
Pieter Mulier il Giovane, detto Cavalier Tempesta

(Harlem, 1637 - Milano, 1701)

Paesaggio con due uomini, un castello e il mare

Olio su tela, cm 199 x 278

Le quattro tele di paesaggi qui esposte sono state scoperte nel 2005 in una collezione privata
italiana  da  Marcel  Roethlisberger-Bianco,  che  le  ha  pubblicate  nel  2008  indicandole  come
capolavori della maturità del grande vedutista Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta (1637-
1701).
Le tele godono di uno stato di conservazione impeccabile, non recano traccia di alcun restauro
o rintocco, e sono ancora dotate delle cornici dorate originali.
Di dimensioni identiche e ragguardevoli (cm. 199 x 278), i quattro dipinti nacquero come una
serie unitaria, certamente destinata a decorare un grande salone di una dimora aristocratica.
La qualità estrema dei dettagli, l’accuratezza nella stesura del colore e l’estrema preziosità dei
materia usati (ad esempio, il  blu  oltremarino, applicato in grandi quantità), fanno dunque
intendere che i quadri fossero originariamente destinati ad una altissima committenza.

Prezzo su richiesta
Per informazioni contattare:

Massimo Ciaccio              Chiara Ammenti
m.ciaccio@promo-art.it c.ammenti@promo-art.it
+39 348 8704179 +39 0323 348185

SPAZIOBIGVERBANIA         PROMOART S.R.L.
Viale Vittorio Tonolli 42    Via S. Marta, 10
28922 Verbania Pallanza       20123 Milano
Tel. 0323 348185 Tel. 02 82870740
info@promo-art.it www.promo-art.it



Pieter Mulier il Giovane, detto Cavalier Tempesta

(Harlem, 1637 - Milano, 1701)

Paesaggio con un mulino e un'alta montagna

Olio su  tela, cm 199 x 278

Le quattro tele di paesaggi qui esposte sono state scoperte nel 2005 in una collezione privata
italiana  da  Marcel  Roethlisberger-Bianco,  che  le  ha  pubblicate  nel  2008  indicandole  come
capolavori della maturità del grande vedutista Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta (1637-
1701).
Le tele godono di uno stato di conservazione impeccabile, non recano traccia di alcun restauro
o rintocco, e sono ancora dotate delle cornici dorate originali.
Di dimensioni identiche e ragguardevoli (cm. 199 x 278), i quattro dipinti nacquero come una
serie unitaria, certamente destinata a decorare un grande salone di una dimora aristocratica.
La qualità estrema dei dettagli, l’accuratezza nella stesura del colore e l’estrema preziosità dei
materia usati (ad esempio, il  blu  oltremarino, applicato in grandi quantità), fanno dunque
intendere che i quadri fossero originariamente destinati ad una altissima committenza.

Prezzo su richiesta
Per informazioni contattare:

Massimo Ciaccio              Chiara Ammenti
m.ciaccio@promo-art.it c.ammenti@promo-art.it
+39 348 8704179 +39 0323 348185

SPAZIOBIGVERBANIA         PROMOART S.R.L.
Viale Vittorio Tonolli 42    Via S. Marta, 10
28922 Verbania Pallanza       20123 Milano
Tel. 0323 348185 Tel. 02 82870740
info@promo-art.it www.promo-art.it



Pieter Mulier il Giovane, detto Cavalier Tempesta

(Harlem, 1637 - Milano, 1701)

Paesaggio con un uomo fuggente da una serpe

Olio su tela, cm 199 x 278

Le quattro tele di paesaggi qui esposte sono state scoperte nel 2005 in una collezione privata
italiana  da  Marcel  Roethlisberger-Bianco,  che  le  ha  pubblicate  nel  2008  indicandole  come
capolavori della maturità del grande vedutista Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta (1637-
1701).
Le tele godono di uno stato di conservazione impeccabile, non recano traccia di alcun restauro
o rintocco, e sono ancora dotate delle cornici dorate originali.
Di dimensioni identiche e ragguardevoli (cm. 199 x 278), i quattro dipinti nacquero come una
serie unitaria, certamente destinata a decorare un grande salone di una dimora aristocratica.
La qualità estrema dei dettagli, l’accuratezza nella stesura del colore e l’estrema preziosità dei
materia usati (ad esempio, il  blu  oltremarino, applicato in grandi quantità), fanno dunque
intendere che i quadri fossero originariamente destinati ad una altissima committenza.

Prezzo su richiesta
Per informazioni contattare:

Massimo Ciaccio              Chiara Ammenti
m.ciaccio@promo-art.it c.ammenti@promo-art.it
+39 348 8704179 +39 0323 348185

SPAZIOBIGVERBANIA         PROMOART S.R.L.
Viale Vittorio Tonolli 42    Via S. Marta, 10
28922 Verbania Pallanza       20123 Milano
Tel. 0323 348185 Tel. 02 82870740
info@promo-art.it www.promo-art.it



Pieter Mulier il Giovane, detto Cavalier Tempesta

(Harlem, 1637 - Milano, 1701)

Paesaggio con una cascata e un ponte

Olio su tela, cm 199 x 278

Le quattro tele di paesaggi qui esposte sono state scoperte nel 2005 in una collezione privata
italiana  da  Marcel  Roethlisberger-Bianco,  che  le  ha  pubblicate  nel  2008  indicandole  come
capolavori della maturità del grande vedutista Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta (1637-
1701).
Le tele godono di uno stato di conservazione impeccabile, non recano traccia di alcun restauro
o rintocco, e sono ancora dotate delle cornici dorate originali.
Di dimensioni identiche e ragguardevoli (cm. 199 x 278), i quattro dipinti nacquero come una
serie unitaria, certamente destinata a decorare un grande salone di una dimora aristocratica.
La qualità estrema dei dettagli, l’accuratezza nella stesura del colore e l’estrema preziosità dei
materia usati (ad esempio, il  blu  oltremarino, applicato in grandi quantità), fanno dunque
intendere che i quadri fossero originariamente destinati ad una altissima committenza.

Prezzo su richiesta
Per informazioni contattare:

Massimo Ciaccio              Chiara Ammenti
m.ciaccio@promo-art.it c.ammenti@promo-art.it
+39 348 8704179 +39 0323 348185

SPAZIOBIGVERBANIA         PROMOART S.R.L.
Viale Vittorio Tonolli 42    Via S. Marta, 10
28922 Verbania Pallanza       20123 Milano
Tel. 0323 348185 Tel. 02 82870740
info@promo-art.it www.promo-art.it


