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Saluti da Serafino Mampieri, Presidente AMO onlus

Greetings by Serafino Mampieri, chairman of AMO onlus

Tra passato e futuro

From past into future

Presentare questo impegnativo lavoro di Jytte W.
Keldborg è per me non soltanto un grande onore e
piacere, ma un atto dovuto ad una persona eccezionale che ha scelto la nostra città come patria elettiva;
una persona che, come lei stessa scrive, non ha potuto
fare ameno di tornare e quindi restare ad Olevano sulle
orme dei tanti suoi concittadini che ci hanno onorato e
ci onorano della loro presenza.

It is not only a great honor and pleasure for me to
present this work by Jytte W. Keldborg, but an act due to
an exceptional person who has chosen our city as her
adopted homeland, a person who, as she writes, has
had the joy to return to Olevano in the footsteps of many
of her fellow citizens who have honored us and honor us
with their presence.

E‟ veramente importante cogliere le motivazioni che
l‟hanno indotta a cimentarsi e riuscire brillantemente in
un così arduo compito, quale quello di documentare
chiaramente il passaggio di tanti Artisti Danesi nella
nostra terra dall‟inizio dell‟800 ai giorni nostri; lei che
storica dell‟arte non è , ma è stata sicuramente all‟altezza dei più rinomati e conclamati storici dell‟arte che
hanno voluto affrontare questo argomento.
Soltanto una cittadina danese con tanta passione
poteva spiegarci così dettagliatamente il passaggio di
tanti Artisti e farci comprendere la loro storia, come
soltanto la sua dedizione e applicazione poteva portare
a tante e importanti scoperte.
Jytte, con il suo lavoro, ha inteso “restituire agli abitanti
di Olevano una piccola parte di quel che essi hanno
sempre donato con la loro ospitalità e generosità”.
Credo che questo sia un atto d‟amore e un magnifico
riconoscimento alla nostra Città! Questo ci fa onore, ma
soprattutto ci fa apprezzare quanta passione e quanto
amore muove i nostri Amici nel vivere Olevano.
Altre volte ho letto e sentito apprezzamenti sulla nostra
gente, raramente però gli elogi sono stati così chiari e
sentiti.
Con questa sua opera, Jytte W. Kelborg ha colmato una
parte ancora inesplorata della storia dell'arte europea e
danese in particolare, consolidando indelebilmente
l'importanza di Olevano e la “Terra degli Equi” creando
le basi per il futuro e non soltanto per l'arte.
Come Presidente dell‟Associazione Amici del Museo di
Olevano mi sento profondamente orgoglioso che Jytte
W. Keldborg sia non soltanto nostro Socio, ma anche
consigliere dell‟Associazione: qui le rivolgo il
ringraziamento mio e di tutti i nostri Soci per la Sua
dedizione e l‟impegno che profonde per la nostra causa.

It 's important to understand the reasons that led her to
try and succeed brilliantly in such a difficult task, which
is to clearly document the passage of so many Danish
artists in our territory since the beginning of the 19th
century to the present day She is not an art historian
but the work is surely at level with reknowned art historians who have wished to address the issue.
Only a Danish citizen with such passion could explain in
detail the passage of so many artists and make us
understand their history, just as her dedication and
application and could lead to many and important
discoveries.
With her work Jytte intended to "restore to the inhabitants of Olevano a small part of what they have always
offered in their inborn hospitality and generosity" I think
this is an act of love and a beautiful recognition to our
town! This does us credit, but also makes us appreciate
how much passion and love moves our friends in their
lives in Olevano.
I have read and heard praise on our people before, but
rarely have I heard such clear and deep-felt praise.
With this work, Jytte W. Kelborg has filled an unexplored
part of European and Danish art history in particular,
and has indelibly consolidated the importance of
Olevano and the "Land of the Equi” strengthening the
foundation for the future - and not just regarding art.
As Chairman of the association “Friends of the Museum
of Olevano” I feel proud that Jytte W. Keldborg is not
only a member but also a board member of the
association: I thank you, also on behalf of all our
members, for your dedication and deep commitment to
our cause.
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Introduzione dall‟autore

Preface from the author

Questo testo tratta la storia di molti artisti danesi venuti
ad Olevano, ai quali é piaciuto quello che hanno visto e
trovato qui, proprio come é accaduto a me. Ma questi
pittori, in arrivo dal 1804, ebbero il buon senso di
lasciarci numerosi disegni, acquerelli e dipinti ad olio,
condividendo, quindi, con noi le loro scoperte. Inoltre,
molti scrissero su Olevano in diari e lettere; tutto ciò ha
reso più interessante quella parte della mia vita che
trascorro in questo piccolo villaggio itali-ano, seguendo
le orme di tutti questi artisti. Anche oggi, gli artisti
vengono qui, a lavorare; abbiamo impa-rato dalla storia,
come pure dall‟esperienza, che è difficile venire solo
una volta ad Olevano; sentiamo tutti il bisogno di tornare
più volte.

This is a story about the many Danish artists who came
to Olevano and liked what they saw and who they met,
just as I have done myself. But these painters arriving
from 1804 and onwards had the good sense to leave to
us numerous drawings, water colours and oil paintings
and hence share their discoveries with us. In addition
many wrote about Olevano in diaries and letters, and all
this has made more interesting the part of my life I
spend in this small Italian village even, because I follow
in the footstep of all these artists. Even today artists
come and work here, and we know from history as well
as from experience that it is difficult to come just once;
all feel the urge to return several times.
This text is written to give back to the inhabitants in
Olevano a small part of what they have always offered in
their inborn hospitality and generosity, but as I believe it
is a story worth sharing, it is published both in English
and in Italian.

Il testo è stato scritto per restituire agli abitanti di
Olevano una piccola parte di quel che essi hanno
sempre donato con la loro innata ospitalità e generosità; credo che questa sia una storia degna di essere
condivisa, per questo si é deciso di pubblicarla sia in
inglese sia in italiano.

Warm thanks to the Consiglio Regionale del Lazio and
the three municipalities Olevano Romano, Bellegra and
Subiaco for the patronage and interest shown

Un sentito ringraziamento ai tre comuni Olevano Romano, Bellegra e Subiaco al Consiglio Regionale del Lazio
per il patrocinio e l'interesse mostrato.

The story has been researched and written by an ama
teur in art history, and does not pretend to be professional work. The work was driven by a passionate
interest in knowing more about the Danish artists; who
were here, why they came, what they drew and painted,
how they lived and what they thought of Olevano and
the surrounding towns and landscapes. I have tried to
collect from as many sources as possible, but “possible”
expanded continuously during the process. Hence I now
realize that it is a never ending process, and I had to
draw a line and finish this first version, knowing that
more names, more visits and more works of art will
constantly surface.

Questo racconto è stato documentato e scritto da un
“amateur” della storia dell'arte e non pretende di essere
un lavoro professionale. La stesura del testo è stata
guidata da un appassionato interesse per la vita degli
artisti danesi venuti in Italia e più esattamente ad
Olevano, per le motivazioni che hanno spinto tali artisti a
scendere in Italia, per il lavoro da loro svolto e le opere
da loro realizzate in questi luoghi, per il modo in cui
hanno vissuto qui e per il giudizio da loro espresso su
Olevano e sui paesaggi/villaggi limitrofi. Ho cercato di
raccogliere da varie fonti il maggior numero di infor
mazioni possibile ma ciò che è stato indicato come
“possibile”, nella realizzazione di questo lavoro, conti
nua ad essere un concetto precario per cui ora mi rendo
conto che la ricerca da me effettuata è in realtà un
processo senza fine al quale, per necessità pra-tiche, ho
dovuto porre un limite, terminando questa prima
versione ma sapendo che nuovi nomi, altre informazioni
sulle visite degli artisti ed un maggior numero di opere
d'arte verranno, costantemente, portati in superficie.

This paper is published on the website of the Art
Museum in Olevano www.amolevano.it . The plan is to
continue research especially in some collections in
museums and libraries in Denmark; hopefully receive
comments and other inputs from readers of this version
and move towards a second version; be able to illustrate
more with a small selection of the many fabulous
paintings and drawings which we know of, add other
articles linked to this subject and print it all in colour in
a book in English and Italian.

Lo scritto verrà pubblicato sul sito web del Museo d'Arte
di Olevano: www.amolevano.it ; il progetto si propone di
continuare questa ricerca in alcune colle-zioni, musei,
biblioteche della Danimarca; la speranza é quella di

New interesting sources were discovered in the process,
it all felt new to an amateur without knowledge of the
classic tools and the experience of a systematic search
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ricevere apporti e contributi diversi dai lettori ed arrivare
ad una seconda versione, ampliando con più
illustrazioni, un selezione dei bellissimi dipinti e disegni
che conosciamo, anche aggiungendo altri testi, e tutto
verrà stampata a colori in inglese ed italiano.

in this particular area. Without the internet and books
and texts available in many languages this would not
have been possible. Works of these artists are still being
traded, with a possibility to ensure that the existence of
these drawings, watercolours and paintings is recorded
and “new” names can be added to the lists.

Nuove interessanti fonti sono state individuate da una
dilettante dell‟arte come me, senza la conoscenza
necessaria degli strumenti classici e senza l'esperienza
utile a condurre correttamente una ricerca sistematica
in questo settore. Senza Internet e la disponibilità di
testi tradotti in varie e diverse lingue, questo lavoro non
sarebbe stato possibile. Fortunatamente queste opere,
fra disegni, acquerelli e dipinti, si trovano in vendita, con
la possibilità di acquistarle e testimoniarne l'esistenza e
l‟origine. Ciò sta determinando un aggiornamento
continuo nella lista dei lavori di quegli artisti che hanno
operato ad Olevano e dintorni con l‟aggiunta di nuove
opere prima del tutto sconosciute.

Olevano all‟alba. / Olevano at dawn.
Foto: Serafino Mampieri, 2010.

Le fonti sono state molto spesso contraddittorie, per
questo si è compiuta una scrematura fra le più e le
meno attendibili. Alcune opere d'arte sono state catalogate “collezione sconosciuta" quando una vecchia fonte
che indicava una collezione pubblica, attualmente non è
reperibile nel web-catalogo. Possono essere stati commessi degli errori e sarei felice se venissero segnalati
commenti al fine di migliorare le conoscenze attuali
sull‟argomento. (Si prega di utilizzare l'indirizzo e-mail
dell‟AMO: amolevano@gmail.com ).

Sources have very often been contradictory, and I have
made a choice on who to trust, and who not. A few
works of art have been assigned the location “Unknown
collection”, this is the case when an older source has
listed the work and indicated a public collection, but the
painting or drawing is presently not found in the webbased catalogue. In the text mistakes may be found,
and I would be more than happy to hear from anybody
wishing to question, correct or discuss issues raised
here. (Please use the AMO e-mail address:
amolevano@gmail.com ).

Molte persone hanno sostenuto questo sforzo.
Innanzitutto, i miei ringraziamenti vanno al Presidente
dell'Associazione AMO di Olevano Romano, Serafino
Mampieri, che è stato una costante ispirazione, grazie
alla sua conoscenza, alla sua curiosità e passione per la
storia degli artisti che hanno visitato e lavorato nella sua
città natale. Ringrazio, anche, l'ex presidente dell‟AMO,
lo storico dell‟arte Domenico Riccardi, che ci ha ispirato
con la sua passione e conoscenza dell‟arte - consiglio
vivamente la lettura dei bellissimi libri sugli artisti
tedeschi, da lui scritti.

Many persons have supported this effort. First and
foremost my thanks go to the president of the Art
Association AMO in Olevano Serafino Mampieri, who
has been a constant inspiration in his knowledge,
curiosity and passion regarding artists who have visited
and worked in his home town. The former president of
AMO art historian Domenico Riccardi has been very
inspiring with his passion and his knowledge, and I
strongly recommend his beautiful books about German
artists.

L'intero Consiglio dell‟AMO, nel quale ho avuto l‟onore di
essere stata eletta, ha, in modo altruisto, speso molto
tempo ed energia nel prender-si cura della
considerevole collezione d'arte di cui noi siamo i custodi
e nell‟organizzare mostre di grande qualità, ogni anno. I
membri del consiglio sono: Serafino Mampieri
(Presidente), Silvano De Giusti (Vicepresi-dente),
Giovanni Buttarelli, Sandro Fei, Ferdinando Patrizi,
Giovanni Reffo, Jytte W. Keldborg, più i cooptati Gianluigi
Bellucci e Irene Ciaffoni Proietti.

The whole board of AMO, in which I have the honour to
be elected too, is unselfishly giving a lot of time and
energy to take care of the considerable art collection we
are the custodians of and to organize several art
exhibitions of high quality each year. The board
members are: Serafino Mampieri (chairman), Silvano de
Giusti (vice-chairman), Giovanni Buttarelli, Sandro Fei,
Ferdinando Patrizi, Giovanni Reffo, Jytte W. Keldborg,
and coopted to the board also Gianluigi Bellucci and

Ringrazio mia sorella, Grethe Keldborg Larsen che, con il
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marito Jørgen, tradizionalmente visitano Olevano ogni
anno e lei, per me, è stata un grande supporto, partner
di discussioni, durante tutto il lavoro svolto.

Irene Ciaffoni Proietti.
My sister Grethe Keldborg Larsen, who with her
husband Jørgen has a tradition of an annual visit in
Olevano, has been a great support, discussion partner
and commentator during this process.

Sulla stesura della versione inglese, ringrazio Jean
Wilson per avermi aiutato a perfezionare il linguaggio
utilizzato in varie parti di questo testo e per avermi
spronato nel continuare a scrivere in inglese. Eventuali
errori che potreste notare sono miei e compariranno in
quelle parte del testo che Jean Wilson non ha visio-nato.
Edoardo Mattei ha tradotto il testo in italiano ed
essendo cresciuto ad Olevano, é riuscito a fornirmi
preziosi feedback. Un ringraziamento speciale va a
Sandro Fei per aver riletto la versione in italiano.

Regarding the languages I thank Jean Wilson for
support in polishing parts of this text and giving me
confidence to continue to write in English. Any language
mistakes are mine, and in text which she has not seen.
Edoardo Mattei has translated the text into Italian and
being an Olevanese himself given me valuable feedback
too. Warm thanks also to Sandro Fei who has proofread
the Italian version.

È importante, qui, riconoscere il grande valore del lavoro
svolto da Quintino Carletti e Coriolano Belloni, entrambi
abitanti di Olevano, per i loro libri sugli artisti e su
Olevano - il lavoro di raccolta di informazioni sugli artisti
stranieri che visitarono i Monti Equi, e dallo storico
dell'arte Pier Andrea De Rosa, che ha curato la mostra
celebrativo per i 20 anni dell‟AMO e ne ha scritto il
catalogo.

It is important for me here to recognize the great value
of the work done by Quintino Carletti and Coriolani
Belloni, both Olevanese, in their books about the artists
and Olevano; collecting information on foreign artists in
the Equi Mountains, and by the art historian Pier Andrea
de Rosa, who curated the exhibition celebrating 20
years of AMO and wrote the catalogue.
My teacher in Copenhagen in “Art in Italian” Mirella
Alessio trusted me to talk about the artists in Olevano
for an hour – in Italian – and that really gave me energy
to work on this paper. The art historian Lone Erhardsen
and the painter Bjarke Regn Svendsen have with their
enthusiasm about Olevano and this text given me
courage to go on. Peter Brodersen sold me many years
ago a small oil painting from Olevano by a painter not
listed in any sources at all, and that was an eye-opener,
and I still enjoy looking at it every day.

La mia insegnante in "Arte in Italiano", Mirella Alessio, a
Copenaghen ha avuto fiducia in me, discorrendo sugli
artisti ad Olevano per un'ora - in italiano -, conversazione
che mi ha davvero dato l‟energia per lavorare su questo
scritto. Ringrazio Lone Erhardsen, storico dell'arte e, il
pittore Bjarke Regn Svendsen, che, con il loro entusiasmo per Olevano e per questo testo, mi hanno dato il
coraggio per andare avanti. Ringraziamenti vanno a
Peter Brodersen, il quale, tanti anni fa, mi ha venduto
un piccolo dipinto ad olio di Olevano, realizzato da un
pittore che non é stato citato da nessuna fonte, una
rivelazione per me ed ancora ho il piacere di ammirare
tutti i giorni.

The web traceability of art in Danish Museums on
www.kid.dk and www.smk.dk has been incredibly good.
What a joy it is to look at these art works from a
computer in Italy – for people from Olevano and its
surrounding area to see their great-grandparents on the
internet! And the landscape as it once was. The Danish
auction house Bruun-Rasmussen must be recommended for the web traceability of many motifs from Monti
Equi which passed through their hands in recent years.
Staff members at The Hirschsprung collection, Ny Carlsberg Glyptotek, Vejle Art Museum, Faaborg Museum,
Fuglsang Museum, Ribe Museum and Skovgaard Museum have been very supportive, as will surely other art
museums when I visit them for more input in the coming
months. Skovgaard museum, Faaborg museum and
Vejle Museum and several private owners have even
allowed me to illustrate this with their works of art. But
without personal encounters and the shared passion
about this subject I have met whenever I contacted
institutions or individuals I would never have come as
far and still have the energy to continue towards a

La possibilità di rintracciare via web sui siti www.kid.dk
e www.smk.dk opere conservati nei musei danesi é
stata di grande aiuto nella realizzazione di questo testo.
Che gioia poter vedere queste opere da un computer in
Italia – poter osservare i bisnonni da Olevano e dintorni
su internet, ed il paesaggio, come era una volta.
Ringrazio la casa d'asta danese, Bruun-Rasmussen, la
quale deve essere segnalata per la “web traceability” di
moltissimi quadri con motivi dei Monti Equi che sono
passati attraverso le loro mani negli ultimi anni. Grazie
ai membri dello staff della Collezione Hirschsprung, Ny
Carlsberg Glypototek, il Museo d‟Arte di Vejle,il Museo
d‟Arte di Faaborg, il Museo Fuglsang, il Mulseo di Ribe
ed il Museo Skov-gaard, i quali sono stati di grande
aiuto, come, sicura-mente, lo saranno i membri dello
staff di altri musei che visiterò, per avere nuove
informazioni, nei prossimi mesi. Museo Skovgaard,
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Museo Faaborg e Museo di Vejle e diversi proprietari
privati mi hanno addirittura permesso di illustrare
questo con le loro opere d'arte. Ma, senza gli incontri
avuti e la passione condivisa su questo argomento, che
sperimentai personalmente quando contattai le varie
istituzioni o le persone conosciute, non sarei mai
arrivata dove sono arrivata oggi e non avrei,
sicuramente, ancora l‟energia necessaria per proseguire
nella stesura di una seconda versione – da pubblicare
con più illustrazioni, a colori e con testi supplementari
sul tema dei viaggatori danesi in Olevano - dopo aver
preso una pausa. Mi auguro che tutti sappiano quanto
apprezzi l‟appoggio e l'ispirazione che mi sono stati dati.

second version to be published with more illustrations,
in colour, and with additional texts on the subject of
Danish visitors in Olevano - after a break. I hope they all
know that I appreciate their support and the inspiration
they have brought to this.
If you have fun reading this I can ensure you that it can
be only a fraction of the joy this work has given me.
Jytte W. Keldborg Copenhagen/Olevano Romano

Se troverete gioia nella lettura di questo testo, posso
garantirvi che essa é soltanto una minima frazione della
gioia che il lavoro compiuto per la sua realizzazione mi
ha dato.
Jytte W. Keldborg, Copenaghen / Olevano Romano

Disegno dagli anni '30 nel libro degli ospiti di Albergo Roma da
parte di un visitatore sconosciuto. / Drawing from the 30s in
the guest book of Albergo Roma by an unknown visitor.
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Olevano oggi

Olevano today

Olevano Romano è una piccola cittadina che sorge su
di una collina, 50 km ad est di Roma. Ha un centro
medievale che somiglia allo “scenario di un presepe”,
come esclamò una volta un mio amico italiano. La
cittadina ha un‟ origine probabilmente precedente a
quella di Roma e gli statuti di età medievale - risalenti
al 1364 - furono fra i più moderni ed equanimi dell'Italia del tempo. Olevano è come molte altre piccole cittadine italiane: ha un centro storico medievale e diversi,
più recenti, quartieri costruiti intorno ad esso; uno di
questi risale a pochi secoli fa, mentre gli altri vennero
edificati durante il XX secolo. Nelle ultime decadi, la
campagna di Olevano si è totalmente trasformata;
infatti, molti dei capanni, disseminati, un tempo, intorno al centro abitato, sono diventati ville, improvvisamente, nell‟arco di una sola notte.

Olevano Romano is a small hill town some 50 km east
of Rome. It has a medieval core which still looks “like
the scenery of a nativity play” as an Italian friend once
exclaimed. The town has a history probably older than
Rome. Its statutes dating from 1364 were among the
most modern and human of medieval Italy. Otherwise it
is just as many small towns with a medieval ”Centro
Storico”, and in addition it has several new parts of the
town; one is a few centuries old, other parts are from
the 20th century. In the last decades the countryside
has changed, as a lot of the shelters on farms around
town have turned into villas almost overnight.

Olevano è il luogo giusto dove poter soggiornare; la
sua atmosfera è unica. Come tutte le città italiane
Olevano ha qualcosa di speciale.
La particolarità di Olevano è il paesaggio circostante,
compresa la bellissima e caratteristica foresta,
chiamata “La Serpentara”, dalla quale è possibile
ammirare un bellissimo panorama aperto sulle montagne, montagne che riescono ad assumere mille
forme e mille colori. Inoltre, da qui, si possono scorgere numerosi centri abitati, piccoli e grandi, ognuno
diverso dall‟altro, nel raggio di 10-15 km; a meno di 20
km, si trova Subiaco con i monasteri di San Benedetto
e Santa Scolastica. Il borgo medievale di Olevano è
tuttora vivo ed abitato da molte persone. Il centro
storico si distende lungo il pendio di una collina ed
inizia dalla cima di questa, per poi ridiscenderla, giù,
fino a valle; vi è, poi, il castello medievale con la
pittoresca torre in rovina, posta sulla vetta del colle, il
Palazzo Baronale e un po‟ più in basso, la piccola
cappella della corte.
Gli olevanesi sono ben consapevoli dei bellissimi
luoghi di cui sono circondati e lo sono, anche, del ruolo
che la cittadina ha assunto nella storia dell‟arte
europea. Molti artisti hanno visitato Olevano e hanno
lavorato qui, fin dalla seconda metà del XVIII secolo; i
primi ad arrivare furono gli artisti francesi, tedeschi ed
austriaci. L'austriaco Josef Anton Koch arrivò, per la
prima volta, ad Olevano nel 1803 e sposò una ragazza
del luogo. Koch esercitò un ruolo di grande importanza
storico-artistica sia per i danesi, sia per i tedeschi;
proprio grazie a lui, seguendone le orme, i pittori
provenienti dalla Germania conobbero bene Olevano.

It is a good place to stay and it has its own atmosphere,
as have all Italian towns; Olevano is special.
Olevano‟s specialty is the surrounding landscape
including the very particular forest “La Serpentara” with
views to mountains and valleys in all shapes and
colours. In addition, you find a number of completely
different villages and towns within 10-15 km distance,
and less than 20 km away you find Subiaco with the
famous San Benedetto and Santa Scolastica monasteries. The medieval town in Olevano is still alive with
Italians living there. It starts on top of the hill with the
old town descending the hillside; the medieval castle
with the tower is a picturesque ruin at the top, with the
Castello Baronale and the small court chapel at a
slightly lower position.

Joseph Anton Koch. Vigna del Belvedere d‟Olevano. 1810.
Stampa./ Etching. 16,4x21,8 cm. Collezione privata.

The olevanese are well aware of the beautiful surroundings and they are also aware of Olevano‟s role in European art history. Artists have visited and worked here
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Koch fu amico del grande scultore danese Albert Thorvaldsen; lo stesso Thorvaldsen divenne mentore di
tutti gli artisti danesi che visitarono e soggiornarono a
Roma, all'inizio del XIX secolo; ebbe molti amici fra le
diverse nazionalità di cui era composta la comunità
romana degli artisti stranieri. Così quando Olevano ed
il suo paesaggio divennero un soggetto rilevante nella
produzione artistica di Koch, quei danesi, soliti
frequentare la casa di Thorvaldsen, ebbero probabilmente l‟occasione di conoscere ed ammirare i dipinti
del pittore austriaco che, Thorvaldsen stesso, conservava nella sua casa romana e lì, riuscirono ad ascoltare i discorsi e gli apprezzamenti che venivano fatti sul
meraviglioso paesaggio intorno ad Olevano. Gli artisti
danesi avevano spesso contatti con artisti tedeschi,
austriaci ed inglesi; durante il caldo periodo estivo,
piccoli gruppi di questi, da tutta l‟Europa, partivano
dalle grandi città alla volta dei piccoli villaggi di collina,
fra i quali vi era Olevano, che, grazie a ciò, divenne
luogo noto a vari artisti.
In letteratura, Olevano viene descritto, dagli artisti
europei del XIX secolo, come un paradiso. Un lavoro
senza sosta viene svolto per incrementare ed
accreditare il lungo elenco di quegli artisti europei che
hanno visitato e hanno lavorato qui nel corso dei
secoli, elenco che viene aggiornato continuamente
attraverso la scoperta di un incredibile quantità di tele,
disegni ed altro materiale artistico che descrive e
raffigura Olevano o i luoghi e le città che lo circondano.
Gli autori di tali opere sono originari dell'Austria, della
Danimarca, della Finlandia, dell‟Inghilterra, della
Francia, della Germania, dell‟Ungheria, dell‟Italia, della
Norvegia, della Svezia, della Svizzera, della Russia ed
anche dell‟America. Interessante fu scoprire che
Olevano, Civitella e “La Serpentara” - la foresta che si
trova tra questi due centri - divennero, estate dopo
estate, un genuino luogo d‟incontro per gli artisti
europei che si trovavano a Roma.
Questa è un'altra storia che alcuni abitanti di Olevano
scrissero molti anni fa: un artista austriaco ed un
gruppo di olevanesi organizzarono una mostra d‟arte a
Roma, nel 1936, con più di trecento opere di artisti
austriaci, tedeschi, francesi, italiani, svizzeri, olandesi
e di un danese. Vi è un catalogo datato 1954, proveniente da un'altra mostra, realizzata sempre a Roma,
nella quale esposero opere di artisti che lavorarono ad
Olevano durante il XIX secolo. In quel tempo, gli organizzatori della suddetta mostra appartenevano ad
un‟associazione di recente formazione chiamata
“Amici di Olevano”, i quali riuscirono ad esporre poco
più di 150 opere di autori provenienti da Austria, Germania, Francia, Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Svezia.

since late 18th century. The first artists we know of
were French, German and Austrian. The Austrian Josef
Anton Koch arrived for the first time in Olevano in 1803
and married a local girl –Cassandra Ranaldi. He has a
special relevance to the story of the Danes and the
Germans in Olevano. First German painters followed in
Koch‟s footsteps.
Koch was a close friend of the great Danish sculptor
Albert Thorvaldsen, who was the mentor of all Danish
artists in Rome in the beginning of the 19th century,
and had friends of many nationalities in the community
of artists in Rome. Thus when Olevano and its landscape became important to Koch, the Danes probably
saw paintings by Koch at Thorvaldsen‟s house and
came to hear the praise of the wonderful landscape
around Olevano. Danish artists often made friends with
Austrian, British and German artists and during the hot
summers small international groups departed for the
hill towns, and Olevano became a place well known by
the artists.
In the literature Olevano is described as a paradise for
European artists in the 19th century, and it is indeed an
everlasting process to increase and qualify the long list
of European artists visiting and working here, and
finding the incredible number of canvases and drawings
which are depicting Olevano and the surrounding
landscapes and towns. The artists came from Austria,
Denmark, Finland, England, France, Germany, Hungary,
Italy, Norway, Sweden, Switzerland, Russia, and even
from America. It is fascinating that summer after
summer Olevano, Civitella and la Serpentara, the forest
located between the two hill towns, became a genuine
meeting place for European artists in Rome.
But that is another story, which inhabitants from Olevano started writing many years ago. An Austrian artist
and a group of Olevanese arranged an art exhibition in
Rome in 1936 with more than 300 works of art depicting Olevano and the surrounding area. Exhibiting artists
came from Austria, Germany, France, Italy, Switzerland,
Holland - and one from Denmark.
Dating from 1954 we have the catalogue from another
exhibition in Rome displaying artists working in Olevano
during the 19th century. This time the organisers were
from a newly created organization “Friends of Olevano”,
and they displayed little over 150 works of art by artists
from Austria, Germany, France, Italy, England, the
Netherlands and Sweden.
In 1959 we have a catalogue from an exhibition in
Olevano, again arranged by “Friends of Olevano”, visited
by almost all Olevanese and many other visitors;
displaying some 250 works of art by artists from Italy,
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L‟AMO (Amici del Museo di Olevano Romano) conserva
un catalogo proveniente da una mostra realizzata ad
Olevano nel 1959, organizzata sempre dallo stesso
club, attivo in quegli anni. Tale mostra venne visitata
da quasi tutti gli olevanesi e tanti altri provennero da
fuori. In questa mostra vennero esposte circa 250
opere di artisti italiani, svedesi, tedeschi, francesi,
austriaci, inglesi, svizzeri e danesi (cinque artisti).
Cinquanta di queste opere erano di arte
contemporanea.
L'attuale organizzazione “Gli Amici del Museo di
Olevano” (AMO), fondata 20 anni fa, continua questa
tradizione che ha come scopo principale la promozione
dell‟arte. Il primo presidente dell'organizzazione, il
professore in storia dell‟arte, Domenico Riccardi, ha
pubblicato due volumi sulla storia degli artisti tedeschi
ad Olevano, prendendo le mosse dagli scritti lasciati
da Quintino Carletti e Coriolano Belloni negli anni „60 e
„70 – tutti e tre gli autori citati sono originari di
Olevano Romano.

Sweden, Germany, France, Austria, England,
Switzerland and Denmark, this time represented with 5
artists. Approximately 50 works of art were
contemporary in 1959.
The now 20 year old organisation Friends of the
Museum in Olevano (AMO) is continuing this proud
tradition of local interest in art. The first president of the
organisation, art historian Domenico Riccardi, has
published two volumes on the history of German artists
in Olevano, thus moving on from the books by Quintino
Carletti and Coriolano Belloni in the 60s and 70s – all
three authors being from Olevano Romano.
Having outlined the international background, the
centre of attention here is the presence of Danish
artists in Olevano, building on a number of important
sources and on knowledge of canvases and drawings
owned by private collectors. This fairytale starts in
Copenhagen and Rome.

Dopo aver delineato il background internazionale di
Olevano, l‟argomento principale del racconto, che nelle
pagine successive verrà da me trattato, verterà sulla
presenza di molti artisti danesi nella cittadina durante i
secoli passati. La storia degli artisti danesi che
visitarono Olevano verrà ricostruita ed attestata per
mezzo di numerose ed importanti fonti, fra le quali tele
e disegni provenienti in larga parte da collezioni
private. Questa favola comincia a Copenaghen e a
Roma.

L'Italia e Roma - il “Grand Tour”

C'era una volta, bagnato dal Mar Mediterraneo, un
paese che divenne, nel corso degli anni, un sogno per i
popoli dell‟Europa Settentrionale. Nel paese dei loro
sogni, i limoni crescevano rigogliosi ed il sole splendeva ogni giorno, le persone erano amichevoli e felici,
il cibo e il vino gustosi. Questo era il luogo dove ci si
poteva imbattere in opere d‟arte di altissima qualità
all‟interno di chiese e musei; molti edifici con la loro
architettura, per secoli, ispirarono gli artisti di tutto il
Nord Europa. Inoltre, la scienza e la letteratura italiane
ed il diritto romano furono, per molti secoli, un
esempio nel mondo.
Chi desiderava crescere a livello personale e sviluppare le competenze adatte a mantenere o migliorare la
propria posizione nella società del tempo, era costretto
a compiere almeno un viaggio in questo meraviglioso
paese, per un periodo abbastanza lungo: si richiedeva

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

Italy and Rome - and the Grand Tour
Once upon a time there was a country by the
Mediterranean Sea, which became a dream for many
from northern Europe. In the country of their dreams the
lemons grew and the sun always shone, people were
friendly and happy, and the food and the wine were
wonderful. Here you could find art of the highest quality
in almost every church and definitely in every museu;
architecture that for centuries inspired all good
architects up north. Italian literature, science and
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di intraprendere quello che veniva chiamato il "Grand
Tour". Molti arrivarono dalla Danimarca ma, anche, da
altri paesi a nord, ad est e ad ovest delle Alpi, dalla
Spagna e dall‟America. I primi viaggiatori erano o molto
ricchi o molto religiosi oppure entrambe le cose. Vi
furono centinaia di artisti - scultori e pittori - i quali
vennero in Italia con propositi strettamente artisticoformativi.
Oggi, l‟Italia non somiglia a quella descritta ai tempi
del “Grand Tour”. Per molti secoli, essa fu politicamente divisa in numerose città-stato e in due regni,
poco più estesi delle prime: lo Stato Pontificio e il
Regno di Napoli, successivamente chiamato Regno
delle Due Sicilie; spesso queste città guerreggiavano
tra di loro; le guerre interne e l'arrivo di Napoleone,
crearono le condizioni politiche e culturali per il
diffondersi ed il radicarsi nelle coscienze degli italiani
del sentimento e del desiderio di unificare la nazione,
sogno che si realizzò concretamente e, definitivamente, nel 1861. Inoltre, a quei tempi, il felice viaggiatore
straniero incontrava numerosi ostacoli: una rete
stradale insufficiente e mal tenuta, briganti che
infestavano le campagne, pestilenze, il colera, la
malaria, parassiti nei letti e molto altro. Ci si spostava
prevalentemente a piedi, su asini, cavalli o per mezzo
di carri e carrozze. In questi tempi, il cibo non aveva
sempre un buon sapore, il vino spesso inacidiva, gli
alberghi non erano puliti ed i letti delle locande spesso
venivano trovati già tutti occupati e/o infestati dagli
insetti affamati. Ma molti continuarono a giungere in
Italia dal nord, adattandosi a tutto questo, forse, anche
perché le pessime condizioni generali in cui si viveva a
quel tempo, in Italia, si potevano incontrare ovunque,
anche nei paesi di provenienza degli stessi artisti
stranieri!
All'inizio del XIX secolo, venivano già pubblicate guide
fitte di informazioni scritte in piccoli caratteri; alcune
presentavano bellissime incisioni che ritraevano i
luoghi più popolari di Roma. Ma libri d‟arte dalla copertina patinata, con le foto dei magnifici capolavori
italiani, ancora non esistevano. Alcune opere d‟arte poche - hanno trovato la strada verso la Collezione
Reale di Copenaghen.
A quei tempi, i pittori e i disegnatori visitavano l‟Italia
per diversi scopi: per studiare le opere dei grandi
maestri d‟arte in loco, per trovare l‟ispirazione – osservando direttamente le rovine e i ruderi dei fantastici
edifici dal passato glorioso –, per il sole e la luce, per il
paesaggio, la gente e i costumi della tradizione indossati dalla popolazione. Gli artisti stranieri spesso
inviavano i lavori, da loro realizzati, a casa, a testimonianza dei progressi compiuti nella loro educazione

Roman law were for many centuries the best in the
western world.
If you wished to grow as a person and develop the
competences needed to have good position in society,
you had better travel for a prolonged period to this
wonderful country – do what was called “the Grand
Tour”. And travel they did from Denmark, from all other
countries north, west and east of the Alps, as well as
from Spain and America. The first travellers were either
very rich or very pious, or both. The artists came too. For
educational purpose painters and sculptors arrived in
Italy in their hundreds.
Today‟s Italy does not resemble the Italy of the Grand
Tours. There were centuries with city states, often at
war with each other, the kingdom of Napoli, later called
the two Sicilys, the Papal State, internal wars and the
arrival of Napoleon, before Italy was created as a
country in 1861. In addition there were bad roads,
bandits roaming the landscapes, plague, cholera,
malaria, insects in the beds and many other obstacles
for the happy traveller from abroad. Means of transport
were your feet, a donkey, a horse or a horse wagon. And
in these times the food was not always good, the wine
was often sour, inns were not clean and most often the
beds were already occupied by other travellers and/or
by hungry bugs. But they kept coming from the north,
and adapted to all this, possibly also because a lot of
this was the same at home!
At the beginning of the 19th century guide books with
page after page of small print were already published,
some with beautiful incisions of the most popular places
in Rome. But no glossy art books with photos of all the
masterpieces and beautiful buildings in Italy were
circulated. A few pieces of art had however found their
way to Copenhagen in the Royal Collection.
In those times the painters and the draughtsmen came
for several purposes – to study the Italian masters on
location; to be inspired in their art by the ruins, the sun,
the landscape and Italians in costumes; to send home
important works of art to prove their progress; and to
survive they often needed to create and sell art to
wealthy travellers wishing to carry back memories of the
Italy they had enjoyed. The artists came because it was
an educational tradition during the 19th century to
travel from Copenhagen to Rome, and because travel
grants were designed for the study tour in Italy.
They learned from the old masters and from each other
in Rome. Newcomers were introduced to a wide variety
of contemporary painters – almost all foreigners - thus
Rome was a melting pot for talents from all over Europe.
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artistica; per mantenersi avevano bisogno di realizzare
anche opere su commissione, le quali venivano vendute ai ricchi viaggiatori che desideravano riportare
nella loro patria un souvenir del Bel Paese, del quale
erano rimasti affascinati. Durante il XIX secolo, il
viaggio a Roma era diventato una consuetudine, che
assolveva funzioni di natura didattica, anche perché le
borse di viaggio venivano assegnate solamente per
motivi di studio.
Quello che si imparava veniva insegnato dai vecchi
maestri oppure dallo scambio di reciproci consigli con
gli altri artisti. I nuovi arrivati, infatti, venivano presto
introdotti nei circoli composti generalmente da
un‟ampia varietà di pittori – quasi tutti stranieri. Così
Roma era diventata de facto un crogiolo di talenti
provenienti da tutta l‟Europa.
Qui, in Italia, la vita era facile ed il tempo trascorreva
piacevolmente; questo confermava il sogno che molti
artisti danesi si erano fatti sull‟Italia e gli italiani.
Sebbene molti di essi trovassero il tempo a volte
ventoso, piovoso, freddo e vivessero, con poco denaro,
un‟esistenza, qualche volta, solitaria, riempita da
quella sfida, con se stessi, nel cercare di migliorare la
loro capacità artistica, la maggior parte, però, spesso
aveva già dimenticato tutto questo tornando in Danimarca: ciò contribuì a mantenere in vita questo sogno.
Molti artisti cambiarono il principale soggetto delle loro
opere venendo qui; il paesaggio e le persone del
popolo li impressionarono profondamente; dai soggetti
storici, essi passarono a rappresentare bellissimi
paesaggi con motivi architettonici e di genere nei
costumi tradizionali e dai colori tipicamente italiani.
Pinelli, artista italiano, fu una delle principali fonti di
ispirazione per molti pittori di genere danesi del XIX
secolo. I problemi sociali, la povertà, il colera, la
malaria, ecc. non venivano ritratti. Il trasferimento
verso le montagne, durante il caldo periodo estivo,
teneva l‟artista lontano dal colera e dalla temuta
malaria ma lo portava vicino a quei luoghi da dove
provenivano molti dei modelli romani da lui conosciuti.
Dipinti con motivi paesaggistici e dipinti con motivi di
genere, di ambientazione italiana, furono molto
popolari in Danimarca, e lo sono ancora oggi. La
nobiltà, i mercanti e gli altri ricchi visitatori dell‟Italia,
erano i clienti che, di più fra gli altri, ordinavano dipinti
con motivi italiani; probabilmente, erano anche coloro
che, una volta tornati in Danimarca, continuavano ad
acquistarli. Stampe dei dipinti danesi con motivi
italiani di paesaggio e di genere, vennero realizzate per
tutto il XIX secolo e furono molto in voga. Ma, durante
gli anni ‟30 del XIX secolo, un movimento, tra i critici
d'arte danesi, richiese che i soggetti della tradizione

While in Italy many artists were confirmed in the view
that their dreams of Italy and Italians were true; here life
was easy and you passed the time pleasantly and even
if many found the weather sometimes windy, rainy and
cold, the money scarce and life sometimes lonely and
filled with challenges in their artistic development, most
often forgot all this upon their return to Denmark, and
kept the dream alive. Many changed their motif when in
Italy, the landscape and the people made a deep
impression, and they shifted from historical motifs and
instead painted beautiful landscapes, architecture and
genre paintings with colourful Italians in traditional
costumes. The Italian artist Pinelli was a major source of
inspiration for many Danish genre painters in the 19th
century. The social problems, poverty, cholera, malaria,
were not highlighted. Travelling in the mountains during
the hot summer period also took the artist far away
from the cholera and the much feared malaria, and into
areas where many of the models they knew from Rome
were rooted.

Frederik Vermehren: Donna italiana con un bambino / Italian
woman with a child. Disegno/Drawing . Private collection.

Landscape and genre paintings with motifs from Italy
were popular in Denmark, and still are today. Nobility,
tradesmen and other wealthy travellers to Italy were
among the clients who ordered paintings with Italian
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danese divenissero preponderanti, lamentando
l‟eccessiva presenza di soggetti italiani nella pittura
nazionale.

Le condizioni di vita degli artisti in Danimarca
durante il XIX secolo

É importante conoscere la storia che sta dietro tutte
queste opere, al fine di capire ed apprezzare quel che
gli artisti hanno realizzato. Le domande più rilevanti da
porsi sono: perché gli artisti danesi vennero in Italia?
Come sono riusciti ad ottenere i fondi per compiere un
viaggio così lungo? E perché sono venuti proprio in
Italia e a Roma? Abbiamo bisogno di dare una breve
occhiata alle condizioni di vita degli artisti in
Danimarca.
Per secoli, i Reali danesi avevano utilizzato il talento
degli artisti stranieri, provenienti dai Paesi Bassi,
Francia e Italia, per lavorare come architetti, scultori e
pittori in Danimarca. Nel 1754 il re decise che gli
artisti danesi dovessero essere formati per imparare
questo tipo di lavoro. Per questo motivo, venne
fondata l'Accademia Reale Danese di Belle Arti. Dopo
un primo periodo, in cui la maggior parte dei docenti
proveniva dall‟estero, l'Accademia Reale si consolidò,
non solo come un importante centro d‟arte danese,
con professori danesi, ma, dal 1820 circa,
Copenaghen diventò, anche, un importante centro
d‟arte, allo stesso livello degli altri centri europei.
Questo fu un successo se si pensa che la Danimarca,
in quel periodo, subì un grave bombardamento (1807)
e perse la sua flotta, poi dichiarando bancarotta nel
1813.
I pittori del XIX secolo provenivano da un ambiente
socialmente modesto. Mentre i loro clienti facevano
parte delle classi sociali più agiate (reali, nobili, ricchi
commercianti, accademici e funzionari statali), gli
artisti nascevano e crescevano spesso in famiglie di
artigiani e solo pochi di essi potevano vantare origini
nobiliari, alto borghesi o in ambito accademico. Le
sovvenzioni divenivano, quindi, molto spesso la sola
possibilità per studiare all'estero.
Il grande “padre” dell'”Età dell'Oro” danese fu C.W.
Eckersberg; egli divenne professore presso
l'Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen ed
influenzò frotte di studenti, fra i quali, troviamo alcuni
dei grandi nomi della storia dell‟arte danese.
Eckersberg fu, veramente, un pioniere nella pittura ad
olio effettuata non solo al chiuso dello studio ma negli

motives, and probably continued to buy these at home.
Prints from Italian genre paintings and landscapes were
produced in the 19th century and were very popular.
But during the 1830s a movement amongst art critics
demanding national Danish motives became stronger,
to a point where some critics complained of the many
Italian motives exhibited in Copenhagen.

Living conditions for artists in Denmark during the
19th century

The story behind all these works of art is, however,
important to understand and appreciate what the artists
did. Important questions are: Why did the artists come?
How did they manage to secure funds for such
extensive travelling? And why did they come to Rome
and Italy? Here we need to make a short visit to their
living conditions in Denmark.
For centuries Danish royalty had used foreign artists
from the Netherlands, France and Italy, to work as
architects, sculptors and painters in Denmark. Then in
1754 the king decided to ensure that Danish artists
should be able to implement this work in the future and
The Royal Danish Academy of Fine Arts was founded.
After a period with professors from abroad the Royal
Academy was not only consolidated as a Danish art
centre with Danish professors, but from around 1820
Copenhagen became an art centre at European level.
That was an achievement; in particular as Denmark
suffered from a serious bombardment in 1807 and lost
is fleet; and in 1813 the Danish State went bankrupt.
Painters in the 19th century were from a socially
modest background. While their clients were royalty,
nobility, wealthy tradesmen and academics, civil
servants, the artists often came from a background of
craftsmen and only few from trade, academics or
nobility. Travel grants were, hence, most often the only
possibility to study abroad.
The grand old man in the Danish ”Golden Age” was C.W.
Eckersberg. He became professor at the Royal Academy
of Fine Arts in Copenhagen and influenced scores of
students, among which we find some of the grand
names in Danish art history. Eckersberg was indeed a
pioneer in outdoor oil painting. His process was finetuned during his stay in Rome from July 1813 to May
1816. He first worked in front of the motif and produced
a drawing with colour indications, later preparing the
composition and the background on the canvas, and
then finished the oil painting in front of the motive – a
method which brought unseen light and life into his now
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spazi aperti. Eckersberg sviluppò questa “tecnica”
durante il suo soggiorno a Roma, che va dal luglio del
1813 all‟agosto del 1816. Dapprima, lavorava fronte
al soggetto e lo riproduceva in un disegno sul quale
indicava informazioni come, per esempio, il colore da
utilizzare, poi, a casa, preparava la composizione e lo
sfondo direttamente sulla tela, per terminare il dipinto
a olio davanti al soggetto reale – un metodo che gli
permise di portare sulla rappresentazione pittorica
quella vitalità e quella particolare luce, nascosta, come
si nota fra i suoi, tuttora famosi, motivi “romani”. Dopo
esser tornato a Copenaghen, Eckersberg venne nominato professore ed insegnò ai suoi studenti come
questa tecnica riuscisse a combinare un grande
rispetto per la natura e per il soggetto rappresentato;
inoltre, insegnò un‟ottima applicazione della prospettiva. Nei decenni successivi, molti dei suoi studenti
vennero ad Olevano, per dipingere ed applicare tale
tecnica e spesso lo fecero direttamente di fronte al
soggetto da rappresentare.
Inoltre, molti pittori disegnavano schizzi ad olio “en
plein air”, che utilizzavano come bozza per poi
realizzare l'opera finale. Conosciamo esempi di tale
procedura che venne utilizzata nella realizzazione di
quadri di grandi dimensioni. Tali schizzi sono, oggi,
molto richiesti dai collezionisti, anche perché, tramite
questi, riusciamo a percepire l‟impressione immediata
e spontanea che si generò nel contatto fra la natura e
l'artista. Tali disegni, comunque, non erano destinati
alla vendita. Alcuni critici d'arte sostennero che, in
questo procedimento pittorico, la freschezza e la
genuinità dell‟impressione iniziale veniva a scemare,
dal momento che, la realizzazione del dipinto finale,
aveva luogo nello studio del pittore. Tuttavia, molti
definirono con il termine “reali” quelle opere la cui
realizzazione venne completata nello studio del pittore.
Cominciando dal 1830 e continuando anche dopo il
1840, i critici d'arte danesi notarono con scontentezza
tanti quadri raffiguranti paesaggi stranieri; con un
rinato interesse nazionale, questi critici richiedevano
dipinti che avessero per tema eventi della storia danese, paesaggi tipicamente danesi, con figure umane di
aspetto danese. Molti artisti si rifiutarono di scegliere
fra le due alternative e continuarono a dipingere motivi
sia nazionali, sia stranieri; studiarono e dipinsero in
Italia e riportarono a casa il talento acquisito per creare anche opere con soggetti nazionali. Così fece uno
dei più conosciuti pittori danesi, P.C. Skovgaard, famoso in Danimarca per i suoi dipinti, i quali vengono
considerati paesaggi danesi ideali: Skovgaard venne in
Italia e dipinse numerosi e bellissimi paesaggi intorno
ad Olevano ora esposti nei maggiori musei danesi.

famous Roman motifs. Having returned to Copenhagen,
Eckersberg was appointed professor, and he taught his
students this process combined with a great respect for
nature and the motif, and a thorough schooling in
perspective. Later many of his students came to
Olevano to paint, and they often painted in front of the
motif.
A process used by many painters was also to make an
oil sketch in front of the motif as a tool towards the final
work of art, painted in the studio. We know examples of
this process in particular when the final painting was
planned as a very large format. These sketches are
today in demand by collectors, also because we here
see the immediate impression which nature made on
the artist. But the artist produced these for themselves.
Later some art critics have complained that in the
process from sketch to the large painting, a process
that due to size had to take place in the studio, the
fresh impression suffered and no real gains were
evident, rather the contrary. But this does not change
the fact that still many artists defined the ”real” work of
art as the large format, finalised in the studio.
Starting in the 1830s and continuing into the 1840s
Danish art critics increasingly found fault in the
presentation of the many foreign landscapes; with a
rising national interest they demanded Danish history
paintings, Danish landscapes and Danish genre paintings. Many artists refused to choose between foreign
and Danish, and managed to continue to paint both
international and national motifs. They studied and
painted in Italy and at home used their talent to create
art with Danish motifs too. One of the best known
Danish painters doing that was P.C. Skovgaard, famous
in Denmark for his paintings of what came to be considered as the typical Danish landscapes. While in Italy
he painted several beautiful landscapes around Olevano, now displayed in the major Danish art museums.
The rising nationalism was connected to a political
conflict in the south of Jutland, where the duchies of
Slesvig, Holsten and the small Lauenborg bordering
Germany had special status. Danish constitution was
not covering the duchies bordering Germany, the official
language was here solely German, while a big part of
the population in Slesvig was Danish of culture and
language, and hence felt suppressed. This area was
considered important by the government, and in the
south of Holsten the town of Altona was given many
Royal privileges and freedom of religion which attracted
many from the Netherlands, German Catholics and
Jews. Altona grew to be one of the largest towns in Denmark and developed into a serious rival to Hamburg.
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Il nazionalismo crescente in Danimarca (durante il XIX
secolo ) si collegò ad un conflitto politico nel sud dello
Jutland; al confine con la Germania, i ducati danesi di
Slesvig, Holsten e il più piccolo Lauenborg ottennero lo
statuto speciale; la Costituzione Danese non si estendeva ai ducati confinanti con la Germania e la lingua
ufficiale era qui solamente il tedesco cosicché una
gran parte della popolazione dello Slesvig di cultura e
lingua danesi, si sentì oppressa. Quest'area venne
considerata importante dal governo; alla popolazione
di Altona, città a sud del Ducato di Holsten, vennero,
ad esempio, concessi, dalla Corona Danese, la libertà
di culto e numerosi privilegi; ciò attrasse molti cattolici
tedeschi, ebrei e un gran numero di persone dai Paesi
Bassi. Altona, così, divenne una delle più grandi città
della Danimarca ed una pericolosa rivale, in ambito
commerciale, per Amburgo.
Nel 1840 il re decise che anche il danese fosse utilizzato come lingua negli atti amministrativi dello Slesvig
dove la cultura e la lingua danesi erano dominanti. Il
conflitto sulla lingua e la cultura continuò a tal punto
che le truppe prussiane si intromisero nel conflitto
interno alla Danimarca, nel 1848; la comunità internazionale intervenne e lo Slesvig-Holsten-Lauenborg
rimase sotto il dominio danese ma con una chiara
richiesta: lo Slesvig non poteva più esser collegato,
strettamente, come un tempo, alla Corona Danese,
rispetto agli altri due ducati. La Danimarca, nel 1863,
al contrario, estese la propria costituzione al suddetto
ducato e, così, Prussia ed Austria le dichiararono guerra; la Prussia entrò di nuovo nel conflitto con una forza
maggiore e la Danimarca perdette i tre ducati. Questo
conflitto e le guerre si ripercossero nei vari circoli
d‟arte in Italia; ciò determinò una reciproca diffidenza
tra gli artisti scandinavi e quelli tedeschi a Roma.
Diversi ed importanti artisti danesi nacquero in questi
ducati e spesso, furono direttamente collegati alla
Corte Danese. La maggior parte di essi decise di
mantenere la cittadinanza danese, pochi (quali Ditlev
Blunck e Louis Gurlitt) si sentirono estranei ad essa e
scelsero di trasferirsi nel territorio tedesco, verso la
fine della loro vita. Comunque, essi fanno parte della
storia dell‟arte danese poiché hanno vissuto la loro
vita professionale da danesi. Diversi artisti tedeschi
vennero a studiare a Copenaghen e uno di loro,
Herman Carmienche, cambiò la propria cittadinanza,
divenendo danese. Molti artisti vennero coinvolti in
questo tipo di dibattiti politici e numerosi si offrirono
come volontari dell'esercito danese nella guerra del
1848. Il talentuoso pittore, J.Th. Lundbye, fu ucciso in
un incidente di frontiera, prima che la guerra fosse
ancora iniziata.

In 1840 the king decided to strengthen Danish as the
administrative language in the areas of Slesvig where
Danish culture and language dominated. Conflicts on
language and culture grew, and Prussian troops entered
into the internal conflict in 1848, but the international
community intervened and Slesvig-Holsten-Lauenborg
remained under the Danish king with German/Danish
language, but with a clear demand that Slesvig could
not be linked closer to the main kingdom than the other
duchies. In 1863 Denmark ruled, contrary to this, that
the Danish constitution covered Slesvig, and in 1864
Prussia and Austria entered into the conflict with a
major Prussian force, and Denmark lost the duchies.
This conflict and the wars strongly affected the society
of artists in Italy, and resulted in an estrangement
between the Scandinavians and the Germans in Rome.
Several important Danish artists were born in the
duchies and often had close connections to the Danish
court. Most stayed Danish but a few (Ditlev Blunck and
Louis Gurlitt) felt estranged and moved to Germany late
in life. They are, however, here counted as Danes as
they lived most of their professional life as Danish
artists. Several German artists studied in Copenhagen,
and one, Herman Carmienche, even became Danish
citizen. Many artists were involved in political debates,
and several joined the Danish army in 1848. The very
gifted painter J.L. Lundbye was accidently killed in a
soldiers‟ camp before the war started.
The debate on national motifs went so far that in
Denmark some journalists in 1854 defined two groups
of artists: the ”Blondes”, perceived as the national
artists, and the ”Brunettes”, also named the Europeans. This does however with hindsight look like a
journalistic invention, because both groups exhibited
both northern and southern landscape and genre
paintings, and within the two so-called groups they had
little in common in their art. But to some journalists it
may have been disturbing to see Danish artists continue
to study in München and Dresden, and travel to Italy.
The longing for Italy prevailed, resisting all attempts to
focus on Danish landscapes and Danish genre paintings. During the 1830s the sculptor H.E. Freund decorated his home in Copenhagen inspired by his visit to
Pompeii and Herculaneum in 1828. Both walls and
furniture were Pompeian. He was assisted by several of
the young painters waiting to travel to Italy, and this
work influenced these painters in their future travels
and work. In addition, this home in the centre of Copenhagen became a kind of Italian nucleus for the circle of
Danish artists who continued to long for Italy after their
homecoming to the north.
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Il dibattito sul rappresentare o meno soggetti nazionali
è andato avanti fino a quando alcuni giornalisti danesi,
nel 1854, delinearono due gruppi: i “Biondi”, come
venivano definiti gli artisti legati alla rappresentazione
di motivi tipicamente nazionali e i “Bruni”, chiamati
anche gli “Europei”. Questa suddivisione somiglia ad
una trovata giornalistica anche perché entrambi i
gruppi eseguirono ed esibirono dipinti rappresentanti
motivi paesaggistici e di genere sia tipici della cultura
del Nord Europa sia tipici della cultura mediterranea;
poi, all‟interno, i due cosiddetti gruppi si componevano
di pittori che, da un punto di vista artistico, avevano
poco in comune. Ma alcuni giornalisti vennero
disturbati dal vedere artisti danesi partire, per motivi di
studio, alla volta di Monaco, di Dresda e dell‟Italia.
La nostalgia per l'Italia prevalse e resistette a qualsiasi
tentativo di conformare la propria attività pittorica alla
rappresentazione di motivi danesi, sia paesaggistici sia
di genere. Durante gli anni ‟30 del XIX secolo, lo
scultore H.E. Freund decorò la sua casa di
Copenaghen ispirandosi a quel che aveva visto fra le
rovine di Pompei ed Ercolano, durante la sua visita del
1828. Sia le pareti, sia i mobili della casa danese di
Freund si ispiravano all‟antica arte romana di Pompei.
Freund ebbe come assistenti diversi giovani pittori che
aspiravano a poter visitare l‟Italia. I lavori di Freund
influenzarono questi giovani sia nella loro produzione
artistica, sia nei viaggi che avrebbero svolto in futuro.
Inoltre, la casa di Freund, nel centro di Copenaghen,
divenne una specie di punto di incontro per quegli
artisti danesi che avevano continuato a desiderare di
poter tornare in Italia dopo il loro rimpatrio in
Danimarca.

Viaggiare è vivere – ma la vita non era facile

Era alta la richiesta di borse di viaggio all‟estero e, allo
stesso tempo, era molto difficile ottenerle. Esistevano
linee guida definite dagli stessi docenti. Agli artisti
danesi veniva consigliato di visitare Dresda e Monaco
(cosa che il Professor Eckersberg non faceva) o di
studiare per un breve periodo a Parigi; per poter
ottenere una borsa di viaggio era perentorio richiedere
di visitare per un lungo periodo l‟Italia e, in particolare,
Roma. Inoltre, le borse coprivano uno, due o al massimo tre anni, con l‟obbligo di riferire all‟ufficio competente gli eventuali progressi compiuti e di inviare, in
Danimarca, le opere d'arte realizzate durante il soggiorno all‟estero; se queste determinate “regole” non
fossero state rispettate , le eventuali proroghe non
venivano concesse. Tutti gli artisti volevano partire;

Frederik Rohde. Artisti traversando gli Alpi a piedi. / Artists
crossing the Alps on foot. 1849. Disegno/Drawing. Penna su
carta azzurra. Collezione privata.

To travel is to live – but it was not an easy life

The grants for travelling abroad were in high demand,
difficult to obtain, and were restricted by strong
guidelines from the teachers. The artists were advised
to visit Dresden and München (not by Professor
Eckersberg though) and to study in Paris for a while,
but if you wanted to be considered for a travel grant
from Denmark it was imperative to visit for a longer
period in Italy, in particular in Rome. In addition, the
grants were one, two or three years with an obligation to
report on progress and send works of art back to
Denmark; prolongation grants would not be given if the
advice was not followed and reports and works of art
not shipped to Copenhagen. All artists wanted to go.
They competed several times in order to win the prizes
that ensured travel grants. Very few had inherited a
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gareggiavano a riprese per vincere i premi messi in
palio che avrebbero permesso loro di ottenere i contributi in denaro tanto desiderati. Veramente pochi
erano quegli artisti che potevano permettersi di vivere
lontano dalla Danimarca utilizzando una piccola
fortuna ereditata o quelli che avevano una famiglia
abbastanza ricca da pagare qualsiasi spesa.
Durante quasi tutto il XIX secolo, i pittori di soggetti
storici furono il solo gruppo che ebbe la possibilità di
competere per l‟ottenimento delle borse di tre anni,
con la possibilità ulteriore di prolungarle per uno o due
altri anni. I ritrattisti, i paesaggisti, i pittori di teatro e di
motivi floreali ebbero una possibilità più limitata di
accedere a tali sovvenzioni, attraverso altre istituzioni,
come, per esempio, la fondazione "ad usus publicus”
che, concedeva borse per un periodo più breve: tale
finanziamento rappresentava soltanto l‟80% di quello
che i pittori di motivi storici comunemente ricevevano
da una borsa di viaggio accademica . Nessuna borsa
poteva essere considerata abbondante; era difficile
sopravvivere con questa; gli artisti erano poveri e molti
di loro sfiorarono la bancarotta durante il soggiorno
estero; anche Eckersberg prese denaro in prestito più
volte da Thorvaldsen, durante il suo soggiorno in Italia,
mentre aspettava la sovvenzione che molto spesso
arrivava con ritardo. Quindi gli artisti danesi avevano
bisogno sia di vendere opere direttamente ai ricchi
viaggiatori incontrati nel loro soggiorno italiano, sia di
ricevere ordinazioni dalla Danimarca. Ma la vendita
delle opere in Italia non era vista di buon occhio a
Copenaghen e veniva criticata dall'Accademia di Belle
Arti Danese.
Prima che gli artisti avessero lasciato Copenaghen, ci
si aspettava che avessero sviluppato almeno una
rudimentale conoscenza della lingua italiana e francese. Molto spesso gli artisti danesi potevano parlare
fluentemente la lingua tedesca, la seconda lingua in
Danimarca, parlata da una minoranza come prima
lingua e, poi, il francese, in uso nell'alta società e fra
alcuni intellettuali. L'Italia veniva conosciuta attraverso
la lettura di guide, con su immagini dei luoghi da visitare - Eckersberg, per esempio, possedeva una copia
della guida di Roma di Giuseppe Vasi del 1763. Altri ne
venivano a conoscenza per mezzo di lettere ed opere
realizzate da colleghi artisti, venuti in Italia precedentemente. Così arrivavano preparati. Roma, in questo
modo, divenne la meta più importante dopo Dresda,
Monaco e Parigi.
Fu particolarmente difficile ed anche pericoloso
viaggiare. Spesso si prendeva la via del mare,
attraverso la quale si accorciava di molto il tragitto
oppure si poteva intraprendere un viaggio via terra con

small fortune or had family to pay.
During a major part of the 19th century historic painters
were the only group which could compete for the major
travel grant for three years with a possibility to prolong
for one or two more years. Portrait, landscape, flower
and theatre painters had a more limited possibility from
another source, the foundation “ad usus publicus” that
donated grants for fewer years, and their annual grant
was 80% of what the historic painters received. That
said, no grants were in any way abundant, it was
difficult to survive solely on the grant, the artists were
poor, and several were on the verge of bankruptcy
during the stay. Even Eckersberg borrowed continuously
from Thorvaldsen during his stay while waiting for the
often delayed funds due from Copenhagen. Hence the
artists needed both to sell to wealthy travellers in Rome
and to receive orders from Denmark while in Rome. But
selling locally in Italy was raising eyebrows in Copenhagen, and remarked upon from the Academy of Fine
Arts.
Before the artists left Copenhagen they were expected
to have developed a basic knowledge of Italian and
French. Most often they were already fluent in German
then the second language in Denmark, with a German
speaking minority and German and French used by
upper class and many intellectuals. Italy was known to
the travellers beforehand, they had also studied guide
books with prints of places to see. Eckersberg e.g.
owned a copy of Guiseppe Vasi‟s guide of Rome from
1763. They knew of letters and works of art from their
older colleagues. Thus they came prepared, and took off
for Dresden, München and Paris as recommended, but
their main destination was Rome.
It was hard and also dangerous to travel then. They
often sailed where they could to make shortcuts,
travelled over land with horse and carriage, and for a
period it was a must to traverse the Alps on foot in small
groups with a local guide. Entering Italy they had to
endure difficult customs controls, quarantines, cholera,
civil war, bandits, losing money on several different
currencies; but they endured and came to Rome.
They came alone or in twos and threes and found
friends and company in the group of artists from Denmark, as well as Scandinavian, German and English
artists. They socialised and supported each other in
difficult times. They were in a period of their lives when
they rarely had fiancées and wives, and if they did, they
came alone anyway. Only later in life some artists
brought their wives on their second or third visit to Italy.
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i cavalli e la carrozza; per un certo periodo, divenne un
“must” attraversare le Alpi a piedi con piccoli gruppi e
una guida locale. Per entrare in Italia, si dovevano
superare numerosi controlli alla dogana, quarantene,
malattie come il colera, la guerra civile, i briganti, la
perdita di denaro nel cambio con le numerose valute
straniere, una per ogni piccolo stato; ma gli artisti
perseveravano e venivano a Roma.
In genere, dalla Danimarca, gli artisti affrontavano il
viaggio verso l‟Italia da soli, in due o in tre e le amicizie
si creavano, generalmente, all‟interno di gruppi formati
prevalentemente da artisti danesi, come pure da
scandinavi, da tedeschi e da inglesi. Socializzavano e
si sostenevano l'un l'altro nei momenti difficili. Erano
generalmente giovani e, quindi, raramente già sposati
o fidanzati ma, nel caso in cui lo fossero stati,
partivano, comunque, da soli. Solamente più in là con
l‟età, alcuni di loro portarono le loro mogli nel secondo
o terzo viaggio in Italia.

Constantin Hansen: . Una compagnia di pittori danesi a
Roma./ A company of Danish artists in Rome. Litografata da
Adolph Kittendorff. Collezione privata.

Le condizioni di vita a Roma

Living conditions in Rome

Gli artisti vissero prevalentemente a Roma, in un'area
abbastanza circoscritta intorno a Piazza di Spagna ed
incontravano gli altri artisti frequentando una ristretta
cerchia formata da pittori, scultori, poeti, compositori;
raramente, a Roma, ebbero amici fra gli italiani.
Migliorarono il loro italiano sul luogo ma lo utilizzarono
soprattutto nei colloqui con la padrona di casa e
l'albergatore della locale osteria, per negoziare con i
vetturini o col personale degli alberghi nei loro viaggi di
studio fuori Roma. Il trasporto dentro la città di Roma e
nel suo hinterland avveniva a piedi. Asini e carrozze
venivano utilizzate solamente per i viaggi più lunghi.
Può esser utile sapere che molti di essi ebbero amici
ad Olevano e nei paesi vicini, come documentato nella
corrispondenza fra alcuni artisti danesi o nei verbali
delle forze dell‟ordine, dove tali amicizie venivano
attentamente controllate.

The artists lived in a relatively small area of Rome
around Piazza di Spagna, and they met with other
artists in a close knit community of painters, sculptors,
poets and composers. They rarely had Italian friends in
Rome. They improved their Italian, but communicated
mostly with the landlady and the host in the local osteria
and negotiated with vetturins and hotels on their study
tours outside Rome. (Transport inside Rome and in the
hinterland was on foot. Donkeys or a vetturine were only
for longer journeys.) It is good to know though that many
made friends in Olevano and the surrounding towns, as
documented in letters and diaries from the artists and
even in the police records, where these friendships were
watched closely.

A Roma essi erano soliti incontrarsi in un ristretto
numero di caffè e taverne. Ogni nazionalità preferiva
frequentare determinati luoghi ed era quindi molto
semplice incontrare altri danesi. I danesi furono molto
fortunati a poter annoverare nel loro “circolo” romano
il noto scultore Thorvaldsen; egli dava il benvenuto ai
nuovi arrivati i quali, prima di aver trovato un luogo
dove poter alloggiare a lungo, venivano ospitati nel suo
appartamento, durante le prime settimane o nei primi
mesi dopo il loro arrivo. Condividere l'appartamento
con un amico-collega era consuetudine e permetteva

In Rome they met in a small number of cafes and
restaurants. Each country had their preferred sites and
it was thus easy to meet with other Danes. The Danes
were lucky to have the famous sculptor Thorvaldsen in
Rome; he welcomed newcomers, often they lodged in
his apartment for weeks and months before they found
a place to stay. Sharing the apartment with a friend and
colleague was common and made the scarce funds last
a bit longer. Moreover after 1833 the Danish artists in
Rome had a permanent place to meet after the creation
of “The Danish library in Rome” which later merged with
the Norwegian and the Swedish book clubs, and
developed further into a meeting place for all Scandinavians with the creation of Circolo Scandinavo in Rome
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agli artisti danesi di prolungare la durata del finanziamento. Dopo il 1833, gli artisti danesi crearono un
luogo stabile dove incontrarsi: “La Biblioteca Danese”
a Roma. Questa, fondendosi con le biblioteche norvegese e svedese della città diventò il punto di incontro
per tutti gli scandinavi soggiornanti qui, prendendo, nel
1860, il nome di “Circolo Scandinavo”. Si costituì
anche una piccola fondazione, atta ad aiutare artisti in
gravi difficoltà economiche, molto spesso, tramite
prestiti ma, qualche volta, con piccole sovvenzioni.
Si comunicava oltrepassando le barriere linguistiche e
nazionali. Era nata a Roma una specie di comunità
parallela di artisti stranieri; una stima del 1834 rivela
che in quell‟anno, più di 500 artisti stranieri, fra pittori
di motivi storici, paesaggisti, pittori di genere, scultori,
incisori ed architetti, abitavano a Roma – senza
contare i poeti, gli scrittori ed i compositori – . Le
mostre d‟arte contemporanea erano rare ma le visite
presso gli atelier erano comuni; grazie a tali visite gli
artisti danesi riuscivano a conoscere come si svolgeva
il lavoro degli artisti delle altre nazionalità. Roma era
un crogiolo internazionale di artisti nel XIX secolo.
Gli artisti danesi erano soliti allacciare legami di
amicizia con artisti di varie nazionalità; questo
accadde durante tutto il XIX secolo e viene documentato da lettere e diari. Poiché la seconda lingua della
maggior parte dei danesi era il tedesco – per quelli
originari dello Holsten era, addirittura, la madrelingua
– , l'entrare in contatto con i membri del circolo degli
artisti tedeschi a Roma fu, per loro, più facile. Già nei
soggiorni a Dresda e a Monaco - città che comunemente venivano visitate prima di Roma - i danesi
allacciavano stretti legami con gli artisti tedeschi,
legami che si mantenevano successivamente in Italia.
Vi sono anche documenti che attestano la cooperazione tra artisti inglesi e danesi; Wilhelm Marstrand,
nel 1838, divenne amico di Edward Lear e di Penry
Williams. È stato documentato che, Adolph Kittendorf,
compagno di viaggio nel 1869 di Marstrand, incise un
lavoro di Penry Williams. Thorvaldsen aiutò molti artisti
di diverse nazionalità: francesi, italiani, inglesi, austroungarici, tedeschi, ecc. come pure i suoi compatrioti
danesi.
Nella prima metà del XIX secolo, molti scandinavi,
spesso, si iscrivevano alla società di “Ponte Molle”, un
"club" prevalentemente tedesco, il cui scopo principale
era quello di organizzare feste con la presenza di
donne, vino e canzoni a nord di Roma, in prossimità di
Ponte Milvio sul fiume Tevere che veniva utilizzato per
entrare in città.

1860. A small foundation was also created early on to
assist artists in severe economic difficulties, most often
with loans, but sometimes with small grants.
They networked across language and nationality
barriers. A kind of parallel community of foreign artists
was created in Rome, as an example a count from 1834
reveals that more than 500 foreign artists; historic
painters, landscape painters, genre painters, sculptors,
engravers and architects who lived in Rome, not even
counting poets, writers and composers. Exhibitions of
contemporary art were rare, but it was common to visit
other artist‟s ateliers and thus know how other nations‟
work developed. Rome was an international melting-pot
for artists in the 19th century.
Danish artists continued throughout the century to
befriend artists from other nationalities and it is documented in letters and diaries. As German was the
second language of most Danes and for the Danes from
Holsten even their mother tongue this was an advantage in the company of the many German artists in
Rome. Close links with German artists often began
when travelling to Dresden or München, and were
continued in Rome. Cooperation with English artists is
also documented; Wilhelm Marstrand in 1838 became
a friend of Edward Lear and Penry Williams, and later on
we find that Adolph Kittendorf, Marstrand‟s travel
companion in 1869, incised a work by Penry Williams.
Thorvaldsen reached out to many nationalities, French,
Italian, English, Hungarian, and Austrian and German as
well as his Danish compatriots.
In the first half of the 19th century the Scandinavians
were most often enrolled in the Ponte Molle society, a
mostly German ”club” which as its main purpose had to
organise parties with women, wine and song north of
Rome, near the bridge over the river Tevere most often
used to enter Rome.
Following the German-Danish conflict over SlesvigHolsten Scandinavian artists no longer upheld the close
connection with the German artists in Rome; only a
number of personal friendships were able to survive
this. The creation of Circolo Scandinavo was hence
timely and established a meeting place for Scandinavians.
In the first half of the 19th century most artists stayed in
Italy for years. Some stayed for life, some died there.
Many stayed single for life, being an artist it was not
easy to support a family. Some died young but many of
these artists had a long life. The 53 Danish artists we
have registered in Olevano and/or its surroundings
during the 19th century lived on average till the age of
65; some died tragically young, one died at 27, another
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Alla fine del conflitto tra la Germania e la Danimarca
per il possesso dello Slesvig-Holsten, il sodalizio fra gli
artisti scandinavi e quelli tedeschi si attenuò a Roma.
Solo qualche amicizia personale riuscì a sopravvivere.
La creazione del Circolo Scandinavo fu, quindi, tempestiva e stabilì un luogo di incontro per gli scandinavi.
Nella prima metà del XIX secolo, la maggior parte degli
artisti danesi rimase in Italia per anni. Alcuni ci son
rimasti per tutta la vita, morendo qui. Molti non si
sposarono mai, essendo non facile, per un artista,
sostenere una famiglia. Ci fu chi perse la vita in
giovane età ma molti altri vissero più a lungo. I
cinquantatre artisti danesi che abitarono ad Olevano
e/o dintorni, durante il XIX secolo, raggiunsero un'età
media di 65 anni; alcuni morirono tragicamente, in
giovane età: uno morì a soli 27 anni, uno a 29 anni,
quattro di loro intorno ai 30-40 anni e cinque tra i 40 e
i 50 anni. Comunque la metà dei 53 artisti danesi nei
Monti Equi, si spensero tra i 70 e gli 90 anni. Quando
ritornarono nel loro paese di origine, al nord,
dimenticarono le avversità vissute qui. Alcuni avevano
decorato le loro case con motivi pompeiani e mobili in
stile italiano, erano riunito in un circolo di amici a
mangiare gli spaghetti; uno di loro, addirittura, creava
un giardino in stile italiano.

at 29, four in their 30s, 5 in their 40s. However, half of
the 53 lived into their 70s and 80s. And when they
returned to the north they forgot the hardships and
longed for Italy. Some decorated their homes as in
Pompeii, designed furniture in the Italian style, met in
small clubs and ate spaghetti. One created a garden as
if to imagine he was back in Italy.
Following the death of Eckersberg in 1853 the ”Golden
Age” ended, and the very national line defined by the art
critic N. L. Høyen and strengthened by the DanishGerman conflict, became the dominant attitude, limiting
the valuable contact with European art. Luckily not all
artists obeyed this definition of art, many continued to
travel to Italy and even further, some cherished their
international contacts, and later in the century Paris
became the focal point for artists in Europe.
With the introduction of the railway it became much
easier to travel, and many artists continued to come
and work in Rome and the surrounding hill towns, only
now they came for shorter periods, some almost
annually. Late in the 19th century Paris had become the
main destination for artists, but the allure of Italy
prevailed.

In seguito alla morte di Eckersberg avvenuta nel 1853,
la cosiddetta “Età dell'Oro” ebbe termine e la linea
nazionalista, delineata dal critico d'arte N.L. Høyen,
rafforzata dal conflitto con la Germania, divenne
dominante nei circoli culturali, limitando i contatti
dell‟arte danese con l'arte europea. Fortunatamente,
non tutti gli artisti danesi seguirono ciecamente tale
direzione; molti, infatti, furono coloro che continuarono
a viaggiare e venire in Italia; alcuni si mantennero in
contatto con la scena culturale straniera e soprattutto
con la Parigi di fine secolo, oramai diventata il punto
focale dell‟arte in Europa.
Con la nascita della ferrovia, raggiungere l‟Italia
diventò molto più semplice cosicché molti artisti
continuarono a venire a Roma e a lavorare nelle città
limitrofe, abbreviando i loro soggiorni che divennero
però molto più frequenti che in passato - anche una
volta l‟anno. Alla fine del XIX secolo la città di Parigi
divenne la meta principale degli artisti di tutto il mondo
e lo fu anche per gli artisti danesi ma l'“appeal” per
l‟Italia prevalse ancora.

Frederik Rohde. Preghiera presso un altare sulla strada per
San Benedetto. Subiaco. Olio su tavola. Collezione privata./
Prayer by an altar on the road to San Benedetto, Subiaco.
Frederik Rohde. Oil on board. Priv. coll.
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Artisti danesi e scandinavi scoprono Olevano
e i Monti Equi

Danish and Scandinavian artists discovered
Olevano and Monti Equi

Roma diventò la seconda casa per molti artisti danesi
che cominciarono a studiare e copiare, osservando
direttamente, le opere dei grandi maestri della pittura
e della scultura italiana. Intorno a Piazza di Spagna gli
artisti stranieri avevano le loro abitazioni, questo era il
luogo dove erano soliti lavorare duramente ogni giorno
e dove si incontravano con gli altri artisti durante i
pasti che si svolgevano sempre nelle stesse taverne.
Poiché molti di loro rimasero a Roma per anni, alcuni,
dopo un po‟ di tempo, decisero di andare alla ricerca di
nuovi soggetti da ritrarre fuori dalla grande città.

Danish artists thus made their second home in Rome,
and many started with studies and copies from the
grand Italian masters. They created a daily life in Rome,
lived in the same area near Piazza di Spagna, worked
hard every day and met for lunch and dinner in the
same restaurants. As they stayed for years, after some
time they wished to find new motifs outside Rome.

Vollero ispirarsi al paesaggio delle città sulle colline
intorno Roma e alla gente che lì viveva. Spostarsi verso
le cittadine nei pressi di Roma durante la calda stagione estiva divenne quasi un “must”; la canicola estiva
di Roma può risultare insopportabile per uno scandinavo; quando ci si trasferisce poco fuori Roma il clima
migliora rapidamente, soltanto a qualche centinaio di
metri al di sopra del livello del mare. Quindi gli artisti
uscivano dalle mura romane spinti dalla calura estiva
alla ricerca di piccoli centri dal clima più fresco ma
anche a causa delle epidemie di colera che regolarmente si diffondevano in città. In questi luoghi gli
artisti fecero esperienza di motivi differenti rispetto a
quelli romani: il paesaggio e la popolazione del luogo
che lavorava la terra, una vita quotidiana semplice,
tipica di un piccolo villaggio e tradizioni mantenute vive
nel corso dei secoli. I periodi estivi trascorsi in collina
furono, per gli artisti danesi, semplicemente fantastici:
il buon vino, la compagnia dei cari amici, bei paesaggi
e modelli a portata di mano.
Gli artisti danesi si avventurarono, prima di tutto, nella
Campagna Romana e successivamente si recarono nei
piccoli centri a sud, ad est e a nord di Roma o presso i
laghi vulcanici e le pittoresche cittadine poste sui
pendii dei Colli Albani. Dal 1804 in poi, gli artisti
danesi scoprirono i Monti Sabini, che impropriamente
furono definiti con il termine generico d‟area intorno
ad Olevano.
Il primo che fra questi visitò la zona arrivò nel 1804, a
Subiaco. Poi dal 1824 molti visitarono, con un flusso
costante, le località dell'area, a circa 50-60 km ad est
di Roma, tra le quali possiamo citare Olevano, Civitella,
Subiaco, le Mammelle, Roiate, Rocca San Stefano,
Cervara e Gerano, come pure Palestrina e Genazzano,
sui Monti Prenestini. I Monti Sabini si trovano molto
più al nord, anche al nord dei Monti Ruffi con Anticoli

They wanted to be inspired by the landscape, the hill
towns and the people in the hinterland of Rome.
Travelling to the hill towns in summer became almost a
must. The heat in Rome can still be too much for a
Scandinavian in the summer, and the summer climate
improves rapidly when moving out of Rome and a few
hundred meters above sea level. Hence the artists were
”pushed” out of Rome by the heat and the cholera, and
they were drawn to the hill towns around Rome by the
fresh air, and a variation in the motifs - the landscape
and the Italians working the land, living the daily life of a
small town, and keeping traditions alive. Summers in a
hill town with good wine in the company of friends, with
beautiful landscapes and models at hand, were simply
better.
Danish artists ventured outside; first to the Roman
campagna, then to towns south, east and north of
Rome, to Colli Albani with the volcanic lakes and the
picturesque villages on the slopes. From 1804 and
onwards they discovered the Sabine Mountains, as they
mistakenly called the area around Olevano.
The first Danish artist we know of in these mountains
came in 1804 to Subiaco. Then from 1824 onwards
they came in a steady flow to Monti Equi some 50-60
km east of Rome with Olevano, Civitella, Subiaco, le
Mammelle, Roiate, Rocca San Stefano, Cervara,
Gerano, and to Monti Prenestini with Palestrina and
Genazzano. Monti Sabini are actually more to the north,
even north of Monti Ruffi with Anticoli Corrado, another
hill town much appreciated by Danish artists, but much
later in the 19th century.
Many important Danish artists came to Monti Equi, and
also Norwegian, Swedish and Finnish artists such as
Thomas Fearnley, Adolph Tidemann, Gustav Palm,
Johann Billmark, Josef Magnus Stäck, and Robert
Wilhelm Ekman came to Olevano or Subiaco or both.
They must have heard of Olevano from their Austrian
and German colleagues, as French, Austrian and
German painters had arrived in Monti Equi already
around 1800. Thorvaldsen‟s good friend, the Austrian
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Corrado, un'altra cittadina molto apprezzata, alla fine
del XIX secolo, dagli artisti danesi.
Molti artisti danesi importanti giunsero presso i Monti
Equi; anche artisti norvegesi, svedesi e finlandesi
come Thomas Fearnley, Adolph Tidemann, Gustav
Palm, Johann Billmark, Josef Magnus Stäck e Robert
Wilhelm Ekman visitarono Olevano o Subiaco (oppure
entrambe).
Gli artisti danesi devono aver avuto notizie di Olevano
proprio dai colleghi austriaci o tedeschi: infatti, i primi
artisti ad arrivare presso i Monti Equi, già nei primi
anni dell' „800, provenivano dall‟Austria, dalla
Germania, come pure dalla Francia. Un buon amico di
Thorvaldsen, l'austriaco Joseph Anton Koch, che aveva
sposato Cassandra Ranaldi, originaria di Olevano
Romano, descrisse sicuramente anche ai colleghi
danesi la bellissima cittadina dalla magnificente
natura, con l‟affascinante bosco de “La Serpentara” e
le montagne circostanti. Thorvaldsen aveva un quadro
di J. A. Koch raffiguranto Olevano nella sua collezione.
Gli artisti danesi dipinsero persone, paesaggi - urbano
e rurale - dentro e intorno Olevano e nelle aree circostanti. Soggiornarono qui per giorni, settimane o mesi
in base al loro programma di viaggio e in base al
tempo atmosferico; alcuni rimasero anche durante i
freddi inverni di Olevano. Questi viaggi erano spesso
condotti da gruppi formati da artisti, amici tra di loro;
l‟alta concentrazione di artisti stranieri a Roma spesso
portava alla formazione di gruppi multinazionali, i quali
condividevano la “scoperta”, nei viaggi condotti insieme, di qualche nuovo sito o centro abitato. In questi
luoghi gli artisti scandinavi s‟incontravano con pittori
provenienti dall‟Austria, dal Belgio, dall‟Inghilterra,
dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Germania, dall‟Ungheria, dai Paesi Bassi, dalla Norvegia, dalla Svezia,
dalla Russia e dagli altri paesi.
I Monti Equi furono un obiettivo molto popolare per gli
artisti danesi del XIX secolo; in questo periodo, i Monti
Equi cominciarono ad essere considerati una meta
importante e mantennero il loro fascino anche quando,
alla fine del XIX secolo, divennero “a la mode”
paesaggi e luoghi più selvaggi e lontani da Roma,
come i villaggi di Anticoli Corrado e Civita d‟Antino; gli
artisti stranieri, infatti, cercavano nuovi motivi da poter
rappresentare sui Monti Ruffi e negli Abruzzi, luoghi
che avevano conservato tutto il fascino della loro
tradizione – per esempio, l‟uso di variopinti costumi –
che Olevano stava perdendo.
Oggigiorno abbiamo numerose opere su Olevano e
dintorni risalenti a quel periodo. Possiamo beneficiare

Joseph Anton Koch, who married Cassandra Ranaldi
from Olevano, surely told also Danish colleagues about
this beautiful hill town with the stunning nature in the
forest “La Serpentara” and the surrounding mountains.
Thorvaldsen had in his art collection a Koch painting
depicting Olevano.
The Danish artists painted people, landscapes, and
townscapes in and around Olevano, and in the
neighbouring towns. They stayed for days, weeks or
months, depending on their travel plans and the
weather, some stayed even during the cold winters in
Olevano. These tours were most often conducted in
groups of friends, and the international conglomeration
of artists in Rome often led to multinational groups, who
shared the knowledge of newly ”discovered” towns and
landscapes and travelled together. Here the
Scandinavian artists met both in Rome and in Olevano
with painters from Austria, Belgium, England, Finland,
France, Germany, Hungaria, the Netherlands, Norway,
Sweden, Russia, and other countries.
The Equi Mountains were a popular goal for Danish
artists, throughout the period it was known as the place
to go. It kept its attraction even when it became more ”a
la mode” to move on to wilder landscapes such as Anticoli Corrado and Civita d‟Antino, as the artists searched
for new motifs and these hill towns in Monti Sabini and
the Abruzzi maintained the allure of peasants in
colourful costumes longer than, for example, Olevano.

Ditlev Blunck: La Gensola.Llitografia realizzata da Adolph
Kittendorff. La maggior parte degli artisti danesi che
compaiono su questa foto visitarono Olevano e i Monti Equi. /
Most of the Danish artists seen here were in Olevano and
Monti Equi. Coll. priv.

Today we have in the many drawings and paintings from
Olevano and its surroundings beautiful art from the
period. We can also enjoy the cultural history, the daily
life in and outside the villages and documentation of the
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di molti dipinti e disegni trovati in quasi tutti gli importanti musei d'arte della Danimarca, come pure della
Norvegia, della Svezia e della Finlandia, che documentano la storia della cultura locale, la vita quotidiana
che si svolgeva dentro e fuori i villaggi, la trasformazione del paesaggio e del centro abitato. L'arte scandinava deve così molto a questa piccola area ad est di
Roma. Fra la documentazione citata in precedenza, è
necessario menzionare anche diari ed epistolari che gli
artisti ci hanno lasciato, nei quali furono descritte le
loro emozioni ed esperienze.
Olevano era ben conosciuto fra gli artisti danesi a
Roma durante il XIX secolo. Anche scrittori, poeti e
musicisti vennero qui e furono ispirati dal luogo.
Sebbene Hans Christian Andersen, il famoso scrittore
danese, non avesse mai visitato Olevano, descrisse nel
suo primo significativo lavoro "L'Improvvisatore o Vita
in Italia" (1845), il personaggio, secondario nel
racconto, di una donna olevanese. Un altro personaggio olevanese si trova nel romanzo di Wilhelm
Bergsøe “Nei Monti Sabini”, il quale tratta di una storia
ambientata a Genazzano, dove Bergsøe risiedette per
un periodo molto lungo. Axelline Lund, sposata al
pittore danese F.C. Lund, visse per un lungo periodo
con suo marito a Genazzano, ma viaggiarono molto
anche nei dintorni; nelle novelle da lei scritte, vi sono
personaggi di Olevano, San Vito Romano, ecc.

developments in the landscape and in the towns in the
many paintings and drawings now found in almost all
important art museums in Denmark as well as in the
main museums in Norway, Sweden and Finland.
Scandinavian art thus owes a lot to this small area east
of Rome. The artists have also left us diaries and letters
describing their feelings and experiences in our area.
Olevano was well known among Danish artists in Rome
during the 19th century. Writers, poets and musicians
were also inspired here. A woman from Olevano plays a
small role in Hans Christian Andersen‟s first significant
book “The Improvisatore; or Life in Italy” (1845),
although he never visited Olevano. Another character
from Olevano lives in Wilhelm Bergsøe‟s novel ”In the
Sabine Mountains”, with the story unfolding in Genazzano, where Bergsøe stayed for a longer period. Axelline
Lund, married to the Danish painter F. C. Lund, stayed
for a longer period with her husband in Genazzano, but
also travelled in the area. She has in her short stories
characters from Olevano and San Vito Romano.

In una collezione di canzoni popolari italiane, pubblicata nel 1866 da una compositore danese di nome
Berggreen, troviamo 101 canzoni: quattro di queste
provengono da Olevano ed i testi compaiono sia in danese sia nel dialetto del luogo. Olevano, dal 1925,
compare come voce nell‟enciclopedia danese e noi,
oggi, sappiamo che aveva 6024 abitanti. La cittadina è
indicata come fonte d‟ispirazione per noti artisti danesi
e stranieri.
Il dibattito sulla pittura ad olio realizzata in presenza
del soggetto da rappresentare venne considerato di
particolare rilevanza per Olevano e dintorni dagli artisti
del tempo – ma anche da noi ora. I dipinti danesi, che
hanno come soggetto Olevano, il noto bosco de “La
Serpentara” - tra Olevano e Civitella - e le montagne
circostanti il centro abitato, mostrano chiaramente
l'ispirazione che rapì quei pittori di fronte ad immagini
e colori che sembravano quasi irreali – il paesaggio in
questione è spettacolare e dai colori spesso
sorprendentemente vividi.
Tornati in Danimarca, gli artisti incontravano,
vendendo i loro lavori, clienti i quali non avevano
conoscenza del soggetto che veniva raffigurato nei loro
dipinti, schizzi, acquerelli e disegni - cioè la cittadina di

Il visitatore piú assiduo fu Ernst Meyer, mostrato qui in un
estratto della litografia di cui sopra./ The most frequent visitor
was Ernst Meyer, shown in an extract from the print above.

In an 1866 collection of Italian folk songs from a Danish
composer A. P. Berggreen we find 101 Italian songs
with text in Italian and Danish; four of these are from
Olevano with texts both in Danish and in the dialect
from Olevano. In the Danish encyclopaedia from 1925,
Olevano Romano had its own entry, and we were
informed that it had 6024 inhabitants. The town was
mentioned as the motif of well known Danish and
foreign painters.
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Olevano e i villaggi o le montagne che la circondano.
Tali luoghi venivano spesso indicati con i generici
termini “Paesaggio Italiano”, “Rovine Italiane”, “Dai
Monti Sabini”, ecc.
Divenne, quindi, un presupposto necessario, per
affermare con valida certezza che uno specifico pittore
abbia visitato Olevano almeno una volta nella sua vita,
constatare se le montagne, i villaggi e i luoghi, da lui
rappresentati, raffigurino realmente Olevano o le
località intorno ad esso. Ne è un esempio il dipinto
realizzato da Fritz Petzholdt, esibito nella “Società di
arte danese”, in una mostra del 1975 e presente nel
catalogo con il titolo "Paesaggio Roccioso dell‟Italia";
questo ritrae chiaramente Civitella, vista da Olevano. A
quei tempi, in Italia, gli artisti lavoravano intensamente
per realizzare schizzi e vari studi sul paesaggio e sul
ritratto che gli consentivano, una volta tornati in
Danimarca, di continuare a dipingere soggetti italiani.
Quindi osserviamo che vi sono dipinti e acquerelli con
motivi da Olevano, Civitella, Subiaco, ecc. datati in
periodi nei quali tali artisti erano già ritornati in patria.
Nella seconda metà del XIX secolo, possiamo segnalare la presenza di un lungo elenco di pittori con lo stile
tipico dell‟ “Età dell'Oro”, in Italia e ad Olevano, i quali
mantennero questa tradizione e crearono belle opere
raffiguranti paesaggi e figure umane. Solo pochi di loro
sono nomi noti nella storia dell‟arte danese; gli artisti
danesi residenti a Parigi, a Skagen nella Danimarca
del nord e a Civita d'Antino, negli Abruzzi, intorno al
1900, mostrarono la linea da percorrere. Ma abbiamo
trovato documenti che confermano la presenza ad Olevano anche di questo gruppo di artisti; è molto probabile che altri nomi emergeranno nei prossimi anni.
Comunque, anche quando l‟Italia, in particolare Roma
e le città ed i paesaggi circostanti, diventarono fuori
moda per gli artisti alla fine del XIX secolo, Olevano e i
Monti Equi continuarono ad essere una meta da
raggiungere e visitare per i danesi ed anche per gli altri
artisti scandinavi. In questa piccola comunità gli artisti
danesi godevano della presenza di artisti provenienti
da tutta l‟Europa.
I loro lavori, con motivi italiani, sono ora più richiesti di
molte altre loro opere con motivi danesi.

The discussion on oil painting in front of the motif is
important for Olevano and its surroundings as perceived
by the artists at the time – and by us today. Danish
paintings of Olevano and the famous Serpentara forest
between Olevano and Civitella as well as the landscapes
in the mountains clearly display the inspiration in front
of the motives, sometimes the colours seem almost
unreal – it is a spectacular landscape and the colours
are often surprisingly strong.Back home in Denmark the
clients for these paintings often did not know the motifs
very well, and paintings, sketches, watercolours and
drawings from Olevano and its surrounding villages and
mountains are very often just named ”Italian landscape”, ”Italian ruins” or ”From the Sabine mountains”.
It is thus a much needed prerequisite to be able to
recognize the mountains and the villages in order to
ascertain that Olevano and its surroundings were visited
and painted by so many Danish artists. An example is
the painting by Fritz Petzholdt, exhibited in the Danish
Art Society 1975, which in the catalogue is simply
named “Italian rocky landscape”, but which clearly
depicts the view of Civitella seen from Olevano. During
their time in Italy the artists worked intensively to collect
sketches and studies of landscapes and possible
”actors” in a genre painting in order to allow them to
continue painting Italian motifs when in Denmark.
Hence we know of paintings and watercolours with
motifs from Olevano, Civitella, Subiaco etc. dated in a
period where the artists were back in Denmark.
In the second half of the 19th century we find a long
line of ”delayed painters of the golden age” in Italy and
in Olevano and its surrounding areas, continuing these
traditions and producing beautiful landscapes and
genre paintings. Only few of these became fully recognised in Danish art history. The group of Danish artists
staying in Paris, Skagen in the northern Denmark and
staying in Civita d‟Antino in the Abruzzi around 1900
showed the way forward. But also from this group we
have a few documented visits in Olevano; possibly more
names will emerge in the coming years.
However out of fashion Italy, Rome and the surrounding
towns and landscapes became at the end of the 19th
century for the artists, Olevano and Monti Equi
continued to be a goal for Danish as well as other
Scandinavian artists. In this small community they still
found artists from all over Europe visiting.
Their works of art with Italian motifs are today in higher
demand than many of their Danish motifs.
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Presentazione degli artisti danesi ad Olevano e nei
Monti Equi

Presentation of the Danish artists in Olevano and
in Monti Equi

Gli artisti vengono descritti secondo un ordine che si
basa sull‟anno - presunto grazie alle nostre attuali
conoscenze - del loro primo arrivo nelle località poste in
prossimità dei Monti Equi, avendo, comunque, ben
chiara l‟esigenza di modificare tale ordine nella successiva fase della ricerca. Ciò vuol dire che gli artisti danesi
più autorevoli verranno presentati a fianco di artisti
meno significativi. Per la maggior parte di essi abbiamo
individuato prove della loro presenza ad Olevano e nel
suo hinterland sulla base di opere realizzate durante o
in seguito alla loro visita in questi luoghi, ma, per alcuni,
non è stato ancora possibile rintracciare lavori che
potessero testimoniare tale presenza.

The artists are described as they arrived in Monti Equi,
as far as we are informed as of today, knowing that the
next round of research will inevitably change this order.
This also means that great Danish artists are presented
side by side with less significant artists. For most of the
artists we have evidence of works of art produced
during or after the visit in Olevano and its hinterland;
but for some artists it has not yet been possible to track
such works.

Questo documento concentra la sua attenzione, come
altri precedenti lavori, su Olevano Romano e Civitella
(oggi chiamata Bellegra), con la foresta de La Serpentara, situata tra i due centri collinari, così come su Subiaco, con i suoi monasteri benedettini. Quest'area, definita con l‟appellativo “Monti Equi”, denominazione che,
nel testo, viene utilizzata per elencare e denominare
l‟origine delle opere d‟arte realizzate dagli artisti danesi,
include anche i comuni di Rocca San Stefano, Gerano,
Cervara, Canterano e, in alcuni casi, anche quelli di
Genazzano, Valmontone e Palestrina, in quanto molto
vicini ai primi. Se fosse stato possibile trovare opere con
motivi di Roiate, San Vito Romano e Paliano anche
queste sarebbero state incluse nella lista. Come accennato in precedenza, dal XIX secolo fino alla metà del
secolo successivo, questa regione venne definita, dagli
artisti e dagli altri viaggiatori, “Monti Sabini”. Il termine
non è corretto poiché i Monti Sabini sono situati molto
più a nord di quest‟area.
Fonti italiane, inoltre, raccontano che Bertel Thorvaldsen
e Georg Zoëga visitarono Olevano ed é molto probabile
che Josef Anton Koch, pittore tirolese, grande amico di
Thorvaldsen, sposato con Cassandra Ranaldi, originaria
di Olevano, visse e lavorò qui in periodi molto lunghi.
Può essere molto difficile, comunque, rintracciare prove
sui soggiorni olevanesi di Thorvaldsen e Zoëga. Fonti
italiane ci informano che Zoëga soggiornò a Casa Baldi
più volte e che Thorvaldsen lo accompagnò in una o più
di queste visite.

This paper has as the former works from Olevano its
attention centred on Olevano Romano and Civitella
(today Bellegra) with the forest La Serpentara situated
between the two hill towns, as well as Subiaco with the
Benedictine monasteries. The area roughly defined here
as Monti Equi where the artworks are listed from also
include Rocca San Stefano, Gerano, Cervara, Canterano, and in a few cases also works from Genazzano,
Valmontone and Palestrina are listed, as they are very
close. Had it been possible to find works of art from
Roiate, San Vito Romano and Paliano these would have
been included too. As mentioned earlier, at the time in
the 19th century and far into the 20th century this area
was by the artists and other travellers called the Sabine
Mountains. This is not correct as the Sabine mountains
are situated to the north of this area.
Italian sources also state that Bertel Thorvaldsen and
Georg Zoëga have visited Olevano. That is indeed very
probable, as the close friend of Thorvaldsen Josef Anton
Koch, the Tyrolean painter married to Cassandra
Ranaldi from Olevano, lived and worked for longer
periods in Olevano. But it may be very difficult to track
these visits of Thorvaldsen and Zoëga. Italian sources
tell that Zoëga stayed at Casa Baldi when visiting
Olevano repeatedly, and that Thorvaldsen accompanied
him in one or more of these visits.
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Il XIX secolo

The 19th century

JOHAN LUDVIG LUND
Kiel, 1777 - Copenaghen, 1867

JOHAN LUDVIG LUND
1777 Kiel -1867 Copenhagen

J. L. Lund fu il primo artista danese, di cui si ha notizia,
che visitò i Monti Equi; visitò Subiaco nel 1804, durante
il suo primo soggiorno a Roma che avvenne tra il 1802
e il 1810. J. L. Lund s‟inserì molto bene all‟interno del
“circolo” dei pittori tedeschi che vivevano a Roma in
quegli anni e, in particolare, fra i cosiddetti “Nazareni”
con i quali Lund era solito recarsi, durante la stagione
estiva, nelle piccole località intorno a Roma. Potrebbe
aver compiuto numerose visite in quei luoghi ed aver
visitato anche Olevano, ma non ne abbiamo ora alcuna
prova certa.

J. L. Lund is the first Danish artist we know of who
visited Monti Equi. He was in Subiaco 1804 during his
first stay in Rome from 1802-1810. J. L. Lund was very
well connected to the group of German painters and in
particular the Nazarenes and he obviously went into the
hill towns during summer in their company. He may very
well have made several visits there and also spent time
in Olevano, but we have no evidence thereof.

Lund studiò prima all'Accademia Reale di Belle Arti con
il professor N. A. Abildgaard tra il 1797 ed il 1799, per
diventare pittore di soggetti a tema storico; vinse due
medaglie d'argento nel 1798 e nel 1799, si trasferì a
Dresda ed infine andò a studiare a Parigi, dal grande
pittore J. L. David, tra il 1800 e il 1802. Da Parigi poi si
recò a Firenze, dove fu fortemente influenzato dall‟arte
preraffaellita. Continuò il suo viaggio a Roma, dove
incontrò Thorvaldsen e da questo venne introdotto nel
circolo degli artisti tedeschi di Roma; aiutato economicamente dalla fondazione "ad usus publicus", rimase a
Roma fino al 1810, acquisendo la fama di pittore
dell‟"idealismo", al contrario di Eckersberg, indicato
come pittore del "realismo". Lund, poi, tornò a Copenaghen, dove divenne membro dell'Accademia Danese
grazie proprio ad un suo importante dipinto dal tema
storico. Tornò a Roma nel 1816 e, poi, di nuovo, a
Copenaghen nel 1819, in compagnia di Thorvaldsen;
già nel 1818, era stato nominato professore all‟Accademia Reale a Copenaghen, contemporaneamente al
suo collega Eckersberg. Influenzò, come professore, un
gran numero di pittori dell‟"Età dell'Oro" e non solo.
Eckersberg e Lund si completarono a vicenda. Lund
produsse un gran numero di opere dal tema storicoreligioso sebbene la sua fama rimanesse nell‟ombra di
Eckersberg. Espose quasi ogni anno i suoi lavori a
Charlottenborg (Copenaghen) e fu professore ed artista
molto rispettato ed aperto alle influenze dell‟arte
internazionale.
Più tardi in vita, Lund si soffermò sui ricordi che aveva
dell‟Italia, dipingendo numerosi quadri raffiguranti
paesaggi tipicamente italiani dai colori pastello in
piccole dimensioni e si tenne costantemente in contatto
con i suoi studenti che conducevano i loro studi a
Roma. Si ritirò come professore nel 1861, però rimase

He was educated first at the Royal Academy of Fine Arts
under professor N.A. Abildgaard 1797-99 as a historic
painter, won the two silver medals in 1798 and 1799
and then moved on to Dresden and then to study in
Paris with J.L. David 1800-1802. From Paris he went to
Firenze, where he was highly influenced by meeting
religious pre-Raphaelite art. He then continued to Rome
where he met with Thorvaldsen and the circle of
German artists, and supported by the foundation “ad
usus publicus” he remained in Rome until 1810, and
won fame as the painter of “Idealism”, while Eckersberg
was seen as the painter of “Realism”. Lund returned to
Copenhagen and became a member of the Danish
Academy with a major historic painting. He went back
to Rome 1816 and returned to Copenhagen 1819 in
the Company of Thorvaldsen, already in 1818 Lund was
appointed a professor at the Royal Academy simultaneously with the appointment of Eckersberg.
As professor he influenced a major number of the
painters of the “Golden Age” and beyond, and the two
professors complemented each other. Lund had a
major production of paintings with historic and religious
motives, although his fame was shadowed by Eckersberg‟s. He exhibited almost annually at Charlottenborg
in Copenhagen and was an internationally oriented and
highly respected professor and artist.
Later in life he dwelled on his memories from Italy in
small, somewhat pastel coloured and fine landscapes,
and he was constantly corresponding with his students
during their studies in Rome. He retired as professor
1861, stayed mentally alert to the end, surpassed an
eye illness, and died at the age of 89 in 1867.
Known works from Monti Equi:
Aniene river by Subiaco. 1804. Lead, Pen and Indian
ink. 24,7x43,2cm. Unknown collection (indicated by
Voss, 1968, not tracable on web).
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mentalmente lucido fino alla sua morte, superando una
malattia agli occhi; morì all'età di 89 anni, nel 1867.

HERMAN WILHELM BISSEN
1798 Slesvig -1868 Copenhagen

Opere raffigurante motivi dei Monti Equi:

Bissen was the first Danish artist, of whom we have
recorded a visit to Olevano with a drawing from Civitella
towards le Mammelle, inscribed early August 1824, as
well as other drawings from Olevano and Civitella, the
last dated 12 August. As all sources record his arrival in
Rome 9 September 1824, Bissen would in the company
of his friend from the youth Ernst Meyer, having chosen
first to spend the hot summer month of August in Olevano, arrived in Rome in September. Coming from
München Ernst Meyer would inevitably have informed
Bissen of what he had learned of Olevano as a good
place to stay and work and they both had good opportunities to see paintings of the town and the surrounding landscapes, and would have been advised on the
road to Olevano.

L‟Aniene, fiume nei pressi di Subiaco. 1804. Piombo,
penna ed inchiostro di china. 24,7 x 43,3 cm.
Collezione sconosciuta. (Indicato dal testo di Voss nel
1968 ma non è trovato alcun riscontro sul web.)

HERMAN WILHELM BISSEN
Slesvig, 1798 - Copenaghen, 1868
Bissen fu il primo artista danese, di cui si abbia notizia
certa, che visitò Olevano. Di Bissen abbiamo un disegno
con una vista delle Mammelle da Civitella, sul quale
compare un‟iscrizione con la data agosto 1824, nonché
altri disegni di Olevano e Civitella, l'ultimo dei quali
datato 12 agosto. Fonti registrano l‟arrivo a Roma di
Bissen, il 9 settembre 1824, in compagnia dell‟amico di
gioventù Ernst Meyer; entrambi scelsero Olevano come
“rifugio” dove trascorrere il caldo mese di agosto, prima
del loro arrivo a Roma nel mese successivo. Durante il
viaggio, Ernst Meyer avrà sicuramente comunicato al
suo collega Bissen tutto ciò che aveva saputo su Olevano e su come questo potesse essere il luogo ottimale
dove poter soggiornare e lavorare; entrambi, infatti,
avranno avuto sicuramente tante opportunità per osservare i quadri raffiguranti la cittadina di Olevano o il paesaggio circostante e saranno stati sicuramente consigliati nel compiere una breve visita alla cittadina laziale
proprio lungo la strada del loro viaggio verso Roma.
Bissen studiò pittura all‟Accademia Reale di Belle Arti
dal 1816 ma si distinse anche come scultore di talento.
Per questo motivo cambiò disciplina e partecipò ad
alcune gare esponendo le sue sculture, vincendo una
medaglia d'oro per un piccolo bassorilievo nel 1821 e
vincendo una “grande medaglia d‟oro” nel 1823; ricevette anche un premio in denaro che gli consentì di
condurre un viaggio in Italia, dove rimase fino al 1834.
Thorvaldsen fu il suo primo consigliere a Roma; Bissen
lavorò con lui e lo ammirò molto. In particolare, a Roma,
i suoi amici furono Ernst Meyer e gli altri artisti danesi
originari dello Slesvig-Holsten. Divenne uno scultore
molto amato e molto produttivo; dal 1840 divenne
professore all‟Accademia Reale di Belle Arti. Bissen
continuò la tradizione classicista di Thorvaldsen, aggiungendo a questa un tocco più moderno e nazionale, secondo il gusto del periodo. Tra le sue opere principali
possiamo annoverare “Il leone di Isted” (1859-1860) e
una statua risalente al 1850-51, realizzata per commemorare non la morte di un importante membro
dell‟esercito ma quella di un semplice soldato. Nelle

Bissen was enrolled at the Royal Academy of Fine Arts
as a painter from 1816, but as he had displayed talent
as a sculptor, he changed direction, and competed and
won the small gold medal for a relief in 1821. Winning
the grand gold medal in 1823 he also received the
travel grant allowing him to travel to Italy, where he
stayed until 1834.
Thorvaldsen was his primary advisor in Rome and
Bissen worked with him and admired him greatly. In
Rome his friends were in particular Ernst Meyer and
other Danish artists from Slesvig-Holsten. He himself
became a much cherished and productive sculptor and
from 1840 a professor at the Royal Academy of Fine
Arts. Bissen continued the classicistic tradition from
Thorvaldsen, while adding the contemporary and national expression which was entering into Danish art
during his lifetime. Among his main works are the Isted
lion (1859-60) and his statue of a soldier from 185051, commemorating a private soldier, not one of the
generals. He mirrored in his sculptures the motifs in the
paintings of this period, portraying many important
Danes in contemporary costumes and often mixing
genre and portrait in his sculptures.
As mentioned above Bissen arrived in the company of
his friend Ernst Meyer in Rome September 1824
travelling from München through Verona, Venezia and
Firenze on their way to Olevano and finally Rome.
During his stay in Rome he also travelled to Napoli,
Pompeii, Paestum and Sicily. He returned to
Copenhagen 1834. Later he travelled to Rome several
times combining his trips with visits to Paris, Vienna and
Carrara. He was in Rome 1841-42, 1845-46, 1851-52,
1859, 1861-63, his last visit in 1864 went to Carrara.
All his life he felt at home both in the north and in the
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sculture da lui realizzate, in quegli anni, si rispecchiano
molto i temi classici dell‟arte danese di quel periodo –
ritratti di personalità importanti nei costumi tipici
dell‟epoca – mescolando insieme ritratti e stile di
genere nelle sue sculture.
Come già menzionato, Bissen arrivò a Roma in
compagnia del suo amico Ernst Meyer, nel settembre
del 1824, partendo da Monaco e passando per Verona,
Venezia e Firenze ed infine Olevano. Durante il suo
soggiorno a Roma, raggiunse anche Napoli e visitò
Pompei, Paestum e la Sicilia. Tornò a Copenaghen nel
1834.

south. He died at the age of 69, and only a few years
before he still thought of buying a villa in the
surroundings of Rome in order to live his last years in
the cherished Italian landscape. When in Italy he was
always a good walker and often went out early in the
morning to draw landscapes in his sketchbook.
Known works from Monti Equi:
Mountain landscape Monte Ruffi north of Civitella (also
called le Mammelle). Drawing. 1824. (Inscr. Beginning
August) In a sketchbook from his travels. Ny Carlsberg
Glyptotek. Copenhagen.

Più tardi si recò diverse volte a Roma, associando il
soggiorno romano con visite a Parigi, Vienna e Carrara.
Soggiornò a Roma tra il 1841 e il 1842, tra il 1845 e il
1846, tra il 1851 e il 1852, nel 1859, tra il 1861 e il
1863 ed infine nel 1864, il suo ultimo viaggio in Italia,
nel quale visitò Carrara.
Per tutta la sua vita si sentì a casa, sia al nord sia al sud
dell‟Europa. Morì all'età di 69 anni; solo pochi anni
prima di morire aveva pensato di acquistare una villa
nei dintorni di Roma per vivere i suoi ultimi anni lì, nel
suo amato paesaggio italiano. Quando era in Italia,
amava molto fare lunghe passeggiate e spesso usciva
al mattino presto per disegnare paesaggi nel suo
taccuino.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio montuoso, Monti Ruffi a nord di Civitella
(chiamati anche “Le Mammelle”). Disegno. 1824. (Iscr.:
Inizio agosto). In un taccuino utilizzato durante i suoi
viaggi. Ny Carlsberg Glyptotek. Copenaghen.

ERNST MEYER
Altona, 1797 - Roma, 1861
Ernst Meyer arrivò a Roma in compagnia del suo amico
scultore H. V. Bissen il 9 settembre 1824 e vi rimase,
assentandosi solamente per brevi periodi, fino alla
morte che lo colse, nel 1861, all‟età di 73 anni.
In viaggio insieme a Bissen, Meyer visitò, nel mese di
agosto, Olevano, prima di arrivare a Roma. I due amici
partirono da Monaco, facendo sosta a Verona, Venezia,
Firenze ed Olevano – come provato da un disegno di
Bissen – prima di terminare il loro viaggio proprio a
Roma. Ciò segnala che Meyer e Bissen visitarono Olevano prima del loro arrivo a Roma sebbene non conosciamo nessun disegno fatto dalla mano di Meyer
durante tale soggiorno olevanese. Ernst Meyer ritornò
ad Olevano molte altre volte, vi soggiornò per lunghi

Wilhelm Marstrand. Torre medievale. Olevano. (Lo stile é da
una delle sue prime visite). ./ Medieval tower. Olevano. (from
one of his first visits.) Disegno a matita. 10,2 x 13,4 cm.
Collezione privata

ERNST MEYER
1797 Altona -1861 Rome
Ernst Meyer arrived in Rome in the company of his
friend the sculptor H.V.Bissen 9 September 1824. He
was based in Rome from 1824 to his death at the age
of 73 in 1861, with just a few years of absence.
Travelling towards Rome with Bissen they first went to
Olevano in August 1824. The two friends travelled from
München, visiting Verona, Venezia, and Firenze – and
as proven in the drawing by Bissen – Olevano, before
entering into Rome 9 September. Even though we do
not know of a drawing from Meyer‟s hand during this
stay, this indicates very clearly that both artists visited
Olevano before they arrived in Rome. Ernst Meyer
returned to Olevano many times and stayed for long
periods and this passion obviously started before he
even saw Rome.
Meyer had been educated in Denmark from 1812-1819
and had chosen to continue his education in München
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periodi e questa sua curiosità per il piccolo centro
laziale era comparsa prima ancora di aver visitato
addirittura Roma.

and stayed there for five years, until his old friend
Bissen came to München and persuaded him to join
him to Rome.

Meyer condusse i suoi studi accademici in Danimarca
dal 1812 al 1819 e scelse di continuare la sua formazione a Monaco dove rimase per cinque anni, fino a
quando il suo amico Bissen, andò a fargli visita e lo
persuase ad unirsi a lui per andare a Roma.

Thus Meyer returned to the circle of Danish painters,
this time in Rome, here being able also to continue his
friendship with German painters. He painted architectture, landscapes and genre paintings. While some of
the architecture and landscape paintings today are
ranked among his best, it was the genre paintings
which made him well known in Denmark. Meyer exhibited regularly in Copenhagen the rest of his life, and
his paintings were much in demand in Denmark as well
as by travellers in Rome. With many private clients he
was not dependent of the institutional purchases as
were many other artists.

Così Meyer si reinserì nel circolo dei pittori danesi,
questa volta a Roma, continuando a mantenere contatti
anche con i pittori tedeschi.
Dipinse elementi architettonici, paesaggi ed eventi di
vita quotidiana. La pittura di genere lo rese noto in Danimarca ed i suoi dipinti furono molto richiesti. Espose a
Copenaghen e fu molto popolare, i clienti delle sue opere furono molti, soprattutto privati, cosa che gli permise
di essere indipendente dalle istituzioni a dispetto di
molti altri suoi colleghi.
Quando era ad Olevano, non vi sono dubbi che Ernst
Meyer si sentisse a casa. Si abituò subito a fuggire dalla
calda estate romana e mostrò ai suoi colleghi la strada
per raggiungere le piccole città delle colline intorno a
Roma dove il clima era più fresco e dove era più semplice trovare modelli da poter dipingere. Venne spesso ad
Olevano; i suoi soggiorni qui sono documentati. Nel
1825 arrivò nella cittadina laziale, nel 1826 viaggiò da
Palestrina a Subiaco e visitò altri centri limitrofi, nel
1830 andò a Subiaco, Cervara, San Vito e Paliano (in
entrambi i viaggi sarebbe passato per Olevano o Civitella), ancora ad Olevano nel 1831, 1832, 1833, 1834,
1835, nel 1836 a Civitella, nel 1838-1839 ad Olevano,
visitò Palestrina nel 1840. Meyer tornò ad Olevano più
volte nel corso del 1844, 1845, 1846 e 1847, a Subiaco nel 1856, ad Olevano ancora nel 1858 e nel 1859;
l'ultima visita ad Olevano vi fu nel 1860, un anno prima
della sua morte a causa di un infarto a Roma. Quando
tornò in Italia nel 1844, dopo un breve viaggio nel nord
dell‟Europa, andò ad Olevano quasi direttamente e
rimase qui anche per motivi di salute. Venne spesso ad
Olevano con amici e colleghi, con i quali visitò anche
altri centri collinari nelle vicinanze e trascorse del
tempo pure in montagna durante l‟inverno.
Il poeta Louis Bødtcher narra che nel dicembre 1833 la
maggior parte degli artisti danesi era tornata a Roma;
una delle poche eccezioni fu "Meyer, che con la sua
indole un po' malinconica trova ancora ispirazione nella
sua residenza solitaria tra le confortevoli montagne".
Meyer non si limitò, come spesso erroneamente fu
narrato, a frequentare i soliti caffè per artisti stranieri
(per es. “Caffè Greco” e “La Gensola” di Roma). Viaggiò

Ernst Meyer. Due amici. Olevano. / Two friends. Olevano.
Litografia realizzata da Adolph Kittendorff. Collezione AMO.

There is no doubt that Ernst Meyer felt at home in
Olevano. He quickly developed the habit of escaping the
hot summer in Rome, and he showed the way to the
small hill towns, where the weather was cooler and
models were easier to find. He came frequently to
Olevano as documented evidence proves. In 1825 he
was in Olevano, 1826 he was travelling from Palestrina
to Subiaco; 1830 in Subiaco, Cervara, San Vito and
Paliano (both trips would have gone through Olevano or
Civitella), in Olevano again 1831-32-33-34-35, 1836 in
Civitella, 1838-39 In Olevano, in Palestrina 1840, in
Olevano several times during 1844, 1845, 1846 and
1847, in Subiaco 1856, Olevano 1858 and 1859. The
last known visit to Olevano was in 1860, the year before
he died of a stroke in Rome. When he returned to Italy
after a short trip north in 1844 he went almost directly
to Olevano and stayed there also for health reasons. He
often came to Olevano with friends and colleagues
visited other hill towns nearby on the way and he spent
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molto, visitò, come abbiamo detto, molte località collinari attorno ad Olevano, dove si recò per almeno sedici
volte, visitò sei volte Subiaco, tre volte Palestrina, due
Cervara e almeno una volta andò a Genazzano, Rocca
di Cave, San Vito Romano, Civitella, Roiate, Rocca Canterano, Segni e Paliano. E come per tutti i pittori che
conosciamo, il numero dei viaggi che possiamo documentare con certezza è sicuramente inferiore a quello
reale. Con l‟ampio numero di cittadine e luoghi visitati,
le opportunità di dipingere gli italiani nella loro vita
quotidiana - e non modelli “noleggiati” sulla scalinata di
Trinità dei Monti - si moltiplicarono. Non c'è da stupirsi
che vi sia vita nei suoi quadri.
Fra tutti i pittori danesi, Ernst Meyer è stato l'ospite più
frequente di Olevano e dintorni. Viaggiò anche in altri
luoghi; i suoi dipinti e schizzi raffigurano molti luoghi
d'Italia. Meyer fu il pittore soggiornante a Roma più
intimamente legato ad Olevano.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Donna italiana con un bambino (Le montagne a sud di
Olevano sullo sfondo). Acquerello. 21,5 x 27,0 cm.
Museo di Thorvaldsen. Copenaghen.
Strada di Palestrina. 16 giugno 1826. Disegno. 36,5 x
30,5 cm. Museo di Thorvaldsen. Copenaghen.
Due amici – un ragazzo che dorme vicino ad un maiale.
Olio su tela. 19 x 27 cm. Galleria Nazionale di
Danimarca. Copenaghen.
Due amici - Olevano. 1846. Olio su tela. 38,5 x 52,6 cm.
Collezione Hirschsprung. Copenaghen.
Due amici - Olevano. Olio su tela. 18,5 x 27 cm.
Pinacoteca di Nivaagaard (Nivaa).
Due amici - Olevano. Ne esiste anche una stampa,
incisa all‟acquaforte, pubblicata da Kittendorf.
Collezione AMO. Olevano Romano.

time in the mountains in winter too.
The poet Louis Bødtcher narrated in December 1833
that most of the artists were back in Rome, one of the
few exceptions was ”Meyer, who with his somewhat
melancholy disposition still finds working in the lonely
residence between the mountains comfortable.”
Meyer was not locked to the chairs of Café Greco and
La Gensola in Rome as often narrated. He travelled
extensively, to many hill towns around Olevano; he was
at least 16 times in Olevano, made six visits to Subiaco,
three to Palestrina, twice to Cervara, and at least once
to Genazzano, Rocca di Cave, San Vito Romano, Civitella, Roiate, Rocca Canterano, Segni and Paliano. And
as for all painters we know the minimum number only.
With this extensive coverage he must have had many
opportunities to sketch and paint his Italians, and in
their normal life, not as models to be hired at the
Spanish Steps. No wonder there is life in his pictures.
Of all the Danish painters Ernst Meyer was the most
frequent visitor in Olevano and its surroundings. He
travelled widely; paintings and sketches from his hand
are known from many places in Italy. Meyer is the
Danish painter who was closest connected to Olevano,
while based in Rome.
Known works from Monti Equi:
Italian woman with a child (in the background
mountains south of Olevano). Watercolour. 21,5 x 27,0
cm. . Thorvaldsen‟s Museum. Copenhagen
Street in Palestrina. 16 June 1826. Drawing. 36,5 x
30,5 cm. Thorvaldsen‟s Museum. Copenhagen
Two friends – sleeping boy with a pig. Oil on canvas. 19
x 27 cm. National Gallery of Denmark. Copenhagen.
Two friends – Olevano. 1846. Oil on canvas. 38,5 x
52,6 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.

Il cavallo della signora Roccardi. 1836. Acquerello.
Galleria Comunale d‟Arte Moderna di Roma. Roma.

Two friends – Olevano. Oil on canvas. 18,5 x 27 cm.
Nivaagaard Painting Gallery. Nivaa.

Dai Monti Sabini - Olevano. Veduta su "Le Mammelle"
(Monti Ruffi) vicino a Olevano. 1836. Olio su carta
montata su tela. 26 x 45,5 cm. Galleria Nazionale di
Danimarca. Copenaghen.

Two friends – Olevano also exists as a print, etched by
Kittendorf. AMO collection, Olevano Romano

Il paesaggio intorno a Civitella. 8 giugno 1836.
Acquerello. Collezione sconosciuta. (C. Belloni, 1970
indica l‟opera ma non é stato trovato sul database.)
Montagne vicino a Civitella. 1845. Olio su tela. 30x41
cm. Galleria Nazionale di Danimarca. Copenaghen
Veduta da Civitella, con Olevano ed i Monti Volsci sullo
sfondo. Olio su carta montata su tela. 29,8 x 44,6 cm.

Signora Roccardi‟s horse. 1836. Watercolour. Galleria
comunale d‟Arte moderna di Roma
From the Sabine mountains – Olevano. View towards
”le Mammelle” (Monti Ruffi) near Olevano. 1836. Oil on
paper mounted on canvas. 26 x 45,5 cm. National
Gallery of Denmark. Copenhagen.
The landscape around Civitella. 8 June 1836. Watercolour. Unknown collection. (Indicated in Belloni, 1970,
but not found in web.)
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Collezione Hirschsprung. Copenaghen
Paesaggio di Olevano. 1845. Acquerello. Galleria
Nazionale di Danimarca. Copenaghen
Veduta di una scala e paesaggio montuoso - Olevano.
1859. Olio su tela. Collezione privata.
Giovane donna con un gregge - Olevano. Collezione
privata.
Un cancello aperto ombreggiato dal fogliame delle viti.
Gerano. 1826. Disegno a matita su carta. 19,2 x 13,5
cm. Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.
Disegno di una scala a sinistra e una veduta con
paesaggio montuoso a destra. Olevano. (Montagne a
sud di Olevano) 1859. Matita su carta. 18,9 x 24,9 cm.
Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.
Testa di un bambino. Olevano. Nov. 1859. Acquerello.
15,5 x 13,6 cm. Collezione Hirschsprung. Copenaghen.
Un grasso frate in una poltrona - il guardiano di S.
Francesco vicino a Civitella. Disegno. Collezione
sconosciuta. (indicato nel testo di C. Belloni ma non é
stato trovato nessun riscontro sul database).

Mountains near Civitella. 1845. Oil on canvas. 30x41
cm. National Gallery of Denmark. Copenhagen.
View from Civitella, with Olevano and the Volsci mountains in the background. Oil on paper on canvas. 29,8 x
44,6 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen
Landscape of Olevano. 1845. Watercolour. National
Gallery of Denmark. Copenhagen.
View of a staircase and mountainous landscape Olevano. 1859. Oil on canvas. Priv. coll.
Young woman with a herd – Olevano. Priv. coll.
An open gate shadowed by wine leaves. Gerano. 1826.
Pencil drawing on paper. 19,2 x 13,5 cm. Royal
Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Drawing of a staircase to the left and to the right a view
of a mountain landscape. Olevano. (Mountains South of
Olevano). 1859. Pencil on paper. 18,9 x 24,9 cm.
Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Head of a child. Olevano. Nov. 1859. Watercolour. 15,5
x 13,6 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.
A fat monk in an armchair – the guardian of S. Francesco near Civitella. Drawing. Unknown collection.
(Indicated by Belloni 1970 but not found in database).

DITLEV BLUNCK
Münsterdorf, 1799 - Amburgo, 1853

DITLEV BLUNCK
1799 Münsterdorf - 1853 Hamburg

Ditlev Blunck nacque nell‟Holsten e studiò presso
l‟Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen tra il
1814 e il 1827; interruppe i suoi studi soltanto per un
viaggio presso l‟Accademia di Belle Arti a Monaco,
dove soggiornò dal 1818 al 1820. Ebbe come
insegnanti sia Eckersberg sia J.L. Lund; fu attratto
dallo stile tedesco e dai soggetti a tema religioso; nella
storia dell'arte danese, è molto amato per i suoi ritratti
di pittori al lavoro. Vinse la cosiddetta “grande medaglia d‟oro” a Copenaghen e, grazie alla vincita di una
grande somma di denaro, poté recarsi a Roma dove
rimase per dieci anni - dal 1828 al 1838. Qui entrò a
far parte del circolo dei pittori danesi che ruotava
intorno alla figura di B. Thorvaldsen e strinse stretti
rapporti con il gruppo dei cosiddetti “Nazareni”. Tornò
in Danimarca con una commissione reale. Dopo
essere stato condannato per omosessualità nel 1841,
lasciò la Danimarca e si unì ai ribelli tedeschi dell‟Holsten. Morì ad Amburgo. Di nazionalità danese, la sua
lingua madre fu il tedesco e, come molti altri artisti del
tempo, sentì la pressione di dover scegliere quale, fra
la Danimarca o la Germania, dovesse essere la sua
patria. Egli è spesso citato come pittore tedesco nei

Ditlev Blunck was born in Holsten and educated at the
Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen 1814-27,
interrupted by a stay in the Art Academy in München
1818-1820. He had as teachers both professors
Eckersberg and J.L.Lund, and was drawn towards the
German style and religious motifs, but is in Danish art
history cherished for his portraits of painters at work. He
won the rare grand gold medal in Copenhagen, went to
Rome with the large grant and was in Rome for ten
years – in 1828-38. Here he joined the Thorvaldsen
circle of painters and became closely connected with
the so-called Nazarenes. He returned to Denmark with a
commission from the king. But after being convicted in
a court case for being homosexual in 1841 he left
Denmark, joined the rebellion in Holsten on the German
side and died in Hamburg. He was Danish, with German
as his mother tongue, and as many others felt the
pressure to choose either Denmark or Germany. He is
often cited as a German painter in German art history,
but he was Danish throughout all the important working
years.
He visited Olevano in the company of his German
colleges in 1829, and we know from his works that he
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manuali di storia dell'arte della Germania ma fu danese durante gli anni più importanti della sua attività
come artista.
Visitò Olevano in compagnia dei suoi colleghi tedeschi
nel 1829; tramite le sue opere sappiamo che si trovò a
Civitella nel 1830 e che nel 1835 visitò Genazzano.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Roccia con pittore sotto il suo parasole/Un pittore
sotto il suo ombrello - Olevano. 1829. Disegno, matita.
23,5 x 31,6 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.
Due uomini seduti su una roccia. Olevano. Aprile 1830.
Matita su carta. 13,8 x 16,6 cm. Collezione Reale di
Arte Grafica. Copenaghen.
Veduta verso Civitella. 1829. Penna ed inchiostro nero.
22,4 x 33,7 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.
Paesaggio di montagna con un paese. Civitella. 1835.
Disegno a matita. 11,2 x 14,2 cm. Collezione Reale di
Arte Grafica. Copenaghen.
Veduta dai Monti Sabini. (Verso i Monti Volsci). Matita.
34,3 x 46,6 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.
Da Genazzano, in direzione del Castello Colonna. 1830
ca. Matita su carta. 36,5 x 57 cm. Collezione
sconosciuta. (così come indicato da Voss, ma non e
trovato nessun riscontro sul web).

FRIEDRICH THØMING
Ekernførde, 1802 - Napoli, 1873
Ferdinand Christian Friedrich Thøming venne educato
presso l‟Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen
come paesaggista e fece il suo debutto artistico nella
mostra del 1823 che veniva allestita annualmente a
Charlottenborg, esibendo cin-que suoi dipinti rappresentanti altrettanti paesaggi. Nel 1824 espose numerosi dipinti, tra cui un paesag-gio marino. Il principe
Cristiano di Danimarca comprò uno dei suoi quadri.
Nel 1824 partì alla volta dell'Italia, dove visse per il
resto della sua vita, eccetto brevi sog-giorni all'estero.
Crebbe nella cerchia degli artisti dane-si intorno alla
figura di Thorvaldsen e di-venne amico di Bissen e
Meyer. È noto che, nel 1830, si recò con Meyer ad
Olevano Romano. Nel 1835 soggiornò con Meyer,
Koch e Rumohr a Casa Baldi, ad Olevano.

was in Civitella in 1830 and in Genazzano in 1835.
Known works from Monti Equi:
Rock with painter under sun screen./ A painter under
his umbrella – Olevano. 1829. Pencil drawing. 23,5 x
31,6 cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Two men sitting on a rock. Olevano. April 1830. Pencil
on paper. 13,8 x 16,6 cm. Royal Collection of Graphic
Art. Copenhagen.
View towards Civitella. 1829. Pen and black ink. 22,4 x
33,7 cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Mountain landscape with town. Civitella.1835. Pencil
drawing. 11,2 x 14,2 cm. Royal Collection of Graphic
Art. Copenhagen.
View from the Sabine Mountains. (Towards Monti
Volsci). Pencil. 34,3 x 46,6 cm. Royal Collection of
Graphic Art. Copenhagen.
From Genazzano, towards the Colonna Castle. App.
1830. Pencil on paper. 36,5 x 57 cm. Unknown
collection. (Indicated by Voss , but not found on web)

FRIEDRICH THØMING
1802 Ekernførde -1873 Napoli
Ferdinand Christian Friedrich Thøming was educated at
the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen as a
landscape painter and he had his debut on the annual
Charlottenborg exhibition 1823 with five landscape
paintings. In 1824 he exhibited several paintings
including a marine and Prince Christian bought a
landscape from him. In 1824 he departed for Italy
where he stayed the rest of his life with only short trips
abroad. He and lived in the circle of Danish artists
around Thorvaldsen and was a friend of Bissen and
Meyer. It is recorded that in 1830 he went with Meyer to
Olevano. In 1835 he stayed with Meyer, Koch and
Rumohr at Casa Baldi in Olevano.
He was recognised as a very talented artist and
exhibited regularly in Copenhagen until 1853, and we
know that in 1843 he exhibited 6 paintings, all bought
by Thorvaldsen. During his life in Italy he lived in Rome
and Napoli. He married an Italian and settled for his last
years in Napoli, producing many paintings of the blue
grotto at Capri. His letters to Thorvaldsen he signed with
“Maler aus Daenemarck”.

Thøming fu considerato un artista di grande talento ed
i suoi lavori furono regolarmente esposti a Copenagh-
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en fino al 1853; nel 1843 espose sei dipinti, i quali
vennero tutti acquistati da Thorvaldsen. Durante la sua
vita in Italia soggiornò sia a Roma che a Napoli, sposò
un‟italiana e si stabilì nella città Partenopea per trascorrere gli ultimi anni della sua vita, realizzando numerosi dipinti della Grotta Azzurra di Capri. Nelle lettere
scritte a Thorvaldsen, Thøming si firmava con la sigla
“Maler aus Daenemarck” (pittore proveniente dalla
Danimarca).
Morì a Napoli all'età di 70 anni, dimenticato, povero e
malato.
Non é stata finora individuata nessuna sua opera
raffigurante motivi dei Monti Equi.

ALBERT KÜCHLER
Copenaghen, 1803 - Roma, 1886
Albert Küchler fu uno dei destini più colorati tra i pittori
danesi; si convertì al Cattolicesimo, divenne monaco e
visse a Roma. Küchler fu istruito per diventare pittore
di motivi storici ma, arrivato a Roma, il suo principale
obiettivo divenne la pittura del paesaggi, la pittura di
genere ed il ritratto; in seguito alla sua conversione
religiosa, Küchler diede priorità assoluta alla raffigurazione di motivi sacri.
Fu apprendista nella bottega di suo padre, un falegname ma iniziò i suoi studi presso l'Accademia Reale di
Belle Arti quando era ancora molto giovane. Studiò qui
dal 1816 al 1829, anno in cui vinse la grande medaglia d‟oro. Ebbe come insegnanti sia il Professor J.L.
Lund sia il Professor Eckersberg e continuò a prendere
lezioni private dal Professor Eckersberg fino al 1830.
Grazie all‟assegnazione di una borsa di viaggio, partì
per Berlino, Dresda e Monaco di Baviera nel maggio
del 1830. Arrivò a Roma nell'autunno dello stesso
anno e visse qui per il resto della sua vita, interrompendo questo lungo soggiorno romano soltanto con un
viaggio in conventi tedeschi dove si trattenne per
qualche anno.
Appena arrivato a Roma, Küchler divenne, una figura
chiave nella vita sociale degli artisti danesi; lavorò
anche come bibliotecario presso la Biblioteca Danese
tra il 1833 ed il 1840 e fu tra gli iniziatori della piccola
fondazione creata dagli artisti danesi residenti a Roma
per sostenere gli artisti poveri. Si avventurò anche fuori dalla città di Roma per lavoro: abbiamo alcune sue
opere raffiguranti motivi provenienti dalle mon-tagne
intorno all'Urbe, tra cui una contadina molto bella di
Cervara, paese vicino ad Olevano, risalente ad una

He died at the age of 70 in Napoli, ill, forgotten and
poor.
Known works from Monti Equi: None so far.

ALBERT KÜCHLER
1803 Copenhagen – 1886 Rome
Albert Küchler was one of the more colourful destinies
among the Danish painters; he converted to
catholisism, became a monk and lived in Rome.Kücler
was educated as historic painter, but arriving in Rome
landscapes, portraits and genre paintings became his
main focus, later to change to religious motifs.
He was apprenticed in his father‟s workshop to be a
cabinetmaker, but started his studies at the Royal
Academy of Fine Arts at a very young age. He studied
here from 1816 to 1829 when he won the grand gold
medal. His teachers were both professor J.L.Lund and
Eckersberg, and he continued taking private lessons
with Professor Eckersberg until 1830.
With the travel grant he departed for Berlin, Dresden
and München maj 1830; came to Rome autumn 1830,
and lived in Rome for the rest of his life, interrupted only
by a few years in a monastery in Germany.
In Rome he was at first a key figure in the social life of
the Danish artists, he also was librarian at the Danish
Library 1833-40 and was one of the founders of the
small foundation created by the artists in Rome to
support fellow artists in need. He also ventured outside
Rome to work, and we have several works from his hand
from the mountains ouside Rome, including a very
lovely peasant woman from Cervara near Olevano from
a visit there in 1831.
Küchler befriended the German painter Overbech and
the Nazarenes and this led to converting to Catholicism
in 1844. In 1851 he became a Franciscan monk with
the name Fra Pietro, and after a few years in German
monasteries he found his home in the monastery San
Bonaventura in the Palatino. He continued to paint, now
solely religious motifs, and was in the monastery
receiving visits from many of the Danish painters in
Rome, and 1877 he became a member of the Danish
Academy of Artists. F.C.Lund painted his portrait and
depicted San Bonaventura in several paintings; in a
painting of a monastery kitchen with Küchler being one
of the monks.
Known works from Monti Equi:
Clementine. Cervara. Sept. 1831. Drawing, lead on
paper. Hirschsprung Collection. Copenhagen
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visita che Küchler fece nel suddetto villaggio nel 1831.
Küchler fu amico del pittore tedesco Overbech e del
gruppo dei pittori Nazareni, amicizia che determinò la
conversione al cattolicesimo nel 1844. Nel 1851 divenne monaco francescano con il nome di Fra´ Pietro
e, dopo alcuni anni nei monasteri tedeschi, trovò casa
nel monastero di San Bonaventura al Palatino. Continuò a dipingere solo motivi religiosi e nel monastero,
dove abitò, ricevette visite da molti pittori danesi residenti a Roma; nel 1877 venne eletto anche membro
dell‟Accademia Danese degli Artisti. F.C. Lund dipinse
un suo ritratto e raffigurò il monastero di San Bonaventura in numerosi quadri; dipinse anche la cucina del
monastero con Küchler come uno dei monaci.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Clementine. Cervara. Settembre 1831. Disegno, piombo su carta. Collezione Hirschsprung. Copenaghen

FRITZ PETZHOLDT
Copenaghen, 1805 - Patrasso (Grecia), 1838
Ernst Christian Frederik (Fritz) Petzholdt fu uno dei
pochi artisti danesi del tempo economicamente
indipendente; scelse i soggetti da rappresentare nei
suoi quadri in piena libertà, senza dover sottostare alla
volontà del committente. Suo padre, benestante, lo
sostenne nella sua carriera da artista. Quindi,
Petzholdt ebbe finanziamenti sufficienti per viaggiare e
sostentarsi.
Dipinse vari paesaggi vicino ad Olevano; pochi artisti
hanno rappresentato il bosco de “La Serpentara” con
tale trasporto, spesso scegliendo angoli inattesi e
cogliendo quell‟incredibile luce che qui si può osservare. L‟intento di Petzholdt fu quello di voler mostrare
al pubblico danese la maestosità del paesaggio italiano, come si può notare in un suo grande dipinto di Villa
Adriana, a Tivoli. Sappiamo che Petzholdt trascorse
l‟estate in montagna e venne ad Olevano nel 1832, nel
1834, poi di nuovo nel 1835; nel 1833, invece, lavorò
a Subiaco.
Petzholdt aveva studiato all‟Accademia Reale di Belle
Arti tra il 1824 e il 1829 ed era stato allievo di Eckersberg e J.P. Møller. Vinse alcune medaglie d'argento e,
ad un certo punto, smise di dipingere quadri con
soggetti dal tema storico per dedicarsi alla pittura del
paesaggio. Già nel 1829 aveva venduto un dipinto per
la collezione d'arte reale. Passando per Dresda, Praga,
Norimberga, Monaco di Baviera, Venezia e Firenze, era
arrivato a Roma nel 1830. Visitò poi Capri e la Sicilia
ed in seguito, tornando indietro, decise di stabilirsi a

FRITZ PETZHOLDT
1805 Copenhagen -1838 Patras, Greece
Ernst Christian Frederik (Fritz) Petzholdt was one of the
few economically independent Danish artists, and he
chose his motifs freely without thinking of clients. His
father was well-off and supported him in his career. He
therefore had enough funds to travel and to sustain
him.
He painted landscapes near Olevano, and few have
seen La Serpentara as lovingly as he did, often choosing
unexpected angles and painting the incredible light in
this area. He wanted to display for the Danish audience
the majestic Italian landscape as can be seen also in
his large painting from Villa Adriana in Tivoli. We know
that Petzholdt spent his summers in the mountains. He
was in Olevano in 1832, 1834 and 1835, and in 1833
he worked in Subiaco.
He studied at the Royal Academy of Fine Arts 18241829, and was a student of Eckersberg and J.P. Møller,
won the silver medals, but did not wish to continue
history painting, his motifs were landscapes. Already
1829 he sold a painting to the Royal Art Collection. He
travelled 1830 to Italy via Dresden, Prag, Nürnberg,
München, Venezia and Firenze to Rome, went to Capri
and Sicily and then settled in Rome. In the winter of
1835-36 he returned to Copenhagen due to his father‟s
illness and death. He then travelled via München to
Greece, where he died, only 33 years of age.
He had the most remarkable talent for landscape
painting, and his major works of art are from his time in
Italy. He profited in his art from the international
environment and befriended artists such as the German
colony of artists in Casa Baldi, Olevano. He was also a
good friend of the Norwegian Thomas Fearnley, who
worked in Olevano too, and the German landscape
painter Christian Morgenstern, who visited Italy several
times, both known to him from his time at the Academy
of Fine Arts in Copenhagen.
Petzholdt developed rapidly during his 10 years as a
landscape painter, won recognition during his lifetime,
and influenced Christian Købke and Jørgen Roed. The
paintings from Olevano and the Serpentara are among
his finest. Several of his Italian paintings were bought
for the royal art collection.
Known works from Monti Equi:
The monastery at San Benedetto. Oil on paper mounted
on canvas. 33,1 x 38,5 cm. Funen Art Museum. Odense.
Olive grove in Italy. App.1835-36. Oil on paper on canvas. 38x46cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.
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Roma. Nell‟inverno 1835-1836 tornò a Copenaghen, a
causa della malattia che aveva colpito suo padre, il
quale morì successivamente. Dopo questo evento
visitò anche la Grecia partendo da Monaco, dove morì,
a soli 33 anni.
Lui fu uno dei paesaggisti più talentuosi di quel
periodo e le sue più importanti opere furono realizzate
in Italia. Imparò molto dal contesto artistico internazionale in cui era inserito e divenne amico di molti
artisti della cosiddetta colonia tedesca di Casa Baldi
ad Olevano. Fu anche buon amico del norvegese
Thomas Fearnley che aveva lavorato ad Olevano e del
paesaggista tedesco Christian Morgenstern che aveva
visitato l'Italia diverse volte; Petzholdt conobbe
entrambi presso l'Accademia di Belle Arti di
Copenaghen.
Petzholdt sviluppò la sua arte come paesaggista
rapidamente, nell‟arco di dieci anni; ebbe vari
riconoscimenti durante la sua vita influenzando la
pittura di Christen Købke e Jørgen Roed; le sue opere
maggiori risalgono al periodo italiano; fra i suoi migliori
lavori vi sono i dipinti di Olevano e de “La Serpentara”.
Molti dei suoi lavori italiani vennero acquistati per la
collezione d'arte reale.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Il monastero di San Benedetto. Olio su carta montata
su tela. 33,1 x 38,5 cm. Museo d‟Arte di Fyn. Odense.
Oliveto in Italia. 1835-1836 ca. Olio su carta montata
su tela. 38 x 46 cm. Collezione Hirschsprung.
Copenaghen.
Sul margine di una foresta. 1835-36 ca. Olio su carta
montata su tela. 24 x 37 cm. Collezione Hirschsprung.
Copenaghen.
Da Olevano. Veduta dei Monti Ruffi (Le Mammelle).
1832. Olio su carta montata su tela. 30,2 x 45,5 cm.
Collezione Hirschsprung. Copenaghen.
Paesaggio roccioso italiano. 1820-1838. Olio su carta
montata su tela. 35 x 48 cm. Galleria Nazionale di
Danimarca. Copenaghen
Paesaggio montuoso con alberi ad alto fusto, Italia.
Senza firma. Incisione sul retro: ECF Petzholdt e G.
Collin. Olio su carta montata su tela. 46 x 39,1 cm.
Collezione privata.
Strada di montagna italiana con rocce coperte da
vegetazione. Olio su carta montata su tela. 39 x 47,1
cm. Galleria Nazionale di Danimarca. Copenaghen.
Vecchi alberi sulle colline sabine. 1832-1836. Olio su
tela. 33 x 43 cm. Collezione privata.

On the edge of a forest. App. 1835-36. Oil on paper
mounted on canvas. 24x37 cm. Hirschsprung
Collection. Copenhagen.
From Olevano. View of Monti Ruffi (Le Mammelle).
1832. Oil on paper mounted on canvas. 30,2x45,5 cm.
Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Italian rocky landscape. 1820-1838. Oil on paper
mounted on canvas. 35 x 48 cm. National Gallery of
Denmark. Copenhagen.
Mountainous landscape with tall trees, Italy. Unsigned.
Inscribed on the reverse E. C. F. Petzholdt and G. Collin.
Oil on paper mounted on canvas. 46 x 39,1 cm. Priv.
coll.
Italian mountain road with overgrown rocks. Oil on
paper mounted on canvas. 39x47,1 cm. National
Gallery of Denmark. Copenhagen
Old trees in the Sabine hills. 1832-36. Oil on canvas. 33
x 43 cm. Priv. coll.
Italian landscape with two shepherds hunting. Oil on
canvas. 58 x 75 cm. (Probably same as Forest near
Subiaco. 1835, bought by Kunstforeningen 1835 and
exhibited at Charlottenborg 1836.) Priv. coll.
Countryside in the Sabine hills. Oil on paper. 18 x 42
cm. Priv. coll.
Mountain landscape from the Sabine mountains. 1835.
Paper. 16 x 28 cm. Priv. coll.
From the Sabine Mountains. Oil on canvas. 22,1 x 32
cm. Priv. coll.
View of steep rock with a hill town. (Civitella). Oil on
canvas. 29 x 47 cm. Priv. coll.
Italian mountain landscape. (La Serpentara). Oil on
canvas. 39,1 x 49 cm. Nivaagaard Painting Gallery.
Nivaa.
Mountain landscape – Olevano. 1835. (probably app.
20,5 x 30,5 cm.) Painting. In Belloni, 1970 known from
the Johan Hansen collection. Copenhagen. Could be
identical to one of the first paintings, now in a museum
or in priv. coll.
View of Olevano towards the campagna. Painting,
exhibited 1835 in Cph. Priv. coll.
Landscape of Olevano. With a shepherd on top of a rock
and goats nearby. 1835. In Belloni, 1970 known from
count Joachim. L. Moltke collection. Copenhagen. Could
be identical to one of the first paintings, now in a
museum or in priv. coll.
A mountain street – Olevano. App. 20 x 28,5 cm. In
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Paesaggio italiano con due pastori che cacciano. Olio
su tela. 58 x 75 cm. (Probabilmente si tratta del
dipinto : “La foresta nei pressi di Subiaco” del 1835,
acquistato dal Kunstforeningen nel 1835 ed esposto a
Charlottenborg nel 1836.). Collezione privata.

Belloni, 1970 known from the Johan Hansen collection,
sold in 1932. Could be identical to one of the first
paintings, now in a museum or in priv. coll.
View from the hills near Olevano. Oil on canvas. 14 x
23,5 cm. Priv. coll.

Campagna sulle colline sabine. Olio su carta. 18 x 42
cm. Collezione privata.
Paesaggio di montagna dai Monti Sabini. 1835. Carta.
16 x 28 cm. Collezione privata.
Dai Monti Sabini. Olio su tela. 22,1 x 32 cm.
Collezione privata.
Vista su roccia scoscesa con una città sulla collina.
(Civitella). Olio su tela. 29 x 47 cm. Collezione privata.
Paesaggio di montagna italiano. (La Serpentara). Olio
su tela. 39,1 x 49 cm. Pinacoteca di Nivaagaard.
Nivaa.
Paesaggio di montagna - Olevano. 1835. Dipinto. (20,5
x 30,5 cm ca.). Nel testo di C. Belloni, 1970, il dipinto
viene indicato come appartenente alla collezione di
Johan Hansen, Copenaghen. Il quadro potrebbe essere
identico ad uno dei dipinti sopraccitati .
Veduta di Olevano verso la campagna. Dipinto.
(Esposto nel 1835 a Copenaghen.) Collezione privata.
Paesaggio di Olevano, con un pastore sulla sommità di
una roccia e capre nelle vicinanze. 1835. Nel testo di
C. Belloni, 1970, il dipinto viene indicato come
appartenente alla collezione del conte Joachim. L.
Moltke, Copenaghen. Il quadro potrebbe essere
identico ad uno dei dipinti sopraccitati.
Strada di montagna – Olevano. 20 x 28,5 cm ca. Nel
testo di C. Belloni, 1970, il dipinto viene indicato come
appartenente alla collezione di Johan Hansen,
Copenaghen e venduto nel 1932. Il quadro potrebbe
essere identico ad uno dei dipinti sopraccitati.
Veduta dalle colline vicino a Olevano. Olio su tela. 14 x
23,5 cm. Collezione privata.

MARTINUS RØRBYE
Drammen, 1803 - Copenaghen, 1848
Martinus Rørbye fu uno degli studenti di Eckersberg.
Venne in Italia due volte: vi soggiornò, una prima volta,
tra 1834 ed il 1837 e poi vi tornò una seconda volta,
con sua moglie, nel 1839, rimanendovi fino al 1841.
Viaggiò molto in Italia e fu uno dei pochi artisti del
tempo ad intraprendere un viaggio in Grecia ed in
Turchia, in compagnia del suo amico architetto Bindesbøll (colui che progettò il Museo Thorvaldsen di Copen-

Martinus Rørbye: Paesaggio nei pressi di Civitella. (Civitella
vista da Olevano)/ Landscape by Civitella. Disegno. 27,6 x
40,5 cm. Museo d‟Arte di Vejle. Vejle Foto: Keld Jensen.

MARTINUS RØRBYE
1803 Drammen -1848 Copenhagen
Martinus Rørbye was one of Eckersberg‟s students. He
was in Italy twice; first in 1834 – 1837 and later with
his wife in 1839-1841. He travelled widely in Italy, and
as one of the very few even undertook a voyage to
Greece and Turkey in the company of his friend the
architect Bindesbøll (who later designed the
Thorvaldsen Museum in Copenhagen). In Rome Rørbye
did not enjoy the company of the other Danish painters.
He wrote in his diary that there was too much jealousy
and they did not study enough. He preferred the
international community and was more in the company
of German artists.
From 8 August – 14 September 1836 Rørbye travelled
to the hill towns outside Rome and visited Civitella and
Olevano; from 26 August to 12 September he was in
Subiaco making studies in the monasteries. After a few
days in Rome he once more travelled via Tivoli to
Subiaco, the major part of this trip lasting from 19
September to 4 November he spend in Subiaco,
drawing and painting. His portrait of a young abate in
his room before his open window with a view towards
the landscape of Subiaco displays a respect not often
seen with Danish painters. This painting proved to be
very popular, Rørbye made at least four copies in oil,
and a print of an 1838 version was issued to all
members of the Danish Art society in 1862.
In his paintings from San Benedetto in Subiaco, Rørbye
depicted the Italians praying within the church with
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aghen). A Roma Rørbye non godette della compagnia
degli altri pittori danesi: nel suo diario scrisse che, fra i
pittori suoi connazionali, vi fosse molta competizione e
che non studiassero abbastanza. Egli preferì la compagnia di artisti di nazionalità diversa dalla sua,
soprattutto, quella degli artisti tedeschi.

great respect, and has captured the solemn atmosphere in this church, so important to the catholic
church, as the door to the left in the painting leads to
the grotto where the saint stayed before he founded the
concept of a society of monks in a monastery. On his
way back to Rome he visited Cervara.

Tra l‟8 agosto e il 14 settembre 1836 Rørbye viaggiò
fra le colline alle porte di Roma e visitò Civitella ed
Olevano; dal 26 agosto al 12 settembre si stabilì a
Subiaco conducendo vari studi in due monasteri. Dopo
pochi giorni a Roma si recò, via Tivoli, ancora una volta
a Subiaco, dal 19 settembre al 4 novembre. Trascorse
la maggior parte del viaggio proprio nella cittadina di
Subiaco disegnando e dipingendo. Nel ritratto di un
giovane abate all‟interno della sua stanza, davanti ad
una finestra aperta che si apre sul paesaggio sublacense, Rørbye mostra un grande rispetto, raramente
osservato fra gli altri pittori danesi, nei confronti del
soggetto religioso. Questo dipinto divenne molto
popolare tanto che Rørbye ne realizzò almeno quattro
copie in olio ed una stampa di una versione del 1838
fu consegnata a tutti i membri della “Società di arte
danese” nel 1862.

Several works from Subiaco are known in addition to
the two mentioned above; from Civitella a drawing from
1836 of an Italian woman with the conca – the typical
copper water container carried on the head.
Back home in Copenhagen he made good use of the
many drawings and sketches to produce the genre
paintings with southern motives which were very
popular in the 1830s and 1840s. The Danish king
Christian VIII bought the painting “The chapel in the
monastery S. Benedetto in Subiaco”.

Nei lavori realizzati nel monastero di San Benedetto a
Subiaco, Rørbye raffigurò in un quadro, con grande
rispetto, italiani in preghiera e riuscì a catturare
l'atmosfera solenne di quel sacro luogo, così importante nella storia della Chiesa Cattolica. Dipinse la
porta - che si vede a sinistra del quadro - la quale
collega la chiesa alla grotta dove San Benedetto abitò
prima di fondare il monachesimo europeo. Sulla via del
ritorno, prima di arrivare a Roma, visitò anche la
cittadina di Cervara.
Vi sono diverse opere note di Rørbye che hanno per
soggetto la città di Subiaco, oltre alle due menzionate
prima; conosciamo anche il disegno di una popolana
con una conca sul capo, realizzato a Civitella e
risalente al 1836.
Di ritorno a Copenaghen, fece un buon uso dei tanti
disegni e schizzi realizzati, con motivi tipici dell‟Europa
meridionale, i quali diventarono molto popolari negli
anni „30 e „40 del XIX secolo. Il re danese Cristiano VIII
acquistò un suo dipinto dal titolo "La cappella del
monastero di S. Benedetto a Subiaco".
Rørbye nel 1844 divenne professore presso
l'Accademia Reale Danese di Belle Arti; all'età di soli
44 anni morì, nel 1848, lasciando una moglie e tre
figli, così come migliaia di disegni, acquerelli ed un
ricco patrimonio di dipinti ad olio.

Martinus Rørbye.Giovane abate che legge. /Young clergyman
reading. Incisione da Joel Ballin. Stampa di una versione del
1838 donata a tutti i membri della Società d‟Arte Danese nel
1862. (Paesaggio con torre). Collezione privata.

Rørbye died at the age of only 44 in 1848, a professor
at the Royal Danish Academy of Fine Arts since 1844,
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Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Giovane abate che legge. 1842. Olio su tela. 38 x 27,
5 cm. (Paesaggio con torre) Ny Carlsberg Glyptotek.
Copenaghen

leaving behind a wife and three children, as well as
thousands of drawings and watercolours and a rich
heritage of oil paintings.
Known works from Monti Equi:

Giovane abate che legge. 1836. Olio su tela. 39 x 28
cm. (Paesaggio senza torre) Collezione privata.

Young abate reading. 1842. Oil on canvas. 38x27,5 cm.
(With tower) Ny Carlsberg Glyptotek. Copenhagen

Giovane abate che legge. 1836 ca. Olio su tela. 45 x
30 cm. (Paesaggio senza torre). Collezione privata.

Young clergyman reading. 1836. Oil on canvas. 39 x 28
cm. (No tower in landscape) Priv. coll.

Giovane abate che legge. Olio su tela. 36,1 x 27,9 cm.
(Paesaggio con torre) Collezione privata.

Young abate reading. App. 1836. Oil on canvas. 45 x 30
cm. (No tower in landscape) Priv. coll.

Giovane abate che legge. Stampa di una versione del
1838 donata a tutti i membri della Società d‟Arte
Danese nel 1862. (Paesaggio con torre). Incisione da
Joel Ballin. Collezione privata.

Young abate reading. Oil on canvas. 36,1 x 27,9 cm.
(Tower in landscape)

Paesaggio vicino a Civitella (Canterano appresso
Civitella). Disegno a matita. 27,6 x 40,5 cm. Museo
d‟Arte di Vejle. Vejle.
Paesaggio nei pressi di Civitella. (Civitella vista da
Olevano). Disegno. 27,6 x 40,5 cm. Museo d‟Arte di
Vejle. Vejle.
Bambino che dorme in una culla. Cervara, Italia.
Piombo ed acquerello su carta. 17,9 x 24,3 cm. Iscr.:
Cerbarra. Museo d‟Arte di Fuglsang. Nykøbing F.
Grotta a Cervara. 1835. Olio su carta su tavola. 19 x
30,5 cm. Collezione privata.
Donna italiana con la conca. Civitella. 1836.
Collezione privata.
Una filatrice da Subiaco. 1840. Olio su carta montata
su tela. 44 x 32 cm. Collezione privata.
Scena da Genazzano. Olio su tela. 47 x 37,1 cm.
Collezione privata.
Un cancello a Subiaco. Olio su cartone montato su
tela. 25 x 25 cm. Collezione privata.
Persone inginocchiate sulla scala di S. Benedetto a
Subiaco. Acquerello su carta. 29 x 33 cm. Coll.privata.
Mulino del Papa a Subiaco. 1836. Matita ed
acquerello. 27 x 43 cm. Collezione privata.
Due giovani donne, di cui una con un bimbo in braccio.
Iscr.: Subiaco. 1836. Matita, marrone lavato ed
acquerello. 26,1 x 26,0 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica. Copenaghen.
Paesaggio italiano con ponte sul fiume e Subiaco sullo
sfondo. 1840. Matita e bianco su carta di colore
marrone chiaro. 28,0 x 45,4 cm. Collezione Reale di
Arte Grafica. Copenaghen.

Young abate reading. Print of an 1838 version of the
motif issued to all members of the Danish Art society in
1862. (Tower in landscape). Engraved by Joel Ballin.
Priv. coll.
Landscape near Civitella (Canterano apresso Civitella).
Pencil drawing. 27,6x40,5cm. Vejle Kunstmuseum,
Vejle.
Landscape by Civitella. (Civitella from Olevano).
Drawing, 27,6x40,5cm. Vejle Kunstmuseum, Vejle.
Child sleeping in a cradle. Cervara, Italy. Lead and
watercolour on paper. 17,9 x 24,3 cm. Inscr. Cerbarra.
Fuglsang Kunstmuseum. Nykøbing F.
Rock cave in Cervara. 1835. Oil on paper on board, 19 x
30.5 cm. Priv. coll.
Italian woman with conca. Civitella. 1836. Priv. coll.
A spinning woman from Subiaco. 1840. Oil on paper
mounted on canvas. 44 x 32 cm. Priv.coll.
Scene from Genazzano. Oil on canvas. 47 x 37,1 cm.
Priv. coll.
A gate in Subiaco. Oil on cardboard mounted on canvas.
25 x 25 cm. Priv. coll.
Figures kneeling on steps of S. Benedetto in Subiaco.
Watercolour on paper. 29 x 33 cm. Priv. coll.
Papal mill in Subiaco. 1836. Pencil and watercolour. 27
x 43 cm. Priv. Coll.
Two young women, one carrying a child. Inscr.
Subiaco.1836. Pencil, brown wash and watercolour.
26,1 x 26,0 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.
Italian landscape with bridge over river and the town
Subiaco in the background. 1840. Pencil and white on
paper with light brown coloured paper. 28,0 x 45,4 cm.
Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
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Persone inginocchiate sulla scala di S. Benedetto a
Subiaco. Acquerello su carta. 26,9 x 42,1 cm.
Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Figures kneeling on steps of S. Benedetto in Subiaco.
Watercolour on paper. 26,9 x 42,1cm. Royal Collection
of Graphic Art. Copenhagen.

Donna italiana con la conca sulla testa. 1835. Iscr.:
Civitella. Matita ed acquerello. 27,0 x 20,0 cm.
Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Italian woman with conca on the head. 1835. Inscr.
Civitella. Pencil and watercolour. 27,0 x 20,0 cm. Royal
Collection of Graphic Art. Copenhagen.

L‟interno del monastero di S. Benedetto a Subiaco.
1836. Matita ed acquerello. 24,7 x 38,4 cm.
Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Inside the monastery S. Benedetto in Subiaco. 1836.
Pencil and watercolour. 24,7 x 38,4 cm. Royal
Collection of Graphic Art. Copenhagen.

L‟interno del monastero di S. Benedetto a Subiaco.
(Verso del disegno sopra). 1836. Matita ed acquerello.
24,7 x 38,4 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.

Inside the monastery S. Benedetto in Subiaco. (Verso of
the above) 1836. Pencil and watercolour. 24,7 x 38,4
cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.

L‟interno della cappella del monastero di S. Benedetto
a Subiaco. 1843. Olio su tela. 82,5 x 107,5 cm.
Galleria Nazionale di Danimarca. Copenaghen.

Inside the chapel in the monastery S. Benedetto in
Subiaco. 1843. Oil on canvas. 82,5x107,5 cm.
National Gallery of Denmark. Copenhagen.

WILHELM MARSTRAND
Copenaghen, 1810 - Copenaghen, 1873

WILHELM MARSTRAND
Copenhagen 1810- Copenhagen 1873

Marstrand studiò all‟Accademia Reale di Belle Arti di
Copenaghen con il professor Eckersberg; venne in
Italia grazie ad una borsa di studio della fondazione
"ad usus publicus" e, come prima tappa del viaggio,
scelse Roma, meta che gli era stata consigliata da
Eckersberg. Una volta arrivato a Roma e visitate le
cittadine circostanti, si dedicò alla pittura di genere.
Venne apertamente ispirato dalla produzione artistica
di Pinelli, le cui stampe erano state da lui osservate a
Copenaghen. Marstrand soggiornò a Roma in tre
periodi diversi: dal 1836 al 1840, dal 1845 al 1848 e
l'ultimo nel 1869.

Marstrand studied at the Royal Academy of Fine Arts in
Copenhagen with professor Eckersberg and came to
Italy with a purse from the foundation “ad usus publicus”. He started out in Rome as he had been taught by
Eckersberg, but soon moved on to genre paintings in
Rome and in the other places he visited. He was clearly
inspired by Pinelli, whose prints he knew from Copenhagen. Marstrand was based in Rome in three periods:
1836-40, 1845-48 and came for the last time in 1869.

Inoltre si recò a Venezia tra 1853 e il 1854. Nel corso
della sua vita amò l‟Italia, difese la necessità di
dipingere soggetti diversi da quelli tipicamente danesi
e spesso lamentò le cattive condizioni generali nelle
quali si trovavano a vivere gli artisti, soprattutto i
pittori, nel nord dell‟Europa, mettendo a confronto i
modelli, i paesaggi e, ultimo ma non meno importante,
il tempo atmosferico che in Danimarca limitava le
possibilità di dipingere all'aperto!
Come gli altri pittori, ben presto partì alla volta delle
località sulle colline nei dintorni di Roma - Olevano e
Civitella. All'inizio si era incontrato con gli artisti tedeschi August Bromeis ed Ernst Willers ed insieme a loro
giunse ad Olevano nel 1836. Questa fu probabilmente
la prima visita di Marstrand ad Olevano e Civitella.
Marstrand fu un artista internazionale e fece amicizia
anche con gli artisti inglesi. Penry Williams fu negli

In addition he travelled to Venice 1853-54. Throughout
his life he cherished his stays in Italy, defended the
need to paint other than purely Danish motifs, and often
complained that the conditions for a painter were not as
good in the north as in Italy, comparing the models, the
landscapes and last but not least the weather, when it
limited his possibilities for outdoor painting!
Like the other artists he soon set out for the hill towns
Olevano and Civitella. Early on he met with the German
arists August Bromeis and Ernst Willers and the three
were together in Olevano in 1836.This was probably the
first time Marstrand visited Olevano and Civitella.
Marstrand was international; he befriended also the
English artists. Penry Williams was in the 1830s the
leading artist among English artists in Rome, and he
invited Edward Lear and the young Danish artist
Wilhelm Marstrand on a trip to Civitella in autumn 1837.
They passed the Alban Hills, Civitella, San Vito, Pizziano
(Pisoniano?) and Givano(Gerano?), all hill towns on
jagged mountains.
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anni „30 del XIX sec. l'artista inglese più importante tra
quelli che soggiornarono a Roma e invitò Edward Lear
ed il giovane artista danese, Wilhelm Marstrand, per
un viaggio insieme a Civitella, nell‟autunno 1837. I tre
visitarono i Colli Albani, Civitella, San Vito Romano,
Pizziano (Pisoniano?) e Givano (Gerano?), tutte località
collinari prossime alle frastagliate montagne laziali.
Nel 1838 Lear e Marstrand fecero un altro viaggio ma,
stavolta, attraverso l‟Umbria e poi, di nuovo, a Civitella.
Vi andarono insieme, ancora una volta, nel 1840, anno
nel quale Marstrand realizzò un ritratto a matita di
Lear, datato 14 luglio. Diversi lavori di Lear hanno
come motivo luoghi e paesaggi di Olevano. Penry
Williams visse quindici anni a Roma e morì qua dopo
molto tempo dal suo arrivo; divenne famoso per i paesaggi e per i ritratti raffiguranti persone abbigliate nei
costumi della tradizione. Il danese, litografo Adolph
Kittendorf realizzò un'incisione di almeno un suo quadro che raffigurava un motivo di genere. Gli artisti, a
quei tempi, vivevano in una comunità multinazionale e
spesso viaggiavano e lavoravano insieme. Marstrand
visitò quest‟area con alcuni artisti del Regno Unito,
secondo una fonte britannica che cita il contenuto delle lettere scritte da Edward Lear fra il 1838 ed il 1840.
Un disegno della vecchia torre di Olevano, nel tipico
stile dei primi anni di attività del pittore, potrebbe
essere stato realizzato dallo stesso Marstrand, in
quegli anni nei quali il pittore soggiornò ad Olevano e
Civitella. Alcuni suoi quadri, non datati, potrebbero
esser stati realizzati proprio durante queste sue prime
visite nei luoghi menzionati precedentemente.
Poi si diresse verso nord, nell‟agosto 1840, in compagnia del paesaggista tedesco Johann Wilhelm Schirmer, soggiornando a Monaco di Baviera per un anno.
Qui realizzò diverse versioni di almeno due suoi dipinti
ad olio nei quali venivano rappresentate figure nei costumi della tradizione romana – lavori che poi vennero
venduti sul posto. Non trovò nuovi ed interessanti
motivi nelle vicinanze di Monaco, dopo l'esperienza
italiana. In Italia aveva trovato se stesso e la sua arte.
In Danimarca cominciò a dipingere soggetti presi dal
teatro di Holberg (che tra l'altro era stato a Roma ed
aveva trovato qui la sua ispirazione nella commedia
dell'arte) e motivi presi dal Don Chisciotte, opera che lo
affascinò per tutta la vita. Dipinse anche numerosi
ritratti. Le sue opere, molto quotate, gli permisero di
accumulare denaro sufficiente che fu speso per
intraprendere un nuovo viaggio in Italia nel 1845.
Marstrand soggiornò (secondo Belloni e Hartmann) ad
Olevano nel 1845, 1846 e 1847; altre fonti lo collo-

In 1838 Lear and Marstrand travelled to Umbria and
then to Civitella. And they went together to Civitella
again in 1840, where Marstrand made a pencil-drawing
of Lear on 14 July 1840. Several works of Lear are
known with Olevano as a motif. Penry Williams had at
that time lived fifteen years in Rome and was eventually
to die there many years later, famous for his paintings
of Italian landscapes and costumes. The Danish lithographer Adolph Kittendorf later incised a print of at least
one of Williams‟ genre paintings. The artists lived in an
international community and often travelled and worked
together. And Marstrand did travel to this area with the
British artists according to a British source quoting
Edward Lear‟s letters 1838-39-40.
A drawing of the old tower at Olevano by Marstrand is
clearly in the style of his first years in Italy and could
well be from his first years in Olevano and Civitella. A
few of his his undated paintings could well have their
origin in these early visits too.
He headed north August 1840 in the company of the
German landscape painter Johann Wilhelm Schirmer,
and then stayed in München for a year. Here he painted
additional versions of at least two of his oil paintings
with Roman genre motifs and sold them. New motifs in
the vicinity of München he did not find, after Italy they
did not seem attractive. He had found himself in Italy.
In Denmark he took up painting motives from theatre
plays by Holberg (who by the way had been in Rome and
was inspired by commedia dell‟arte), and motifs from
Don Quixote, which continued to fascinate him
throughout his life. He also painted excellent portraits.
He was well paid and collected funds for a new trip to
Italy, and headed south in 1845.
Marstrand was (according to Belloni/Hartmann) also in
Olevano 1845, 1846 and 1847. Other sources place
him in Olevano with Ernst Meyer in 1847. He was
constantly drawing and painted several major genre
paintings and has surely found several of his models in
Olevano during the summers. Marstrand fell ill in the
summer heat of Rome and complained that he could
not work in the heat, so he must have enjoyed the fresh
air in Olevano, and the possibility to work here.
He left Italy in 1848, married and became a well
reputed painter, professor at the Royal Academy of Fine
Arts, and was commissioned to paint several major
historic and religious paintings. Marstrand went to
Venice in 1853-54, and was joined there by his wife and
son in a productive period.
His last visit to Italy and Rome and its hinterland was in
1869 in the company of P.C. Skovgaard and Adolph

43

cano ad Olevano con Ernst Meyer nel 1847. Costantemente Marstrand realizzò varie disegni, soprattutto
con motivi di genere, trovando molti dei suoi modelli
proprio durante la stagione estiva trascorsa ad Olevano. Marstrand soffriva le calde estati romane; spesso
lamentava l‟impossibilità di lavorare serenamente
nell‟afa estiva; per questo scelse la fuga dalla città
verso i villaggi delle colline circostanti – fra i quali
Olevano - dove si poteva respirare aria più fresca.
Lasciò l'Italia nel 1848, si sposò, diventò un pittore
ben noto come pure professore presso l'Accademia
Reale di Belle Arti a Copenaghen e gli fu affidato l‟incarico di dipingere alcune importanti opere dal tema
storico-religioso. Marstrand andò a Venezia nel 185354 e venne raggiunto dalla moglie e dal figlio, in un
periodo prolifico della sua carriera.
Il suo ultimo viaggio in Italia e a Roma avvenne nel
1869, in compagnia di P.C. Skovgaard e A. Kittendorf.
A quel tempo Marstrand era vedovo e stanco ma capace ancora di cavalcare un asino per recarsi da Subiaco
verso Olevano e Civitella, dopo indietro, come testimo-nia un piccolo acquerello realizzato da P.C. Skovgaard.
È noto che, in questo viaggio, i tre visitarono Genazzano, Olevano, Civitella, Subiaco e toccarono anche la
Costiera Amalfitana e l´isola di Capri. Nel mese di
agosto-settembre 1869 Marstrand tornarò ad Olevano
l'ultima volta in compagnia del suo amico Skovgaard.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:

Kittendorf. At that time he was widowed and tired, but
still rode the donkey from Subiaco towards Olevano and
Civitella and back, as shown in a small watercolour by
Skovgaard from this trip. We know that they visited
Genazzano, Olevano, Civitella, and Subiaco and went to
the Amalfi coast and Capri on this trip. In AugustSeptember 1869 Marstrand returned to Olevano a last
time in the company of his friend Skovgaard.
Known works from Monti Equi:
Italian evening landscape (View from Olevano towards
Monte Artemesio). Oil on paper mounted on canvas.
25,8 x 36,4 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Landscape near Subiaco. (View of Civitella near
Subiaco.) 1845-1848. Oil on paper mounted on canvas.
34,9 x 53 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Politicians outside an osteria on an Italian piazza.
(Elements from Olevano in the painting). Oil on paper
mounted on canvas. 27,9 x 35,2 cm. Hirschsprung
Collection. Copenhagen.
Dance in an osteria outside Rome. (Between Olevano
and Serrone, in the background Monti Ernici). Oil on
paper mounted on canvas. 46,5 x 63 cm. AROS –
Aarhus Art Museum.
Inside the house of a peasant woman – Olevano. Pencil
drawing. 1847. (Possibly: Italian peasant living room.
1847. Pencil. 26,2 x 37,5 cm). Royal Collection of
Graphic Art. Copenhagen.

Paesaggio italiano di sera (Vista da Olevano verso il
Monte Artemesio). Olio su carta montata su tela. 25,8
x 36,4 cm. Collezione Hirschsprung. Copenaghen.
Paesaggio vicino Subiaco. (Veduta di Civitella vicino
Subiaco). 1845-1848. Olio su carta montata su tela.
34,9 x 53 cm. Collezione Hirschsprung. Copenaghen.
Politici davanti a un‟osteria in una piazza italiana.
(Elementi di Olevano nel dipinto). Olio su carta
montata su tela. 27,9 x 35,2 cm. Collezione
Hirschsprung. Copenaghen.
Danza in un'osteria fuori Roma. (Tra Olevano e
Serrone, sullo sfondo i Monti Ernici). Olio su carta
montata su tela. 46,5 x 63 cm. AROS - Museo d‟Arte di
Aarhus .
Interno di una casa di una contadina - Olevano.
Disegno a matita. 1847. (Probabilmente intitolata
anche: “Soggiorno di un contadino italiano”). 1847.
Matita. 26,2 x 37,5 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica. Copenaghen.

Wilhelm Marstrand. Coppia con bambino in una osteria, con
vista (da Olevano) verso i Monti Prenestini / Couple with a
child in an osteria, with a view (from Olevano) towards Monti
Prenestini.. Acquerello. 14,8 x 16cm. Collezione private

Strada di una cittadina italiana. (Identificata come Via
Piave di Olevano). 1836 o 1840 (?). Matita e penna.
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30,4 x 37,0 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.
Da San Benedetto a Subiaco. Olio. 42 x 37 cm. (Opera
venduta ad un'asta nella Società degli Studenti di
Copenaghen nel 1926). Collezione privata.
La Chiesa di San Rocco ad Olevano. Un sacerdote che
dalla chiesa porta l‟ostia ad un moribondo. Olio su
carta. 1847. Collezione privata.
Coppia con un bambino in un‟osteria, con veduta (da
Olevano) verso i Monti Prenestini. Acquerello. 14,8 x
16 cm. Collezione privata.
La Torre di Olevano. Disegno a matita. 10,2 x 13,4 cm.
Collezione privata.

Street in Italian town. ( Via Piave in Olevano) 1836 or
1840? Pencil and pen. 30,4x37,0 cm. Royal Collection
of Graphic Art. Copenhagen.
From San Benedetto in Subiaco. Oil. 42x37 cm. (Sold at
auction in Studenterforeningen, Copenhagen 1926.).
Priv. coll.
The Church of San Rocco in Olevano. The priest is from
the church carrying the host to a dying. Oil on paper.
1847. Priv. coll.
Couple with a child in an osteria, with a view (from
Olevano) towards Monti Prenestini. Watercolour. 14,8 x
16cm. Priv. coll.
The tower of Olevano. Pencil drawing. 10,2 x 13,4 cm.
Priv. coll.

PHILLIP JOHANN JOSEPH SCHOLL
Brema, 1805 - Copenaghen, 1861
Johann Scholl, artista tedesco, nacque a Brema.
Diamo spazio a quest‟autore poiché durante la sua
vita decise di prendere la cittadinanza danese. È stato
uno scultore e pittore, sebbene non sviluppasse mai
un proprio stile. All‟età di 30 anni entrò a far parte del
gruppo che ruotava intorno alla figura dello scultore
Thorvaldsen e, durante i suoi anni a Roma, si avventurò nella Campagna Romana e sui Monti Sabini.
Sappiamo che, nel 1836, si recò a Subiaco, Cervara,
Genazzano e Palestrina. Seguì Thorvaldsen quando
costui ritornò a Copenaghen, lavorò al Museo
Thorvaldsen ed in seguito restaurò la tomba della
regina Margherita I nel Duomo di Roskilde. Dopo pochi
anni a Brema, tornò, con al seguito la sua famiglia, a
Copenaghen, dove morì nel 1861.

PHILLIP JOHAN JOSEPH SCHOLL
1805 Bremen - 1861 Copenhagen

Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:

Known works from Monti Equi:

Veduta di Olevano. 1836. Collezione sconosciuta.
(Opera indicata come disegno a matita nel testo di C.
Belloni del 1970 ma non vi é alcun riscontro sul web).

View of Olevano, 1836 Pencil drawing. Unknown
collection. (In Belloni, 1970, reported in a collectin, but
not found in the web).

Veduta di Olevano. 1836. Collezione sconosciuta.
(Opera indicata come disegno a matita nel testo di C.
Belloni del 1970 ma non é alcun riscontro sul web).

Houses in Olevano, 1836 Pencil drawing. Unknown
collection . (In Belloni, 1970, reported in a collectin, but
not found in the web).

Case di Olevano. 1836. Collezione sconosciuta.
(Opera indicata come disegno a matita nel testo di C.
Belloni del 1970 ma non é alcun riscontro sul web).

View of Genazzano Pencil drawing. Unknown collection.
(In Belloni, 1970, reported in a collectin, but not found
in the web).

Veduta di Genazzano. Collezione sconosciuta. (Opera
indicata come disegno a matita nel testo di C. Belloni
del 1970 ma non vi é alcun riscontro sul web).

Osteria in Genazzano Pencil drawing. Unknown
collection . (In Belloni, 1970, reported in a collectin, but
not found in the web).

Johann Scholl was German, born in Bremen. He is given
a place here because he chose to become Danish later
in life. He was an accomplished sculptor and painter,
but did not develop his own style. He joined
Thorvaldsen‟s company at the age of 30, and during his
years in Rome he ventured into the Campagna and the
Sabine Mountains. We know that in 1836 he travelled
to Subiaco, Cervara, Genazzano and Palestrina. He
followed to Copenhagen when Thorvaldsen returned,
worked on Thorvaldsen‟s Museum, and later restored
the tomb of Queen Margrethe I in the Dome of Roskilde.
After a few years in Bremen he returned with his family
to Copenhagen, where he died in 1861.

Osteria di Genazzano. Collezione sconosciuta. (Opera
indicata come disegno a matita nel testo di C. Belloni
del 1970 ma non é alcun riscontro sul web).
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CONSTANTIN HANSEN
Roma, 1804 - Frederiksberg, 1880

CONSTANTIN HANSEN
1804 Rome - 1880 Frederiksberg

Constantin Hansen nacque a Roma ma venne battezzato a Vienna. La vedova di W.A. Mozart, Constanze,
da madrina, ispirò il suo nome. Suo padre era un
ritrattista e gli insegnò a disegnare già in tenera età. A
12 anni iniziò a studiare architettura presso l'Accademia Reale di Belle Arti, per poi dedicarsi allo studio
della pittura, sempre presso l'Accademia, all‟età di 25
anni. Rapidamente progredì nei suoi studi, dipinse
ritratti e sviluppò uno stile personale dissimile da
quello di suo padre. I genitori e una sorella morirono di
tifo nel 1828; la sua vita fu fortemente influenzata da
questo evento. Visse in un appartamento con H. Eddelien e Jørgen Roed a Frederiksholms Kanal nel centro
di Copenaghen e, qui, gli artisti Marstrand, Købke,
Gurlitt, Bindesbøll, ecc. spesso li andavano a trovare.
Eckersberg fu l‟insegnante più importante che avesse
ma studiò anche con J.L. Lund.

Constantin Hansen was born in Rome and christened in
Vienna, named after his godmother, Mozart‟s widow. His
father was a portrait painter, and taught him to draw as
a child. At the age of twelve he started at the Royal
Academy of Fine Arts to study architecture, and he
changed to the painters‟ school in the Academy when
he was 25 years old. He quickly advanced in his studies,
painted portraits and developed a personal style unlike
that of his father. His parents and a sister died of
typhoid fever in 1828, and his life was strongly influenced by this. He lived in an apartment with H. Eddelien
and Jorgen Roed at Frederiksholms Kanal in the centre
of Copenhagen, and here Marstrand, Købke, Gurlitt and
Bindesbøll etc. often visited. His main teacher was
Eckersberg, but he also studied with J.L. Lund.

Nel 1835 compì un viaggio in compagnia dello scultore
di medaglie F.C. Krohn che lo portò in Germania (a
Dresda e Monaco) e in Italia, grazie ad un finanziamento ricevuto dalla fondazione "ad usus publicus"
che fu, sicuramente, meno generoso di quello che
comunemente veniva concesso a seguito del conferimento della medaglia d'oro. Alla fine del soggiorno
italiano, Hansen viaggiò da solo, incontrando notevoli
difficoltà, fra le quali epidemie di colera, la quarantena
e i notevoli ritardi, ma, a dispetto di tutti gli ostacoli
subiti, riuscì a raggiungere Roma e già dopo una settimana scrisse una lettera a casa nella quale raccontava che, già al suo primo giorno nell'Urbe, approssimativamente il 23 novembre 1835, si era incontrato con
Küchler, Sonne e Petzholdt presso il Caffé Greco e nella serata aveva incontrato Thorvaldsen, in visita a casa
di Puggaard. Nelle successive lettere egli cita anche
Blunck, Møller, Rørbye, Bindesbøll e Thømming. I danesi socializzavano e le amicizie createsi si rivelarono importanti; gli artisti danesi a Roma lavorarono in gruppo
e si aiutarono gli uni con gli altri nei momenti difficili.
Senza alcun sostegno economico da parte della famiglia, C. Hansen lottò duramente per mantenersi
durante i suoi viaggi compiuti all'estero e riuscì a
restare in Italia fino al 1844, grazie alle sovvenzioni
per mezzo delle quali, però, riuscì a coprire soltanto le
spese sostenute per pochi anni. Egli dipinse motivi
architettonici combinati a momenti di vita quotidiana
tipicamente italiani, mostrando un‟ottima e fine conoscenza della luce e riuscendo a creare l'atmosfera
migliore. Visitò altri pittori fra i quali il vecchio Josef
Anton Koch, Reinhardt, Catel e Camuccini. Sebbene
avesse già trovato nuovi amici, Hansen implorò

He travelled in 1835 in the company of medallist F.C.
Krohn through Germany (Dresden and München) to
Italy, supported by the foundation “ad usus publicus”
which was much less generous than the grant following
the gold medal. The last part he travelled alone, with
cholera around him, quarantines and lots of delays. But
he made it to Rome, and after a week he wrote home
that already on his first morning in Rome, app. 23
November 1835, he met with Küchler, Sonne and
Petzholdt at Café Greco. And in the evening he met
Thorvaldsen, visiting the Puggaard home. In later letters
he also mentions Blunck, Møller, Rørbye, Bindesbøll and
Thømming. The Danes socialized, and friendships
proved important; they worked in groups and supported
each other through difficult times.
With no economic support from the family possible, C.
Hansen struggled hard throughout his travels abroad,
and managed to stay in Italy until 1844, based on
grants covering the first years only. Throughout he
painted Italian historic architecture combined with
everyday life in Italy, with a very fine understanding of
the light and the atmosphere. He visited other painters:
old Josef Anton Koch, Reinhardt, Catel and Camuccini.
He had company, but implored Marstrand and Roed to
come too – and Købke. Early on he expressed in letters
during spring 1836 his desire to paint in the Sabine
Mountains, but the funding of such trips was difficult,
and he chose first to travel through Colli Albani to Cori,
Segni, Valmontone, Anagni, Sora etc. Back in Rome
Marstrand joined the group in November. In letters
home from members of this group it is clear that they
are all working diligently every day during the hours
when there was light. They went through a tough period
when the cholera hit Rome during summer 1837,
Marstrand had escaped in time to the mountains (he
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Marstrand, Roed e Købke affinché lo accompagnassero. Già durante la primavera del 1836, egli espresse
nelle sue lettere il desiderio di dipingere sui Monti
Sabini ma il finanziamento di tale viaggio sarebbe
stato talmente improbabile che Hansen decise di
scegliere una visita presso i Colli Albani, Cori, Segni,
Valmontone, Anagni, Sora, ecc. Di ritorno a Roma,
Marstrand si riunì al gruppo di artisti danesi nel mese
di novembre. Nelle loro lettere si evince che tutti gli
artisti danesi, in Italia, lavoravano diligentemente ogni
giorno durante le ore di luce. Quando il colera colpì
Roma durante l'estate del 1837, gli artisti attraversarono un brutto periodo ma Marstrand era già fuggito
fra i monti (si era rifugiato a Civitella/Olevano) da
diversi mesi e l‟accesso e l‟uscita dalla città era stato
chiuso a tutti.
Nella primavera del 1838, Hansen partì per Napoli,
Pompei e Paestum, in compagnia del suo buon amico
Roed, arrivato in Italia nell'autunno del 1837. Dopo
aver realizzato numerose e pregiate opere a Roma,
Hansen dipinse nel 1838 il famoso quadro "Un raduno
di artisti danesi a Roma". Nel 1839 Hansen e Købke
visitarono insieme l‟isola di Capri e qui Hansen si mise
diligentemente a lavorare, dipingendo motivi napoletani e capresi; venne ispirato molto dalle pitture pompeiane, ammirate nel suo lungo soggiorno a Napoli.
Più tardi, si recò a Firenze e tornò a Roma alla fine del
1840, dove rimase, fatta eccezione per piccoli viaggi in
montagna, fino al 1844, quando ripartì per Copenaghen. Si recò presso i Monti Sabini nel luglio-agosto
del 1843, visitando Subiaco per la prima volta. È noto
che un disegno a matita di Subiaco da lui realizzato si
trova ora in una collezione privata. Visitò altri luoghi
durante questo viaggio, forse, in futuro saremo in
grado di scovare notizie che ci confermeranno la sua
presenza ad Olevano o Civitella.
Hansen non fu mai ricco ma venne ammirato molto;
dipinse, con Hilkier, gli affreschi dell‟Università di
Copenaghen e realizzò anche i ritratti dei membri di
quel Parlamento che elaborò la costituzione danese;
divenne titolare di una cattedra universitaria e più tardi
vice direttore presso l'Accademia di Belle Arti.
Constantin Hansen ritornò, per un breve periodo, in
Italia nel 1873, a Roma, Napoli e Pompei e, secondo
una fonte italiana, questa volta visitò Olevano.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Una testa. L'area intorno a Valmontone. 1836.
Collezione Hirschsprung. Copenaghen.
Una cisterna da Cervara. 35 x 25,5 cm. Collezione
privata.

was in Civitella/Olevano) for several months, but the
borders were locked for all.
Spring 1838 he set out for Napoli, Pompeii and
Paestum in the company of his good friend Roed, who
had arrived in the autumn of 1837. After producing
several excellent paintings from Rome, Hansen painted
in 1838 the famous “A gathering of Danish artists in
Rome.” In 1839 Hansen and Købke travelled together
to Capri, and he worked diligently on motifs from Capri
and Napoli, and was very inspired from the Pompeian
paintings in a long stay in Napoli. Later he travelled to
Firenze, and returning to Rome late 1840, except for
small trips into the mountains he stayed in Rome until
he left for Copenhagen in 1844.
He went into the Sabine Mountains July-August 1843,
visiting Subiaco for the first time. A pencil drawing from
his hand of Subiaco is known to be in a private
collection. He visited other places during this trip;
maybe later it will be possible to trace him in Olevano or
Civitella.
He was never rich but was highly thought of; he painted
with Hilkier the frescoes in Copenhagen University, and
a major painting depicting the parliament creating the
Danish Constitution. He became titular professor and
later deputy Director at the Academy of Fine Arts.
Constantin Hansen returned to Italy for a short visit in
Rome, Napoli and Pompeii in 1873 and this time he
visited Olevano, according to an Italian source.
Known works from Monti Equi:
A head. The area around Valmontone. 1836.
Hirschsprung Collection. Copenhagen.
A Cistern by Cervara. 35 x 25,5 cm. Priv. coll.
Landscape from the Sabine Mountains. 1840. Ny
Carlsberg Glyptotek. Copenhagen.
Landscape from the Sabine Mountains. 1840. Funen
Art Museum. Odense.
Subiaco, pencil drawing. (Sold at auction in Cph. circa
2003). Priv. coll.

JØRGEN ROED
1808 Ringsted – 1888 Copenhagen
Jørgen Roed was educated in Copenhagen, first
privately by Hans Hansen, the father of Constantin
Hansen, who became his close friend. Later he studied
at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen and
had Professor Eckersberg as teacher. He was an
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Paesaggio dei Monti Sabini. 1840. Ny Carlsberg
Glyptotek. Copenaghen.

excellent painter of architecture, but also genre
paintings attracted him.

Paesaggio dei Monti Sabini. 1840. Museo d‟Arte di
Fyn. Odense.

Jørgen Roed was in Italy 1837-1841 and returned for a
short visit in the company of his daughter 1861-1862.

Subiaco. Disegno a matita. (Opera venduta ad un‟asta
a Copenaghen nel 2003 ca.). Collezione privata.

In September 1839 he made a tour into the countryside: “I made the trip over Tivoli to Subiaco where I was
the longest, as I was extremely interested in the mountain scenery there, the magnificent monasteries S.
Scolastica, but in particular S. Benedetto. ..... From
Subiaco I passed Civitella going towards Olevano, but by
then the rain did not allow me to work outside, hence I
packed in and sent my equipment off to Rome and took
my walking stick and my sketchbook in order to walk for
a few days to the antique town of Ananni Firentino
[Anagni Ferentino ? ] and Frosinone where I had made
an appointment to meet Sonne in order to join company
towards Rome.”

JØRGEN ROED
Ringsted, 1808 – Copenaghen, 1888
Jørgen Roed venne educato a Copenaghen privatamente da Hans Hansen, padre di Constantin, il quale,
poi, divenne suo grande amico. Successivamente
studiò all‟Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen
ed ebbe il professor Eckersberg fra i suoi docenti.
Roed divenne un eccellente pittore di motivi architettonici ma s‟interessò anche alla pittura di genere.
Roed soggiornò in Italia tra il 1837 ed il 1841; vi
ritornò per una breve visita in compagnia di sua figlia,
nel 1861-62.
Nel settembre 1839 compì un tour nella campagna
romana: "Ho fatto un viaggio oltre Tivoli, a Subiaco,
dove ho soggiornato più a lungo, proprio perché trovai
molto interessanti il paesaggio montano di lì, i magnifici monasteri di S. Scolastica e, in particolare, quello
di S. Benedetto. [...] Da Subiaco oltrepassai Civitella
per andare verso Olevano ma la pioggia non mi permise di lavorare all‟esterno quindi impacchettai ed
inviai tutta la mia attrezzatura a Roma; presi il mio
bastone ed il mio album da disegno al fine di camminare un paio di giorni e raggiungere le antiche città di
“Ananni Firentino” [Anagni e Ferentino?] e Frosinone;
qui presi un appuntamento con Sonne, allo scopo di
unirmi alla sua compagnia e dirigerci insieme verso
Roma".
In questa lettera Roed non scrisse che prima della sua
partenza, il pittore aveva dipinto un bellissimo schizzo
in olio della vista di Olevano e dei Monti Volsci da Civitella con i tipici colori autunnali nell‟ottobre del 1839.
Questo dipinto, ora nel Museo di Carl Nielsen di
Odense, apparteneva alla collezione privata del suddetto compositore danese e di sua moglie, la scultrice
Anne Marie Carl Nielsen. Nel 1901 il quadro venne
esposto e fotografato ma da quella data gli storici
dell‟arte si dimenticarono dell‟opera, la quale solo recentemente é stata riscoperta. Durante la stesura di
questo testo era individuato e riconosciuto il motivo
del quadro in una piccola foto; ulteriori ricerche nel
museo hanno rilevato la sua collocazione odierna.
Roed rimase molto affascinato dai monasteri per la

What he did not write was, that before packing he
painted the view from Civitella towards Olevano and
Monti Volsci in a beautiful oil sketch with the autumn
colours of October 1839. This painting, now in the Carl
Nielsen museum in Odense, was in the private collection of the Danish composer Carl Nielsen and his wife,
the sculptor Anne Marie Carl Nielsen, and donated to
the museum in the will of their daughter. The painting
was not known by art historians since 1901, when it
was exhibited and photographed. During the work with
this text the motif was recognised in the photo, and
further research by the museum revealed its location
today.
Roed was very fascinated by the monasteries positioned
on the steep mountainside, and several thorough and
beautiful drawings are known with these motifs. He also
drew the S. Francesco monastery near the town of
Subiaco, and we know of an oil of the landscape outside
Subiaco as well as an oil sketch inside the S. Scolastica
monastery. The major work however is oil study from la
Scala Santa inside the San Benedetto church dated
1839, and the final painting executed in 1857. Behind
these paintings lies the story told in Roed‟s diary. He
was drawing in a corner and not discovered by the
clergy when they closed the church for lunch; hence he
had the ample time to study and work on the motif, before a monk opened the door after a long lunch break.
Roed was most productive in his five years in Italy and
brought home many sketches of peasants, costumes,
architecture and landscapes and several oil studies,
which were developed into paintings in Denmark. He
travelled extensively in Italy, from Paestum , Pompeii
Napoli and Ischia through Castelli Romani, and north to
Narni, Spoleto, Assisi, Perugia etc to Firenze. He stu-
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loro posizione sul ripido crinale della montagna ed
abbiamo diversi bei disegni dell‟artista riproducenti
questi due importanti edifici. Inoltre disegnò il monastero di S. Francesco a Subiaco e conosciamo un suo
dipinto ad olio raffigurante un paesaggio nei dintorni di
Subiaco e un bozzetto, sempre ad olio, raffigurante
l‟interno del monastero di S. Scolastica. La sua principale opera è sicuramente lo studio ad olio della Scala
Santa nella chiesa di San Benedetto, del 1839, il cui
dipinto finale venne eseguito nel 1857. Vi è un aneddoto dietro la realizzazione di quest‟opera, raccontato
proprio da Roed nel suo diario: Roed realizzò il disegno
della chiesa nascosto in un angolo di questa, non visto
dal parroco quando la chiesa venne chiusa all‟ora di
pranzo; così, rimasto solo, dentro ebbe tutto il tempo
necessario per studiare il luogo e lavorare indisturbato
prima che la porta venisse riaperta al pubblico da un
monaco dopo un lungo pranzo.
Roed fu un artista molto prolifico nei suoi cinque anni
in Italia e riportò in patria molti schizzi raffiguranti
contadini, popolani in costume, edifici e paesaggi, i
quali una volta arrivati vennero trasformati in veri e
propri dipinti. In Italia viaggiò molto: da Paestum a
Pompei e da Napoli ad Ischia, fino ai Castelli Romani e
poi più a nord, toccando Narni, Spoleto, Assisi, Firenze,
Perugia, ecc. Studiò le opere dei maestri italiani,
realizzò qualche copia delle più importanti opere di
Raffaello, disegnò e dipinse spesso al fianco di altri
artisti quali Constantin Hansen, Købke, Marstrand e
Sonne, proprio come i giovani studenti erano soliti fare
presso la scuola di Eckersberg a Copenaghen.
Al suo ritorno in Danimarca, inoltre, progettò mobilio
ispirato da ciò che aveva visto a Pompei ed in altre
località italiane. Divenne professore presso l'Accademia Reale di Belle Arti a Copenaghen nel 1862 e tenne
la cattedra fino al 1887.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Piazza di Subiaco. 1836 (?) Roed arrivò nel 1837
secondo Weilbach, 1994). Disegno, matita su carta.
22,0 x 19,5 cm. Museo d‟Arte di Vestsjælland. Sorø.
Santa Scolastica nei pressi di Subiaco (a). 1839.
Disegno a matita. 21,6 x 31,0 cm. Collezione Reale di
Arte Grafica. Copenaghen.
Santa Scolastica nei pressi di Subiaco (b). 1839. 27
sett. 1839 Disegno a matita. 36,1 x 51,8 cm.
Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.
Subiaco. Studio. Olio su carta montata su tela. 1839.
34,8 x 45,6 cm. Collezione Hirschsprung.
Copenaghen.

died the Italian masters, made a few copies of important works of Rafael, and was himself drawing and
painting in Italy, often side by side with Constantin Hansen, Købke, Marstrand and Sonne just as the young
men did in the school of Eckersberg in Copenhagen.
On his return to Denmark he also designed furniture
being inspired by what he saw in Pompeii and
elsewhere in Italy. He became an important figure in the
education of the next generation of artists, as he was
professor at the Royal Academy of Fine Arts in
Copenhagen 1862-87.
Known works from Monti Equi:
Piazza in Subiaco. 1836. ( ? he arrived in Italy 1837
acc. to Weilbach 1994). Drawing, pencil on paper. 22,0
x 19,5 cm. Vestsjællands Kunstmuseum. Sorø.
Santa Scolastica near Subiaco (a). Pencil drawing.
1839. 21,6 x 31,0 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.
Santa Scolastica near Subiaco (b). 27 Sept. 1839.
Pencil drawing. 1839. 36,1 x 51,8 cm Royal Collection
of Graphic Art. Copenhagen.
Subiaco. Study. Oil on paper mounted on canvas. 1839.
34,8 x 45,6 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Inside the monastery S. Scolastica. Study. 1839. Oil on
canvas. 21x23 cm. Nivaagaard Painting Gallery. Nivaa.
La Scala Santa in San Benedetto, Subiaco. Study. 1839.
Oil on canvas. 45,4 x 36,9 cm Hirschsprung Collection.
Copenhagen.
La Scala Santa in San Benedetto, Subiaco. 1858. Oil on
canvas. 47 x 38,1 cm. Priv. coll.
San Benedetto, Subiaco. 1839. Pencil drawing. 36 x
51,4 cm. Unknown collection. Indicated in source to be
in a collection, but not found in web-catalogue now.
San Francesco by Subiaco. 1839. Pencil drawing. 21,1
x 31,0 cm. Unknown collection. Indicated in source to
be in a collection, but not found in web-catalogue now.
La Scala Santa in San Benedetto, Subiaco. 1857. Oil on
canvas. 47 x 38 cm. Nivaagaard Painting Gallery.
Nivaa.
An Italian monk hiking in the mountains. 1839. Oil on
canvas. 34 x 27cm. Priv. coll.
Study of the Volsci mountains. (From Civitella with
Olevano in view.) October 1839. Oil on canvas. App.
35,5x46,5 cm. Carl Nielsen Museum. Odense. (A
facsimile of this painting can be seen in AMO collection
at the Art Museum in Olevano from summer 2011)

49

Interno del monastero di S. Scolastica. Studio. 1839.
Olio su tela. 21 x 23 cm. Pinacoteca di Nivaagaard.
Nivaa.
La Scala Santa a San Benedetto, Subiaco. Studio.
1839. Olio su tela. 45,4 x 36,9 cm. Collezione
Hirschsprung. Copenaghen.
La Scala Santa a San Benedetto, Subiaco. 1858. Olio
su tela. 47 x 38,1 cm. Collezione privata.
San Benedetto, Subiaco. 1839. Disegno a matita. 36 x
51,4 cm. Collezione sconosciuta. (Opera indicata
come appartenente alla suddetta collezione da una
fonte ma non ha ancora nessun riscontro sul web)
San Francesco vicino a Subiaco. 1839. Disegno a
matita. 21,1 x 31,0 cm. Collezione sconosciuta.
(Opera indicata come appartenente alla suddetta
collezione da una fonte ma non ha ancora nessun
riscontro sul web).
La Scala Santa a San Benedetto, Subiaco. 1857. Olio
su tela. 47 x 38 cm. Pinacoteca di Nivaagaard. Nivaa.
Un monaco italiano in cammino fra le montagne.
1839. Olio su tela. 34 x 27 cm. Collezione privata.
Studio dei Monti Volsci. Da Civitella con Olevano in
vista. Ottobre 1839. Olio su tela. 35,5 x 46,5 cm ca.
Carl Nielsen Museo. Odense. (Un facsimile di questo
dipinto esiste nel collezione AMO, esposto nel Museo
d'Arte di Olevano da estate 2011. )

PETER RAADSIG
Copenaghen, 1806 – Copenaghen, 1882
Nel 1821, Peter Raadsig iniziò a studiare presso
l'Accademia Reale di Belle Arti a Copenaghen, frequentò tutte le classi previste e vinse due medaglie d'argento nel 1830 e nel 1831; nel 1839 partecipò senza
successo alla gara che metteva in palio una medaglia
d'oro ed una borsa di studio. Durante gli anni trenta
del XIX secolo, dipinse motivi tipici della storia danese,
ispirato dai numerosi romanzi storici contemporanei
che facevano rivivere il passato glorioso della Danimarca; si dedicò, pure, alla pittura paesaggistica e di
genere. Consigliato da Thorvaldsen ed Eckersberg,
Raadsig decise di recarsi in Italia. Inoltrò la domanda
per richiedere i finanziamenti necessari a sostenere le
spese per il viaggio ed il soggiorno presso la fondazione "ad usus publicus", finanziamento che non gli venne
concesso. Così, alla fine, Raadsig dovette autodinaziarsi il viaggio verso Roma, dove soggiornò tra il 1841
e il 1845. Fece tappa a Monaco, in Germania, tra il
1845 e il 1846.

Peter Raadsig.Le Grotte dell‟Arco presso Civitella con scena
pastorale. Le Grotte dell‟Arco near Civitella with pastoral
scene. Olio su carta montata su tela. 54 x 74 cm. Coll.privata.

PETER RAADSIG
Copenhagen 1806 – Copenhagen 1882
Peter Raadsig started at the Royal Academy of Fine Arts
in Copenhagen in 1821, went through the classes and
won the two silver medals in 1830 and 1831. He competed 1839 in vain for the gold medal with the travel
grant. During the 1830ies he was painting motifs from
Danish history, inspired by the many contemporary
historic novels, reviving the glorious past, as well as
painting both landscape and genre figures. He wanted
to travel to Italy to study, and was advised by Thorvaldsen and Eckersberg to travel. He applied for funds
from the foundation “ad usus publicus” but it was not
granted to him, and in the end he funded himself
travelling to Rome 1841-45 and stopping over in
München 1845-46.
In Italy he painted landscapes and genre paintings,
inspired by the Pinelli etchings, often filled with figures.
We know that in 1842 and 1843 he travelled into the
mountains east of Rome, to Ariccia, Olevano, Tivoli, and
Subiaco and probably visited and worked in more towns.
During his career he exhibited every year at Charlottenborg with only two exceptions; and his paintings were in
demand. His love to Italy and the inspiration he found
here is clearly visible in his paintings, and he continued
to paint Italian motifs many years after he returned to
Copenhagen.
Known works from Monti Equi:
A relic trader in Olevano. 1844. Oil on canvas. 95 x
135,5 cm. National Gallery of Denmark. Copenhagen.
Olevano. (Sold in Cph. from a private collection in
1932). Priv. coll.
Street, Subiaco. 1843. 45 x 59 cm. Probably: Town
scene, Subiaco. Exhibited in Cph. 1909. Priv. coll.
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In Italia si occupò sia della pittura paesaggistica, sia
della pittura di genere, ispirato dalle incisioni di Pinelli,
ricche in figure umane. Sappiamo che Raadsig condusse viaggi che lo portarono a visitare le montagne
ad est di Roma, i villaggi di Ariccia, Olevano, Tivoli,
Subiaco e, probabilmente, visitò e lavorò anche in altre
città, tra il 1842 ed il 1843.
Nel corso della sua carriera, Raadsig espose, tranne
due volte, ogni anno a Charlottenborg ed i suoi dipinti
furono molto richiesti. Il suo amore per l'Italia e
l'ispirazione che qui trovò sono ben visibili nei suoi
quadri, tanto che, anche dopo molti anni dal suo
ritorno in patria, continuò a dipingere motivi italiani.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Un commerciante di reliquie ad Olevano. 1844. Olio su
tela. 95 x 135,5 cm. Galleria Nazionale di Danimarca.
Copenaghen.
Olevano. (Quadro venduto a Copenaghen da una
collezione privata nel 1932). Collezione privata.
Strada, Subiaco. 1843. 45 x 59 cm. Opera
probabilmente intitolata “Strada di Subiaco”, esposta
a Copenaghen nel 1909. Collezione privata.
Fiume di Subiaco. 1844. Olio su tela. Collezione
privata.
Pastorello con bastone e cappello. Subiaco. 1842. Olio
su tela. 28,5 x 18,5 cm. Collezione privata.
Pergola ad vigneto ad Olevano. Olevano. 1843. Olio su
tela. 45 x 50 cm. Collezione privata.
Le Grotte dell‟Arco presso Civitella con scena
pastorale. Olio su carta montata su tela. 54 x 74 cm.
Collezione privata.
Vendemmia in Italia. 1841-1844. Olio su tela. 82 x
109 cm. Galleria Nazionale di Danimarca.
Copenaghen.
Madonnina di Subiaco con donna in preghiera. Olio su
tela. 30x40 cm. Collezione privata.
“Le mammelle d‟Italia” da Civitella, con donna al
fontanile. Olio su tela. 21,5x26 cm. Collezione privata.

FREDERIK ROHDE
Copenaghen, 1816 – Frederiksberg, 1886
Frederik Rohde studiò presso l'Accademia di Belle Arti
di Copenaghen tra il 1830 e il 1834: J.L. Lund, H.
Buntzen e C. Købke si occuparono della sua formazione. Visitò la Germania e l‟Italia tra il 1842 e il 1847,

River from Subiaco. 1844. Oil on canvas. Priv. coll.
Shepherd boy with cane and hat. Subiaco. 1842. Oil on
canvas. 28,5x18,5 cm. Priv. coll.
A vineyard in Olevano. Olevano 1843. Oil on canvas 45
x 50 cm. Priv. coll.
Le Grotte dell‟Arco near Civitella with pastoral scene. Oil
on paper mounted on canvas. 54 x 74 cm. Priv. coll.
Wine harvest in Italy. 1841-1844. Oil on canvas.
82x109 cm. National Gallery of Denmark. Copenhagen.
Madonna altar near Subiaco with woman in prayer. Oil
on canvas. 30x40 cm. Priv. coll.
“Le mammelle d‟Italia” view from Civitella, with woman
at the well. Oil on canvas- 21,5x26 cm. Priv. coll.

FREDERIK ROHDE
1816 Copenhagen – 1886 Frederiksberg
Frederik Rohde was educated at the Academy of Fine
Arts in Copenhagen 1830-1834 and was tutored by
Professor J.L. Lund, by Heinr. Buntzen and Chr. Købke.
He travelled to Germany and Italy 1842-47, at his own
cost and during his stay in München was influenced by
the German painters. He was one of the so-called
”Europeans”, not accepting the strict critique from art
historian Høyen who wanted all Danes to concentrate
on national motifs. It was not a stubborn wish to only
paint southern landscapes, on the contrary. While in
Rome he painted winter landscapes from the north and
long after he had returned to Denmark he painted both
Danish and Italian motifs.
Rohde visited Olevano and Subiaco during his Italian
years, as documented in a watercolour and oil paintings
from the area. He is listed in the sources to have been
in Olevano in 1842, and again in the company of Ernst
Meyer in 1847; his visit to Subiaco 18 km from Olevano
was probably in connection with one of these visits. He
was known to repeat his motifs with small variations,
and they were popular and sold well. He exhibited
almost every year at the Charlottenborg exhibition in
Copenhagen. He was fascinated by Danish landscapes,
but was depicting Italian landscapes too.
He later became a teacher to his nephew, the well
known -painter Johan Rohde.
Known works from Monti Equi:
The Rocca in Olevano. (Sold 1932 from Johan Hansen
coll.) Priv. coll.
Madonna altar in Olevano. Watercolour. (Exh. 1849 at
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(finanziò il viaggio a proprie spese); durante il suo soggiorno a Monaco di Baviera, la sua pittura fu influenzata dagli artisti tedeschi. Fu definito come uno dei
cosiddetti pittori "europei"; non accettò le dure critiche
dello storico dell‟arte Høyen, il quale avrebbe voluto
che tutti gli artisti danesi si dedicassero alla rappresentazione dei soli motivi nazionali. Al contrario di
quello che si può pensare, il suo non fu un ostinato
desiderio di dipingere esclusivamente paesaggi dell‟
Europa meridionale, infatti in Danimarca fu solito
lavorare su motivi sia danesi sia italiani, anche tempo
dopo il suo ritorno in patria. In Italia, Rohde rappresentò anche paesaggi invernali del nord dell‟Europa.
Visitò Olevano e Subiaco durante i suoi anni trascorsi
in Italia, come documentato da un acquerello raffigurante la cittadina di Olevano e da un piccolo dipinto ad
olio raffigurante la strada per Subiaco. Varie fonti indicano che Rohde sia stato ad Olevano nel 1842 e che
vi ritornò in compagnia di Ernst Mayer, nel 1847; il suo
viaggio a Subiaco probabilmente coincise con una di
queste visite. É noto che Rohde riproducesse gli stessi
motivi più volte, con piccole variazioni; i quadri divennero molto popolari e vennero venduti molto bene.
Espose quasi ogni anno alla fiera di Charlottenborg a
Copenaghen. Era affascinato dai paesaggi danesi ma
riprodusse anche paesaggi italiani.
Più tardi negli anni, divenne l‟insegnante di suo nipote,
il futuro, celebre pittore Johan Rohde.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
La rocca di Olevano. (Quadro venduto nel 1932 dalla
collezione di Johan Hansen.) Collezione privata.
Altare della Madonna ad Olevano. Acquerello. (Opera
esposta nel 1849 a Charlottenborg, Copenaghen.)
Collezione privata.
Olevano, veduta da San Rocco verso la torre. 1868.
Acquerello. 21,5 x 23 cm. Collezione privata.
Altare sulla strada per San Benedetto, Subiaco. Olio su
tavola. 15,5 x 21 cm. Collezione privata.
Un pastore nei Monti Sabini presso Olevano. Olio su
tela. 41,5 x 54,5 cm. Collezione privata.
Studio di Olevano. (Quadro esposto nel 1909 a
Copenaghen). Collezione privata.

JULIUS FRIEDLÆNDER
Copenaghen, 1810 - Copenaghen, 1861
Julius Friedlaender cominciò a frequentare l'Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen nel 1823. Studiò

Charlottenborg, Cph.) Priv. coll.
Olevano, view from San Rocco towards the tower. 1868.
Watercolour. 21,5 x 23 cm. Priv. coll.

Frederik Rohde: Olevano, veduta da San Rocco verso la torre.
/ Olevano, view from San Rocco towards the tower. 1868.
Acquerello. 21,5 x 23 cm. Collezione privata.

Alter on the road towards San Benedetto, Subiaco. Oil
on board. 15,5 x 21 cm. Priv. coll.
A shepherd in the Sabine Mountains near Olevano. Oil
on canvas. 41,5 x 54,5 cm. Priv. coll.
Study of Olevano. (Exhibited 1909 in Copenhagen).
Priv. coll.

JULIUS FRIEDLÆNDER
1810 Copenhagen – 1861 Copenhagen
Julius Friedlænder studied at the Royal Academy of Fine
Arts in Copenhagen from 1823; he studied with
Professor J. L. Lund. He won the silver medals, and
competed in 1831 but never won the attractive gold
medal with the travel grant. Shortly after this his father
died. He then changed course from historic motifs to
portraits and genre paintings, in order to make a living.
He often chose melancholic motifs.
He applied 1837 for a travel grant from the foundation
“ad usus publicus”, supported warmly from the Royal
Academy, but never received it. Finally in 1842 he
received a travel grant from the Royal Academy of Fine
Arts, and travelled first to Paris and then to Rome 184344. He also visited and worked in Subiaco and in Capri.
We have no record of him being in Olevano or Civitella.
Having returned to Denmark he painted Danish folklore,
motifs with soldiers and sailors inspired by the war
1848-50 and used his many Italian sketches for genre
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con il professor J.L. Lund. Gareggiando, vinse una
medaglia d'argento nel 1831, però non riuscì mai ad
ottenere quella medaglia d'oro che gli avrebbe permesso di farsi sovvenzionare il viaggio tanto desiderato. Poco tempo dopo suo padre morì e Friedlænder
cambiò stile: dalla rappresentazione degli episodi
storici passò alla raffigurazione di genere e alla
ritrattistica, con il fine di guadagnarsi da vivere. Amò
spesso dipingere motivi melanconici.
Nel 1837 inoltrò, alla fondazione "ad usus publicus", la
richiesta di una borsa in modo da poter finanziare un
viaggio, richiesta fortemente sostenuta dall‟Accademia
Reale; Friedlænder non riuscì mai ad ottenerla. Infine,
nel 1842 ricevette un finanziamento, per sostenere le
spese di un viaggio, dall'Accademia Reale di Belle Arti
cosicché visitò prima Parigi e poi Roma, tra il 1843 e il
1844. Visitò e lavorò anche a Subiaco e a Capri. Non
abbiamo nessun documento che possa accertare la
presenza di Friedlænder a Olevano o a Civitella.
Tornato in Danimarca, dipinse quadri raffiguranti
soprattutto motivi folcloristici, soldati e marinai, ispirandosi alla guerra del 1848 e riprese molti dei suoi
schizzi italiani per realizzarne dipinti di genere. Nei
suoi oli provenienti da Roma, rappresentò la vita condotta sulla scalinata di Trinità dei Monti, illustrando, in
tal modo, un luogo così importante nella vita degli
artisti del tempo, nel quale incontravano e trovavano le
modelle che venivano utilizzate per la realizzazione dei
propri lavori. Queste provenivano soprattutto dalle
varie località della provincia circostante.
Espose spesso a Charlottenborg e in altre mostre del
tempo; vendette tante delle sue opere; la critica notò
come gran parte dei suoi lavori artistici avesse risentito negativamente dei tempi stabiliti per la loro
consegna e che le figure umane da lui dipinte spesso
venivano rappresentate in modo troppo stereotipato.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Veduta di una strada di Subiaco, studio. 1844. Olio su
tela. 35 x 30,5 cm. Galleria Nazionale di Danimarca.
Copenaghen.
Strada di Subiaco. 1846. Olio su tela. 55,5 x 48,5 cm.
Galleria Nazionale di Danimarca. Copenaghen.
Strada di Subiaco. 1843 ca. 17,7 x 27,3 cm.
Collezione privata.
LOUIS GURLITT
Altona, 1812 - Naunhof (vicino Lipsia), 1897
Louis Gurlitt fu un artista danese molto apprezzato; in
seguito scelse di vivere in Germania cosicché egli,

paintings with Italian motifs. In his oils from Rome he
depicted life on the Spanish Stairs, thus illustrating an
important location in the artists‟ life, where they met,
and found models coming from the Roman hinterland.
He exhibited often in Charlottenborg and at other
exhibitions, and sold well, but the critics found that his
work suffered from the demand to finish and sell, and
that his persons often became stereotypes.
Known works from Monti Equi:
View of street in Subiaco, study. 1844. Oil on canvas.
35 x 30,5 cm. National Gallery of Denmark.
Copenhagen.
Street in Subiaco .1846. Oil on canvas. 55,5 x 48,5 cm
National Gallery of Denmark. Copenhagen.
Street in Subiaco. Ca 1843 17,7 x 27,3 cm. Priv. coll.

LOUIS GURLITT
1812 Altona – 1897 Naunhof near Leipzig
Louis Gurlitt was first a highly appreciated Danish artist,
and later became a German artist; hence he has a place
in both Danish and German art history. Most of his great
paintings from Olevano are from his Danish years.
He was born in Altona, at the time one of the largest
Danish towns with quite an international population.
Gurlitt started his education to be a landscape painter
1828-32 with Sigfried Bendixen in nearby Hamburg and
enlisted 1831-33 at the Academy of Fine Arts in Copenhagen, where he studied with professor Eckersberg and
professor Lund, and won the small silver medal in
1833. He studied nature as Eckersberg taught him,
painted in North Zealand and Norway and in 1833 he
was the first Danish landscape painter in Jutland. Gurlitt
was also influenced by Købke and Lundbye. He became
a good friend of Marstrand, and they travelled together
in Norway and later in Italy, where Gurlitt painted the
landscape in Marstrand‟s genre paintings from Ischia.
Gurlitt was in the 1840es considered as one of the most
prominent Danish landscape painters.
Gurlitt was much appreciated by the Danish king, who
bought several of his paintings. He travelled at his own
cost to München 1836-38 and from München he wrote
home to his parents and mentioned the many Danish
colleagues he met there. “We are 18 Danes here” he
wrote in his German mother tongue. Most of his
paintings from Italy he painted when he was a Danish
citizen. He became a member of the Danish Academy of
artists in 1840. He left for Italy 1843-46 with a Danish
travel grant and here he was elected to represent the

53

oggi, ha un posto anche nella storia dell'arte tedesca.
La maggior parte delle sue più importanti opere con
motivi raffiguranti la cittadina di Olevano vennero
realizzate negli anni in cui Gurlitt era danese.

interests of the Danes in the collaboration with the
German artists. He exhibited in Charlottenborg in
Copenhagen most of the years 1833-47, and continued
to exhibit in Copenhagen with longer breaks until 1876.

Nacque ad Altona, a quei tempi una delle più importanti città danesi, popolata da persone di diversa
nazionalità. Gurlitt, all‟inizio, studiò come paesaggista,
tra il 1828 e il 1832, presso la cattedra di Sigfried
Bendixen, nei pressi di Amburgo e studiò tra il 1831 e
il 1833 all'Accademia di Belle Arti di Copenaghen, dove
ebbe, come professori, i grandi artisti Eckersberg e
Lund; vinse una piccola medaglia d'argento nel 1833.
Si interessò allo studio della natura, come gli era stato
insegnato da Eckersberg, dipingendo nel Nord
dell‟isola Sjælland, in Norvegia e nel 1833 fu il primo
paesaggista danese a recarsi per lavorare nello
Jutland, pioniere della pittura paesaggistica danese.
Gurlitt venne anche influenzato dai pittori Købke e
Lundbye. Ebbe in Marstrand un ottimo amico e con lui
viaggiò in Norvegia e poi in Italia, dipingendo lo sfondo
dei quadri che Marstrand realizzò ad Ischia. Gurlitt fu
considerato uno fra i più importanti paesaggisti danesi
dei anni ‟40 del XIX secolo.

Gurlitt was awarded the Danish order “Ridder af
Dannebrog” in 1847.

Gurlitt venne molto apprezzato dal re danese che, da
lui, acquistò alcuni dipinti. Louis Gurlitt viaggiò sempre
a sue spese; raggiunse Monaco di Baviera e vi si stabilì
nel 1836-1838 e da Monaco, scrisse ai suoi genitori
menzionando i molti colleghi danesi che incontrò lì:
"Siamo diciotto danesi qui", scrisse in tedesco, sua
lingua madre. La maggior parte dei suoi quadri realizzati in Italia venne dipinta quando era danese. Divenne
membro dell'Accademia Danese degli Artisti nel 1840.
Partì per l'Italia tra il 1843-1846 con una borsa di
studio danese e qui venne eletto per rappresentare gli
interessi degli artisti danesi nella collaborazione con gli
artisti tedeschi. Espose a Charlottenborg, nella città di
Copenaghen, quasi tutti gli anni che vanno dal 1833 al
1847 e continuò ad esporre a Copenaghen con pause
più lunghe fino al 1876.
Gurlitt venne insignito del titolo "Ridder af Dannebrog"
(Cavaliere della Bandiera danese) nel 1847.
Come conseguenza del conflitto tra la Germania e la
Danimarca per il possesso dello Slesvig-Holsten, dal
1847 egli scelse di vivere in Germania; i contatti con la
Danimarca diminuirono dopo la guerra del 1848-1851,
anche se l‟amicizia con Marstrand proseguì. Viaggiò
molto e dopo il 1860 divenne membro straniero
dell‟Accademia Danese degli Artisti. Gurlitt ebbe stretti
rapporti con molti ed importanti artisti tedeschi ed
austriaci, come Franz Catel, Ernst Willers, Arnold
Böcklin, ecc. Il suo stile mutò, avvicinandosi a quello

As a consequence of the conflict in Slesvig-Holsten he
chose to settle in Germany in 1847 and his connections
with Denmark diminished after the war 1848-51,
although his close friendship with Marstrand continued.
He travelled widely, and after 1860 became a foreign
member of the Danish Academy of artists. He had close
connections with many significant German and Austrian
artists, such as Franz Catel, Ernst Willers, and Arnold
Böcklin. His style became more the German/Austrian
school and he was much admired for the light and the
use of colours in his paintings, and even mentioned as
heir to the romantic painting after Josef Anton Koch. He
was one of the few who could live well on his art. He
travelled a lot and in a way became a true European. He
was in northern Italy 1838, in Italy 1842-46, and in
Rome 1855 and again in 1877. He lived in Denmark,
Austria and Germany, and visited Norway, Italy,
Dalmatia, Paris, Athens, Spain and Portugal.
Gurlitt was in Monti Equi in 1844, 1845 and again in
1855. His grand paintings from this area he painted
when he was and a Danish artist.
Known works from Monti Equi:
Landscape near Rocca Canterana in the Aniene valley.
App. 1845. Oil on canvas. 59x87,5 cm. Priv. coll.
The church S. Salvatore in Roiate. App.1845. Oil on
paper on canvas. 27,9 x 39,2 cm. Hamburger
Kunsthalle
Study of the Castle of Genazzano. August 1845. Pencil.
20,5 x 27,5 cm. Schleswig-Holsteinisches
Kupferstichskabinett.
Road to Genazzano with the Colonna Castle and the
church S. Giovanni, in the background the Volsci
Mountains. App. 1848. Oil on canvas, 69,5 x 103,2 cm.
Priv. coll.
The lake ”La Pantana” below Roiate with a view to
Rocca San Stefano and le “Mammelle”. App.1845. Oil
on paper. 21 x 33 cm. Priv. coll.
View of Olevano from Casa Baldi. App. 1845. Oil on
paper. 42,5 x 28,5 cm. Priv. coll.
The Sabine mountains. Oil on canvas. 43 x 58,5 cm.
Priv. coll.
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delle scuole tedesca ed austriaca del tempo e venne
molto ammirato per la luce e l'uso dei colori nella sua
pittura; venne, persino, considerato come il degno
erede della pittura romantica, dopo Josef Anton Koch.
Fu uno dei pochi artisti che riuscì a vivere più che
dignitosamente del suo lavoro. Viaggiò molto ed in
qualche modo fu un vero artista europeo. Visitò il nord
dell‟Italia nel 1838, tornò in Italia nel 1842 e vi rimase
fino al 1846; venne a Roma nel 1855 e nuovamente
nel 1877. Visse, come abbiamo detto, in Danimarca,
Austria e Germania ma visitò anche la Norvegia, la
Dalmazia, Parigi, Atene, la Spagna ed il Portogallo.
Gurlitt visitò i Monti Equi nel 1844, 1845 ed ancora
nel 1855. I quadri importanti da Olevano e dintorni
vennero dipinti quando era ancora un pittore danese.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio presso Rocca Canterano nella valle
dell'Aniene. 1845 ca. Olio su tela. 59 x 87, 5 cm.
Collezione privata.
La chiesa di S. Salvatore a Roiate. 1845 ca. Olio su
carta su tela. 27,9 x 39, 2 cm. Hamburger Kunsthalle.
Studio del Castello di Genazzano. Agosto 1845. Matita,
20,5 x 27, 5 cm. Schleswig-Holsteinisches
Kupferstichskabinett.
Strada di Genazzano con il Castello Colonna e la
chiesa di S. Giovanni, sullo sfondo i Monti Volsci. 1848
ca. Olio su tela, 69,5 x 103, 2 cm. Collezione privata.

Panorama of Civitella in the Sabine Mountains, in the
background a view of “Le Mammelle” and the village
Rocca San Stefano. (Painting, exhibited 1847 in
Copenhagen). Priv. coll.

BOLETTE PUGGAARD
1798 Stege – 1847 Copenhagen
Bolette Puggaard is one of the few female artists in
Olevano in the 19th century. She was born in a family
of merchants, and married a merchant in Copenhagen.
Her parents were painted by Marstrand and the
Puggaard family were among the influential wealthy
citizens, trading on the West Indies, travelling widely,
participating in society as patrons of art and literature,
and increasingly involved in politics.
Bolette Puggaard was a talented painter, as was later
her daughter, and both received private lessons from
professor Eckersberg. They travelled several times to
Italy where they befriended several artists, including
Thorvaldsen and H.C.Andersen. Within Italy they visited
Rome, Napoli, and Firenze etc. We know that in 1844
Bolette Puggaard was in Olevano.
As patrons of art the Puggaard couple as well as the
daughter Maria who married the important liberal Orla
Lehmann supported e.g. Constantin Hansen, Wilhelm
Marstrand, Jørgen Roed, Jørgen Sonne, H.W. Bissen,
Küchler, Thøming, and the sculptor Freund.

Il laghetto "La Pantana" sotto Roiate con vista su
Rocca S. Stefano e "Le Mammelle". 1845 ca. Olio su
cartone, 21x 33 cm. Collezione privata.
Veduta di Olevano da Casa Baldi. 1845 ca. Olio su
carta, 42,5 x28,5 cm. Collezione privata.
Monti Sabini. Olio su tela. 43 x 58,5 cm. Collezione
privata.
Panorama di Civitella nei Monti Sabini, sullo sfondo
una veduta de “Le Mammelle” e del paese di Rocca
Santo Stefano. (Il quadro venne esposto nel 1847 a
Copenaghen). Collezione privata.

BOLETTE PUGGAARD
Stege, 1798 - Copenaghen, 1847
Bolette Puggaard fu una delle poche artiste donne
venute ad Olevano nel XIX secolo. Nacque in una
famiglia di mercanti e sposò un commerciante di
Copenaghen. Marstrand realizzò un ritratto dei suoi
genitori; i Puggaard furono una delle famiglie più
influenti e ricche del tempo: avevano contatti commer-

Ritratti di artisti danesi a Roma. D. Blunck. 1836. Matita. Sopra da sinistra: Bolette Puggaard, Ernst Meyer, Alberto Thorvaldsen, Gottlieb Bindesboll, Constantin Hansen. Sotto da
sinistra: Fritz Petzholdt, Friedrich Thøming, Johan Bravo, Jørgen Sonne, Albert Küchler, Conrad Blunck. Collezione privata.

Bolette Puggaard was an accomplished painter. She
painted Italian landscapes, including some from
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ciali con le Indie Occidentali, viaggiavano molto, si
presentavano alla società come grandi mecenati
dell'arte e della letteratura e sempre più impegnati
nella politica del regno.

Olevano, as well as Danish and Norwegian landscapes.
Her style was not unlike that of Constantin Hansen. She
exhibited three times at Charlottenborg, 1838, 1844
and 1845.

Bolette Puggaard fu una pittrice di talento, come fu, in
seguito, anche sua figlia ed entrambe vennero istruite
privatamente dal professor Eckersberg. I Puggaard
vennero più volte in Italia e fecero amicizia con diversi
artisti, tra i quali possiamo annoverare Thorvaldsen e
H.C. Andersen. In Italia visitarono Roma, Napoli,
Firenze e molte altre località. Si hanno notizie sulla
presenza di Bolette Puggaard ad Olevano nel 1844.

Bolette Puggaard was in Italy twice, in 1835-36, and in
1842-44. The couple cherished their time in Italy; in a
letter to Thorvaldsen Bolette Puggaard wrote in 1838: “I
have a beautiful dining room – the room as well as a
few other rooms are in Pompeian style, - you feel well
there – these strong colours are indeed softening all the
discomforts a Nordic winter brings – I prefer staying at
home in my living room, - there I am reminded of the
South, where you find warmth and beauty – and when
Maria joins me we always talk of Rome and the pleasant
time we had there. – She is totally enchanted by Italy
and fervently desire to travel there once more”. Her
husband had a major role in organising the transport of
the works of Thorvaldsen to Copenhagen and in the
creation of Thorvaldsen‟s museum.

Come mecenati, i coniugi Puggaard, così come la figlia
Maria, che aveva sposato l'importante esponente del
Partito Liberale Danese Orla Lehmann, aiutarono molti
artisti fra i quali Constantin Hansen, Wilhelm Marstrand, Jørgen Roed, Jørgen Sonne, H.W. Bissen,
Küchler, Thøming e lo scultore Freund.
Bolette Puggaard dipinse paesaggi italiani, fra i quali
alcuni raffiguranti Olevano come pure paesaggi danesi
e norvegesi. Il suo stile non fu così dissimile da quello
di Constantin Hansen. Espose tre volte a Charlottenborg: nel 1838, nel 1844 ed infine nel 1845.
Bolette Puggaard era venuta in Italia due volte, nel
1835-36 e nel 1842-44. I coniugi Puggaard amarono il
tempo da loro trascorso in Italia e in una lettera inviata
a Thorvaldsen, nel 1838, Bolette Puggaard scrisse: "Ho
qui una bella sala da pranzo - questa sala, così come
alcune altre stanze, é in stile pompeiano - ci si sente
bene qui - i colori forti leniscono tutti i disagi di un rigido inverno nordico - preferisco stare in casa, nel mio
salotto - e qui mi viene in mente il Sud, dove il caldo e
la bellezza dei luoghi regnano - e quando Maria viene a
farmi visita si parla sempre di Roma e del piacevole
tempo che abbiamo trascorso lì. Maria è totalmente
incantata dall‟Italia e ardentemente desiderosa di
tornarvi un‟altra volta". Suo marito ebbe un ruolo
importante nell'organizzare il trasporto delle opere di
Thorvaldsen a Copenaghen, nell‟omonimo museo e
nella fondazione dello stesso.

A descendent, the sculptor Rudolph Tegner, has written
that her Italian landscape paintings were cherished in
the family, hanging in the home of his grandparents
side by side with works of famous artists. She is in
family history credited for impressing in the family the
joy in art and respect for great minds. “An old Købke
drawing depicts her at the centre of a group of artists,
surrounded by Thorvaldsen and the „Golden Age‟
painters and sculptors in Rome.” (Tegner knew it was a
drawing by one of the great artists of the time, but was
mistaken, it could not be Købke, as he was not in Rome
at the same time as Bolette Puggaard and Thorvaldsen.
The drawing exists in the family and is made by Blunck.)
She died at the age of 47
Known works from Monte Equi:
Landscape: Civitella di Olevano (Exhibited in
Copenhagen 1845) Priv. coll.

Un discendente, lo scultore Rudolph Tegner, scrisse
che i paesaggi italiani, da lei dipinti, furono sempre
molto cari alla famiglia, tanto che molti di essi sono
ancora appesi sulle mura della casa dei suoi nonni
fianco a fianco ad opere di artisti più famosi. Bolette
Puggaard viene ricordata come quella donna che fece
entrare in famiglia la gioia che l‟arte può arrecare negli
animi degli uomini ed il rispetto per le grandi menti.
“Un vecchio disegno di Købke, ritrae Bolette Puggaard,
a Roma, al centro di un gruppo di artisti, circondata da
Thorvaldsen e da altri pittori e scultori dell' “Età
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d‟Oro”." (Tegner ritenne che questo disegno fosse
stato realizzato da uno dei grandi artisti del tempo; in
realtà si sbagliò, Købke non ne può essere l‟autore
poiché non si trovava a Roma allo stesso tempo di
Bolette Puggaard e Thorvaldsen. Il disegne esiste nella
famiglia, e un opera di Blunck).
Puggaard morì all'età di 47 anni.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio: Civitella di Olevano. (Il quadro venne
esposto a Copenaghen nel 1845). Collezione privata.

Vista verso la valle./ View towards the valley. 2007. Foto: Jytte
W.Keldborg.

JENS ADOLF JERICHAU
Assens, 1816 – Neder Dråby, 1886

JENS ADOLF JERICHAU
1816 Assens – 1886 Neder Dråby

J.A. Jerichau fu uno scultore. Nel 1831 entrò nell‟Accademia Reale di Belle Arti; inizialmente, eccelse come
disegnatore e pittore; studiò con il professor Eckersberg
e vinse due medaglie d'argento; iniziò a studiare la
scultura nel 1836. Nel 1838 si attivó per ottenere un
prestito ed un piccolo contributo da parte del Principe
ereditario, aiutato dall‟amico pittore Thorald Læssøe; in
tal modo poté recarsi a Roma con la fregata “Rosa”,
nave destinata a riportare Thorvaldsen in Danimarca.
Lavorò, per un periodo, presso l'atelier di Thorvaldsen.
Jerichau fu un ribelle tutta la vita; conquistò fama
internazionale e scelse di utilizzare, nelle sue opere, uno
stile diverso da quello classicista tipico di Thorvaldsen,
Bissen e degli altri artisti del tempo; contribuì nel
promuovere la sperimentazione di nuovi stili nell‟ambito
della scultura danese. J.A. Jerichau divenne professore
e poi direttore presso l'Accademia Reale di Belle Arti in
Danimarca. Sposò la pittrice Elisabeth Baumann; due
dei suoi figli, Harald e Holger, diventarono pittori ed
entrambi visitarono Olevano.

J.A. Jerichau was a sculptor. He joined the Royal
Academy of Fine Arts in 1831, and first he excelled as a
draughtsman and a painter, studied with professor
Eckersberg and won the two silver medals, but he
changed to sculpturing in 1836. In 1838 he managed
with the assistance of his friend the painter Thorald
Læssøe to secure a loan and a small grant from the
crown prince, and travelled to Rome with the frigate
Rosa, destined to bring Thorvaldsen home to Denmark.
He then worked in the atelier of Thorvaldsen for a
period. Jerichau was a rebel throughout his life, won
fame internationally, and chose a direction different
from the classicistic style of Thorvaldsen, Bissen etc.
and was original and contributed to new directions in
Danish sculpture. J.A. Jerichau became professor and
later director at the Royal Academy of Fine Arts in
Denmark. He married the painter Elisabeth Baumann,
and two of his sons Harald and Holger both became
painters and both were later in Olevano.

Visitò l‟Italia in diversi periodi: il primo va dal 1838 al
1846; dopo una breve visita in Danimarca, nell‟estate
del 1846, scese di nuovo in Italia e vi soggiornò nel
1846-1847, 1854-1855, 1858-1859, 1866-1867 e
1871-1872. Viaggiò in compagnia dei suoi cari amici,
Thorald Læssøe e Johan Thomas Lundbye, visitando i
Monti Sabini, Olevano e Civitella, nella quale soggiornò
nel 1845.

He was in Italy in several periods: first 1838-1846, after
a short visit in Denmark summer 1846 he was again in
Italy 1846-1847, 1854-55, 1858-59, 1866-67 and
1871-72. He travelled in the company of his close
friends Thorald Læssøe and Johan Thomas Lundbye to
the Sabine Mountains in 1845, and they stayed in
Civitella and visited Olevano.
Known works from Monte Equi: None so far.

Non é stata finora individuata nessuna sua opera
raffigurante motivi dei Monti Equi.
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JOHAN THOMAS LUNDBYE
Kalundborg, 1818 - Bedsted, 1848

JOHAN THOMAS LUNDBYE
1818 Kalundborg – 1848 Bedsted

Contro il volere del padre, nel 1832, Lundbye s‟iscrisse
all'Accademia di Belle Arti. Inizialmente aveva ricevuto
lezioni private da C. Holm, pittore di figure animali:
nell'Accademia di Belle Arti studiò con il professor J.L
Lund e tra il 1835 ed il 1842 proseguì gli studi presso la
scuola di modelli. Divenne il fulcro di una cerchia di
amici, composta di P.C. Skovgaard, Frølich, J.A. Jerichau,
Thorald Læssøe e Dankvart Dreyer, i quali sono
considerati la cosiddetta 'seconda generazione' di
pittori. Successivamente, Lundbye venne anche
influenzato da Christen Købke, già studente di
Eckersberg. Lundbye leggeva letteratura romantica
danese e dipingeva paesaggi danesi, nel rispetto delle
loro peculiari caratteristiche.

Much against the wishes of his father Lundbye started
at the Academy of Fine Arts. Lundbye was educated as
a private student by the animal painter Chr. Holm,
entered the Academy of Fine Arts under J.L. Lund in
1832, and continued at the model school 1835-42. He
was the centre in a circle of friends - P.C. Skovgaard,
Lorenz Frølich, J.A. Jerichau, Thorald Læssøe and
Dankvart Dreyer. They formed a “second generation” of
painters, but later he was also influenced by Christen
Købke, who was a student of Eckersberg. Lundbye was
reading romantic Danish literature, and painted Danish
landscapes with a great respect for the individual
characteristics.

Dopo aver ottenuto un piccolo sussidio dall'Accademia
di Belle Arti, nel 1845, nel mese di giugno si recò in
Italia. Il clima e la lingua furono un problema per lui ma
l‟ambiente riuscì ad ispirarlo: da questo soggiorno imparò molto. Lundbye fu molto prolifico e scrisse lettere
nelle quali espresse il desiderio di tornare in Danimarca
per mettere a frutto le nuove abilità acquisite in Italia,
dipingendo i paesaggi del suo paese natale. Viaggiò con
i suoi amici nel 1845 per le montagne laziali, soggiornando a Civitella e passando per Olevano nei periodi più
piovosi. Lundbye adorò il paesaggio di quest‟area nei
pressi di Roma e lo rappresentò con tanti vari disegni.
La sua malinconia diminuì; spesso, nelle sue opere, si
può osservare la figura di uno gnomo che noi possiamo
identificare con una sorta di alter ego del pittore, alter
ego malinconico e desideroso di tornare nella propria
casa, nel nord.
Tornato in Danimarca, Lundbye dipinse paesaggi. I suoi
quadri con motivi danesi sono molto belli e furono molto
amati. I motivi da lui dipinti, ancora oggi rappresentano
paesaggi ideali per i danesi.
J. Th. Lundbye si arruolò nell'esercito durante il conflitto
per lo Slesvig-Holsten e morì all'età di 29 anni a causa di
un colpo accidentale di arma da fuoco nell‟accampamento militare. Lundbye riuscì a realizzare molte opere
nella sua breve vita che lo resero molto popolare.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio con roccia in primo piano vicino a Civitella.
1845. Olio su carta montata su tela. 23,3 x 41 cm.
Galleria Nazionale di Danimarca. Copenaghen.
Paesaggio dei Monti Sabini. 1845. Nelle vicinanze di
Civitella (Bellegra). Olio su carta. 26 x 41 cm. Ny
Carlsberg Glyptotek. Copenaghen

Lundbye received the smaller travel grant from the
Academy of Fine Arts in 1845 and in June he travelled
to Italy. The climate and the language was difficult for
him, but he was inspired and learned much, was very
productive in his drawings and wrote home accentuating his longing to come back to Denmark and use his
new skills to even better paint Danish landscapes. He
was very industrious and travelled with his friends to the
mountains in 1845, stayed in Civitella and passed
Olevano in bad weather. He praised the landscape in
the area and made many fine drawings here. His
melancholy lifted somewhat, and he often drew a
gnome who seemed to be his alter ego, and who longed
home to the north.
He returned to Denmark and painted landscapes. His
Danish motifs were very beautiful and much loved,
displaying Danish landscapes in a way all Danes still
feel are as they should be. He joined the army for the
conflict about Slesvig-Holsten, and died at the age of 29
in an accidental shot at the army camp. He had in his
short life been very productive and popular.
Known works from Monte Equi:
Landscape with rock in the foreground, near Civitella.
1845. Oil on paper mounted on canvas. 23,3 x 41 cm.
National Gallery of Denmark. Copenhagen.
Landscape from the Sabine Mountains. 1845. In the
neighbourhood of Civitella. Oil on paper. 26 x 41 cm.
Ny Carlsberg Glyptotek. Copenhagen
A peasant woman from Civitella, with her child in a
leading string. Etching. 24,6 x 17,6 cm. Fuglsang
Kunstmuseum. Nykøbing. F.
A peasant woman from Civitella, with her child in a
leading string. Etching. 24,6 x 17,2 cm. Vejle
Kunstmuseum. Vejle.
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Una contadina di Civitella, con il suo bambino nelle
briglie. Acquaforte. 24,6 x 17,6 cm. Museo d‟Arte di
Fuglsang. Nykøbing F.

From the Sabine Mountains. 1845. Oil on canvas.
(Inscr. Civitella 30 July 1845). 26,5x42,5 cm. Horsens
Kunstmuseum. Horsens.

Una contadina di Civitella, con il suo bambino nelle
briglie. Acquaforte. 24,6 x 17,2 cm. Museo d‟Arte di
Vejle. Vejle.

Four figure studies. Standing woman and standing
boccia player, a boccia player throwing and a small girl
with a basket on the head. (Inscr. Civitella. 29 July
1845.) Pencil, pen, brown ink, brush and watercolour.
20,4x27,1 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.

Dai Monti Sabini. 1845. Olio su tela. (Iscr.: Civitella 30
luglio 1845). 26,5 x 42, 5 cm. Museo d‟Arte di Horsens.
Horsens.
Quattro studi di figure umane: Una donna in piedi;
giocatore di boccia in piedi, un giocatore di boccia nel
momento del lancio e una piccola ragazza con un cesto
sulla testa. (Iscr.: Civitella, 29 luglio 1845.) Matita,
penna, inchiostro marrone, pennello ed acquerello. 20,4
x 27,1 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.
Ragazzo su di un asino ed un italiano in piedi con le
braccia incrociate. (Iscr.: Civitella, 29 luglio 1845.)
Matita, penna, inchiostro marrone e nero. 20,4x27, 1
cm. Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

A peasant woman from Civitella leading her child on a
string. December 1845. Etching. 30,8x24,0 cm. Royal
Collection of Graphic Art. Copenhagen.

Pastorello in piedi. (Iscr.: Civitella,1 agosto 1845.)
Penna, inchiostro nero, pennello ed acquerello su carta
grigia. 23,2x20, 2 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.

Italian woman with a bucket on the head and a begging
boy by the hand. To the right a study of an Italian boy
sitting.1 Aug. 1845 (Inscr. Civitella, 1 Aug 45). Pen,
black ink, brush and watercolour on brownish paper.
20,4x27,2 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.

Una contadina di Civitella con il suo bambino tenuto per
le briglie. Dicembre 1845. Acquaforte. 30,8x24, 0 cm.
Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Italian rocky landscape ,near Civitella. 2 August 1845.
Pen, black ink and watercolour on grey paper. 20,4 x
27,3 cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.

Donna italiana con un secchio sulla testa ed un ragazzo
tenuto per mano che chiede l'elemosina. A destra uno
studio di un ragazzo italiano seduto. 1 agosto 1845.
(Iscr.: Civitella 1 ago 45). Penna, inchiostro nero,
pennello ed acquerello su carta marrone. 20,4x27, 2
cm. Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Mountain landscape near Civitella. 28 July 1845.
Brown ink and watercolour on paper. 20,4 x 27,7 cm.
Hirschsprung Collection. Copenhagen
Civitella in the Sabine Mountains. 47 x 63 cm. Priv. coll.

Paesaggio roccioso vicino a Civitella. 2 Agosto 1845.
Penna, inchiostro nero ed acquerello su carta grigia.
Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Boy sitting on donkey. Civitella 1845. Etching. Priv. coll.

Paesaggio di montagna vicino a Civitella. 28 luglio
1845. Inchiostro marrone ed acquerello su carta. 20,4 x
27,7 cm. Collezione Hirschsprung. Copenaghen

Ragazzo che siede sull‟asino. Civitella. 1845.
Acquaforte. Collezione privata.

Two studies of a goat and a study of a donkey foal. 30
July 1845. (Inscr. Civitella.) Pencil, pen, brown and black
ink on brownish paper. 20,4x27,2 cm. Royal Collection
of Graphic Art. Copenhagen.
Standing shepherd boy. 1 August 1845. (Inscr. Civitella.)
Pen, black ink, brush and watercolour on greyish paper.
23,2x20,2 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.

Due studi di una capra e uno studio di un giovane con
l‟asino. (Iscr.: Civitella, 30 luglio 1845.) Matita, penna,
inchiostro marrone e nero su carta marrone. 20,4x27, 2
cm. Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Civitella nei Monti Sabini. 47 x 63 cm. Collezione
privata.

Boy sitting on a donkey and standing Italian man with
arms crossed. (Inscr. Civitella.) 29 July 1845. Pencil,
pen, brown and black ink. 20,4x27,1 cm. Royal
Collection of Graphic Art. Copenhagen.

A herd of oxen in the campagna – Civitella. 1845.
(Large oil painting.) Priv. coll.
Surroundings of Civitella in the Sabine Mountains. Study
for an oil painting. 1845. In Belloni, 1970 . Priv. coll.
(could be one of the above now in a museum or in priv.
coll.)
Landscape around Civitella. 1845. Oil on paper. Priv.
coll. (In Belloni, 1970 . could be one of the above now in
a museum or in priv. coll.)
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Armento di buoi nella campagna. Civitella. 1845. (Pittura
ad olio di grandi dimensioni.) Collezione privata.
Dintorni di Civitella nei Monti Sabini. Studio per un
dipinto ad olio. 1845. Opera citata nel testo di C. Belloni,
1970. Collezione privata. (L‟opera può esser stata già
indicata su questa lista ed ora potrebbe appartenere ad
un museo o ad una diversa collezione privata).

Landscape of Civitella. Oil. Exhibited 1850 at the Royal
Academy in Copenhagen, at the time belonging to
Thorald Læssøe. Priv. coll. (In Belloni, 1970 .could be
one of the above now in a museum or in priv. coll.)

Paesaggio intorno a Civitella. 1845. Olio su carta. Opera
citata nel testo di C. Belloni, 1970 . Collezione privata.
(L‟opera può esser stata già indicata su questa lista ed
ora potrebbe appartenere ad un museo o ad una
diversa collezione privata).
Paesaggio di Civitella. Olio. Opera esposta nel 1850
presso l'Accademia Reale di Copenaghen, al tempo
appartenente a Thorald Læssøe. Opera citata nel testo
di C. Belloni, 1970. Collezione privata. (L‟opera può
esser stata già indicata sullalista ed ora potrebbe appartenere ad un museo o ad una collezione privata).
J.Th. Lundbye. Ragazzo che siede sull‟asino./Boy sitting on a
donkey. Civitella. 1845. Acquaforte. Collezione privata.

THORALD LÆSSØE
Frederikshavn, 1816 – Copenaghen, 1878
Thorald Læssøe, destinato alla vita dei campi, desiderò
diventare un artista e, per un breve periodo, studiò con
C. Holm, pittore di figure animali. Più tardi, frequentò
l'Accademia Reale di Belle Arti, a Copenaghen, per periodi brevi dal 1834 al 1839. Qui, ebbe come insegnante
Købke. Fu, però, in gran parte un autodidatta.

THORALD LÆSSØE
1816 Frederikshavn – 1878 Copenhagen

I paesaggi realizzati da Thorald Læssøe furono dipinti
utilizzando lo stile tipico del tempo. La sua pittura venne
influenzata dagli artisti J.Th. Lundbye e P.C. Skovgaard.
Fra i suoi grandi amici possiamo anche annoverare
Lorenz Frølich e J.A. Jerichau. In gioventù, lavorò con
Købke e la sua arte raggiunse picchi di alta qualità;
ebbe un grande talento nella rappresentazione della
luce e nella riproduzione dei dettagli, con una frequente
raffigurazione delle figure, sia umane sia animali, dal
gusto espressamente romantico. L‟influenza della scuola di Eckersberg è chiaramente visibile nella riproduzione di motivi architettonici. Conosciamo, anche, un
paio di dipinti di genere, da lui realizzati. Espose molte
volte a Charlottenborg durante la sua carriera.
Viaggiò in Italia ed in altre località dell‟Europa, tra il
1844 e il 1857. Tornò in Italia nel 1866, restandovi fino
al 1868; in questo periodo, studiò con Jean-Achille
Benouville. Conosciamo alcune sue opere provenienti
da Olevano, Civitella, Ariccia, Terni, e ovviamente da
Roma e dal paesaggio circostante. Læssøe venne ad
Olevano e Civitella nel 1845, in compagnia di Lundbye e
Jerichau e vi ritornò nel 1850.

Thorald Læssøe was destined to be a farmer, but
wished to become an artist and became for a short
period a student of animal painter Chr. Holm. Then he
frequented the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen in shorter periods between 1834 and 1839 and
was taught by Chr. Købke. He was however mostly
autodidactic.
Thorald Læssøe‟s landscapes are clearly of the period,
he was close to and influenced by J.Th. Lundbye and
P.C. Skovgaard, and a close friend also of Lorenz Frølich
and J.A. Jerichau. In his youth he worked with Købke,
and he reached a high level of quality in his paintings,
depicting the light and was talented in the details, often
inserting figures and animals resulting in a romantic
expression in his paintings. When painting architecture
the Eckersberg School is clearly visible in his works, and
we know also of a few genre paintings from his hand.
He exhibited often at Charlottenborg throughout his
career.
He travelled to Italy and other locations in Europe 184457. He returned to Italy 1866-68, and in this period
studied with Jean-Achille Benouville. Within Italy we
know of works from Olevano, Civitella, Ariccia, Terni and
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of course Rome and the surrounding landscapes. We
know that Læssøe was in Olevano and Civitella in 1845
in the company of Lundbye and Jerichau, and came
again in 1850.

Paesaggio italiano di montagna. Civitella fra i Monti
Sabini. 1845. Penna, inchiostro nero ed acquerello.
18,4 x 35 cm. Museo d‟Arte di Vestsjælland. Sorø.

Known works from Monti Equi:

Strada a Civitella. 1845. Penna, inchiostro nero ed
acquerello. 23,2 x 34,6 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica. Copenaghen.
Veduta sui Monti Sabini. Olio su carta montata su tavola.
23 x 40 cm. Collezione privata.
Paesaggio italiano (veduta verso i Monti Lepini). Olio su
cartone. 22 x 29 cm. Collezione privata.

Italian landscape (view towards Monti Lepini). Oil on
cardboard. 22 x 29 cm. Priv. coll.

Civitella sui Monti Sabini. Olio. Le figure furono dipinte
da Lundbye e Frølich. Quadro esposto nel 1850 e nel
1909 a Copenaghen. Collezione privata.

View from Civitella, in its background Monti Lepini. Oil.
Exhibited 1847 in Copenhagen. Priv. coll.

JOHANN HERMANN CARMIENCKE
Amburgo, 1810 - Brooklyn, 1867
Johann Hermann Carmiencke nacque in Germania ma
divenne cittadino danese nel 1845; nel 1851 emigrò in
America, in seguito al conflitto nello Slesvig-Holsten;
Carmiecke può essere annoverato sia nella storia
dell'arte tedesca, che in quella danese ed americana. A
questo proposito, è importante sapere che, durante gli
anni trascorsi in Italia, Carmiencke era già danese. Nella
storia dell'arte americana viene, invece, presentato
come pittore statunitense.

Tornando in Danimarca nel 1847, rimase colpito dalla
guerra del „48-‟51 così da decidere, nel 1851, di partire
per l‟America e stabilirsi a New York con la famiglia. Espose più di 50 opere in Danimarca fino al 1851 e ne
vendette 6 alla Collezione Reale. A New York vinse un
importante riconoscimento come paesaggista
americano.

Street in Civitella. 1845. Pen, black ink, brush and
watercolour. 23,2x34,6 cm. Royal Collection of Graphic
Art. Copenhagen.
View of the Sabine hills. Oil on paper mounted on board.
23 x 40 cm. Priv. coll.

Veduta da Civitella, sullo sfondo i Monti Lepini. Olio.
Quadro esposto nel 1909 a Copenaghen. Coll. privata.

Carmiecke trascorse i primi anni della sua formazione
ad Amburgo, con il fratello maggiore, poi si trasferì a
Dresda; qui, studiò con il norvegese I.C. Dahl per
diventare un paesaggista. Nel 1834 partì per Copenaghen e all'età di 24 anni entrò nell'Accademia di Belle
Arti. Già l'anno successivo espose due quadri raffiguranti paesaggi, di cui uno venne venduto per arricchire
la Collezione Reale. Contemporaneamente realizzò
acqueforti. Divenne cittadino danese nel 1845 e ricevette un finanziamento dall‟Accademia Danese per
intraprendere un viaggio in Italia, dove rimase nel 1845
e nel 1846. Sappiamo, dai suoi quadri, che visitò i
Monti Equi ed Olevano nel 1845 e/o 1846.

Italian mountain landscape. /Civitella in the Sabine
Mountains. 1845. Pen, black ink and watercolour.
18,4x35 cm. Vestsjællands Kunstmuseum. Sorø.

Civitella in the Sabine Mountains. Oil. The figures
painted by Lundbye and Frølich. Exhibited 1850 and
1909 in Cph. Priv. coll.

JOHANN HERMANN CARMIENCKE
1810 Hamburg – 1867 Brooklyn
Johann Hermann Carmiencke was born German and
became a Danish citizen 1845. He then immigrated to
America 1851 following the Slesvig-Holsten conflict. He
hence has a place in German, Danish and American art
history. Of special interest in this respect is that during
his years in Italy he was a Danish citizen. In American
art history he is presented as an American.
Carmiencke started his education in Hamburg with his
elder brother, and then moved to Dresden to study with
the Norwegian I.C.Dahl to become a landscape painter.
In 1834 he left for Copenhagen and at the age of 24 he
started at the Royal Academy of Fine arts. Already the
following year he exhibited two landscapes, and he sold
one of these paintings to the Royal Collection. In parallel
he worked on etchings. He became Danish citizen in
1845 and received the Danish travel grant for Italy from
the Academy, and stayed in Italy 1845-46. We know
from his paintings that he visited Monti Equi and
Olevano in 1845 and/or 1846.
Returning to Denmark 1847 he was affected by the war
from 1848 to1951, and settled 1851 with his family in
New York. He exhibited more than 50 works in Denmark
until 1851 and sold at total of 6 paintings to the Royal
Collection. In New York he won wide recognition as an
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important American landscape painter.

Un pozzo vicino a Olevano. 1849. Acquaforte. 5,9 x10
cm. (Opera indicata nel testo di C. Belloni, 1970 come
appartenente alla Collezione Reale di Arte Grafica di
Copenaghen.). Museo d‟Arte di Vejle, Vejle.

Known works from Monti Equi:
A well near Olevano. 1849. Etching. 5,9 x 10 cm. Vejle
Kunstmuseum. Vejle. (In Belloni, 1970 indicated to be in
Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen).

Dai Monti Sabini in Italia. 1847. Olio su tela. 37 x 47 cm.
Collezione privata.
Un pozzo vicino a Olevano. 1849. Disegno. Collezione
privata. (Nel testo di C. Belloni nel 1970 l‟opera viene
indicata come appartenente a una collezione ma non ha
trovato alcun riscontro sul web).
Parte di Subiaco. Disegno. Collezione sconosciuta. (Nel
testo di C. Belloni nel 1970 l‟opera viene indicata come
appartenente a una collezione ma non ha trovato alcun
riscontro sul web).

Part of the town Ronconliglione. 1850. Etching. 7,7 x
10,5 cm. Vejle Kunstmuseum. Vejle.
From the Sabine Mountains in Italy. 1847. Oil on
canvas. 37 x 47 cm. Priv. coll.
A well near Olevano. 1849. Drawing. Unknown
collection. (Listed in a collection in Belloni, 1970, not in
the web-catalogue now)
Part of Subiaco. Drawing. Unknown collection. (Listed in
Belloni, 1970, not in the web-catalogue now)

THORALD BRENDSTRUP
Sengeløse, 1812 – Copenaghen, 1883

THORALD BRENDSTRUP
1812 Sengeløse – 1883 Copenhagen

Thorald Brendstrup fu un apprendista pittore di porcellane presso la Fabbrica Reale di Porcellana (ora Fabbrica Reale di Porcellana di Copenaghen) dove si era
iscritto nel 1826. Studiò anche all‟Accademia Reale di
Belle Arti di Copenaghen dal 1826 al 1838. Ha, contemporaneamente, studiato pittura su porcellana e pittura
del paesaggio. Dal 1835 in poi espose quadri raffiguranti paesaggi e, nel 1844, cessò l‟attività di pittore su
porcellana.

Thorald Brendstrup was inscribed first as an apprentice
to become porcelain painter at Royal Porcelain Factory
(now Royal Copenhagen) from 1826. The same year he
started at the Royal Academy of Fine Arts and was a
student until 1838, simultaneously studying porcelain
painting and landscape painting. From 1835 and
onwards he exhibited landscape paintings, and in 1844
he gave up porcelain painting.

Thorald Brendstrup venne influenzato prima, dalla pittura di Eckersberg e di Købke e, poi, si cimentò in uno
stile più romantico ispirato alla pittura di P.C. Skovgaard.
I dipinti di Brendstrup, in particolare i motivi italiani, sono di alta qualità e possono essere affiancati ai bei lavori della tradizione dell‟ “Età dell'Oro”. Il primo paese visitato da Brendstrup fu il Portogallo, nel 1839. Per gli anni
1847 al 1848 ricevette una borsa di studio dall'Accademia di Belle Arti, anche se soggiornò all'estero fino al
1850. Visitò Dresda, Praga, Vienna, Salisburgo ed il
Tirolo; venne in Italia, passando per Venezia e Firenze,
prima di stabilirsi a Roma e dintorni. Tornò in Italia nel
1857 restandovi fino al 1861, fermandosi a Roma e a
Napoli. Visitò anche il Portogallo, la Germania e la
Svizzera.
Le sue più belle tele sono quelle che raffigurano le montagne e l'entroterra di Roma. Visitò Olevano in compagnia di Ernst Meyer, nel 1847 e vi ritornò nel 1850.
Visitò e lavorò anche vicino la cittadina di Subiaco.

Thorald Brendstrup was influenced first by Eckersberg
and Købke; later he changed to a more romantic style
inspired by P.C. Skovgaard. Brendstrup‟s paintings, in
particular the Italian motifs, are of high quality and
considered to belong in the better part of the Golden
Age tradition. Brendstrup‟s first trip abroad went to
Portugal 1839. He received the travel grant from the
Academy of Fine Arts for 1847-48, but he stayed abroad
until 1850. He travelled through Dresden, Prague, Wien,
Salzburg and Tyrol to Italy where he visited Venezia and
Firenze before settling in Rome and its surroundings.
He returned to Italy 1857-61, to Rome and Napoli. He
also visited Portugal, Germany and Switzerland.
Some of his most beautiful canvases are from the
mountains in the hinterland of Rome. He was in Olevano
in the company of Ernst Meyer 1847, and came back
1850. He also visited and worked near Subiaco.
He exhibited regularly at the annual exhibitions in
Copenhagen at Charlottenborg.

Espose regolarmente nelle mostre che annualmente
venivano organizzate a Charlottenborg, Copenaghen.
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Known works from Monti Equi:

La campagna romana verso Velletri ed il mare. Olio su
tela. 42 x 64 cm. Opera esposta nel 1851 presso
l'Accademia di Belle Arti di Copenaghen. Collezione
privata.

The Roman Campagna towards Velletri and the sea. Oil
on canvas. 42 x 64 cm. Exhibited 1851 at the Academy
of Fine Arts in Copenhagen. Priv. coll.
Shepherd in Italian landscape. 1851. Oil on canvas, 62
x 76 cm. Priv. coll.

Pastore nel paesaggio italiano. 1851. Olio su tela. 62 x
76 cm. Collezione privata.

From the Sabine Mountains. 1874. Painting. Priv. coll.

Dai Monti Sabini. 1874. Dipinto. Collezione privata.

Italians on a mountain road, Subiaco. Painting Priv. coll.

Italiani su una strada di montagna, Subiaco. Dipinto.
Collezione privata.

Landscape with Italians on a mountain road. 1852. Oil
on canvas. 56,4 x 74,4 cm. Priv. coll.

Paesaggio con italiani su una strada di montagna.
1852. Olio su tela. 56,4 x 74,4 cm. Collezione privata.

Mountains near Olevano. 1852. Lead, pen and
watercolour on paper. 21 x 30 cm. Priv. coll.

Montagne vicino Olevano. 1852. Piombo, penna e
acquerello su carta. 21 x 30 cm. Collezione privata.

Furnace near Olevano – Morning. Painting exhibited at
the Academy of Fine Arts in Copenhagen 1853. Priv.
coll.

Fornace presso Olevano - Mattino. Quadro esposto
presso l'Accademia di Belle Arti di Copenaghen nel
1853. Collezione privata.
Mattino ad Olevano. Dipinto esposto presso l'Accademia
di Belle Arti di Copenaghen nel 1874. (Opera citata nel
testo di C. Belloni del 1970. Potrebbe essere già stata
precedentemente indicata in questo elenco). Coll. priv.
Case sulle montagne presso Olevano al mattino. Pittura
ad olio. (Assegnato ad un membro dell‟Associazione
d‟Arte di Copenaghen nel XIX secolo.) Collezione privata.

Morning in Olevano. Painting exhibited at the Academy
of Fine Arts in Copenhagen 1874. (Known in Belloni,
1970, may be identical to one of listed above) Priv. coll.
Houses in the mountains near Olevano, in the morning.
Oil painting. (Extracted and assigned to a member of the
Art Association in Copenhagen in the 19th century.)
Priv. coll.

LORENZ FRØLICH
Copenaghen, 1820 – Hellerup, 1908

LORENZ FRØLICH
1820 Copenhagen – 1908 Hellerup

Lorenz Frølich fu pittore, disegnatore e grafico; ebbe
come insegnanti Rørbye, Købke ed Eckersberg; studiò
principalmente a Dresda, Monaco e Parigi. La sua
famiglia fu molto più ricca di quella della maggior parte
degli artisti del tempo e questo lo avvantaggiò molto,
consentendogli di dilettarsi nel disegno di figure
animali fin dall‟infanzia. Una visita, presso lo storico
dell'arte e collezionista, C.F. Rumohr, nel sud
dell‟Holsten, nel 1835 e nel 1836, influenzò la sua
carriera: fu, infatti, Rumohr stesso a consigliargli di
evitare un'istruzione accademica. L‟amicizia con P.C.
Skovgaard e J.Th. Lundbye ebbe un grande impatto
sull‟opera di Frølich, come pure il circolo al quale
appartenevano molti dei suoi amici; qui, come attività
prevalenti, si leggevano le antiche saghe scandinave e
le maggiori opere letterarie di famosi scrittori danesi,
fra le quali annoveriamo i romanzi storici che fortemente influirono sul mondo immaginativo di Frølich.
Dopo aver studiato a Dresda, Monaco e Parigi, acquisì
uno stile distante dalla tradizione danese. Fu un

Lorenz Frølich was painter, draughtsman and graphics
artist, educated by Rørbye, Købke and Eckersberg, but
the main education he received in Dresden, München
and in Paris. His family was relatively wealthy and that
gave the boy who started drawing animals already as a
child some advantages. A visit to the art historian and
collector C.F. Rumohr in southern Holsten 1835 and
1836 influenced his career, as he was advised to avoid
academic instruction. His friendship with P.C. Skovgaard
and J.Th. Lundbye also had major impact, as the circle
around his friends were reading both sagas and works
of major Danish writers at the time, who concentrated
on Danish history and historic novels, strongly
influencing Frølich‟s imagination.
After his studies in Dresden, München and Paris he
acquired a style in his art different from the Danish
tradition. He was an excellent draughtsman and started
illustrating poetry, novels and children‟s‟ books.
Illustrating the fables of H.C.Andersen he formed
images in the minds of most Danish children for a
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eccellente disegnatore ed iniziò illustrando poesie,
romanzi e libri per bambini. Arricchendo i libri di favole
di Hans Christian Andersen con figure e disegni, divenne l‟artefice dell‟immaginario fiabesco della maggior
parte dei bambini danesi, per piú di un secolo. Vivendo
per anni a Parigi, Frølich fece amicizia con Edouard
Manet e Edgar Degas ma questo rapporto non influenzò il suo stile. Dipinse anche paesaggi, figure come
pure alcuni importanti edifici pubblici. Nei suoi paesaggi possiamo intravedere una conoscenza delle
opere di Camille Corot, il quale lavorò ad Olevano.

century or more. Living for years in Paris he became a
personal friend of Edouard Manet and Edgar Degas. He
also painted landscapes and figures as well as some
major paintings in public buildings. Some of his
landscapes display his knowledge of Camille Corot (who
painted in Olevano).

Divenendo un vero e proprio artista europeo, cominciò
ad aver fama internazionale già durante la sua vita,
esponendo le sue opere ampiamente in Danimarca e
all'estero. Frølich viaggiò prima in Italia, nel periodo
1846-1851, poi si stabilì a Parigi per più di venti anni e
ritornò in Danimarca nel 1873.

Frølich was percieved as “outlandish” and as he always
kept a close connection with Denmark, he suffered from
this estrangement. When he returned the national
movement in art circles had lost its strength, and he
received recognition in Denmark, was cherished as a
modern artist and became a member of the Danish
Academy of Fine Arts in 1877 and Professor from 1894.

Frølich venne visto come un "estraneo" e siccome
mantenne sempre uno stretto legame con la Danimarca, soffrì a causa di questa emarginazione. Tornando
in Danimarca, Frølich ottenne quel riconoscimento
tanto desiderato proprio quando il movimento artistico
nazionalista danese aveva perso la sua forza iniziale,
divenendo un apprezzato artista moderno, membro
dell‟Accademia Danese di Belle Arti nel 1877 e
professore nel 1894.
Lorenz Frølich viaggiò in Italia; durante la sua permanenza qui, sappiamo che visitò in compagnia di Meyer
e Marstrand Subiaco ed Olevano nel 1847, pitturava li
e disegnò anche il ritratto di un amico ad Olevano.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio nei pressi di Subiaco. 1847. Olio su carta su
tela. 44,5 x 55 cm. Galleria Nazionale di Danimarca.
Copenaghen.
Dalle montagne vicino a Subiaco, ad est di Roma.
Estate 1847. Matita, penna, inchiostro marrone e
grigio, pennello, marrone e grigio lavato su carta
ingiallita. 44,1 x 58, 7 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica. Copenaghen.
Ritratto del filosofo Hans Brøchner, amico di Frølich.
Opera firmata e datata Olevano 1847. Collezione
privata.

VILHELM KYHN
Copenaghen, 1819 – Frederiksberg, 1903
Vilhelm Kyhn iniziò i suoi studi come incisore. Nel
1836 si iscrisse all'Accademia Reale di Belle Arti di
Copenaghen, dove vinse una medaglia d'argento, nel

Being a true European he became internationally known
during his lifetime and exhibited widely in Denmark and
abroad. Frølich travelled in Italy 1846-51 before he
settled in Paris for more than twenty years, returning to
Denmark from 1873.

Lorenz Frølich travelled in Italy during his stay there,
and we know that in the company of Meyer and
Marstrand he visited Subiaco and Olevano in 1847,
painting there and in Olevano also drew a portrait of a
friend.
Known works from Monti Equi:
Landscape near Subiaco. 1847. Oil on paper on canvas.
44,5x55 cm. National Gallery of Denmark.
Copenhagen.
From the mountains near Subiaco east of Rome.
Summer 1847. Pencil, pen, brown and grey ink, brush,
brown and grey washed on yellowed paper. 44,1x58,7
cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Portrait of the philosopher Hans Brøchner, friend of
Frølich. Signed and dated Olevano 1847. Priv. coll.

VILHELM KYHN
1819 Copenhagen – 1903 Frederiksberg
Vilhelm Kyhn started his career as an artist being taught
etching. Thereafter he became a student at the Royal
Academy of Fine Arts in Copenhagen in 1836, and won
the minor silver medal in 1843. He was a landscape
painter, and was following the Eckersberg tradition but
developed further into a national romantic style, much
influenced by the effects on Denmark from the wars in
south Jutland and Slesvig-Holsten. The quality of his art
was according to the critics very variable. Kyhn created
grandiose Danish landscapes with genre figures, but the
“Art Establishment” in Denmark did not buy his
canvases. He was awarded a travel grant in 1848 and
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1843. Diventò un paesaggista; la sua pittura venne,
inizialmente, influenzata da Eckersberg, evolvendo,
successivamente, in uno stile romantico tipicamente
nazionale, suggestionato dagli effetti che, sulla
Danimarca, ebbero le guerre nel sud dello Jutland e
nello Slesvig-Holsten. La qualità artistica delle sue
opere non fu costante nel tempo, secondo la critica.
Kyhn dipinse grandiosi paesaggi danesi e figure di
genere ma l‟Art Establishment danese non comprò le
sue tele. Gli venne conferito un premio in denaro nel
1848 e, nel 1850, attraversò l‟Europa, toccando i
Paesi Bassi, il Belgio, Parigi e la Savoia, giungendo in
Italia, dove rimase dal settembre 1850 al giugno
1851. In questo periodo, dipinse i paesaggi visti durante il viaggio. Abbiamo scoperto che una sua opera
raffigurante “Le Mammelle” oggi si trova presso una
collezione privata. Ora possiamo affermare che Kyhn
visitò i Monti Equi e dipinse vicino a Olevano nel 1850
e/o 1851.
Tornando nel nord dell‟Europa, soggiornò in Scandinavia, effettuando solamente una breve visita a Parigi. Fu
un “dissidente” delle regole accademiche e la sua
abitazione, dal 1871 al 1879, divenne la base di un
club informale, composto da giovani pittori, chiamato
'L‟Accademia della caverna'; tale club preparò il terreno per la successiva creazione di una separata scuola
d'arte. Sebbene contrastasse l'influenza della Francia
sull‟arte danese, difendendo la tradizione, rappresentata dalla pittura di Eckersberg, Kyhn venne, anch‟egli,
influenzato dalle nuove idee europee. Lavorò dal 1865
al 1895 nella Scuola Femminile di Pittura ed insegnò
ad un gran numero di donne artiste, tra le quali Anna
Ancher.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Vista di montagne (“Le Mammelle”). 1850-1851. Olio
su tela. 16 x 20,1 cm. Collezione privata.

REDERIK KRAFT
Copenaghen, 1823 - Frederiksberg, 1854
Frederik Kraft studiò presso l'Accademia Reale di Belle
Arti dal 1838 al 1846. Venne acclamato per il dipinto
di un paesaggio danese realizzato nel 1848 e ricevette
una piccola borsa di viaggio, l'anno successivo, per
mezzo della quale riuscì a visitare l‟Italia tra il 1851 ed
il 1853. Visitò i cosiddetti Monti Sabini e lavorò a
Civitella, Gerano e Subiaco nel 1852.
Dopo il suo ritorno a Copenaghen, espose alcuni
quadri raffiguranti paesaggi italiani, i quali vennero
molto apprezzati dal pubblico, in particolare, un dipinto
del Lago di Como. Dimostrò doti particolari nella

travelled in 1850 through the Netherlands, Belgium,
Paris and Savoie to Italy, where he stayed from
September 1850 until June 1851. During this period he
painted landscapes where he was, and we know that a
work depicting ”Le Mamelle” is now in a private
collection. Hence we know that he visited Monti Equi
and painted near Olevano in 1850 and/or 1851.
Returning north he stayed in Scandinavia, with the
exception of a short visit to Paris. He became a
dissident of the Academy, and his house was 1871-79
the base of an informal club of young painters called
”The Den Academy”, laying the ground for the later
creation of a separate art school. He fought the
”French” influence on Danish art, defending the
Eckersberg traditions, but was nevertheless influences
by the new ideas. He operated from 1865-95 the
“Painting School for Women” and became a teacher for
a significant number of female artists, including Anna
Ancher.
Known works from Monti Equi:
View of mountains. (Le Mammelle.) 1850-51. Oil on
canvas. 16 x 20,1 cm. Priv. coll.

FREDERIK KRAFT
1823 Copenhagen – 1854 Frederiksberg
Frederik Kraft started at the Royal Academy of Fine Arts
1838, and continued until 1846. He was acclaimed for
a landscape painting with Danish motif from 1848 and
received the following year the minor travel grant and
travelled to Italy 1851 – 1853. He visited the so-called
Sabine mountains, and worked 1852 in Civitella,
Gerano and Subiaco.
Following his return to Copenhagen he exhibited several
Italian landscapes, which were received well, in
particular a painting from Lago di Como. He displayed a
promising ability for landscape painting and light.
Shortly after he fell ill and died at the age of 31.
Known works from Monti Equi:
Olevano. Oil painting. 1853. (exhibited 1909 in
Copenhagen. Probably the painting known from Johan
Hansen collection, 27,3 x 41,5 cm ). Priv. coll.
Italian landscape, motif between Tivoli and Gerano.
(Exh. 1854, former in Barnekow Collection.) Priv. coll.
Civitella. 1852. Pencil on paper. 28,3 x 36,6 cm.
Museum Jorn. Silkeborg.
View from my window in Civitella. 1852. Pencil on paper.
29,5 x 44 cm. Museum Jorn. Silkeborg.
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pittura del paesaggio e nella rappresentazione della
luce. Poco dopo si ammalò e morì all'età di 31 anni.

Subiaco. 1852. Pencil on paper. 29,5 x 39,8 cm.
Museum Jorn. Silkeborg.

Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:

Gerano. 1851-53. Oil on canvas. Comune di Gerano.

Olevano. Olio su tela. 1853. 27,3 x 41,5 cm. (Opera
esposta nel 1909 a Copenaghen. Probabilmente
l‟opera apparteneva alla collezione di Johan Hansen).
Collezione privata.
Paesaggio italiano, motivo tra Tivoli e Gerano. (Opera
esposta nel 1854, presso l‟ex Collezione Barnekow).
Collezione privata.
Civitella. 1852. Matita su carta. 28,3 x 36,6 cm.
Museo Jorn. Silkeborg.
Veduta dalla mia finestra a Civitella. 1852. Matita su
carta. 29,5 x 44 cm. Museo Jorn. Silkeborg.
Subiaco. 1852. Matita su carta. 29,5 x 39,8 cm.
Museo Jorn. Silkeborg.
Gerano. 1851-53. Olio su tela. Comune di Gerano.
PETER CHRISTIAN SKOVGAARD
Ringsted, 1817 – Copenaghen, 1875
P.C. Skovgaard fu un importante artista dell' “Età
dell'Oro”; divenne famoso, soprattutto, per i paesaggi
danesi da lui realizzati ma, non bisogna dimenticare,
che Skovgaard fu, anche, un eccellente ritrattista.
Cominciò a disegnare all'età di sei anni, manifestando,
fin dall‟infanzia, un notevole talento. Iniziò i suoi studi
presso l'Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen
all'età di 14 anni e, contemporaneamente, all‟età di
18, venne istruito anche sull‟arte della decorazione e
sulla pittura murale. Già nel periodo in cui frequentava
l'Accademia Reale di Belle Arti - dal 1831 al 1845 Skovgaard aveva dimostrato il suo talento; ebbe come
professore J.L. Lund e, sempre in Accademia, seguì i
corsi di pittura all'aperto organizzati dal professor
Eckersberg. Divenne un intimo amico di J.Th. Lundbye,
con il quale dipinse vari paesaggi, di Lorenz Frølich e,
anche, di Dankvart Dreyer. Venne ispirato dal movimento romantico nazionale, come sostenne il critico
d'arte N.L. Høyen. I politici liberal-nazionali del tempo
apprezzarono il suo lavoro e, tra di essi, vi fu Orla Lehmann, il quale commissionò suoi dipinti e lo sostenne.
Alcune delle sue opere più importanti introdussero il
popolo danese alla natura del nostro paese e ci permisero di poter osservare i nostri paesaggi ideali. Mentre
frequentava l'Accademia, Skovgaard viaggiò e dipinse
molti quadri in Danimarca, riuscendo a raffigurare i
differenti paesaggi di questo piccolo paese. I suoi dipinti influenzarono la generazione di artisti dopo di lui.

PETER CHRISTIAN SKOVGAARD
1817 Ringsted – 1875 Copenhagen
P.C. Skovgaard was a major artist in the ”Golden Age”,
in particular known for his Danish landscapes, but he
was also an excellent portrait painter. He started
drawing at the age of six displaying in his childhood a
considerable talent. He therefore began his studies at
the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen at the
age of 14, and in parallel was rapidly educated at the
age of 18 as a painter of houses and decorations.
Skovgaard displayed his talent as an artist early on in
his studies at the Royal Academy of Fine Arts 1831-45,
where he was a student of professor J.L. Lund,
participated in the outdoor painting classes with
professor Eckersberg, was a close friend of J.Th.
Lundbye, Lorenz Frølich and Dankvart Dreyer and
painted landscapes in the company of Lundbye. He was
inspired by the romantic, national art movement as
advocated by the art critic N.L. Høyen. National liberal
politicians appreciated his work, among them Orla
Lehmann who ordered paintings and supported him.

P.C.Skovgaard. Paesaggio di montagna con alberi di ulivo nei
pressi di Olevano. (In primo piano, a sinistra, la Casa di
Murphy.) / Mountain landscape with olive trees by Olevano. (In
the foreground to the left Casa Murphy.) 1869. Olio su tela.
38 x 62 cm. (Iscr.: Olevano 31 agosto 1869 PS). Museo
Skovgaard. Viborg.

Some of his major paintings have given Danes the
vision of how our landscapes were and presented to us
the vision of Danish nature. During his time at the
Academy he travelled and painted widely in Denmark
thus depicting the very different landscapes within this
small country. His paintings influenced the generation
of artists after him.
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Incoraggiato dal movimento romantico nazionale, egli
rimase in Danimarca e si affermò come pittore molto
richiesto. Nel 1854-1855, aiutato da una borsa di
viaggio, andò in Italia in compagnia della moglie, e qui
incontrò i Marstrand ed il critico d'arte Høyen.
I coniugi Marstrand soggiornarono a Venezia, invece, i
coniugi Skovgaard vollero andare anche a Roma; e lui,
in questo tour, dipinse alcuni paesaggi nei pressi di
Olevano. Studiò, fra gli altri, le opere di Claude Lorrain.
Questo fu un viaggio di studio molto importante poiché
la pittura dei motivi danesi si fece più raffinata nella
sua composizione.
Egli era infatti il comandante della pittura di paesaggio
in Danimarca, quando in compagnia dei suoi amici
Wilhelm Marstrand e Adolph Kittendorff viaggiato in
Italia nel 1869. Sia Marstrand e Skovgaard aveva da
poco perso la moglie e ha viaggiato anche a recuperare dai loro grande dolore. Diversi dipinti grande del
paesaggio di Olevano da Skovgaard esistono da questo tour, e in un acquerello piccolo, probabilmente
parte di una lettera a casa, ha rappresentato i tre artisti a dorso d'asino nel cammino verso Olevano e Civitella, condotto da una guida italiana.
Skovgaard scrisse una lettera a sua sorella Wilhelmina
da Subiaco il 15 giugno del 1869, probabilmente trattando come tema proprio questo viaggio: "Domenica
scorsa abbiamo fatto un giro su di una montagna per
poi ridiscenderla, percorrendone le vertiginose strade
fino ad arrivare a Civitella ed Olevano. Qui ci siamo
fermati per tre o quattro ore e, poi, abbiamo preso una
strada meno scomoda per tornare indietro arrivando a
casa alle nove di sera; essendo usciti di casa alle nove
del mattino, oggi le mie gambe si sono irrigidite, si è
fatto bene da me? É stato un tour affascinante; presso
Olevano e Civitella il paesaggio è ancor più bello di
quello che si può ammirare qui - in particolare l´area
tra le due città -. Non appena finirò qui quello che ho
iniziato, ci trasferiremo per un periodo di tempo ad
Olevano.
Civitella si trova sulla cima di una montagna, da dove
si può ammirare il più bel panorama e nella quale si
può respirare l´aria più tersa che ci sia, compensata
da un sole cocente ma terribilmente seccante quando
si vuole camminare su e giù per le strade. Olevano si
sviluppa su di una collina lungo il versante rivolto verso
la Campagna Romana, con davanti i Monti Volsci; sì,
questa è la visione irrazionale di un artista, non è
possibile descrivere quello che si vede da qui. Spero
però che io riesca a raffigurare questo panorama
talmente bene al fine di darvi un'idea della sua
bellezza, quando tornerò a casa ".

Encouraged by the national-romantic movement he
stayed in Denmark and was fully established as an artist
much in demand, when he finally in 1854-55 supported
by a grant travelled to Italy in the company of his wife,
and met with the Marstrand family and the art critic
Høyen.
While the Marstrand couple stayed in Venice Skovgaard
and his wife continued to Rome, and on this tour he
painted beautiful landscapes around Olevano and
studied among others the works of Claude Lorrain. It
was an important study tour and his paintings of Danish
motifs as a consequence became grander and even
more refined in the composition.
He was indeed the master of landscape paintings in
Denmark when he in the company of his friends
Wilhelm Marstrand and Adolph Kittendorff travelled to
Italy in 1869. Both Marstrand and Skovgaard had
recently lost their wives and travelled also to recover
from their great sorrow. Several grand paintings of the
landscape of Olevano by Skovgaard exist from this tour,
and in a small watercolour, probably part of a letter
home, he depicted the three artists on donkeys on the
way towards Olevano and Civitella, led by an Italian
guide.
Skovgaard wrote home to his sister Wilhelmina from
Subiaco 15 June 1869, probably about this trip: “Last
Sunday we were on a ride up a mountain, down a
mountain, on vertiginous roads to Civitella and Olevano,
there we stayed three to four hours and then took a less
cumbersome road back, we reached home at nine in
the evening, rode out at nine in the morning;, today my
legs are stiff, otherwise it was well done by me? It was a
ravishing tour, by Olevano and Civitella it is even more
beautiful than here – in particular in the area between
the two towns, as soon as I have finished what I have
initiated here, we will stay a while in Olevano.
Civitella is located on top of a Mountain, there you have
the most beautiful view and the cleanest air you can
wish for, it compensates for the hot blazing sun, but it is
terribly cumbersome to walk up and down the roads.
Olevano is placed on the slope facing the Roman Campagna with the Volsci Mountains ahead, yes, this is the
illogic vision of an artist, it is not possible to describe
what you see. But I hope to be able to show you something to give you an impression when I come home“.
In this letter Skovgaard recommended that his uncle
and his sister in a possible future tour to Italy also visit
Olevano and Civitella, preferably late summer or during
the autumn. He also mentioned his plan of being In
Rome during the last month of his stay in Italy, but later
he changed his plans.
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In questa lettera Skovgaard consigliò allo zio e alla sorella, in un possibile loro futuro viaggio in Italia, di visitare anche Olevano e Civitella, preferibilmente verso la
fine dell'estate o in autunno. Egli menzionò anche il
suo progetto di restare a Roma durante l'ultimo mese
del suo soggiorno in Italia cosa che in seguito non avvenne.
I tre visitarono Genazzano, Olevano, Civitella e Subiaco
e viaggiarono, poi, verso la costiera Amalfitana e a
Capri, il tutto documentato da dipinti e schizzi di Skovgaard e da una serie di disegni realizzati da Kittendorff. Skovgaard, come i suoi amici, lavorò costantemente fra i Monti Equi; abbiamo trovato, nel suo
taccuino, molti bei disegni ed acquerelli che ritraggono
personaggi locali del tempo.
In una lettera scritta da Skovgaard a sua sorella il 15
luglio del 1869, mentre si trovava a Roma, e lei si
stava prendendo cura dei suoi tre figli in sua assenza.
Durante l'ultimo periodo, a Subiaco, Skovgaard perse
l'appetito e le forze ma si rimise: " [...] quando mi sentii
abbastanza bene siamo andati ad Olevano dove
avremmo dovuto soggiornare ma questo era un luogo
cupo, affollato di tedeschi, senza un posto libero dove
poter alloggiare, così visitammo Genazzano, paese
collocato in un buon punto ma appena arrivati, una
fitta nebbia avvolse ogni cosa [...] ." Siccome la nebbia
non li abbandonò per un´intera settimana, i tre amici,
non potendo lavorare qui, si recarono a Roma e da lì si
spostarono a sud verso Napoli e la Costiera Amalfitana. Tornato a Roma, Skovgaard scrisse 13 agosto
1869 ai suoi figli che sarebbe tornato in Danimarca:
"Rimarró qui in Italia ancora un po ' e domani partirò
per Olevano [...] ." E dopo, commentando le migliorate
condizioni meteorologiche, aggiunse: " [...] Quindi spero di essere in grado di dipingere; quando riuscirò a
farlo per circa sei settimane comincerò seriamente a
pensare di tornare a casa ". Dei suoi tre amici Kittendorf dovette ritornare in Danimarca prima ma, dalle
lettere di Marstrand indirizzate al suo amico J. M.
Thiele da Olevano, datate 7 settembre 1869, abbiamo
scoperto che anche Marstrand passò più tempo ad
Olevano in compagnia del suo amico Skovgaard.
Skovgaard dipinse numerosi paesaggi, compreso
quello a sud di Olevano con la casa del pittore amatoriale Edward F. Murphy in primo piano (cerca Murphy
in seguito). Nell´album da disegno utilizzato da
Skovgaard in quel periodo, abbiamo trovato un disegno a matita con suscritto “Casa Morphi, 5 settembre
69”. Gli artisti, forse solo Marstrand e Skovgaard, nel
corso della loro ultima visita ad Olevano, avranno sicu

The three friends thus travelled widely , they were in
Subiaco, Civitella, Olevano, and Genazzano, and
travelled then to Napoli and the coast of Amalfi and
Capri, all documented in paintings and sketches by
Skovgaard and a series of drawings by Kittendorff.
Skovgaard was as his friends constantly working in the
locations in Monti Equi, we know from his sketchbook
many beautiful drawings and watercolours of local
characters.
In a later letter by Skovgaard written 15 July 1869 from
Rome, he wrote again to his sister, who was taking care
of the three children in his absence. During the last
period in Subiaco he lost appetite and strength, but
recovering:”… when I felt sufficiently well we went to
Olevano, but it was a dreary place where we were
supposed to stay, crowded with Germans, with no place
for us, we then continued to Genazzano, which I found
had a beautiful location too, but as we arrived a heavy
fog enveloped everything…..”. As the fog continued for a
week, the three friends could not work and continued to
Rome and from there travelled south to Napoli and the
coast of Amalfi. Having returned to Rome, Skovgaard
wrote to his sons 13 of August 1869 about returning to
Denmark: “It will however last a while yet, because
tomorrow I go back to Olevano.. “ and after commenting
on better weather conditions added:” …hence I trust
that I will be able to paint; and when I have painted
there for around six weeks I will begin seriously to think
about travelling home.” Of the three friends Kittendorf
had to return to Denmark first, but from Marstrand‟s
letters to his friend J. M.Thiele dated Olevano 7 Sept
1869 we know that he too spent more time in Olevano
in the company of his friend Skovgaard. In Olevano and
the surrounding landscape Skovgaard painted several
landscapes, including the landscape south of Olevano
with the amateur painter Edward F. Murphy‟s house in
the foreground (about Murphy later on), In the sketch
book of Skovgaard from the period we know of a pencil
drawing with the text Casa Morphi, 5 Sept 69. The
artists - possibly only Marstrand and Skovgaard during
their last period in Olevano - will surely have met with
Edward Murphy there, as he was well reputed for his
hospitality.
Skovgaard was a gifted painter until his death in 1875,
exhibited in Copenhagen from 1836 to 1875 as well as
in London and Paris, became professor at the Academy
and inspired the next generation of landscape painters.
His two sons both became painters. After his death his
works have been exhibited widely from Finland to
America and several times in Rome.
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ramente incontrato Edward Murphy, che lo stesso era
un personaggio molto noto per la sua ospitalità.
Fu un grande pittore. Lavorò fino alla sua morte,
avvenuta nel 1875. Espose a Copenaghen dal 1836
fino al 1875, così come a Londra e a Parigi; divenne
professore presso l'Accademia ed ispirò una nuova
generazione di paesaggisti. I suoi due figli diverranno
entrambi pittori. Dopo la morte, le sue opere vennero
esposte ampiamente in molti paesi: dalla Finlandia
all'America e, più volte, a Roma.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Strada fra i Monti Sabini. 1854. Olio su tela. 30 x 37
cm. Pinacoteca di Nivaagaard. Nivaa.
Serata presso Olevano. 1869 ca. Olio su tela. 28 x
38,2 cm. AROS - Museo d‟Arte di Aarhus.
Paesaggio di montagna con alberi di ulivo nei pressi di
Olevano. (In primo piano, a sinistra, la Casa di Murphy.)
1869. Olio su tela. 38 x 62 cm. (Iscr.: Olevano 31
agosto 1869 PS). Museo Skovgaard. Viborg.
Paesaggio italiano nei pressi di Olevano (con vista
verso Civitella). 1870. Olio su tela. 67 x 102 cm.
(Probabilmente citato nel testo di C. Belloni del 1970,
con il titolo “ Veduta delle montagne vicino a Olevano,
in direzione di Civitella. Pomeriggio di settembre”). Ny
Carlsberg Glyptotek.
Paesaggio italiano. Veduta della Valle del Sacco a
sudest di Olevano. Sullo sfondo i Monti Volsci. (In
primo piano, a sinistra, la Casa di Murphy.) 1869. Olio
su tela. 38,5 x 61 cm. Galleria Nazionale di
Danimarca, Copenaghen.
Paesaggio vicino a Civitella. (Olevano sulla destra).
1869. Olio su tela. 38 x 57 cm. Galleria Nazionale di
Danimarca, Copenaghen.
Paesaggio vicino a Subiaco. Tramonto. 1869. Olio su
carta montata su tela. 28,5 x 43, 5 cm. Galleria
Nazionale di Danimarca, Copenaghen.
Oliveto presso Olevano. Nello sfondo, montagne. 1869.
Olio su tela. 36 x 59 cm. Pinacoteca di Nivaagaard,
Nivaa.
Veduta da Olevano verso le montagne a sud della valle
del fiume Sacco (Monti Volsci, Monti Lepini).
Acquarello. 38,5 x 85,6 cm. ca. Collezione
Hirschsprung, Copenaghen.
Genezano. (Genazzano?). Disegno, matita su carta.
15,5 x 23 cm. Museo Skovgaard, Viborg.
Veduta dai fianchi della montagna presso i Monti
Sabini, vicino Olevano, in direzione dei Monti Lepini.

Known works from Monti Equi:
Road in the Sabine mountains. 1854. Oil on canvas. 30
x 37 cm. Nivaagaard Painting Gallery. Nivaa.
Evening by Olevano. Ca. 1869. Oil on canvas. 28 x 38,2
cm. ARoS - Aarhus Art Museum.
Mountain landscape with olive trees by Olevano. (In the
foreground to the left Casa Murphy.) 1869. Oil on
canvas. 38 x 62 cm. (Inscribed: Olevano 31 August
1869 PS). The Skovgaard Museum. Viborg.
Italian landscape by Olevano (with a view towards
Civitella). 1870. Oil on canvas. 67 x 102 cm. (Probably
same as View of mountains near Olevano, towards
Civitella. Afternoon in September, known in Belloni,
1970 ) Ny Carlsberg Glyptotek
Italian landscape. View of the Sacco valley southeast of
Olevano. In the background the Volsci Mountains. (In
the foreground to the left Casa Murphy.) 1869. Oil on
canvas. 38,5 x 61 cm. National Gallery of Denmark.
Copenhagen.
Landscape near Civitella. (Olevano is seen to the right).
1869. Oil on canvas. 38 x 57 cm. National Gallery of
Denmark. Copenhagen.
Landscape near Subiaco. Evening sun. 1869. Oil on
paper mounted on canvas. 28,5 x 43,5 cm. National
Gallery of Denmark. Copenhagen.
Olive trees by Olevano. In the background mountains.1869. Oil on canvas. 36 x 59 cm. Nivaagaard
Painting Gallery. Nivaa.
View from Olevano towards mountains south of the Sacco valley (Monti Volsci/Monti Lepini) . Watercolour. App
38,5 x 85,6 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Genezano. (Genazzano?). Drawing, pencil on paper.
15,5 x 23 cm. The Skovgaard Museum. Viborg.
View from the mountain slopes in Monti Sabini, near
Olevano, towards Monti Lepini. Morning in September.
(Known in Belloni, 1970. Exhibited 1870 in Cph. - could
be overlapping with another work on the list) Priv. coll.
Mountain, Olevano. (Known in Belloni, 1970. Exhibited
1909 in Cph. - could be overlapping with another work
on the list) Priv. Coll.
Subiaco. (Known in Belloni, 1970. Exhibited 1909 in
Cph. could be overlapping with another work. Priv. coll.
Dawn in the Sabine Mountains. 1871. (Known in
Belloni, 1970). Priv. coll.
Mountain landscape. Inscribed Subiaco. 1869. Pencil
on paper. 20,4x11,5 cm Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.
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Mattina di settembre. (Opera citata nel testo di C.
Belloni, 1970 ed esposta nel 1870 a Copenaghen.
Potrebbe essere già stata indicata in questo elenco).
Collezione privata.
Montagna, Olevano. (Opera citata nel testo di C. Belloni
del 1970. Venne esposta nel 1909 a Copenaghen.
Potrebbe essere già stata indicata in questo elenco).
Collezione privata.
Subiaco. (Opera citata nel testo di C. Belloni del 1970,
esposta nel 1909 a Copenaghen. Potrebbe essere già
stata indicata in questo elenco). Collezione privata.
Alba sui Monti Sabini. 1871. (Opera citata nel testo di
C. Belloni del 1970). Collezione privata.
Paesaggio di montagna. Iscr.: Subiaco. 1869. Matita
su carta. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica, Copenaghen.
Una strada su di un ripido pendio. Due persone a piedi
sulla strada. Sul ciglio della strada piccoli alberi. Sullo
sfondo le montagne. Iscr.: S Scolastica. 8 giugno 1869.
Matita su carta. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione Reale di
Arte Grafica. Copenaghen
Paesaggio con montagne. Iscr.: San Benedetto
(monastero nei pressi di Subiaco). 8 Giugno 1869.
Matita su carta. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione Reale di
Arte Grafica, Copenaghen.
Due cappelle sulla strada (presso Subiaco). 11 giugno
1869. Matita su carta. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione
Reale di Arte Grafica, Copenaghen.
Una strada sassosa con arbusti e alberi flessuosi. Iscr.:
La strada per S. Scolastica. 18 giugno 1869. Matita su
carta. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica, Copenaghen.
Donna italiana con una sciarpa e un fagotto sulla
testa. 18 giugno 1869. Matita, pennello ed acquerello.
20,4 x 11, 5 cm. Collezione Reale di Arte Grafica.
Copenaghen.

A road by a steep slope. Two persons walking on the
road. On the roadside small trees. In the background
mountains. Inscribed S Scolastica (monastery near
Subiaco). 8 June 1869. Pencil on paper. 20,4 x 11,5
cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen
Landscape with mountains. Inscr. San Benedetto
(Monastery near Subiaco). 8 June 1869. Pencil on
paper. 20,4x11,5 cm Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.
Two road chapels (By Subiaco). 11 June 1869. Pencil on
paper. 20,4x11,5 cm Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.
A stony road with bushes and slender trees. Inscribed:
The road to S. Scolastica. 18 June 1869.Pencil on
paper. 20,4x11,5 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.
Italian woman with a scarf and a bundle on the head.
18 June 1869. Pencil, brush and watercolour.
20,4x11,5 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.
Italian woman with a trug on the head (1). 18 June
1869. Pencil, brush and watercolour. 20,4 x 11,5 cm.
Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Italian woman with a trug on the head (2). 18 June
1869. Pencil, brush and watercolour. 20,4 x 11,5 cm.
Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Italian woman with a basket supported on the hip. 18
June 1869. Pencil, brush and watercolour. 20,4 x 11,5
cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen
Italian man with cioce (stringed leather sandals) and hat
with feather. Inscribed: Subiaco. 19 June 1869. Pencil,
brush and watercolour. 20,4 x 11,5 cm. Royal
Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Mountain landscape. Inscr. Subiaco. 19 June 1869.
Pencil on paper. 20,4 x 11,5 cm. Royal Collection of
Graphic Art. Copenhagen.

Donna italiana con una ciotola grande sulla testa (1).
18 giugno 1869. Matita, pennello ed acquerello. 20,4
x 11, 5 cm. Collezione Reale di Arte Grafica,
Copenaghen.

Town on a mountain top. A large castle on the top and
mountains in the background. Inscribed: Subiaco. 25
June 1869. Pencil, brush and watercolour. 20,4 x 11,5
cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.

Donna italiana con una ciotola grande sulla testa (2).
18 giugno 1869. Matita, pennello ed acquerello. 20,4
x 11, 5 cm. Collezione Reale di Arte Grafica,
Copenaghen.

Foliage. Inscribed: Subiaco. 25 June 1869. (With: A
house between trees. Inscribed: Vietri 1869) Pencil on
paper. 20,4 x 11,5 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.

Donna italiana con un paniere appoggiato sul fianco.
18 giugno 1869. Matita, pennello ed acquerello. 20,4
x11,5 cm. Collezione Reale di Arte Grafica. Copenaghen,

Small trees growing on rocky ground. Inscribed:
Subiaco. 28 June 1869. Pencil on paper. 20,4 x 11,5
cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen
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Uomo italiano con “cioce” e cappello con la piuma.
Iscr: Subiaco. 19 giugno 1869. Matita, pennello ed
acquerello. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica, Copenaghen.
Paesaggio di montagna. Iscr.: Subiaco. 19 giugno
1869. Matita su carta. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione
Reale di Arte Grafica. Copenaghen.

Italian mountain landscape with view towards
Genazzano. 9 July 1869. Pencil on blue paper. 28,5 x
43,5 cm. Royal Collection of Graphic Art. Copenhagen.
Subiaco, 26 June 1869. Pencil drawing. App. 18 x 25
cm. In Sketch book no 27 from 1869. (Plus 6-10 other
drawings from Subiaco etc. in the same sketch book).
Aros – Aarhus Art Museum.

Città sulla vetta di una montagna. Un grande castello
sulla cima e le montagne sullo sfondo. Iscr.: Subiaco.
25 giugno 1869. Matita, pennello ed acquerello. 20,4
x 11, 5 cm. Collezione Reale di Arte Grafica,
Copenaghen

Casa Morphi. 5 Sept. 1869. Pencil drawing in sketch
book from sept. 1869. App. 11,5 x 20,4 cm. (Plus 13
other drawings from Monti Equi in the same sketch
book). Priv. Coll.

Fogliame. Iscrizione: Subiaco, 25 giugno 1869.
(Insieme con: Una casa tra gli alberi. Iscrizione: Vietri
1869) Matita su carta. 20,4 x 11, 5 cm. Collezione
Reale di Arte Grafica, Copenaghen.

ANDERS CHRISTIAN LUNDE
1809 Copenhagen – 1886 Copenhagen

Piccoli alberi che crescono sul terreno roccioso. Iscr.:
Subiaco, 28 giugno 1869. Matita su carta. 20,4 x 11,
5 cm. Collezione Reale di Arte Grafica, Copenaghen.
Paesaggio di montagna italiano con veduta su
Genazzano. 9 luglio 1869. Matita su carta blu. 28,5 x
43,5 cm. Collezione Reale di Arte Grafica,
Copenaghen.
Subiaco, 26 giugno 1869. Disegno a matita. 18 x 25
cm ca. Dall´album da disegno di Skovgaard, schizzo n.
27, 1869. (Vi sono altri 6-10 disegni raffiguranti motivi
da Subiaco ecc. nello stesso album). Aros - Museo
d'Arte di Aarhus.

Anders Christian Lunde is one of the less known golden
age painters, whose works at the time were compared
with Louis Gurlitt‟s. He was educated at the Royal
Academy of Fine Arts from 1823 to 1835, and he won
the large silver medal. Lunde painted portraits,
probably also to earn a living, but from around 1837 he
chose to focus on landscape painting. His grand
journey to Italy was in 1842-47, it was here he in
particular became influenced by Gurlitt. Here he also
made a portrait of Julius Friedlænder summer 1845 and
of Peter Petersen 1847. It is believed that he returned
several times to Italy after his first journey. Italian
sources indicate that he was in Olevano 1855 and in
Genazzano 1863.

Casa Morphi. 5 sett. 1869. Disegno a matita nel taccuino di Skovgaard, da sett. 1869. 11,5 x 20,4 cm ca.
(Vi sono altri tredici disegni raffiguranti motivi dei Olevano nello stesso album). Collezione privata.

ANDERS CHRISTIAN LUNDE
Copenaghen, 1809 – Copenaghen, 1886
Anders Christian Lunde è uno dei pittori meno conosciuti della “Età dell'Oro”; i suoi lavori erano confrontati
con quelli di Louis Gurlitt. Studiò presso l'Accademia
Reale di Belle Arti dal 1823 al 1835, dove vinse
un‟importante medaglia d'argento. Lunde realizzò
ritratti, probabilmente, anche, per guadagnarsi da
vivere, ma dal 1837 circa decise di concentrare la sua
attività artistica sulla rappresentazione del paesaggio.
Il suo viaggio in Italia si svolse tra il 1842 ed il 1847;
qui subì l‟influenza della pittura di Gurlitt. In Italia
realizzò anche un ritratto di Julius Friedlaender

Anders Christian Lunde. Paesaggio italiano con un villaggio
sulla cima della montagna. (Olevano). / Italian Landscape with
a Village on a Mountain Top. (Olevano). Collezione privata.

We do know that he after his return to Copenhagen
painted both Danish landscapes and Italian motifs,
using his many studies and sketches brought home
from Italy. He exhibited continuously in Copenhagen
throughout his life.
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nell‟estate del 1845 e di Peter Petersen nel 1847.
Probabilmente tornò più volte in Italia, dopo il suo
primo viaggio. Fonti italiane indicano che Lunde si
trovò ad Olevano nel 1855 e a Genazzano nel 1863.
Sappiamo che dopo il suo ritorno a Copenaghen,
dipinse sia paesaggi danesi sia motivi tipicamente
italiani, utilizzando i suoi numerosi studi e bozzetti
portati con sé in Danimarca. Espose le sue opere
molte volte a Copenaghen per tutta la sua vita.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Olevano e dintorni. 1855. Olio su tela. (Venduto nel
1932 dalla collezione di Johan Hansen, Copenaghen).
Collezione privata.
Paesaggio italiano con un villaggio sulla cima di una
montagna (Olevano). Olio su tela. 33 x 44 cm.
Collezione privata.
Paesaggio italiano nei pressi di Subiaco. Olio su carta
montata su tela. 33 x 55 cm. Collezione privata.
Parte di una strada con figure - Genazzano. 1863.
Collezione privata.
Olevano. Opera esposta nel 1882 presso l‟Accademia
Reale di Copenaghen. (Potrebbe essere una delle
opere precedentemente elencate). Collezione privata.

FREDERIK VERMEHREN
Ringsted, 1823 - Copenaghen, 1910
Johan Frederik Nicolai Vermehren, così come molti altri
artisti del periodo, crebbe in una famiglia di artigiani.
Già da bambino, mostrò il suo talento, conobbe Jørgen
Roed e frequentò l‟Accademia di Sorø. Dal direttore
della scuola venne incoraggiato ad intraprendere gli
studi presso l'Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen, alla quale si iscrisse nel 1844, rimanendovi
fino al 1846. Sia prima, che dopo la frequenza all‟Accademia Reale, egli venne guidato e supervisionato da
Jørgen Roed. Vermehren continuò la tradizione pittorica di Eckersberg e al centro del suo lavoro, per tutta
la vita, vi fu dei motivi romantici nazionali, come pure
la vita quotidiana nella campagna danese.
Grazie ad un‟importante borsa, Vermehren viaggiò
attraverso l'Europa: dopo un soggiorno a Parigi, andò
in Italia, visitando Cervara fra i Monti Equi, nell‟estate
del 1855; tornò a Roma nel mese di ottobre dello
stesso anno e poi visitò Gerano sempre fra i Monti
Equi, nell'estate del 1856. Tornò in Danimarca via
Roma, Firenze e Venezia. Successivamente si recò di
nuovo a Parigi ed in Germania.

Known works from Monti Equi:
Olevano and its surroundings. 1855. Oil on canvas.
(Sold 1932 from Johan Hansen coll. Cph.). Priv. coll.
Italian Landscape with a Village on a Mountain Top.
(Olevano). Oil on canvas. 33 x 44 cm. Priv. coll.
Italian mountain scenery near Subiaco. Oil on paper
monted on canvas. 33 x 55 cm. Priv. coll.
Part of a street with figures – Genazzano. 1863. Priv.
coll.
Olevano. Exhibited 1882 at the Royal Academy in
Copenhagen. (Could be one of the above.) . Priv. coll.

FREDERIK VERMEHREN
1823 Ringsted - .1910 Copenhagen
Johan Frederik Nicolai Vermehren came as so many
other artists in this period from a craftsman‟s home. He
was gifted as a child, met and made an impression on
Jørgen Roed, and went to school at Sorø Academy. The
headmaster encouraged him to study at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen, which he did from
1844 to 1846. Before and after this he was guided and
supervised by Jørgen Roed. He continued the Eckersberg-tradition, but at the centre of his life‟s work were
the national romantic motifs of everyday life in the
countryside.
Thanks to a major grant Vermehren travelled through
Europe, with a stay in Paris, to Italy, where he was in
Cervara in Monti Equi summer 1855, in Rome from
October and then went to Gerano in Monti Equi during
summer 1856. He returned north via Rome, Firenze and
Venezia. Later he also travelled to Paris and Germany.
We know of a string of Italian genre paintings from this
tour. This generation of painters too was seeking
inspiration abroad, but returned to the national motifs.
Later in life Vermehren became more inclined to realism, but he remained conservative, and as he became
professor at the Royal Academy, his reputation as a
conservative artist was sealed when he called the works
from the Zahrtmann school dilettante paintings.
He was professor at the Academy 1873-1901 and
exhibited in Denmark from 1847; during his lifetime he
also exhibited abroad.
Known works from Monti Equi:
Living room of a peasant from Cervara in the Sabine
mountains. 1855. Oil on canvas. 40,4 x 46,4 cm.
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Conosciamo una serie di dipinti italiani di genere
realizzati durante questo tour. Questa generazione di
pittori cercò ispirazione all'estero ma, una volta tornata
in Danimarca si ricollocò nel filone pittorico nazionale.
In seguito Vermehren divenne molto più incline al
realismo, rimanendo, comunque, sempre molto legato
alla tradizione; divenne professore all‟Accademia
Reale e la sua reputazione come artista legato alla
tradizione si consolidò quando definì le opere della
scuola di Zahrtmann come dipinti da dilettanti.
Fu professore all'Accademia dal 1873 al 1901 ed
espose in Danimarca dal 1847. Durante la sua vita le
sue opere vennero esposte anche all'estero.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Il soggiorno di un contadino di Cervara fra i Monti
Sabini. 1855. Olio su tela. 40,4 x 46,4 cm. Collezione
Hirschsprung, Copenaghen.
Via di Gerano. 1857. Olio su tela. 59 x 44,5 cm.
Galleria Nazionale di Danimarca, Copenaghen.
Via di Gerano nei Monti Sabini. 1856 ca. Olio su tela.
49 x 62 cm. Pinacoteca di Nivaagaard, Nivaa.
EDWARD FALKNER MURPHY
St. Jan, Isole Vergini, 1813 – Olevano Romano, 1895
Edward F. Murphy fu un alto funzionario di rango civile
della Corona Danese e pittore amatoriale di grande
talento. Si stabilì con la moglie ad Olevano dal 1861
circa, dove, nel 1864 costruì una sua casa. Venne
sepolto con sua moglie ad Olevano, nella parte antica
del cimitero comunale.
Ricordi di Murphy e di sua moglie Elisabeth Hall sono
ancora vivi ad Olevano: Coriolano Belloni scrisse alcuni
testi su di lui e nel suo libro gli venne dato ampio
spazio; un‟intervista a Murphy venne pubblicata su un
giornale italiano nel 1891.
Edward F. Murphy era il figliastro del funzionario
danese H.H. Berg, Vice Governatore delle Indie
Occidentali Danesi, il quale risiedeva a Charlotte
Amalie, nell‟isola di St. Thomas. H.H. Berg sposò, nel
1822, nelle Indie Occidentali, Catherine Murphy, nata
Sheen. Lei era vedova di Edward C. Murphy, con un
figlio Edward F. Murphy. In gioventù, Edward venne
inviato in Danimarca per studiare, imparare la lingua
danese e lavorare alla Corte di Danimarca. Visse a
Copenaghen, presso la famiglia Viborg. La figlia,
Franzisca Viborg, nelle sue memorie, racconta che
Murphy, da giovane, venne a vivere dai suoi genitori,
prima che lei nascesse. Lui diventò funzionario della
corte danese: "Purtroppo non l‟ho mai incontrato, lui

Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Street in Gerano. 1857. Oil on canvas. 59 x 44,5 cm.
The National Gallery. Copenhagen,
Street in Gerano in the Sabine mountains. Ca. 1856. Oil
on canvas. 49 x 62 cm. Nivaagaard Painting Gallery.
Nivaa.

EDWARD FALKNER MURPHY
1813 St. Jan, Virgin Islands – 1895 Olevano Romano
Edward F. Murphy was a Danish high ranking civil
servant and a very talented amateur painter who settled
with his wife in Olevano from around 1861. In 1864 he
had a house built and they settled here. He and his wife
are buried in Olevano in the old part of the Cemetery.
Memories of Murphy and his wife Elisabeth Hall still are
cherished in Olevano. Coriolano Belloni has written a
few texts about him; he was given ample space in
Quintino Carletti‟s book, and was himself interviewed in
an Italian Journal back in 1891.
Edward F. Murphy was a stepson of H. H. Berg, who
became Vice Governor of the Danish West Indies, with
residence in Charlotte Amalie, St. Thomas. H.H. Berg
married in the West Indies in 1822 Catherine Murphy,
born Sheen. She was widowed with a son, Edward
F.Murphy.
As a young man Edward was sent to Denmark to study,
improve his Danish and work at the court. He then lived
with the Viborg family. The daughter Franzisca Viborg in
her memoirs tells that already as a very young man
Murphy came to live with her parents before she was
born, and that he was a court official : “Unfortunately I
never met him; he became quite a good artist and lived
mostly in Rome, where he was very amiable to Danes
travelling there. As an old man he came to Denmark to
visit in order to thank the King, who had appointed him
Grand Chamberlain; he visited me then, but
unfortunately did not find me at home.“
In Rome he met H.C.Andersen, who wrote in his diary:
“Murphy is here. It was he, the so-called Dane, who the
other day fired a pistol at Lepre and almost killed the
cameriere.”
H.C.Andersen may have been irritated by the mother
tongue of Murphy, as it surely was English, but in
Danish West Indies Danish citizens spoke many
different languages at the time.
Known works from Monti Equi: None so far.
It is however recorded by Coriolano Belloni that Murphy
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divenne un buon artista e visse prevalentemente a
Roma, dove era molto amato dai danesi in visita in
quella città. Da anziano tornò in Danimarca per far
visita e ringraziare il Re che lo aveva nominato Gran
Ciambellano del Re. Un giorno venne a visitarmi, ma,
sfortunatamente, non ero in casa.”

executed several paintings with motifs fro Olevano and
its surroundings.

A Roma incontrò H.C. Andersen, che scrisse nel suo
diario: "Murphy è qui; era lui, il cosiddetto Danese, che
l'altro giorno sparò con una pistola a Lepre e quasi
uccise il cameriere". H.C. Andersen potrebbe esser
stato infastidito dalla lingua madre di Murphy, che,
sicuramente, era l‟inglese, dato che, nelle Indie
Occidentali Danesi, i cittadini parlavano molte altre
lingue a quel tempo.

F. C. Lund started an education as a house painter, but
from 1838 his talent was recognised and he became a
student at the Royal Academy of Fine Arts in
Copenhagen. He finished with the large silver medal
1852, after he was absent from his studies,
participating in the war 1848-51.

Non é stata finora individuata nessuna sua opera
raffigurante motivi dei Monti Equi.
E 'comunque registrata da Coriolano Belloni che
Murphy realizzà diversi quadri con motivi fro Olevano e
dintorni.

FREDERIK CHRISTIAN LUND
Copenaghen, 1826 – Copenaghen, 1901
F.C. Lund cominciò come pittore di case; però nel
1838 il suo talento venne riconosciuto e s‟iscrisse
all'Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen. Dopo
aver interrotto gli studi per partecipare alla guerra del
1848-1851, li concluse nel 1852, con l‟ottenimento di
un‟importante medaglia d‟argento.

FREDERIK CHRISTIAN LUND
1826 Copenhagen – 1901 Copenhagen

Already as a student he was involved in the painting of
the frieze by Jørgen Sonne on Thorvaldsen‟s Museum.
During his participation in the war 1848-50 he was
drawing, and these descriptions of the soldiers‟ life and
the battles were used later for prints etc.
His first meeting with Italy was in 1862-64, he travelled
with his wife, the writer Axelline Lund, and she has given
us some vivid descriptions of their travels, and the
friendships with other artists. F.C.Lund became inspired
by C. Bloch, and aimed to be a leading historic painter,
but as he never achieved the success of Bloch he found
other motifs. He painted portraits, Italian genre motifs
and became well known for his watercolours of the
many Danish traditional costumes. He was in Italy later
on, around 1870 according to Axelline Lund‟s memoirs
and again in winter 1874-75, as well as around 1881.

Già da studente, si occupò della realizzazione del
fregio di Jørgen Sonne nel Museo di Thorvaldsen;
durante la sua partecipazione alla guerra fu solito
disegnare le immagini della vita dei soldati e delle
battaglie. Queste opere vennero utilizzate, in seguito,
per produrne delle stampe ed altro.
Il suo primo incontro con l'Italia avvenne nel 18621864; vi si recò con la moglie, la scrittrice Axelline
Lund e proprio lei fu quella che ci ha lasciato alcune
vivide descrizioni sui viaggi da loro effettuati e
sull'amicizia con gli altri artisti. F.C. Lund venne molto
ispirato dalla pittura di C. Bloch; anelò a diventare un
leader nella pittura di soggetto storico ma non ottenne
mai il successo che Bloch ebbe così decise di focalizzarsi sulla rappresentazione di motivi differenti.
Realizzò, infatti, ritratti, quadri con motivi di genere
italiani e divenne noto per i suoi acquerelli, ritraendo
figure nei diversi costumi tradizionali danesi. In seguito, tornò in Italia, intorno al 1870 in base alle memorie
che ci ha lasciato la moglie, Axelline Lund e, di nuovo,
nell‟inverno 1874-1875, così come intorno al 1881.

F. C. Lund: Entrata della chiesa Santa Maria del Buon
Consiglio. Genazzano. / Entrance of the church Santa Maria di
Buon Consiglio. Genazzano,. 1863. Matita su carta.

During their stays in Italy they Lund couple was in
Rome, but for longer periods they stayed in Genazzano
and knew well San Vito Romano, Segni, and Olevano
etc. We know from his signature in the guest book of
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Durante i loro soggiorni in Italia, i coniugi Lund visitarono Roma ma stettero anche, per lunghi periodi, a
Genazzano; conobbero bene San Vito Romano, Segni,
Olevano, ecc. Sappiamo, dalla firma posta sul registro
degli ospiti dell‟Albergo Roma, che F.C. Lund fu ad
Olevano con lo studente Holger Jerichau, nel 1881 e vi
é la possibilità che i Lund ebbero occasione di visitare
la cittadina molto tempo prima di questa data.
Le sue opere vennero esposte a Copenaghen durante
tutta la sua vita ma anche dopo la morte, in particolare, i suoi disegni con figure in costume furono motivo
d‟interesse.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Veduta di Olevano, nei Monti Sabini. Acquerello. Opera
esposta nel 1882 a Copenaghen. Collezione privata.
L‟inizio di una processione in un paese italiano.
(Genazzano). 1864. 84 x 127 cm. (Opera esposta a
Copenaghen nel 1865). Collezione privata.
Ingresso alla Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio.
Genazzano. 24 aprile 1863. Matita su carta. 24 x 34
cm. (Bozza per “L‟inizio di una processione”.).
Collezione privata.

Albergo Roma in Olevano, that F.C. Lund was in Olevano
with his student Holger Jerichau in 1881, and chances
are that the Lund couple visited Olevano too before this
event.
He exhibited throughout his life in Copenhagen and
after his death in particular his costume drawings have
been of interest.
Known works from Monti Equi:
View of Olevano, in the Sabine Mountains. Watercolour,
exhibited 1882 in Copenhagen. Priv. coll.
Starting a procession in an Italian village. (Genazzano.)
1864. Oil on canvas. 84 x 127 cm. (Exhibited in Cph.
1865) Priv. coll.
Entrance of the church of Santa Maria di Buon Consiglio. Genazzano, 24 April 1863. Pencil on paper.
24x34 cm. (Sketch for “Starting a procession”) Priv. coll.
Woman fetching water from a well in Genazzano. Wash
/ paper. 24 x 28 cm. Priv. coll.
Street with people. Genazzano. 1863. Pencil and black
ink. ? x41,4 cm. Royal Collection of Graphic Art.
Copenhagen.

Donna, che prende acqua da un pozzo a Genazzano.
Lavato su carta. 24 x 28 cm. Collezione privata.

Choir boys (from Genazzano). Ink and watercolour on
paper. Priv. coll.

Strada con persone. Genazzano. 1863. Matita e
inchiostro nero. ? x 41,4 cm. Collezione Reale di Arte
Grafica. Copenaghen.

Drawing in the guest book of Albergo Roma, Olevano.
1881. Priv. coll.

Chierichetti (da Genazzano). Inchiostro ed acquerello
su carta. Collezione privata.

CARL BLOCH
1834 Copenhagen – 1890 Copenhagen

Disegno nel libro degli ospiti dell‟Albergo Roma,
Olevano. 1881. Collezione privata.

Carl Heinrich Bloch was one of the major names in
Danish art during the second half of the 19th century.
Opinions about him have been changing over the years,
but he was without doubt the last of the great romantic
historical painters. He also made genre paintings, from
Italy as well as from Denmark, and painted religious
motifs.

CARL BLOCH
Copenaghen, 1834–Copenaghen, 1890
Carl Heinrich Bloch è stato uno dei più importanti nomi
nell'arte danese della seconda metà del XIX secolo. Le
opinioni su di lui cambiarono nel corso degli anni ma,
senza dubbio, fu l'ultimo dei grandi pittori romantici di
soggetti storici. Bloch realizzò in Italia, così come in
Danimarca, anche dipinti di genere e con soggetti di
natura religiosa.
Aveva studiato all‟Accademia Reale di Belle Arti di
Copenaghen tra il 1849 ed il 1853 dove ebbe Wilhelm
Marstrand come insegnante nel periodo che va dal
1851 al 1853. Bloch viaggiò molto; visitò oltre l‟Italia
anche i Paesi Bassi, il Belgio, la Francia ed Atene in
Grecia.

He studied at the Royal Academy of Fine Arts in
Copenhagen from 1849 to 1853, with Wilhelm
Marstrand as teacher during 1851-53. Bloch travelled
widely; he visited besides Italy also the Netherlands,
Belgium, France and Athens, Greece.
He was in Italy 1859-61 and again 1863-66 plus
several shorter visits later on. In Italy we know he visited
Rome, Sorrento, Napoli, Palestrina and Firenze. He also
visited Genazzano, where he painted Adele, a young girl
much admired for her beauty. We have no evidence
that Bloch came to Olevano.
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Soggiornò in Italia dal 1859 al 1861, di nuovo dal
1863 al 1866 e dopo il 1866 ritornò più volte, però
soltanto per periodi più brevi. In Italia sappiamo che
visitò Roma, Sorrento, Napoli, Palestrina e Firenze.
Visitò anche Genazzano, dove dipinse Adele, una
giovane ragazza ammirata per la sua bellezza. Non
abbiamo alcuna prova che Bloch venne ad Olevano.
Il grande dipinto di Bloch "Da un‟osteria romana" si
trova ora alla Galleria Nazionale di Copenaghen. Il
dipinto di Adele, così come altri dipinti di Bloch, fu
riprodotto tramite incisioni stampate in bianco-nero e a
colori e si poteva osservare in molte case danesi.
Bloch esibì ampiamente e all‟estero per tutta la sua
vita; dal 1883 venne nominato docente presso
l‟Accademia Reale di Copenaghen e dal 1888 al 1890
ne fu vice direttore.

Bloch‟s large painting “From a Roman osteria”, now at
the National Gallery in Copenhagen, the painting of
Adele, as well as other paintings were reproduced as
etchings and printed in black and white or in colour, and
were in many Danish homes over the years.
Bloch exhibited widely and internationally throughout
his life, and from 1883 he was professor at the Royal
Academy in Copenhagen, in 1888 -90 he was Deputy
Director.
Known works from Monti Equi:
Adele, small Italian girl, sitting. (Genazzano) App. 1864.
Oil on canvas. 35,2x28,2 cm. Aros – Aarhus Art
Museum.
Adele, exists also as a lithography. Sora Maria e
Arcangelo, Restaurant in Olevano

Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Adele, piccola ragazza italiana, seduta. (Genazzano).
1864 ca. Olio su tela. 35,2 x 28,2 cm. AROS - Museo
d‟Arte di Aarhus .
Di Adele esiste anche una litografia. Sora Maria e
Arcangelo, ristorante di Olevano.

HERMANN CARL SIEGUMFELDT
Esbønderup, 1833 - Copenaghen, 1912
Hermann Siegumfeldt venne educato, privatamente,
da Niels Simonsen e divenne uno studente
dell'Accademia di Belle Arti che frequentò dal 1844 al
1856. All‟inizio della sua carriera si dedicò alla pittura
di motivi di genere e in seguito fu anche un ritrattista.
Raggiunse l'Italia, dove rimase dal 1863 al 1865,
passando per Bruxelles e Parigi. Risalenti a questo
periodo, abbiamo alcune opere che confermano la sua
presenza a Genazzano e ad Olevano, intorno al 1864.
I motivi italiani, da lui rappresentati, si caratterizzarono
per un certo sentimentalismo. Soffrì di una malattia al
braccio destro; in seguito, gli venne amputato un
pollice; per lunghi periodi, rimase inabile al lavoro ma,
con il tempo, recuperò l‟abilità nel dipingere. Espose a
Copenaghen e all'estero; oggi le sue opere con motivi
di genere sono le più apprezzate.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio di Genazzano. (Esposto nel 1865).
Collezione privata.
Olevano. 1859. Collezione privata

HERMANN CARL SIEGUMFELDT
1833 Esbønderup - 1912 Copenhagen
Hermann Siegumfeldt was educated privately by Niels
Simonsen, and became a student at the Academy of
Fine Arts 1844 – 1856. He painted genre motifs and
later in life also portraits.
He travelled via Brussels and Paris to Italy where he
stayed 1863- 1865. During this period we know from
his works that he travelled and worked in Genazzano
and Olevano, ca. 1864.
His motifs from Italy were characterized as somewhat
sentimental. He had an illness in his right arm and later
had to amputate a thumb and was in long periods
unable to work, but recovered his ability to paint. He
exhibited in Copenhagen and abroad, and is most
respected today for his Danish genre motifs.
Known works from Monti Equi:
Landscape from Genazzano (exhibited 1865). Priv.
coll.
Olevano. 1859. Priv. coll.

JANUS LA COUR
1837 Ringkøbing – 1909 Odder
Janus Andreas Bartholin la Cour was a landscape
painter. He started drawing landscapes at the age of
eight, and he was educated at the Royal Academy of
Fine Arts in Copenhagen from 1854 to 1864. One of his
teachers was W. Marstrand, and he was strongly
influenced by P.C. Skovgaard. He was inspired by
Ruysdael, Swanevelt, Lorrain and later by Corot, but
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JANUS LA COUR
Ringkøbing, 1837 – Odder, 1909
Janus Andreas Bartholin la Cour fu un paesaggista.
Cominciò a disegnare paesaggi all'età di 8 anni e frequentò l‟Accademia Reale di Belle Arti di Copenaghen
tra il 1854 ed il 1864. Fra i suoi insegnanti vi fu W.
Marstrand e venne fortemente influenzato dalla pittura
di P.C. Skovgaard. Fu ispirato anche da artisti come
Ruysdael, Swanevelt, Lorrain e più tardi da Corot ma
rimase sempre fedele alla tradizione paesaggistica della " Età dell'Oro", dipingendo motivi danesi ed italiani.
Visitò l‟Italia prima tra il 1865 ed il 1867, grazie ad
una borsa di viaggio dell‟Accademia e, poi, di nuovo, vi
ritornò nei periodi 1868-1870, nel 1874, 1897-1898,
nel 1902 ed il suo ultimo viaggio in Italia avvenne nel
1908, anno nel quale visitò Roma e Tivoli. Visitò inoltre
Parigi, i Pirenei, Marsiglia, Nizza e la Svizzera.
Fonte italiane collocano il pittore ad Olevano nel 1865
e a Genazzano nel 1878.
Espose a Copenaghen dal 1855 fino alla sua morte e
largamente anche all'estero. Mostre postume sono
state allestite in Danimarca, Italia e Germania.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Dirupo nei pressi di Olevano. Olio su tela. 1870. 38 x
30,5 cm. Museo d‟Arte di Fuglsang. Nykøbing F.
Civitella. Olio. Opera esposta a Copenaghen nel 1909.
Collezione privata.
Studio di alberi. Rocca San Stefano. 31 mag. 1870.
Disegno, piombo su carta azzurra. 44 x 34,4 cm. ca.
Collezione Hirschsprung. Copenaghen.
Paesaggio visto da Rocca S. Stefano in direzione del
Monte Serrone (anche chiamato Monte Scalambra).
Verso sopra. 1 giugno 1870. Disegno, piombo su carta
azzurra. 44 x 34,4 cm. ca. Collezione Hirschsprung.
Copenaghen.
Genazzano. 1878. Matita su carta. Collezione Reale di
Arte Grafica. Copenaghen (un testo del 1970 indica
che l‟opera si trova nella suddetta collezione ma non
abbiamo trovato nessun riscontro di questo sul web).

LUDVIG ABELIN SCHOU
Slagelse, 1838 – Firenze, 1867
L.A. Schou venne educato come pittore di interni dal
1856, ma aveva iniziato i suoi studi presso l'Accademia Reale di Belle Arti nel 1855 dove rimase fino al
1863.

remained true to the “Golden Age“ tradition in his
landscape paintings, mostly with motifs from Denmark
and Italy.
He travelled to Italy first in 1865-67 with a travel grant
from the Academy, then again in 1868-70, 1874, 189798, 1902, and his last trip was to Rome and Tivoli
1908. He also visited Paris, the Pyrenees, Marseille,
Nice and Switzerland. Italian sources place him in
Olevano in 1865, and in Genazzano in 1878.
He exhibited in Copenhagen from 1855 to his death,
and widely abroad too. Posthumous exhibitions have
been in Denmark, Italy and Germany.
Known works from Monte Equi:
Mountain gorge by Olevano. Oil on canvas. 1870. 38 x
30,5 cm. Fuglsang Kunstmuseum. Nykøbing F.
Civitella. Oil painting. Exhibited in Copenhagen1909.
Priv. coll.
Study of trees. Rocca san Stefano. 31 May 1870.
Drawing, lead on blue paper. Ca. 44 x 34,4 cm.
Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Landscape from Rocca san Stefano towards Monte
Serrone (also called Monte Scalambra). Verso of the
above. 1 June 1870. Drawing, lead on blue paper. Ca.
44 x 34,4 cm. Hirschsprung Collection. Copenhagen.
Genazzano. 1878. Pencil on paper. (Ownership reported
in 1970, but not found on web.) Royal Collection of
Graphic Art. Copenhagen

LUDVIG ABELIN SCHOU
1838 Slagelse – 1867 Firenze
L.A. Schou was educated as a (house) painter 1856, but
started at the Royal Academy of Fine Arts in 1855 and
studied here until 1863.
He was a promising young painter, and painted Danish
genre motifs and landscapes, inspired by the national
movement in art. In his portraits he became more
oriented towards the south, inspired by his travels in the
Netherlands 1860, and developed a browner colour
palette very characteristic for him.
He competed in vain for the desired gold medal with a
travel grant, but support from an uncle enabled him to
travel to Italy. Here he painted genre paintings, grand
historic paintings, portraits and landscapes. His works
bridge to the Zahrtmann School in renewing expression,
perspective and motifs laden with symbols.
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Schou fu un giovane pittore promettente; dipinse paesaggi e motivi di genere tipicamente danesi, ispirato
dal movimento d‟arte nazionale. Nella ritrattistica venne influenzato dalla pittura del sud, ispirato dai suoi
viaggi nei Paesi Bassi, compiuti nel 1860, e sviluppò
uno stile più incline all‟uso dei toni del marrone; ciò
rese la sua pittura molto caratteristica.
Gareggiò invano per ottenere la desiderata medaglia
d'oro con una borsa di viaggio ma, grazie all‟aiuto
finanziario di uno zio, poté recarsi in Italia. Qui dipinse
quadri con motivi di genere, grandi quadri storici, ritratti e paesaggi. Con i suoi lavori, tentò un rinnovamento
dell'espressività, della prospettiva e dei motivi pittorici
ricchi di simboli, nell‟arte del tempo, creando un ponte
verso la scuola di Zahrtmann.
L.A. Schou soggiornò in Italia nel periodo tra il 1864 ed
il 1867, interrotto da un viaggio a Parigi, dove rimase
pochi mesi, nell‟anno 1866. In Italia usufruì, in particolare, di due modelle, Stella e Pascuccia, entrambe
famose nella Roma del tempo. Dipinse la bella Stella
con, allo sfondo, un villaggio di montagna e una pianura aperta. Stella era la moglie di Antonio, anche lui
un modello e possedevano una casa a Saracinesco.
Tra i suoi schizzi, ne conosciamo uno che raffigura
Civitella, vista da Olevano.
Dalle sue lettere, sappiamo che Schou compì un emozionante viaggio tra le montagne della Sabina nell'autunno 1865 ma, purtroppo, una sua descrizione del
viaggio da Tivoli attraverso Vicovaro fino al suo arrivo a
Saracinesco non é nota, quindi, sfortunatamente, non
sappiamo oggi che cosa pensasse di Olevano e
Civitella.

L.A. Schou was in Italy 1864-1867, interrupted by a trip
to Paris for a few months in 1866. In Italy he used in
particular two models, both famous at the time in Rome,
Stella and Pascuccia. With a beautiful palette he
painted Stella on a background of a mountain village
and an open plain. Stella was married to Antonio who
also worked as a model, and lived in Saracinesco.
Schou has among his known sketches a view of
Civitella, seen from Olevano.
We know from Schou‟s letters that he was on an
exciting tour into the Sabine Mountains in Autumn
1865, but unfortunately the description after his tour
from Tivoli through Vicovaro and his arrival to
Saracinesco is not known, hence we unfortunately do
not know what he thought of Olevano and Civitella.
He died in Firenze of a sudden illness autumn 1867.
He exhibited in Copenhagen from 1861, and has been
represented after his death oh several exhibitions in
Denmark and in Italy, in particular with his Italian works
of art.
Known works from Monti Equi:
View towards Italian village in the mountains (Civitella).
1864-1867. Pencil 6,3x11,3 cm. Royal Collection of
Graphic Art. Copenhagen.

MORTEN JEPSEN
Frederikshavn 1826 –Højris, Mors 1903

Morì a Firenze per un‟improvvisa malattia, nell‟autunno del 1867.
Espose a Copenaghen, dal 1861 e, dopo la sua morte,
diverse mostre, con i suoi lavori, vennero allestite sia
in Danimarca che in Italia, soprattutto con le sue opere
italiane.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Vista del villaggio italiano fra le montagne (Civitella).
1864-1867. Matita. 6,3 x11,3 cm. Collezione Reale di
Arte Grafica. Copenaghen.

MORTEN JEPSEN
Frederikshavn, 1826 – Højris, Mors, 1903
Morten Jepsen dipinse soprattutto opere
architettoniche e ricevette un‟istruzione artistica
nell'Accademia Reale di Belle Arti dal 1846 al 1852,

Morten Jepsen: Olevano. Disegno. 1866. Collezione privata.

Morten Jepsen was mostly painting architecture, and
was educated on the Royal Academy of Fine Arts 184652, interrupted by his participation as soldier in the war
1848-51. He studied for a short period with Professor
J.L. Lund.
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interrotta dalla sua partecipazione come soldato nella
guerra del 1848-1851. Studiò per un breve periodo
con il professor J.L. Lund.
I suoi quadri vennero venduti durante i suoi viaggi per
coprirne le spese cosicché la maggior parte delle sue
opere, ora, si trovano all'estero. Venne in Italia nel
1866 e, fra le tappe di questo viaggio, possiamo
includere Olevano. Espose i suoi lavori a Copenaghen
dal 1869 al 1902; le sue opere sono oggi considerate
essenzialmente documentazione.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Olevano. Disegno. 1866. Collezione privata.

ADOLPH KITTENDORFF
Copenaghen, 1820 – Copenaghen, 1902
Johan Adolph Kittendorff fu un litografo; divenne,
grazie alla realizzazione di stampe con opere di pittori
danesi, molto importante nel rendere questi noti ed
apprezzati dai Danesi stessi. Egli venne, prima, educato come pittore d‟interni e, poi, studiò come litografo
nel 1832 presso l‟Istituzione Litografica di Emil Bærentzen. In seguito, s‟iscrisse all'Accademia Reale di
Belle Arti a Copenaghen e, qui, studiò dal 1832 al
1849. J.L. Lund fu uno dei suoi insegnanti.
Divenne uno stimato insegnante di disegno presso
l'Accademia, dal 1855 al 1893 e, parallelamente,
fondò dal 1850, con il collega J.W. Tegner, un laboratorio litografico, che divenne capofila nella trasformazione dei dipinti in stampe. Questo laboratorio pubblicò
una serie formata da 186 stampe di 133 ben noti
pittori danesi, tra i quali possiamo individuare molte
rappresentazioni di motivi dall‟Italia. Kittendorff trasformò anche opere di Lundbye e di Rørbye in illustrazioni per libri.
Nella sua produzione artistica possiamo includere
acquerelli che ritraggono paesaggi naturali a nord di
Copenaghen, e il suo album da disegno utilizzato
durante il tour italiano del 1869, in compagnia degli
amici W. Marstrand e P.C. Skovgaard che contiene
disegni dell‟artista in viaggio. I tre amici soggiornarono
a Genazzano, Olevano, Civitella, Subiaco e continuarono il loro viaggio fino alla costiera amalfitana e a Capri.
Espose opere in tutta la sua vita, a Copenaghen e
mostre vennero organizzate a Londra, Parigi, Chicago e
Stoccolma.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi: numerosi disegni dal taccuino utilizzato durante i viaggi del 1869:

Works were sold during his travels to cover the costs,
and most works are now abroad. He was in Italy 1866,
and included a visit in Olevano. Jepsen exhibited in
Copenhagen 1869-1902, and his works are today
considered mostly documentation.
Known works from Monte Equi:
Olevano. Drawing. 1866. Priv. coll.

ADOLPH KITTENDORFF
Copenhagen 1820 – Copenhagen 1902
Johan Adolph Kittendorff was a lithographer who
became very important in ensuring that Danish painters
became known and appreciated by the Danes. He was
first educated as a (house) painter 1832, and then as a
lithographer with Emil Bærentzen‟s Lithographic
Institution 1832. After this he became a student at the
Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen 1832-1849
with Professor J.L. Lund as one of his teachers.

Adolph Kittendorf. Olevano Romano. 1869. Matita su carta.
Collezione privata.

He was a valued teacher in drawing at the Academy
1855 – 1893, and in parallel from 1850 onwards
established with a colleague J.W. Tegner a lithographic
workshop, which became leading in transferring
paintings to prints. They published a series of 186
prints by 133 well known Danish painters, including
many motifs from Italy. He also transferred paintings by
J.L. Lundbye and M. Rørbye into book illustrations.
His own artistic production were e.g. watercolours with
motifs from nature north of Copenhagen, and his
sketchbook from his tour in Italy 1869 in the company
of his friends W. Marstrand and P.C. Skovgaard
displayed the master draughtsman on tour. The three
friends were in Genazzano, Olevano, Civitella, Subiaco
and continued to the Amalfi coast and Capri.
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Olevano Romano. 1869. 13,7 x 21,5 cm. Matita su
carta. Collezione privata.
Via di Subiaco. 1869. Matita su carta. 21,5 x 13,7 cm.
Collezione AMO, Olevano Romano.
Subiaco. Due motivi. 1869. Matita su carta. 21,5 x
13,7 cm. Collezione privata.
Altare sulla strada verso San Benedetto, Subiaco.
1869. Matita su carta. 21,5 x 13,7 cm. Collezione
privata.

He exhibited throughout his life in Copenhagen and was
also represented in exhibitions in London, Paris,
Chicago and Stockholm.
Known works from Monte Equi: Several drawings from
his sketchbook from his travels in 1869:
Olevano Romano. 1869. 13,7 x 21,5 cm. Pencil on
paper. Priv. coll.
Street in Subiaco. 1869. Pencil on paper. 21,5 x 13,7
cm. AMO collection. Olevano Romano

Genazzano, la congregazione sulle scale della chiesa
di S. Maria del Buon Consiglio. 1869. Matita su carta.
13,7 x 21,5 cm. Collezione privata.

Subiaco. Two motifs. 1869. 21,5 x 13,7 cm. Pencil on
paper. Priv. coll.

HARALD JERICHAU
Copenaghen, 1851 – Roma, 1878

Genazzano, the congregation on the stairs of the church
S. Maria del Buon Consiglio. 1869. Pencil on paper.
13,7 x 21,5 cm. Priv. coll.

Nicolai Harald Adolph Jerichau fu un pittore, figlio dello
scultore Jens Adolph Jerichau e della pittrice Elisabeth
Jerichau Baumann.
Venne educato, inizialmente, da sua madre e, poi,
s‟iscrisse all'Accademia Reale di Belle Arti a Copenaghen, che frequentò dal 1867 al 1868; F.C. Lund fu
uno dei suoi insegnanti. H. Jerichau studiò anche con
J.A. Benouville a Roma nel 1868.
Fu un artista molto promettente; soggiornò in Italia tra
il 1868 ed il 1869 e, di nuovo, tra il 1875 ed il 1878.
Visitò e lavorò anche in Francia, Grecia, Turchia e
Svizzera. Visitò Olevano intorno al 1870, secondo fonti
italiane, fatto del tutto probabile, dato che sia il padre
sia il suo insegnante si trovavano entrambi ad Olevano. Però, il 1870 potrebbe non essere la data esatta
del suo soggiorno olevanese; questa potrebbe essere
fatta risalire al periodo 1868-1869 o più tardi tra il
1875 ed il 1878. Tuttavia, non abbiamo nessun dipinto che possa comunicarci notizie certe su di una sua
visita ad Olevano e le fonti di Quintino Carletti non
sono attendibili. Espose per diversi anni a Copenaghen
e anche a Parigi nel 1878. Harald Jerichau morì a soli
27 anni di tifo e di malaria.
Non é stata finora individuata nessuna sua opera
raffigurante motivi dei Monti Equi.

ADOLPH MACKEPRANG
Odense, 1833 – Frederiksberg, 1911
Adolph Mackeprang si trasferì, da giovane, da Fyn a
Copenaghen e studiò presso l'Accademia di Belle Arti,
vincendo una piccola medaglia d'argento, nel 1859.
Incominciò esponendo quadri raffiguranti paesaggi, dal

Alter on the road towards San Benedetto, Subiaco.
1869. Pencil on paper. 21,5 x 13,7 cm. Priv. coll.

HARALD JERICHAU
1851 Copenhagen – 1878 Rome
Nicolai Harald Adolph Jerichau was a painter, son of the
sculptor Jens Adolph Jerichau and the painter Elisabeth
Jerichau Baumann.
He was educated first by his mother and was a student
at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen 186768 where F.C.Lund was one of his teachers. He also
studied with J.A. Benouville in Rome 1868.
He was a very promising artist, travelled in Italy 186869 and again 1875-78, and worked also in France,
Greece, Turkey and Switzerland. He visited Olevano
around 1870 according to Italian sources. A visit is very
probable as his father and teacher both were in
Olevano; it could however not have been 1870, but
would have been in 1868-69 or later in 1875-78. We
do not know of any work from such a visit, and the
sources of Quintino Carletti are not transparent. He
exhibited several years in Copenhagen and in Paris
1878. Harald Jerichau died at the age of 27 of typhoid
and malaria.
Known works from Monti Equi: None so far .

ADOLPH MACKEPRANG
1833 Odense – 1911 Frederiksberg
Adolph Mackeprang came as a young man to
Copenhagen and studied at the Academy of Fine Arts
and won the small silver medal 1859. He had started
exhibiting landscapes from 1857, but soon chose a
career as animal painter. 1870-71 he received the
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1857 ma, ben presto, scelse la carriera di pittore di
motivi faunistici. Dal 1870 al 1871 vinse una borsa di
viaggio presso l‟Accademia e, grazie a questa, poté
visitare la Francia, la Svizzera, l‟Italia, la Germania ed i
Paesi Bassi, dal 1870 al 1872.
Durante il suo soggiorno italiano, fu ad Olevano, dove
realizzò un bellissimo schizzo ad olio di un asino,
firmato e scritto “Olevano 1871”. Dopo questi viaggi,
Mackeprang espose bei dipinti con motivi italiani,
mostrando un buon occhio nell‟osservazione e rappresentazione della natura.

Academy travel grant, and travelled in France, Switzerland, Italy, Germany and the Netherlands 1870-72.
During his stay in Italy he came to Olevano, where he
painted a beautiful oil sketch of a donkey, signed it and
wrote Olevano 1871. After his travels he exhibited
quality paintings with Italian motifs, with a good
observation of nature.

Egli, più in là, tornò a dipingere soggetti danesi, a quei
tempi, molto popolari. L‟influenza della pittura di J.Th.
Lundbye si può individuare nei suoi quadri. Fu solito
studiare a fondo i soggetti prima della loro rappresentazione; raffigurò molto la vita degli animali. Le sue
tele con un cervo immerso nella natura divennero
molto popolari, così come i quadri raffiguranti volpi.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Asino, Olevano. 1871. Olio su tela. 32,3 x 39,5 cm.
Collezione privata.
Una mandria di buoi su un sentiero di montagna a
Olevano, Italia. 1871. Olio su tela. 43 x 62 cm.
Collezione privata.
CARL VILHELM BALSGAARD
Copenaghen, 1812 – Copenaghen, 1893
Carl Balsgaard iniziò nel 1828 i suoi studi presso
l'Accademia Reale di Belle Arti; ebbe come insegnante
il professor Eckersberg; vinse una piccola medaglia
d'argento nel 1841 e, ancora nel 1845 compariva nel
registro degli studenti dell'Accademia. Dipinse quadri
storici e di genere ma, dal 1835 in poi, espose, parallelamente, anche opere con fiori e frutta. Dovendosi
guadagnare da vivere, Balsgaard si dedicò anche alla
pittura su porcellana. Produsse più quadri con motivi
floreali e, ottenuta una borsa di viaggio per due anni,
nel 1855, si recò a Berlino, Dresda, Düsseldorf e
Parigi. Il suo stile venne influenzato da quello tedesco,
caratterizzato dalla cura del dettaglio e dal sentimentalismo.
Egli divenne, tuttavia, membro dell‟Accademia e, dal
1867, titolare di cattedra.
Viaggiò in Italia tra il 1872 e il 1873; durante il suo
soggiorno romano, visitò Olevano, nell'estate del 1872,
dove scelse di rappresentare un raro motivo: la vecchia chiesa della SS. Annunziata nella valle di fronte al
centro medievale, con vista verso il Monte Guadagnolo, con ulivi in primo piano e la pioggia pomeridiana

Adolph Mackeprang. Asino, Olevano. /Donkey. Olevano.
1871. Olio su tela. 32,3 x 39,5 cm. Collezione privata.

He then returned to the Danish motifs, which were very
popular. Influence from J.L. Lundbye can be seen in his
paintings and he studied his motifs thoroughly and
depicted life in the animals. His canvasses with deer in
nature became very popular as well as paintings of
foxes.
Known works from Monti Equi:
Donkey, Olevano. 1871. Oil on canvas. 32,3 x 39,5 cm.
Priv. coll.
A herd of oxen on a mountain trail in Olevano, Italy.
1871. Oil on canvas. 43 x 62cm. Priv. coll.

CARL VILHELM BALSGAARD
1812 Copenhagen – 1893 Copenhagen
Carl Balsgaard started at the Royal Academy of Fine
Arts in 1828, was taught by professor Eckersberg, won
the small silver medal 1841, and was as late as 1845
still on the list of students at the Academy. He wanted to
paint historic and genre paintings, but from 1835
onwards he in parallel exhibited motifs such as flowers
and fruit. As he had to earn a living he also added
painting on porcelain to his qualifications. Balsgaard
increasingly painted flowers and fruit, and achieved a
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che si avvicinava. Ci sembra che Balsgaard, in questo
quadro, ritorni a quel tipo pittura ad olio, effettuata
negli ambienti all‟aperto, su piccole tele, com‟era solito
fare il suo vecchio maestro

travel grant for two years in 1855, where he travelled to
Berlin, Dresden, Düsseldorf and Paris. His style was now
influenced by the German style, and often characterised
as neat and sentimental.

Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi

He became a member of the Academy and from 1867
titular professor.
He travelled to Italy 1872-73 and during his stay in
Rome he also travelled to Olevano during summer
1872, where he chose a rare motif –the old church SS.
Annunziata in the valley in front of the medieval centre
with a view towards Monte Guadagnolo, olive trees in
the foreground and the afternoon rain approaching.
Here he returned to his old teacher‟s outdoor oil
painting on a small canvas.

La SS. Annunziata ed il Monte Guadagnolo, Olevano.
1872. Olio su tela. 20,5 x 25,3 cm. Collezione privata.

GODFRED CHRISTENSEN
Copenaghen, 1845 – Copenaghen, 1928
Polycarpus Godfred Benjamin Christensen manifestò il
suo talento fin da giovane. Fu un paesaggista. Studiò
la natura sulla scia della tradizione dei pittori dell‟"Età
dell'Oro" ma venne anche influenzato dalla nuova arte
francese.
Egli fu prima allievo del paesaggista F.C. Kiærskou (il
quale, a sua volta, aveva avuto come insegnanti
Eckersberg e J.L. Lund) e poi studiò presso l'Accademia Reale di Belle Arti a Copenaghen tra il 1860 ed il
1867. Negli anni „70 del XIX secolo, G. Christensen
entrò a far parte di un circolo privato, formato da
giovani pittori dissidenti, chiamato “L‟Accademia della
Caverna”, le cui riunioni venivano organizzate nella
residenza di V. Kyhn.

Known works from Monti Equi:
SS Annunziata and Monte Guadagnolo, Olevano. 1872.
Oil on canvas. 20,5 x 25,3 cm. Priv. coll.

Viaggiò in Italia dal 1873 al 1875; qui, incontrò e
venne influenzato da vari artisti stranieri, riuscendo ad
amalgamare la tradizione dell‟"Età dell'Oro" con le
nuove tendenze pittoriche, fungendo da ponte fra
l‟arte del XIX secolo e quella del XX secolo.
Già nel 1873, pochi giorni dopo il suo arrivo a Roma,
Christensen partì da solo per visitare l'entroterra e
dipingere in montagna. La sua prima tappa fu la città
di Tivoli nella quale soggiornò per circa un mese, in
compagnia del collega Niels Bredal. In questo periodo,
insieme, i due pittori, intrapresero alcune faticose
escursioni verso il Monte Gennaro, dove andarono a
far visita a Pietro Krohn ed Otto Haslund, che stavano
dipingendo ad Anticoli Corrado. Qui conobbero le
signorine Gottschalk e Tornøe, così come le sorelle
svedesi Birtha e Selma Winquist.
Durante una loro visita, i due partirono insieme per
Saracinesco, un piccolo centro fra le colline, posizionato, però, più in alto ancora di Anticoli: la compagnia
contava, in tutto, quattordici fra uomini ed animali cinque pittori, il sacerdote di Anticoli, due guide e sei
asini. G. Christensen commentò nel suo diario l‟arrivo
a Saracinesco, dopo una salita faticosa ed avventurosa, su piste ripide con sotto il baratro, a cavallo di
piccoli asini: "Abbiamo fatto visita a due dei migliori

C.V. Balsgaard. La SS Annunziata e il Monte Guadagnolo,
Olevano. 1872. Collezione privata.

GODFRED CHRISTENSEN
1845 Copenhagen – 1928 Copenhagen
Polycarpus Godfred Benjamin Christensen displayed his
talent as a very young man, and he was a landscape
painter. He studied nature on location in the tradition of
the “Golden Age” painters, but was also influenced by
the new French art.
He was first a student of the landscape painter F.C.
Kiærskou (who had studied with Eckersberg and J.L.
Lund), and then studied at the Royal Academy of Fine
Arts in Copenhagen 1860-1867. In the 1870s G.
Christensen took part in the informal club of dissident
young painters called “The Den Academy” at the
residence of V. Kyhn.
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modelli da noi conosciuti, Antonio e Stella, quest'ultima, ancora nel fior fiore dell‟età. Il suo bel viso, dai
lineamenti orientaleggianti, era noto a mezza Europa,
grazie ai molti dipinti che lo hanno ritratto. Con ospitalità lei stese una bella tovaglia, lavorata a mano, sul
tavolo della loro graziosa e confortevole umile casa,
servendo un leggero pasto, secondo il costume locale.
Quando ci separammo, Stella mi regalò una fotografia
con lei, Antonio ed il loro piccolo Giulio, tutti vestiti con
i costumi della tradizione; ho conservato questa fotografia nel corso degli anni come ricordo - che gradualmente sta svanendo - del mio primo viaggio tra le
montagne intorno alla campagna romana.“
Dopo alcune settimane G. Christensen lasciò Tivoli per
andare a Subiaco, passando anche per Vicovaro, un
altro villaggio sulle colline. Qui, venne arrestato per
poche ore, non essendo stato trovato in possesso del
passaporto ma venne aiutato da un carabiniere che lo
aveva visto in compagnia di Bredal. (Questo carabiniere venne ucciso pochi mesi dopo durante uno scontro
avuto con alcuni banditi che avevano assaltato un
vetturino ad Olevano!).
Godfred Christensen rimase per più di un mese a
Subiaco, dipingendo fra le montagne e nei pressi di S.
Scolastica e S. Benedetto. Lui ben conosceva i dipinti
che Skovgaard aveva realizzato ad Olevano - paese
sito a poche ore di distanza da Subiaco - ma si suppone che non abbia mai messo piede ad Olevano e
Civitella. Infatti ritornò a Roma nel mese di novembre
partendo proprio da Subiaco.
Le sue opere vennero esposte durante tutto il corso
della sua vita, a Copenaghen ma anche all'estero, da
Stoccolma a New York. Divenne professore presso
l‟Accademia Reale nel 1897.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Da Subiaco, nei Monti Sabini. Collezione privata.
Subiaco. Cielo coperto. Ottobre. 24 x 34 cm.
Collezione privata.
Presso Subiaco. 17 x 36 cm. Collezione privata.
Da Subiaco. Acquerello. 45,5 x 57,5 cm. Coll. privata.

OTTO HASLUND
Copenaghen, 1842 - Thy, 1917
Carl Otto Bentzon Haslund fu educato inizialmente in
una scuola di disegno privata e poi s‟iscrisse all'Accademia di Belle Arti che frequentò dal 1858 al 1866.
Haslund ebbe come docente P.C. Skovgaard, probabilmente nel suo ultimo anno in Accademia.

He travelled to Italy 1873-75 where he met with foreign
artists and was influenced by them. He was able to
combine the “Golden Age” traditions with the new influences and bridge from the 19th to the 20th century.
Already in 1873, a few days after he arrived in Rome, he
left to see for himself the hinterland and to paint in the
mountains. His first stop was Tivoli where he stayed for
about a month, in the company of his colleague Niels
Bredal. They undertook a few strenuous day trips during
this period towards Monte Gennaro, where they visited
Pietro Krohn and Otto Haslund, who were painting in
Anticoli Corrado. In Anticoli they also met miss Gottschalk and miss Tornøe as well as the Swedish sisters
miss Birtha and miss Selma Winquist.
During a visit here together they took off for the small
hill town Saracinesco, located even higher than Anticoli:
14 in all - five painters, the priest from Anticoli, two
guides and six donkeys. G. Christensen commented in
his diary arriving in Saracinesco after a strenuous and
adventurous climb up hill on steep tracks above the
abyss, on small donkeys: “We visited two of the best
known models, Antonio and Stella, the latter still in her
prime, and the pretty, half oriental face was familiar
from paintings over half of Europe. With hospitality she
spread a nice, home-made tablecloth on the table in
their charming and comfortable peasant house and
offered refreshment according to local customs. When
we parted she gave me a photograph of themselves and
their little Giulio, all in traditional costumes, I kept it over
the years as a pretty, albeit somewhat gradually faded
memory of the first outing in the mountains around the
Roman campagna.
After a few weeks he left Tivoli for Subiaco, visiting also
Vicovara, another hill town. Here he was placed under
arrest for a few hours as he had not brought his
passport with him, but was helped by a carabinieri who
had seen him in the company of Bredal. (This
carabinieri was killed a few months later fighting
bandits assaulting the vetturine to Olevano!)
Godfred Christensen stayed for more than a month in
Subiaco, painting in the mountains around, and near S.
Scolastica and S. Benedetto. He knew well the Skovgaard paintings from Olevano, locaded a few hours
away, but it looks like he never came to Olevano and
Civitella, but returned to Rome in November from
Subiaco.
He exhibited throughout his life in Copenhagen, and
was also represented well abroad, from Stockholm to
New York. He became professor in 1897.
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Nei suoi primi anni di attività, C. Haslund chiaramente
seguì la tradizione dell‟"Età dell'Oro" e venne influenzato dalle opere di Marstrand, Vermehren e Lundbye.
Dipinse paesaggi, motivi di genere - soprattutto italiani
- e ritratti. Nei suoi dipinti di genere cercò di rendere le
opere più realistiche. Lui e Pietro Krohn collaborarono
su molte illustrazioni, portando avanti nuove idee.
Haslund venne in Italia parecchie volte: dal 1872 al
1873, dal 1874 al 1875, ancora dall'autunno del
1875 alla primavera del 1876, dal settembre 1876 al
maggio 1877 e, infine, nel 1906. In più visitò la
Germania, la Gran Bretagna, la Francia e l‟Austria.
Quando Otto Haslund visitò Olevano Romano, nel
1873, in compagnia di Pietro Krohn, descrisse la vita
degli artisti in Italia tramite una lettera: " In una bella
giornata di maggio abbiamo attraversato con la carrozza tutta la Campagna Romana fino ad Olevano, la
residenza estiva preferita da Ernst Meyer, nella quale
vi trascorse sei settimane indimenticabili. Dipingevo
vecchi asini dal lungo mantello durante il giorno e la
sera ci riunivamo, tutti insieme; quando la luna cominciava a risplendere nel cielo, portavamo i tavolini, le
sedie ed il caro, caro vino, fuori, nella loggia e qui,
rimanevamo seduti fino a notte fonda ".
Gli asini ed i dipinti realizzati da Haslund del villaggio
di Anticoli Corrado e della città di Roma sono noti.
Haslund inaugurò una nuova scuola per pittori a Copenaghen con un gruppo di artisti e storici dell'arte, nel
tentativo di gettare un ponte fra i pittori più legati alla
tradizione e quelli più giovani e ribelli. Espose durante
la sua vita a Copenaghen ma anche all'estero: a Vienna, Parigi, Glasgow, in Germania e Svezia. Divenne
titolare di una cattedra presso l‟Accademia, nel 1894.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Monaco nella preghiera serale fra i Monti Sabini. 1875
ca. Olio su legno. 78 x 353,1 cm - triangolare. (Soggetto con elementi del panorama di Olevano). Collezione
privata.

PIETRO KROHN
Copenaghen, 1840 – Copenaghen, 1905
Pietro Købke Krohn nacque nel gennaio del 1840 da
una famiglia che, come indica il suo nome, amò l'Italia
e Roma. Il padre fu uno scultore e medaglista, lo zio,
Christian Købke, un famoso pittore dell‟ “Età dell'Oro”.
I suoi genitori soggiornarono a Roma tra il 1835 ed il
1839.

Known works from Monti Equi:
From Subiaco in the Sabine Mountains. Priv. coll.
Subiaco. Overcast. October. 24 x 34 cm. Priv. coll.
By Subiaco. 17 x 36 cm. Priv. coll.
From Subiaco. Watercolour. 45,5 x 57,5 cm. Priv. coll.

OTTO HASLUND
1842 Copenhagen – 1917 Thy
Carl Otto Bentzon Haslund was educated first at a
private drawing school and studied at the Academy of
Fine Arts 1858 – 1866. He was taught by P.C. Skovgaard probably in his final year.
In his early years he was clearly following the tradition
from the “Golden Age”, and he was influenced by works
of Marstrand, Vermehren, and Lundbye. He painted
landscapes, genre motifs in particular from Italy, and
portraits, and in genre paintings strived for realism. He
and Pietro Krohn cooperated on illustrations, where
they brought new ideas forward.
Haslund travelled to Italy several times, in 1872- 1873,
1874 -1875, again from autumn 1875 to spring 1876,
returned Sept. 1876-May 1877 and his last visit was in
1906. In addition he travelled in Germany, Great Britain,
France and Austria.
When Otto Haslund visited Olevano Romano in 1873 in
the company of Pietro Krohn, he gave this description of
the artists' life in the south in a homebound letter, ”On a
beautiful day in May we drove with the vetturin across
the Roman Campagna to Olevano, the preferred summer residence of Ernst Meyer and there spent six unforgettable weeks. I painted old hairy donkeys during
the day, and in the evening the whole community gathered, and if the moon was shining we moved tables
and seats and the dear, dear wine outside in the loggia,
and there we remained seated until far into the night.”
Haslund‟s donkeys and his paintings from Anticoli
Corrado and Rome are known.
Haslund started a painters‟ school in Copenhagen
where a group of artists and art historians met, bridging
between conservatives and the younger and more rebellious. He exhibited during his life in Copenhagen but
also abroad; in Vienna, Paris, Glasgow and in Germany
and Sweden. He became titular professor 1894.
Known works from Monti Equi:
Monk in evening prayer in the Sabine Mountains. App.
1875. Oil on wood. 78 x 353,1 cm – triangular. (Motif
with elements of view from Olevano). Priv. coll.
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P. Krohn venne educato presso l‟Accademia Reale di
Belle Arti di Copenaghen che frequentò dal 1860 al
1867 e, fra i suoi insegnanti, ebbe W. Marstrand, J.
Roed e P.C. Skovgaard. Si offrì volontario per la seconda guerra dello Slesvig-Holsten del 1864, divenendo
luogotenente; a guerra finita P. Krohn tornò ai suoi
studi.
Egli girò l‟Italia tra il 1872 ed il 1878; visitò Roma e
l'entroterra della Capitale, tornandovi più volte, in
seguito; l'ultima delle sue visite avvenne nel 1904.
Durante il suo soggiorno italiano, sappiamo che visitò
Olevano almeno una volta nel 1873, in compagnia di
Otto Haslund e di altri amici (vedi sopra).
Lavorò fino al 1880, prevalentemente su incisioni e
dipinti; in seguito, divenne un illustratore di libri molto
richiesto. Egli irruppe, anche, nel design della porcellana con nuovi motivi, divenendo direttore artistico di
una delle più grandi fabbriche di porcellana danese.
Krohn fu insegnante presso una scuola d‟arte per
donne e si adoperò molto nel Teatro Reale a Copenaghen, in diversi ruoli e mansioni. Più tardi si attivò per
la realizzazione del Museo Danese di Arti e Mestieri del
quale, in seguito, divenne direttore esecutivo, dal
1893 fino alla sua morte, avvenuta nel 1905.
Non é stata finora individuata nessuna sua opera
raffigurante motivi dei Monti Equi.

NIELS BREDAL
Copenaghen, 1841 - Copenaghen, 1888
Niels Andreas Bredal fu un pittore che si concentrò
soprattutto sulla rappresentazione di edifici ed opere
architettoniche. Studiò presso l'Accademia di Belle Arti
dal 1860 al 1867, apprendendo l‟arte della litografia.
Dopo brevi viaggi in Norvegia ed in Germania nel 1868
e nel 1870, Bredal si recò in Italia nel 1871, stabilendosi a Roma nel 1872 e rimanendo qui fino al 1880.
Durante il suo lungo soggiorno a Roma, Bredal lavorò
in città ma, anche, nei paesi limitrofi, dipingendo
motivi architettonici come, ad esempio, il complesso di
Villa d'Este, a Tivoli. Bredal realizzò anche acquerelli
con una tecnica non molto conosciuta a Copenaghen,
in quei tempi.
Conosciamo delle sue opere realizzate a Palestrina e a
Genazzano, fra cui alcuni disegni, i quali vennero
utilizzati per illustrare il libro di Christian Elling, "Nei
Monti Sabini". Sue illustrazioni si trovano, anche, su di
un libro molto noto scritto da Martinus Galschiøt, che
tratta della vita degli scandinavi a Roma in quel periodo. Bredal fu un apprezzato ed attivo membro del

PIETRO KROHN
1840 Copenhagen – 1905 Copenhagen
Pietro Købke Krohn came from a family which already
as the name indicates loved Italy and Rome, and his
was almost destined to become an artist. His father was
sculptor and medallist F.C. Krohn, his uncle was the
famous Golden Age painter Christian Købke. His parents
were in Rome 1835-39 and Pietro was born January
1840.
P. Krohn was educated at the Royal Academy of Fine
Arts in Copenhagen 1860-67 and his teachers were the
professors W. Marstrand, J. Roed and P.C. Skovgaard.
He volunteered for the second war in Slesvig-Holsten
1864, became lieutenant, and returned to his studies
when the war was over.
Pietro Krohn travelled to Italy 1872-78 visiting Rome
and the hinterland of Rome, and returned several times
later, the last time in 1904.
During his stay in Italy we know that he visited Olevano
at least once in 1873 in the company of Otto Haslund
and other friends(see above).
Pietro Krohn worked until 1880 mostly on paintings and
etchings, and later became a much used illustrator of
books. He also broke new grounds in design of porcelain and became artistic director at one of the largest
Danish porcelain factories. He was a teacher at the
school for female artists, and was active at the Royal
Theatre in Copenhagen in several capacities. Later he
became very active in creating the Danish Museum of
Arts and Crafts, where he was executive director from
1893 until he died in 1905.
Known works from Monti Equi: none so far

NIELS BREDAL
Copenhagen 1841 – Copenhagen 1888
Niels Andreas Bredal was a painter in particular of
architecture. He was educated at the Academy of Fine
Arts 1860 -1867 after having learned lithography.
After short trips to Norway and Germany in 1868 and
1870 he travelled to Italy 1871 and settled in Rome
from 1872 to 1880. During his long stay in Rome he
painted in and around Rome he painted architecture
e.g. in Villa d‟Este in Tivoli. He took up painting
watercolours, an art form not much known at the time in
Copenhagen.
We know of works by him from Palestrina and from
Genazzano, where his drawings are fine illustrations in
the book of Christian Elling: “In the Sabine Mountains.”
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Circolo Scandinavo di Roma.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Monastero di Cappuccini. Palestrina. 1875. Inchiostro
lavato.14 x 18 cm. Collezione privata.
Lungo il muro della vigne, Palestrina. 1878.
Acquerello. Coll. priv.
Disegni da Genazzano - nel libro: Elling, Chr:. "Nei
Monti Sabini".

PEDER SEVERIN KRØYER
Stavanger, 1851 – Skagen, 1909
Nato norvegese, Krøyer, fin da bambino, venne
allevato dalla sorella di sua madre e dal marito di
questa, a Copenaghen. Sebbene non avesse figli, lo zio
si rifiutò sempre di adottarlo. Dopo la sua morte, nel
1870, la zia, finalmente, lo adottò nel 1872 e gli
conferì legalmente il nome dei Krøyer; la cittadinanza
danese gli venne concessa solo più tardi, nel 1889.
Krøyer mostrò fin da bambino notevoli capacità nel
disegno, nella pittura ad olio, nell‟uso del pastello e
nella scultura; nonostante un‟infanzia difficile, P.
Krøyer guardò sempre la vita con ottimismo e fu un
uomo pieno di gioia di vivere.
Realizzò disegni e dipinti, in particolare ritratti; si
iscrisse all‟Accademia Reale di Belle Arti nel 1864 e
studiò con il professor Marstrand, ultimando gli studi
nel 1870; vinse una piccola medaglia d'oro nel 1873.
Dopo aver viaggiato per alcuni anni, esplorando la
costa settentrionale dell‟isola di Sjælland, visitò la
Germania e l‟Austria, attraversò i Paesi Bassi ed il
Belgio, studiò a Parigi, nella scuola di Léon Bonnat tra
il 1877 ed il 1879 e visitò anche la Spagna per trovare
l‟ispirazione.
Krøyer fu uno dei principali artisti della svolta che ci fu
nell‟arte danese negli anni „80 del XIX secolo. Viaggiò
molto, espose e vendette quadri all‟estero; visse, per
lunghi periodi, a Skagen, dove era presente una
colonia di artisti, composta, prevalentemente, da
esponenti dell'avanguardia danese. Krøyer iniziò la sua
carriera piuttosto povero ma fu amato e sostenuto
economicamente dalla famiglia Hirschsprung, con la
quale intrattenne rapporti di grande amicizia; divenne
famoso e ricco durante la sua vita.
Nel 1879 Krøyer andò in Italia, per la prima volta;
lasciando Parigi passò per Marsiglia, Nizza, Genova e
Firenze. Dopo aver trascorso i mesi invernali dicembre, gennaio e febbraio - a Roma e dopo aver
festeggiato il carnevale, scrisse, il 15 febbraio 1880,

His works are also found in a well known book by
Martinus Galschiøt about Scandinavians in Rome, and
he was an appreciated and active member of the
Circolo Scandinavo in Rome.
Known works from Monti Equi:
Capuchin Monastery. Palestrina. 1875. Ink, washed.14
x 18.cm. Priv. coll.
Along Vigne Wall, Palestrina. 1878. Watercolour. Priv.
coll.
Drawings from Genazzano in the book Elling, Chr.:“In
the Sabine Mountains”.

PEDER SEVERIN KRØYER
1851 Stavanger– 1909 Skagen
Born Norwegian, Krøyer was as a baby taken into the
care of his mother‟s sister and his uncle Krøyer in
Copenhagen. Although childless, his uncle refused to
adopt the boy. After his uncle‟s death 1870 his aunt
finally in 1872 adopted the young man and gave him
legal right to the Krøyer name; Danish citizenship he
received only as late as 1889. Krøyer displayed as a
small child remarkable skill in drawing, oil, pastel and
sculpture and notwithstanding a difficult childhood
throughout his life he maintained an optimistic and
happy “joie de vivre”.
He drew and painted, in particular portraits and people
and was inscribed at the Royal Academy of Fine Arts
1864, studied with professor Marstrand. He finalised
his studies 1870 and won the small gold medal 1873.
After a few years of discovering the north coast of
Zealand, travelling in Germany and Austria, he travelled
through the Netherlands and Belgium and studied in
Paris at the Léon Bonnat‟s school 1877-79, and visited
Spain for inspiration in that period too.
Krøyer was one of the main artists in the breakthrough
of Danish art which happened in the 1880ies. He
travelled widely, exhibited and sold internationally, lived
for long periods in Skagen where the artists‟ colony held
a greater part of the Danish avant-garde. He started
rather poor, was cherished and supported economically
by the Hirschsprung family, who were also close friends,
and became famous and wealthy during his lifetime.
The first time Krøyer went to Italy was in 1879; he left
Paris and went through Marseille, Nizza, Genoa and
Firenze. After having spent December, January and
February in Rome and having partied during carnival he
wrote 15 February 1880 to Pauline Hirschsprung:”But
now, as said, I shall start a calm life. An atelier I have
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una lettera a Pauline Hirschsprung: "Ma ora, come ho
detto, inizierò una vita tranquilla. Ho già lavorato in un
atelier per molto tempo ... sono comunque convinto
che molto presto partirò per la campagna, dipingendo
all'aria aperta. Penso ad un motivo con figure,
immerso nella fioca luce della sera, che da molto
tempo spero di raffigurare e del quale sto studiando le
differenti variazioni dovute alla direzione che la luce
stessa prende quando il sole tramonta. Sono intenzionato a realizzarlo ma devo dipingerlo all‟aperto, in
campagna ". La lettera di Krøyer continua trattando
temi quali: le future opere da esporre, i festeggiamenti
durante il carnevale, gli studi sugli antichi maestri
dell‟arte italiani e i buoni amici e colleghi conosciuti a
Roma, come Rosenstand, Edvard Petersen e Tuxen.
Visitò le montagne fuori Roma, com‟era previsto.
Realizzò un disegno ad Olevano, firmandolo e
datandolo 30 marzo 1880. Il disegno che raffigura un
signore scandinavo con due donne indica che Krøyer
probabilmente non viaggiò da solo. La domanda che ci
poniamo é: il pittore visitò anche altri luoghi fra i Monti
Equi?
In una successiva lettera a noi nota, risalente al 6
aprile 1880, Krøyer chiese un anticipo al suo
mecenate, Hirschsprung, informandolo che era
rimasto al verde per poi rassicurarlo su di un grande
dipinto raffigurante un motivo francese. In seguito,
andò per una settimana a Napoli, tornò a Roma e poco
dopo partì per Sora, nella valle del Liri, dove rinnovò
l‟arte danese con la realizzazione del quadro
"Fabbricanti di Cappelli a Sora", nel quale il pittore
raffigura una stanza buia con uomini magri e sudati:
una non esaltante rappresentazione della vita
quotidiana che si svolgeva in Italia. Krøyer fu molto
produttivo; la sua permanenza nel Bel Paese lo portò
anche a Ravella e più tardi a Civita d‟Antino, la
cittadina tanto amata da Zahrtmann, sulle montagne
abruzzesi.
La sua vita si legò successivamente a Skagen,
cittadina nel nord della Danimarca, nella quale
divenne membro di spicco del gruppo/circolo degli
artisti che abitavano in quel luogo.
Tornò in Italia nel 1889 e vi soggiornò fino al 1890 e,
poi, di nuovo nel 1901. Krøyer visitò anche Londra,
Parigi e fece altri brevi viaggi in giro per l'Europa.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Due persone ad un tavolo. 1880. Disegno, piombo.
13,7 x 20,3 cm. Iscr: S Krøyer Olevano 30 marzo
1880. Collezione Hirschsprung. Copenaghen.

already had for some time....... I am however clear
about that very soon I will depart for the countryside to
paint out in the open. I have a motif with figures in a low
evening sunlight which I have been looking forward to
for a long time and which I am continuously studying in
different shapes when sunset comes. I am very intent
on doing it, but it must be done in the countryside.”
Krøyer continued the letter on subjects such as his
upcoming works for exhibitions, festivities during the
carnival, studies of the Old Italian masters, and tells of
good friends and colleagues in Rome, such as
Rosenstand, Edvard Petersen and Tuxen.
He then visited the countryside outside Rome as
planned; in Olevano he signed and dated a drawing 30
March 1880. The drawing depicts a Scandinavian
gentleman and two ladies indicating that he did not
travel alone, but did he visit other places in the Equi
Mountains?
In the next letter we know of from 6 April Krøyer
informed his patron of art Mr. Hirschsprung that he was
broke and asked for an advance with security in a major
painting with a French motif. He then went for a week to
Napoli, returned to Rome and shortly after left for Sora
in the Liri valley, where he broke new land in genre
paintings with “Hat makers in Sora”; a dark room with
skinny sweating Italians, in no way glorifying the daily
life of Italians. These were productive times in the
beginning of his career; his stay in Italy brought him also
to Ravella and later to Zahrtmann‟s beloved Civita
d‟Antino in the Abruzzi mountains.
His life was closely connected to Skagen in the north of
Denmark, where he was a leading member of the group
of artists. He returned to Italy 1889-90 and in 1901,
and travelled to London, Paris and other short trips
around Europe.
Known works from Monti Equi:
Two persons at a table. 1880. Drawing, lead. 13,7x20,3
cm. Inscribed: S Krøyer Olevano 30te Marts 1880.
Hirschsprung Collection. Copenhagen.

VILHELM ROSENSTAND
1838 Copenhagen -1915 Copenhagen
Vilhelm Jacob Rosenstand was a painter typical of the
many painters from the second half of the 19th century.
Opinions about him have changed over time, but he
followed Marstrand in his genre paintings from
Denmark and from the south. He also painted portraits
and illustrated books.
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VILHELM ROSENSTAND
Copenaghen, 1838 - Copenaghen, 1915
Vilhelm Jacob Rosenstand fu un pittore tipico della
seconda metà del XIX secolo. Le opinioni su di lui,
come artista, cambiarono nel corso del tempo. Vilhelm
Rosenstand, continuò la linea intrapresa
precedentemente da Marstrand, realizzando
prevalentemente dipinti di genere con motivi sia
danesi sia caratteristici dell‟Europa meridionale.
Rosenstand fu, anche, un ritrattista ed illustratore di
libri. Ebbe la capacità di adattarsi alla modernità e
all‟Impressionismo francese. Presso l'Università di
Copenaghen, realizzò due grandi dipinti su muro, uno
dei quali raffigura studenti danesi in difesa della città
di Copenaghen durante una guerra che la Danimarca
combatté contro la Svezia. Espose a Copenaghen ed in
altre città danesi, così come a Vienna, Roma, Parigi,
Londra e nella Germania settentrionale. Divenne
professore presso l'Accademia nel 1892.

He was able to adapt to modern times and impressions
from France. In Copenhagen University he has two
large murals; one depicts students defending
Copenhagen during a war with Sweden. He exhibited in
Copenhagen and elsewhere in Denmark as well as in
Vienna, Rome, Paris, London and North Germany. He
became titular professor at the Academy 1892.

Rosenstand ricevette anche lezioni private da W.
Marstrand, per due anni e frequentò l'Accademia
Reale di Belle Arti a Copenaghen, tra il 1856 ed il
1861. Inoltre, studiò presso la scuola di Léon Bonnat,
a Parigi, nel 1881 e nel 1882.
Viaggiò in Italia tra il 1869 ed il 1881, recandosi in
questo periodo anche a Parigi e Vienna. Durante la sua
permanenza in Italia, incontrò Krøyer nel 1880, a
Roma; vi é la possibilità che entrambi i pittori siano
venuti insieme ad Olevano. Una delle figure presenti in
un disegno di Krøyer da Olevano, potrebbe raffigurare
proprio Rosenstand, con il quale lo stesso Krøyer si era
visto a Roma poco prima. Sappiamo per certo che
Rosenstand visitò i Monti Equi; tale soggiorno è
documentato da due sue opere, raffiguranti la città di
Subiaco.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Porta della città di Subiaco fra i Monti Sabini. 1871.
Olio su tela. 34 x 34 cm. Collezione privata.
Via di Subiaco. 1880-82 ca. Inchiostro lavato. 34 x 19
cm. Collezione privata.

EDVARD PETERSEN
Copenaghen, 1841 – Copenaghen, 1911
Edvard Frederik Petersen studiò presso l'Accademia
Reale di Belle Arti tra il 1851 ed il 1866 ma ricevette
anche lezioni private dai pittori P.C. Skovgaard e
Vilhelm Kyhn.

Vilhelm Rosenstand: Via a Subiaco. / Street in Subiaco.
Inchiostro lavato./ Ink wash. 34 x 19 cm. Priv. coll.

Rosenstand was educated at the Royal Academy of Fine
Arts in Copenhagen 1856 -61, and was also a private
student with W. Marstrand for two years. In addition he
studies at the school of Léon Bonnat in Paris 1881-82.
He travelled to Italy 1869-81 and made during this
period also trips to Paris and Vienna. During his time in
Italy he met with Krøyer in 1880 in Rome, and chances
are that the travelled together to Olevano, as one of the
persons of the Krøyer drawing very well could be
Rosenstand, whom he met with in Rome shortly before.
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Le sue opere mostrarono fin dall‟inizio l‟influenza che il
pittore-maestro Kyhn ebbe sulla sua produzione
artistica; lo stile di Petersen, piuttosto legato alla
tradizione pittorica danese, non sembra esser stato
influenzato, invece, dalla pittura dell‟amico T.
Philipsen, con il quale condusse alcuni viaggi in Italia.
Gli storici dell'arte considerarono i suoi dipinti di
Copenaghen più interessanti di quelli che
raffiguravano soggetti italiani. Petersen venne in Italia
nel 1875, soggiornò a Frascati e a Palestrina nel
1876, visitò Anticoli nell‟estate del 1878 e qui dipinse
un quadro raffigurante donne al lavoro; rimase in Italia
fino al 1880 e vi ritornò nel 1884-1885. Conosciamo
un suo dipinto raffigurante ragazze intente a lavare dei
panni nella cittadina di Subiaco del quale ignoriamo la
data di realizzazione. Dal momento che conosciamo un
suo dipinto di Palestrina datato 1880, Petersen può
aver combinato un suo soggiorno a Subiaco mentre
era a Palestrina o ad Anticoli, possibilmente proprio nel
suddetto anno. Egli potrebbe non essere stato ad
Olevano ma la strada principale che da Palestrina
porta a Subiaco passa proprio attraverso la cittadina
per poi salire sulle montagne ed attraversare Civitella!
E. Petersen divenne titolare di cattedra nel 1894.
Espose a Copenaghen quasi ogni anno dal 1859 in poi
ma le sue opere vennero esposte anche all‟estero.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Giovani ragazze che lavano panni presso il pozzo a
Subiaco. Collezione privata.
Via di Palestrina. 1880. 47,9 x 36 cm. Collezione
privata.

HOLGER H. JERICHAU
Copenaghen, 1861 - Copenaghen, 1900
Holger Hvidtfeldt Jerichau fu uno degli ultimi figli dello
scultore Jens Adolf Jerichau e della pittrice Elisabeth
Jerichau Baumann. In origine, Jerichau venne
destinato ad una carriera nel settore commerciale, ma
sua madre lo istruì nella pittura e, più tardi, frequentò
la Scuola di Zahrtmann, nella quale studiò nel 1886 e
nel 1887. Non ricevette però un‟educazione
accademica.
Condusse molti viaggi durante la sua vita, dipingendo,
scrivendo e fotografando, visitò anche la Russia e
l‟India.
Preferì l'Italia e qui dipinse motivi di genere e paesaggi.
Espose, per lo più, a Copenaghen, dove le sue opere
divennero popolari.

We know for sure that Rosenstand was in Monti Equi,
documented by two art works from Subiaco.
Known work from Monti Equi:
Town gate in Subiaco in the Sabine Hills. 1871. Oil on
canvas. 34 x 34 cm. Priv. coll.
Street in Subiaco. App. 1880-82. Ink wash. 34 x 19 cm.
Priv. coll.

EDVARD PETERSEN
Copenhagen 1841 – Copenhagen 1911
Edvard Frederik Petersen was educated at the Royal
Academy of fine arts from 1851 to 1866, and was in
addition a private student of P.C.Skovgaard and of
Vilhelm Kyhn.
He displayed early on an influence from Kyhn, and his
rather conservative style seemed not to have been
influenced by his friend Th. Philipsen, even though they
travelled together in Italy. Art historians found his works
from Copenhagen more interesting than his Italian
motifs. He travelled to Italy 1875, stayed in Frascati and
Palestrina 1876, was in Anticoli summer 1878, where
we know that he painted a washing scene, and stayed
in Italy until 1880. He then returned to Italy 1884-1885.
From Monti Equi we know of a painting of girls washing
clothes in Subiaco, the painting is not dated. But as we
also know of a painting from Palestrina dated 1880 he
may have combined a stay in Subiaco with either
Palestrina or Anticoli, possibly in 1880. He may not have
been in Olevano, but the main road from Palestrina to
Subiaco goes through Olevano, and the mountain road
through Civitella!
E. Petersen became titular professor in 1894. He
exhibited in Copenhagen almost annually from 1859
onwards, and was also represented in some
international exhibitions.
Known work from Monti Equi:
Young girls washing clothes at the well in Subiaco. Oil
painting. Priv coll.
Street in Palestrina. 1880. Oil painting. 47,9 x 36. Priv.
coll.

HOLGER H. JERICHAU
Copenhagen 1861 – Copenhagen 1900
Holger Hvidtfeldt Jerichau was a younger son of sculptor
Jens Adolf Jerichau and painter Elisabeth Jerichau
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Siamo a conoscenza di una visita di H.H. Jerichau ad
Olevano, in base ad una sua firma posta nel libro degli
ospiti dell‟Albergo Roma, risalente al 1881, in
compagnia di F.C. Lund e H. Blichfeldt.

Baumann. He was originally destined for a career in
trade, but his mother taught him and later he was at the
Zahrtmann School 1886-87. He received no formal
education as a painter.

Non é stata finora individuata nessuna sua opera
raffigurante motivi dei Monti Equi.

He was travelling widely, also in Russia and India and
painted, wrote and photographed during his travels. But
he preferred Italy, and here painted genre motifs and
landscapes. He exhibited mostly in Copenhagen, where
his works were popular.

VIGGO PEDERSEN
Copenaghen, 1854 – Roskilde, 1926
Viggo Christian Frederik Wilhelm Pedersen fu un
pittore; il padre, progettista militare, fu il suo primo
insegnante; Pedersen studiò presso l'Accademia Reale
di Belle Arti dal 1871 al 1878; dipinse paesaggi ma
anche motivi di genere e realizzò ritratti. Venne
influenzato dalla pittura di Skovgaard ma sviluppò uno
stile tutto suo più vicino al moderno naturalismo,
ispirato da artisti diversissimi, quali Th. Philipsen, P.
Gauguin e V. van Gogh.
Viaggiò in Germania, Francia ed Italia. In Italia venne
con Joakim Skovgaard nel 1881; invece, nel 1883 e
nel 1884 viaggiò in compagnia di Kr. Zahrtmann,
Joakim Skovgaard e Th. Philipsen. Andò a Firenze nel
1893 e tornò, di nuovo, in Italia nel 1909. Visitò e
lavorò ad Olevano nel corso di almeno una delle sue
visite in Italia; ciò è documentato da un dipinto,
probabilmente realizzato intorno al 1884, quando
Pedersen si spostò a Sora, una cittadina nei pressi di
Olevano.
Espose ampiamente in Danimarca e all'estero.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio italiano nei pressi di Olevano. 1884/1903.
Collezione privata.

OLE PEDERSEN
Farum, 1856 - Frederiksberg, 1898
Ole Pedersen incominciò a studiare più tardi, rispetto a
molti degli artisti qui citati. Studiò presso l'Accademia
di Belle Arti di Copenaghen tra il 1883 ed il 1886, dipingendo motivi di genere, soggetti animali e realizzando ritratti.
Pedersen soggiornò in Italia dal 1887 al 1888 e, poi, vi
tornò dal 1892 al 1894, soggiorni intervallati da viaggi
in Francia, Germania e Paesi Bassi. Durante i suoi soggiorni italiani, visitò Olevano, probabilmente, nel 1887.
Espose a Copenaghen, così come a Parigi, Venezia e
Lubecca.

We know of a visit in Olevano from his entry in the guest
book of Albergo Roma 1881, in the company of F.C.
Lund and H.Blichfeldt.

Dal registro dell´Albergo Roma, 1881, Olevano Romano. /
From the guest book of Albergo Roma, 1881, Olevano
Romano. Fotografia: Louis Le Maire 1961.

Known works from Monti Equi: None so far.

VIGGO PEDERSEN
Copenhagen 1854 - Roskilde 1926
Viggo Christian Frederik Wilhelm Pedersen was a
painter, fist taught by his father, a military draughtsman,
and he was a student at the Royal Academy of Fine Arts
1871 -1878. Viggo Pedersen painted landscapes,
genre paintings and portraits. He was influenced by
Skovgaard, but developed a more modern naturalistic
style, inspired by very different artists such as Th.
Phillipsen, P. Gauguin and van Gogh.
He travelled in Germany France and Italy. In Italy he was
with Joakim Skovgaard 1881, in the company of Kr.
Zahrtmann, Joakim Skovgaard and Th. Phillipsen 188384, in Firenze 1893 and again in Italy 1909. He visited
and worked in Olevano during at least one of his visits in
Italy, documented in a painting, probably originated
around 1884 when he travelled to Sora not far from
Olevano. He exhibited widely in Denmark and abroad.
Known works from Monti Equi:
Italian landscape by Olevano. 1884/1903. Priv. coll.
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Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Lecci presso Olevano. (raffigurano parte del bosco de
La Serpentara). Olio su tela. Collezione privata

VALDEMAR IRMINGER
Copenaghen, 1850 – Frederiksberg, 1938
Valdemar Heinrich Nicolaus Irminger prese lezioni di
disegno da J.L. Lund e studiò presso l'Accademia
Reale di Belle Arti dal 1866 al 1873. Portò nel XX
secolo la tradizione pittorica di Otto Bache, Carl Bloch
e Anton Dorph; fu amico di Viggo Johansen, uno dei
pittori del circolo di Skagen. Irminger venne
considerato uno dei pittori più legati alla tradizione;
rappresentò motivi drammatici e faunistici, come
animali selvatici nel Colosseo e realizzò ritratti. Espose
quadri a Copenaghen e fuori dalla Danimarca per tutta
la carriera (1875 - 1937).
Visitò la Francia, la Svizzera e l‟Italia dove venne più
volte: nel 1882, nel 1884-1886, nel 1902, ecc.
Irminger insegnò a Copenaghen dal 1908 al 1920 e
divenne un autorevole professore, rispettato anche
nella scuola d'arte femminile. Non abbiamo nessuna
informazione su quando Irminger venne ad Olevano,
ma l‟artista ci ha lasciato una prova su di una sua
visita qui, grazie ad un dipinto nel quale ritrasse
Olevano. Si presume che Irminger visitò questo paese
nel 1885, al tempo in cui si trasferì nei dintorni di
Roma per lavorare.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio italiano con le rovine di un castello.
Olevano. Olio su carta montato su legno. 25 x 44 cm.
Collezione privata.

N.F. SCHØTTZ-JENSEN
1855, Vordingborg – 1941, Copenaghen
Niels Frederik Schiøttz-Jensen fu un pittore romantico;
dipinse motivi di genere danesi, italiani e tunisini.
Da ragazzo incontrò i pittori H. Sigumfeldt e Simon
Simonsen i quali mostrarono interesse per il suo
talento e lo incoraggiarono a studiare a Copenaghen.
Frequentò l'Accademia Danese di Belle Arti dal 1873
al 1879; tra i suoi insegnanti ebbe Vermehren, Roed e
Simonsen. In seguito studiò, anche, tre mesi, presso
l‟Accademia “Colarossi” di Parigi, tra il 1882 ed il 1883
e da qui si recò in Italia per studiare gli antichi maestri.
Schiøttz-Jensen venne in Italia per studiare nel 1886,
grazie ad una borsa di un anno concessa

OLE PEDERSEN
Farum 1856 – Frederiksberg 1898
Ole Pedersen started his education late in life compared
to many of the other artists. He studied at the Academy
of Fine Arts in Copenhagen 1883-1886, and painted
genre motifs, animals and portraits.
Pedersen travelled in Italy 1887-88, and again in 189294, visiting places in France, Germany and the
Netherlands during these travels too. During his visits in
Italy he came to Olevano, probably in 1887.
He exhibited in Copenhagen but also in Paris, Venezia
and Lübeck.
Known works from Monti Equi:
Holm oak trees near Olevano. (depicting the Serpentara
forest.) Oil on canvas. Priv. coll.

VALDEMAR IRMINGER
Copenhagen 1850 – Frederiksberg 1938
Valdemar Heinrich Nicolaus Irminger took lessons in
drawing with J.L. Lund and studied at the Royal
Academy of Fine Arts 1866-1873. He continued the
tradition from Otto Bache, Carl Bloch and Anton Dorph
into the 20th century, and was a friend of Viggo
Johansen, one of the Skagen circle of painters. Irminger
was considered one of the more conservative painters,
and painted dramatic motifs such as wild animals in the
Coliseum, portraits and animals. He exhibited in
Copenhagen throughout his career (1875 – 1937) as
well as internationally.
He travelled to France, Switzerland and Italy; and was
repeatedly in Italy; in 1882, 1884-86, 1902 and again
later. Irminger became Professor 1908-20 and was a
respected teacher also at the art school for women. We
have no indication of when he visited Olevano, but he
has left evidence of being here in his oil painting of
Olevano. As an estimate he is presumed to have been in
Olevano in 1885, at a time where he was actively
painting in and around Rome.
Known works from Monti Equi:
Italian landscape with castle ruins. Olevano. Oil on
cardboard mounted on panel. 25 x 44 cm. Priv. coll.

N.F. SCHØTTZ-JENSEN
1855 Vordingborg – 1941 Copenhagen
Niels Frederik Schiøttz-Jensen was a painter of romantic
genre motifs from Denmark, Italy and Tunisia.
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dall‟Accademia di Belle Arti. Ritornò altre volte: nel
1891 e nel 1911 (a Roma). Dipinse ad Anticoli
Corrado, Cervara, Olevano e, probabilmente, in molte
altre cittadine italiane nel 1886 e/o nel 1891; nel
1886 visitò Capri e Pompei. Ad Olevano dipinse, tra
l'altro, il panorama della cittadina al tramonto.
I suoi celebri dipinti ad olio, che ritraggono il villaggio di
Anticoli Corrado e motivi dei Monti Equi, vennero
completati a Copenaghen attraverso l‟utilizzo di suoi
schizzi o disegni: queste opere sono datate alcuni anni
dopo la sua reale visita in Italia. Potrebbe darsi che il
pittore, durante la sua ultima visita a Roma del 1911,
sia partito per i Monti Equi e abbia raccolto materiale sotto forma di bozzetti - per la realizzazione del quadro
“La ragazza di Cervara”.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Sulla strada per il mercato nei Monti Sabini. Olio su
tela. 53 x 78 cm. Collezione privata.
Ragazza, Olevano Romano. 1901. Olio su tela.
Collezione privata.
Tramonto su Olevano. 1906. Olio su tela. Collezione
privata.
Serata nei Monti Sabini. (Opera esposta nel 1923,
potrebbe essere il dipinto realizzato nel 1906).
Collezione privata.
Ragazza nei pressi della fontana a Cervara. 1921. Olio
su tela. Collezione privata.

As a boy he met the painters H. Sigumfeldt and Simon
Simonsen who both showed interest in his talent and
encouraged him to study in Copenhagen. He was
educated at the Danish Academy of Fine Arts 1873-79;
among his teachers were Vermehren, Roed and
Simonsen. Later he also studied three months at Acad.
Colarossi in Paris 1882-83 where Corot was one of his
teachers, and from Paris he went shortly to Italy to study
the old masters.
Schiøttz-Jensen departed for a study tour to Italy in
1886 on a one year travel grant from the Academy of
Fine Arts. He returned in 1891 and 1911 to Rome. He
painted in Anticoli Corrado, Cervara and in Olevano, and
probably several other Italian villages during 1886
and/or 1891, and visited Capri and Pompeii 1886. In
Olevano he painted among other motifs a view of the
town at sunset.
His known oil paintings with motifs from Monti Equi as
well as from Anticoli Corrado are finished in
Copenhagen on the basis of his sketches or drawings,
as they are dated several years after his actual visits in
Italy. It is possible that during his last visit in Rome
1911 also travelled in Monti Equi and collected material
e.g. for the girl from Cervara.
Known works from Monti Equi:
On the way to the market in the Sabine Mountains. Oil
on canvas. 53 x 78 cm. Priv. coll.
Girl, Olevano Romano. 1901. Oil on Canvas. Priv. coll
Sunset over Olevano. 1906. Oil on Canvas. Priv. coll.

CARL FRYDENSBERG
Copenaghen, 1872 – Svanninge, 1944

Evening in the Sabine Mountains. (Was exhibited 1923,
could be the painting from 1906). Priv.coll.

Carl Frydensberg cominciò a studiare pittura all'età di
11 anni; studiò con P.S. Krøyer presso la “Artists Study
School” dal 1888 al 1892.

Girl at the fountain in Cervara. 1921. Oil on canvas.
Priv. coll.

Venne in Italia già nel 1893 e tornò più volte, l'ultima
visita avvenne nel 1921-22. Visitò anche la Spagna, la
Francia e l'Inghilterra. Arrivando a Roma nel 1893,
Frydensberg iniziò a studiare e dipingere paesaggi nei
dintorni di Roma - fra questi vi é anche Olevano.
Espose a Copenaghen per tutta la vita.
Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:
Paesaggio vicino a Olevano. Olio. Esposta a
Copenaghen nel 1909. Collezione privata.

CARL FRYDENSBERG
Copenhagen 1872 – Svanninge 1944
Carl Frydensberg started his painting lessons at the age
of 11 and studied with P.S. Krøyer at the artists Study
school 1888-92.
He travelled to Italy already in 1893 and came back
several times, the latest visit was in 1921-22. He also
visited Spain, France and England. Arriving in Rome
1893 he started studying and painting landscapes
around Rome including the landscape around Olevano.
He exhibited in Copenhagen throughout his life.
Known works from Monti Equi:
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PETER HANSEN
Faaborg, 1868 – Faaborg, 1928
Peter Hansen nacque in una famiglia di pittori; suo
padre ed il fratello maggiore erano decoratori ma,
anche, ritrattisti e molto altro. Peter Hansen fu
membro di un gruppo composto da pittori provenienti
dall‟isola di Fyn; la casa dei suoi genitori divenne il
centro nel quale gli appartenenti al gruppo si
riunivano. Questo gruppo si componeva di artisti
controversi per quei tempi e molti di loro avevano
studiato presso la Scuola di Zahrtmann; l‟uso dei
colori, la loro tecnica ed i motivi rappresentati furono
nuovi e diversi. Essi s‟ispirarono a Van Gogh e agli
impressionisti francesi. Anche la pittura di Th.
Philipsen influenzò Peter Hansen.
Viaggiò all'estero e venne cinque volte in Italia: nel
1899 (Roma, Olevano), dal 1903 al 1905 (Napoli,
Pompei e Civita d'Antino), nel 1913 e nel 1914 (Italia
incluso Pompei), dal 1919 al 1921 (Civita d'Antino,
Roma); nel suo ultimo viaggio soggiornò a Roma dal
1927 al 1928. Inoltre visitò i Paesi Bassi, il Belgio e la
Francia.
Durante il suo primo tour italiano, Hansen e sua moglie
soggiornarono a Roma, nei primi mesi del 1899 e, qui,
nacque la loro figlia, Elise Italia, comunemente
chiamata con il vezzeggiativo Bimse. Quando arrivò
l'estate, la famiglia partì per Olevano e soggiornò nella
casa di un macellaio di nome Baldi. Il suo biografo,
pittore ed amico Karl Schou, scrisse: "La casa era
composta da una grande stanza; quando Peter
Hansen espresse l‟umile desiderio di avere una stanza
propria, una parte del soggiorno gli venne riservata,
separandola dal resto della casa tramite una tenda di
cotone. Gli Hansen acquisirono una buona conoscenza
di come si svolgesse la vita, non solo all‟interno della
famiglia Baldi ma, anche, in tutta la comunità
olevanese. La figlia dei Baldi aveva una certa maestria
nella scrittura e, quindi, la popolazione del luogo
andava da lei per chiederle di scrivere lettere d‟amore
e altri documenti importanti; Peter Hansen non dipinse
molto durante il soggiorno olevanese. Questa era la
sua prima visita in Italia e, quindi, molto vi era da
osservare e studiare. A Roma, però, dipinse la piazza
davanti la chiesa del Laterano e, ad Olevano, una
ragazzina che ballava per il nonno."
Peter Hansen espose molto sia in Danimarca, sia
all'estero, durante tutta la sua vita; le sue opere
vennero esposte in America, Francia, Italia, Germania,
Inghilterra e Finlandia, dopo la sua morte anche in
Norvegia, Paesi Bassi, Lettonia, Ungheria, Romania,
Serbia, Svezia, Svizzera e ripetutamente in Danimarca.

Landscape near Olevano. Oil. Exhibited in Copenhagen
1909. Priv. coll.

PETER HANSEN
1868 Faaborg – 1928 Faaborg
Peter Hansen was born into a family of painters, his
father and older brother painted decorations and in
addition portraits etc.
Peter Hansen was a member of a group of painters from
Funen, and the home of his parents became the
meeting place for this group. They were controversial at
the time, most were trained in the Zahrtmann School
and their use of colours, their technique and their motifs
were new and different. They were inspired by Van Gogh
and the French impressionists. Th. Phillipsen‟s paintings
also influenced Peter Hansen.
He travelled abroad and was five times in Italy: 1899
(Rome, Olevano), 1903-05 (Napoli, Pompeii, and Civita
d'Antino), 1913-14 (Italy incl. Pompeii), 1919-21 (Civita
d'Antino, Rome), and his last trip was to Rome 1927-28.
He also visited the Netherlands, Belgium, and France.
During the first tour of Italy he and his wife stayed first
in Rome early 1899, where his daughter Elise Italia,
called Bimse, was born. When summer came they left
for Olevano and stayed with the macellaio Baldi. His
biographer, the painter and friend Karl Schou, wrote:
“The house was one big room; when Peter Hansen
expressed the modest wish to have a room of their own,
a part of the living room was reserved for them,
separated from the rest by a cotton curtain. He gained a
good insight not only into the life of the Baldi family, but
into the life of the whole town, because the daughter
was capable of the rare skill of writing, and hence the
population came to her to have written up their love
letters and other important documents. Peter Hansen
did not paint much during this stay. It was his first visit
in Italy and there was a lot to see and study. In Rome
however he painted the piazza in front of the Lateran
church, and in Olevano he painted the little girl dancing
for her grandfather.”
Peter Hansen exhibited widely both in Denmark and
abroad during his life, his works were displayed in
America, France, Italy, Germany, England and Finland;
after he died also in Norway, the Netherlands, Latvia,
Hungary, Romania, Serbia, Sweden, Switzerland and
repeatedly in Denmark.
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Opere raffiguranti motivi dei Monti Equi:

Known works from Monti Equi:

Con il nonno in campagna. (Olevano), 1899. Olio su
tela. 59 x 75 cm. Museo di Faaborg. Faaborg.

With grandfather in the campagna. Olevano. 1899, Oil
on canvas. 59x 75 cm. Faaborg Museum. Faaborg.

Bimse ad Olevano. 1899. Disegno. Collezione privata.

Bimse in Olevano. 1899. Drawing. Priv. coll.

Bimse. 1899. Disegno. 11 x 11 cm. Collezione Reale
di Arte Grafica. Copenaghen.

Bimse. 1899. Drawing, 11x11 cm. Royal Collection of
Graphic Art. Copenhagen

Peter Hansen. Con il nonno in campagna. (Olevano). / With
grandfather in the campagna. (Olevano) 1899. Museo di
Faaborg. Faaborg. Fotografia: Museo di Faaborg.
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Il XX e XXI secolo

The 20th century and into the 21st century

Per tutto il XX secolo, la tradizione di visitare la
cittadina di Olevano venne portata avanti e tenuta in
vita dagli artisti danesi grazie alla conoscenza che
molti di loro avevano delle opere realizzate qui durante
il XIX secolo e grazie, anche, alla presenza della voce
“Olevano Romano” nelle enciclopedie dei paesi
scandinavi.

The tradition of Danish artists visiting Olevano
continued throughout the 20th century kept alive
through the knowledge of works of art from the 19th
century and with Olevano Romano described in a major
encyclopaedia in Scandinavia.

Molti artisti danesi vennero in Italia prima della Grande
Guerra; vi sono testimonianze delle loro visite a Roma
e Civita d'Antino. Sebbene sia molto probabile che
tanti artisti abbiano visitato Olevano in questo periodo
abbiamo comunque bisogno di prove per poterlo
dimostrare. Il figlio di Johan Rohde, qualche anno fa,
ricordava che suo padre visitò Olevano agli inizi del XIX
secolo ma purtroppo, questo mio contatto con lui non
ebbe seguito. Vi è un periodo interessante che
dovrebbe esser esaminato per la seconda versione di
questo scritto.
Un‟importante fonte d‟informazioni per i pittori danesi,
a Roma, é stato sicuramente il Circolo Scandinavo. In
seguito, anche l'Accademia di Danimarca, a Roma, ha
svolto un ruolo importante in tal senso, così come tutti
quei privati cittadini danesi, stabilitesi a Roma che, con
i loro racconti, per decenni, sono riusciti a divulgare
numerose informazioni, come: Tyge Bendix e Jørgen
Birkedal Hartmann. Mentre gli artisti tedeschi hanno
trovato il loro rifugio a Casa Baldi e nella villa La
Serpentara in prossimità del bosco omonimo,
sostenuti dalle sovvenzioni provenienti dal loro paese,
i danesi hanno continuato a visitare Olevano anche
senza alcun tipo di supporto economico ufficiale,
conoscendone il valore grazie al passaparola. Hanno
trovato alloggio presso Casa Baldi, nelle case private
degli olevanesi e nell‟Albergo Roma. Negli ultimi anni
molti artisti danesi hanno soggiornato in case di
proprietà o affittate da altri danesi. L‟uso di affittare
alloggi da parte degli olevanesi agli artisti stranieri è
ancora vivo oggi.
All'inizio del secolo, sappiamo che Carl Frydensberg
venne ad Olevano, forse, in una delle sue numerose
visite in Italia, l'ultima avvenuta nel 1922-1923. N.F.
Schiøttz-Jensen, visitò la cittadina laziale nel XIX secolo
e le sue visite continuarono nei primi decenni del XX,
come possiamo vedere dai suoi quadri, uno dei quali,
raffigurante Olevano, esposto a Copenaghen nel 1923.
Tyge Bendix (1894-1962) fu un pittore ed attore; si
recò, nel 1913, in Italia, in compagnia di suo zio,
l'artista Johan Rohde e si stabilì a Roma dal 1925 fino

Many Danish artists came to Italy before the First World
War, and they are recorded visiting Rome and Civita
d‟Antino. While it is very likely that several also visited
Olevano, we still need evidence of this. Johan Rohdes
son several years ago remembered that his father had
visited Olevano in the early 1900s, but unfortunately
this memory of his was not followed up. This is an
interesting period to be looked into for the second
version of this paper.
An important source of information for the painters in
Rome on where to go has surely been the oral tradition
in Circolo Scandinavo. Later also Accademia di
Danimarca in Rome, as well as word from the Danes
who settled in Rome for decades such as Tyge Bendix
and Jørgen Birkedal Hartmann. While German artists
have found their refuge in Casa Baldi and in Villa
Serpentara in the Serpentara forest with grants from
Germany, the Danes continued to come without any
official support knowing by word-of-mouth that Olevano
was worth visiting. They found lodging in Casa Baldi, in
the homes of Olevanese and in Albergo Rome. In recent
years several Danish artists have been staying in
houses now owned or rented by Danes, while the
tradition to rent from Olevanese is alive too.
Early in the century we know that Carl Frydensberg was
in Olevano possibly in one of his numerous visits to Italy,
the last in 1922-23. N.F. Schiøttz-Jensen continued his
visits from the 19th century well into the 20th as we see
in his paintings, and exhibited in Copenhagen a painting
from Olevano in 1923.
Tyge Bendix (1894-1962), who was painter and actor,
travelled in 1913 to Italy in the company of his uncle the
artist Johan Rohde; and settled in Rome from 1925 to
his death in 1962. He returned to Olevano many many
times, painted the motifs and found friends here. He
exhibited in Copenhagen from 1916 to 1952.
Hans Bendix (1898-1984), an excellent draughtsman,
came to Italy for the first time in 1918 as friend and
pupil of J.F.Willumsen. We have evidence of his visit to
Olevano 1954 from his entry in the guest book in
Albergo Roma.
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alla sua morte, avvenuta nel 1962. Tornò ad Olevano
molte volte; dipinse ed ebbe amici qui. Espose le sue
opere a Copenaghen dal 1916 al 1952.
Hans Bendix (1898-1984), fu un ottimo disegnatore;
venne in Italia per la prima volta nel 1918 come amico
ed allievo di J.F. Willumsen. Abbiamo le prove di una
sua visita ad Olevano nel 1954 grazie ad una sua
firma sul registro dell‟Albergo Roma.
Ebba Holm (1889-1967), pittrice e artista grafica, fu
un‟illustratrice molto apprezzata in Italia: incise sul
legno un‟edizione della Divina Commedia di Dante e
molte opere religiose. È meno noto che visitò Olevano
più volte, dipingendovi e che ebbe buoni amici qui.

Dal registro dell´Albergo Roma, Olevano Romano, 1959. From
the guest book of Albergo Roma, Olevano Romano, 1959.
Fotografia: Louis Le Maire, 1961.

Ebba Holm (1889-1967), painter and graphics artist,
became much appreciated in Italy illustrating with her
woodcuts Dante‟s Divinia Commedia and many religious
works. It is less known that she repeatedly visited
Olevano, had good friends in the town and painted here.

Ebba Holm, Olevano Romano. 1952. Aquarello. Coll. Privata.

William Zoëga (1917-1989) fu un pittore che lavorò a
Roma come cicerone per molti anni. Venuto ad
Olevano molto giovane, conobbe la storia dei pittori di
questo paese e vi ritornò molte volte come guida
turistica, acquistando una casa qui e divenendone
cittadino onorario. La raccolta dei suoi acquerelli di
Roma e di Olevano é ora affissa sulle pareti della sua
ex abitazione di Olevano - ora divenuta proprietà di
quattro cittadini danesi - conosciuta con il nome di
Casa Danese. Le sue opere vennero esposte in una
mostra organizzata ad Olevano nel 2008.
Ingolf Røjbæk (1914-1996) venne ad Olevano, almeno
nel 1949, durante il suo primo di numerosi viaggi a
Roma, dove soggiornò per sette anni, dal 1983 al
1990. Un suo dipinto dal titolo "La piazza, Olevano",
del 1950 si trova, o meglio, si trovava, nella proprietà
del comune di Frederiksberg. Purtroppo il suo destino
è al momento sconosciuto.
Else Ahlfeldt (1910-1974) e Carl-Henning Pedersen
(1913-2007), due autorevoli pittori danesi, vennero ad

William Zoëga (1917 – 1989) was a painter and worked
as a cicerone in Rome for many years. He came to
Olevano as a very young man, knowing the history of the
painters in Olevano, and returned there as cicerone,
bought a house and became honorary citizen of
Olevano. The collection of his watercolours from Rome
and Olevano hang on the walls of his former house in
Olevano, now owned by four Danes, and known as Casa
Danese. Represented in the 2008 exhibition in Olevano.
Ingolf Røjbæk (1914-1996) was in Olevano at least in
1949, during his first of many visits in Rome, where he
even stayed for seven years in 1983-90. It is recorded
that a painting from his hand titled “The piazza,
Olevano” from 1950 exists, or rather existed, in the
property of Frederiksberg municipality. Unfortunately its
fate is presently unknown.
Else Ahlfeldt (1910-1974) and Carl-Henning Pedersen
(1913-2007), two esteemed Danish painters, were in
Olevano in April 1951, and signed the guest book in
Albergo Roma. How the visit influenced their paintings is
unknown, but in Else Alfeldts “Roma-May” from 1951
some impression from the mountains around Olevano
may well be present.

Dal registro dell‟ Albergo Roma, Olevano Romano. 1951.

96

Olevano nell´aprile 1951, come dimostrato dalle loro
firme apposte nel libro degli ospiti dell´Albergo Roma.
Il modo in cui la suddetta visita riuscí ad influenzare la
loro pittura non é noto ma nel quadro di Else Alfeldt
"Roma – maggio" del 1951 potrebbero essere presenti
alcuni motivi raffiguranti le montagne che circondano il
villaggio di Olevano.
Villiam Henriques (1894 -1966) venne sicuramente ad
Olevano negli anni Cinquanta; un suo dipinto di piazza
San Rocco e dell‟omonima chiesa, datato 1959, si
trova in possesso dell‟AMO ed é spesso visibile nel
Museo d'Arte di Olevano. Fu pittore ed attore. Una sua
opera venne esposta in una mostra del 2008 ad
Olevano.
Niels Rønne Jønsson (1941 -) disegnatore e pittore,
scoprì Olevano nel 1979 e ha continuato a visitare la
cittadina ogni anno, disegnando, dipingendo e
trovando qui l'ispirazione. Il suo lavoro e, in particolare,
i suoi dipinti naïf sono ben noti e vennero molto
apprezzati durante la mostra danese al Museo d'Arte
di Olevano nel 2008.
Mette Ohlsen (1944 -) pittrice, scultrice ed artista
visuale, venne per la prima volta ad Olevano nel 1984,
usufruendo di una borsa di studio tedesca e
soggiornando a Casa Baldi, in quanto, a quel tempo,
M. Ohlsen viveva e lavorava in Germania. Ebbe degli
amici ad Olevano ma legò particolarmente con Giorgio
Baldi e con la sua famiglia; recentemente, nel 2008,
fece ritorno ad Olevano e partecipò, con un‟opera alla
mostra che celebrò gli artisti danesi ad Olevano degli
ultimi 50 anni.
Per Knuppert (1964 -), visitó Roiate per la prima volta
nel 1985 e la sua presenza a Roiate e nel suo
hinterland influenzò fortemente la sua pittura. Nei
successivi 13-14 anni é tornato a visitare il villaggio di
Roiate ogni anno, soggiornandovi in primavera e
durante la prima parte dell‟autunno. I dipinti di questo
periodo raffigurano tipici motivi di vita quotidiana come
cavalli in piazza, un corteo funebre, maiali, cancelli,
ecc.
Peter Martensen (1953 -) pittore e artista visuale, ha
lavorato ampiamente e ha esposto le sue opere in
numerose mostre. Venne a Roma nel 1990 e di nuovo
nel 1992, l‟anno in cui partecipò per la prima volta ad
una mostra organizzata ad Olevano. Martensen tornò
molte volte a Roma e ad Olevano, dipingendone il
paesaggio. Espose nel 2008 al Museo d'Arte di
Olevano.
Niels B Dejgaard (1949 -) fotografo, espose una
selezione di sue fotografie risalenti al 1995 nella

Villiam Henriques (1894 -1966) was definitely in
Olevano in the fifties, a painting from his hand of the
San Rocco square and the church , dated 1959, is in
the custody of AMO and often visible in the Art Museum
in Olevano. He was both painter and actor. Represented
in the 2008 exhibition in Olevano.
Niels Rønne Jønsson (1941- ) draughtsman and
painter, has quietly discovered Olevano in 1979 and
has since then been in Olevano every year drawing,
painting and finding inspiration. His work and in
particular his naïf paintings became well known and
muych appreciated in Olevano in the Danish exhibition
at the Art Museum in 2008.
Mette Ohlsen (1944 - ) painter, sculptor and vsual
artist, came the first time to Olevano with a German
grant in 1984 and stayed at Casa Baldi, as she lived
and worked south of the border at the time. She made
friends in Olevano, in particular with Giorgio Baldi and
his family, and returned, lately in 2008 participating in
the exhibition celebrating the last 50 years of Danish
artists in Olevano.
Per Knuppert ( 1964- ) arrived in Roiate for the first
time in 1985 and was strongly influenced in his
paintings by his presence in Roiate and the surrounding
landscape. The following 13-14 years he returned every
year, during spring and early autumn. The paintings
from this period are centred on everyday motifs such as
pigs, gates, a funeral procession, horses on a square
etc.
Peter Martensen (1953 - ), painter and visual artist,
has worked and exhibited widely. He came to Rome in
1990 and again in 1992, where he also exhibited in
Olevano. Martensen has returned many times since to
both Rome and Olevano, and has painted landscapes
here. Exhibited 2008 in the Art Museum in Olevano.
Niels B Dejgard (1949 - ) photographer, exhibited a
fine selection of his photos from 1995 in the 2008
exhibition in Olevano. His first exhibition in Olevano was
in 2001.
Preben Fjederholt (1955-2000) painter, came only once
to Olevano during winter 1999-2000 to visit his good
friend Peter Martensen, and we have a video displaying
the two artists working shoulder by shoulder (as in the
19th century) to paint the view of S. Maria Annunziata
from Casa Danese in Via della Rocca. Represented in
the 2008 exhibition in Olevano.
Sys Hindsbo (1944 - ) is painter, sculptor and graphics
artist, and wexhibits widely. She was in Olevano already
as a teenager, returned to exhibit here in 1992 during a
period when she lived in Rome and worked at Circolo
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mostra del 2008 ad Olevano. La sua prima mostra ad
Olevano vi fu nel 2001.
Preben Fjederholt (1955-2000) pittore, venne ad
Olevano una sola volta, durante l'inverno 1999-2000
per far visita al suo buon amico Peter Martensen;
abbiamo un video che mostra i due artisti intenti a
lavorare spalla a spalla (com‟erano soliti fare gli artisti
danesi del XIX secolo) dipingendo il panorama della
chiesa della SS. Maria Annunziata che si può ammirare
da Casa Danese in Via della Rocca. Una sua opera
venne esposta nella mostra del 2008 allestita ad
Olevano.
Sys Hindsbo (1944 -) pittrice, scultrice, artista grafica,
ha esposto le sue opere in numerose mostre d‟arte.
Venne ad Olevano già adolescente e vi ritornò per
partecipare ad una mostra nel 1992 durante un
periodo nel quale visse e lavorò a Roma presso il
Circolo Scandinavo. Venuta di nuovo per far visita a
degli amici nel 2005, S. Hindsbo s‟innamorò del luogo;
adesso l‟artista vi ritorna ogni anno alloggiando nel
suo rifugio sito nel centro storico della cittadina. Le
sue opere vennero esposte nella mostra del 2008 ad
Olevano.
Anne Marie Frank (1963 -), artista grafica, dal 2005 si
é stabilita ad Olevano con una seconda casa; il
paesaggio di Olevano la ispirò particolarmente nella
realizzazione dei suoi acquerelli. Le sue opere vennero
esposte nella mostra del 2008 ad Olevano.
Thorkild Møller (1940 -), musicista jazz danese e
fotografo, venne ad Olevano nel 2007 ed vi é ritornato
più volte. Le foto dei suoi viaggi vengono esposte
regolarmente in Danimarca. Partecipò con le sue
opere alla mostra del 2008 ad Olevano.
Bjarke Regn Svendsen (1949 -), pittore e artista
grafico, ha lavorato, esposto e viaggiato molto dal
1972, quando visitò Roma per la prima volta. Venne
ad Olevano per la prima volta nel 2005 e vi è ritornato
quasi annualmente, da allora. I suoi dipinti e litografie
di Olevano raffigurano diversi motivi: processioni, il
cimitero e particolari delle case medievali. Le sue
opere vennero esposte nella mostra del 2008 allestita
presso il Museo d'Arte di Olevano Romano.
Kissa Tindal (1940 -), artista tessile, ha viaggiato ed
esposto i suoi lavori in numerose mostre. É stata
ispirata dall'arte etrusca e romana; le sue opere
mostrano uno stretto legame con il passato di Olevano
e furono presenti nella mostra del 2008 allestita nella
cittadina laziale.
Jakob Hoffmeyer (1943 -), pittore, gli venne concesso
un periodo di studio presso il Circolo Scandinavo nel

Scandinavo. Returning to visit friends in 2005 she fell in
love with the place and she now returns every year to
her refuge in Centro Storico. Represented in the 2008
exhibition in Olevano.
Anne Marie Frank (1963 - ), graphics artist, has settled
part time in Olevano since 2005, and is much inspired
in particular in her watercolours by the surrounding
landscape. Represented in the 2008 exhibition in
Olevano.
Thorkild Møller (1940 - ), Danish jazz musician and
photographer, came to Olevano in 2007 and has
returned several times. Photos from his travels are
exhibited regularly in Denmark. He was represented in
the 2008 exhibition in Olevano.

Bjarke Regn Svendsen. Corpus Domini 4. 2008. Collezione AMO.
Fotografia: Henrik Petit.

Bjarke Regn Svendsen (1949 - ), painter and graphics
artist, has been working, exhibiting and travelling widely
since 1972, when he went to Rome for the first time. He
first came to Olevano 2005 and has returned almost
anuually since. His paintings and lithograhies from
Olevano are from the processions, the cemetery and
details from the medieval houses. Represented in the
2008 exhibition in the Art Museum in Olevano.
Kissa Tindal (1940 - ) textile artist, has travelled and
exhibited widely. She has been much inspired by
Etruscan and Roman art and her works display a close
connection with the past of Olevano. She was
represented in the 2008 exhibition in Olevano.
Jakob Hoffmeyer (1943 - ) painter, was granted a
study period in Circolo Scandinavo app. 1973, has
exhibited widely incl. in the Danish Autumn exhibition
1981 and done book illustratations. He has settled in
Olevano part of the year since 2003.
And surely there have been more artists visiting and
working in Olevano and its surroundings than these
listed above; apologises to those not yet mentioned.
Hopefully more names will emerge in the near future.
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1973 circa; ha esposto le sue opere ampiamente
partecipando anche alla “Mostra d‟Autunno”
organizzata a Copenaghen nel 1981; ha lavorato pure
come illustratore di libri. Risiede ad Olevano ma non
stabilmente dal 2003.
Sicuramente molti più artisti fecero visita e lavorarono
ad Olevano e dintorni rispetto a quelli sopra elencati;
chiedo scusa a coloro che non sono stati ancora citati.
Speriamo che ulteriori nomi emergano dalla ricerca nei
prossimi anni.

IL FUTURO

Olevano riesce ancora ad attrarre gli artisti danesi.
Questi continuano ad arrivare e a trovare qui motivi
interessanti, sia nel paesaggio, sia nella città
medievale. La recente mostra del 2008, organizzata
dall‟"Associazione Amici del Museo di Olevano - AMO",
ha dimostrato, in modo chiaro, che vi sono stati artisti
danesi, attivi ad Olevano, negli ultimi 50 anni e
sappiamo, inoltre, che molti di questi continuano a
tornare qui. Il "Museo Centro Studi sulla Pittura di
Paesaggio Europea del Lazio", ad Olevano, conserva
ora numerose opere di artisti danesi contemporanei.

THE FUTURE

Olevano still has the allure to attract Danish artists, they
continue to arrive and find their motifs in the landscape
and in the medieval town. The recent exhibition in 2008
organised by “Associazione Amici del Museo di Olevano
- AMO” in the Museum clearly displayed that Danish
artists have been active in Olevano during the last 50
years, and we know that several artists return regularly.
“Museo centro studi sulla pittura di paesaggio Europea
del Lazio” in Olevano now has in its collection several
works of contemporary Danish artists.
The tradition is alive and the long span of Danish artists
in this rather small town is unique, and a continuous joy
for both Olevanese and the Danes who have found their
second home in Olevano. I hope that we will be able
also to revive the tradition of meeting in and around
Olevano artists from all over Europe and in particular
from Scandinavia as in the 19th century, but that will
demand an extra effort. For now we meet mainly artists
from Denmark, Germany and Italy in Olevano.

Tale tradizione è ancora viva, oggi; la vasta e duratura
presenza di artisti danesi rende unica questa cittadina,
piuttosto piccola, e fa felici i suoi abitanti così come
quei danesi che qui hanno trovato la loro seconda
casa. Auspico che Olevano e le cittadine circostanti
possano esser rilanciate come luoghi d‟incontro per
artisti provenienti da tutta Europa e in particolare dalla
Scandinavia, secondo la tradizione in uso durante il
XIX secolo. Per ora, la maggior parte degli artisti,
incontrati ad Olevano, arriva soprattutto dalla
Danimarca, dalla Germania e dall‟Italia.
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TABELLA 1

Artisti danesi che visitarono l‟area dei Monti Equi (Olevano Romano, Civitella, Subiaco, Genazzano ecc.)
Danish artists visited Olevano Romano and Monti Eqiu (also Civitella, Subiaco, Genazzano etc.)

1804

J.L.Lund (Subiaco)

1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

H.V. Bissen, Ernst Meyer
Ernst Meyer
Ernst Meyer

1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

Ditlev Blunck
Friedrich Thøming, Ditlev Blunck, Ernst Meyer
Ernst Meyer, Albert Küchler (Cervara)
Ernst Meyer, Fritz Petzholdt
Ernst Meyer, Fritz Petzholdt
Ernst Meyer, Fritz Petzholdt
Ernst Meyer, Ditlev Blunck, Friedrich Thøming, Fritz Petzholdt
Ernst Meyer, Martinus Rørbye , Phillip Johan Joseph Scholl , Marstrand (con Willers e Bromeis),
Constantin Hansen (Monti Sabini, Segni, Valmontone)
Wilhelm Marstrand
Ernst Meyer, Wilhelm Marstrand
Ernst Meyer, Wilhelm Marstrand, Jørgen Roed
Wilhelm Marstrand
Peter Raadsig , Frederik Rohde
Peter Raadsig, Constantin Hansen (Subiaco)
Julius Friedlænder (Subiaco), Louis Gurlitt , Bolette Puggaard , Ernst Meyer
Louis Gurlitt, Ernst Meyer, Wilhelm Marstrand, J. A. Jerichau , Johan Thomas Lundbye , Thorald
Læssøe
Johann Hermann Carmiencke (1845 - 1846), Johan Thomas Lundbye, Wilhelm Marstrand, Ernst
Meyer
Thorald Brendstrup, Lorenz Frølich , Ernst Meyer, Wilhelm Marstrand, Frederik Rohde

Thorald Brendstrup, Thorald Læssøe
Vilhelm Kyhn (Subiaco, 1850 - 1851)
Frederik Kraft
Frederik Kraft
P.C.Skovgaard (Monti Sabini)
Anders Christian Lunde , Frederik Vermehren
Ernst Meyer (Subiaco), Frederik Vermehren
Ernst Meyer
Ernst Meyer
Ernst Meyer
Edward F. Murphy
F.C. Lund , Edward F. Murphy
Anders Christian Lunde, F.C. Lund (Genazzano), Carl Bloch (Genazzano), Edward F. Murphy
Edward F. Murphy, Hermann Carl Siegumfeldt (1864 ca.)
Janus la Cour , Edward F. Murphy, L.A. Schou
Edward F. Murphy, Morten Jepsen
Edward F. Murphy
F.C. Lund, Edward F. Murphy
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1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900-09
1910-19
1920-29
1926
1927
1928
1930-39
1939
1940-49
1949
1950-59
1951
1955 +
1952 +
1959
1959
1960-69
1970-79
1979

Wilhelm Marstrand, P C Skovgaard, Adolph Kittendorf , Edward F. Murphy
Harald Jerichau , Edward F. Murphy
Adolph Mackeprang , Edward F. Murphy
Edward F. Murphy
Carl Balsgaard, Godfred Christensen (Subiaco), Constantin Hansen, Otto Haslund, Pietro Krohn,
Edward F. Murphy
F.C. Lund, Edward F. Murphy
Niels Bredal , F.C. Lund, Edward F. Murphy
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy
Niels Bredal, Edward F. Murphy, Janus la Cour (Genazzano)
Edward F. Murphy
P.S. Krøyer , Edward F. Murphy, Vilhelm Rosenstand (Subiaco), Edvard Petersen (Subiaco)
Holger H. Jerichau , F.C. Lund, Edward F. Murphy,
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy, Viggo Pedersen (1884 circa quando era a Sora)
Edward F. Murphy, Valdemar Irminger (1885 circa)
Edward F. Murphy , N.F. Schiøttz-Jensen (1886 e/o 1891)
Edward F. Murphy, Ole Pedersen
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy, N.F. Schiøttz-Jensen (1886 e/o 1891)
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy , Carl Frydensberg (1893 circa)
Edward F. Murphy
Edward F. Murphy

Peter Hansen
Carl Frydensberg (probabilmente nel 1904)
N.F. Schiøttz-Jensen (probabilmente a Cervara nel 1911)
Tyge Bendix,
Tyge Bendix
Tyge Bendix, (visite ad Olevano durante il suo soggiorno in Italia 1925-62.)
Tyge Bendix
William Zoega, (altre frequenti visite dal 1960 -1989)
Tyge Bendix
Ingolf Røjbæk (in Italia ripetutamente, l´ultima visita ci fu nel 1990)
Tyge Bendix
Else Ahlfeldt, Carl-Henning Pedersen
William Zoega ed amici – (le prime opere conosciute vennero realizzate nel 1955 ca.)
Ebba Holm, (compì altre visite ad Olevano fino alla sua morte avvenuta nel 1967)
Hans Bendix
Villiam Henriques
William Zoega ed amici, Ebba Holm (venne due o più volte), Tyge Bendix
William Zoega ed amici, ogni anno
Niels Rønne Jønsson
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1980-89

1984
1990-99
1992
1992
1995
1999
1999
2000-2009

2005
2006
2007
2008
2009
2010

William Zoega ed amici, (ogni anno fino alla sua morte avvenuta nel 1989)
Niels Rønne Jønsson, (ogni anno dal 1980 al 1989)
Per Knuppert (a Roiate ogni anno da 1985)
Mette Ohlsen
Niels Rønne Jønsson, (ogni anno dal 1990 al 1999)
Per Knuppert (a Roiate ogni anno dal 1990 al 1998)
Peter Martensen
Sys Hindsbo
Niels B Dejgaard
Peter Martensen
Preben Fjederholt
Niels Rønne Jønsson, (ogni anno dal 2000 al 2009)
Peter Martensen approssimativamente ogni due anni in questi dieci anni;
Jakob Hoffmeyer, ogni anno dal 2003
Bjarke Regn Svendsen, Anne Marie Frank, Sys Hindsbo
Bjarke Regn Svendsen, Anne Marie Frank, Sys Hindsbo, Kissa Tindal, Peter Martensen
Bjarke Regn Svendsen, Anne Marie Frank, Sys Hindsbo, Thorkild Møller
Mette Ohlsen, Niels Rønne Jønsson, Peter Martensen, Bjarke Regn Svendsen, Anne Marie Frank,
Sys Hindsbo, Thorkild Møller, Kissa Tindal
Niels Rønne Jønsson, Anne Marie Frank, Sys Hindsbo
Maya Peitersen Overgaard, Bjarke Regn Svendsen, Niels Rønne Jønsson, Peter Martensen,
Anne Marie Frank, Sys Hindsbo

Olevano e la chiesa della SS. Annunziata, 2000. Fotografia: Jytte W. Keldborg.
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Tabella 2: Artisti danesi che vennero nell´area dei Monti Equi classificati in base alla loro prima visita, comprese le visite successive
/Danish artists visiting ordered according to their first known visit (1800-1900 )
Prima visita
Nome del pittore
Visite successive
1
1804
J.L. Lund (sub)
2
1824
H.V. Bissen
3
1824
Ernst Meyer
1825, 1826, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1838,
1839, 1845, 1846, 1847, 1856, 1858, 1859, 1860
4
1829
Ditlev Blunck
1830
5
1830
Friedrich Thøming
6
1831
Albert Küchler
7
1832
Fritz Petzholdt
1833, 1834, 1835
8
1836
Martinus Rørbye
9
1836
Johann Scholl
10
1836
Wilhelm Marstrand
1837, 1838, 1839, 1840, 1845,1846,1847, 1869
11
1836
Constantin Hansen
1873
12
1839
Jørgen Roed
13
1842
Peter Raadsig
1843
14
1842
Frederik Rohde
15
1844
Julius Friedlaender
16
1844
Louis Gurlitt
1845, 1855
17
1844
Bolette Puggaard
18
1845
J A Jerichau
19
1845
Johan Thomas Lundbye
20
1845
Thorald Laessøe
1850
21
1846
Johann Hermann Carmiencke
22
1847
Thorald Brendstrup
1850
23
1847
Lorenz Frølich
24
1851
Vihelm Kyhn
25
1852
Frederik Kraft
1853
26
1854
P.C. Skovgaard
1869
27
1855
Anders Christian Lunde
1863
28
1855
Frederik Vermehren
1856
29
1861
Edward Falkner Murphy
1862 - 1895 (residente ad Olevano da 1864)
30
1862
F C Lund
1863, 1868, 1874, 1875, 1881
31
1863
Carl Bloch
32
1864
Hermann Carl Sigumfeldt
33
1865
Janus la Cour
1878
34
1865
L.A. Schou
35
1866
Morten Jepsen
36
1869
Adolph Kittendorff
37
1870
Harald Jerichau
38
1871
Adolph Mackeprang
39
1873
Carl Balsgaard
40
1873
Godfred Christensen
41
1873
Otto Haslund
42
1873
Pietro Krohn
43
1875
Niels Bredal
44
1880
P.S.Krøyer
45
1880
Vilhelm Rosenstand
46
1880
Edvard Petersen
47
1881
Holger Jerichau
48
1884
Viggo Pedersen
49
1885
Valdemar Irminger
(anno stimato)
50
1886
N.F.Schiøttz-Jensen
Numerosi anni, l‟ultimo lavoro con un motivo dei Monti Equi 1921.
51
1887
Ole Pedersen
1891, 1911
52
1893
Carl Frydensberg
53
1899
Peter Hansen
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Tabella 3: Bibliografia /Bibliography
Wiborg, K.F.
Bergsøe, Wilhelm
Bricka, Carl Frederik
(editor)
Weilbach, Ph. (ed.)

Konstudstillingen i 1844
I Sabinerbjergene. Breve fra GenazzanoDANSK BIOGRAFISK LEXIKON, tillige
omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
NYT DANSK KUNSTNERLEKXIKON 1895-96

C.A.Reitzel, København
Gyldendals boghandel. København.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F.
Hegel & Søn). Kjøbenhavn.
Digitaliseret af: LFL's Bladfond,Red. og
udvikling: Erik Rosekamp

Bergsøe, Wilhelm
Müller, Sigurd

1844
1871
18871905
1895-96,
web
2007
1905
1905

Under Palmer og Pinier
Nordens Billedkunst

Lund, Axelline
Galschiøt, Martinus

1917
1923

Hendriksen. F.

1928

SPREDTE ERINDRINGER hjemmefra og udefra
Skandinaver i Rom for halvhundred Aar siden.
Med tegninger af Niels Bredal.
En Dansk Kunstnerkreds fra sidste Halvdel af
19. Aarhundrede
Fortegnelse over Generalkonsul Johan
Hansens Samling af dansk Kunst.
Italien i Dansk Malerkunst - Eckersberg og
hans kreds
Mostra di PITTORI DELL‟800 A OLEVANO
ROMANO
Maleren Peter Hansen 1868 - 1928
Landskabsmaleren Godfred Christensen 1845
- 1928
Maleren Ludvig Abelin Schou

Gyldendals boghandel. København.
“FREM” Gyldendalske Boghandel.
Nordisk Forlag. Koebenhavn.
J.L.Lybeckers forlag, København
M. P. Madsen Boghandel.København

1931
Petersen, Carl V.

1932

Fohn Emanuelle (ed.)

1936

Schou, Karl
Magnussen, Rikard

1938
1939

Schou, H.I. and
Bramsen, Henrik
AMICI DI OLEVANO,
EDITORE:. CORIOLANI
BELLONI
AMICI DI OLEVANO

1947

Bull, Francis

1960

Carletti, Quintino

1964

Olevano Romano : nella tradizione nella storia
nell'arte

Johannesen, Ejnar

1964

Voss, Knud

1968

Hartmann, J.B.
Belloni, Coriolani

1969
1970

Christensen, Allan
Andrews, Keith og
Helsted, Dyveke,
Katalog v.
Le Maire, Louis

1971
1971

Omkring Frederiksholms Kanal. Skitser af
dansk guldalderkunst.
Guldalderens malerkunst. Dansk
arkitekturmaleri 1800-1850.
Colloqui del sodalizio, 2.da serie, I, 1966-68,
I pittori di Olevano
(with
invaluable support from J.B.Hartmann re the
Danish artists)
Romerske fragmenter
Møde med Italien

Jørnæs, Bjarne (editor)

1975

1954

MOSTRA DI ARTISTI DELL‟OTTOCENTO AD
OLEVANO ROMANO

1959

MOSTRA DEL PAESAGGIO LOCALE- DIPINTI –
DISEGNI –INCISIONI -FOTOGRAFIE
Nordisk kunstnerliv i Rom.
Udgivet i anledning af hundredeaarsjubileet for
Skandinavisk Foerning i Rom.

1973

Alle veje fører fra Rom,
”Olevano Romano” first printed in Politiken
1962
DANSK KUNST 1825-1855, katalog
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F.Hendriksens Forlag. København
København
Gad. København.
MUSEO DI ROMA
Kunstforeningen. København.
Ejnar Munksgaard . København.
G.E.C. Gads forlag, København.
MUSEO DI ROMA.
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI
ROMA
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI
ROMA
Gyldendal Norsk Forlag Oslo,
Gyldendalske Boghandel, Nordisk forlag,
København. Albert Bonniers Forlag.
Stockholm.
1. ed. 1964, Stamperia Romana, Roma.
2. ed. 1992 Associazione culturale
"Olevano 2000"
Hasselbach. København.
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck,
København
Roma
Istituto di studi romani

Høst og søns forlag. København.
Thorvaldsens museum. København

Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck
København.
Kunstforeningen. København

Larsen, Jette Kjærboe
(ed.)
Zahle, Grethe (ed.)
Rohde, H.P.

1975

Dansk Kunst 1855 - 1885

Kunstforeningen. København.

1976
1977

Kunstforeningen København.
Lademann. København

Olsen, Harald Peter

1977

Andersen, H.C.

1979

Helsted, Dyveke,
Henschen, Eva,
Jørnæs, Bjarne og
Melander, Torben
Ascani, Karen and
Ritzau, Tue (ed.)
Christensen, Charlotte
og Monrad, Kasper
(editors and curators)
Olsen, Harald

1981

Dansk Kunst 1885-1915
En guldaldermaler i Italien - Kunsthistorisk
mosaik sammensat af breve og optegnelser
hidrørende fra Constantin Hansen og hans
kreds
Danske malere i Rom i det 19. aarhundrede.
Katalog fra udstilling i Rom 1977-1978.
H.C. Andersens Rom. Dagbogsnotater og
tegninger
Martinus Rørbye 1803-1848

Rom er et fortryllet bur. Den gyldne epoke for
danske kunstnere i Rom.
De ukendte guldaldermalere. Catalogue

Rhodos. København

Newton & Compton. Roma.

Willoch, Dr. Sigurd
Katalog v.
Chitty, Susan
Madsen, Preben Juul

1986

Roma com'era nei dipinti degli artisti danesi
dell'Ottocento
Thomas Fearnley 1802-1842

Weidenfeld and Nicolson, London
Forlaget Palle Vogtdal. København

Monrad, Kasper

1989

Hartmann, Jørgen
Birkedal
Moestrup, Jørn og
Nyholm, Esther
(editors)
Olevano Romano,
Archeoclub d‟Italia
Andersen H. C.

1989

That Singular Person Called LEAR
Dansk genremaleri. Fortællende billeder i
1800-tallet.
Hverdagsbilleder. Dansk guldalder kunstnerne og deres vilkår.
Han ka‟ sagtens. Af en valgromers papirer.

1989

Italien og Danmark. 100 aars inspiration.

G E C Gads forlag. København.

1990

Munk, Jens Peter
(editor)
Valentiner, Gitte
Hartmann, Sys
Gunnarsson, Torsten
(Translated by Nancy
Adler)
Gelius, William og
Miss, Stig (editors)
Bengtsson, Eva-Lena
Jensen, Hannemarie
Ragn, &
Søderlind,Solfrid
Marstrand, Otto
Haugsted, Ida

1991

Atti di convegno sul tema Olevano ed il
Medioevo
Jeg er i Italien! H.C. Andersen på rejse 183334
Pa sporet af Jørgen Roed. Italien 1837-1841.

Olevano Romano Archeoclub d‟Italia,
sede di Olev ano Romano
Thorvaldsens Museum, H.C. Andersens
Hus
Ny Carlsberg Glyptotek. København

1992
1993
1998

Wilhelm Marstrand. Scenebilleder.
I sydens land . Ludvig Bøtdtcher i Rom
Nordic Landscapem painting in the Nineteenth
Century.

Gyldendal. København
Cicero. København
Yale University Press. New Haven &
London.

2000

Under den same himmel. Land og by i dansk og
tysk kunst 1800-1850.
Inspirationens skatkammer. Rom og
skandinaviske kunstnere i 1800-tallet

Thorvaldsens Museum. København.

2003
2003

Maleren Wilhelm Marstrand
Italiens smukkeste egn

Riccardi, Domenico
Nørregaard-Nielsen,
Hans Edvard
Marstrand, Otto

2004
2005

Olevano e i suoi Pittori
Dengang i Italien. H.C. Andersen og
guldaldermalerne.
Marstrand slægten I og II

Thanning & Appel. København
Nyt nordisk forlag Arnold Busch.
København.
Pieraldo editore. Roma.
Gyldendal. København.

1982
1982

1985

1988
1988

1990

2003

2005
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Statens Museum for Kunst
Gyldendal. København
Thorvaldsens Museum, København

Kunstforeningen. København.

Stiftelsen Modums Blaafarvevaerk.

Christian Ejlers' forlag. København.
Bogans forlag.

Museum Tusculums forlag, Københavns
universitet

Forlaget Underskoven. København

Munk, Jens Peter

2006

Mammucari, Renato

2007

Ahrentsen,Lone,
Mampieri, Serafino &
Keldborg Jytte W.
(editors.)
Madsen, Jan Gorm

2008

Artisti danesi in Olevano negli ultimi 50 anni /
Danish artists in Olevano during the last 50
years

2008

Hirschsprung. Copenhagen

Thrane, Lotte

2008

Madsen, Jan Gorm,
Svenningsen, Jesper &
Saabye, Marianne
di Rosa, Pier Andrea a cura di

2009

Grand, Karina Lykke &
Oelsner, Gertrud (ed.)

2010

Knud Ketting (ed)

2011

Malerens modeller. L.A. Schou i Rom 18641867.
Tusmørkemesteren. Ti kapitler om Lorenz
Frølich og hans tid", 2 bind,
The Hirschsprung Collection of Works by
Danish Artists – Catalogue of Paintings and
Sculptures
Artisti europei in Olevano e nella terra degli
Equi – in cllezione AMO (catalogue from AMO
20 years)
P.C.SKOVGAARD Dansk guldalder revurderet
(in particular: Udsigt til Italien – af Karina
Lykke Grand )
Espansiva nr 35. Marts 2011. Carl og Anne
Marie i Italien. Artikler af Per Seesko, Jytte
W.Keldborg og Knud Ketting.
Den Hirschsprungske Samling - arkiv med
tegninger, akvareller og pasteller
Skovgaard Museets Brevarkiv
The Thorvaldsen Letter Archives
Weilbach 1994 ed. , art works in Danish
museums
Bruun Rasmussen is the leading auction house
in Denmark

Copenhagen

Den Hirschsprungske
Samling
Skovgaard Museet
Thorvaldsen‟s
Museum

2009

web

„800 Danese – Architettura di Roma e paesaggi
di Olevano Romano
Viaggio a Roma e nella sua campagna.

Gangemi Editore spa
New Compton editori, Roma (1 ed. era
1997)
AMO – onlus
Olevano Romano

Forlaget Vandkunsten
Hirschsprung. Copenhagen

AMO-onlus
Olevano Romano
Aarhus Universitetsforlag, Fuglsang
Kunstmuseum & Skovgaard Museet
Carl Nielsen selskabet.
www.carlnielsen.dk
København
Viborg
Copenhagen

www.kid.dk

web

www.bruunrasmussen.dk
www.askart.com

web
web

AskART is an American based corporation with
a world-wide database of artists .

USA

www.artnet.com

web

NY, USA

www.smk.dk

web

http://runeberg.org/d
bl/

web

www.rosekamp.dk/We
ilbach_95_96/ny_side
_2.htm
www.acdan.it

web

Artnet is another American based corporation
with a database of artists
Web site of National Gallery of Denmark with
excellent search functions
DANSK BIOGRAFISK LEXIKON, tillige
omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Udgivet af C. F. Bricka. 1887 - 1905.
Ph. Weilbach: NYT DANSK
KUNSTNERLEXIKON 1895-96
Det Danske Institut i Rom - database-registrant
af Danske og Skandinaviske Italiensrejser og
-ophold indtil ca. 1900

Det Danske Institut i Rom

web

Copenhagen

Statens Museum for Kunst. København.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F.
Hegel & Søn). Kjøbenhavn.
Digitaliseret af: LFL's Bladfond 2007
Red. og udvikling: Erik Rosekamp

Thanks to input from readers as well as further research some corrections have been made since the first English version was published
1 December 2010:
The Sabine Mountains are noted as north of both Monti Equi and Monti Ruffi; included are an additional painting by Petzholdt, and two
additional paintings by Roed, including one depicting Olevano and Monti Volsci forgotten in art history since 1901, and two sketch books by
Skovgaard . The Skovgaard text has been enriched with text from his letters. The letter from Pietro Krohn is now correctly attributed to Otto
Haslund. Additional information entered for a few works of art, a few more books added to literature, two works by Lundbye were listed twice, a
few names of museums have been corrected, and several minor language and spelling corrections were made.
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L'Associazione Amici del Museo di Olevano Romano - AMO onlus
L‟Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO
onlus) si è costituita il 7 maggio 1989 “non persegue
scopi di guadagno, finanziari e di lucro, bensì agisce
esclusivamente per pubblica utilità (art.2, primo comma,
Statuto Sociale)” “prefissandosi come scopo primario di
raccogliere, anche attraverso donazioni e lasciti, conservare e tutelare opere d‟arte sia pittoriche che scultoree e
letterarie (manoscritti, lettere ecc) al fine di mantenere
vivo l‟interesse per l‟arte ad Olevano Romano e paesi
limitrofi, méta fin dal settecento di Artisti provenienti da
tutta l‟Europa. (art.2, punto 1 Statuto Sociale)”.

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

Attraverso l‟impegno gratuito di quanti condividono queste
aspirazioni, l‟Associazione ha ripreso il dialogo con la
Storia di Olevano e con la tradizione culturale che la
cittadina ha avuto in passato e per la quale si è meritato
un ruolo importante nella pittura di paesaggio europea del
XIX secolo. Artisti provenienti da quasi tutti i paesi Europei,
e anche dall‟America, hanno visitato e lavorato in questi
luoghi: oggi non c‟è nessun grande Museo in Europa e in
America che non si vanti avere opere di Olevano.

Through the free-of-charge commitment from the persons
sharing these ambitions, the association has resumed the
dialogue with the history of Olevano and the cultural
tradition which the town had in the past and for which
during the nineteenth century it has merited an important
role in European landscape painting. Artists from almost
all European countries, and from America too, visited and
worked in this area. Today all major mu-seum in Europe
and in America can proudly declare ha-ving works of art
depicting Olevano and its surroundings.

Nel Museo Centro Studi sono raccolte e custodite oltre
duemila opere, tra oli, acquerelli, disegni, bozzetti, incisioni
e sculture, tutte di proprietà dell‟AMO, grazie alle donazioni
da questa ricevute per la sua affidabilità: la raccolta si è
venuta formando lentamente e faticosamente, fino a
diventare, per particolare originalità, tra le più notevoli
della nostra Regione. La sua unicità sta nella rappresentazione , dalla fine del „700 ai giorni nostri, di un segmento originale della storia dell‟arte europea.
Oggi possiamo trovare nel Museo Centro-Studi di Olevano,
opere dal romanticismo all‟arte contemporanea, dal‟arte
moderna all‟informale, dalle grafiche e disegni alle
installazioni.

In the Museo Centro-Studi is collected and stored more
than two thousand works of art, including oils, watercolors, drawings, sketches, engravings and sculptures, all
property of AMO, thanks to the donations received due to
its trustworthy behaviour. The collection has grown slowly
and with difficulty, resulting in a particular collec-tion,
among the most significant of our region. Its uniqueness is
that it presents from the late 18th century to today a
special segment in European art history.
Today we find in the Museo Centro-Studi in Olevano works
of art from Romanticism to contemporary art, from modern
informal art, graphics and drawings to installations.

Tra le opere esposte ci preme ricordare le 20 incisioni di
J.A. Koch “Vedute romane” del 1810, con i relativi “rami”
originali ricevuti in donazione nel 1999 dagli Eredi del
grande Artista Austro-Romano-Olevanese. Siamo l‟unico
Museo in Europa in cui sono sempre esposte queste
magnifiche acqueforti.

Among the most significant works of art are 20 etchings by
J.A. Koch “Roman views " from 1810, with its original
copper-plates received in a donation in 1999 from the
heirs of the great Austrian-Roman-Olevanese artist. We are
the only museum in Europe where these magnificent
prints are permanently exhibited.

L‟Associazione ha espletato in questi anni un grande
lavoro di ricerca, di documentazione, di esposizione, di
organizzazione di convegni internazionali e di pubblicistica
(in italiano, tedesco ed inglese), collaborando spesso con
altri musei ed altri istituzioni italiane ed europee,
sviluppando così interesse e partecipazione per il nostro
Museo Centro Studi dalla comunità scientifica
internazionale.

The association has in recent years worked hard and to
carry out research, document, display, organise international conferences and publications (in Italian, German
and English), often collaborating with other museums and
other Italian and European institutions, thus developing
interest and participation for our Museo Centro-Studi in
the international scientific community.

Per sapere di più visita / To know more please visit :
www.amolevano.it
Per informazioni / For informations :
e-mail amolevano@gmail.com

