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7Dipinti del XIX secolo

1
Tito Conti
Firenze 1842 – 1924

Paggio innamorato
olio su tela applicata su tavola, cm 29x19. Firmato in basso a
destra: Tito Conti

Stima: € 12.000/15.000

1



8 Dipinti del XIX secolo8

2
Lodovico Zambeletti
1881 – 1966

a) Arlecchino e Colombina
olio su tela, cm 94x64,5. Firmato in basso a sinistra: L. Zambeletti
b) Ballo in maschera
olio su tela, cm 94x64,5. Firmato in basso a destra: L. Zambeletti

Stima: € 6.000/8.000

2 a) 2 b)



9Dipinti del XIX secolo

3
Riccardo Galli
Milano 1869 – Barzio, Como 1944

Penombra
olio su tela, cm 155x115. Firmato in basso a destra:
Riccardo Galli

Esposizioni:
Venezia, Palazzo dell’Esposizione, XIVª Esposizione
Internazionale d’Arte della Città di Venezia, 1924, sala 3,
n. 8 (etichetta al retro sulla cornice)

Bibliografia:
XIVª Esposizione Internazionale d’Arte della Città di
Venezia, catalogo della mostra, Venezia 1924, p. 142,
tav. in b/n.

Il dipinto fu inviato alla XIVª Esposizione Internazionale
d’Arte di Venezia del 1924, insieme a due acquerelli di
piccolo formato (Contemplando le nuvole e Orto fiorito

in Valsesia), e in quell’occasione venne riprodotto nel
catalogo ufficiale della mostra. Penombra è un tipico
esempio della produzione di Galli, in cui la pittura
d’interno viene fusa e integrata al ritratto, genere
quest’ultimo prediletto dall’artista milanese in quanto
confacente ai suoi ineccepibili mezzi pittorici. Sebbene
ancora fedele a certe regole classiche di matrice
accademica, lo schema compositivo risulta ben
articolato, mentre la pennellata appare franca e
perfettamente adattabile alle tonalità accese della
tavolozza. E’ il titolo tuttavia a mettere in risalto la
caratteristica principale del dipinto: la penombra che si
diffonde nella stanza, concentrandosi in particolare sul
volto della donna e nella parete di fondo, denota infatti
quella ricerca verso effetti luministici più sofisticati che
Galli incomincia a sperimentare nelle sue tele proprio
in questo periodo per approfondirsi e maturare nel
corso degli anni Trenta.

Stima: € 12.000/16.000

3



10 Dipinti del XIX secolo

4
E. Bettega

Famiglia di pescatori – 1925
olio su tavoletta, cm 19x28. Firmato e datato in basso a
destra: E. Bettega 25

Stima: € 800/1.000

5
Vittore Antonio Cargnel
Venezia 1872 – Milano 1931

Paesaggio
pastelli e tempera su cartone, cm 12x17. Firmato in
basso a sinistra: V. A. Cargnel. Iscritto al retro:
Primavera sul ……1927

Stima: € 600/700

6
Vittore Antonio Cargnel
Venezia 1872 – Milano 1931

Vecchie fornaci sull’Ortugna
olio su cartone, cm 30x40. Firmato in basso a destra: 
V. A. Cargnel. Iscritto al retro: Vecchie fornaci
sull’Ortugna, Vittore Ant. Cargnel, Corso Indipendenza
9 Milano 1919

Stima: € 2.500/3.000

4 5

6 7
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7
Vittore Antonio Cargnel
Venezia 1872 – Milano 1931

Sera sul Monticano
olio su tela, cm 40x50,4. Firmato in basso a destra: 
V. A. Cargnel. Iscritto al retro sul telaio: Sera su
Monticano, ottobre 1927 V. A. Cargnel

Stima: € 3.500/4.000

8
Lodovico Zambeletti
1881 – 1966

Strada cittadina sotto la neve
acquarello su carta applicata su cartone, cm 19x27,5.
Firmato in basso a destra: L. Zambeletti

Stima: € 1.200/1.500

9
Serge Belloni
Piacenza 1925 – Mentone 2005

Temps gris sur la Seine
olio su tela, cm 72,8x69,9. Firmato in basso a sinistra:
Serge Belloni. Iscritto al retro sul telaio: Temps gris sur
la Seine

Stima: € 1.200/1.500

10
Vittore Antonio Cargnel
Venezia 1872 – Milano 1931

Paesaggio
olio su tavoletta, cm 21,5x32,7. Iscritto al retro: 
V. A. Cargnel

Stima: € 1.200/1.500

11
Anonimo, secolo XIX

Piccola cappella votiva
olio su tavola, cm 23,5x17,4. Iscrizione al retro. 

prezzo libero

8

9

10
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12
Arturo Rietti (attribuito)
Trieste 1863 – Padova 1943

Vicolo di paese
olio su tela applicata su cartone, cm 12x9. Firmato in
basso a destra: A. Rietti

Stima: € 600/700

13
Sebastiano De Albertis
Milano 1828 – 1879

Testa di vecchio
olio su tela, cm 24x18,5. Firmato in basso a destra: 
De Albertis

Stima: € 1.200/1.500

14
Giovanni Carnovali, detto il Piccio
Montegrino Valtravaglia, Varese 1804 – Coltaro di
Sissa, Parma 1873

Ritratto di Caramotti
olio su tela, cm 14x14

Stima: € 5.000/6.000

12 13

14
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15
Luigi Mauro Giuseppe Galli
Milano 1822 – Roma 1900

La triste consigliera
olio su tela, cm 40x30,5. Iscritto al retro sul telaio: Luigi
Galli, La triste consigliera

Provenienza: 
Portomaurizio, collezione Paolo Amadeo (timbri al retro
sulla tela)

Bibliografia:
F. Hermanin, Luigi Galli pittore, Torino 1924, tav. n. 25.

Documentata in passato nella collezione di Paolo
Amadeo, La triste consigliera fu eseguita durante
l’ultimo periodo romano, subito dopo che Galli aveva
abbandonato la facile pittura fortuniana e gli impacci
del naturalismo. 
Per elaborare la composizione, Galli si è ispirato
apertamente al cartone leonardesco rappresentante
Sant’Anna, la Madonna con il bambino e San

Giovannino, da lui stesso ammirato e più volte studiato
alla National Gallery di Londra durante il lungo
soggiorno trascorso nella capitale inglese. Il celebre
modello viene tuttavia reinterpretato in modo personale
dal pittore milanese, semplificando l’immagine
attraverso l’uso di poche linee unite a rapidi tocchi di
colore. Anche la particolare tecnica adottata, tendente
al monocromismo, sebbene trapiantata, viene rivissuta
e resa personale dall’incisività espressiva della poetica
di Galli, piegata a tradurre inflessioni evanescenti,
sospirose e sofferte in una ricerca di dissoluzione della
superficie pittorica. 

Stima: € 1.500/2.000

15



14 Dipinti del XIX secolo

16
Antonio Mancini
Roma 1852 – 1929

Santo in preghiera
pastello su carta applicata su tela, cm 66,3x51. Firmato
in basso a destra verso il centro e sul lato destro verso
il basso: Mancini

Provenienza: 
Milano, Galleria Milano (etichetta al retro sul telaio)

Stima: € 8.000/10.000

17
Antonio Mancini
Roma 1852 – 1929

Testa femminile
sanguigna e biacca su carta, cm 28,5x23. Firmato e
dedicato in basso a destra: Mancini a Mariella

Un confronto con analoghi ritratti a pastello di Antonio
Mancini convince immediatamente della diversa
finalità con cui è stato realizzato questo inedito
disegno: non una semplice esercitazione d’après
nature preliminare ad una successiva e letterale
trasposizione in chiave pittorica dell’immagine; quanto,
piuttosto, uno “schizzo” informale che presenta lo
status di vera e propria opera compiuta, autonoma e
indipendente. 
Si tratta di un delicato ritratto femminile di tre quarti,
scorciato dal basso verso l’alto, accennato nelle linee
fondamentali senza indugiare in particolari troppo
descrittivi, quasi sfuocati dalla penombra che investe il
volto e venato da un’atmosfera di spigliata familiarità.
L’idea che Mancini conoscesse piuttosto bene la
donna ritratta sembrerebbe confermata dalla dedica
autografa dell’artista – presente lungo il margine
inferiore destro della foglio – all’amica Mariella, sulla
cui precisa identità non si è potuto tuttavia risalire. 

Stima: € 1.500/2.000

16

17
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18
Giovanni Boldini
Ferrara 1842 – Parigi 1931

Birrocciaio
matita su carta, cm 10,3x9,5. Firmato in basso destra: Boldini. Al retro
allegata la scritta non completamente leggibile: proviene direttamente
dalla vedova Boldini Cardona…

Stima: € 3.500/4.000

18
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19
Guglielmo Ciardi
Venezia 1842 – 1917

Nubi diafane
olio su tavoletta, cm 23,2x32. Firmato in basso a destra:
Ciardi

Provenienza:
Pordenone, collezione Andrea Galvani Piccoli
(etichetta al retro)

Esposizioni:
Venezia, Palazzo dell’Esposizione, XIª Esposizione
Internazionale d’Arte della Città di Venezia, 1914, sala
29, n. 10 (etichetta al retro)

Bibliografia:
XIª Esposizione Internazionale d’Arte della Città di
Venezia, catalogo della mostra, Venezia 1914, p. 98.

L’opera, esposta alla Biennale veneziana del 1914
insieme ad altri due dipinti (La Dogana-Venezia e A
Portosecco), si inserisce negli ultimi anni di attività di
Ciardi, contrassegnata “da un diverso linguaggio
preoccupato dall’effetto e dal contenuto letterario”
(Menegazzi, 1977, p. 27) che avvicina, in questo
periodo, le opere dell’anziano pittore a quelle di Pietro
Fragiacomo. Nubi diafane sembra infatti non lontana
dalla dimensione postnaturalistica che
contraddistingue la produzione dell’artista allo scadere
del primo decennio del Novecento. La pennellata
diviene più minuta e meno consistente, egli lavora su
una gamma cromatica costituita da un solo colore –
l’azzurro pallido –, rialzato da macchie di biacca,
creando effetti atmosferici di grande suggestione. Lo
spazio è diviso orizzontalmente da due zone che creano
due immagini, una speculare all’altra, differenti soltanto
per il tipo di materia che pare diffondere la luce; lungo
la linea di incontro fra mare e cielo, una sottilissima
lingua di terra è realizzata con un descrittivismo
allusivo e con una sorprendente riduzione del dato
paesistico. Inoltre, la bricola in primo piano, unica e
indiscussa protagonista della tavoletta, costituisce un
preciso riferimento di penetrazione e di orientamento
nell’ampiezza e nella profondità del paesaggio
lagunare. 

Stima: € 15.000/20.000
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20
Luigi Nono
Fusina, Venezia 1850 – Venezia 1918

Nozze a Coltura – 1894
olio su tavola, cm 17,5x26,5. Siglato e datato in basso a
destra: IX 94. Titolato in basso a sinistra: Nozze a
Coltura. Al retro etichetta: Sagra a Coltura, Studio di
Luigi Nono 1894,…di fratello Italico Nono, Bologna
11/4/1924

Provenienza:
Bologna, collezione Italico Nono

Luigi Nono si era ritirato a Sacile nel Friuli appena
ultimati gli studi accademici, richiamato dalla morte del
più giovane dei suoi fratelli, di appena otto anni. Qui e
nei frequenti soggiorni nella vicina Polcenigo, a
Gorgazzo e in particolare nella borgata di Coltura, si
diede con costanza ed entusiasmo allo studio della
natura e del vero, pur non abbandonando consuete
tematiche ricorrenti nei suoi quadri di genere. Vivendo
pressoché isolato e lavorando molto, si svincolò dagli
insegnamenti accademici con personalità, senza
tuttavia superare l’abilissimo mestiere, anzi
accentuandone la precisione della sua espressione
quasi come una sorta di compiacimento: limite, questo,
di un discorso pittorico che, anche se in parte nuovo,
non poteva annoverare discepoli, per via di un
esasperato virtuosismo. 
Negli ultimi olii e nelle tempere, realizzati dopo il 1893,
come Il funerale di un bambino, Prima pioggia (Parigi,
Musée du Luxemburg), Nozze d’oro, Pax (Ascoli
Piceno, Pinacoteca), In limite vitae (Budapest, Museo
Nazionale) l’artista, accostandosi a Favretto, induce
troppo al realismo contenutistico dei soggetti,
dimenticandosi della gradevole spontaneità delle sue
opere giovanili che è invece tradotta nei bozzetti
preparatori, più sommari e disinvolti. E’ questo il caso di
Nozze a Coltura, eseguito nel settembre del 1894,
contraddistinto da una saporosa efficacia cromatica,
sebbene la composizione dello spazio pittorico, nel
costante, corretto, studiato rapporto delle figure che lo
popolano, genera l’impressione dell’artificio. L’artista
traduce con immediatezza le prime impressioni del vero
e comunica con semplicità la propria genuina
commozione, alterandola tuttavia in una versione un
po’ generica tecnicamente nobile, ma troppo carica e
drammatica. 

Stima: € 20.000/24.000
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21
Guido Tallone
Bergamo 1894 – Alpignano, Torino 1967

L’Infanta Margherita Teresa (da Las Meninas di Diego
Velasquez), 1926-1928
olio su tavola, cm 71x61

Bibliografia:
L. Repaci, Guido Tallone, in “Illustrazione Italiana”, 
a. LXVIII, n. 9, 2 marzo 1941, pp. 323-324: G. Tallone,
Guido Tallone. Catalogo generale dell’artista, Milano
2002, p. 50, tav. n. 28.

La genesi di questo straordinario dipinto, noto fino ad
ora solo attraverso una fotografia in bianco e nero
presente nell’Archivio Guido Tallone, è narrata da
Leonida Repaci in un lungo articolo monografico
dedicato all’artista bergamasco, pubblicato il 2 marzo
1941 sulle pagine dell’“Illustrazione Italiana”: “Dalla
Francia il pittore si reca in Spagna e studia Velasquéz.
Al Prado può finalmente ammirare il caro Velasquéz di
cui tanto gli ha parlato il babbo. Ne ha un’impressione
profonda e si mette a copiare la figura centrale de “Las
Meninas”, l’infanta Margherita Teresa. E’ tanta la sua
abilità di trascrizione sulla tela che i copisti della Sala
smettono di lavorare e gli si affollano intorno
entusiasti”.
Il soggiorno di Tallone a Madrid, documentato tra il
1926 e il 1928, deve considerarsi, quindi, come un
omaggio postumo offerto al padre Cesare, ed ebbe per
lui il significato profondo di un viaggio nella memoria e
negli affetti più cari. Come ricorda, infatti, Gigliola
Tallone nella recente monografia dedicata proprio al
nonno Cesare: “Lo zio Guido mi diceva che il padre gli
parlava dei dipinti degli antichi maestri fin da bambino,
intrattenendolo fino a notte fonda”. Tra queste opere
antiche c’era anche Las Meninas di Diego Velasquéz,
senza dubbio una delle guide artistiche e spirituali di
riferimento del pittore bergamasco insieme a El Greco.
La sua venerazione per il grande maestro spagnolo
condizionerà infatti buona parte della sua produzione,
in particolare quella ritrattistica sia nell’uso di una
struttura rigorosa ed essenziale dell’immagine per
mezzo di una pennellata vigorosa e rapida, sia nel
taglio ravvicinato dell’osservatore, con conseguente
dilatazione dello spazio circostante.

Stima: € 4.000/5.000

21

22



21Dipinti del XIX secolo

22
Salvador Sanchez Barbudo 
Siviglia 1858 – Roma 1918

Ritratto di gentiluomo in costume –  1913
olio su tavola, cm 43,2x34,3. Firmato e datato a lato
sulla sinistra: Barbudo Sanchez 1913

Provenienza: 
Milano, Galleria Pesaro (etichette al retro)

Stima: € 4.000/5.000

23
Pittore italiano, secolo XIX

Nello studio 
olio su tela, cm 72x45,5. Iscritto in basso a destra: 
A. Mancini

Stima: € 3.000/4.000

23
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24
Eugenio Gignous
Milano 1850 – Stresa, Novara 1906

L’Isola dei pescatori
olio su tela, cm 28x49,5. Firmato in basso a sinistra: 
E. Gignous

Esposizioni: 
Milano, Galleria Gussoni, Eugenio Gignous- Prima
Mostra postuma, maggio 1948 (etichetta al retro sul
telaio)

Le dimensioni ridotte e la resa sfuocata della
rappresentazione inducono a ritenere questo
paesaggio come un bozzetto preparatorio a un dipinto
di maggiore formato, da identificarsi forse con la tela
Lago maggiore e l’Isola dei Pescatori, oggi in collezione
privata, anch’essa non datata ma riferibile – come la
nostra – quasi certamente all’ultimo decennio
dell’Ottocento (Colombo 1985, p. 108, n. 96). Certo la
pennellata è qui più larga, i contorni sono suggeriti
piuttosto che delineati, l’emozione del pittore sembra
più libera, ma il risultato è sempre il medesimo, i toni,
l’atmosfera non mutano. Li accomunano inoltre lo
stesso taglio compositivo e la scelta del clima
atmosferico, donubilato e contraddistinto dalle tonalità
basse e attenuate del verde e del marrone in tutte le
loro gradazioni per restituire la fisionomia del
paesaggio lacustre, contrapponendo la “sinfonia”
madreperlacea del cielo che si rispecchia nelle acque.
La stesura pittorica, apparentemente disinvolta e
casuale, si rivela in realtà frutto di una attenta regia.
Infatti la pennellata assume fisionomie diverse a
seconda di ciò a cui intende dare vita: s’intrecciano e
si sovrappongono le une alle altre pennellate franche,
a tacche, a filamenti, a tratto abbreviato, che
complessivamente a distanza restituiscono la visione di
una natura vibrante e colta davvero en plein air nel suo
divenire.

Stima: € 20.000/24.000
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24 Dipinti del XIX secolo

25
Giacomo Favretto
Venezia 1849 – 1887

La lezione –  1874
olio su gesso, cm 30x17. Firmato in basso a destra: 
G. Favretto

Bibliografia:
R. Trevisan, G. Perocco, Giacomo Favretto 1849 - 1887,
1999, p. 82 riprodotto (erroneamente indicato come olio
su tela)

Il piccolo dipinto, del quale finora non è nota la storia
precedente al suo ingresso nella collezione Carraro,
può essere riferito alla produzione di genere favrettiana
della fine degli anni ottanta dell’Ottocento, che si
distingue per vivacità cromatica e per una adesione al
vero e alla vita popolare veneziana. La scena,
ambientata in questo caso in un interno familiare,
raffigura una giovane madre intenta a insegnare alla
figlia le regole basilari della lettura. I pochi elementi
d’arredo sottolineano le condizioni umili e la semplicità
di vita dei due personaggi.
La lezione testimonia in maniera evidente quel modo
spontaneo sintetico di avvicinare un soggetto poco
ricorrente nella pittura di Favretto con caratteristiche
tipiche delle ultime opere della sua produzione. Aspetti
evidenziati molto bene dallo sfondo risolto con pochi
tratti scuri, di valori decisi: le due figure femminili sono
definite con spiritosa larghezza; i colori sono semplici e
armonici, non tormentati da toni minori o da ricami
particolari. Il quadro balza vivo e completo agli occhi
dello spettatore come problema estetico risolto.
Favretto non ha voluto sminuirlo con indugi di
narrazioni secondarie che lo avrebbero privato della
sua espressione totalitaria. Il dipinto diventa dunque
importante documento delle capacità narrative
dell’artista, vivi e visibili sotto il virtuosismo del suo
pennello. Tuttavia, la particolare superficie adottata, le
dimensioni minute e il fare compendiario della
rappresentazione inducono a credere che l’opera sia
stata sin dall’inizio concepita come una sorta di
bozzetto preparatorio per un dipinto di più largo respiro
pittorico.

Stima: € 80.000/100.000
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26
Bartolomeo Bezzi
Fucine d’Ossana, Trento 1851 – Cles, Trento 1923

Casolare
olio su cartone, cm 8x13,5. Iscritto al retro: B. Bezzi

Stima: € 2.500/3.000

26
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27
Giuseppe Barbaglia
Milano 1841 – Vedano al Lambro, Milano 1910

Paesaggio
olio su tela, cm 46,5x80. Firmato in basso a sinistra:
G. Barbaglia

Stima: € 8.000/10.000

27
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28
Filippo Carcano
Milano 1840 – 1914

Pescarenico sotto la neve
olio su tavola, cm 15x29. Firmato in basso a destra:
Carcano F. 

Provenienza: 
Milano, Galleria Sant’Ambrogio, 1932, n. 4352 (etichetta
al retro)

Esposizioni:
Verbania- Pallanza, Museo del Paesaggio, Mostra
postuma di Filippo Carcano, 1914

Il dipinto rappresenta una veduta innevata di
Pescarenico, località situata nei pressi di Lecco, luogo
topico della pittura di paesaggio in Lombardia nel
secondo Ottocento. Infatti la straordinaria notorietà
conferita dalle pagine dei Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni a questo piccolo borgo ne ha determinato una
vasta diffusione iconografica. Tra i numerosi artisti che
fanno di Pescarenico l’oggetto della propria ricerca,
accentuandone però la lettura in chiave pittoresca,
ricordiamo Bartolomeo Bezzi, Ercole Calvi, Girolamo
Induno, per citare i nomi più noti. La fortuna di mercato
riscossa dal tema è testimoniata dal numero cospicuo
di repliche eseguite dai pittori nominati; fenomeno al
quale non sfuggì lo stesso Filippo Carcano. Anche il
nostro artista infatti affronta questo soggetto in varie
occasioni, a cominciare dal 1880, data in cui presenta
alla Promotrice di Torino due tele dal titolo
rispettivamente di Allegria (Pescarenico sul Lago di
Como) e Pescarenico con effetto di neve. Nella

Biennale di Venezia del 1912, espone invece una
grande veduta estiva di Pescarenico. Mentre nel
catalogo della prima retrospettiva dedicata all’artista,
allestita nel 1914 presso il Museo del Paesaggio di
Pallanza, figurano due piccoli bozzetti dedicati
rispettivamente a Pescarenico d’estate e Pescarenico
d’inverno, probabilmente quest’ultimo identificabile con
il dipinto in esame.
La composizione è improntata secondo il tradizionale
schema prospettico centralizzato della veduta, che in
questo caso scandisce la scena su tre piani paralleli: il
lago, il paese e i monti retrostanti. Evidentemente
Carcano ha inteso ricorrere a un’immagine di facile e
sicuro impatto per corrispondere meglio alla
descrizione manzoniana e raggiungere una finalità
didascalica. Il tutto è descritto con fare sciolto e
sbrigativo ma indagato con affetto attraverso una
limitata gradazione di tinte che consentono all’artista di
ottenere anche nel piccolo formato sorprendenti effetti
luminosi e atmosferici. Grazie alla sua autorevolezza
iconografica, Pescarenico diventerà il prototipo delle
numerose vedute di Lecco, Olginate e di altre località
lacustri raffigurate dai continuatori della pittura di
paesaggio verista, da Silvio Poma a Carlo Pizzi, fino alla
fine del secolo. 

Stima: € 10.000/14.000
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29
Mosè Bianchi
Monza 1840 – 1904

Ritratto femminile
olio su tavola, cm 28x22,5. Firmato e dedicato in basso a
destra: di Mosè Bianchi Carolina … Bianchi

Stima: € 4.000/5.000

30
Giuseppe Barbaglia
Milano 1841 – Vedano al Lambro, Milano 1910

Bambino con cane - 1903
olio su tela, cm 84x59. Firmato in basso a sinistra:
Barbaglia; datato in basso a destra: 1903

Esposizioni: 
Cremona, Fiera Nazionale d’Arte Antica (etichetta al
retro sul telaio)
Cremona, Celebrazione Bicentenario Stradivariano -
1ª Fiera Nazionale dell’ 800, maggio-ottobre 1937
(etichette al retro sulla tela e sul telaio)

Stima: € 8.000/10.000

29 30
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31
Adolfo Feragutti Visconti
Pura, Canton Ticino 1850 – Milano 1924

Maternità
pastello su carta, cm 69,4x51,2. Firmato in basso a destra: 
A. Feragutti Visconti

Stima: € 6.000/8.000
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32
Giuseppe De Nittis
Barletta 1846 – Saint-Germain-en-Laye 1884

Strada nel Tavoliere delle Puglie – 1875 circa
olio su tela, cm 36,5x54,6. Dedicato e firmato in basso a
destra: a M. ª Claretie, De Nittis

Provenienza:
Parigi, collezione Arsène Arnaud Jules Claretie
Parigi, collezione Angelo Sommaruga
Milano, collezione Maria Caputo Sommaruga

Esposizioni: 
Mostra della Pittura Napoletana del ‘600-‘700-‘800
(etichetta al retro sul telaio)

Bibliografia:
E. Piceni, Giuseppe De Nittis, Milano 1934, tav. IX; E.
Piceni, De Nittis, Milano 1955, p. 170; M. Pittaluga, E.
Piceni, De Nittis, Milano 1963, p. 31, tav. n. 127; P. Dini,
G.L. Marini, De Nittis. La vita, i documenti, le opere
dipinte, vol. I, Torino 1990, p. 389; vol. 2, tav. n. 349.

Dopo il successo riscosso dalla Strada da Brindisi a
Barletta al Salon parigino del 1872, De Nittis ripropone
più volte nelle sue tele il tema caro della “strada” del
quale ha dato tante variazioni e da cui molti artisti
italiani trassero più volte ispirazione. Proprio a seguito
di questo fatto era nato negli ateliers italo-parigini un
motto dovuto, a quanto pare, a Giovanni Boldini:
“Depuis De Nittis on a tracé beaucoup des routes en
Italie” (Pittaluga-Piceni 1963, p. 31). Nella maggior
parte dei casi si tratta di strade viste in prospettiva che
consentono di costruire lo spazio in modo piuttosto
elementare, liricizzato tuttavia da sottili passaggi
chiaroscurali. A volte queste sono viste in curva e
offrono più ricche possibilità di effetti pittorici. 
Nel dipinto in esame, De Nittis ha adottato un taglio
ardito, con il punto di vista spostato verso l’alto che
privilegia l’estensione del colore in superficie, staccato
da un triangolo prospettico che sembra scelto per
ribaltare e contraddire i canoni tradizionali. Lo stesso
fare pittorico, con l’uso conseguente di macchie di
colore rapide, intrise di luce, farebbe pensare a una
datazione gravitante al 1875, che lascerebbe
presupporre una conoscenza approfondita della coeva
pittura francese. Data che sembrerebbe confermata
anche dalla dedica del dipinto alla moglie dello
scrittore e critico Jules Claretie, suo grande
ammiratore e collezionista, il cui primo incontro è
documentato in una lettera del gennaio 1875.

Stima: € 130.000/160.000
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33
Giuseppe Mentessi
Ferrara 1857 – Milano 1931

Basilica di S. Chiara ad Assisi, da una stradicciuola che
conduce alla Rocca - 1918
olio su tavoletta, cm 29,3x20. Dedicato e firmato in
basso a destra: Al caro amico Prof. N. Carraro con
animo grato G. Mentessi. Datato e firmato in basso a
sinistra: Assisi 1918 G. Mentessi. Iscritto al retro:
Basilica di Sª Chiara da una stradicciuola che conduce
alla Rocca. 

Esposizioni:
Assisi, Palazzo Comunale, Mostra di Belle Arti, 1927
Ferrara, Palazzo Sant’Anna, La mostra d’arte ferrarese,
1928
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, Giuseppe Mentessi
(1857-1931). Mostra antologica, 1 luglio-2 ottobre 1972,
n. 66

Bibliografia:
E. Janni, Le vie del Santo. Spiriti e luoghi del poema
francescano, Bergamo 1927, tav. a colori n. XVI; 
G. Bertocchi, I libri. Le vie del Santo. Spiriti e luoghi del
poema francescano, in “Emporium”, LXVI, n. 391, luglio
1927, pp. 63-68; Giuseppe Mentessi, Milano 1933, tav. in
b/n n. CX; Giuseppe Mentessi (1857-1931). Mostra
antologica, catalogo della mostra, a cura di Z. Birolli,
Milano 1972, n. 66; Giuseppe Mentessi, opere nelle
collezioni del Museo dell’Ottocento di Ferrara. Catalogo
generale completamente illustrato, Ferrara 1999, p. 17,
fig. 26.

L’opera rientra nella serie di ventisei tavole ad olio, che
costituiscono il cosiddetto “ciclo francescano”,
eseguite da Mentessi durante il lungo soggiorno
trascorso ad Assisi nel 1918. Le fonti giornalistiche la
ricordano tra le tavole esposte in occasione delle
mostre collettive di Assisi (1927) e Ferrara (1928) a cui
l’artista ferrarese prese parte, e fu tra le opere
selezionate da Ettore Janni per illustrare il capitolo
dedicato a Santa Chiara nel volume Le vie del Santo.
Spiriti e luoghi del poema francescano, pubblicato a
Bergamo nel 1927.
Nella cittadina umbra, Mentessi giungeva dopo una
serie di esperienze che lo avevano visto aderire in un
primo tempo alle suggestioni scapigliate di Tranquillo
Cremona e Daniele Ranzoni, che lo portarono ad
abbandonare il chiaroscuro e le tecniche prospettiche
tradizionali, per convertirsi in seguito a una pittura

luminosa, votata allo studio del vero. Dopo aver
partecipato attivamente nei primi decenni del
Novecento alle istanze sociali e umanitarie dell’epoca,
negli anni bellici la sua produzione si orienta verso una
serie di opere ispirate al conflitto mondiale, oscillanti
tra l’adesione alla linea interventista promossa dal
governo italiano e una più personale, sofferta
riflessione sul dramma della guerra. Gli anni assisiani
gli consentirono di recuperare quel robusto
naturalismo, che sostanzia la seconda fase della sua
produzione, dove le tendenze veriste si mescolano alla
volontà di plasmare col colore un’immagine lirica della
realtà, resa attraverso sofisticati effetti di luce e di
ombra articolati entro un impianto compositivo
prospettico.
Il clima misterioso e tristemente austero di Assisi,
affascinò Mentessi al punto da fissare su tavole di
piccolo formato i mutevoli aspetti del territorio urbano,
elaborandoli in immagini dalla chiara luminosità
atmosferica, restituita sulla superficie pittorica da una
pennellata corta e materica, di ricordo
postimpressionista. Frutto di questa personale ricerca
espressiva, votata ad una nuova e più intima
rappresentazione del reale, Basilica di Santa Chiara si
caratterizza per una serena quotidianità lontana da
ogni convenzione. La veduta urbana, colta in
lontananza da una piccola strada che conduce alla
Rocca, viene rischiarata dalla luce chiara del mattino.
La mano esperta del pittore si manifesta non solo nella
sapiente impaginazione prospettica, che comprime lo
spazio scenico al punto da proiettarlo violentemente in
primo piano, ma soprattutto nella rapidità con cui è
condotto il pigmento cromatico, capace di conferire
alle forme una straordinaria vitalità plastica attraverso
una pasta cromatica densa e a rilievo.

Stima: € 10.000/14.000
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34
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Firenze 1908

Serie di quattordici illustrazioni per I Promessi Sposi di
Alessandro Manzoni – 1895-1896

a) Don Rodrigo e i bravi
carboncino e china su carta, cm 30,5x23,5
b) Bravo
carboncino e biacca su carta, cm 29,8x22,7. Firmato in
basso a destra: G. Fattori
c) Don Abbondio confida alla perpetua il suo incontro
con i Bravi
carboncino e biacca su carta, cm 30x22,5. Firmato in
basso a destra: G. Fattori
d) Lucia al cospetto dell’Innominato
carboncino su carta, cm 29,8x23,8. Firmato in basso a
destra: Gio. Fattori
e) “Ma il matrimonio non si farà, o…”
carboncino su carta, cm 23,7x48,2
f) La conversione dell’Innominato (o L’Innominato, la
vecchia serva e Lucia addormentata)
carboncino su carta, cm 23,5x48,3. Firmato in basso a
destra: Gio. Fattori
g) “…e Agnese ebbe appena tempo di sussurrare
all’orecchio di Lucia:‘Bada bene, ve’, di non dirgli
nulla’”
carboncino su carta, cm 30x22,7. Firmato in basso a
sinistra: G. Fattori
h) “Quel ramo del lago di Como” (Capolettera “Q” del
primo capitolo)
carboncino su carta, cm 29,8x22,7. Firmato in basso a
destra: G. Fattori

i) “E lei mi vorrà sostenere che non ha niente! Disse
Perpetua”
carboncino su carta, cm 31x23,6. Firmato in basso a
destra: Gio. Fattori
l) “Oh Padre Cristoforo sia benedetto!”
carboncino e biacca su carta, cm 30,5x23,5. Firmato in
basso a destra: G. Fattori
m) “Vide il vasto piano dall’altra riva”
carboncino e biacca su carta, cm 29x21,2. Firmato in
basso a destra: G. Fattori
n) Don Rodrigo
carboncino su carta, cm 28,7x21. Firmato in basso a
destra: Gio. Fattori
o) Bravo
carboncino su carta, cm 30x22,5. Firmato in basso a
destra: Gio. Fattori
p) “Per una di queste stradicciole, tornava bel bello
dalla passeggiata”
carboncino su carta, cm 29,9x22,7. Firmato in basso a
destra: G. Fattori

Stima: € 120.000/150.000
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Bibliografia:
I. Cattaneo, Le illustrazioni di Giovanni Fattori per “I
Promessi Sposi”, in “Emporium” vol. LXVIII, Bergamo 1924;
L. Servolini, Manzoniana. I “Promessi Sposi” illustrati da
Giovanni Fattori, Lecco 1953; I Promessi Sposi secondo
Fattori, a cura di G. Mascherpa, Lecco 1974.

Il 15 luglio 1895 l’editore milanese Ulrico Hoepli, per
festeggiare i venticinque anni della fondazione della sua
casa editrice, bandisce un concorso nazionale per una
nuova edizione illustrata dei Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni. La Famiglia Artistica fu per l’occasione incaricata
di scegliere una commissione per la giuria e gestire le
procedure della gara. La giuria (composta da Giuseppe
Giacosa, Tullo Masserani, Filippo Carcano, Luigi Rossi e
Luca Beltrami) impose come tema per il concorso
l’illustrazione di un capitolo a scelta e di uno obbligato (sarà
il XXI, con la conversione dell’Innominato). Venne stabilito
un premio di 90.000 lire, mentre al vincitore sarebbe toccato
il diritto e l’onore di illustrare la nuova edizione Hoepli, la
prima di importante rilevanza grafica cinquant’anni dopo
l’editio princeps illustrata da Francesco Gonin.
Fra i tredici partecipanti al concorso ci fu anche l’anziano
Giovanni Fattori, spinto a fatica all’impresa da Diego
Martelli e perché ingolosito dal ricco premio in palio che gli
avrebbe permesso di estinguere definitivamente i grossi
debiti contratti anni prima. Il 6 settembre Fattori scrive
all’amico e mecenate di essersi fatto prestare da “Civilini
[...] i promessi sposi che sto leggendo, e quando tornerò a
Firenze mi metterò subito all’opera”. Tuttavia i soggetti che
questi gli propose non incontrarono inizialmente il suo
favore, al punto da rispondere all’amico in modo a dir poco
sconcertante: “Rido sui soggetti che mi dai da fare e così
[mi fai] entrare in una vita di clericale ipocrita. Anche
volendo sacrificarmi ed essendo certo di pagare il grosso
debito, non lo farei, sarebbe anche la mia decadenza
dell’arte: bisogna far sempre quello che si ama e non quello
che ripugna”.
Che Fattori giungesse a disprezzare a tal punto un
capolavoro come quello manzoniano, anche sull’onda del
suo credo repubblicano e del suo ancor più noto

anticlericalismo, parve inaudito persino a Martelli (che
pure condivideva le sue idee politico-sociali) e furono
talmente forti le considerazioni e i rimproveri nella lettera di
ritorno che gli indirizzò il 12 settembre (cfr. Lettere dei
Macchiaioli, a cura di L. Vitali, Torino 1953, pp. 72-76) che
Fattori si decise a tracciare a carboncino questi
affascinanti quattordici disegni, di formato e inquadratura
diversi in conformità alle esigenze di impaginazione e di
ornamento allora in voga (capilettera, quarti, mezzi e interi
di pagina). 
Come è noto il concorso fu vinto da Gaetano Previati (cfr. 
“I Promessi Sposi” di Gaetano Previati. Disegni dalle
Civiche Raccolte d’Arte di Milano, catalogo della mostra,
a cura di M.T. Fiorio, Milano 1993), mentre la partecipazione
di Fattori non ebbe eco né di critica né di pubblico.La morte
di Martelli l’anno dopo non consentì poi a dare all’impresa
di Fattori quel peso e valore che giustamente meriterebbe,
tanto da essere ancora dimenticata o solo accennata dalla
recente storiografia artistica. Dal punto di vista figurativo il
discorso di questi disegni è indissolubilmente legato a
quello dell’arte fattoriana nel decennio 1890-1900: siamo di
fronte a figure piccole inserite in una natura lussureggiante
tipicamente maremmana, tutta macchioni e rovi intervallati
da improvvisi squarci di prato, terre “che anziché risuonar
d’armi e d’eventi mitici paion echeggiare gli abbai dei cani
e il grufolar dei cinghiali battuti” (Mascherpa 1974).
A riprova di questo basta confrontare i rovi che chiudono il
primo piano della scena che raffigura L’incontro tra don
Abbondio e i Bravi con le identiche vegetazioni del
proscenio dei Due butteri con mandria di bovini (1893;
Genova, collezione privata) o dei Tre butteri con mandria
(1894) del Museo di Livorno per collocare facilmente i
quattordici fogli nel periodo più selvatico e intensamente
naturalistico di Fattori. Il taglio un po’ caricaturale delle
figure (per lo più basse, tozze, e dalle grandi teste piantate
su corpi dal busto ridotto e dal sedere basso) è tipico di
questi anni in cui l’artista nutre una profonda fiducia
nell’uomo e nell’idea di una società più equa e solidale,
sebbene delusa dalla politica del neonato stato italiano.
Circa l’interpretazione del romanzo di Manzoni, non ci sono
dubbi che Fattori, proprio per le idee sopraccitate, ne
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accentua gli aspetti pauperistici e proletari, sicché bravi e
popolo, signori e sudditi sono qui raffigurati come dei
poveri scalcinati, protagonisti di una storia che
spiritualmente s’alza di tono solo nella grande scena della
Conversione dell’Innominato, dove emergono soprattutto le
doti chiaroscurali così nitide dell’opera di Fattori. Qui il
sentimento dei personaggi è messo a nudo con semplicità
di mezzi narrativi, e la verità dello scrittore e quella
dell’artista coincidono più che in altre scene, invece,
piuttosto cartolinistiche, come quella di Don Abbondio e la
perpetua o nel foglio illustrante Padre Cristoforo entra nella
casa di Lucia. Figure in realtà troppo generiche per trovare
qualsiasi parentela sia con i protagonisti manzoniani che

con gli eroi fattoriani. 
La portata davvero innovativa di questi fogli la si coglie
invece sul versante espressivo. L’unità nel rappresentare la
varietà delle cose, l’estrema povertà dei gesti che la
variabilità  e sensibilità luminosa rende carichi di
significato, contribuiscono a conferire a ogni scena
un’atmosfera drammatica e, nel contempo, spirituale. Un
dramma umano, dunque, che certamente avrebbe acquistato
più valore se solo Fattori si fosse cimentato in temi più
congeniali ai suoi mezzi espressivi come, ad esempio, la
rivolta di Milano, i lazzaretti della peste o le visioni più corali
del grande romanzo storico di Alessandro Manzoni. 
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35
Guglielmo Ciardi
Venezia 1842 – 1917

Marina a Venezia
olio su tavola, cm 28,6x43,5. Firmato in basso a destra: 
G. Ciardi

Si tratta di un soggetto riproposto più volte dal pittore
come alternativa al consueto angolo cittadino. La nave,
ormeggiata nel porto di Venezia, viene posizionata al
centro delle diagonali prospettiche sulle quali è
impostata la composizione. Ciò nonostante
l’imbarcazione, pur avendo una proporzione
dimensionale piuttosto consistente, non assume un
rilievo determinante alla lettura contenutistica della
scena, che appare risolta nella chiave di un’ariosa
impressione. In Marina a Venezia, riferibile per stile e
condotta pittorica al primo decennio del secolo, Ciardi
sembra osservare con attenzione l’evoluzione della
pittura di Pietro Fragiacomo, che sperimenta con
successo raffinati effetti di luce sugli stessi temi, quelli
cioè della laguna veneziana e chioggiotta. 
La veduta, dipinta con forza, vivacità e sapienza
coloristica, è sostenuta da una salda costruzione dello
spazio, attraverso la sottolineatura prospettica data dalla
fila di bricole in primo piano. Realizzata recuperando un
cromatismo vibrante e luminoso, la materia viene trattata
in maniera funzionale alla composizione, secondo la
tecnica della pittura di macchia, sia nelle imbarcazioni in
primo piano che negli edifici all’orizzonte, tradotti
attraverso la giustapposizione di macchie colorate che
ne ricostituiscono il nitido profilo.

Stima: € 50.000/60.000
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36
Emilio Gola
Milano 1851 – 1923

Ritratto femminile
olio su tavola, cm 53,2x41,7. Firmato in basso a destra:
E. Gola

Esposizioni: 
Milano, Galleria Gussoni, Mostra retrospettiva di Emilio
Gola, 20 giugno-15 luglio 1946 

Stima: € 3.000/4.000

37
Emilio Gola
Milano 1851 – 1923

Testa di signora - 1912
olio su tela, cm 74,4x59. Firmato in basso a sinistra: 
E. Gola

Provenienza: 
Milano, collezione commendatore Ettore Peretti (etichetta
al retro)
Milano, Galleria Gussoni (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Venezia, Palazzo dell’Esposizione, XVª Esposizione
Internazionale d’Arte della Città di Venezia. Mostra
individuale di Emilio Gola (1852-1923), 1926, sala 31, n. 15
(etichetta al retro)

36
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Milano, Galleria Gussoni, Mostra retrospettiva di Emilio
Gola, 20 giugno-15 luglio 1946, n. 31.

Bibliografia:
XVª Esposizione Internazionale d’Arte della Città di
Venezia, catalogo della mostra, Venezia 1926, p. 119.

Si tratta di un tipico, affascinante esempio di “non finito”
goliano. Da un viluppo di colore, tutto intessuto di torbidi
rosso-sangue e neri cupi, emerge come un fiore il busto
della giovane donna dagli indimenticabili occhi passionali
e romantici. Per comprendere a pieno l’aria di estrema
naturalezza – quasi di pudore colto sul vivo – che trapela
dal viso della signora ritratta, basta ricordare quanto
afferma Maria Frisia, moglie del pittore Emilio Frisia e
modella prediletta di Gola, in una memoria manoscritta
inviata a Giorgio Mascherpa e che oggi é conservata alla
Finarte di Milano: “Gola non mi imponeva mai determinati

atteggiamenti, mi lasciava anzi libera, in pose naturali.
Durante le sedute – quasi sempre assai lunghe –
raccontava e commentava talvolta qualche avvenimento
e spesso canterellava come se volesse farmi dimenticare
che ero l’oggetto della sua più esclusiva attenzione,
consentendomi in tal modo di rilassarmi facilmente”. Il
maturo e personale linguaggio pittorico, supportato da
una straordinaria facilità di pennello, consentono di
collocare con facilità il ritratto agli inizi del secondo
decennio del Novecento, quanto cioè Gola, distaccandosi
dalla prosaica e facile vena di Cesare Tallone, inaugura
una ritrattistica altamente sperimentale, scevra da fremiti
boldiniani, lontana dall’accademia e antifotografica, e
dove la dimensione psicologica dell’effigiato viene allusa
con discrezione e parsimonia.

Stima:€ 8.000/10.000
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38
Francesco Filippini
Brescia 1853 – Milano 1895

Paesaggio alpino (Prime nevi) – 1889 circa
olio su tela, cm 83,8x119,5. Firmato in basso a destra: 
F. Filippini

Con il confronto con altre opere di Filippini, delle quali è
nota l’epoca di esecuzione, è possibile riferire questo
dipinto a una data oscillante tra il 1885 e il 1890. 
Il dipinto infatti appare molto vicino al linguaggio
formale che contraddistingue alcune composizioni
apparse a rassegne di quel periodo, come Mattino di
Novembre a Ligurno esposto a Brera nel 1885 e
conservato presso le collezioni dell’Accademia stessa,
e Nevicata, ora alla Galleria d’Arte Moderna di Milano.
Inoltre alla prima esposizione della Società
Permanente di Milano, svoltasi nella primavera del
1886, Filippini presenta un nucleo di sei tele, i titoli di
alcune delle quali – Autunno in Valtravaglia e
Campagna mesta – si adattano anche al nostro dipinto.
E’ peraltro possibile identificarlo con il dipinto finora
sconosciuto Prime nevi, esposto alla mostra annuale
della Permanente nel 1889 dove risulta in vendita per
1500 lire, somma adeguata alla dimensione della 
nostra tela. 
Nella seconda metà degli anni Ottanta Filippini
continua a operare nell’ambito del linguaggio
naturalista, sperimentandone un’accezione
assolutamente originale, riconosciuta come tale anche
dalla critica militante. Il quadro, contraddistinto
dall’uso di una tavolozza limitata ai soli verdi e bruni, e
da pennellate assolutamente libere e quasi
incontrollate, è infatti di notevole modernità, specie
nella resa della nebbia che scendendo dalle cime
innevate lega la terra al cielo: un espediente pittorico
che Filippini utilizzò in molti quadri per rendere
evanescente il fondo. Inoltre, l’opera è realizzata
secondo le nuove concezioni prospettiche del
paesaggismo naturalistico, particolarmente care in
quegli anni a pittori come Eugenio Gignous, con il punto
di vista collocato in alto determinando un’azzardata
prospettiva aerea che dilata la rappresentazione
portando lo sguardo oltre ogni limite.

Stima: € 25.000/30.000
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39
Giuseppe Pellizza da Volpedo
Volpedo, Alessandria 1868 – 1907

Paesaggio presso Volpedo, regione San Rocco – 1897
olio su tela, diametro cm 56,7

Provenienza: 
Milano, collezione Zaccaria Treves (dal 1909)
Milano, collezione Gian Gerolamo Carraro (dagli anni
Trenta)

Esposizioni:
Venezia, Palazzo dell’Esposizione, VIIIª Esposizione
Internazionale d’Arte della Città di Venezia, 1909, sala
23, n. 17 (etichetta al retro)
Milano, Bottega di Poesia, Esposizione retrospettiva
dell’opera di Giovanni Segantini, Gaetano Previati,
Vittore Grubicy de Dragon, Giuseppe Pellizza da
Volpedo, Angelo Morbelli, 1922, n. 44
Torino, Salone della Stampa, Giuseppe Pellizza da
Volpedo, marzo 1939, n. 16
Alessandria, Pinacoteca Civica, Mostra degli artisti
Alessandrini dell’800, giugno 1940, n. 119 (etichetta al
retro)
Alessandria, Pinacoteca Civica, Mostra di Giuseppe
Pellizza da Volpedo, 12 giugno – 30 settembre 1954, n. 39

Bibliografia:
Esposizione retrospettiva dell’opera di Giovanni
Segantini, Gaetano Previati, Vittore Grubicy de
Dragon, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Angelo
Morbelli, catalogo della mostra, Bottega di Poesia, 
Milano 1922, p. 18; Archivi del Divisionismo, a cura 
di T. Fiori, prefazione di F. Bellonzi, vol. II, Roma 1968,
V.172, fig. 1300; A. Scotti, Giuseppe Pellizza da
Volpedo. Catalogo generale, Milano 1986, scheda 
n. 979, p. 373.

Come sottolineato da Aurora Scotti nel catalogo
generale dell’artista, l’opera compare al n. 37
dell’inventario dello Studio di Pellizza del 1907 ed il
titolo con cui viene citata nei manoscritti del tutore
delle figlie, Felice Abbiati, è Paesaggio presso Volpedo
– Regione San Rocco. Prima che venisse intelata, sul
verso era visibile la data “Volpedo, 16 novembre 1897
ore 14”, come ricordano gli Archivi del Divisionismo,
ma la nota non viene riportata nel catalogo del 1922,
dove la tela reca il titolo Strada per Volpedo.
Pur non rientrando nella serie degli “Idilli”, il dipinto
presenta un’analoga impostazione in tondo, rivelando
la predilezione dell’artista per questo formato negli anni
compresi tra il 1896 e il 1897, e rappresenta una strada
nei pressi di Volpedo su cui camminano donne con
bimbi e un gregge di pecore: tutti elementi consueti alla
produzione di Pellizza. La tela si segnala per le
particolari tonalità dominanti, tenui e sfumate sul fondo
che si riverberano anche nei primi piani e dove colore e
luce creano un’atmosfera molto soffice e delicata. La
tecnica qui adottata si allontana dal divisionismo ottico
dominante nelle opere pellizziane degli anni
immediatamente precedenti (1893-1895), e si
caratterizza per una pennellata meno precisa e minuta
al fine di far prevalere un senso più unitario alla
composizione. Molta attenzione è prestata in questo
caso agli effetti chiaroscurali che, mentre segnano la
strada con lunghe ombre, accennano anche a un inizio
di alone luminoso attorno alle figure. 

Stima: € 260.000/300.000
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40
Guglielmo Ciardi
Venezia 1842 – 1917

Veduta di Pescarenico
olio su tavoletta, cm 14x25. Firmato in basso a sinistra:
G. Ciardi

Stima: € 15.000/18.000

41
Lorenzo Delleani
Pollone, Biella 1840 – Torino 1908

Tramonto procelloso
olio su tavoletta, cm 37x24,8. Siglato in basso a destra:
LD. Iscritto al retro: Tramonto procelloso

La tavoletta, a quanto pare inedita, è ambientata come
di consueto in una delle località del biellese,
probabilmente in qualche angolo della vasta campagna
circostante il nativo paese di Pollone, dove Delleani
ambienta molti dei suoi dipinti. L’opera, da considerarsi
una vera e propria impressione per il senso di
balenante contemporaneità della scena, è condotta
secondo il consueto modo di lavorare di Delleani che
così viene descritto dal suo allievo Giuseppe Bozzalla:
“Nervosamente, con grossi pennelli, in pochi istanti
riempie di colori la tavoletta che, ad una certa distanza,
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ha già tutte le parvenze di un quadro finito. Poi con altri
pennelli di setola, prosegue il lavoro; rinforza certi toni
con la spatola, delinea meglio alcuni contorni con il
pennellino di martora, e per ultimo segna nell’angolo di
destra, in fondo la data, del giorno, del mese e
dell’anno” (Antonicelli 1940). Nella nostra tavoletta
però l’artista ha mancato di svolgere quest’ultimo,
importante procedimento, impedendo così di risalire
con precisione alla sua data di esecuzione. Tuttavia, il
confronto stilistico con la vasta produzione del pittore
piemontese farebbe pensare di avvicinarla alla serie di
paesaggi realizzati a Pollone nell’autunno del 1872.
Tipico è invece il gusto per una pasta di colore spessa
e densa, suscettibile ad essere lavorata attraverso un
segno che modella i cupi nuvoloni in rilievo o che,
utilizzando la stecca del pennello sul colore fresco,
raschia ed elimina la materia trasformando i nervosi

solchi così ottenuti nei febbrili e incontrollabili raggi del
sole al tramonto.  
La quotidianità del paesaggio piemontese è restituita in
questo caso da Delleani attraverso una pennellata
sciolta e libera, impostata quasi esclusivamente su
gamme limitatissime di bruni e aranciati, che trova
consonanze nelle ricerche contemporanee del
naturalismo lombardo, ma anche in quella della pittura
di paesaggio ligure. Il pittore coglie in questo caso un
particolare momento di una giornata autunnale; un
pomeriggio al crepuscolo con il sole che crea gorghi
d’ombre scure nei primi piani. Proprio questa capacità
di esprimere con un linguaggio semplificato le
variazioni del ciclo delle stagioni attraverso le diverse
ore del giorno determinerà la fortuna di Delleani come
maestro di un nutrito gruppo di allievi piemontesi.

Stima: € 6.000/8.000
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42
Adolphe Monticelli
Marsiglia 1824 – 1886

L’Etoile de Bethléem (o Adoration des Mages)
olio su tavola, cm 33x69

Provenienza:
Londra, Christie’s, 12 aprile 1935

Esposizioni: 
Glasgow, International Exhibition, 1901 (etichetta al retro)

Bibliografia:
A.-M. Alauzen, P. Ripert, Monticelli, sa vie et son œuvre,
Paris 1969, p. 91, fig. 142.

Il dipinto, esposto insieme ad altre dieci opere
nell’International Exhibition di Glasgow del 1901, giunse
nella collezione Carraro a seguito di una vendita d’asta
Christie’s tenutasi a Londra il 12 aprile 1935. Nel
catalogo ragionato dell’artista compilato nel 1969,
André M. Alauzen e Pierre Ripert collocano l’opera alla
prima metà degli anni sessanta dell’Ottocento, appena
dopo l’arrivo di Monticelli a Parigi nel 1863. La tavola, di
notevole formato, si inserisce nella poco nota serie di
dipinti sacri a soggetto biblico (genere particolarmente
amato dal pittore di Marsiglia), contraddistinti dalla
resa filiforme delle figure, abbigliate con costumi
esotici, e da una ricerca per gli effetti chiaroscurali di
forte impatto emotivo e drammatico, ispirati in buona
parte alla pittura di Rembrandt. Sempre al maestro
olandese rimanda la limitata gamma cromatica dei
bruni e dei gialli, dagli impasti densi, stesi con pennelli
dalle setole corte, come pure la stesura condotta con
approssimazione e sorprendente velocità. Convince
inoltre la costruzione prospettica della grotta, la
sicurezza con cui i personaggi sono stati rappresentati,
ciascuno secondo gesti e espressioni diverse, e anche
la tecnica pittorica che gli consente di risolvere con
pochi tocchi il gioco di luci e ombre e il rapporto
spaziale tra le figure e l’ambiente.
Il formato allungato e le consonanze sia tematiche che
stilistiche avvicinano il dipinto a altre due opere
realizzate dall’artista marsigliese nello stesso periodo:
Jésus et les Enfants del Rijksmuseum di Amsterdam e
l’Adoration des Mages del Museum of Fine Arts di
Glasgow.

Stima: € 25.000/30.000
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43
Mosè Bianchi
Monza 1840 – 1904

Flora – 1890
olio su tavola, cm 74,5x48,7. Firmato e datato in basso a
destra: M. Bianchi Milano 1890

Si tratta di uno studio inedito da porsi in relazione
all’affresco dipinto da Mosè Bianchi verso il 1877 sulla
volta della sala della musica di Villa Giovannelli a
Lonigo. Diversamente dal bozzetto ad olio d’analogo
soggetto presente nelle collezioni della Pinacoteca
Ambrosiana, caratterizzato da una pittura rapida dai
forti contrasti chiaroscurali, il presente dipinto non ha
assolutamente il carattere di studio preparatorio,
trattandosi evidentemente di una derivazione
dell’affresco, come attesta la data 1890 presente sul
margine destro della tavola. Sempre rispetto al modello
dell’Ambrosiana è possibile qui cogliere alcune quanto
curiose congiunture con la coeva pittura simbolista.
Tali congiunture non sono un fatto insolito né isolato
nella pittura di Mosè Bianchi, ma l’inavvertito
superamento di una soglia, quella del realismo, limitata
a rari casi, ma pure evidente nella pittura di Bianchi
alla fine degli anni Ottanta. 

Stima: € 12.000/15.000
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44
Eleuterio Pagliano
Casale Monferrato 1826 – Milano 1903

a)Giocando a volano - 1876
olio su tela, cm 106x80,5. Firmato e datato in basso a
sinistra: E. Pagliano 1876
b)Giocando a volano - 1876
olio su tela, cm 106x80,5. Firmato e datato in basso a
sinistra: Pagliano 1876

Identici per dimensioni, i due dipinti si affiancano a
formare un pendant costruito con smaliziata abilità,
così da dare l’impressione a chi lo guardi, di essere
coinvolto nella partita in corso tra le due ridenti
fanciulle. La coppia di opere si inserisce nel fortunato
filone di gusto neosettecentesco frequentato da
Pagliano sin dai primissimi anni settanta dell’Ottocento,
quando anch’egli aveva preso ad alimentare un genere
che da Gerolamo Induno al più giovane Mosè Bianchi
non doveva davvero mancare, in terra lombarda, di
apprezzati interpreti. Negli anni prossimi alla data di
esecuzione di questi due dipinti, Pagliano aveva
riscosso grande successo alle rassegne braidensi con
dipinti d’analogo stile come L’estate di San Martino (già
Milano, Galleria d’Arte Moderna) del 1875, o ancora, tre
anni più tardi, nella Lezione di geografia (Milano,
Fondazione Cariplo). Tuttavia, il timbro garbatamente
malizioso di queste composizioni in costume cede a
una sensualità più esibita nella coppia di opere in
esame, dove generosi décolleté settecenteschi danno
risalto alla provocante bellezza delle due fanciulle.
D’altra parte proprio la loro avvenenza fresca e
prorompente doveva rappresentare una delle maggiori
attrattive di questa coppia di dipinti, al punto da essere
più volte riproposte con varianti dall’artista per
soddisfare le richieste sempre più frequenti della
facoltosa clientela alto-borghese italiana e
internazionale (si confronti, ad esempio, queste opere
con la coppia di dipinti Giocando a cerchietti, ora in

collezione privata, documentati in passato nella
galleria del rinomato mercante d’arte fiorentino, Luigi
Pisani). 
Fedele per spirito e umore ai cliché propri del genere,
l’ammiccante rievocazione settecentesca orchestrata
da Pagliano in questo delizioso pendant ripropone il
fare minuto, in punta di pennello generalmente
associato a simili scene in costume. La stessa resa
delle trine che adornano le vesti floreali delle due
fanciulle, cimento ideale per una pittura desiderosa di
esibire calligrafiche destrezze, testimonia molto bene
la pazienza e la cura del dettaglio da parte dell’artista.
Un’opposta propensione si coglie invece nella stesura
fortemente sintetica dello sfondo, dove ombre, cespugli
e brevi lingue di mare sono risolti con un fare più
spigliato e disinvolto. Simili soluzioni, d’ascendenza
naturalista, rimandano agli studi di paesaggio dipinti da
Pagliano a Griffa, il paese sul lago Maggiore dove negli
anni ottanta il pittore condusse le sue ricerche en plein
air.

Stima: € 55.000/65.000
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45
Charles Cottet
Le Puy-en-Velay 1863 – Parigi 1925

Porto bretone - 1881
olio su tela, cm 38,2x46. Firmato e datato in basso a destra:
Ch. Cottet 81

Stima: € 6.000/8.000
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46
E. Rubaux

Paesaggio con pastori e animali
olio su tela, cm 52,5x92. Firmato in basso a sinistra: E. Rubaux

Stima:€ 8.000/10.000
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48
Franz Seraph Von Lenbach
Schrobenhausen, Baviera, 1836 – Monaco 1904

Fanciulla con vassoio di frutta (o Pomona)
olio su tela, cm 91x77,3. Firmato in basso a destra: 
F. Lenbach

L’inedito dipinto si può considerare come una variante
della Salomè (collezione privata), eseguita da Lenbach
nei primissimi anni settanta dell’Ottocento. Identiche
per formato e tonalità cromatiche, le due opere si
differenziano solo per il contenuto presente nel vassoio

47
Franz Seraph Von Lenbach
Schrobenhausen, Baviera, 1836 – Monaco 1904

Ritratto di bambina –  1888
olio su cartone, cm 70,5x54,2. Firmato e datato in basso
a destra: F. Lenbach 1888

Stima: € 8.000/10.000
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in metallo sorretto dalla donna, nel quale è deposta non
più la testa di S. Giovanni Battista ma una rigogliosa
natura morta di frutti succulenti.
Per questa composizione l’artista tedesco si era
ispirato in modo quasi letterale alla fanciulla con
vassoio di frutta dipinta da Tiziano nel 1555 e
attualmente conservata ai Staattliche Museen di
Berlino. L’interesse e l’ammirazione per Tiziano aveva
portato Lenbach a realizzare tra il 1867 e il 1872
numerose copie dei più celebri quadri del maestro del
Rinascimento. Alcune di queste servirono poi all’artista
come modello su cui intervenire in modo originale al
fine di elaborare tutta una serie di accattivanti dipinti di

genere che incontrarono l’ammirazione della colta
committenza europea di fine secolo. Nel dipinto in
esame, oltre alla composizione, l’esempio di Tiziano è
avvertibile anche nella sostanza pittorica ricca di
impasti densi e succosi, conferendo plasticità alle carni
sode della giovane donna che si staglia contro lo
sfondo scuro, privo di profondità prospettica. 
Come per il dipinto di Tiziano, anche in questo caso si
potrebbe pensare di identificare l’opera come un ideale
ritratto di Pomona, antica dea latina dei frutti e simbolo
dell’abbondanza.

Stima: € 12.000/15.000
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49
Camillo Rapetti
Milano 1859 – 1929

Al verone –  1878
olio su tavola, cm 29x15. Firmato e datato in
basso al centro: Rapetti 78. Etichetta e sigillo con
stemma al retro: Camillo Rapetti 1879

Stima: € 2.500/3.000
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50
François Auguste Ravier
Lione 1814 – Morestel, Svizzera 1895

Paesaggio alpestre 
olio su cartone, cm 29,2x39. Firmato in basso a
destra: F. A. Ravier

Stima: € 2.500/3.000
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dal lotto n.51 al n. 62

Dipinti del XIX secolo
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51
Andrea Appiani
Milano 1754 – 1817

Ritratto maschile
olio su tavola, cm 20,5x14

Lettera di Fernando Mazzocca in data 23 ottobre 2003

Il dipinto appartiene a un gruppo di ritratti di piccolo
formato, di libera esecuzione, quasi prove di intima e
privata attività, il cui esempio più felice è l’Autoritratto
di Brera entrato nella Pinacoteca nel 1823. Rispetto al
ritratto braidense questa effigie è da datarsi in una fase
più avanzata per le caratteristiche dell’abbigliamento
della capigliatura, cioè verso il primo decennio dell’800 

Stima: € 22.000/24.000
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52
Giuseppe Molteni
Affori 1800 – Milano 1867

Spazzacamino – 1838/1843 circa
olio su tela, cm 117x97,5 

Commissionato dal duca Bevilacqua, Brescia

Provenienza: 
Brescia, Collezione Bevilacqua, fino al  1900 circa
Venezia, Galleria Sangiorgi, vendita 15-22 ottobre 1900,
n.169, pag. 70 
Collezione Privata

Esposizioni: 
Milano, Angelo Inganni 1807-1880, un pittore bresciano
nella Milano romantica, 1998
Milano, Museo Poldi Pezzoli,Giuseppe Molteni e il
ritratto nella Milano romantica 1800 - 1867, ottobre 2000
- gennaio 2001

Bibliografia:
Angelo Inganni 1807-1880, un pittore bresciano nella
Milano romantica, catalogo della mostra, a cura di F.
Mazzocca Milano 1998, p.221
P. Segramora Rivolta, in “Giuseppe Molteni e il ritratto
nella Milano romantica 1800-1867”, catalogo della
mostra, a cura di F. Mazzocca, Museo Poldi Pezzoli,
Milano 2000, pag 188 (ill.) cat n. 66.

Il dipinto è una delle fortunate varianti sul tema degli
Spazzacamini, un soggetto dalle forti connotazioni
sociali, che il Molteni aveva inaugurato nel 1837 con lo
Spazzacamino intirizzito dal freddo, eseguito per il
conte Kolowrat. Presentato per la prima volta a Brera
nel 1838 il dipinto fu accolto tiepidamente dalla critica,
ma ottenne uno straordinario consenso di pubblico.
Questo successo portò il Molteni ad elaborare altre
repliche e inoltre l’opera fu ripresa da altri pittori come
Angelo Inganni il cui Spazzacamino, esposto all’Ateneo
Bresciano nel 1843, si conserva ora ai civici musei
d’Arte e Storia di Brescia.
La raccolta Bevilacqua fu poi dispersa a Venezia nel
1900, tra le opere vendute figurava anche la Susanna
al bagno di Hayez, ora a New York.

Stima: € 45.000/50.000
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53
Angelo Morbelli
Alessandria 1853 – Milano 1919

Paesaggio di montagna sotto la neve - 1910 circa 
olio su tavoletta, cm 12,7x22,4. Firmato in basso a
sinistra: Morbelli

La piccola tavoletta, inedita, può forse identificarsi
come uno dei primi studi dedicati da Morbelli al
ghiacciaio del Forni e che inaugura un filone, maturato
a partire dal 1896 quando il pittore iniziò a recarsi per
motivi di salute a Santa Caterina di Valfurva,
appassionandosi al paesaggio innevato che voleva
saper rendere unitamente alla trasparenza e alla
colorazione dell’aria. Come la buona parte delle opere
che raffigurano i gruppi montani della Valtellina e della
Valfurva, questa tela deve datarsi attorno al 1910 e
presenta un’organizzazione compositiva che si
struttura in modo tale che le cime innevate, centro
emozionale dell’intera rappresentazione, fanno da
sfondo ai primi piani con rilievi erbosi, ma non
“sfondano” verso l’orizzonte perché l’azzurro,
intensissimo, del cielo riporta la veduta
prepotentemente in primo piano. Morbelli stabilisce in
questo modo un rapporto diretto con l’osservatore, che
si muove con l’occhio entro questo percorso, catturato
e assorto dalla iridescenza dei bianchi, risolti con una
stesura straordinariamente riassuntiva a macchia di
colore. 

Stima: € 12.000/15.000
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54
Angelo Morbelli
Alessandria 1853 – Milano 1919

Nubi sul monte Subretta (Bormio)
olio su tavoletta, cm 14x22,7. Firmato in basso a 
sinistra: Morbelli

Il monte Sobretta (o Subretta) fu rappresentato da
Morbelli in un altro dipinto databile grosso modo
attorno al 1910, caratterizzato da un ardito taglio
compositivo, inconsueto per i più comuni canoni
rappresentativi dell’iconografia del paesaggio
montano. In questo inedito dipinto l’artista ha preferito
invece un’inquadratura più tradizionale ma pur sempre
di grande respiro, dove l’occhio dell’osservatore, spinto
anche dal taglio allungato della rappresentazione,
corre spedito tra i semplici volumi dei rilievi innevati
fino all’azzurro luminoso del cielo, attratto dai mobili
giochi luminosi all’interno della fitta compagine
nuvolosa.

Stima: € 12.000/15.000
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55
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Firenze 1908

Le botti rosse (o Campagna con carri, contadina e
pagliai) - 1867
olio su tavola, cm 13x28,5. Firmato in basso a sinistra:
Gio. Fattori

Provenienza:
Firenze, collezione Giovanni Malesci
Firenze, collezione Mario Galli
Milano, Galleria Scopinich, dicembre 1928
Milano, collezione Dino Uberti
Milano, collezione Giacomo e Ida Jucker (etichetta al
retro sulla cornice)
Milano, collezione Luciana Arrighi Jucker (etichetta al
retro sulla cornice)

Esposizioni: 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, Esposizione Internazionale
di Belle Arti. Prima Biennale Romana: Mostra retrospettiva
delle opere di Giovanni Fattori 1825-1908, 1921
Firenze, Palazzo delle Belle Arti, Onoranze a Giovanni
Fattori nel primo centenerio della sua nascita, 1925 
Venezia, Palazzo delle Esposizioni, XVIª Esposizione
Internazionale d’Arte: Mostra della Pittura Italiana
dell’Ottocento, 1928
Milano, Galleria dell’Esame, Glorie della Pittura Italiana
dell’Ottocento, marzo 1946
New York, Galleria Wildenstein e Metropolitan Museum of
Modern Art, Exibition of Italian XIX Cetury Paintings,
gennaio-marzo 1949
Livorno, Villa Fabbricotti, Giovanni Fattori: dipinti, disegni,
acqueforti, agosto-settembre 1953
Firenze, Galleria dell’Accademia, Dipinti, disegni e incisioni
di Giovanni Fattori, 1-20 novembre 1953
L’Aja, Haags Gemeentemuseum, Itaalianse Tijdgenoten van
de Praagse School, 1 dicembre 1972- 4 febbraio 1973, n. 25 
Monaco, Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Ausstellungsleitung Haus der Kunst, Toskanische
Impressionen. Der beitrag der Macchiaioli zum
europäischen Realismus, 18 ottobre 1975 – 4 gennaio 1876,
n. 110 (etichetta al retro sulla cornice)
Parigi, Grand Palais, I Macchiaioli. Peintres en Toscane
après 1850, 25 ottobre 1978 – 8 gennaio 1979, n. 71 
Lugano, Museo Civico di Belle Arti – Fondazione
“A. Caccia”, Villa Ciani, I Macchiaioli. Pittori toscani del
secondo Ottocento, 17 marzo – 17 giugno 1979 n. 69
(etichetta al retro sulla cornice)
Firenze, Palazzo Pitti, Giovanni Fattori. Dipinti 1854-1906, 
26 settembre- 31 dicembre 1987, n. 59
Milano, Palazzo della Permanente, Giovanni Fattori. Dipinti
1854-1906, 14 gennaio – 28 febbraio 1988, n. 59

Bibliografia:
O. Ghiglia, L’opera di Giovanni Fattori, Firenze 1913, 
tav. 28; U. Ojetti, Giovanni Fattori 1825-1908. Catalogo
della Prima Biennale Romana, catalogo della mostra,
1921, p. 40; U. Ojetti, La mostra romana di Giovanni
Fattori, Raffaello e altre leggi, Milano 1921, p. 146; 
E. Somaré, L’opera di Giovanni Fattori, in “L’Esame”,
Milano, settembre-ottobre 1925, tav. 26; P. Torriano,
Qualche appunto sulla mostra fattoriana di Firenze, in
“Illustrazione Italiana”, Milano, 24 gennaio 1926, p. 115;
N. Barbantini, La pittura italiana. L’Ottocento – Il
Novecento, in “Rivista di Venezia”, Venezia, aprile 1928,
p. 163; E. Cecchi, I Fattori della Raccolta Galli alla
Galleria Scopinich di Milano, in “Illustrazione Italiana”,
Milano, dicembre 1928, p. 601; Le cento opere di
Giovanni Fattori della Collezione Mario Galli, catalogo
della vendita, prefazione di E. Somaré, Galleria
Scopinich, Milano 1928, p. 152, fig. 73; E. Somaré, Storia
dei pittori italiani dell’Ottocento, vol. II, Milano 1928, 
p. 158, tav. 137; E. Somaré, La Raccolta Fattori di Mario
Galli, in “La Fiera Letteraria”, Roma, 9 dicembre 1928,
p. 4; U. Ojetti, La Pittura Italiana dell’Ottocento, 
Milano-Roma 1929, p. 63, fig. 91 (con dimensioni errate);
A.M. Comanducci, I Pittori Italiani dell’Ottocento.
Dizionario critico e documentario, Milano 1934, p. 217;
E. Somaré, I Macchiaioli toscani dell’Ottocento, in
“L’Osservatore Romano”, Roma , 26-27 dicembre 1942, 
p. 3; E. Somaré, La Pittura Italiana dell’Ottocento, Novara
1944, p. 87 (riprodotto); A. Franchi, I Macchiaioli Toscani,
Milano 1945, p. 83 (riprodotto); G. e P. Pischel, Pittura
Europea dell’Ottocento, Milano 1945, p. 390; G. Poggi,
E. Somaré, Pittori Italiani dell’Ottocento, catalogo della
mostra, New York 1949, tav. 72; U. Galletti, E. Camesasca,
Enciclopedia della pittura italiana, vol. II, Milano 1951,
p. 901; E. Somaré, La Raccolta Giacomo Jucker, Milano
1951, p. 23, n. 20; U. Apollonio, Fattori e la Biennale di
Venezia, in “Rivista di Livorno”, Livorno, luglio-agosto
1953, p. 229; M. Bofantini, Giovanni Fattori, in  Pittori di
ieri e di oggi, Milano 1953, p. 52; D. Durbé, Giovanni
Fattori: dipinti, disegni e acqueforti, catalogo della
mostra, Livorno 1953, fig. 30; E. Francia, Giovanni Fattori
è tornato più vivo nella sua Livorno, in “Il Popolo”, Roma,
1 settembre 1953, p. 3; E. Francia, Mostra di Giovanni
Fattori a Livorno, in “Notiziario d’Arte”, Roma, settembre
1953, p. 2; A. Parronchi, La visione realistica di Fattori, in
“L’Approdo”, II, n. 3, luglio-settembre 1953, p. 10; 
A. Parronchi, Modernità di Fattori, in “La Nazione”,
Firenze, 13 novembre 1953, opera citata; G. Riva, 
La mostra livornese di Giovanni Fattori, in “Corriere
Mercantile”, Genova, 26 settembre 1953, p. 3; 
M. Valsecchi, Giovanni Fattori, in “Illustrazione Italiana”,
Milano, settembre 1953, p. 58; P. D’Ancona, La pittura
italiana dell’Ottocento, Milano 1954, p. 346; A.M. Brizio,
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Fattori Giovanni, ad vocem in Dizionario Enciclopedico,
vol. V, Torino 1956 (II edizione), p. 552, fig. 2; A. Chastel,
L’Art Italien, vol. II, Parigi 1956, p. 294; M. Valsecchi,
Maestri moderni, Milano 1956, p. 82; P. D’Ancona,
Giovanni Fattori, in “Amicizia”, Milano, aprile 1958, p. 26;
F. Bellonzi, Pittura Italiana. Dal Seicento all’Ottocento,
Milano 1960, p. 255; M. De Micheli, Giovanni Fattori,
Busto Arsizio 1961, p. 45; U. Galletti, Pittori e valori
dell’Ottocento, guida per la valutazione di dipinti italiani
dell’Ottocento, Milano 1961, p. 126; G. Malesci,
Catalogazione illustrata della pittura ad olio di Giovanni
Fattori, Novara 1961, p. 408, n. 685, tav. 685; 
A.M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori,
disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei,
Milano 1962, p. 672; M. Valsecchi, Fattori, Milano 1964, 
p. 7; A.M. Brizio, M. Dalai Emiliani, G. Mercandino,
Pittura italiana dell’Ottocento nella raccolta Giacomo
Jucker, Milano 1968, n. 19, tav. 19;
I Macchiaioli a Palazzo Strozzi, catalogo della mostra, a
cura di F. Bellonzi, Firenze 1969, p. 10; G. Argentieri, 
La pittura italiana dell’Ottocento, Milano 1970, p. 80; 
L. Bianciardi, L’opera completa di Fattori, apparati criciti-
filologici di B. Della Chiesa, “Classici dell’Arte”, Milano
1970, n. 159, tav. XII.a; Itaalianse Tijdgenoten van de
Praagse School, catalogo della mostra, Aja 1972,
n. 25; Fattori in Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei
pittori e degli incisori, vol. IV, Torino 1973, p. 333;
Toskanische Impressionen. Der beitrag der Macchiaioli
zum europäischen Realismus, catalogo della mostra, a
cura di D. Durbé, G. Matteucci, Monaco 1975, 
pp. 134-135, fig. 110; D. Durbé, I Macchiaioli, prefazione
di L.. Vitali, Roma 1978, p. 171, tav. 66; I Macchiaioli.
Peintres en Toscane après 1850, catalogo della mostra, 
a cura di D. Durbé, Parigi 1978, n. 71, tav. 71; 
I Macchiaioli. Pittori toscani del secondo Ottocento,
catalogo della mostra, a cura di D. Durbé, Roma 1979, 
n. 69, tav. 69; A. Chastel, Storia dell’arte italiana, Bari
1983, p. 601; Enciclopedia Garzanti dell’Arte, Milano 1986,
p. 296; Giovanni Fattori. Dipinti 1854-1906, catalogo della
mostra, a cura di G. Matteucci, R. Monti, E. Spalletti, con
saggio introduttivo di D. Durbé, Firenze 1987, p. 59, n. 59;
Jucker: collezionisti e mecenati, a cura di A. Negri,
Milano 1998, p. 112; R. Monti, Giovanni Fattori 1825-1908,
Firenze 2002, p. 81.

Il dipinto faceva in origine parte di un nucleo di tavolette
che documentavano in modo preciso e puntuale l’attività
svolta da Giovanni Fattori a Castiglioncello nel 1867 (le
altre opere sono: Impressioni di una giornata di pioggia,
Signora al sole, Silvestro Lega che dipinge sugli scogli,
Case e pagliaio, Signora all’aperto, Lo spaccapietre e
Casolari nella campagna livornese) e che l’artista
conservò gelosamente presso di sé fino agli ultimi anni

di vita. Giovanni Malesci, che di Fattori fu allievo, le
aveva ereditate alla sua morte e quasi subito le vendette
al collezionista fiorentino Mario Galli, il quale veniva
indicato come proprietario già nel primo volume
monografico del maestro livornese curato da Oscar
Ghiglia nel 1913. Per un caso fortunato, nei successivi
passaggi di proprietà l’insieme rimase pressoché
integro, sino a costituire il fulcro e il centro d’interesse
della collezione di Giacomo e Ida Jucker. 
Nel suo insieme, il complesso rappresenta un punto
fermo, una presa di coscienza del proprio operare
artistico da parte di Fattori nel momento del suo lavoro
più strettamente in comune con Giuseppe Abbati e
Odoardo Borrani. In esse, Fattori cerca un rapporto che
esca dalle regole d’equilibrio modulare capace di
conferire all’immagine stessa nuove tensioni. Egli risolve
il problema individuando nella consueta partitura un
nucleo di forza capace di alterare e arricchire
dinamicamente la cadenza della visione, in cui la ricerca
del tono avviene attraverso un sentimento intimo e
delicato. Di un timbro diverso, per lo stimolo di una
visione suggerita da una realtà più semplice e agreste,
sono queste Botti rosse, dove l’umile momento della
concimatura dei campi, viene elevato a motivo poetico;
quella poesia cui in questi anni Fattori riesce spesso a
raggiungere nelle sue opere attraverso la
contemplazione serena dello spettacolo del mondo,
lontana da qualsiasi ovvietà descrittiva o retorica
declamazione. Quella che a prima vista potrebbe essere
scambiata come una rappresentazione improvvisa della
realtà, è ottenuta invece attraverso uno studio attento
del dato fenomenico, capace di conferire alla più labile e
fuggevole impressione, il senso del durevole, dell’eterno. 
Nella calda pienezza dell’estate, il cielo si colora di viola
sopra la cupa fascia d’alberi e di verdi, dove la traccia
bianca della strada sterrata si perde tra l’erba. Fattori
non ha voluto costruire il quadretto secondo schemi
predisposti, ma attraverso una straordinaria accensione
tonale, che culmina al centro della scena nei coperchi
fiammanti delle due botti. Una costruzione che affonda
nella luminescenza frammentata della luce solare. La
circolarità ripetuta delle forme, il duplice proporsi dei
temi – i pagliai e le botti, le ruote e i dischi squillanti –
donano ritmo alla semplicità quasi ferma dell’impianto di
base. E anche il piccolo nodo nel legno della superficie
pittorica, ai piedi della figura, suggerisce l’impressione
di un’immagine o di un gesto. 

Stima:€ 180.000/220.000
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56
Giovanni Grubacs
? 1829 – Venezia 1919

Ponte dei Gesuiti – Calle di Rialto
olio su tela, cm 52x74,5. Firmato in basso a sinistra: 
G. Grubacs. Al retro sulla tela: Gio. Grubacs Ponte dei
Gesuiti Calle di Rialto 4862

Stima: € 30.000/40.000
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57
Francesco Paolo Michetti
Tocco di Casauria, Pescara 1851 – Francavilla al Mare,
Chieti 1929

Studio di volti femminili
olio su tela, cm 61x73

In questa inedita tela, databile intorno al 1890, per
analogia con opere simili, Michetti ha voluto riproporre
a colori e accostare insieme due giovanili studi di teste
femminili, entrambi realizzati nel 1883. Nel personaggio
di profilo che campeggia alla destra del dipinto è
possibile riconoscere la moglie del pittore, Annunciata,
la quale fu ritratta in modo analogo da Michetti nel
pastello monocromo Testa di fanciulla (1883; Ubicazione
ignota. Cfr. Sillani 1932, tav. LXI), ricavato a sua volta da
una fotografia il cui negativo si conserva oggi presso
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
di Roma al n. 219 (Miraglia 1999, p. 25, n. 34). Nel volto di
sinistra, invece, l’artista ha voluto rielaborare in modo del
tutto personale la tempera dal titolo Donna di
Guardiagrele (1883; Ubicazione ignota. Cfr. Sillani 1932,
tav. LVIII), appesantendo i tratti del viso con rughe
vistose.
Sul versante stilistico, questa sorta di “doppio” ritratto
si caratterizza per una forte sperimentazione grafica, e
per una pittura immediata che alterna zone piatte,
appena abbozzate, ad altre analiticamente finite e
levigate nei propri volumi. Lo spazio ha perso oramai di
profondità prospettica, mentre le teste appaiono come
ritagliate e affiancate l’una all’altra in modo pressoché
arbitrario. 
In questa poetica del frammento, nata dal bisogno di
isolare e fissare le singole impressioni visive, l’artista
costruisce nervosamente le forme avvalendosi di un
cromatismo intenso e luminoso, restituito sulla
superficie pittorica da una pennellata rapida.
L’inquadratura fortemente concentrata comunica,
invece, il senso di una ripresa improvvisa, quasi una
sorta d’istantanea fotografica di dimensioni dilatate.

Stima: € 15.000/18.000
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Antonio Mancini
Albano Laziale, Roma 1852 – Roma 1930

Il calderaio
olio su tela, cm 100x75. Firmato in alto a sinistra:
Mancini

Provenienza: 
Roma, Famiglia Mancini
Milano, Galleria Pesaro (etichetta al retro sul telaio)
Torino, collezione Sarfatti (dal 1925)
Roma, Galleria Russo (timbri al retro sulla tela e sul
telaio)

Esposizioni: 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, Esposizione
Internazionale di Belle Arti. Prima Biennale Romana,
1921, n. 15
Pittsburgh, Carnegie Institute, Mostra di Antonio
Mancini, 1924, n. 333
Milano, Galleria Pesaro, Mostra individuale dei pittori
Antonio Mancini e Arturo Rietti, febbraio 1925, n. 4

Bibliografia:
“La Fiamma”, 1920, p. 4 (riprodotto); A. Lancellotti, 
La prima Biennale Romana, Palazzo delle Esposizioni,
Milano-Roma 1921, p. 33; Catalogo della Prima
Biennale Romana, catalogo della mostra, Roma 1921, 
p. 206, n.15; F. Sapori, La mostra d’arte italiana a Roma
nel cinquantenario della capitale, Bologna 1921, p. 44;
S. Kambo, Antonio Mancini, Bergamo 1922, p. s.n.
(riprodotto); G. Marangoni, Antonio Mancini, in
“Rassegna d’arte e studi”, 1922, p. 126 (riprodotto); 
U. Ojetti in “Corriere della sera”, Milano 1922, p. 3;
Mostra di Antonio Mancini, catalogo della mostra,
Pittsburgh 1924, n. 333; Mostra individuale dei pittori
Antonio Mancini e Arturo Rietti, commento introduttivo
di V. Pica, Milano 1925, p. 16 (riprodotto), n. 4; 
G. Ambrogetti 1927, p. 464 (riprodotto); P. Scarpa in 
“Il Messaggero”, 1931, p. 3; A.M. Comanducci, I Pittori
Italiani dell’Ottocento. Dizionario critico e
documentario, Milano 1934, pp. 387-389; M. Borghi, 
Da Fattori a Modigliani. Galleria di Artisti italiani,
Milano 1959, p. 47.

Il dipinto, documentato in passato presso la Raccolta
della famiglia Mancini, fu esposto inizialmente alla
Prima Biennale di Roma del 1921 e in seguito alla
rassegna di Pittsburgh del 1924 per poi essere venduto in
occasione della mostra individuale del pittore organizzata
dalla Galleria Pesaro di Milano nel febbraio 1925.
L’opera, per la quale posò il nipote Alfredo, è
certamente fra le più interessanti dell’ultima maniera di
Mancini quando ormai, lasciati alle spalle gli impasti
furiosi e destrutturanti tipici dei dipinti prodotti durante
gli anni trascorsi a Frascati (1911-1918), si dedica a una
pittura più composta, contraddistinta da un ritrovato
equilibrio fra la definizione plastica dell’immagine e
un’inedita ricerca formale. Prendendo le mosse da
insegnamenti e suggestioni legati alla pittura del
Seicento, Mancini realizza in questi anni numerose
immagini di lavoratori intenti nelle loro umili mansioni,
e nel caso dell’opera in esame, un calderaio a mezzo
busto, di tre quarti e a torso nudo, intento a riparare
con un piccolo martello un paiolo di rame. Qui Mancini
va oltre la tipologia del ritratto fisionomico o del quadro
di genere, per individuare nel soggetto una vaga idea
di gioia e spensieratezza dell’attività lavorativa che va
ben al di là della fatica fisica, nella genuinità di uno
sguardo sorridente che ne riflette la semplicità e la
timidezza. Un evidente naturalismo persiste nella
sviluppo formale della figura, mentre più sfuocati e
confusi, quasi astrattizzati, compaiono gli altri elementi
del dipinto. La resa vibrante, quasi liquida dello sfondo
è concepita invece con una tavolozza limitatissima,
secondo un procedimento operativo che
contraddistingue buona parte della sua produzione
successiva. 

Stima: € 60.000/70.000
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Attilio Pratella
Lugo di Romagna, Ravenna 1856 – Napoli 1949

Strada di Napoli
olio su tela, cm 40x60. Firmato in basso a destra: 
A. Pratella

Stima: € 28.000/32.000
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60
Tranquillo Cremona
Pavia 1837 – Milano 1878

Lo studio – 1870/1872
olio su tela, cm 120x105. Firmato in basso a sinistra: 
T. Cremona 

Provenienza:
Varese, collezione Ponti
Milano, collezione Ernesto Bestagini
Montecatini Terme (Pistoia), collezione privata

Esposizioni:
New York, Wildenstein Gallery e Metropolitan Museum
of Arts, Loan Exhibition of Italian XIX Century Paintings,
gennaio-marzo 1949, n. 15
Montecatini Terme, Azienda Autonoma di Cura e
Soggiorno, La donna e la moda nella pittura italiana 
del secondo ’800 (nelle collezioni private), 30 luglio-
30 settembre 1988, n. XVIII
Torino, Palazzo Cavour, La borghesia allo specchio: 
il culto dell’immagine dal 1860 al 1920, 26 marzo-
27 giugno 2004, n. 38

Bibliografia:
Pittori italiani dell’Ottocento, catalogo della mostra, 
a cura di G. Poggi, E. Somarè, New York 1949, p. 34, 
tav. 15; La donna e la moda nella pittura italiana del
secondo ’800 (nelle collezioni private), catalogo della
mostra, a cura di P. Dini, con la consulenza di 
G. Chesne Dauphiné Grifo, Montecatini Terme 1988, 
tav. XVIII; Tranquillo Cremona, catalogo ragionato, 
a cura di R. Bossaglia, con il contributo di G. Dainotti,
Milano 1994, p. 36, scheda n. 106, p. 50 tav. a colori; 
La borghesia allo specchio: il culto dell’immagine dal
1860 al 1920, catalogo della mostra, a cura di 
A.P. Quinsac, Cinisello Balsamo 2004, p. 180, 
scheda n. 38, p. 128 tav. a colori.

Con una tecnica vaporosa, che ricorda effetti simili al
pastello, Cremona ha voluto cogliere in questa tela due
giovani fanciulle, forse sorelle, intente nella lettura di
un voluminoso libro che la maggiore sembra spiegare
all’altra. Tipica di Cremona è la scelta di portare in
primo piano episodi secondari di un contesto, come se
dall’indistinto muoversi e parlottare di figure sullo
sfondo egli ne fermasse alcune con l’obiettivo
fotografico, ingrandendone l’immagine ma mantenendo
tuttavia l’effetto sfuocato di “non finito”. Come ha
sottolineato Piero Dini nel catalogo della mostra
tenutasi a Montecatini Terme nel 1988: “il dipinto ha
l’aristocratico respiro di una pittura che sembra
dissolversi nella trama lieve delle pennellate che
hanno appena sfiorato la tela lasciandovi uno spessore
impalpabile di colore vibrante”. La sostanza quasi
trasparente dei colori, sostenuta da un luminismo
acceso, anima le figure, colte con straordinaria
immediatezza, ma allo stesso tempo, studiate e
meditate con una visione di tangibile bellezza plastica.
Le lunghe chiome sciolte e i vestitini sbracciati a
cortissime maniche a volani sovrapposti, concorrono 
a trasmette quel clima di spensieratezza infantile che
emana dall’atteggiamento delle due fanciulle felici
nella lettura del libro. Proprio il libro aperto assume 
un ruolo importante nell’economia dell’opera poiché
rappresenta non solo il centro focale dell’immagine,
ma anche il simbolo di una crescita intellettuale delle
due donne e dunque della loro emancipazione.

Stima: € 250.000/300.000
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Lorenzo Delleani
Pollone, Biella 1840 – Torino 1908

Strada di campagna - 1896
olio su tavola, cm 29,5x44. Datato in basso a destra: 22.9.96

Stima: € 5.000/6.000

61
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Cesare Maggi
Roma 1881 – Torino 1961

Paesaggio montano – 1928
olio su tavola, cm 29x42,7. Firmato e datato in basso 
a destra: C. Maggi 928

Stima: € 6.000/8.000
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Barbaglia, Giuseppe                                      27, 30
Barbudo, Salvador Sanchez                               22
Belloni, Serge                                                         9
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Bezzi, Bartolomeo                                                    26
Bianchi, Mosè   29, 43,
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Ravier, François Auguste     50
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Dipinti e disegni antichi
dal XV al XIX secolo

Milano, 6 Giugno
Via Olona 2

Giambattista Tiepolo, Testa di vecchio,
sanguigna su carta mm 310x205

Porro & C.
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano 

Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440
info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Renato Guttuso, Le due amiche - 1940, olio su tela, cm 61x94

Arte Moderna e Contemporanea

23 Novembre, ore 18,00
Esposizione dal 18 al 23 Novembre

Milano, via Olona 2



1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono 
sul Venditore e Porro&C. non assume nei 
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria. 

2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore 
offerente e per contanti; il banditore conduce 
l’asta partendo dall’offerta che considera 
adeguata, in funzione del valore del lotto 
e delle offerte concorrenti. Il banditore può 
fare offerte nell’interesse del Venditore fino 
al raggiungimento del prezzo di riserva. 

3. In caso di contestazione tra più Aggiudicatari, 
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio 
del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’Asta
stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C. 
non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già
aggiudicati e riterrà unicamente responsabile 
del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione
all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere
ammessa solo previo deposito di una procura
autenticata e di adeguate referenze bancarie.

4. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare 
e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine 
di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta 
non raggiungano il prezzo di riserva concordato 
tra Porro&C. e venditore.

5. Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti 
i potenziali acquirenti sono tenuti a registrarsi 
e a munirsi di una paletta per le offerte prima
dell’inizio dell’asta. Tutti i possibili acquirenti sono
pregati di portare con sé un documento di identità. 
È possibile pre–registrarsi anche durante i giorni 
di esposizione. 

6. L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C. 
una commissione d’asta comprensiva di IVA, 
per ciascun lotto, pari al 22% sul prezzo di

aggiudicazione fino a 80.000 euro e pari al 18%
sul prezzo eccedente tale importo.

7. Le offerte scritte sono valide qualora pervengano 
a Porro&C. con congruo anticipo rispetto all’orario
dell’asta (almeno 24 ore prima) e siano
sufficientemente chiare e complete. Nel caso 
in cui Porro&C. riceva più offerte scritte di pari
importo per un identico lotto ed esse siano le più 
alte risultanti all’asta per quel lotto, quest’ultimo 
sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta 
sia pervenuta per prima a Porro&C.

8. Le richieste di partecipazione telefoniche saranno 
ritenute valide purché vengano confermate 
per iscritto almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta.
Porro&C. si riserva il diritto di registrare le offerte
telefoniche e non assume, ad alcun titolo, alcuna
responsabilità nei confronti del richiedente in merito
alla mancata effettuazione del collegamento.

9. Tutte le aste sono precedute da un’esposizione 
al fine di permettere un esame approfondito circa
l’autenticità, lo stato di conservazione, 
la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. 
Dopo l’aggiudicazione né Porro&C. né i Venditori
potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi
allo stato di conservazione, all’errata attribuzione,
all’autenticità e alla provenienza degli oggetti. 

10. Nel caso in cui dopo la vendita all’asta un lotto 
risulti una contraffazione, ovvero un’intenzionale
imitazione, creata a partire dal 1870, a scopo
d’inganno sull’epoca, sulla paternità e sull’origine
del lotto, Porro&C. rimborserà all’acquirente, 
previa restituzione del lotto, l’ammontare totale
dovuto nella valuta in cui è stato pagato
dall’acquirente. L’obbligo di Porro&C. è sottoposto
alla condizione che, non più tardi di 5 anni dalla 
data della vendita, l’acquirente comunichi a 
Porro&C. per iscritto i motivi per i quali ritiene 
che il lotto sia una contraffazione e che l’acquirente
sia in grado di riconsegnare a Porro&C. il lotto libero
da ogni rivendicazione e pretesa da parte 
di terzi, nelle stesse condizioni in cui si trovava 
alla data della vendita e accompagnato dalla
relazione di almeno un esperto indipendente 

Condizioni di vendita
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e di riconosciuta competenza in cui siano 
spiegate le ragioni che inducono a ritenere 
il lotto una contraffazione.

11. Per le opere dei secoli XX e XXI la vendita avviene 
sulla base della documentazione e delle
certificazioni espressamente citate in catalogo 
nelle relative schede. Nessun altro diverso
certificato, perizia od opinione, presentati 
a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere 
quale motivo di contestazione a Porro&C.
dell’autenticità di tali opere.

12. Le opere già dichiarate di importante interesse 
ai sensi dell’art. 6 D.L. 29/10/99 n. 490 sono indicate
come tali nel catalogo o segnalate durante 
la vendita. Su tali opere lo Stato Italiano può
esercitare il diritto di prelazione entro il termine 
di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
vendita; la vendita, pertanto, avrà efficacia solo 
dopo che sia trascorso tale termine. Nel caso 
in cui il diritto di prelazione venga effettivamente
esercitato l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso
delle somme eventualmente già pagate.

13. L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana 
di un lotto, in particolare per le opere aventi più 
di cinquant’anni, è soggetta alle norme contenute 
nel D.L. 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). Il rilascio 

dei relativi attestati di libera circolazione è a carico
dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo 
nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce
una causa di risoluzione o di annullamento della
vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

14. Il presente regolamento viene accettato 
tacitamente da quanti concorrono alla presente
vendita all’asta.

15. Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate 
dalla legge italiana. Ogni controversia che 
dovesse sorgere in relazione all’applicazione,
interpretazione, ed esecuzione delle presenti
condizioni è esclusivamente devoluta 
al Foro di Milano.
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Sales Conditions

1. Lots are placed on sale in areas open to the 
public by Porro&C. Spa, which acts as an exclusive
representative in the name of and on behalf of each
Seller pursuant to article 1704 of the Italian Civil
Code. The results of the sale have an effect on the
Seller and Porro&C. does not assume responsibility
with regard to the highest bidder or third parties
other than the one deriving from its own capacity
as a representative. 

2. Objects are sold to the highest bidder and for cash, 
the auctioneer conducts the auction starting with
the offer he feels is adequate, in relation to 
the value of the lot and to competing offers. 
The auctioneer may make offers in the interest 
of the Seller until the reserve price is reached. 

3. In case of dispute among several Bidders, 
the disputed object, according to the
unquestionable judgement of the Auctioneer, 
will be put back on auction during the course 
of the same sale and newly assigned. Porro&C. will
not accept the transfer to third parties of lots
already awarded and will only hold the Highest
Bidder responsible for payment. The participation 
in the Auction in the name of and on behalf 
of third parties can be admitted only with 
prior registration of a certified proxy and with
adequate bank references.

4. The Auctioneer, during the auction, has the right 
to combine and separate lots and possibly vary 
the sales order. He may also, according to his
unquestionable judgement, remove lots if the
auction offers do not reach the reserve price
agreed by Porro&C. and the seller.

5. In order to improve the auction procedures 
all potential buyers must be registered and be 
in possession of an offer identification plate before
the start of the auction. All possible buyers 
are asked to carry identification with them. 
It is possible to pre-register even during the days 
of the exhibition.

6. The highest bidder will pay Porro&C. an auction 
commission, for each lot, equal to 22%
of the award price up to 80,000 euro and equal
to 18% of the price exceeding the amount.

7. Written offers are valid if they reach Porro&C. 
with suitable advance with regard to the time 
of the auction (at least 24 hours prior) and are
sufficiently clear and complete. In the event that
Porro&C. receives more written offers of equal
amounts for the same lot and these turn out to 
be the highest at the auction for that lot, it will 
be awarded according to the offer which arrived 
at Porro&C. first.

8. Telephone requests to participate will be held valid 
if they are confirmed in writing at least 7 hours 
prior to the start of the auction. Porro&C. reserves
the right to register telephone offers and does 
not assume, to any claim, any responsibility
towards the applicant with regard to the failure 
to execute the connection.

9. All the auctions are preceded by an exhibition 
with the aim of allowing for an in depth examination
regarding the authenticity, condition, origin, 
type and quality of the objects. After the sale,
neither Porro&C. nor the Seller can be held
responsible for defects related to the condition, 
the wrong attribution, the authenticity and the
origin of the objects. 

10. In the event that after the auction sale a lot 
is found to be counterfeit, or an intended imitation,
created from 1870, with the aim of defrauding the
period, the paternity, and the origin of the lot,
Porro&C. will refund the purchaser, subject to the
lot’s return, the total amount due in the currency it
was paid in by the purchaser. Porro&C.’s obligation
is subject to the conditions that, not later than 5
years from the sale date, the purchaser
communicates to Porro&C. in writing the reasons
for which he believes the lot is counterfeit and that
the purchaser is able to return the lot to Porro&C. 
free of any claim by third parties, in the same
condition at the time of the sale and accompanied
by at least one report by an independent expert 
of renowned skill in which the reasons leading 
to believing the lot a counterfeit are explained. 

11. For works from the XX and XXI centuries, 
the sale will take place based on the
documentation and certification expressly 
cited in the catalogue in the related entries. 
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No other certificate, appraisal, or opinion,
presented after the sale, can be made a valid
reason for contention to Porro&C. for the
authenticity of such works.

12. Works already declared of significant interest
pursuant to article 6 of Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 are indicated as such 
in the catalogue or announced during the sale. 
On such works, the Italian State can exercise 
the right to pre-emption within a 60-day deadline 
of the sale notice; the sale, therefore, will take
effect only after the deadline has passed. 
In the event that the pre-emptive right is to 
be effectively exercised, the bidder will have 
the right to a refund of the amounts already paid.

13. The export of a lot from the territory 
of the Italian Republic, in particular for works 
dating more than fifty years, is subject to the 
rules contained in the Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). The release 
of the relative proof of free circulation is the
responsibility of the purchaser. Without the release
of, or the delay of the release of any licence does

not constitute cause for dissolving or annulment 
of the sale, nor does it justify a delayed payment on
the part of the purchaser for the total amount due.

14. The present rules are tacitly accepted 
by all those who are participating 
in the present auction sale.

15. The present Sales Conditions are regulated 
by Italian law. Any controversy that should arise
with regard to the application, interpretation, and
execution of the present conditions is exclusively
referred to the Court of Milan.
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 Il pagamento dei lotti dovrà
essere effettuato immediatamente
dopo l’asta e comunque non oltre
sette giorni lavorativi dalla data
stessa. 

Saranno accettate le seguenti forme
di pagamento: 
1. Contanti fino a 12.500 euro.
2. Assegno circolare, soggetto 

a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

3. Assegno bancario di conto 
corrente, previo accordo 
con la direzione.

4. Bonifico bancario: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Per la legge italiana (art. 1 del D.L. 
3 maggio 1991 n. 143, convertito con
modifiche in L. 5 Luglio 1991 n. 197)
Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti per importi superiori a
12.500 euro.

 I lotti acquistati saranno a
disposizione dei clienti presso la
sede dell’asta per il ritiro il giorno
successivo alla vendita, previo
regolamento di quanto dovuto.
Fintantoché il lotto acquistato
resterà depositato presso la sede
della Porro&C., quest’ultima è
esonerata da qualsiasi obbligo di
assicurazione. Se richiesta per
iscritto dall’aggiudicatario, o se, a
sua insindacabile scelta, Porro&C.
riterrà di assicurare il lotto per il
valore di aggiudicazione per conto 
e spese dell’aggiudicatario, il lotto
sarà consegnato all’aggiudicatario
solo dopo che quest’ultimo avrà
integralmente rimborsato 
a Porro&C. tutte le spese di
deposito, eventuale trasporto,
assicurazione e qualsiasi altra
spesa sostenuta. A decorrere da
tale termine, per ritirare i lotti si
chiede cortesemente di contattare
gli uffici di Milano 

Pagamenti, ritiri e trasporti

 La Porro&C. provvederà alla
spedizione del lotto acquistato solo
se richiesto per iscritto
dall’aggiudicatario, previo integrale
pagamento del lotto acquistato e
dietro presentazione delle eventuali
licenze di esportazione necessarie.
L’imballaggio e la spedizione
avverranno a spese e a rischio 
e pericolo dell’aggiudicatario. 
(ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice
Civile).
In nessun caso la Porro&C. 
si assume la responsabilità per
azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio e dei trasportatori. 
In caso di reclamo per ritardo della
consegna, ammanco o avaria della
merce verificatasi durante il
trasporto, l’aggiudicatario dovrà
rivolgersi al vettore o chi per esso. 
La eventuale copertura assicurativa
della proprietà in viaggio dovrà
essere concordata tra
l’aggiudicatario e il trasportatore,
senza alcuna responsabilità per
Porro&C. Tale copertura sarà a
integrale carico dell’aggiudicatario.
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 Lots must be paid immediately
after the auction and no later than
seven business days following its
date. 

The following forms of payment will
be accepted: 
1. Cash up to 12,500 euro
2. Bank draft, subject to cautionary 

verification with the issuing
institute

3. Bank check on current account, 
with prior agreement with the
management

4. Bank transfer: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Due to Italian law (art. 1 of
Legislative Decree of 3 May 1991 
n. 143, converted with changes to 
L. 5 July 1991 n. 197) Porro&C. does
not accept cash payments for
amounts totalling more than 12,500
euro.

 Purchased lots will be available
to customers for pick up the day
following the sale, subject to any
payment due. As long as the
purchased lot stays at the office of
Porro&C., 
the latter is exonerated from any
obligation to insure. If requested 
in writing by the bidder, or if, by its
unquestionable choice, Porro&C.,
considers insuring the lot for the
award value on behalf of and at the
cost of the bidder, the lot will be
delivered to the bidder only after
the latter has completely
reimbursed Porro&C. for all 
of the storage costs and possible
transport, insurance and any 
other expenses incurred. 
Starting from the deadline, pick up
will be agreed with a representative
of Porro&C. and storage costs will
be charged. 

Payment, pick up and transport

 Porro&C. will see to the
shipping of the purchased lot only if
requested in writing by the bidder,
subject to complete payment of the
purchased lot and following
presentation of any necessary
export licences. Packaging and
shipping will be at the bidder’s 
own expense, risk, and danger. 
(Pursuant to Art. 1737 of the Italian
Civil Code).
In no case will Porro&C. assume
the responsibility for errors on the
part of packing or transport staff. 
In case of complaint due to delay 
in shipment, shortage of or damage
to the goods occurring during
transport, the bidder shall address
the carrier or whoever for this. 
Any insurance coverage of the
property in transit shall be agreed
upon among the bidder and the
carrier, without any responsibility 
to Porro&C. This coverage shall 
be at the complete charge 
of the bidder.
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Dipinti e disegni antichi
dal XV al XIX secolo

Milano, 6 Giugno
Via Olona 2

Giambattista Tiepolo, Testa di vecchio,
sanguigna su carta mm 310x205

Porro & C.
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano 

Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440
info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Callisto Piazza, Compianto su Cristo morto, olio su tavola, cm 74x79

Dipinti e Disegni Antichi

30 Novembre, ore 18,00
Esposizione dal 25 al 30 Novembre

Milano, via Olona 2



Cognome ................................................................................................. Nome .....................................................................................................

Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................

Città.................................................................................................................................................................. Cap ..................................................

Tel. ufficio................................................................................................. Tel. abitazione ......................................................................................

Cellulare ................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Documento....................................................... No......................................................................... C.F./Part. IVA .................................................

Con il presente atto autorizzo Porro&C. a effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati
fino al prezzo massimo (escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

1. Prendo atto che in caso di esito positivo il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione maggiorato dalle commissioni
d’asta (IVA inclusa) come al punto 6  delle Condizioni di Vendita.
2. Prendo altresì atto che la possibilità di partecipare all’asta tramite la sottoscrizione del presente modulo non può essere equiparata alla
partecipazione personale all’asta ed è da considerarsi un servizio gratuito che Porro&C. offre ai clienti e pertanto nessun tipo di responsabilità può
essere addebitata alla stessa; conseguentemente prendo atto che Porro&C. non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori
relativi all’esecuzione delle medesime.
3. Porro&C. si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti indicati al prezzo più basso, considerati il prezzo di riserva e le altre offerte in sala e
telefoniche.
4. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
5. Commercianti: il nominativo e l’indirizzo per la fatturazione dovrà corrispondere alla ragione sociale. Si prega annotare il numero di partita IVA. La
fattura, una volta emessa, non potrà essere cambiata.

Data .................................................................................Firma .............................................................................................................................................................
Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue 
gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e15 delle Condizioni di Vendita nonché il punto 2 del presente modulo.

Firma .............................................................................................................................

Inviare il modulo offerte entro 24 ore dall’inizio dell’asta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e, per i clienti non conosciuti, 
adeguate referenze bancarie, a mezzo lettera di presentazione della propria banca.

Dipinti del XIX secolo

Milano, via Olona, 2 
24 Ottobre 2006, ore 18.00

ASTA n.30Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modulo Offerte



Informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

La presente nota informativa
compilata e firmata deve essere
inviata insieme al modulo offerte 
o consegnata al momento della
registrazione per la partecipazione
all’asta. Qualora il Cliente abbia 
già provveduto in passato a
sottoscrivere la nota non sarà
necessario ripetere l’operazione.

In riferimento a quanto disposto dal
D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196 sulla
tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, La informiamo che

1 Il trattamento dei suoi dati
personali è necessario al fine di
poter dare piena e integrale
esecuzione al contratto che andrà
a stipulare con la nostra società e
in particolare per i seguenti punti 
(1) per esigenze funzionali
all’esecuzione delle proprie
obbligazioni (2) per esigenze
gestionali del rapporto con i
venditori e i compratori (3) per
verifiche e valutazioni sul rapporto
di vendita (4) per adempimenti di
obblighi fiscali, contabili, legali e/o
disposizioni di organi pubblici.

2 Il conferimento dei dati non è
obbligatorio ma un eventuale rifiuto
di fornire i medesimi per le finalità di
cui al punto 1 potrebbe determinare

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

3 Il trattamento dei suoi dati potrà
essere effettuato dalla nostra
società anche al fine di inviarLe
comunicazioni commerciali e
materiale informativo e/o
promozionale in merito all’attività
svolta dalla nostra società e/o da
società facenti parte del medesimo
gruppo; di inviarle cataloghi di aste
e mostre; di eseguire indagini di
mercato e/o rilevazioni del grado di
soddisfazione della nostra
clientela; di eseguire elaborazioni,
studi e ricerche.

4 Il conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto 3 non è
indispensabile al fine
dell’esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati a tale scopo
è dunque del tutto facoltativo ma
un eventuale rifiuto non Le
consentirà di conoscere nuove
attività della nostra società.

5 Il trattamento dei dati consiste
nella loro raccolta, registrazione,
elaborazione, modificazione,
utilizzazione, cancellazione,
interconnessione e quant’altro utile
per le finalità di cui al punto 1 e 3,
ove da Lei consentito.

6 Il trattamento dei dati avviene
con procedure idonee a tutelare la
riservatezza  e può avvenire anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,

automatizzati e di
videoregistrazione, sempre
tutelando la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi,
secondo le norme di legge e di
regolamento.

7 Titolare del trattamento è 
Porro&C. nei confronti della 
quale gli interessati  potranno
esercitare, scrivendo al
Responsabile dei Dati, presso 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano, i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/03 e in particolare
ottenere la conferma dell’esistenza
dei dati che li riguardano, la loro
comunicazione e l’indicazione 
della finalità del trattamento,
nonché la cancellazione,
rettificazione, aggiornamento 
e blocco dei medesimi, nonché
rivolgere, per motivi legittimi, 
le eventuali opposizioni al
trattamento.

8 Le ricordiamo che Lei potrà in
ogni momento far valere i diritti che
le sono riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al titolare
dei dati e cioè alla 
Porro&C., piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano o al responsabile 
del trattamento dei dati e cioè 
al Signor Casimiro Porro 
domiciliato per tale carica presso
la nostra società.

Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 autorizza, nei limiti
indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano:

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

❏ do il consenso
❏ nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

❏ do il consenso
nego il consenso 

Data .................................................................................................Firma............................................................................................................................



Surname .................................................................................................. Name .....................................................................................................

Address .....................................................................................................................................................................................................................

City ....................................................................................................................................................... postal code ................................................

Work tel. .................................................................................................. Home tel. ..............................................................................................

Mobile ...................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Identification No. ................................................................................... tax ID/VAT No. .....................................................................................

With the present contract, I authorise Porro&C. to make offers on my behalf for the lots indicated below 
up to the maximum price (excluding auction commissions) indicated by me for each of these

Lot No. Description Maximun Offer 

1

2

3

4

5

6

7

1. I note that in case of a positive result the final price of my purchase will consist in the adjudication price plus the auction commission as detailed at
nr. 6 of the Sales Conditions page.
2. I further note that the opportunity to participate in the auction by means of subscribing to the present form can not be equivalent to participating
personally in the auction and is to be considered a free service that Porro&C. offers its customers and therefore it can not be held responsible for
anything. Consequently I take note that Porro&C. will not be held responsible for offers inadvertently not executed or for mistakes related to the
execution of the same.
3. Porro&C. agrees to carry out on my behalf the purchase of lots indicated at the lowest price, considering the reserve price and the other room and
telephone offers.
4. In the event of two identical written offers for the same lot, it will be up to the Seller to decide which offer was received first. 
5. Dealers: the name and address for billing must correspond to the company name. 
The invoice, once issued, can not be changed.

Date .................................................................................Signature......................................................................................................................................................
Pursuant to and in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, I declare that I approve specifically of the last line that follows 
articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 and 16 of the Sales Conditions as well as point 2 of the present form

Signature......................................................................................................................

Send the offer form within 24 hours of the start of the auction together with a photocopy of identification and, for unfamiliar customers, adequate bank
references, by means of a presentation letter from your bank.

Absentee bids form

Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

XIX Century Paintings

Milan, via Olona,2 
24 October 2006, 6 pm 

SALE n.30



Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

The present completed and signed
briefing must be sent together with
the offer form or handed in at the
time of registration for participation
in the auction. If the customer has
already signed the briefing in the
past, it will not be necessary to
sign a new one. 

With reference to D.Lgs. 30/6/2003
n. 196 on the protection of persons
and others subject to the use of
personal information , we inform
you that 

1 The use of your personal
information is necessary in order to
fully and completely execute the
contract that will be stipulated with
our company and in particular for
the following points (1) for
functional requirements for the
execution of its obligations (2) for
management requirements of the
relationship with sellers and buyers 
(3) for controls and evaluations on
the sale report (4) for the fulfilment
of fiscal, accounting, and legal
obligations and/or orders by public
employees.

2 Conferring information is not
mandatory but any refusal to
provide the same for the purpose of

point 1 could result in difficulty in
concluding, executing, and
managing the sale.

3 The use of your personal
information can be used by our
company also with the aim of
sending you business
announcements and informational
and/or promotional material with
regard to the activity carried out by
our company and/or by companies
making up part of the same group;
of sending you auction and exhibit
catalogues, of performing market
surveys and/or customer
satisfaction surveys: to carry out
formulations, studies, and
research.

4 Conferring of information for the
aim of point 3 is not necessary for
the execution of the contract.
Conferring of information for that
purpose is therefore completely
optional but any refusal will keep
you from knowing about any of our
company’s new activities.

5 Use of information consists in its
gathering, recording, processing,
changing, use, interconnected
deletion and anything else useful
for the purpose of points 1 and 3 or
wherever agreed by you.

6 The use of information takes
place with procedures suitable to

protecting privacy and can take
place also with the aid of
electronic, automatic, and video
recording means, always
protecting the safety and privacy of
the same information, according to
the laws and regulations.

7 The holder of the use is Porro&C.
with regard to whom interested
persons can exercise, by writing to
the Head of Information, at
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan, the rights of art. 7 of
D.Lgs. 196/03 and in particular
obtain the confirmation of the
existence of the information that
pertains to them, their transmission
and the indication of the purpose of
its use, as well as the deletion,
rectification, update, and the
obstruction of the same, as well as
address, for legitimate reasons, any
opposition to its use.

8 We remind you that at any time
you can exercise your rights which
are recognised by art. 7 of D.Lgs.
196/03 by addressing the holder of
information that is at 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan or the head of
information use and that is 
Signor Casimiro Porro 
residing for this charge at our
company.

The undersigned, having read the briefing that precedes and is aware of his/her rights provided by art. 7 of D.Lgs. 196/03 authorises,
within the limits of the received briefing, the use, transmission, and diffusion of personal information regarding him/her:

For the purpose foreseen by point 1 of the present briefing:

❏ I give my consent
❏ I do not give my consent, aware that your company will not be able to go through with the execution of the contract

For the purposes foreseen in point 3 of the present briefing:

❏ I give my consent
❏ I do not give my consent

Date .................................................................................................Signature ....................................................................................................................
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17 novembre Oggett i  d’Arte
18 novembre Dipint i  Antichi

Peter Paul Rubens, Erittonio scoperto dalle figlie di Cecrope, olio su legno, cm 37,5 x 50

Cataloghi a richiesta e online



Palais Dorotheum Vienna

Settimana d’aste 27 novembre – 1 dicembre 2006
Jugendstil e arte applicata del ‘900, 27 novembre

Mobili e arti decorative, 28 novembre, Arte moderna e contemporanea, 28 novembre
Dipinti a olio e acquerelli del XIX secolo, 29 novembre, Argenti, 30 novembre

Gioielli, 1 dicembre, Orologi da polso e da tasca, 1 dicembre

Esposizione una settimana prima delle aste, A-1010 Vienna, Dorotheergasse 17

Dorotheum Milano, Palazzo Amman, Via Boito, 8, I-20121 Milano  
Informazioni e cataloghi: Angelica Cicogna Mozzoni

tel. +39 02 303 52 41, milano@dorotheum.it, www.dorotheum.com

Alexander Antonowich Rizzoni, (1836–1902), Cucina Romana, 1889, olio su tela, 39,5 x 56,6 cm, asta 29 novembre

SE IT  1707



Associazione Nazionale Case d’Aste

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli

tel. 081 2394642 – Internet: www.blindarte.com  
e-mail: info@blindarte.com

BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F – 10123 Torino

tel. 011 5576300 - fax 011 5620456 
Internet: www.bolaffi.it 
e-mail: aste@bolaffi.it 

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie – Mura di S. Bartolomeo 16c 

16122 Genova
tel. 010 8395029 – fax 010 812613  
Internet: www.cambiaste.com  
e-mail: info@cambiaste.com

DELLA ROCCA CASA D’ASTE
via della Rocca 33 – 10123 Torino

tel. 011 888226 – 011 8123070 – fax 011836244 
Internet:  www.dellarocca.net 

e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

tel. 0761 755675 - fax 0761 755676 
Internet: www.eurantico.com 

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci)  

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

Internet:   www.farsettiarte.it 
e-mail: info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)  

30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539  
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: fidesarte@interfree.it

FINARTE SEMENZATO CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

tel. 02 863561 – fax 02 867318  
Internet: www.finarte-semenzato.com  

e-mail: g.crepaldi@finarte-semenzato.com

MEETING ART CASA D’ASTE
corso Adda 11 – 13100 Vercelli

tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8 
Internet: www.meetingart.it 
e-mail: info@meetingart.it

GALLERIA PANANTI CASA D’ASTE
via Maggio 15 – 50125 Firenze

tel. 055 2741011 – fax 055 2741034 
Internet: www.pananti.com
e-mail: info@pananti.com

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze

tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343 
Internet: www.pandolfini.com 

e-mail: pandolfini@pandolfini.it

PORRO & C. ART CONSULTING
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano

tel. 02 72094708 - fax 02 862440 
Internet:  www.porroartconsulting.it 

e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino

tel. 011 4377770 - fax 011 4377577 
Internet:  www.santagostino.arte2000.net 

e-mail: santagostino@tin.it

STADION CASA D’ASTE
Riva N. Sauro 6/a – 34124 Trieste
tel. 040 311319 - fax 040 311122 

Internet:  www.stadionaste.com
e-mail: info@stadionaste.com

VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via Malpaga 11 – 38100 Trento

tel. 0461 263555 - fax 0461 263532 
Internet: www.vonmorenberg.com 
e-mail: info@vonmorenberg.com
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