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➊  Carlo lodi 
(Bologna, 1701 - 1765)

antonio rossi 
(Bologna 1700 - 1753) 

Paesaggi con rovine e figure 
olio su tela, cm. 158 x 146 entrambi

Carlo lodi

Dopo una prima educazione umanistica, si pose a bottega 
da Nunzio Ferraioli; ma è lo stesso pittore, in una nota 
autobiografica, a informarci che vi rimase solo “per pochi mesi” 
e ultimò la propria formazione “copiando ed osservando il
vero”. La dichiarazione sottintende il rifiuto dell’impianto 
architettonico e scenografico invalso fino ad allora nella pittura di 
paesaggio in favore di più libere trame pittoriche, alle quali Lodi, 
in accordo con il gusto dell’epoca, conferisce peraltro una forte 
valenza fantastica. Fu assai attivo come paesaggista, valendosi 
dapprima della collaborazione, per le figure, di Bernardo Minozzi, 
poi di Antonio Rossi e, alla morte di questi (1753), di Nicola 
Bertuzzi e di Antonio Beccadelli. Le fonti attestano una sua 
ampia attività anche fuori Bologna: per Modena, Parma, Mantova, 
Milano, Torino, Firenze, Roma, fino alla Sassonia e alla Russia.

antonio rossi

Allievo di Marcantonio Franceschini, esegue 
numerose pale da altare per le chiese di Bologna e 
del circondario, improntate a una corretta accademia 
classicheggiante (L’elemosina di San Tommaso da 
Villanova, 1723, Cento, Pinacoteca Civica; Il martirio 
di San Bartolomeo, 1736, Crevalcore, oratorio
della Concezione; La nomina a vescovo di Nicolò 
Albergati, 1748, Bologna, San Pietro). Parallelamente 
conduce un’intensa attività di pittore “di genere”, 
nel gusto avviato da Giuseppe Maria Crespi 

e da Giuseppe Gambarini, e collabora con pittori di
paesaggio in grandi tempere decorative per i palazzi 
della nobiltà bolognese. Particolarmente affiatato 
risulta il sodalizio con Carlo Lodi, con il quale lavora in 
svariate occasioni, ad esempio nei paesaggi eseguiti 
verso il 1740 per la villa già Boncompagni (poi
Pepoli, poi Barbieri) a San Lazzaro di Savena e nelle 
Storie del figliol prodigo del convento di San Giacomo 
Maggiore a Bologna, poste in opera nel 1753, anno 
della sua scomparsa.
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