
 
 

 

 

 
             Associazione I LAMBERTI  

 

L’Associazione “I LAMBERTI”, aderendo al progetto di raccolta fondi 
 

FONDO PER ACCOGLIENZA UCRAINA VCO 
 

costituito da Fondazione Comunitaria del VCO, in collaborazione con la rete dei Consorzi dei 

Servizi Sociali VCO - Caritas Diocesana - Vicariati Episcopali locali (dei Laghi e dell’Ossola),  

e dedicato alla gestione dell'Emergenza Ucraina nel territorio del Verbano Cusio Ossola,  

le cui donazioni saranno finalizzate a sostenere progetti di accoglienza sul territorio del VCO 

  di persone in fuga dalla guerra in Ucraina, 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

indice un’asta di opere dell’artista  

GIUSEPPE CARAMELLA 
che la figlia Giancarla Caramella  

ha messo generosamente a disposizione 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le offerte dovranno pervenire tramite telefono o con messaggio WhatsApp al n. 340 2243654 oppure via 

mail all’indirizzo di posta ripamonti.paolo@libero.it, indicando il numero di codice dell’opera. 
  
L’inizio delle offerte avverrà da LUNEDI 28 MARZO alle ore 8 e terminerà MERCOLEDI 6 APRILE alle ore 20. 
 

Verrà presa in considerazione l’offerta più alta. Chi avrà effettuato offerte sullo stesso codice sarà avvertito 

qualora la sua offerta risulti superata. 
 

A coloro che risulteranno vincitori dell’opera verrà inviato il codice IBAN dell’associazione I LAMBERTI per il 

bonifico. Il ricavato dell’asta sarà successivamente devoluto al Fondo Per Accoglienza Ucraina VCO di 

Fondazione Comunitaria del VCO. 

Le opere potranno essere ritirate da martedi 12 APRILE 2022 Telefonando al n. 340 2243654 per accordi 

sulla consegna. Si precisa che in caso di spedizione, il costo sarà addebitato all’acquirente. 

 
La seguente asta è vincolata al rispetto degli articoli del Codice Civile n. 460 del 1997 art. 2,  

art. 143 comma 3 del TUIR e art. 20 comma 2 del DLGS 600 del 1973 

 

I LAMBERTI 

Il presidente GIULIO MARTINOLI                                                                                          Il segretario ROBERTO RIPAMONTI 

http://www.diocesinovara.it/diocesi/vicariati/vicariato-dei-laghi-cusio-e-verbano/
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LOTTO N. 1  “paesaggio invernale “ olio su carta cm. 21  x cm. 15     BASE OFFERTE 120 EURO 

 

 

 

LOTTO N. 2  “paesaggio invernale “ olio su carta cm.  14,5   x cm. 11     BASE OFFERTE 100 EURO 



 

LOTTO N. 3  “studio di alberi “china su carta cm. 24   x cm. 17     BASE OFFERTE 60 EURO 

 

 

LOTTO N. 4  “studio di alberi “ matita e china su carta cm. 24 x cm. 17    BASE OFFERTE 60 EURO 



 

LOTTO N. 5  “Betulle a Quarna “ olio su tavola cm. 29  x cm. 23    BASE OFFERTE 120 EURO 

 

 

LOTTO N. 6  “Paesaggio “ olio su carta cm. 24  x cm. 17,5    BASE OFFERTE 100 EURO 



 

LOTTO N. 7  “Paesaggio “ olio su carta cm. 15  x cm. 11    BASE OFFERTE 80 EURO 

 

 

LOTTO N. 8  “Paesaggio lacustre “ tecnica mista su carta cm. 19  x cm. 28    BASE OFFERTE 100 EURO 



 

LOTTO N. 9  “il lago da Quarna “ olio su carta cm. 13,5  x cm. 23    BASE OFFERTE 120 EURO 

 

LOTTO N. 10  “il lago da Quarna “ olio su carta cm. 14,5  x cm. 20,5    BASE OFFERTE 80 EURO 



 

LOTTO N. 11  “inverno “ olio su carta cm. 22  x cm. 16  BASE OFFERTE 100 EURO 

 

 

 

LOTTO N. 12  “paesaggio invernale “ olio su carta cm. 10  x cm. 7,5 BASE OFFERTE 80 EURO 

 



 

LOTTO N. 13  “Burano 1967 “ china su carta cm. 34  x cm. 24  BASE OFFERTE 80 EURO 

 

 

LOTTO N. 14  “Burano 1977 “ carboncino su carta cm. 34  x cm. 24  BASE OFFERTE 100 EURO 



 

LOTTO N. 15  “Burano 1977 “ carboncino su carta cm. 33  x cm. 23  BASE OFFERTE 80 EURO 

 

 

LOTTO N. 16  “ Quarna sotto panorama “tecnica mista su carta cm. 33  x cm. 24  BASE OFFERTE 100 EURO 

 

 



 

LOTTO N. 17  “dal bosco del Castellaccio di Quarna Sopra  “ carboncino su carta cm. 31  x cm. 23  BASE OFFERTE 80 EURO 

 

LOTTO N. 18  “laguna veneta “ olio su carta cm. 13,5  x cm. 9,5 BASE OFFERTE 80 EURO 



 

 

LOTTO N. 19  “roggia e ponte nei pressi di Momo  “ carboncino su carta cm. 34,5  x cm. 28  BASE OFFERTE 80 EURO 

 

 

LOTTO N. 20  “studio di piante  “ carboncino su carta cm. 27,5  x cm. 23,5  BASE OFFERTE 100 EURO 



 

LOTTO N. 21  “panorama parziale di Quarna Sotto  “ carboncino su carta cm. 25  x cm. 20  BASE OFFERTE 60 EURO 

 

LOTTO N. 22  “cascatelle sul torrente  “ matita su carta cm. 29  x cm. 21 BASE OFFERTE 100 EURO 



 

LOTTO N. 23  “baite a Louenz Quarna Sotto  “ carboncino su carta cm. 28 x cm. 20  BASE OFFERTE 60 EURO 

 

LOTTO N. 24  “studio di alberi 1961  “ china su carta cm. 24 x cm. 16  BASE OFFERTE 50 EURO 

 



 

 

LOTTO N. 25  “isola Pescatori  “ carboncino su carta cm. 15 x cm. 12  BASE OFFERTE 50 EURO 

 

 

LOTTO N. 26  “Quarna Sotto  “ carboncino su carta cm. 20,5 x cm. 16  BASE OFFERTE 50 EURO 



 

LOTTO N. 27  “la vecchia mulattiera di Agrano  “ matita su carta cm. 28,5 x cm. 22,5  BASE OFFERTE 80 EURO 

 

 

LOTTO N. 28  “paesaggio “ olio su carta cm. 16,5  x cm. 14 BASE OFFERTE 80 EURO 



 

LOTTO N. 29  “Marzo in valle Toce “ olio su carta cm. 20  x cm. 12 BASE OFFERTE 100 EURO 

 

LOTTO N. 30 “Stagno“ olio su carta cm. 14 x cm. 11,5 BASE OFFERTE 80 EURO 



 

LOTTO N. 31 “paesaggio cusiano“ olio su carta cm. 14,5 x cm. 11 BASE OFFERTE 70 EURO 

 

 

LOTTO N. 32 “roggia presso Momo“ pastello su carta cm. 15,5 x cm. 22  BASE OFFERTE 80 EURO 

 



 GIUSEPPE CARAMELLA  

Nato a Borgo Ticino nel 1896 da una famiglia di commercianti, omegnese e cusiano per elezione, ferroviere di 

professione (fino al 1958, anno in cui finalmente poté divenire pittore a tempo pieno), morto ad Omegna nel 1989, 

Giuseppe Caramella fu sempre un uomo ed un artista oltremodo mite e schivo ma anche altrettanto determinato, al di 

là delle ricorrenti frustrazioni, nel perseguire i suoi obiettivi.  Nel corso di una lunghissima carriera (circa settant’anni 

separano il suo più antico quadro documentato dagli ultimi paesaggi di Omegna eseguiti quasi a memoria) egli seppe 

infatti gradualmente liberarsi dalle influenze altrui (in particolare di Carlo Casanova, suo – indirettamente – maestro e 

sodale a Quarna Sotto; ma anche di molti altri, tra cui Guido Tallone, Giuseppe Novello, Sergio Consadori, che 

direttamente conobbe, e Antonio Fontanesi) ed evolversi sino a giungere ad esprimersi secondo quello che  oggi gli si 

riconosce essere stato il suo stile personale: uno stile nel quale alla pura contemplazione della natura puntualmente 

indagata nel dettaglio formale e coloristico si accoppiano e si sovrappongono, da un lato, una sua peculiare attenzione 

al taglio dell’immagine tesa a renderla più mossa e drammatica, dall’altro una progressiva, sempre più accentuata nel 

tempo, economicità e stringatezza nell’uso del mezzo espressivo. Insieme con Carlo Casanova egli fu il cantore della 

dolcezza mite e delle malinconie del lago e della natura di mezza montagna, delle atmosfere che cangiano di minuto in 

minuto, di ora in ora, di stagione in stagione. Da Casanova egli si distinse però, appunto, e soprattutto nell’ultimo 

periodo, quello della sua produzione più intensa, per la sua concezione dinamica dello spazio che coinvolgeva infine, 

conferendo loro forza ed essenzialità, anche il segno stesso e il colore. Caramella diceva spesso di essere soprattutto un 

disegnatore, e anche aggiungeva di provare una gran difficoltà, una sorta di timore e di repulsione, quando invece si 

cimentava con il colore. È certo vero che la sua felicità e facilità nel disegno lo portarono a notevolissimi traguardi in 

quel campo. Tuttavia, anche forse per via delle citate difficoltà, fu probabilmente proprio nel colore, negli oli, che la 

sua personalità si rivelò come più libera ed originale. I suoi soggetti prediletti furono, come si è detto, in primo luogo la 

natura e il paesaggio della riviera settentrionale del lago e di Quarna; e, subito dopo, ancora la natura e le visioni 

paesistiche di altri luoghi da lui frequentati e amati (l’Ossola, le marine di Liguria e delle Marche, le risaie, soprattutto 

Venezia, Burano e la laguna). Anche in altri generi egli seppe però dare prove di eccellenza: nella natura morta, negli 

studi anatomici, nel ritratto e nella copia/rivisitazione delle opere di alcuni a lui dilettissimi grandi maestri del passato, 

da Raffaello a Rembrandt. 

  

Le opere aggiudicate saranno accompagnate da una certificazione rilasciata  

da GIANCARLA CARAMELLA 

 figlia dell’artista GIUSEPPE CARAMELLA 

che ne certifica l’autenticità 

 

 

 

 


