanza 
del Governatore inaugurava le prime aule del nuovo Museo.
Questo vuole essere come un’oasi della pittura romantica, un’interessante 
rievocazione opportunamente ambientata dei pittori che, stranieri per 
nascita ma profondamente italiani per l’amore e la gratitudine che li 
legò alla nostra terra, trovarono in un determinato momento storico 
un accento comune della loro sensibilità. Opera dunque schiettamente 
italiana e fascista!
Dopo la cerimonia a cui parteciparono numerosi giornalisti e artisti 
stranieri, rappresentanti delle Ambasciate di Germania e d’Austria, e 
della nostra Sopraintendenza, e tutta una pittoresca folla in costume, 
sullo spiazzo ai piedi della torre, nella suggestiva grandiosità del 
paesaggio eroico, fanciulle gentili offrirono agli ospiti l’aleatico e il 
moscato e le dorate ciambelle caserecce.

*                                          *                                    *

La Stampa, 30 luglio 1935

Museo romantico in terra romantica
di Diego Angeli

Olevano, luglio. 
Un elegante cartoncino, sulla cui prima facciata è riprodotta una bella 
acquaforte di J. A. Koch, ci faceva sapere che un gruppo di artisti 
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italiani e stranieri, c’invitava ad assistere alla inaugurazione del 
Museo che si era organizzato nelle sale del Vecchio castello Colonna, 
ad Olevano Romano, terra illustre dei Volsci e famosa nel mondo dei 
pittori ottocenteschi. Terra benedettina, perché tutto il paese sembra 
dominato da quella tremenda rocca spirituale che fu Subiaco, faro di 
luce nel mondo e invincibile fortezza che salvò – nelle età barbariche 
– la coltura occidentale. Terra supremamente romantica, per i boschi 
della Serpentara, per i bastioni inaccessibili di Antera o di Canterano, ai 
piè dei quali scorre l’Aniene gorgogliante fra i quercioli e scintillante, 
di un bell’azzurro fra i sassi che ne infrangono il corso. Terra romantica, 
ho detto: anzi la più romantica di tutte, perché è fra quei burroni, in 
cima a quelle montagne, sulle sponde di quei torrentelli, che durante un 
secolo si sono dati convegno i più illustri pittori d’Europa. Ci sono stati 
un po’ tutti; da quando il tirolese Johann Anton Koch, recatosi in cerca 
di paesaggi pittoreschi nell’agro romano scoprì questo oscuro paese 
arrampicato sopra un colle scosceso e nella placida «Casa Baldi» trovò 
quella onesta ospitalità – così schiettamente paesana e italiana – che 
dopo di lui tanti altri pittori d’ogni terra e d’ogni lingua vi avrebbero 
trovato. Il «sor Nino» e la «sora Peppina» sono oramai gli antenati di 
tutta una generazione di Baldi, che durante un secolo hanno ospitato i 
grandi e i piccoli artisti d’America e di Europa: e le grandi querce che 
stormiscono lungo i margini della via hanno offerto il ristoro della loro 
ombra alla colonia immigratrice, così affiatata con quelli del paese, che 
si può dire abbia formato nel tempo una sola e grande famiglia.
Del resto, il paese è meraviglioso. A chi – come noi – vi scenda dalle 
alture riarse di Subiaco, è un succedersi di scene di una compostezza 
perfetta e di una compiuta armonia. Quei tronchi penduli sull’abisso, 
quel serpeggiare del fiume in un meandro di rocce, quei paesi appollaiati 
in cima ai colli – Bellegra e Antera, Cervara e Agosta, Arsoli e Roviano 
– i cui nomi sembrano usciti dalle pagine di un romanzo di cavalleria; 
quelli abissi senza fine e quelle improvvise vallate dove l’oro fulvo 
delle stoppie appena falciate, cede insensibilmente al verde tenero dei 
granturchi; quei boschi di castagni che improvvisamente cedono il 
posto al tremolio argenteo degli ulivi, ci appariscono gli uni dopo gli 
altri con una varietà che è come un ritrovamento. Perché tutte quelle 
cose noi le abbiamo già viste e sono divenute parte del nostro tesoro 
visivo, a traverso i grandi artisti che le hanno illustrate. Quel tal gruppo 
di quercie, lo abbiamo ammirato in una piccola saletta del Louvre, 
un giorno di nebbia parigina in cui eravamo andati a curare la nostra 
nostalgia laziale fra i paesi romani del divino Corot. E quella donna 
pallida, che avanza così impassibile e con un ritmo così armonioso sotto 
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il peso della sua conca di rame, ci apparve già in una tela di Leopold 
Robert. E quel casolare perduto sotto un intrico di rami, ci ricorda quì 
un limpido disegno di Ludwig Richter; e quella linea di colli, degradanti 
con tanta dolcezza di curve e con tanto vigore di chiaroscuro, lo 
scoprimmo un tempo nel fondo classicheggiante di una scena romana di 
Lord Leighton, e quell’improvviso addensarsi di nuvole sulle cime dei 
monti sabini o sulla sconfinata ampiezza dell’Agro, nella lor vicenda 
d’ombre e di luci, di raggi iridescenti e di turbini minacciosi, lo abbiamo 
già ammirato in una grande tela del Werner o in un fantasioso paesaggio 
romantico di Alessandro Castelli.
Perché una gita ad Olevano, per chiunque abbia lo spirito nutrito di 
ricordi artistici, è sempre un ritorno. Si ritrovano vive, le scene che 
abbiamo ammirate dipinte; si riconoscono i paesi e gli uomini che 
avevamo imparato a conoscere nell’opera degli artisti. Durante un 
secolo, quel paese era stato reso popolare nel mondo dai pittori e dai 
disegnatori che lo avevano illustrato. Era dunque giusto che i superstiti 
manifestassero il loro grato ricordo a tanti grandi spiriti scomparsi e 
raccogliessero nelle sale del vecchio palazzo Colonna – su cui sovrasta 
ancora la bella torre quadrata che sembra signoreggiare sdegnosa la 
valle – quei disegni e quelle pitture le quali ricordassero agli uomini 
d’oggi, quanto gli uomini di ieri avevano amato quel paese. E badate: 
il museo che molti potrebbero considerare come la pietra funebre di 
un’epoca sorpassata, potrebbe dimani divenire il punto di partenza di 
un nuovo periodo d’arte. Perché nel campo dello spirito nulla muore 
definitivamente, ed ogni frutto che cade al suolo può contenere i germi 
di una rinascita futura.
Comunque, la raccolta è stata fatta con amore e il comitato alla cui 
testa erano degnamente l’avvocato Bonuglia e il pittore Fohn con la 
sua signora – e questi furono i veri animatori dell’impresa – ha potuto 
apprestare due grandi sale che – per ora – contengono una cinquantina 
di disegni, di stampe, di acquarelli e di tele ad olio. Ma non è che un 
principio: col tempo si potrà fare e si farà molto di più. Oggi, intanto, 
vi sono rappresentati taluni fra i più illustri pittori che hanno dimorato 
ad Olevano ed hanno illustrato le sue terre. Vi è una magnifica 
riproduzione di Corot – forse il pezzo più solido e più intenso della 
raccolta – e uno squisito acquarello del Werner, pieno di lontananza e di 
luce; vi sono alcune magnifiche acquaforti del Koch e un bel paesaggio 
del Kaisermann che il Pinelli ha voluto popolare dei suoi personaggi 
romaneschi; vi è un’ascetica figura dell’Overbeck, il capo dei «nazareni» 
e una evanescente figura muliebre del Böcklin; vi è una Serpentara del 
Preller, e un incisivo disegno di Leonhartshoff. Sulle pareti bianche, in 
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cima alle quali si svolge il bel fregio colonnese del cinquecento, tutte 
queste opere d’arte sono state ordinate con amore: bisogna ringraziare 
gli ordinatori, perché hanno fatto una buona cosa e una bella cosa: bella 
per l’insieme delle opere messe insieme in questo primo momento; 
buona per quanto essa ha in sé di ruvido del passato e di promessa per 
l’avvenire. Più di vuote iscrizioni e di inutili busti commemorativi, è 
questo il monumentum aerii perennius degno veramente d’ogni grande 
artista. E’ il monumento più durevole del bronzo per lui, e suggeritore di 
nuove energie per coloro che verranno dopo. Olevano è una terra d’arte 
e gli artisti continueranno ad andarvi un poco per quel mimetismo che 
è proprio d’ogni essere umano, un poco perché ognuno crederà potervi 
scoprire nuove bellezze che nessuno ha veduto prima di loro. E forse 
saranno questi che avranno ragione, perché ogni grande spirito porta in 
sé una visione più nuova e più bella ed ha veramente il dono di farne 
partecipi coloro che la sanno capire. 
Olevano era dunque in festa ieri – e aveva ragione di esserlo. E’ stata 
una festa molto semplice – direi quasi d’altri tempi – come si conveniva 
al luogo e allo scopo. Una festa in cui rappresentante del governatorato 
fu Antonio Muñoz , il dotto direttore delle Belle Arti capitoline, che 
è un artista anche lui. Un artista – aggiungerò – che pur essendo di 
tendenze schiettamente novecentiste, non può dimenticare di essere 
stato l’illustratore della Roma di Dante e di quella del Bernini; di 
Antonio Canova e del Borromino. E ha fatto un bel discorso, degno 
veramente della sua dottrina e del suo buon gusto.
Dopo di che, gli ospiti sono stati invitati a un rinfresco nel piccolo 
giardino pietroso del castello, graziosamente serviti dalle bellezze 
bionde e brune della cittadina deliziosa, che per la circostanza avevano 
tolto dalle vecchie cassapanche familiari i bei costumi aviti, i grandi 
broccati settecenteschi e i merletti che sembrano composti dalle fate dei 
boschi vicini per qualche Titania laziale. Ma in fondo non è Titania la 
più laziale delle divinità, lei che il grande Shakespeare aveva tolto da un 
armonioso esametro del dolcissimo Ovidio?      

*                                         *                                    *

Il Messaggero, 1 luglio 1954

Mostra a Palazzo Braschi di artisti dell’800 a Olevano

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, nelle Sale del Museo di Roma, 
a Palazzo Braschi, verrà inaugurata la “Mostra di Artisti dell’800 
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a Olevano Romano” organizzata dagli “Amici di Olevano” sotto gli 
auspici del Comune di Roma e dell’Ente provinciale per il Turismo.

*                                          *                                     *

Il Tempo, 1 luglio 1954 

Interessante mostra da oggi al Museo di Roma

Oggi, alle ore 18, verrà inaugurata nella sala del Museo di Roma a 
Palazzo Braschi la «Mostra di Artisti dell’800 ad Olevano Romano» 
organizzata dagli «Amici di Olevano» sotto gli auspici del Comune di 
Roma e dell’Ente Provinciale per il Turismo.

*                                      *                                    *

Il Messaggero, 3 luglio 1954

A Palazzo Braschi. Mostra di artisti dell’800 ad Olevano Romano

Nelle sale del Museo di Roma a Palazzo Braschi si è inaugurata ieri 
l’altro la mostra di artisti dell’Ottocento che hanno frequentato, e molti 
anche risieduto, ad Olevano per ritrarre in pittura quell’incantevole 
paesaggio.
La lodevole iniziativa di questa interessante esposizione è dovuta 
agli “Amici di Olevano”, associazione sorta per ricordare, attraverso 
manifestazioni di carattere culturale e artistico, uno dei più suggestivi 
luoghi del Lazio cui è legata, per ininterrotta tradizione durata quasi 
un secolo, una caratteristica espressione del paesaggio dell’Ottocento 
che fece maggiormente apprezzare i nomi di Corot, di Boeklin, degli 
artisti della scuola romantica tedesca e di altri pittori inglesi, scandinavi 
e italiani.
Il presidente di questa associazione, comm. Coriolano Belloni 
che si è adoperato attivamente ed intelligentemente per la riuscita 
della manifestazione, merita particolari lodi per il non facile lavoro 
organizzativo condotto con minuziosa cura sotto gli auspici del 
Comune di Roma e dell’Ente Provinciale del Turismo. Alla cerimonia 
inaugurale hanno partecipato l’assessore per il Turismo Lupinacci, 
in rappresentanza del Sindaco, il principe Del Drago, Presidente 
dell’Associazione fra i Romani, il dottor Merlo, dell’Ente Provinciale 
del Turismo, il comm. Ciampi, capo della ripartizione del Turismo del 
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Comune, il Principe Rospigliosi e tra le molte altre personalità della 
cultura e dell’arte erano presenti gli architetti Calza Bini e Foschini, i 
professori Bertini Calosso, Mingazzini, Figlioli, Colini, Pietrangeli e il 
dottor Lanz, segretario dell’istituto austriaco di cultura.
Il comm. Belloni ha pronunciato un discorso per far presente lo scopo 
della manifestazione promossa dall’Associazione da lui presieduta e 
per ringraziare il Sindaco di Roma, l’Ente Provinciale e tutti i privati 
che hanno voluto con la loro collaborazione incoraggiare l’iniziativa 
degli “Amici di Olevano”. L’assessore Lupinacci ha risposto per lodare 
l’impresa ben augurando per il suo successo artistico e culturale. 
Entrambi gli oratori sono stati vivamente applauditi e gli intervenuti 
sono entrati poi nelle sale e hanno ammirato le opere ordinate dal 
prof. D’Aloisio da Vasto, direttore del Museo di Roma, soffermandosi 
particolarmente su quelle degli stranieri e degli italiani Carlandi, Amato, 
Pazzini, Vannutelli e Carosi.
La mostra rimarrà aperta fino al 31 luglio.

*                                      *                                 *

Il Popolo, 3 luglio 1954

Artisti dell’Ottocento ad Olevano Romano

A Palazzo Braschi, nelle Sale del Museo di Roma, è stata aperta la 
“Mostra di Artisti dell’Ottocento ad  Olevano Romano”, allestita a cura 
degli “Amici di Olevano” e sotto gli auspici del Comune di Roma e 
dell’Ente Provinciale per il Turismo.
La mostra è stata inaugurata dall’Assessore al Turismo dott. Lupinacci, 
in rappresentanza del Sindaco Rebecchini. Alla cerimonia inaugurale 
sono intervenute numerose personalità del mondo della cultura e 
dell’arte che sono state ricevute dal prof. D’Aloisio, direttore del Museo 
e dal Consigliere Provinciale Coriolano Belloni, presidente e animatore 
del gruppo “Amici di Olevano”.

*                              *                               *

Il Giornale d’Italia, Edizione del pomeriggio, 4 luglio 1954 

Mostre d’arte: Vecchi «Amici di Olevano» in palazzo Braschi
di C.T.
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Non sapete, forse, che esiste a Roma un’associazione degli Amici 
di Olevano (Olevano: buon vino, bei paesaggi e una lunga e nobile 
tradizione pittorica), che si propone, con manifestazioni di carattere 
culturale, di ricordare agli artisti che ancora credono al «vero», e alla 
lezione che esso può dare, uno dei più suggestivi e tipici luoghi del 
Lazio, e «la Serpentara» e la vecchia «Casa Baldi», rifugio di pittori 
tedeschi, inglesi, francesi, scandinavi e – naturalmente – italiani. Codesta 
associazione, o gruppo, in collaborazione con il Comune di Roma e con 
l’Ente Provinciale per il Turismo, ha, tanto per cominciare a dar sviluppo 
al suo programma, ordinato adesso in Palazzo Braschi, sede del Museo 
di Roma, una piccola mostra, incompleta, ristretta, sappiamo bene, ma 
comunque sufficiente a dare un’idea dell’importanza che Olevano ebbe, 
specie nell’Ottocento, per molti tedeschi della scuola romantica, e per 
buon numero di italiani e stranieri incantati dalla bellezza del pittoresco 
paese laziale.
Chè si va da Corot, attratto nel suo primo viaggio in Italia (1827), dalla 
fama di Olevano, al Böcklin, al Koch, al Preller, amico di Goethe, al 
Richter, allo Schnorr, al Reinhart, ad altri che troppo allungherebbero la 
lista dei «patiti» della «Serpentara», celeberrimo bosco già di proprietà 
dell’Accademia di Prussia.
Il Direttore del Museo di Roma, D’Aloisio da Vasto, e Coriolano 
Belloni, presidente del gruppo degli « Amici», hanno con gusto sicuro 
saputo ordinare circa centosessanta tra dipinti, disegni, incisioni, che in 
parte sono di privati e in parte provengono dal materiale raccolto nel 
1935 e nel 1936 in due mostre nel Palazzo Colonna, a Olevano, e nel 
Palazzo di Via dei Cerchi; materiale poi donato al Comune di Roma.
Le pitture esposte non sono di straordinario interesse, ma belli, 
bellissimi sono molti dei disegni visibili nelle bacheche; un po’ diversi, 
per nettezza e varietà di vivacità di segno, per precisione di valore 
documentario, per calore poetico, da quelli che con irritante disinvoltura 
e noiosa frequenza i nostri cari contemporanei mandano in giro per le 
mostre: biglietti di visita di conoscenti non simpatici e di ospiti non 
desiderati e spesso insopportabili.

*                               *                                 *                                                                                                                       
Il Giornale d’Italia, Edizione speciale della domenica, 4 luglio 1954 

Appuntamenti: Mostre d’arte

Palazzo Braschi, corso Vittorio, mostra di artisti dell’800 ad Olevano 
Romano.
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*                                    *                               *

Paese Sera, 18 e 25 luglio 1954

Come Passare la domenica

Musei: […] a Palazzo Braschi mostra degli artisti dell’Ottocento a cura 
degli «Amici di Olevano» dalle 9 alle 13.

*                                *                                    *

Il Giornale d’Italia, Edizione del pomeriggio, 2-3 settembre 1959 

La Mostra del Paesaggio inaugurata ad Olevano
Una Mostra d’arte del paesaggio è stata inaugurata ieri ad Olevano, 
alla presenza del sen. Menghi, dell’ambasciatore di Germania Kleiber, 
del presidente della Giunta provinciale di Roma, Giuseppe Bruno, del 
presidente dell’Ente provinciale per il turismo marchese Travaglini 
di Santa Rita, del sig. Hartmmann, segretario dell’Accademia di 
Danimarca, e di numerosi artisti italiani, tedeschi e scandinavi. Si è 
esibito il coro polifonico di Olevano, composto di 50 elementi, diretto 
dal maestro Pagliai.
Olevano a ridosso di una verde collina domina la vallata circostante. 
Nell’800 è stato centro di ritrovo di artisti italiani e stranieri, che vi 
convenivano in cerca di ispirazione. La Mostra intende fare rivivere il 
passato artistico della cittadina e mostrare l’influenza che il paesaggio 
di Olevano esercita ancora sugli artisti contemporanei. Sono esposte 
nella Mostra 70 opere, che saranno conservate nelle sale destinate alla 
«Scuola di Olevano» nella Galleria comunale di arte moderna a palazzo 
Braschi. Completano la documentazione numerose fotografie di quadri 
rappresentanti Olevano, appartenenti a Gallerie straniere.

*                                      *                                *

Il Messaggero, 7 settembre 1997 

In mostra gli artisti dell’Ottocento: Olevano per venti giorni capitale 
dell’arte tedesca
di Massimo Sbardella
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Ad Olevano Romano per venti giorni è di scena l’arte. Con la mostra “Gli 
artisti tedeschi del primo Ottocento ad Olevano Romano”, da oggi al 28 
settembre, la cittadina diverrà un polo di grande attrazione culturale. 
Si tratta, in assoluto, della prima esposizione realizzata in Italia sul 
paesaggio italiano sotto l’ottica di artisti romantici tedeschi del valore 
di Anton Koch, Franz Horny, Julius Schnorr von Carolsfeld, Heinrich 
Reinhold e, a seguire, Fries, Blechen, Fohr, Nerly, Dreber. Tutti artisti 
che, nella loro carriera, hanno soggiornato a lungo, rappresentandone 
i suggestivi paesaggi, nel territorio che da Roma si estende fino ad 
Olevano Romano. L’impegno del comune di Olevano e della locale 
associazione “Amici del Museo” nella realizzazione dell’evento è stato 
massimo e, insieme alla presenza di sponsor quali Bosch, Lufthansa, 
Siemens, Autogerma, Deutsch Bank e Bayer ed al patrocinio del Senato, 
della Regione e della Provincia, fanno della mostra un appuntamento da 
non perdere.
Anche Dieter Kastrup, ambasciatore di Germania in Italia, ha fatto il 
possibile affinché tutto riuscisse nel modo migliore. «Solo grazie ai 
molti aiuti ricevuti – spiega il delegato alla cultura Mariano De Matti 
– è stato possibile sostenere sforzi economici non indifferenti, ma ora 
siamo pronti. Il centro sociale polivalente di Villa De Pisa, in viale 
Vittorio Veneto, è stato adeguato alla rilevanza dell’evento. Le opere 
esposte sono in gran parte sconosciute al pubblico italiano, il che fa 
assumere alla mostra una valenza europea che ha spinto l’Electa a 
curarne il catalogo».
Sarà possibile visitare la mostra, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 13 
e dalle 16.30 alle 19.30 nei giorni festivi e prefestivi mentre nei feriali 
rimarrà aperta solo il pomeriggio. Per agevolare le visite dei gruppi sarà 
possibile fissare un appuntamento telefonando allo 06/9563191.

*                                  *                                  *

Corriere della Sera, 8 settembre 1997

Appuntamenti: Estate romana

[…] Gli artisti romantici tedeschi del primo Ottocento a Olevano 
Romano: l’esposizione è dedicata alla rappresentazione del paesaggio 
italiano di artisti tedeschi. In mostra 68 opere eseguite a matita, olio ed 
acquerello. A Villa De Pisa.

*                                         *                                  *
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la Repubblica, 26 settembre 1997

A un passo da Roma nel mondo dei patriarchi
di Anna Ottani Cavina
 
Olevano (Roma).
Il borgo laziale di Olevano, come appare nei paesaggi a più stelle di 
questa esposizione incantevole, è un luogo rupestre, e quasi sublime 
secondo il canone estetico inglese: dorsali rocciose e manti di selve, 
olmi, castagni, qualche scesa improvvisa. Un luogo “innocente” e 
fuori dal tempo come lo erano i sogni dei ragazzi tedeschi che qui, 
nell’antica terra degli Equi fra Genazzano e il bosco della Serpentara, 
ritrovarono il mondo dei patriarchi, l’immagine biblica della purezza, le 
impronte di un’esistenza pastorale incorrotta. Anche se la vita, oltre le 
valli dell’Aniene e del Sacco così care anche al grande Corot, si rivelò 
molto amara e spietata, immemore dei loro sogni dipinti. Martellante 
come un bollettino di guerra è infatti l’epilogo di queste storie di artisti 
tedeschi del primo Ottocento, venuti a morire nell’Eden-Italia fra 
povertà, malattia e solitudine: Carl Philipp Fohr affogato nel Tevere 
(23 anni), Franz Horny ucciso dalla tubercolosi (26 anni), Heinrich 
Reinhold falciato anche lui dalla tisi (37 anni), Christoph Erhard 
minato dalla depressione al punto da piantarsi una pallottola in bocca 
(aveva 27 anni). Perché i pittori che amarono Olevano, dipingendone 
la tagliente bellezza, portano il marchio di un destino crudele, impresso 
nell’Autoritratto scarnificato di Horny che è il calco perfetto, nel pallore 
e nel torso da uccello, dell’Autoritratto spettrale di Victor Janssen, a un 
passo ormai dall’evidenza mostruosa di Christian Schad.
Montata per nuclei tematici nelle stanze di Villa De Pisa sulle rampe 
dell’antico borgo, l’esposizione ricostituisce la mappa degli Artisti 
romantici tedeschi del primo Ottocento a Olevano Romano (catalogo 
Electa): 68 disegni, acquerelli e dipinti che i musei di Dresda, di Erfurt, 
Berlino hanno prestato a questa patria del cuore dove - scriveva il 
pittore Franz Horny - “vivemmo come principi in un castello incantato”. 
L’onore delle armi va a Domenico Riccardi, che questo miracolo ha 
compiuto ad Olevano. Studioso intelligente e dedito alla causa (salvare, 
con la memoria dei luoghi, una loro vitalità culturale) ha promosso, 
con l’esposizione, un museo-centro studi del paesaggio laziale. Che 
vuole essere la risposta del Comune italiano alla presenza attiva della 
Germania, che il culto di Olevano ha alimentato con i borsisti delle sue 
istituzioni, Villa Baldi e Casa della Serpentara. Dopo il grande trambusto 
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della Rivoluzione francese e quella commistione fra l’arte e la vita che 
aveva caricato l’antichità ed il passato di una forte valenza sull’oggi, 
gli storici raccontano di cambiamenti profondi che generarono, per 
contraccolpo, una sorta di alienazione, di abbandono dell’impegno 
collettivo e sociale. Il sogno di questi romantici ha appunto questo 
stigma inquietante, di essere sogno e nient’altro, senza progetti né 
aspirazioni a rinascere, nella separatezza dalla realtà e dal presente. Un 
limite, se vogliamo, o invece il segno di una fatale attrazione quando 
la storia, come succede anche oggi, ci pone davanti a crepe profonde, 
dure e difficili da attraversare. Viste con gli occhi di Koch e di Blechen 
(che ha paesaggi di rara bellezza, costruiti per elisione ed assenza) 
o con quelli di Richter e di Schnorr von Carolsfeld, sfilano le rocce 
di Civitella e le balze scoscese della Serpentara, quindi le donne e le 
contrade di Olevano, percepite in simbiosi perfetta sull’onda mistica 
di Wackenroder e delle sue Effusioni del cuore di un monaco amante 
dell’arte. C’è una moderna geografia dell’arte, che tende a contrastare 
la dominante francese per dare voce, nell’Ottocento, a una storia 
nordica respinta ai margini. A questa nuova proiezione del nostro 
passato che Robert Rosenblum ha disegnato cercando, polemico, di 
“non fare scalo a Parigi” (Modern painting and the northern romantic 
tradition: Friedrich to Rothko), la mostra aggiunge un frammento 
prezioso. Peccato che pezzi così rari e importanti ci vengano mostrati 
e sottratti in un soffio: un timer, regolato sui costi, ha concesso troppo 
poco tempo (sipario il 28 settembre, dopodomani). Con dignità questa 
mostra avrebbe potuto approdare alla Galleria Nazionale di Roma. Ha 
ballato invece una sola estate. Anzi nemmeno. 

*                                     *                                   *

la Repubblica, 9 settembre 2001

Le stanze segrete dei Nazareni pittori capelloni
di Marco Lodoli

Settembre, è tempo di riprendere le nostre navigazioni urbane alla 
ricerca di isole in cui forse si nasconde un tesoro, o un porticciolo 
segreto dove attraccare per qualche minuto, riparati dalla mareggiata 
incalzante delle macchine e delle preoccupazioni. Da sempre Roma è 
stata una promessa di bellezza e sapienza, e tanti artisti hanno lasciato 
le loro terre per venire a verificare di persona. Uno di questi fu Joseph 
Anton Koch, che arrivò a piedi dal Tirolo, dove era nato nel 1768. 
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Sposò Cassandra, modella contadina di Olevano Romano, e visse tra 
la campagna e la città fino al 1839, anno della sua morte. Il Koch viene 
considerato il maggior pittore del romanticismo tedesco, i suoi quadri 
sono appesi nei più importanti musei di Vienna, Berlino e Monaco. 
A Roma strinse amicizia con il gruppo dei Nazareni, artisti anch’essi 
tedeschi ma più giovani di lui, quattro capelloni innamorati della figura 
del Cristo e dediti al recupero di una pittura prerinascimentale.
Se vagabondiamo dalle parti di San Giovanni, nulla ci vieta di deviare 
verso via Matteo Boiardo, e così al numero 16 troveremo il cancello di 
Villa Massimo, una casa-giardino attribuita al Borromini e oggi incassata 
tra anonimi palazzoni. Gli orari di visita sono striminziti e inflessibili, 
ma questa difficoltà ci carica maggiormente: suoniamo il campanello, 
insistiamo, e alla fine un clac ci schiude l’ingresso. Un frate severo dirà 
che siamo fuori tempo massimo, ma poi forse ci permetterà di visitare 
la Casina dove sono raccolti i capolavori del Koch e dei Nazareni. Sono 
tre stanze affrescate con scene tratte dalla Divina Commedia, l’Orlando 
Furioso e la Gerusalemme Liberata. E’ un bel Bignami liceale: ci 
sono Dante con le sue fiere, Erminia tra i pastori, il folle Orlando che 
brandisce un albero sradicato, ci sono Goffredo da Buglione e anche 
Rodomonte, le anime dei dannati e i muri che assediano Parigi. C’è di 
che ripassare a naso in su. Io guardo e penso con orgoglio: bravo nonno, 
perché quel Koch tedesco e romano è la radice di tutta la mia famiglia, 
la giustificazione genetica per chi si è ritrovato ad essere un po’ artista 
e un po’ niente. 
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Selezione della Collezione 





cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Arndt, Franz Gustav
Studio di due castagni
1860
Matita e acquerello marrone
cm 30,3 x 47,3

Arndt, Franz Gustav
Veduta di Olevano da est
1860
Matita su carta celestrina
cm 30,3 x 47,3

Arndt, Franz Gustav
Autoritratto, disteso a terra
1860
Matita su  carta celestrina
cm 46,5 x 61,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Arndt, Franz Gustav
Studio di donna in costume locale
1860
Matita, su carta avana
cm 30,3 x 47,3

Arndt, Franz Gustav
Donna in costume locale che guarda verso sinistra
1860
Matita su carta celestrina
cm 30 x 46,9

Arndt, Franz Gustav
Studio di figura femminile acefela e mani.
1860
Matita, su Carta celestrina
cm 30,6 x 47
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Arndt, Franz Gustav
Due donne in costume locale
1860
Matita, su carta celestrina
cm 30,3 x 47,3

Arndt, Franz Gustav
Ulivi a Olevano
1860
Matita, su carta color nocciola
cm 30,3 x 47,3

Arndt, Franz Gustav
Veduta della Serpentara, sullo sfondo Civitella
1860
Matita, su carta verde pastello chiaro
cm 30,3 x 47,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Arndt, Franz Gustav
Veduta di Civitella dal sentiero di Casa Baldi
1860
Matita su carta verde 
 

Arnold, Cornelia
Interno di Villa De Pisa a Olevano
1994
Acquerello su carta
cm 42,5 x 30

Augstin, Jens
Paesaggio olevanese
1994
Acquerello su carta
cm 36,5 x 48,7
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Bach, Katharina
Il tempo delle pietre IV
1998
Olio su tavolette di compensato
cm 70,5 x 60,3

Becker, Franz Helmut
Olevano. La città bassa vista da ovest
1927
Tempera
cm 46,5 x 33

Bellucci, Gianluigi
Senza titolo
2007
Graffito su carta china
cm 78 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Berardicurti, Barbara
Donna
2001
Olio su tela
cm 30 x 40

Bongiovanni, Marcello
Vela
2000
Olio su carta da parati
cm 100 x 26,7

Busching, Claudia
Senza titolo
1990
Collage colori acrilici, vernice; su carta di diversi tipi
cm 73 x 48

216



cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Cava, Stefano
Senza titolo
2007
Colla terra stampa su compensato
cm 20 x 20

De Rubeis, Carmelo
Senza titolo, cascatella
1994
Acquatinta su carta
cm 17,5 x 14,3

De Rubeis, Carmelo
Senza titolo, paesaggio
1998
Acquatinta su carta
cm 8,4 x 20,8
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Dejgaard, Niels B.
Donna con veduta
1995
Fotografia
cm 30 x 45

Dejgaard, Niels B.
Aspettando il lavoro
1995
Fotografia
cm 30 x 45

Dejgaard, Niels B.
Coppia anziana
1995
Fotografia
cm 30 x 45

218



cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Dettmann, Udo
Spaghetti
s.d.
China su carta
cm 21 x 29,7

Di Cianni, Giuseppe
Causa dna
2007
Stampa su batuffoli di cotone
cm 32 x 26

Di Laora, Mimmo
Costruzione di un villaggio
2008
Sarta a mano
cm 41 x 15
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Dreber, Franz
Presso Subiaco
1847
Matita su carta avorio
cm 23 x 35,2

Eckstein, Helmut
Tra Olevano e Roiate
1994
Acquerello su acrta
cm 33 x 24

Eichler, Meret
Alberi
1962
Acquerello su carta
cm 65,3 x 47,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Engelmann, Andrea
Senza titolo
2002
Acrilico, su carta di diversi tipi
cm 109ca x 24

Englert, Rudolf
Portone, Olevano Romano
1968
Gouache
cm 33,4 x 23,5

Englert, Rudolf
Senza titolo
1987
Acquerello, gouache, acrilico
cm 76 x 57,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Fisahn, Maria
Notturno
1990
mista
cm 66,5 x 99,1

Frank, Anne Marie
Paesaggio
2008
Acquerello
cm 31 x 41

Fuchs, Harald
Il Monte Scalambra
1990
Matita e pastello colorato su carta
cm 54,5 x 76
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Geitel, Matthias
Fontana di p.za Umberto I
1996
China su carta
cm 29,7 x 21

Giorgi, Massimo
Senza titolo
2006
Mista
cm 70 x 50

Gläser, Christine
Senza titolo
1990
Mista
cm 85,7 x 61
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hallmann, Anton
La torre dei Colonna a Olevano
1835
Matita, lavato marrone e grigio
cm 42,3 x 59,5

Hindorf, Heinz
veduta di Olevano e della valle del Sacco
1936
Acquerello su carta
cm 35 x 51

Hindorf, Heinz
ritratto di ragazza olevanese
1936
Matita carbone con sfumatura a dito su carta
cm 28,7 x 24,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Ritratto di Francesco Nicotera
1936
Matita carbone con sfumatura a dito su carta
cm 47 x 37,1

Hindorf, Heinz
Le Sbarre viste dall‘alto
1936
Matita grassa e  penna di canna su carta
cm 32,5 x 49,4

Hindorf, Heinz
Strada di Olevano
1936
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 33,9 x 24
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Strada di Olevano
1936
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 34 x 23

Hindorf, Heinz
Aurora nel paesaggio olevanese
1936
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 35,5 x 48,7

Hindorf, Heinz
Monte Scalambra da Olevano
1936
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 37,4 x 50,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Rocce della Serpentara
1936
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 43,3 x 37

Hindorf, Heinz
Strada notturna
1936
Matita grassa su carta
cm 21,2 x 30,6

Hindorf, Heinz
Olevano a prima sera
1936
Matita grassa su carta
cm 24,2 x 32,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Gruppo sulla fontana del mercato
1936
Matita grassa su carta
cm 32 x 24

Hindorf, Heinz
Olevano, scorcio in piazza del mercato
1936
Matita grassa su carta
cm 32 x 24

Hindorf, Heinz
Monti davanti Bellegra da nord
1936
Matita grassa su carta
cm 34,8 x 48,2
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Il mercato dei cavalli
1936
Matita grassa su carta
cm 35,7 x 49,2

Hindorf, Heinz
Monte Scalambra durante un temporale
1936
Matita grassa su carta
cm 37,5 x 51

Hindorf, Heinz
Scena notturna in piazza del mercato
1936
Matita grassa su carta
cm 47,5 x 35

229



cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Olevano di notte
1936
Matita grassa su carta
cm 49,2 x 37,7

Hindorf, Heinz
Olevano di notte
1936
Matita grassa su carta
cm 49,5 x 37,5

Hindorf, Heinz
Veduta del Serrone da sud
1936
Matita grassa su carta
cm 65,5 x 45,7
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Veduta di Olevano da est
1936
Matita su carta
cm 21,6 x 30,6

Hindorf, Heinz
Monte Scalambra, rocce a destra
1936
Matita su carta
cm 24 x 30,3

Hindorf, Heinz
Veduta di Roiate da Nord
1936
Matita su carta
cm 24 x 32
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Veduta di Roiate da sud
1936
Matita su carta
cm 24 x 33

Hindorf, Heinz
Genazzano, studio del castello
1936
Matita su carta
cm 24,2 x 33,7

Hindorf, Heinz
Schizzi di persone
1936
Matita su carta
cm 24,2 x 32,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Schizzi di persone
1936
Matita su carta
cm 30,8 x 24

Hindorf, Heinz
Il monte Scalambra visto dalle Sbarre
1936
Matita su carta
cm 33,5 x 24

Hindorf, Heinz
Case a Rocca S.Stefano
1936
Matita su carta
cm 37,2 x 49,2
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Veduta di Olevano da Sud
1937
Matita grassa su carta
cm 58,1 x 44,5

Hindorf, Heinz
Cimitero di Bellegra
1937
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 20,2 x 33,8

Hindorf, Heinz
Veduta verso i Colli Albani
1937
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 20,3 x 27
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Olivo alla Acqua Calda
1937
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 43,5 x 33

Hindorf, Heinz
Vista dalla finestra a Olevano
1937
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 53,9 x 44,3

Hindorf, Heinz
Salita al borgo medievale
1937
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 58,3 x 44,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Piazza del mercato, portatrice di conca
1937
Matita grassa e penna di canna su carta
cm 63,4 x 47

Hindorf, Heinz
Olevano, via Cavour-Cairoli
1937
Matita grassa su carta
cm 44 x 30,9

Hindorf, Heinz
Vista dalla stanza a Olevano
1937
Matita grassa su carta
cm 44,5 x 58,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Autoritratto
1937
Matita grassa su carta
cm 45,7 x 41,6

Hindorf, Heinz
Olevano, la parte bassa
1937
Matita grassa su carta
cm 63,3 x 48,7

Hindorf, Heinz
Colline presso Olevano nella nebbia
1937
Matita su carta
cm 20,2 x 26,9
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Studio di Porta Romana a Genazzano
1937
Matita su carta
cm 21,4 x 31,1

Hindorf, Heinz
Cimitero di Bellegra
1937
Matita su carta
cm 24 x 30,3

Hindorf, Heinz
Olevano nella nebbia
1937
Matita su carta
cm 24 x 31,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Genazzano, studio del castello
1937
Matita su carta
cm 24,2 x 33,7

Hindorf, Heinz
Studio di olivo
1937
Matita su carta
cm 24,6 x 20,2

Hindorf, Heinz
La via che porta al mercato
1937
Matita su carta
cm 30,8 x 24
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Profilo di Olevano da est
1937
Matita su carta
cm 35,6 x 45,5

Hindorf, Heinz
Olivo alla Acqua Calda
1937
Matita su carta
cm 46,6 x 38

Hindorf, Heinz
Braccianti a lavoro presso Olevano
1937
Matita su carta
cm 66 x 48,7
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Contadino con asino, Rocca S. Stefano
1937
Matita, penna di canna su carta
cm 47,4 x 34,9

Hindorf, Heinz
Paesaggio presso Bellegra con Mammelle
1937
Penna di canna
cm 44,5 x 58,4

Hindorf, Heinz
Affaccio sulla strada che porta al mercato
1937
Penna di canna e acquerello su carta
cm 58,3 x 43,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Genazzano, Porta Romana
1937
Penna di canna su carta
cm 44,4 x 58,4

Hindorf, Heinz
castello di San Vito Romano
1937
Penna di canna su carta
cm 57,8 x 41,3

Hindorf, Heinz
vista sulla città vecchia
1937
Penna di canna, acquerello su carta
cm 52,8 x 34,7
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Hindorf, Heinz
Piazza del mercato
1937
Penna e china, acquerellato
cm 47,3 x 34,7

Hischer, Michael
Vista sul cimitero di Olevano con casetta
1990
Acquerello su china nera su carta
cm 27 x 38,2ca

Hischer, Michael
Vista sul cimitero di Olevano
1990
Acquerello su china nera su carta
cm 27 x 37,9
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Horneland, Oddvin
Linea grigia
2004
Stampa gelatina d’argento, fotografia
cm 40 x 30

Horneland, Oddvin
Linea nera
2004
Stampa gelatina d’argento, fotografia
cm 40 x 30

Horny, Conrad
Paesaggio della Turingia
1790
Acquaforte
cm 9,8 x 15,2
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Horny, Conrad
Paesaggio della Turingia 
1790
Acquaforte
cm 9,8 x 35,2

Jønsson, Niels Rønne
Sono qui ancora!
2004
Matita
cm 18 x 11

Kelm, Ursula
Trittico, il bosco della Serpentara
1997
Fotografia da diapositive Polaroid
cm 40 x 60
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Kelm, Ursula
Trittico, Il bosco della Serpentara
1997
Fotografia da diapositive Polaroid
cm 40 x 60

Kelm, Ursula
Image-transfer da ”roses” (work in progress)
1999
Trasferimento su carta da diapositiva Polaroid
cm 10,2 x 7,7

Kirner, Johann Baptist
Via della Chiesa a Olevano Romano 
1834
Penna con china su carta
cm 27,8 x 42,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Kleinpeter, Dieter
Il cervo di fronte a Olevano
1982
Carta
cm 39 x 29

Kliemann, Karl Heinz
Paesaggio italiano
1962
Xilografia a colori su carta
cm 56 x 65

Kliemann, Karl Heinz
Olevano Form
1964
Xilografia a colori
cm 53 x 65,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Kliemann, Karl Heinz
Serpentara
1964
Xilografia a colori
cm 53,5 x 65

Knappe, Birgit
Congiungimenti
1993
Mista su cartoncino
cm 40 x 29

kobell, Franz Innocenz
Paesaggio
1780
Penna in bruno su carta
cm 9,2 x 11,7
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Koch, Joseph Anton
Veduta di Olevano da est
1810
Acquaforte
cm 8,9 x 12,9

Koch, Joseph Anton
S. Stefano Rotondo in Roma
1810
Acquaforte
cm 14,8 x 206

Koch, Joseph Anton
Vicino a San Vitale in Roma
1810
Acquaforte
cm 15,1 x 21,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Koch, Joseph Anton
Rocca di Mezzo, vicino a Civitella
1810
Acquaforte
cm 15,2 x 21,3

Koch, Joseph Anton
S. Francesco di Civitella
1810
Acquaforte
cm 15,2 x 21,2

Koch, Joseph Anton
All’acqua di S. Giorgio in Roma
1810
Acquaforte
cm 15,3 x 21,2
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Koch, Joseph Anton
Dalli Orti Farnesiani in Roma
1810
Acquaforte
cm 15,6 x 21,3

Koch, Joseph Anton
Rocca di S.Stefano di Mezzo e Canturano
1810
Acquaforte
cm 15,6 x 21,3

Koch, Joseph Anton
Ruine del palazzo dè Cesari
1810
Acquaforte
cm 15,6 x 21,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Koch, Joseph Anton
Subiaco
1810
Acquaforte
cm 15,6 x 21,4

Koch, Joseph Anton
Acquedotti sotto S. Bonaventura in Roma
1810
Acquaforte
cm 15,6 x 21,4

Koch, Joseph Anton
La Cervara
1810
Acquaforte
cm 15,7 x 21,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Koch, Joseph Anton
SS. Giovanni e Paolo in Roma
1810
Acquaforte
cm 15,7 x 21,4

Koch, Joseph Anton
Tra Civitella e Olevano
1810
Acquaforte
cm 15,7 x 21,5

Koch, Joseph Anton
Valle Garigliano vicino Olevano
1810
Acquaforte
cm 15,7 x 21,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Koch, Joseph Anton
Veduta d’una parte di Roma antica
1810
Acquaforte
cm 15,7 x 21,3

Koch, Joseph Anton
Acqua Cetosa
1810
Acquaforte
cm 15,9 x 21,4

Koch, Joseph Anton
Rovine del palazzo dè Cesari
1810
Acquaforte
cm 15,9 x 22
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Koch, Joseph Anton
Villa Mattei
1810
Acquaforte
cm 15,9 x 22

Koch, Joseph Anton
Castel Madama
1810
Acquaforte
cm 160 x 21,4

Koch, Joseph Anton
Vigna del belvedere d’Olevano
1810
Acquaforte
cm 14,9 x 21
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Kowar, Thea
Vista dalla Casa Baldi su Olevano
1995
Matita grassa nera, penello nero e marrone su carta
cm 48 x 62,5

Kühne, Martin
Paesaggio olevanese
1994
Acquerello su carta
cm 48,5 x 33,5

Labori, Margherita
Senza titolo
2001
Acrlico su tela
cm 70 x 50
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Lear, Edward
Rocce della Serpentara
1837
Litografia su carta
 

Lello, Valerio
Serpentara
2001
olio su tela
 

Lindemann Frommel, Karl
bei Olevano
1845
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Loebens, Uwe
Studio per ”Ecce homo”
1993
Olio su tela
cm 80 x 60

Lucas, August
Querce con pastorello, sullo sfondo le ”Mammelle”
1850
Acquerello su cartoncino
cm 34,4 x 25,8

Lüders, Marc
Serpentara
2002
Foto con vernice verde su carta fotografica
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Manciati, Loredana
Tavola genetica
2005
Tecnica mista su m.d.f.
cm 24 x 33

Martensen, Peter
Veduta da Casa Danese
1999
Matita
cm 45 x 58

Martensen, Peter
Veduta da Via Montorio
1999
Olio su tela
cm 40 x 60

259



cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Mattei, Mario
Pensarte 1
1989
Stampa fotografica su cata
 

Mattei, Mario
Pensarte 2
1989
Stampa fotografica su cata
 

Mattei, Mario
Pensarte 3
1989
Stampa fotografica su cata
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Mattei, Mario
Pensarte 4
1989
Stampa fotografica su cata
 

Mechau, Jacob Wilhelm
La forra dell‘ Aniene presso Ponte S. Mauro
1793
Acquaforte su carta
cm 25,5 x 35,7

Metz, Friedrich
La Crescenza, Val di Poussino
1851
Matita su carta
cm 28 x 42,3
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Meyer, Christoph
Barcaccia piazza di Spagna
1995
Acquerello, china e pastello
cm 33 x 55

Mindhoff, Otto
Garten des Technoiden I
1998
Colori acrilici  su cartoncino
cm 58 x 75

Mindhoff, Otto
Garten des Technoiden II
1998
Colori acrilici a pennello su cartoncino
cm 59 x 82 
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Möbius, Jürgen
Piazza rossa
1989
Olio su tela
cm 82 x 113

Morganti, Tiziana
Villa De Pisa
2007
Olio su tela
cm 30 x 20

Müller, Hans
Bozzetto per stele
1994
Acrilco
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Negro, Giuseppe
Senza titolo
2005
Mista su cartone
cm 90 x 90

Neri, Fiammetta
Senza titolo
2000
Tecnica mista su cartoncino
cm 35 x 49,5

Neri, Fiammetta
Olevano visto da sud
2000
Tecnica mista su cartoncino
cm 50 x 60
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Nicotera, Fabio
Senza titolo
2005
Assemblaggio materiali vari
cm 24 x 31

Niemann, Eva
Senza titolo
1990
Olio su tela
cm 60 x 60

Novosseletz, Nikolay
Veduta di Olevano da nord
1991
Acquerello
cm 51 x 71
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Paonessa, Vincenzo
Senza titolo
2006
Mista su tela
cm 30 x 30

Quadraccia, Daniela
Senza titolo
2006
Incisione
cm 69 x 50

Reffo, Giovanni
Gas
2002
Collage e acrilico
cm 76 x 106
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Reffo, Giovanni
Fuga
2008
Mista su polistirene bitumato
cm 20,5 x 27

Regn Svendsen, Bjarke
Serratura 1
2008
Litografia
cm 34 x 49

Regn Svendsen, Bjarke
Serratura 2
2008
Litografia
cm 34 x 49
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Regn Svendsen, Bjarke
Serratura 3
2008

cm 34 x 49

Regn Svendsen, Bjarke
Serratura 4
2008

cm 34 x 49

Regn Svendsen, Bjarke
Corpus Domini 4
2008
Olio su tela
cm 47 x 83,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Reinhardt, Christiane
Pietre
1994
Acrilico e sabbia
 

Reinhart, Johann Christian
La forra dell’ Aniene a Ponte S. Mauro
1793
Acquaforte su carta
cm 34,8 x 26,5

Reinhold, Heinrich
Vicino al monumento di Plautio
1820
Matita su carta
cm 16,8 x 21,8
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Reiter, Robert
Vista sui tetti di Olevano
1999
Acquerello e matita su carta
cm 43 x 61

Reiter, Robert
Vista su Olevano e il Monte Artemisio
1999
Acquerello su carta
cm 43 x 61

Reiter, Robert
Vista sui tetti di Olevano e Valle del Sacco
1999
Acquerello su carta
cm 43 x 61
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Reiter, Robert
Lato di una capanna di canne, Gerano
2000
Punta secca, monotipo, su carta
cm 38,5 x 55

Reiter, Robert
Ceppo di albero, Serpentara
2001
Punta secca, monotipo, su carta
cm 39,2 x 59

Reiter, Robert
Arcobaleno per J.A. Koch
2001
Punta secca, monotipo, su carta
cm 59,3 x 36,1
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Rensing, Helga
Bellegra
1966
China nera
cm 33 x 48

Rensing, Helga
Cimitero di Bellegra
1966
China nera
 

Rensing, Helga
Porta chiara
1992
Acquerello
cm 24,3 x 8,2
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Rensing, Helga
Olevano da sud
1968
China nera
cm 35 x 50,3

Rensing, Helga
Porta scura
1992
Acquerello
cm 24,2 x 8

Rensing, Helga
Olevano con due soli
1992
Matita e acquerello
cm 45,5 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Rensing, Helga
Donna al muretto
1995
Acquerello su carta
cm 18,8 x 28

Rensing, Helga
Donne al gioco
1999
Acquerello e matita su carta
cm 56,2 x 38

Richter, Ludwig
Pellegrini che attraversano il torrente
1835
Acquaforte su carta
cm 17,9 x 24,9
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Ritzert, Diether
Paesaggio italiano 
1963
Olio su tela
cm 50 x 70

Ritzert, Diether
Casa Baldi
1966
Linoleografia su cartoncino
cm 32,6 x 48,8

Ritzert, Diether
La valle delle fornaci
1968
Linoleografia su cartoncino
cm 31 x 47
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Ritzert, Diether
Vista su parte della valle delle fornaci
1968
Linoleografia su cartoncino
cm 32,7 x 45,2

Ritzert, Diether
Casa Baldi, scala esterna
1969
Linoleografia su cartoncino
cm 32,7 x 45,2

Ritzert, Diether
Fontana nella Villa Massimo
1962
Pennello nero su carta
cm 33,4 x 47,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Ritzert, Diether
Giovane donna
1967
Linoleografia su carta
cm 61,2 x 40,5

Ritzert, Diether
Autoritratto
1969
Linoleografia su carta
cm 41,7 x 61,3

Röck, Irmela
Finestra sul Lazio
1992
Olio su tela
cm 40 x 40
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Röck, Irmela
Il primo cipresso rosso
1993
Olio su tela
cm 45 x 45

Röck, Irmela
San Rocco di notte
2000
Olio su tela
cm 45 x 45

Röck, Irmela
Olevano parte Vecchia
2000
Olio su tela
cm 45,5 x 45
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Röck, Irmela
tetti del centro Storico
2000
Matita su carta

Rohmeier, W.  H.
Olevano
1909
Acquaforte su carta
cm 8,8 x 13,8

Salathé, Friedrich
Veduta di Olevano da nord
1819
Matita
cm 20,4 x 33,8
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Sauerbrusch, Horst
Veduta da sud-est
1994
Acquerello su carta
cm 51 x 40,3

Schirmer, Angelika
I Romantici a Olevano
1996
Acrilico su carta
cm 24 x 59

Schreiber, Marina
Peasaggio dalla Casa Baldi
1990
Matita, acquerello e acrilico
cm 76 x 53,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Seelig, Hilla
Vista da Casa Baldi
1976
Matita su carta
cm 39 x 29

Seelig, Hilla
Casa Baldi con il Monte Scalambra
1976
Matita su carta
cm 29 x 39

Siml, Christine Elke
Olevano
1992
Tecnica mista, olio di oliva su carta, collage
cm 102 x 78
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Smets, Angela
Olevano
1996
Acrilico su matita grassa, su cartoncino grigio
cm 58,9 x 41

Spiegel, Peter
Monte Scalambra
1989
Acquerello e biacca su carta da pacchi
cm 32,5 x 31,3

Spiegel, Peter
Recinto
1989
Gouache, gessetto, collage su carta da pacchi
cm 34,4 x 25,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Spiegel, Peter
Pennale
1991
Gouache e matita grassa su carta da pacchi
cm 33,5 x 33

Spiegel, Peter
Casolare nei colli di Olevano
1993
Matita su carta francese
cm 51 x 67

Spiegel, Peter
Casetta di Mario Bellezza
1993
Matita su carta francese
cm 51 x 67
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Spiegel, Peter
S. Maria di Corte a Olevano
1993
Matita su carta francese
cm 51 x 67

Spiegel, Peter
Olevano visto dalle Scrime
1993
Matita su carta francese
cm 51 x 67

Spiegel, Peter
Olevano, Piazza Momo
1993
Matita su carta francese
cm 51 x 67
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Spiegel, Peter
Vita in campagna, cartella con 15 incisioni
1994
Acquaforte
 

Spiegel, Peter
Vita in campagna II, cartella con 15 incisioni
1995
Acquaforte
 

Spiegel, Peter
Vita in campagna III cartella con 13 incisioni
1997
Acquaforte
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

tavola a colori - pag. 179

Staccioli, Ugo
Veduta di Olevano da nord
1949
Olio su tela
 

Strich-Chapell, Walter
Olevano dalla Casa Baldi
1923
Matita su carta
cm 43,5 x 53

Strutt, Arthur John
Donna di Civitella
1845
stampa
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Thoms, Erhard
Olevano
1994
Calco in bronzo dell’originale in marmo
 

Tomschiczek, Peter
Senza titolo
1991
Matita, acrilico con terra, collage, su carta da pacchi
cm 48,8 x 55,7

Verch, Helmut
Rocce verso Bellegra
1965
Olio su multistrato
cm 42,8 x 50,7
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titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Vililian, Henriques
Chiesa di San Rocco
1959
olio su tela
 

Von Pilgrim, Hubertus
Nel Segno dello Scorpione
1961

 

Wetzel, G.Angelika
Mater Matura per Olevano
2008
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Vegetazione
1945
Mista
cm 48,5 x 66

Wünsche, Ralph
Scena da circo
1955
China su carta
cm 54 x 80

Wünsche, Ralph
Scena da circo
1955
China su carta
cm 55 x 74
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Ciclista
1960
Carboncino su carta
cm 51 x 64

Wünsche, Ralph
Ritratto d‘uomo a tre quarti
1960
Carboncino su carta
cm 60 x 42

Wünsche, Ralph
Profilo di un uomo
1960
Carboncino su carta
cm 63 x 47
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Ritratto di donna, profilo di tre quarti
1960
Carboncino su carta
cm 64 x 45

Wünsche, Ralph
Uomo con bicicletta
1960
Carboncino su carta
cm 64 x 48

Wünsche, Ralph
Profilo di donna
1960
Carboncino su carta
cm 65 x 54
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Donna con cappello di profilo
1960
Matita su carta
cm 61 x 50

Wünsche, Ralph
Profilo di tre quarti
1960
Matita su carta
cm 65 x 48

Wünsche, Ralph
Disegno di donna con cappello
1960
Matita su carta
cm 67 x 53
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
La fuga
1964
Carboncino su carta
cm 52,6 x 83,2

Wünsche, Ralph
Teste di uccelli e cactus
1964
China e matita grassa
cm 46 x 60,5

Wünsche, Ralph
Fagocero
1965
Carboncino su carta
cm 46 x 60
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Paesaggio azzurro e rosso
1967
Acqurello
cm 42 x 52,8

Wünsche, Ralph
Riposo di donna nuda
1967
China su carta
cm 24,6 x 40

Wünsche, Ralph
Sei bozzetti
1967
China su carta
cm 28 x 40
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

tavola a colori - pag. 185

Wünsche, Ralph
Senza titolo 
1967
Collage su carta
cm 29 x 40

Wünsche, Ralph
Trance
1967
Matita grassa
cm 43,5 x 56,5

Wünsche, Ralph
Incubi
1967
Mista su carta
cm 48,5 x 66
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Paesaggio
1968
Acquerello
cm 43 x 55

Wünsche, Ralph
Olevano
1968
Acquerello
cm 52 x 69

Wünsche, Ralph
Tempio
1968
Carboncino sanguigna gesso
cm 57 x 50,5
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cognome - nome
titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Foro romano seconda versione
1968
Carboncino sanguigna gesso bianco
cm 51,8 x 62

Wünsche, Ralph
Interno di una cattedrale
1968
Carboncino sanguigna inchiostro
cm 56,5 x 37,3

Wünsche, Ralph
Colonne sul Palatino
1968
Carboncino sanguigna inchiostro
cm 63,6 x 49,8
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Impressioni di una prima teatrale
1968
Carboncino su carta
cm 50 x 63

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1968
Carboncino su carta
cm 50 x 65

Wünsche, Ralph
Sogno
1968
Carboncino su carta
cm 50 x 65
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titolo
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1968
Carboncino su carta
cm 67 x 87,5

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1968
Carboncino su carta
cm 67 x 87,5

Wünsche, Ralph
Bellegra 1968
1968
Gouche
cm 44,8 x 47,7
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Sant’Andrea al Quirinale
1968
Matita grassa sanguigna sfumata
cm 52,5 x 39

Wünsche, Ralph
Progetto per apoteosi della danza
1968
Matita nera grassa
cm 38 x 56,5

Wünsche, Ralph
Evasione
1968
Mista su carta
cm 46 x 58
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Distruzione
1969
Carboncino, sanguigna, inchiostro
cm 38 x 56,4

Wünsche, Ralph
Salita per il castello
1969
Matita su carta
cm 41,5 x 30

Wünsche, Ralph
Baldacchino di Bernini in San Pietro 1970
1970
Carboncino e gesso nero
cm 59 x 39,4
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
San pietro altare Barocco
1970
Carboncino, matita grassa
cm 58 x 38

Wünsche, Ralph
Impressioni romane porta di Cave 1968
1970
Carboncino, sanguigna, gesso bianco
cm 56,6 x 51,2

Wünsche, Ralph
Studio di Santa Teresa del Bernini
1970
Carboncino sfumato e sanguigna
cm 56,3 x 37,9
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tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
San Pietro interno
1970
Matita grassa sfumata e sanguigna
cm 38 x 57

Wünsche, Ralph
Due angeli 1970
1970
Matita nera grassa e sanguigna
cm 56,5 x 37,8

Wünsche, Ralph
Sulla strada per Olevano
1972
China acquerellata
cm 36 x 57
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tecnica
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Interno di chiesa
1972
China acquerellata
cm 38 x 55,7

Wünsche, Ralph
Studio di archi san paolo di Genazzano
1972
China acquerellata
cm 47,7 x 64

Wünsche, Ralph
Mamma di Pasquale Patrizi
1972
China acquerellata
cm 49,5 x 35
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Interno di chiesa
1972
China acquerellata
cm 53,8 x 55,8

Wünsche, Ralph
San paolo Genazzano IV versione
1972
China acquerellata
cm 56 x 68,5

Wünsche, Ralph
Paesaggio presso Olevano
1972
China acquerellata
cm 56,2 x 75,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Nel bosco prima versione
1972
China acquerellata
cm 56,5 x 73

Wünsche, Ralph
Serpentara
1972
China nera
cm 34,7 x 50

Wünsche, Ralph
Balcone della terrazza della serpentara
1972
China su carta
cm 34,5 x 50
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Chiesa ,palazzo Barberini tempio a Palestrina
1972
gesso, carboncino e sanguigna
cm 48,7 x 66

Wünsche, Ralph
Formazione vegetale su un muro
1972
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 66 x 48,5

Wünsche, Ralph
Nel giardino della Casa Baldi
1972
Inchiostro nero, acquerellato
cm 34,5 x 50
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
La cappella di Genazzano
1972
Matita grassa sfumata
cm 66 x 48,5

Wünsche, Ralph
Ritratto di D.
1972
Matita su carta
cm 39,5 x 29,5

Wünsche, Ralph
Animali nella vegetazione, prima versione
1972
Mista su carta
cm 38 x 56
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Bosco della serpentara
1972
Pennarello a inchiostro nero
cm 29,5 x 39,5

Wünsche, Ralph
Tronchi della serpentara
1972
Pennarello a inchiostro nero
cm 29,5 x 39,5

Wünsche, Ralph
Scala della serpentara
1972
Pennarello a inchiostro nero
cm 49 x 34,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Olevano
1972
Pennarello nero
cm 49 x 34,5

Wünsche, Ralph
Olivo
1972
Pennarello su carta
cm 34,5 x 49,5

Wünsche, Ralph
Olevano: albero di Olivo
1972
Pennarello su carta
cm 50 x 34,7
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Animale vegetativo
1973
Carboncino, matita grassa e sanguigna
cm 48,4 x 66

Wünsche, Ralph
Mostri
1973
China con pennello
cm 24 x 32

Wünsche, Ralph
Animale vegetativo
1973
Matita grassa sfumata e sanguigna
cm 48,5 x 66
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Bosco
1973
matita grassa sfumata sanguigna
cm 48,5 x 66

Wünsche, Ralph
Bosco della Serpentara
1973
mista su carta
cm 49 x 66

Wünsche, Ralph
Animali nella vegetazione, uccelli nel bosco
1973
misto su carta
cm 49 x 66
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Animali nella vegetazione, prima versione
1973
misto su carta
cm 66 x 48

Wünsche, Ralph
Animale vegetativo
1974
matita nera grassa e sanguigna
cm 48,5 x 64,3

Wünsche, Ralph
Animali nella vegetazione, carogna
1974
olio su carta
cm 51 x 64
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Autoritratto
1975
China su carta
cm 34,5 x 24

Wünsche, Ralph
Uomo disteso
1975
China su carta
cm 36 x 41,7

Wünsche, Ralph
vegetazione, Bosco 
1975
Mista su carta
cm 48 x 66
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Bosco
1975
Mista su carta
cm 66 x 48

Wünsche, Ralph
Natura morta
1975
Olio su tela
cm 90 x 80

Wünsche, Ralph
studio di due donne nel giardino
1975
Tecnica mista
cm 50 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Studio di mani e figura
1976
Matita su carta
cm 39 x 29,5

Wünsche, Ralph
Schizzo veneziano
1977
Acquerello
cm 49,5 x 69,5

Wünsche, Ralph
Ritratto di D. con sigaretta
1977
China su carta
cm 30 x 44
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Vegetazione
1977
Mista
cm 37,9 x 56

Wünsche, Ralph
Nelle terme
1980
Mista
cm 49,5 x 70

Wünsche, Ralph
Una figura da danza classica, Pas de deux
1980
Mista su carta
cm 59 x 48,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Ricordo della Francia
1982
Acquerello su carta
cm 38 x 56

Wünsche, Ralph
Morire
1982
Matita grassa sfumata e sanguigna
cm 49,5 x 70

Wünsche, Ralph
Concerto delle scimmie, versione grigia
1982
Mista su carta
cm 50 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Maschere con autoritratto
1982
Mista su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Concerto
1983
Mista su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1988
Acquerello su carta
cm 44 x 36
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Cancan, Graphit aus rosa getöntem Papier
1988
Carboncino su carta rosa
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Scena danzante
1988
China acquerellata
cm 42 x 61,8

Wünsche, Ralph
Senza titolo, un ricordo da Olevano
1989
Acquerello su carta
cm 38 x 56
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Paesaggio invernale italiano
1989
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 45,5 x 56

Wünsche, Ralph
Paesaggio invernale italiano
1989
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 47,5 x 65

Wünsche, Ralph
Paesaggio invernale italiano
1989
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 47,5 x 65
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Paesaggio invernale italiano
1989
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 47,5 x 65

Wünsche, Ralph
Paesaggio invernale italiano
1989
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 47,8 x 64,9

Wünsche, Ralph
Giardino a Olevano 1989
1989
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 49,8 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

tavola a colori - pag. 192

Wünsche, Ralph
Paesaggio invernale italiano
1989
Matita grassa, sanguigna e gesso
cm 44 x 65

Wünsche, Ralph
La scala
1989
Mista su carta
cm 23,5 x 31

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1989
Mista su carta
cm 30,5 x 38,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Notte delle civette
1989
Mista su carta
cm 50,5 x 70

Wünsche, Ralph
Pas de deux, Sepia, Graphit
1989
Mista su carta
cm 65 x 50

Wünsche, Ralph
la notte delle civette 1989
1989
Tempera, gesso, penna rossa, lavato
cm 56 x 75,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Concerto delle scimmie, versione rosa
1991
Mista su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Il clown e la bamola che ballano il tango
1991
Misto su carta
cm 65 x 50

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1992
Carboncino su carta
cm 47 x 60,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1993
Acquerelli
cm 32 x 24

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1993
Acquerelli
cm 32 x 24

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1993
Acquerelli
cm 32 x 24
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1993
Acquerelli
cm 32 x 24

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1993
Acquerelli
cm 32 x 24

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1993
Acquerelli
cm 32 x 24
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
1993
acquerelli
cm 32 x 24

Wünsche, Ralph
tauromachia “el Toro”
1993
olio su carta
cm 50 x 37

Wünsche, Ralph
la Serpentara 1993
1993
pennarello a inchiostro nero
cm 34,5 x 49,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Nel bosco
1993
Mista
cm 34 x 48,5

Wünsche, Ralph
Senza titolo, vegetazione
1995
Mista su carta
cm 50 x 54,5

Wünsche, Ralph
impressioni dal bosco della Serpentara
1995
Mista su carta
cm 50 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Ballerina
1995
Olio su carta
cm 51,3 x 36,6

Wünsche, Ralph
Danzante intorno al fuoco, Feuertänzerin
1995
Olio su carta
cm 70 x 50

Wünsche, Ralph
Magica
1995
Olio su tela
cm 90 x 120
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

tavola a colori - pag. 200

Wünsche, Ralph
Una Danza Dionisiaca, Mènade
1995
Pastello
cm 47,8 x 37,3

Wünsche, Ralph
Bozzetto per la tavola “Notte delle civette”
1996
Mista su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
All’imbrunire
1996
Olio su tela
cm 75 x 90
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Notte delle civette
1996
Olio su tela
cm 75 x 90

Wünsche, Ralph
Arrivo di un angelo
1996
Olio su tela
cm 90 x 120

Wünsche, Ralph
Hommage a V. Nijinsky
1998
Olio su carta
cm 50 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Paraphrase e Hommage a Gret Palucca
1998
Olio su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Danza demoniaca - Teufelstanz
1998
Olio su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Figura di danza, Tanzfiguren
1998
Olio su carta
cm 50 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Tanzfiguren
1998
Olio su carta
cm 51 x 73

Wünsche, Ralph
Danza intorno al fuoco, Tanz ums Feuer
1998
Olio su carta
cm 51 x 74,5

Wünsche, Ralph
Bozzetto
1999
Mista olio su carta
cm 51 x 75
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Schizzo, figura di danza
1999
Olio su carta
cm 51 x 75

Wünsche, Ralph
Danza demoniaca, Teufelstanz
1999
Olio su carta
cm 70 x 50

Wünsche, Ralph
Quattro vedute
2000
Mista su carta
cm 35,6 x 56
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Danza, Tanzzeichnung
2000
Olio su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Chaos
2000
Olio su tela
cm 60 x 80

Wünsche, Ralph
Senza titolo, ad una stella esplosa
2002
gouache
cm 29,7 x 21,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2002
Gouache su carta grigia
cm 29,7 x 21,3

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2002
Mista su carta grigia
cm 25 x 24

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2003
Collage e china su carta
cm 34 x 41
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2003
Collage su carta
cm 35 x 45

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2003
Mista e collage su carta
cm 30 x 40

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2003
Mista e collage su carta
cm 34 x 43
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
senza titolo
2003
Mista su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Senza titolo, il giardino magico da Klingsor
2003
Mista su carta
cm 50 x 70

mista su carta
Senza titolo “Pesci”
2003
Mista su carta
cm 50 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2003
Mista su carta celestrina
cm 25 x 35

Wünsche, Ralph
Vegetazione
2003
Mista su carta grigia
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Vegetazione
2003
Mista su carta grigia
cm 50 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2003
Mista su carta nera
cm 49,5 x 69,5

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2003
Mista su carta nera
cm 50 x 67

Wünsche, Ralph
Impressioni di danze
2003
Olio su carta
cm 37,5 x 36,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Studio
2004
Acquerello
cm 48,5 x 62

Wünsche, Ralph
Senza titolo, presagio della morte
2004
Acquerello e china
cm 21 x 29,3

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2004
Acquerello e china
cm 21 x 29,4
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Bozzetto, Dagmar e Ralph
2004
Mista su carta
cm 30 x 42

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2004
Mista su carta
cm 30,5 x 38,5

Wünsche, Ralph
La scala, bozzetti
2004
Mista su carta
cm 33 x 48
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2004
Mista su carta
cm 38 x 50

Wünsche, Ralph
Senza titolo, cuore lacerato
2004
Mista su carta
cm 39 x 29,5

Wünsche, Ralph
Senza titolo
2004
Olio su tela
cm 50 x 60
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Guadagnolo
s.d.
Acquerello
cm 48 x 66

Wünsche, Ralph
Santa Maria dei frati
s.d.
Acquerello
cm 49,5 x 70

Wünsche, Ralph
Senza titolo
s.d.
Acquerello
cm 49,5 x 70
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Frammenti
s.d.
Acquerello
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Frutta e verdura
s.d.
Acquerello
cm 57,5 x 75,5

Wünsche, Ralph
Schizzi
s.d.
Acquerello e china
cm 18 x 24
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Schizzi
s.d.
Acquerello e china
cm 18 x 24

Wünsche, Ralph
Schizzi
s.d.
Acquerello e china
cm 18 x 24

Wünsche, Ralph
Schizzi
s.d.
Acquerello e china
cm 18 x 24
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Tavola con due schizzi
s.d.
Acquerello e china
cm 39 x 52,5

Wünsche, Ralph
Due acquerelli
s.d.
Acquerello su carta
cm 50 x 31

Wünsche, Ralph
Studio di archi
s.d.
Carboncino e gesso nero
cm 47,8 x 66
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Schizzo per le terme Villa Adriana
s.d.
Carboncino nero marrone e biacca
cm 49,3 x 61

Wünsche, Ralph
Distruzione, prima idea
s.d.
China acquerellata
cm 32,8 x 48

Wünsche, Ralph
Otto schizzi
s.d.
China su carta
cm 30 x 41,8

349



cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Paesaggio presso Olevano
s.d.
Gesso, carboncino e sanguigna
cm 37,5 x 56

Wünsche, Ralph
Ricordo di Bellegra
s.d.
Gouche
cm 31,5 x 43,5

Wünsche, Ralph
Figure danzanti Apollo e Dafne
s.d.
Matita grassa
cm 57,5 x 40,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Studio di archi
s.d.
Matita nera grassa e sanguigna
cm 47,5 x 66

Wünsche, Ralph
Bozzetto, ghiacciaio
s.d.
Mista su carta
cm 24 x 32

Wünsche, Ralph
Quattro vedute
s.d.
Mista su carta
cm 34,7 x 50
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Senza titolo
s.d.
Mista su carta
cm 37,5 x 28,5

Wünsche, Ralph
Bozzetto per la Notte delle Civette
s.d.
Mista su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Senza titolo
s.d.
Mista su carta nera
cm 30 x 40
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

tavola a colori - pag. 196

Wünsche, Ralph
Olevano
s.d.
Misto su carta
cm 50 x 70

Wünsche, Ralph
Senza titolo
s.d.
Olio su tela
cm 30 x 40

Wünsche, Ralph
Senza titolo
s.d.
Olio su tela
cm 55 x 71,5
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Wünsche, Ralph
Studio di figura in un interno
s.d.
Pennello acquerello
cm 50 x 65,3

Wünsche, Ralph
Animale vegetativo
s.d.
Mista
cm 48 x 66

Zoëga, William
Olevano visto da est
1971
Acquerello
cm 31 x 24
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cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

cognome - nome
titolo
anno

tecnica
dimensioni

Zoëga, William
Piazza Umberto I
1971
Inchiostro di china lavato
cm 19 x 19

Anonimo
Il ritiro di S. Francesco
1820
Matita su carta
cm 15,3 x 21,5

Anonimo
Veduta di Olevano da sud
1894
Matita
cm 15,5 x 24
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