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1
Scuola Fiorentina, secolo XVI
Studio di teste, al verso studio di figura
inchiostro e acquarello su carta, mm. 158x135
Stima: € 1.200/1.500
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2

3

2
Giuseppe Gioacchino Bonazzi
Attivo alla fine del XVIII secolo

3
Mauro Tesi
Modena 1730 – Bologna 1766

Progetto di altare
inchiostro e acquarello su carta, mm. 422x260;
firmato in basso a sinistra Ioaph. Bonazzi inv.
e datato in basso a destra 1775

Studio di architettura
inchiostro e acquarello su carta, mm. 312x197

Provenienza:
Collezione Vallardi
Stima: € 600/800

6
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Stima: € 1.200/1.500

4 a)

4
Ferdinando Galli Bibiena
Bologna 1657 – 1743
a) b) e c) Studi architettonici
inchiostro su carta, misure diverse

4 b)

Provenienza:
Collezione A. Benois
Parigi, Drouot, 16 novembre 1984, lotto 5
Collezione Lodewijk Houthakker
Bibliografia:
P. Fuhiring, Design into art, drawings for
architecture and ornament. The Lodewijk
Houthakker collection, London 1989, n. 870
Stima: € 1.800/2.200
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5

6

5
Scuola Romana, secolo XVII

6
Lotto di due disegni

Testa di vecchio
matita nera su carta, mm. 220x170

a) Scuola Bolognese, secolo XVII

Stima: € 300/400

Testa di donna
matita nera e rossa su carta, mm.240x190
b) Scuola Napoletana, secolo XVII
Testa di donna
carboncino su carta, mm. 185x145
Provenienza:
Collezionista dal doppio numero
Stima: € 1.000/1.500

8

Disegni Antichi

7

8

7
Scuola Genovese, secolo XVII

8
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Martirio di San Lorenzo
inchiostro, matita nera e rossa su carta, mm. 384x266

Il ratto delle Sabine
matite colorate su carta, mm. 455x279

Stima: € 2.000/2.500

Stima: € 500/600
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10

9
Scuola Bresciana, secolo XVII

10
Giovanni Battista Trotti detto il Malosso
Cremona 1555 – Parma 1619

San Francesco in preghiera
carboncino e biacca su carta, mm. 255x195
Provenienza:
Collezione Mattias Polokovick
Stima: € 1.000/1.500

10
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Mosè
inchiostro su carta, mm. 178x100
Stima: € 1.800/2.200

11

12

11
Scuola Umbra, fine secolo XV

12
Scuola Bolognese, secolo XVII

Studio di figura maschile
inchiostro su carta, mm. 190x90

Scena di sacrificio - Presentazione della Vergine
carboncino nero, pennellino e biacca su carta,
mm. 420x365

Provenienza:
Collezione Padre Resta

Stima: € 2.000/2.200

Stima: € 5.000/6.000
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14

13
Scuola Romana, secolo XVI

14
Federico Zuccari (attribuito)
Sant’Angelo di Vado 1540/’42 – Ancona 1609

Transito della Vergine
inchiostro e acquarello su carta, mm. 282x190
Il foglio, inedito, può essere accostato alla
produzione grafica di Avanzino Nucci
conservata in gran parte al Gabinetto Nazionale
delle Stampe a Roma e al British Museum a
Londra.
Stima: € 2.000/2.500

12
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Santo Domenicano con i Santi Pietro e Paolo
inchiostro, acquarello e matita su carta, mm.
330x230
Provenienza:
Collezione Cavaceppi – Pacetti (Lugt 2059)
Collezione Theodore Allen Heinrich
Stima: € 1.500/2.000

15

15
Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino
Arpino 1568 – Roma 1640
Studio di soldati
matita rossa su carta, mm. 146x246
Il foglio è in relazione con l’affresco raffigurante la
Battaglia tra i Romani e i Veienti eseguito nel 1597
da Cavalier d’Arpino nel palazzo dei Conservatori a
Roma.
Stima: € 3.500/4.000
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16
Giulio Del Moro
Verona 1555 – 1615
Orfeo incanta gli animali
matita, pennello, acquarello e biacca su carta azzurra,
mm. 460x609
Figlio di Battista, Giulio Del Moro fu attivo come pittore
e scultore a Venezia dove è documentato nel 1584 e
dove operò per tutto il resto della sua esistenza
ricevendo anche delle commissioni di grande prestigio
come le tele per la Sala del Maggior Consiglio in
Palazzo Ducale.
In questo raffinato foglio, probabilmente da collocarsi
nell’attività giovanile, Giulio, che impiega secondo la
tradizione veronese la carta azzurra, sembra rifarsi ai
modelli del padre Battista e a quelli di Bernardino India.
Stima: € 10.000/12.000
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17

18

17
Scuola Romana, secolo XVI

18
Mauro Marchetti da Faenza (attribuito)
Faenza ? – 1588

Figura maschile che legge
inchiostro e acquerello su carta, mm. 255x160
Provenienza:
Collezione Luigi Grossi
Collezione Mattia Palakovic
Il foglio va collocato a una data molto precoce, entro il
primo quarto del XVI secolo e rispecchia fedelmente i
modi grafici diffusi nella cerchia degli allievi di
Raffaello.
Stima: € 2.500/3.000

16
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Studio di busto con corazza dall’antico
inchiostro su carta, mm. 235x135
Stima: € 300/500

19

19
Federico Zuccari
Sant’Angelo di Vado 1540/’42 – Ancona 1609
Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Giovannino
inchiostro e acquerello su carta, mm. 270x197
Il foglio è stato riconosciuto a Federico Zuccari da J.A. Gere
(comunicazione orale al proprietario).
Stima: € 6.000/7.000
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20
Scuola Fiorentina, secolo XVII
Apollo e Coroni
inchiostro e acquarello su carta, mm. 210x298
Stima: € 600/800

20

21
Scuola Bolognese, secolo XVII
Paesaggio
inchiostro su carta, mm. 205x270
Stima: € 600/800

21

22
Scuola Bolognese, secolo XVIII
Paesaggio con case
matita su carta, mm. 163x253
Stima: € 300/400

22

18
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23
Falsario del Guercino
Attivo in Emilia nel XVII secolo
Paesaggio
inchiostro su carta, mm. 150x271
Stima: € 2.000/2.500
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24

24
Ambrogio Figino
Milano 1548 – 1608
Studi di Deposizione,
al verso studio di figura femminile
inchiostro su carta, mm. 132x202
Stima: € 1.200/1.600

20
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25

25
Giulio Cesare Procaccini
Bologna 1574 – Milano 1625
Scena di giudizio
matita rossa su carta, mm. 90x103
Provenienza:
Roma, collezione Aldega
Stima: € 3.000/4.000
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26

27

22
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26
Donato Creti
Cremona 1671 – Bologna 1749

27
Scuola Bolognese, secolo XVII

Studi di teste
matita rossa su carta, mm. 174x185

Carnevalata
inchiostro bruno su carta, mm.
260x426

Provenienza:
Svizzera, collezione Felix
Bernasconi
Roma, Marcello Aldega

Provenienza:
Collezione Vallardi (Lugt, 1233)
Collezione Ramponi Leopardi
(Lugt, 1760)

Stima: € 1.800/2.200

Stima: € 1.000/1.200

28
Francesco Stringa
Modena 1635 – 1709
Madonna con Bambino e Santi
penna, inchiostro, matita
acquarello e biacca su carta,
mm. 260x188
Stima: € 4.000/5.000
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29
Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino
Cento 1591 – Bologna 1666
Paesaggio con figure che attraversano un ponte
pnna e inchiostro bruno su carta, mm. 200x186
Provenienza:
Collezione Ferruccio Asta (Lugt 116°)
Poiché Guercino non eseguiva disegni di paesaggio in
relazione ai suoi dipinti, come tanti tra i disegni di
figure, dimostrare con una certa precisione a quale
data essi appartengano è praticamente impossibile.
Un’ulteriore difficoltà in questo problema già difficile
proviene dal fatto che i disegni di paesaggio di
Guercino sono fondamentalmente dei capricci, non
semplicemente per ciò che vi è rappresentato, ma
anche nel senso che devono la loro esistenza alla
fantasia dell’artista, ciò non significa che non abbia
occasionalmente inserito in tali disegni reminescenze
di specifici scenari del mondo reale.
Il disegno, dal formato verticale, elemento insolito tra i
disegni di paesaggio di Guercino, e dalla qualità alta,
presenta un linguaggio e un tocco del disegno senza
dubbio guercinesco e numerosi elementi formali che
anticipano il linguaggio settecentesco (cfr. Paesaggio
con una città sul fondo e un pescatore che cammina
su un ponticello in primo piano ……n. 185, p. 288).
La rapidità dell’esecuzione rende evidente la notevole
capacità del maestro di evocare la comparsa della
luce, che rimane una costante caratteristica di tutta la
sua produzione grafica. Tale luminosità definisce gli
spazi aperti del paesaggio. Una luminosità così
brillante è ottenuta dall’intenso contrasto tra le scure
ombre e le luci evidenziate dalla marcata interruzione
del disegno, laddove la carta è stata lasciata bianca. Le
mezze tonalità sono date da larghi tratteggi incrociati e
i pochi accenti di scuro da pesanti tocchi di penna.
Il foglio è stato riconosciuto al Guercino da Nicholas
Turner in una comunicazione scritta al proprietario del
21 giugno 2003. lo studioso colloca il foglio verso il 1630
e nota come la scritta al retro sia di pugno di Paolo
Antonio Barbieri, il fratello di Guercino.
Stima: € 6.000/7.000
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25

30

31

30
Pompeo Leoni
Pavia 1533 – Madrid 1608
a) e b) Studio di teste
matite colorate su carta, mm. 90x65
Stima: € 800/1.000

26
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31
Scuola Parmense, secolo XVI
Figura femminile vista di spalle
matita rossa su carta, mm. 115x50
Stima: € 800/1.000

32

32
Vincenzo Campi
Cremona 1536 circa – 1591
Ratto di Europa
inchiostro su carta, mm. 163x215
Provenienza:
Collezionista dal doppio numero
Stima: € 4.000/6.000
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33

33
Scuola Fiorentina, secolo XVI
Cavallo
carboncino su carta, mm. 210x290
Stima: € 1.500/1.800

28
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34 a)

34 b)

34
Scuola Romana, secolo XVII
a) e b) Studi di piante
tempera su pergamena, a) mm. 440x260
b) mm. 430x220
Stima: € 800/1.000
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35
Bernardo Strozzi
Genova 1581 – Venezia 1644
Madonna con il Bambino e San Giovannino
matita su carta, mm. 348x273
Per questa importante opera il richiamo al dipinto
omonimo, La Madonna con il Bambino e San
Giovannino della collezione Anfossi di Genova, si
affianca alla citazione dell’unica incisione del maestro
genovese, nota in due esemplari, una conservata a
Vienna presso Graphische Sammlung, Albertina
(inv. n. it. II, 43, f. 63) e l’altra all’Institute of Arts di
Minneapolis.
Non è chiaro il rapporto tra il disegno qui presentato,
caratterizzato da un grande finezza e da un’estrema
accuratezza, quasi da studio preparatorio, e l’incisione
che è nello stesso verso del disegno escludendo così
un rapporto diretto tra le due opere.
Stima: € 15.000/20.000

36
no lot

30
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37
Pietro Dandini
Firenze 1646 – 1712
Studio di Santa
matita rossa su carta, mm. 135x175
Stima: € 400/600

37

38
Pietro Dandini
Firenze 1646 – 1712
Studio accademico di nudo maschile
sanguigna su carta, mm. 285x374
Stima: € 400/500

38

39
Baldassare Franceschini detto il Volterrano
Volterra 1611 – Firenze 1690
Studio di mano
matita rossa su carta, mm. 97x127
Stima: € 300/500

39

32
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40

41

40
Scuola Fiorentina, secolo XVII

41
Scuola Fiorentina, secolo XVI

Scena Evangelica
matita rossa, acquarello ed inchiostro su carta,
mm. 252x190

La conferma della regola
inchiostro, tempera e biacca su carta,
mm. 318x207

Stima: € 500/600

Stima: € 2.000/2.500
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42

43

42
Scuola Veneta, secolo XVIII

43
Scuola Romana, secolo XVIII

a) e b) Studio di figure allegoriche
carboncino nero su carta, mm. 440x285; in basso a
sinistra bollo non identificato

Madonna in trono e Santi
inchiostro e acquarello su carta, mm. 222x155

Provenienza:
Collezione Sir Joshua Reynolds
Stima: € 500/600

34
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Stima: € 200/300

44

44
Sigismondo Caula
Modena 1637 – 1724
Evangelista
pennello, inchiostro e biacca su carta, mm. 402x231
Provenienza:
Firenze, collezione Gaburri
Roma, Marcello Aldega

Bibliografia:
A. Lugli, Erudizione della pittura alla corte Estense.
Il caso di Sigismondo Caula (1637 – 1724),
in “Prospettiva” 1980
Il disegno è presentato nella montatura della collezione
Gaburri dove era conservato con l’attribuzione a
Giovanni Lanfranco poi rettificata da Adalgisa Lugli
nell’intervento indicato in bibliografia.
Stima: € 3.500/4.000
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45

45
Aniello Falcone
Napoli 1607 – 1656
Studio di cavalieri e suonatori di
tromba
matita nera su carta, mm 185x327
Provenienza:
Firenze, collezione Gaburri
46
Domenico Gargiulo detto Micco
Spadaro
Napoli 1612 – 1675
Due giocatori di carte
inchiostro bruno e matita rossa su
carta, mm. 108x130
Provenienza:
Collezione Cavaceppi – Pacetti
(Lugt 2059)
Theodore Allen Heinrich

46

Stima: € 800/1.000

36
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47

47
Pietro Novelli detto il Monrealese
Monreale (?) 1603 – Palermo 1647
Lot e le figlie abbanonano Sodoma
penna, matita ed inchiostro su carta, mm. 145x145
Provenienza:
Collezione Calando
Collezione Aldega
Il foglio qui presentato è preparatorio per il dipinto oggi conservato
all’Escurial e realizzato dal Novelli verso il 1645.
Stima: € 2.500/3.000
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48
Mattia Preti
Taverna 1613 – 1699
San Sebastiano curato dalle pie donne
sanguigna ed acquarello su carta, mm. 257x173
Il martirio di San Sebastiano è stato uno dei temi più
sentiti dal pittore. Trattato sin dal 1657, è stato ripreso,
come documentano disegni, tele e un bozzetto di
recente attribuito a Preti, fino al 1687, data in cui si
colloca la grande pala eseguita per la chiesa di
San Domenico a Taverna.
Il disegno qui presentato costituisce una variante del
disegno di analogo soggetto conservato a Darmstadt,
all’Hessisches Landes Museum (inv. AE 1825) per la
presenza, oltre del Santo, delle pie donne e dell’angelo.
Al disegno di Darmstadt si avvicina un bozzetto
conservato a New York, che insieme al nostro, possono
essere considerati studi preparatori per il dipinto
raffigurante San Sebastiano della Chiesa di Sarria alla
Floriana eseguito tra il 1676 e il 1678, anche se Gilbert
non esclude reminescenze del San Sebastiano
conservato a Napoli nella chiesa di Santa Maria dei
Sette Dolori.
Rispetto agli altri disegni sopra citati, caratterizzati
dall’elevazione verso l’alto della figura del Santo, nel
nostro l’attenzione viene polarizzata dalla realtà e
tensione fisica della figura di San Sebastiano e
dall’“Eros-Pietas” espresso da questi, dalle pie donne
e dall’angelo.
Stima: € 7.000/8.000
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49

49
Giovanni Battista Trotti detto il Malosso
Cremona 1555 – Parma 1619
Cristo e San Pietro
inchiostro su carta, mm. 190x250
Stima: € 1.800/2.000

40
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50

50
Jacopo Negretti detto Palma il Giovane
Venezia 1544 – 1629
Maddalena penitente
inchiostro bruno, acquarello e biacca su
carta, mm. 300x204; siglato I P sulla roccia
Stima: € 5.000/6.000
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51

51
Giovanni Battista Crespi detto il Cerano
Cerano 1575 – Milano 1633 (?)

52
Ercole Ramazzani
Arcevia 1530 – 1598

Studio di figura seduta
inchiostro su carta, mm. 125x175

Deposizione
inchiostro e biacca su carta, mm. 199x142

Al verso del disegno una stampa.

Di Ercole Ramazzani, manierista marchigiano assai
vicino a Lorenzo Lotto, di cui fu allievo e protetto, sono
noti diversi dipinti, in prevalenza pale d’altare,
conservate in chiese marchigiane, e, includendo il
foglio ora in esame, solo due opere di grafica, due
disegni, rintracciati da Mario di Giampaolo, entrambi
preparatori per la Deposizione eseguita dal Ramazzani

Stima: € 600/800

42
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52

nel 1583, che si trova ancora nella sagrestia della
chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio, a Polverigi, nei
pressi di Ancona.
Il disegno qui presentato, inedito, presenza numerose
analogie con il dipinto: il Cristo è adagiato con
naturalezza sul sepolcro, la parte bassa in primo piano
rispecchia il quadro, e la proporzione è la medesima
che il Ramazzani ha utilizzato nella pala.
Inoltre, lungo i margini, il Ramazzani ha poi tracciato
anche la cornice, altro particolare che ci induce a ritenere
il nostro come disegno preparatorio finale, pertanto
databile agli inizi dell’ottavo decennio del Secolo.

L’altro disegno, preparatorio per la medesima
composizione, in collezione inglese, pubblicato dal di
Giampaolo (Un disegno di Ercole Ramazzani per la
“Deposizione” di Polverigi, in “Prospettiva” 1984, pagg.
69-70), è un primo pensiero per il dipinto di Polverigi,
probabilmente anteriore al nostro, come dimostra la
minore fedeltà all’opera compiuta rispetto al foglio qui
in esame, soprattutto nella sua esecuzione, meno
proporzionata rispetto al quadro.
Stima: € 6.000/8.000
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53

54

53
Cristoforo Allori
Firenze 1577 – 1621

54
Ludovico Cardi detto il Cigoli
Castello di Cigoli 1559 – Roma 1613

Studio di figura maschile
matita rossa su carta, mm. 190x183

Figura drappeggiata
matita rossa su carta, mm. 410x260

Provenienza:
Firenze, collezione Baldinucci
Firenze, collezione Berti

Provenienza:
Collezione Baldinucci (?)
Collezione Gaburri (Lugt 2818)

Stima: € 3.000/4.000

Il disegno, databile al periodo romano del
Cigoli, fa parte di un gruppo di fogli
conservati al Gabinetto dei Disegni degli
Uffizi provenienti dalla collezione di
Filippo Baldinucci.
Stima: € 4.000/5.000
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55

55
Francesco Rustici
Siena 1592 – 1626
Studio di Frate, al verso Studio di
testa
carboncino su carta, mm. 256x165
iscritto in basso a sinistra
Rustichino senese scuola del
Caravaggio

Provenienza:
Collezione Sir Joshua Reynolds
Collezione William Bates
Collezione Helene Seiferheld
Bibliografia:
Tuscan Drawings, XV – XIX century,
a cura di M. Aldega, M. Gordom e
M. Chappell, New York 2000, p. 120
Stima: € 3.000/4.000
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56
Luca Cambiaso
Moneglia 1527 – Madrid 1585
Sacra Famiglia con San Giovannino
inchiostro e acquarello su carta, mm. 390x270
In un fantasioso paesaggio “archeologico”, i sacri
personaggi riposano, conchiusi al pari delle
architetture del fondo. Dalla gioventù alla vecchiaia,
Luca Cambiaso ripete numerose volte questa
composizione, sia nei disegni che nei dipinti, variando
la disposizione dei personaggi e del paesaggio (vedi il
disegno S. Famiglia con San Giovannino conservato a
Firenze, agli Uffizi, inv. 2145-F e quello di analogo
soggetto conservato sempre agli Uffizi, inv. 2144-F).
Nel disegno qui preso in esame il segno corre senza
indecisioni, svolgendo la composizione con un perfetto
senso della prospettiva e con fresca vivacità. Proprio
per tale sentimento di serena gioia dobbiamo ritenere il
foglio non molto tardo, databile al 1560/’65, vicino al
disegno S. Famiglia e San Giovannino conservato agli
Uffizi (inv. 2144-F). Sono gli anni in cui Luca Cambiaso
modifica il suo linguaggio per raggiungere quella
eleganza di forme consigliatagli dall’amico architetto
Galeazzo Alessi.
Stima: € 8.000/10.000
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57
Pietro Dandini
Firenze 1646 – 1712
Il ratto delle Sabine, al verso Studio
di nudo
inchiostro (al verso matita rosa) su
carta, mm 205x290
Provenienza:
California, collezione Faitelson
Stima: € 800/1.000

57

58
Alessandro Casolani
Siena 1552/’53 - 1606
Cristo in pietà
matita su carta, mm. 115x165
Bibliografia:
Tuscan Drawings, XV – XIX century,
a cura di M. Aldega, M. Gordon e
M. Chappell, New York 2000, p. 116
Stima: € 500/600

58
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59
Giovanni Stefano Marucelli
Firenze 1586 - 1646
Santo inginocchiato
matita rossa su carta, mm. 355x210
Stima: € 1.500/1.800

60

60
Baldassare Franceschini detto il
Volterrano
Volterra 1611 – Firenze 1690
Studio di Santa con le mani giunte
e studio di mani, al verso Studio di
drappeggio
matita rossa e biacca su carta,
mm. 223x140

Provenienza:
Collezione Gaburri (?)
Collezione Lamponi (Lugt 1760)
Collezione Piancastelli (Lugt 2078a)
Collezione Aldega
Bibliografia:
Tuscan Drawings, XV – XIX century,
a cura di M. Aldega, M. Gordon e
M. Chappell, New York 2000, p. 60
Stima: € 2.000/2.500
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61

62

61
Giovanni Francesco Barbieri detto
il Guercino (attribuito)
Cento 1591 – Bologna 1666

62
Giovan Battista Beinaschi
Fossano 1636 – Napoli 1688

Studio per monumento papale
inchiostro su carta, mm. 340x272
Stima: € 2.000 - 2.500

Studio di figura maschile maschile
con drappeggio, al verso Studio di uomo
matita nera e carboncino su carta,
mm. 530x394
Stima: € 1.400/1.800

50
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63

64

63
Giuseppe Galeotti
Firenze 1708 – Genova 1778

64
Elisabetta Sirani
Bologna 1638 – 1665

Amore verso Dio
inchiostro, acquerello e biacca su carta, mm. 225x210

Madonna con il Bambino
inchiostro e acquarello su carta, mm. 186x163

Il foglio è uno studio preparatorio per uno dei
pennacchi della chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri
Levante decorata dal Galeotti nel 1751 dopo il
trasferimento dell’artista da Firenze a Genova.

Provenienza:
Collezione Vallardi
Collezione Aldega

Stima: € 600/800

Bibliografia:
Bolognese Drawings, XVI – XIX century, a cura di
M. Aldega – M. Gordon – D. Benati, New York
2001, pp. 82-83
Stima: € 2.000/2.500

Disegni Antichi

51

65
Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino
Cento 1591 – Bologna 1666
Paesaggio
inchiostro su carta, mm. 290x529
Il disegno, di dimensione orizzontale e di dimensioni
relativamente ampie, quali il Guercino utilizza per i
disegni di paesaggio più formali, è avvicinabile a fogli
come il Paesaggio fluviale con bagnanti conservato a
Chatsworth (The Devonshire Collection, inv. 537) e il
Paesaggio con rovine classiche conservato anch’esso
nella stessa collezione.
Stima: € 6.000/8.000

52
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65
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53

66

67

66
Elisabetta Sirani (attribuito)
Bologna 1638 – 1665

67
Scuola Bolognese, secolo XVII

Santa inginocchiata
inchiostro su carta, mm. 195x163
Provenienza:
Sir John Richardson Sr.
Sir John Barmaid
Stima: € 2.500/3.000

54

Disegni Antichi

Sacra Famiglia, al verso Studio di
putti
matita rossa su carta, mm. 235x154
Provenienza:
Collezione Vallardi
Stima: € 500/600

68

68
Gian Gioseffo dal Sole
Bologna 1654 - 1719
La morte di Priamo
penna, inchiostro e tempera su carta, mm. 310x425
Il dipinto è uno dei tre fogli preparatori per il dipinto
conservato nelle collezione della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna già attribuito a Lorenzo Pasinelli e
successivamente a Domenico Muratori ma ricondotto
alla mano del Dal Sole da Renato Roli.
Stima: € 4.000/5.000

Disegni Antichi

55

69

70

69
Marco Marchetti detto Marco da Faenza
Faenza ? – 1588

70
Giovanni Guerra
Modena 1540 – 1618

Scena Biblica
inchiostro e acquarello su carta,
mm. 190x125

Scena Biblica
inchiostro e acquerello, mm. 235x176

Stima: € 1.200/1.500

Provenienza:
Collezione Marcello Aldega
Stima: € 600/800

56
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71

71
Donato Creti
Cremona 1671 – Bologna 1749
Due valletti trasportano una cassa
penna e inchiostro su carta, mm. 234x259
Bibliografia:
Bolognese Drawings, XVI – XIX century, a cura di M. Aldega – M. Gordon –
D. Benati, New York 2001, pp. 104 - 105
Il foglio fa parte di una piccolo gruppo di disegni di scene di genere
risalenti agli anni giovanili di Creti, databili verso l’ultimo decennio del
Seicento. Accanto al disegno qui presentato, realizzato con un tratto
estremamente rapido, vanno ricordati quelli della Biblioteca Poletti di
Modena con una scena di seduzione e un gruppo conservato al Gabinetto
dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi con scene di frati e un ultimo con
una scena di furto in una salumeria di ubicazione ignota (cfr. A. Mazza,
Per gli inizi di Donato Creti in Palazzo Fava, in “Arte a Bologna” 1999,
figg. 23-25).
Resta da chiarire il soggetto di quest’enigmatico foglio, forse da leggere
come un’allusione erotica.
Stima: € 1.500/1.800

Disegni Antichi

57

72

73

72
Scuola Lombarda, secolo XVII

73
Filippo Pedrini
Bologna 1758 – 1844

Santo in contemplazione
sanguigna su carta, mm. 430x295
Stima: € 2.000/3.000

San Francesco
matita e carboncino su carta,
mm. 345x260
Stima: € 600/800

58
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74

75

74
Teresa Dal Po
Napoli 1646 – 1716

75
Andrea Lanzani
Milano 1639 – 1712

Apparizione della Fede
inchiostro bruno e acquarello,
mm. 148x105

Studio di giovane che dorme
matita rossa, mm. 122x150

Provenienza:
Collezione E. Calando (Lugt 837)
Stima: € 1.500/2.000

Provenienza:
Collezione Carlo Prayer
Collezione Vallardi
Collezione Bernasconi
Stima: € 500/600

Disegni Antichi

59

76
Luca Cambiaso
Moneglia 1527 – El Escorial 1585
Venere, Amore e leone dormiente
inchiostro e acquarello su carta, mm. 260x405
Il foglio, la cui attribuzione a Luca Cambiaso è stata
confermata oralmente al proprietario da Bettina
Manning, raffigura una scena allegorica in cui sono
identificabili le figure di Venere e Amore. L’opera
appartiene alla maturità dell’artista, verso il 1560
quando più evidente è l’influenza della scuola
parmense e veneziana.
La composizione è ricca di vaporose trasparenze
luministiche e di un delicato movimento ottenuto dal
tratto minuto della linea compositiva. Notevole lo
studio del nudo femminile di schiena aggiornato ai più
eleganti modelli: lo splendido gruppo di Marte che
tenta di abbracciare Venere è già un inizio di quegli
studi che sfoceranno in esecuzioni pittoriche famose
quali, ad esempio, Venere e Adone (Genova, collezione
privata e Galleria di Palazzo Bianco), Venere e Amore
(Genova, collezione Bagnasco) e l’Allegoria (Madrid,
collezione del Duca D’Alba).
Stima: € 5.000/6.000

60
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61

77

77
Sebastiano Galeotti
Firenze 1676 – Mondovì 1746
Angelo in volo
matita rossa su carta, mm. 190x244
Provenienza:
Mattias Palakovic (?)
Stima: € 2.000/2.550

62
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78

78
Valerio Marucelli
Firenze 1563 – 1627

Bibliografia:
Tuscan Drawings, XV – XIX century, a cura di M.
Aldega, M. Gordom e M. Chappell, New York 2000, p. 60

Santi di Tito per il matrimonio tra il Gran Duca
Ferdinando de’ Medici e Cristina di Lorena celebrato a
Firenze nel 1589. L’ingresso della sposa in città fu infatti
festeggiato con una serie di decorazioni mobili che
esaltavano gli antenati di Cristina commissionate ai più
famosi artisti del momento: oltre a Santi di Tito
parteciparono all’impresa Gregorio Pagani, Ludovico
Cigoli ed Andrea Boscoli. Dagli apparati trionfali il
Marucelli eseguì diversi disegni (un altro raffigurante
l’Attacco a Nicea compare nel catalogo della mostra
newyorkese del 2000) che dovevano poi essere
utilizzati come modelli dagli incisori incaricati di
divulgare in tutto il granducato i grandi festeggiamenti.

Il disegno riproduce una delle decorazioni eseguite da

Stima: € 2.000/2.500

Goffredo di Buglione alla prima crociata
penna, bistro e acquerello su carta, mm. 248x192
Provenienza:
Henri Prouté, 1964
New York, collezione Schickman

Disegni Antichi

63

79

80

79
Stefano Della Bella
Firenze 1610 – 1664

80
Scuola Romana, secolo XVI

Studio di figura
inchiostro su carta, mm. 103x85
Provenienza:
Collezione Tomatinis
Stima: € 800/1.000

64

Disegni Antichi

Figura maschile inginocchiata
inchiostro, acquerello e biacca su
carta, mm. 154x112
Stima: € 3.000/4.000

81

81
Carlo Maratta
Camerano 1625 – Roma 1713
Studio per figura di Evangelista
matita nera e rossa su carta, mm. 230x125
L’attribuzione a Carlo Maratta è stata avanzata da Nicholas Turner
(comunicazione orale ai proprietari). Come termine di confronto si può
ricordare un foglio conservato al Kupferstich Kabinett di Berlino (vedi
Romanische Barock Zeichnungen aus den Berliner Kupferstich Kabinett,
Berlin 1969, fig. 130).
Stima: € 2.500/3.000

Disegni Antichi
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82

83

66

Disegni Antichi

84

82
Stefano Della Bella
Firenze 1610 – 1664

84
Salvator Rosa
Napoli 1615 – Roma 1673

Tre figure
inchiostro su carta, mm. 55x88

Paesaggio con figure
inchiostro su carta, mm. 133x193

Stima: € 800/1.000

Stima: € 2.000/2.500

83
Scuola Romana, secolo XVII
Scena di sacrificio
matita nera su carta, mm. 402x530
Stima: € 800/1.000

Disegni Antichi

67

85 a)

86

85
Lotto di due disegni

86
Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino
(cerchia)

a) Scuola Bolognese, secolo XVII

b) Scuola Bolognese, secolo XVIII

Studio di figure
matita rossa su carta, mm. 143x100 iscritto al
retro Al Nostro Illustrissimo Sig...re...Signor
Cesare Gennari

Figura femminile sdraiata
matita su carta, mm. 385x534

Provenienza:
Collezione Carandini

Stima: € 600/800

Stima: € 2.000/3.000

San Carlo Borromeo
inchiostro e acquarello su carta, mm. 220x198

68
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87

88

88
Giovanni Maria Viani
Bologna 1636 – 1700

87
Giovanni Battista Beinaschi
Fossano 1636 – Napoli 1688
Studio di figura togata, al verso Studi di piedi
matita nera su carta, mm. 412x287
Provenienza:
Roma, collezione Aldega
Stima: € 800/1.000

Studio di donna
matita nera su carta, mm. 275x196; in basso a destra
iscritto dal collezionista Alessandro Maggiori Gio
Maria Viani fece
Al verso altra iscrizione Appartiene ad Alessandro
Maggiori il quale lo comprò in Bologna nel 1789
Provenienza:
Collezione Maggiori (Lugt 3500)
Bibliografia:
Bolognese Drawings, XVI – XIX century, a cura di M.
Aldega – M. Gordon – D. Benati, New York 2001, pp. 78-79
Stima: € 800/1.000

Disegni Antichi
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89 a)

70

Disegni Antichi

89 b)

89
Enrico Albricci
Bergamo 1714 – 1775
a) e b) Toilette della bella nana
acquarello su carta, mm. 135x201
I due disegni qui presentati afferiscono a quel mondo
dell’ironico, al genere estroso e divertente che, partito
dal gusto fiammingo della pittura di bambocci, diverrà
un compagno di strada ammiccante e bonariamente
burlesco delle polemiche civili dell’illuminismo
lombardo.
Le scene qui rappresentate presentano un solo

episodio principale, l’acconciatura delle bella nana e il
lavaggio della capigliatura della bella nana, con gruppi
di quattro personaggi visti da vicino. Questa
semplificazione comporta una diversificazione e una
caratterizzazione dei soggetti rappresentati.
La dimensione caricaturale concerne qui la satira da
camera dei teatrini di Pietro Longhi: in questi due
disegni viene presa di mira la vanità della donna, il
servilismo dei suoi lacché che si piegano nel porgerle
lo specchio e nel tentativo di acconciarle i capelli.
Stima: € 4.000/5.000
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90

91

90
Scuola Romana, fine secolo XVII
Studio per una Carità romana
matita nera e rossa, mm. 197x150
Provenienza:
Collezione Albani, Roma?
Stima: € 200/300
91
Lotto di tre disegni
Epoca, soggetti, tecniche e misure
diverse
Stima: € 300/500
92
Scuola Fiorentina, secolo XVII
Studio di nudo maschile
matita rossa su carta, mm. 310x240
Stima: € 300/500
92

72
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93

94

93
Scuola Fiorentina, secolo XVIII

94
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Scheletro
inchiostro su carta, mm. 470x226

Scheletri
inchiostro ed acquarello su carta,
mm. 255x200

Stima: € 1.500/2.000

Stima: € 1.000/1.200

Disegni Antichi
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95

96

95
Federico Panza
Milano 1643 – 1703
Crocefissione con Santo Vescovo
e Santa
matita rossa e acquarello su carta, mm. 294x200;
firmato e datato in basso a sinistra Panza inv. del.
Mil 1670
Provenienza:
Collezione Vallardi
Stima: € 600/800
96
Lorenzo De Ferrari
Genova ?
Santo in preghiera
inchiostro, acquarello e matita su carta,
mm. 267x203
Stima: € 600/800
97

74
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98

97
Lotto di cinque disegni
a) Scuola Fiamminga, secolo XVII
Episodio della vita di Santa
Caterina
inchiostro su carta, mm. 186x136
b) Anonimo, inizi XIX secolo
Studio di testa
matita su carta, mm. 172x132
c) Scuola Bolognese, fine
secolo XVI
Cristo incoronato di spine
carboncino e sanguigna su carta,
mm. 240x188

99

Provenienza:
Collezione Alessandro Maggiori,
fine XVIII secolo (iscritto al retro
Alessandro Maggiori comprò in Bologna l’anno 1788)
d) Scuola Fiorentina, secolo XVIII

98
Domenico Fiasella
Sarzana 1589 – 1669
Crocefissione
matita, carboncino e biacca su
carta, mm. 272x194 iscritto in basso
al centro: Van Dyke

Studi anatomici
carboncino su carta, mm. 355xx242

Provenienza:
Anversa, Gherald Seghers ? (cfr.
Lugt 1299)

e) Scuola Romana, secolo XVIII

Stima: € 800/1.000

Figura maschile seduta
carboncino e biacca su carta,
mm. 448x267
Stima: € 600/800

99
Domenico Piola
Genova 1627 – 1703
Santo in estasi
inchiostro e acquarello su carta,
mm. 212x145
Stima: € 1.200/1.400
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75

100

100
Antonio Gionima
Venezia 1697 – Bologna 1732
Giaele e Sisara
penna e inchiostro acquarellato su carta,
mm. 220x301
Bibliografia:
Bolognese Drawings, XVI – XIX century, a
cura di M. Aldega - M. Gordon - D. Benati,
New York 2001, pp. 116 - 117
Stima: € 3.000/4.000

76
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101

101
Carlo Maratta
Camerano 1625 – Roma 1713
Adorazione dei pastori
matita su carta, mm. 380x450
La composizione è dominata al centro dalla figura della
Madonna che presenta il Bambino ai pastori posti ai
suoi piedi in adorazione. In alto e dietro al Bambino
gruppi di angeli che annunziano la Buona Novella e
assistono alla scena.

La scena presenta analogie, per il soggetto
rappresentato e per la disposizione dei personaggi, con
un disegno conservato all’Ashmolean Museum di
Oxford (cfr. R. Roli, I disegni italiani del Settecento:
scuole piemontese, lombarda, genovese, bolognese,
toscana, romana e napoletana, Treviso 1981).
Stima: € 6.000/8.000

Disegni Antichi

77

102
Giovanni Battista Piranesi
Mogliano 1720 – Roma 1778
Bozzetto per soffitto
inchiostro su carta, mm. 315x220
Nel 1740 Giovanni Battista Piranesi viaggiò come
disegnatore al seguito di Marco Foscarini, l'inviato
veneziano a Roma. Prese alloggio a Palazzo Venezia ed
iniziò lo studio dell'architettura romana. Durante quegli
anni pubblicò la Prima parte de architetture e
prospettive, una serie di incisioni di vedute della città
eseguite con la tecnica del bulino e dell’acquaforte.
Con l’ascesa al soglio papale del veneziano Carlo
Rezzonico come papa Clemente XIII, nel 1758, per molti
artisti veneti e specialmente per Piranesi arrivarono
prestigiosi incarichi. Il mecenatismo della famiglia
Rezzonico nei confronti di Giovanni Battista Piranesi si
concretizzò in numerose committenze architettoniche
per le quali l’artista eseguì molti disegni di architetture
e decorazioni dagli anni sessanta in avanti.
Il disegno qui presentato raffigura un progetto di
decorazione per un soffitto voltato con un fregio a
festoni foliati e motivi centrali. Anche se non è
possibile collegarlo a nessun lavoro noto di Piranesi, è
comunque riferibile al corpus di disegni eseguiti
dall’artista per una delle committenze Rezzonico. Un
confronto pertinente può essere fatto con un altro
disegno di analogo soggetto, presentato alla Galleria
Colnaghi di Londra nel 1996, collegato da Andrew
Robinson alla decorazione di una stanza di uno dei
palazzi del cardinale Rezzonico a Roma.
Stima: € 25.000/30.000
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79

103

104

80
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105

103
Luigi Digny
Attivo nel XIX secolo
Studio per mausoleo
inchiostro ed acquarello su carta,
mm. 181x242
Stima: € 200/300

104
Andrea Becchi
Attivo a Modena nella seconda
metà del XIX secolo
Progetto per la chiesa di
S. Francesco di Carpi
inchiostro bruno e acquarello su
carta, mm. 245x503; firmato in
basso a destra: A. Becchi

105
Francesco Buonamici
Rimini 1692 – 1759
Lotto di cinque studi di architetture
inchiostro e tempera su carta,
misure diverse
Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 300/400
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81

106

107

82

Disegni Antichi

108

106
Alessio De Marchis
Napoli 1684 – Perugia 1752

108
Alessio De Marchis
Napoli 1684 – Perugia 1752

Paesaggio con case
matita rossa e nera e acquarello su
carta, mm. 245x370

Paesaggio con figura di pescatore
tempera su carta, mm. 200x330
Stima: 2.000/3.000

Stima: € 800/1.000
107
Scuola Napoletana, secolo XVII
Pastore con pecora, al verso Studi
di teste
inchiostro su carta, mm. 97x185
Provenienza:
Collezione E. Calando (Lugt 837)
Collezione J. Dupan (Lugt 1440)
Stima: € 300/500

Disegni Antichi

83

109

110

84
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111

109
Giuseppe Galliari (cerchia)

110
Anonimo secolo XX

Studio per scenografia teatrale
tempera su carta, mm. 137x213

Studio di interno
acquarello, tempera e collage,
mm. 300x480

Stima: € 200/300

Stima: € 200/300

111
Francesco Buonamici
Rimini 1692 – 1759
Lotto di sei studi di architetture
inchiostro e tempera su carta,
misure diverse
Stima: € 1.500/2.000
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85

112

112
Francesco Maffei
Venezia 1605 – Padova 1660
La Maddalena lava i piedi a Gesù
inchiostro e tempera su carta,
mm. 190x290
Stima: € 2.500/3.000

86
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113

113
Giovanni Battista Piazzetta
Pietrarossa 1682 – Venezia 1754
Madonna con Bambino e Santi,
al verso Studi di paesaggio
carboncino e biacca su carta,
mm. 226x230
Stima: € 5.000/6000
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87

114
Francesco Fontebasso
Venezia 1709 – 1769
Adorazione dei Magi
carboncino e biacca su carta, cm 485x373
Il riferimento principale di questo disegno di Francesco
Fontebasso, specie nella disposizione scenografica, è
alla stampa dell’Adorazione dei Magi di Tiepolo
risalente ai primi anni ‘50. Di stampo tiepolesco è
anche la luminosità : entra molta luce, i cieli si
spalancano, le architetture si aprono ad una
monumentalità di ispirazione veronesiana, riscontrabile
nelle opere di Fontebasso dalla metà del secolo, dal
momento dell’ impresa decorativa di palazzo Duodo a
Venezia avvenuta tra il 1745 e il 1750. Il particolare della
colonna sul gradone che dovrebbe reggere la
copertura della grotta richiama il Tiepolo di Palazzo
Labia (1745-50).
Una bella versione molto simile dello stesso soggetto si
trova nella collezione del Museo Correr di Venezia.
Stima: € 6.000/8.000
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89

115
Pietro Liberi
Padova 1614 – Venezia 1687
San Gerolamo in meditazione
inchiostro su carta, mm. 165x174
Provenienza:
Collezione Padre Resta
Collezione Sagredo
Collezione Borghese
Stima: € 1.200/1.500

115

116
Scuola Veneziana, secolo XVII
Scena di battaglia
matita ed inchiostro su carta,
mm. 135x195
Stima: € 400/500

116

90
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117

117
Gaspare Diziani
Belluno 1689 – Venezia 1767
Studio di due figure
inchiostro e matita su carta, mm. 215x260;
iscritto in basso a sinistra Gasparo Diciani
Bellunese Inv.
Stima: € 3.000/4.000
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118

119

118
Bartolomeo Nazari
Clusone 1699 – Milano 1758

119
Anonimo, secolo XVIII

Ritratto di Giovanni Ambrogio Migliavacca
matita nera, carboncino e biacca su carta,
mm 295x220
Stima: € 600/800

92
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Studio di nudo
carboncino su carta, m. 445x276
Stima: € 200/300

120

120
Fra Semplicio da Verona
Verona 1589 – 1654
Studio di frate seduto
matita nera e rossa su carta, mm. 320 x266
Provenienza:
Giuseppe Vallardi
Carlo Prayer
Stima: € 4.500/5.000

Disegni Antichi

93

121
Lazzaro Tavarone
Genova 1556 – 1641
Assunzione della Vergine
inchiostro e biacca su carta, mm. 200x220
Provenienza:
Collezione Aldega
Tradizionalmente considerato opera di Ventura
Salimbeni, come attestano le vecchie iscrizioni, il
foglio è stato riconosciuto al Tavarone da Mary
Newcome Schleier che ha notato come il disegno
sia uno studio preparatorio per la decorazione della
chiesa di Santa Maria della Passione a Genova.
Stima: € 1.500/2.000

121

122
Francesco Bartolozzi
Firenze 1725/’27 – Lisbona 1815
Scena storica
inchiostro su carta, mm. 200x272
Stima: € 600/800

122

123
Scuola Emiliana, secolo XVII
Trionfo di Galatea
matita ed inchiostro su carta,
mm. 139x195
Stima: € 200/300

123

94
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124

125

124
Scuola Bolognese, secolo XVII

125
Scuola Bolognese, secolo XVII

San Francesco inginocchiato
inchiostro e matita su carta,
mm. 185x120

Santa Lucia e Santa Caterina
matita su carta, mm. 307x207
Stima: € 1.000/1.500

Stima: € 1.000/1.200
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126

127

126
Scuola Milanese, secolo XVIII
Testa di Vergine
matita nera su carta, mm. 346x260
Stima: € 300/500

127
Giovanni Battista Della Rovere detto il Fiammenghino
Milano 1561 – 1630 ?
San Matteo
inchiostro, acquarello e biacca su carta, mm. 160x132
Provenienza:
Collezione Aldega
Stima: € 2.000/2.500

96
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128

128
Stefano Maria Legnani detto il Legnanino
Milano 1661 – 1713
Immacolata concezione
matita su carta, mm. 429x281
Al verso un disegno di altra mano eseguito
a matita rossa raffigurante Sant’Ambrogio
Stima: € 4.000/5.000
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129

130

98
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131

129
Fortunato Duranti
Montefortino 1787 – 1863

130
Giuseppe Sabatelli
Milano 1813 – 1843

131
Pier Leone Ghezzi
Roma 1674 – 1755

Studio di figure in un tempio
inchiostro e acquarello su carta,
mm. 147x192

Studio di profilo maschile e di mani
inchiostro su carta, mm. 210x310
firmato in basso a destra
GSabatelli

Ritratto di notabile
inchiostro su carta, mm. 242x184

Stima: € 400/500

Stima: € 500/600

Provenienza:
Collezione Bernasconi
Stima: € 4.000/5.000
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132 a)

132 b)

132
Ludovico Mattioli
Crevalcore 1662 – Bologna 1747
a) e b) Paesaggi con figure
penna ed inchiostro su carta
a) firmato in basso al centro Matthiolus
calamo f.
b) firmato in basso al centro Bonon.
calamo fecit
Stima: € 5.000/6.000
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133

133
Giovanni Paolo Pannini
Piacenza 1691 – Roma 1765
Studio per la probatica piscina
inchiostro su carta, mm. 160x220
Provenienza:
Collezione Ludwig Pollock, (bollo al verso, Lugt, n. 788b)
Il disegno è in relazione con il dipinto commissionato a
Pannini da Filippo V, re di Spagna, nel 1736 e tutt’oggi
conservato nella residenza reale della Granja
Stima: € 2.000/3.000
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134
Gaetano Gandolfi
San Matteo della Decima 1734 – Bologna 1802
Giuditta e la regina Ester
gessetto nero e bianco, mm. 420x310
Provenienza:
Dowells Phillips, Edimburgo, asta 22 gennaio 1957,
parte del lotto 121;
Londra, Colnaghi
Bibliografia:
P. Bagni, I Gandolfi: affreschi, dipinti, bozzetti, disegni,
Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1992, n. 672, p. 696.
Si tratta di uno studio per gli affreschi della cupola
della Chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna
eseguiti da Gaetano Gandolfi tra il 1777 e il 1779. Nello
specifico si tratta dello studio preparatorio per le figure di
Giuditta e della regina Ester, poste ai piedi del Re Davide.
Il disegno fa parte di un gruppo di tredici fogli, tutti
preparatori per la stessa cupola, contenuti in un album
che fu messo all’asta da Dowell Phillips in una vendita
di libri del 22 gennaio 1957. In un foglio volante inserito
nello stesso album figurava l’annotazione che era stato
comprato a Bologna nel 1873. L’album fu acquistato
dalla Galleria Colnaghi di Londra che disperse i fogli fra
diversi acquirenti.
Confrontando il disegno con altri bozzetti preparatori si
nota che le due figure di Giuditta e della regina Ester
furono inserite da Gandolfi soltanto al termine del
processo ideativo dell’affresco: infatti non compaiono
in quelli considerati la primissima idea di Gandolfi,
come nello studio oggi in collezione privata (cfr.
P. Bagni,1992, n. 661, p. 685) e in quello conservato a
Rouen, al Musée des Beaux Arts, inv. 975.4.1850.
Mentre compaiono nello studio conservato a
Stoccarda, alla Staatsgalerie, inv. II/396 e nel bozzetto
preparatorio oggi a Londra, alla Galleria Hazlitt,
considerato il più vicino alla stesura definitiva.
Stima: € 8.000/10.000

102 Disegni Antichi

134

Disegni Antichi 103

135

136

104 Disegni Antichi

137

135
Antonio Zucchi
Venezia 1726 – 1795
Paesaggio con pastori ed animali
inchiostro bruno su carta, mm.
262x360; firmato in basso a sinistra
Zucchi
Stima: € 1.500/2.000

136
Marco Marchetti detto Marco
da Faenza
Faenza ? – 1588
Studio di figure
inchiostro e acquarello, mm. 89x212
Provenienza:
Collezione R.Lamponi (Lugt 1760)
Collezione Vallardi (Lugt 1223)
Collezione Aldega

137
Scuola Milanese, fine secolo XVI
L'ultima cena
inchiostro e biacca su carta,
mm. 365x530
Provenienza:
Roma, Ciminiello Bianchi
Stima: € 6.000/8.000

Stima: € 1.200/1.500
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138
Lotto di due disegni
a) Scuola Bolognese, secolo XVIII
Frati in preghiera
inchiostro e acquarello su carta,
mm. 200x257
b) Scuola Veneziana, secolo XVIII
Scena di genere
inchiostro e acquarello su carta,
mm. 210x250
Stima: € 200/300
138 b)

139
Scuola Veneziana, secolo XVII
Scena di storia antica
inchiostro su carta, mm. 140x160
Provenienza:
Collezione Vallardi
Stima: € 1.000/1.200

139

140
Scuola Italiana, secolo XIX
Lotto di cinque disegni
soggetti, tecniche e misure diverse
Stima: € 200/300

140
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141

142

141
Scuola Francese, secolo XVIII

142
Jean Houper
Ginevra 1721 – 1786

Studio per un monumento
inchiostro e acquarello su carta,
mm. 166x104
Stima: € 300/400

Gentiluomo al tavolo
matita nera su carta, mm. 430x290
Stima: € 300/400
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143

144

143
Belisario Corenzio
? 1558 – Napoli, post 1646

144
Francesco De Mura
Napoli 1696 – 1782

Studio per una pala
inchiostro ed acquarello su carta,
mm. 240x195

Scena Biblica
inchiostro, acquarello e biacca su
carta, mm. 440x295

Stima: € 800/1.000

Stima: € 4.000/5.000
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145

145
Gaspare Traversi
Napoli 1722 circa – Roma 1770
Scena di genere
matita su carta, mm. 195x264
Stima: € 1.500/2.000
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146
Alessio Gimigniani (attribuito)
Pistoia 1567 – Roma 1661
Tre figure inginocchiate
penna e inchiostro su carta, mm. 118x144
Provenenienza:
Collezione Principe Johan Georg von Sachsen
K. Meissner Galleries, Monaco di Baviera
Collezione Norbert H.L. Roessler
Bibliografia:
Tuscan Drawings, XV – XIX century, a cura di M.
Aldega, M. Gordon e M. Chappell, New York 2000, fig.
54, p. 124
Stima: € 600/800
146

147
Ciro Ferri (attribuito)
Roma 1634 – 1689
Studio per la fucina di Vulcano
matita nera su carta, mm .205x275
Nel lotto è compresa anche l’incisione di Cornelius
Bloemart dall’affresco di Pietro da Cortona relativo allo
stesso soggetto.
Stima: € 2.000/2.500

147

148
Scuola Neoclassica
La resurrezione di Lazzaro, al verso Studi per la figura
di Cristo
inchiostro su carta, mm. 270x400
Stima: € 300/500

148
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149

149
Tommaso Conca
Gaeta, circa 1750 – Roma 1715
Storia di Ercole
inchiostro, acquarello e biacca su
carta, mm. 227x335
Stima: € 800/1.000
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150
Scuola Veneta, fine secolo XVIII
Paesaggio con villaggio di
campagna
inchiostro su carta, mm. 261x389
Stima: € 200/300

150

151
Scuola Veneziana, secolo XVIII
Scena mitologica
matita e pennellino su carta, mm.
230x290
Stima: € 400/500

151

152
Scuola Italiana, XIX secolo
a) Veduta di Paestum
acquarello, mm. 222x338
b) Studio di architettura
china matita e acquarello,
mm. 374x498
Stima: € 300/500

152 a)
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153

154

153
Franz Edmund Weirotter
Innsbruck 1730 – Vienna 1771

154
Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova 1762 – Milano 1844

Assalto di briganti
inchiostro e acquarello su carta,
mm. 185x160 datato al verso 1766

Chiesa di campagna
carboncino su carta, mm. 242x180

Provenienza:
Collezione Calando
Stima: € 400/500

Il foglio proviene da un album di disegni smembrato
negli anni ’70 e disperso in diverse vendite
effettuate a Roma e a Londra dalla Christie’s e dalla
Sotheby’s.
Stima: € 600/800
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155

156

155
Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova 1762 – Milano 1844
Famiglia di pescatori
inchiostro su carta, mm. 189x145 firmato in basso
a destra Bison
Provenienza:
Collezione Santo Varni
Stima: € 600/800
156
Pietro Benvenuti
Arezzo 1779 – Firenze 1844
Studio di nudo, al verso Scena storica
matita e biacca su carta, mm. 565x385
Provenienza:
Carlo Trayer (Lugt 2044)
Svizzera, collezione Felix Bernasconi
Stima: € 600/800
157
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158

157
Anonimo Neoclassico
Sabba infernale
inchiostro su carta, mm. 295x208
Stima: € 300/400

158
Andrea Appiani
Milano 1754 – 1817
Studio di figura in piedi e studi di
teste
matita rossa su carta, mm. 350x228
Provenienza:
Carlo Prayer (Lugt 2044)
Svizzera, collezione Felix
Bernasconi
Stima: € 1.800/2.000
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159

160
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161

162

159
Carlo De Simone
Attivo a Milano nel corso del XVIII secolo

161
Fortunato Duranti
Montefortino 1787 – 1863

Giudizio di Paride
inchiostro bruno e acquarello su carta, mm. 375x540; firmato
e datato in basso al centro Carlo De Simoni Milan Inv. 1787

Sacra famiglia davanti a un castello
inchiostro e acquarello su carta, mm. 205x165
Stima: € 500/600

Provenienza:
Roma, Marcello Aldega
Bibliografia:
Italian Drawings 1700 – 1863, Roma 1989, p. 58, n. 43
Stima: € 2.000/3.000
160
Pietro Benvenuti
Arezzo 1769 – Firenze 1844
Il Parnaso
inchiostro su carta, mm. 230x325 firmato in basso a sinistra
Benvenuti inv.

162
Pietro Antonio Novelli
Venezia 1729 – 1804
Studio di pala
inchiostro su carta, mm. 402x274
Al basso in centro la scritta Pala per Codenigo
fatta in Agosto 1803
Stima: € 1.500/2.000

Stima: € 400/600
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163 a)

163 b)
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164

163
Luigi Bugatto
Attivo nel XIX secolo

164
Giacomo Guardi (attribuito)
Venezia 1764 - 1835

a) Canal Grande con la Punta della dogana b) Venezia,
Riva degli Schiavoni
tempera su carta applicata su cartoncino, mm. 125x185

Venezia. Il vecchio porto
tempera ed acquarello su carta,
mm. 193x316

Stima: € 1.000/1.200

Stima: € 5.000/6.000
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165
Scuola Neoclassica
a) Sette fogli con studi di vasi e fregi b) Sei fogli con
studi dalle Stanze Vaticane
inchiostro ed acquarello su carta, misure diverse
Stima: € 200/300

165

166
Scuola Romana, XIX secolo
Parco con statue
matita su carta, mm. 230x335
Stima: € 700/800

167
Lotto di quattro disegni

166

a) Francesco Baratta (attribuito)
Scena storica
inchiostro e acquarello, mm. 90x275
b) Carlo Loth (attribuito)
Baccanale
inchiostro e biacca su carta, mm. 190x251
c) Anonimo Secolo XIX
Studio di nudo
carboncino e biacca su carta, mm. 445x270
d) Scuola Bolognese, secolo XVII
Testa di giovane
matita su carta, mm. 270x175
Provenienza:
Collezione Mattias Palakovic
Stima: € 800/1000

167 b)
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168
Scuola Francese, secolo XVIII
Capriccio con rovine
inchiostro e acquarello su carta, mm. 240x357
Stima: € 600/800

168

169
Jean Aubert
Parigi 1824 – 1906
Studi di contadina
matita e biacca su carta, mm. 315x422; siglato J.A.
in basso al centro
Stima: € 300/400

169

170
Scuola Italiana, secolo XVIII / XIX
Lotto di sei disegni
soggetti, tecniche e misure diverse
Stima: € 200/300

170
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171

171
Anonimo, secolo XIX

172

172
Anonimo, Secolo XIX

Pappagallo su un cuscino
tempera su carta, mm. 420x310

Rocca
inchiostro su carta, mm 318x207
firmato in basso a destra Ferrazzi

Stima: € 1.000/1.500

Stima: € 1.500/2.000
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173

173
Vittorio Raineri
Uccelli fantastici
tempera su carta, mm. 635x310
Stima: € 1.200/1.500
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174

174
Ferruccio Ferrazzi
Roma 1891 – 1978
Vecchia seduta
inchiostro su carta, mm. 218x278
Stima: € 1.200/1.500
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175

176

175
Ferruccio Ferrazzi
Roma 1891 – 1978

176
Domenico Morelli
Napoli 1823 – 1901

Busto di donna
inchiostro su carta, mm 318x207
firmato in basso a destra Ferrazzi

Figura di Albanese
inchiostro su carta, mm. 490x310
firmato in basso a destra D. Morelli

Stima: € 1.500/2.000

Stima: € 1.500/2.000
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201

201
Flaminio Allegrini
Cantiano 1587 (?) – ? 1663 (?)
La battaglia di Clavjio
olio su tavola, cm. 49x69
Flaminio Allegrini si formò a Roma nella bottega del
Cavalier d’Arpino; nel corso degli anni ’20 e ’30
ricevette importanti incarichi tra cui la decorazione di
alcune stanze in Palazzo Aldobrandini (oggi Chigi) a
Roma e quella del Casino del Giardino nel palazzo di

Montecavallo. La sua conoscenza è oggi limitata
essenzialmente alle opere a destinazione ecclesiastica
come i lavori per il Duomo di Savona e quelli per i
Santi Cosma e Damiano a Roma. Notevole importanza
assume dunque il ritrovamento di questa tavola che
può essere confrontata con due tondi con episodi della
Gerusalemme liberata passati all’asta Christie’s, Londra
del 10 luglio 1998, lotto 246.
Stima: € 20.000/25.000
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202
Scuola Lombarda, secolo XVI
a) e b) Due tavolette da soffitto
raffiguranti animali fantastici
tavola, cm. 19x38
Stima: € 4.000/5.000

202

203
Scuola Lombarda, secolo XVI
a) b) e c) Tre tavolette da soffitto
raffiguranti personaggi fantastici
tavola, cm. 19x38
Stima: € 6.000/8.000

203

204
Scuola Bolognese, secolo XVII
Il ratto di Europa
olio su tela, cm. 48x96
Stima: € 4.000/5.000

204
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205

206

205
Nicolas Maes (bottega)

206
Alessandro Longhi (cerchia)

Ritratto femminile
olio su tela, cm. 112x88

Ritratto di dama
olio su tela, cm. 84x64,5

Stima: € 6.000/8.000

Stima: € 10.000/12.000
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209

207
Antonio Travi detto il Sestri
Sestri Ponente 1608 – 1665

209
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Paesaggio con danza di contadini
olio su tela, cm. 75x120

Scena popolare in un paesaggio
romano
olio su tela, cm. 76x101,5

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 6.000/8.000

208
Michele Pagano
Napoli 1697 – 1732
Paesaggio con figure
olio su tela, cm. 36x63
Stima: € 6.000/8.000
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210 a)

210 b)

210
Scuola Napoletana, secolo XVII
a) e b) Vaso di fiori
olio su tela, cm. 55x45
Stima: € 15.000/20.000
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211

211
Scuola Fiamminga, secolo XVII
Vaso di fiori
olio su rame, cm. 44x33
Il dipinto, come gentilmente segnalato dal Professore
Fred Meijer, è una copia da una composizione di Simon
Verelst conservata all’Ashmolean Museum di Oxford
(inv. N. A 611).
Stima: € 15.000/20.000
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212

212
Giovanni Maria Scupola
Documentato in Puglia alla fine del XV secolo
Crocefissione
tavola, cm. 13x18
Giovanni Maria Scupola è un artista ancora poco noto
attiva ad Otranto nei decenni a cavallo tra Quattro e
Cinquecento; le sue opere recentemente studiate da
Esther Moench (Le lettre e le trait. Propos sur Giovanni
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Maria Scupola, in”Bulletin de la sociétè Schongauer à
Colmar” 1987, pp. 72-79) mostrano, pur a una data così
avanzata, un linguaggio ancora fortemente radicato
nella tradizione bizantina. Sue opere si trovano al
Museo di Bologna, alla Pinacoteca Provinciale di Bari
e al Musée d’Unterlinden di Colmar dove è conservato
un trittico portatile vicinissimo per soluzioni stilistiche
all’opera qui esposta.
Stima: € 15.000/20.000
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213

213
Scuola Senese, secolo XVI
Figura di Santa con devota
olio su tavola, cm. 125x82
Stima: € 18.000/22.000
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214
Cristoforo Moretti
Documentato in Lombardia e in Piemonte dal 1451 al
1485 circa
Crocefissione
tempera su tavola, cm. 104x60
Provenienza:
Roma, collezione Jandolo
Finarte, Milano, 17 maggio 1979, lotto 45
Bibliografia:
M. Natale, Museo Poldi Pezzoli. Dipinti, Milano 1982,
p. 70; F. Todini, Il Polittico degli Zavattari in Castel
Sant’Angelo, Roma 1984, p. 62; M. Natale in Arte in
Lombardia tra Gotico e Rinascimento, catalogo della
mostra a cura di M.Boskovits, Milano 1988,
pp. 160 –163
A distanza di quasi trent’anni dall’asta Finarte
ricompare sul mercati questa Crocefissione, una delle
rarissime opere su tavola rimaste a testimoniare la
cultura gotica in Lombardia. Originario di Cremona
Cristoforo Moretti è documentato a partire dal 1451 a
Milano dove lavora per i Borromeo e per la Corte
Ducale. La nostra conoscenza dell’artista è limitata
quasi solo al polittico eseguito verso la metà degli anni
’60 per la cappella di San’Aquilino in San Lorenzo, oggi
diviso tra il Museo Poldi Pezzoli di Milano e la
Fondazione Longhi di Firenze, un’opera in cui Cristoforo
si mostra ancora strettamente legato ai modi di
Mchelino da Besozzo e della cultura tardo-gotica che
proprio alla corte di Gian Galeazzo Visconti aveva
vissuto uno dei momenti di maggior fasto.
La stessa “eleganza torpida e sonnacchiosa, bordata
d’oro e di ermellino” di cui parlava Roberto Longhi a
proposito delle figure del polittico di Sant’Aquilino si
ritrova nei tre figure principali e nei due elegantissimi
angeli di questa Crocefissione che, come già
suggerivano sia Filippo Todini sia Mauro Natale
(rispettivamente 1984, p. 62 e 1988, p. 162), dovrebbe,
proprio per i suoi tratti fortemente gotici, occupare il
primo posto nel catalogo del pittore cremonese
collocandosi verso il 1450.
Stima: € 75.000/90.000
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215
Marco da Oggiono
Documentato in Lombardia e in Liguria dal 1490 al
1524 circa
San Domenico
olio su tavola, cm. 112x42
L’inedita tavola qui presentata si colloca nella piena
maturità di Marco da Oggiono prima della svolta in
senso manierista che caratterizza le opere estreme
dell’artista.
Particolarmente vicine all’opera qui presentata
appaiono le tavole del disperso polittico francescano di
Maleo dipinto da Marco verso il 1518 ed oggi diviso tra
diversi musei (Parigi, Musée du Louvre; Milano,
Pinacoteca di Brera; Milano, Galleria Arcivescovile).
Vi compare lo stesso modo di trattare il panneggio con
linee dure ed incisive e un uso più netto del
chiaroscuro lontano dai modi delle opere della prima
giovinezza dove più evidente era la componente
leonardesca ora superata da Marco che risente in
maniera evidente dell’influsso di Bramantino e della
grafica nordica, nel secondo decennio ormai ben
conosciuta in tutto il Nord Italia.
Stima: € 25.000/30.000

215
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216

216
Isidoro Bianchi
Campione d’Italia 1581 – 1662
Salita al Calvario
olio su tela, cm. 77x81
Stima: € 10.000/12.000
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217
Tommaso
Attivo a Firenze tra il 1480 e il 1520 circa
L’Annuncio a Zaccaria
olio su tavola, cm. 20,2x43,6
Provenienza:
Luigi Bellini, Firenze
Agnew’s, Londra
Esposizioni:
Kings Lynn, Fermoy Art Gallery, Renaissance Painting in
Tuscany, 21 luglio – 4 agosto 1973
Bibliografia:
G. Dalli Regoli, Lorenzo di Credi, Cremona 1966, pp. 116,
192
Sotto il nome di “Tommaso” Bernard Berenson ha
raggruppato un gruppo di opere a partire dalla pala con
la Madonna con il Bambino tra i Santi Giovanni
Evangelista e Gerolamo posta sul all’altare della prima
cappella di destra del coro della chiesa di Santo Spirito
a Firenze. L’anonimo pittore, noto nella letteratura
anche con il nome di Maestro della Conversazione di
Santo Spirito si formò probabilmente nel penultimo
decennio del Quattrocento nella bottega di Botticelli
per poi passare in quella di Lorenzo di Credi con cui
dovette collaborare a lungo; per lui sia Berenson sia la
Dalli Regoli hanno proposto l’identificazione con il
pittore Giovanni Cianfanini (Firenze 1462 – 1542) noto
però solo dai documenti che testimoniano la sua attività
nel 1480 al fianco di Botticelli e nel 1523 con Lorenzo di
Credi, proposta che attende ancora la conferma con il
ritrovamento di un’opera riferibile con certezza alla
mano del Cianfanini.
Stima: € 20.000/25.000
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218

218
Scuola Lombarda, secolo XVII
Due musici
olio su tela, cm. 70x90
Stima: € 10.000/15.000
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219

219
Scuola Romana, secolo XVI
Ritratto del Cardinale Giovanni Poggio, arcivescovo di Tropea
olio su tela, cm. 123x96
In alto a destra lo stemma della famiglia Del Monte a cui
apparteneva papa Giulio III sormontato dal cappello cardinalizio.
Sotto la scritta Ioannes Podius a Iulio III C(ardinalis) C(reatus)
MDLI
Stima: € 12.000/15.000
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220
Callisto Piazza
Lodi, circa 1500 - 1562
Compianto sul Cristo morto
tempera su tavola, cm. 75x77
Il dipinto, inedito, è stato riconosciuto a Callisto Piazza
da Mario Marubbi in una approfondita comunicazione
scritta ai proprietari. L’opera riviste una grande
rilevanza storica in quanto costituisce con ogni
probabilità la più precoce testimonianza dell’attività di
Callisto Piazza di poco successiva allo spostamento
dalla natia Lodi a Brescia. Evidente vi è l’influsso di
Romanino, l’artista che giocò il ruolo di maggior rilievo
per la formazione di Callisto, documentato a Brescia dal
1523 al 1529.
Ai primi anni bresciani spettano la Madonna adorante
il Bambino della Pinacoteca Tosio Martinengo e il
Trittico di collezione privata, entrambi datati 1524;
rispetto a queste opere ancora più marcato ed evidente
appare qui l’impronta del Romanino come mostrano
l’intensa espressività dei personaggi che affollano
questa Deposizione e il clima fortemente drammatico,
quasi anticlassico che anima l’intera composizione.
Esemplari in questo senso la figura della Maddalena
colta con le barccia allargate in un gesto di
disperazione e quelle di Nicodemo e di Giuseppe di
Arimatea che sorreggono il corpo di Gesù chiudendo ai
due lati la composizione.
Un omaggio a Romanino, ma anche un tratto
assolutamente tipico di Callisto che si troverà in tutta la
produzione matura del pittore lodigiano, è la
straordinaria natura morta in primo piano con i chiodi ,
la corona di spine, il cesto di vimini e le ampolle con gli
unguenti, un brano che ben meriterebbe di figurare in
quella longhiana galleria di immagini della realtà che
per tutto il Cinquecento si estende da Foppa a
Caravaggio e che costituisce, secondo quanto scriveva
il grande studioso, il tratto distintivo della cultura
lombarda.
Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99
Stima: € 60.000/80.000
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Scuola Romana, fine secolo XVI
Sacra Famiglia
olio su tela, cm. 169x125
Stima: € 6.000/8.000
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Denys Calvaert
Anversa 1540 – Bologna 1619
Santa Cecilia
olio su tela, cm. 150x115
Stima: € 18.000/22.000
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Francesco Gessi
Bologna 1588 – 1649
Madonna con il Bambino, San Giovannino e Santa
Barbara
olio su tela, cm. 87x103,5
Provenienza:
Vignola, collezione gruppo Nadini S.p.A.
Porro & C., Milano, 12 ottobre 2004, lotto 213
Il dipinto, inedito, si colloca nella piena maturità del
pittore bolognese, probabilmente a una data prossima
al 1630, quando più netta ed evidente si fa
l’assimilazione del Gessi dei modelli reniani.
Particolarmente vicina, sia nell’impaginazione, sia nella
stesura pittorica brillante e luminosa, risulta la Sacra
Famiglia con angeli musicanti della Pinacoteca
Nazionale di Bologna.
Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99
Stima: € 50.000/60.000
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Paul Brill (bottega)
Tempesta
olio su tela, cm. 112x212
Stima: € 8.000/10.000
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Jacob Isaacz Van Swanenburgh
Leida 1571 circa – 1638
Proserpina condotta all’Inferno
olio su tela, cm. 78,5x123,5
Provenienza:
Roma, Galleria Cesare Lampronti
Finarte, Milano, 4 aprile 1989, lotto 197
Bibliografia:
La figura nella pittura di genere, catalogo a cura
di G.Sestieri, Roma 1985, pp. 10-11
Stima: € 40.000/50.000
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Polidoro Lanciani
Documentato a Venezia dal 1514 a l 1565
Madonna con il Bambino
olio su tavola, cm. 51x41
Stima: € 12.000/15.000
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Bernardo Strozzi
Genova 1581 – Venezia 1644
La Maddalena
olio su tela, cm. 72x57,5
Bibliografia:
L.Mortari, Bernardo Strozzi, Roma 1995,p. 204
Il dipinto è collocato dalla Mortari negli ultimi anni del periodo veneziano dello
Strozzi in prossimità delle Virtù teologali della collezione Donà delle Rose.
Stima: € 25.000/30.000
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Giovanni Battista Langetti
Genova 1635 – Venezia 1676
Testa di vecchia
olio su tela, cm. 62x51
Il dipinto, inedito, è stato riferito a Giovanni Battista
Langetti del Professore Filippo Pedrocco in una
comunicazione scritta ai proprietari del 29 luglio 2003.
Il Pedrocco ricorda come termini di confronto le due
tele con una figura femminile con sfera armillare, una
in collezione privata genovese e una in collezione Vicoli
Pascali a Fermo (cfr. M. Stefani Mantovanelli, Giovanni

156 Dipinti Antichi

Battista Langetti, in “Saggi e Memorie di Storia
dell’Arte” 1990, pp. 41 -105). I tre dipinti, tutti collocabili
nel periodo veneziano del Langetti, fanno parte di
quella gallerie di eroi e figure, quasi sempre ritratti a
mezzo busto a cui era già nel Seicento legata la fama
del Langetti.
Il dipinto sarà incluso nella monografia del Langetti di
prossima pubblicazione a cura di Marina Stefani
Mantovanelli.
Stima: € 10.000/15.000
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Niccolò Cassana
Venezia 1659 – 1713
Autoritratto dell’artista
olio su tela, cm. 71,5x59
Stima: € 15.000/20.000
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Philip Peter Roos detto Rosa da
Tivoli
Francoforte 1657 – Roma 1706
Cane con armenti
olio su tela, cm. 99x116

232
Scuola Veneta, secolo XVII
Cristo e l’adultera
olio su tela, cm. 141x181
Stima: € 10.000/15.000

Stima: € 8.000/10.000
231
Scuola Napoletana, secolo XVII
Baccanale
olio su tela, cm. 79x109
Stima: € 5.000/6.000
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Francesco Vanni
Siena 1580/’82 - 1610
La Maddalena
olio su tela, cm. 78x64,5
A partire dalla metà degli anni ’80 la pittura di
Francesco Vanni compie un profondo mutamento
assimilando e rielaborando in modo sempre più
evidente la lezione del Barocci di cui aveva potuto a
lungo studiare la Madonna del popolo nella vicina
Arezzo. Questa svolta porta a una pittura raffinatissima
fatta di colori cangianti, di rapidi trapassi luminosi e di
forme dolcemente atteggiate esemplificate
dall’Annunciazione eseguita per la Basilica dei Servi,
un’opera che rimarrà un modello per tutto l’ambiente
senese fino agli inizi del Seicento.
Allo stesso momento della pala dei Servi spetta l’inedita
Maddalena qui presentata, anch’essa un esempio
quasi da manuale dell’interpretazione del Vanni dei
modelli barocceschi, in cui ritorna la stessa gamma
cromatica giocata sui rosa cangianti delle vesti dei due
protagonisti della pala senese.
La svolta in senso baroccesco del Vanni porterà a livelli
altissimi la fama dell’artista richiesto negli ultimi due
decenni della sua vita di commissioni per tutta l’Europa
cattolica, commissioni che culmineranno (1603) in
quella ambitissima per la Caduta di Simon Mago per la
Basilica di San Pietro.
Stima: € 40.000/50.000
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Francesco Lupicini
Firenze, 1590 circa – Saragozza, post 1652
L’assunzione della Maddalena
olio su tela, cm. 121,5x101
È solo con gli studi degli ultimi decenni che si è potuto
ricostruire e valutare la personalità di Francesco
Lupicini a lungo confuso con il fratello o cugino
Giovambattista. A Francesco spettano sicuramente due
opere: la Caduta della manna della chiesa del Carmine
a Pistoia terminata per il Natale del 1625 e la Marta che
rimprovera Maria del Kunsthistorisches Museum di
Vienna ricordata già nel 1659 nella collezione
dell’Arciduca Leopoldo Guglielmo con la corretta
attribuzione.
La Marta e Maria costituisce insieme all’inedita tela qui
presentata, similissima al dipinto viennese per soluzioni
stilistiche, il capolavoro dell’artista e chiarisce a una
data prossima al 1630 la posizione stilistica del Lupicini
nell’ambiente artistico fiorentino: formatosi sui modelli
del Cigoli e di Cristofano Allori il Lupicini prosegue una
tradizione basata sul primato del disegno lontana dai
fasti e dagli splendori tonali della pittura più in voga
nella Firenze dell’epoca rappresentata da Bilivert e
Furini. Proprio l’eleganza del disegno e l’impiego di una
gamma cromatica dai toni freddi e preziosi sono le note
distintive dell’opera qui presentata, un’opera che fa
comprendere l’importanza del Lupicini nel panorama
fiorentino dell’epoca e il ruolo che, accanto ad artisti
come Gregorio Pagani, dovette giocare per quegli
esponenti della generazione più giovane come Lorenzo
Lippi e Giovanni Martinelli che intesero riproporre una
pittura spiccatamente fiorentina basta sul primato del
disegno.
Stima: € 80.000/100.000
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Scuola Romana, secolo XVII
Paesaggio
olio su tela, cm. 35x35
Stima: € 2.000/3.000

237
Pietro Olivero
Torino 1680 – 1755
Festa paesana
olio su tela, cm. 61x116
Stima: € 20.000/30.000

236
Scuola Romana, secolo XVII
Paesaggio
olio su tela, cm. 74x98
Stima: € 6.000/8.000
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Johann Wilhelm Baur
Strasburgo 1607 - Vienna 1642
Scena di genere
olio su tela, cm. 62x83
Sul monumento l’iscrizione Filippus IIII DI GRA REX
L’opera è una rara testimonianza della produzione di
Baur come paesaggista. La fama di Baur è legata
soprattutto alle celebri miniature raffiguranti le ville e i
parchi della Roma contemporanea come la veduta di
Villa Borghese ancor’oggi conservata alla Galleria
Borghese.
In quest’opera Baur sembra guardare ai modelli di
Agostino Tassi, il cippo sulla sinistra è infatti quasi una
citazione dal Tancredi di fronte alla tomba di Clorinda
del Tassi (cfr. L. Cavazzini, Towards a chronology of
Agostino Tassi, in “The Burlington Magazine” 2002,
pp. 396-408 fig. 12) ma la dedica a Filippo IV sul cippo fa
ritenere che l’opera sia stata eseguita durante il
soggiorno a Napoli, all’epoca possedimento spagnolo.
Nel capoluogo partenopeo Baur è testimoniato dal
1631, una sua celebre incisione è infatti dedicata
all’eruzione del Vesuvio avvenuta il 16 dicembre di
quell’anno, al 1633 quando si trasferisce a Roma.
Stima: € 30.000/40.000
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Jean Miel
Anversa 1599 – Torino 1663
La raccolta delle lumache
olio su tela, cm. 33x43
Nello studio che accompagnava l’opera in occasione
della sua esposizione presso la galleria Pallesi di Roma
Ludovica Trezzani notava gli stretti legami che
intercorrono tra il dipinto e il Riposo nei campi del
Musé des Beaux Arts di Béziers. Quest’ultimo, datato
1642, documenta la vicinanza all’inizio del quinto
decennio del Seicento tra Jan Miel e Michelangelo
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Cerquozzi che proprio in quegli anni iniziava ad
affiancare alla sua produzione di battaglista quella di
pittore di bambocciate.
Anche l’insolito soggetto del dipinto rimanda a dipinti
del Cerquozzi a partire dalla celebre Raccolta delle
lumache di collezione privata romana (cfr. L. Laureati,
s.v. Michelangelo Cerquozzi, in La Natura morta in
Italia, a cura di F. Zeri, Milano, 1989, pp. 754-758) a
riprova di come i due artisti operassero a stretto
contatto.
Stima: € 18.000/22.000
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Hermann Van Swanewelt
Worden 1600 circa – Parigi 1655
Tobia e l’angelo
olio su tela, cm. 70x92
Stima: € 15.000/20.000
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Andrea Vaccaro
Napoli 1604 – 1670
Il miracolo del cieco nato
olio su tela, cm. 95x155
Si ringrazia il Professor Nicola Spinosa
che ha confermato l’attribuzione del
dipinto.
Stima: € 15.000/20.000
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Giacomo Farelli
Roma 1624 – Napoli 1706
Il Martirio di San Pietro
olio su tela, cm. 176x127,5
L’attribuzione dell’opera a Giacomo Farelli è stata
proposta dal Professor Nicola Spinosa che qui
ringraziamo.
Stima: € 18.000/22.000
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Giovanni Battista Caracciolo
Napoli 1578 - 1635
La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre
olio su tela, cm. 140x100
Il dipinto, ascritto nella collezione di provenienza a
Filippo Vitale, è stato riconosciuto a Battistello
Caracciolo dal professor Nicola Spinosa che qui
ringraziamo per i suggerimenti nella stesura della
scheda.
L’opera si colloca nell’ultimo periodo del lungo
percorso del pittore napoletano, verso il 1630, quando
Battistello, superata la fase di stretta adesione ai
modelli del Caravaggio, elabora un nuovo linguaggio
fatto di tinte schiarite e di composizioni estremamente
articolate. Si tratta di un fare pittorico che, come più
volte ha sottolineato la critica da un lato guarda alla
grande tradizione del secolo precedente – si sono fatti,
a questo proposito, spesso i nomi del Pontormo e del
Bronzino – dall’altro inaugura a Napoli la stagione del
Barocco (su questo momento cfr. S.Causa, Battistello,
in Battistello Caracciolo eil primo naturalismo a Napoli,
catalogo della mostra acura di F. Bologna, Napoli 1991,
pp.196 –204). È il momento di opere come gli affreschi
della cappella dell’Assunta nella Certosa di San
Martino o di quelli dell’Oratorio dei Nobili dove il
vorticare di angeli nel riquadro centrale con la Nascita
della Vergine non può non ricordare la parte superiore
della paletta qui presentata.
D’altra parte il crudo realismo con cui Battistello
raffigura i corpi dei progenitori collega la Cacciata ai
dipinti degli anni precedenti e ad opere come la
Madonna delle anime purganti tra i Santi Francesco e
Chiara della chiesa di Santa Chiara a Nola, solitamente
datata all’inizio degli anni ’20 (si veda la scheda di
S. Causa in F. Bologna, 1991, p. 237) che, anche come
struttura compositiva può essere considerato il
precedente diretto dell’opera qui presentata.
Stima: € 60.000/80.000
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244
Scuola Fiamminga, secolo XVII

246
Agostino Tassi (cerchia)

Scena di genere
olio su tela, cm. 33x41

Il Sacrificio di Isacco
olio su tela, cm. 75x96

Stima: € 6.000/8.000

Stima: € 10.000/12.000

245
Francesco Graziani
Attivo a Roma e a Napoli tra la fine
del ’600 e l’inizio del ’700
Battaglia
olio su tela, cm. 29,5x45
Stima: € 6.000/8.000
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Giacomo Cavedone
Sassuolo 1557 – 1660
San Girolamo
olio su tela, cm. 119x93
Il dipinto è stato riconosciuto a Giacomo Cavedoni dal Professore Daniele
Benati in una comunicazione scritta ai proprietari del 31 ottobre 2003.
Lo studioso colloca l’opera nella fase più avanzata del lungo percorso
dell’artista, in prossimità di opere come le tele della parrochiale di Sassuolo
in cui è più evidente l’influenza di Guido Reni.
Stima: € 18.000/20.000
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Paolo Antonio Barbieri
Cento 1603 – Bologna 1649
Frate elemosiniere
olio su tela, cm. 101x79
Stima: € 20.000/25.000
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Francesco Rustici (attribuito)
Siena 1592 – 1626
San Sebastiano curato da Sant’Irene
olio su tela, cm. 98x130
Stima: € 35.000/45.000
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Lionello Spada
Bologna 1576 – Parma 1622
Deposizione
olio su tela, cm. 126x161
Provenienza:
Imola, collezione Vignini
Bibliografia:
M. Pirondini, Leonello Spada (1576 – 1622),
Reggio Emilia 2002, pp. 122 -123

Il dipinto si colloca, secondo quanto scrive il Pirondini
nella sua monografia, verso la metà degli anni ‘10
quando, dopo il soggiorno romano, più evidente è
l’influenza caravaggesca. Allo stesso momento
appartiene uno dei dipinti più celebri del pittore
bolognese: la Risurrezione del figlio della vedova di
Naim della collezione della Cassa di Risparmio di
Reggio Emilia.
Della composizione qui presentata si conosce una
replica con significative varianti un tempo in deposito
presso palazzo Chigi a Roma ma oggi dispersa.
Stima: € 20.000/30.000
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Giuseppe Recco
Napoli 1634 – Alicante 1695
Natura morta con piatto di dolciumi
olio su tela, cm. 78x102
Per più di un trentennio Giuseppe Recco è l’indiscusso
protagonista del genere della natura morta a Napoli: la
sua attività è vastissima e abbraccia tutte le diverse
tipologie del genere: dalla composizione di fiori a quella
di pesci, dagli interni di cucina alle composizioni di
cristalli, argenti e porcellane. Già in vita la sua fama
dovette essere vastissima tanto che lo stesso Luca
Giordano lo volle spesso come suo collaboratore e che,
alla fine della sua carriera, fu chiamato alla corte
spagnola da re Carlo II.
Il percorso di Giuseppe Recco è stato a più riprese
indagato da Roberto Middione (in La Natura Morta in
Italia, a cura di F. Zeri, Milano 1989, pp. 903-911 e più
recentemente in Natura morta italiana tra Cinquecento
e Settecento, a cura di M. Gregori, Milano 2002,
pp. 208-213) che ne ha chiarito la cronologia e lo
sviluppo. Nella piena maturità del pittore napoletano,
verso il 1680 si colloca quest’inedita composizione di
natura morta in cui ritornano alcuni degli elementi tipici
del pittore; tra le opere più prossime va ricordata la
Natura morta già presso la galleria Sapori di Spoleto
dove ritornano diversamente composti moti degli
elementi qui presenti.
Stima: € 50.000/60.000

180 Dipinti Antichi

126-183 porro 31 dipinti

30-10-2006

11:53

Pagina 181

251

Dipinti Antichi 181

126-183 porro 31 dipinti

30-10-2006

252

182 Dipinti Antichi

11:53

Pagina 182

126-183 porro 31 dipinti

30-10-2006

11:53

Pagina 183

252
Massimo Stanzione
Orta di Atella 1585 – Napoli 1658
Sant’Agata visitata dagli angeli
olio su tela, cm. 145,5x191 siglato in basso a
destra EQ MX
Alla passione di Sant’Agata, la protettrice di Catania
martirizzata nel IV secolo, Massimo Stanzione ha
dedicato alcuni dei sui dipinti più celebri dalla
giovanile pala di Capodimonte alla Sant’Agata in
carcere, anch’essa conservata nelle collezioni del
museo napoletano, opera della piena maturità
(cfr. S. Schütze – T.C. Willette, Massimo Stanzione.
L’opera completa, Napoli 1992, pp. 190, 213-214).
A questa serie di opere va ora aggiunta quest’inedita
Sant’Agata in carcere, da collocarsi, come conferma il
professor Nicola Spinosa, nella prima maturità del
pittore verso il finire del terzo decennio. È il momento
in cui lo Stanzione si afferma sulla scena napoletana
con un linguaggio nuovo in cui amalgama il
naturalismo di Caravaggio e dei suoi seguaci
napoletani e gli influssi dei pittori stranieri presenti a
Napoli, soprattutto Simon Vouet e Guido Reni con i
modelli della sua prima formazione tardo-manierista.
A questi anni spettano il Martirio di Sant’Agata di
Capodimonte in cui la composizione e il drammatico
taglio e la luce sono un evidente omaggio alla
Flagellazione del Caravaggio, l’adorazione dei Pastori
per la Certosa di San Martino, la prima commissione
pubblica importante a Napoli, e, verso la fine del
decennio, la Sant’Agata qui presentata vicinissima
per stesura pittorica e soluzioni compositive alla
Susanna e i vecchioni dello Städelsches Institut di
Francoforte (cfr. S. Schütze –T.C. Willette, 1992, p. 194).
Opera con licenza di libera circolazione.
Stima: € 200.000/250.000
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253
Nicola Malinconico
Napoli 1673 – 1721

255
Paolo Di Maio
Marcianise ? – Napoli 1784

Baccanale
olio su tela, cm. 54x63

Riposo durante la fuga in Egitto
olio su tela, cm. 99x151

Stima: € 10.000/15.000

Stima: € 20.000/25.000

254
Scuola Fiorentina, secolo XVIII
Satiro e putti
olio su tela, cm. 24,5x30
Stima: € 7.000/9.000
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256
Gaspare Lopez
Napoli ? – Firenze 1740
Natura morta con fiori, frutta e selvaggina
olio su tela, cm. 96x133
Stima: € 18.000/22.000
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257
Arcangelo Resani
Roma 1670 – Faenza 1740
Cane da caccia con armi e cacciagione
olio su tela, cm. 76x102,5
Il dipinto, riconosciuto ad Arcangelo Resani da Giuliano
Briganti in una comunicazione scritta ai proprietari del 4 luglio
1983, si pone come una delle realizzazioni più importanti
dell’artista. L’opera infatti, già accostata da Giuliano Briganti al
Cane che dorme della Pinacoteca di Faenza, mostra rispetto a
quest’ultima una maggiore eleganza compositiva e una stesura
più raffinata che fa ritenere probabile una collocazione nella
piena maturità dell’artista.
Stima: € 15.000/18.000
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Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori
Roma 1603 – 1673
Vaso di fiori
olio su tela, cm. 48x63,5
Stima: € 25.000/30.000
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259 a)

259
Giovanni Battista Ruoppolo (?)
Napoli 1629 – 1693
a) e b) Natura morta di pesci
olio su tela, cm. 40x47
entrambi siglati in basso a destra G.B.N.
Le due composizioni di natura morta qui presentate
offrono un interessante problema attributivo:
evidentemente opere di ambiente napoletano
collocabili verso la metà del secolo i due dipinti

190 Dipinti Antichi

presentano sul basamento rocciosa l’inedita sigla
G.B.N., sigla che, per quanto è noto, non ricorre in
alcun altro dipinto dell’epoca.
Stilisticamente le due opere sembrano accostabili alla
produzione matura di Paolo Porpora, questo dato
potrebbe forse essere spiegato proponendo
un’attribuzione a Giovanni Battista Ruoppolo ancora
molto giovane, verso il 1650, quando inizia il suo
percorso guardando appunto ai modelli di Paolo
Porpora e di Luca Forte prima della svolta barocca che
caratterizzerà tutta la sua produzione a partire dal
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259 b)

settimo decennio. Si spiegherebbe così anche la sigla
G.B.N: scioglibile come Giovanni Battista Neapolitanus.
Del resto nella produzione più matura di Ruoppolo non
mancano straordinarie nature morte ittiche a partire da
quella del Museo di San Martino a Napoli tutte però già
improntate a una fastosità compositiva ancora assente
in queste due opere.
Stima: € 30.000/35.000
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260
Scuola Napoletana, secolo XVIII
a) e b) Marina
olio su tela, cm. 42,5x55,5
Stima: € 6.000/8.000

260 a)

260 b)

261
Scuola Napoletana, secolo XVII
a) e b) Natura morta
olio su tela, cm. 23x33
Stima: € 5.000/6.000

261 a)
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262
Scuola Fiamminga, secolo XVIII
a) b) e c) Natura morta
olio su tela, cm. 37x47
Stima: € 12.000/18.000

262 a)

262 b)

263
Scuola Fiorentina, secolo XVII
Angelo musicante
olio su tela, cm. 49x62
Stima: € 3.000/4.000

263
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264
Francesco Codino
Documentato dal 1621 al 1624
Cesta di vimini con tralci d’uva e uccelli
olio su tavola, cm. 37x53,5
Il dipinto, inedito, costituisce una nuova variante di uno
dei temi più fortunati nella produzione di Francesco
Codino. Il prototipo della serie va identificato di
collezione privata nella tavola firmata e datata
F.co Codino 1621, parte di una serie di quattro nature
morte che sono state il punto di partenza su cui il
Bottari ha ricostruito la fisionomia del pittore.
Questa composizione è ripresa, oltre che nel dipinto qui
presentato, in due altre opere: una tavola conservata la
Museo Civico di Padova, anch’essa parte di una serie
di quattro nature morte, e una tavola di collezione
privata recentemente pubblicata dalla Tosetti Grandi
(Franz Godin detto Francesco Codino, in G. Bocchi U. Bocchi, Naturaliter. Nuovi contributi alla natura
morta in Italia Settentrionale e in Toscana tra XVII e
XVIII secolo, Casalmaggiore 1998, pp. 22 - 45, fig.12).
I quattro dipinti condividono la stessa impostazione con
la cesta di frutta al centro, l’uccello posto sul piano la
frutta sull’altro lato ma si differenziano per la scelta dei
particolari da rappresentare: nell’esemplare qui
presentato sul margine del piano sono posti due acini
di uva sostituiti nelle altre versioni da nocciole, una
mela e una coppa di fragole.
Stima: € 50.000/60.000
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265
Bartolomeo Bettera
Bergamo 1639 – Milano, circa 1700
Natura morta con strumenti musicali
olio su tela, cm. 90x148
Provenienza:
Milano, collezione privata
Bergamo, Galleria Previtali
Ferrara, collezione Marchese Alberto Zona
Nell’opera presentata si legge ancora la lezione del
Baschenis: dalla costruzione dell’impianto
scenografico dove il primo piano tridimensionale si
interseca con la scena bidimensionale dello sfondo,
alla tipica raffigurazione allegorica degli strumenti
musicali, violini, liuti, chitarre poste sopra tappeti
pesanti e colorati. Tuttavia si notano alcuni accenni
che costituiranno i tratti identificativi della produzione
più matura e tarda del Bettera. Qui la collocazione degli
oggetti è asimmetrica e più complicata e nelle opere
ultime sarà sempre più sontuosa e spettacolare, inoltre,
viene introdotta la rappresentazione di piccole figure
dall’antico raffigurate sui tipici cofanetti intarsiati,
come nel nostro caso, o come modelli in cera e piccole
sculture.
La tela in esame si può considerare una prima
evoluzione dopo la lezione dei maestri nord-europei e
dopo la produzione romana, collocabile cronologicamente
con i primi anni del soggiorno del Bettera a Milano.
Stima: € 60.000/80.000
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266

267

266
Scuola Lombarda, secolo XVII

267
Ortensio Crespi
Milano 1578 circa – ante 1631

San Francesco e l’angelo
olio su tela, cm. 98,5 x74,5
Stima: € 1.000/2.000

San Francesco
olio su tela, cm. 98x76
Provenienza:
Milano, collezione Pasquinelli
Stima: € 4.000/5.000
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268

269

268
Scuola Veneta, secolo XVII

269
Scuola Veneta, secolo XVII

Deposizione
olio su tela, cm. 70,5x55,5

Cristo
olio su tela, cm. 58x48

Stima: € 4.000/5.000

Stima: € 6.000/8.000
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270
Maestro del San Sebastiano Monti
Attivo in Lombardia nella prima metà del XVII secolo
Madonna con il Bambino e Angeli
olio su tela, cm. 89x67
Il dipinto tradizionalmente attribuito al Morazzone va
piuttosto riferito alla mano del Maestro del San
Sebastiano Monti, un interessante artista attivo in
Lombardia nel terzo e quarto decennio del XVII secolo
emerso solo con i più recenti studi. Il pittore, che
prende il nome da una tela conservata alla Galleria
Arcivescovile di Milano lì giunta con il lascito
dell’Arcivescovo Monti, mostra una cultura composita
in cui si mescolano i modelli di Giulio Cesare Procaccini
e quelli del Morazzone formando un percorso per molti
versi analogo a quello di Daniele Crespi, di cui studi
recentissimi hanno supposto fosse stato allievo e
collaboratore (cfr. Daniele Crespi un grande pittore del
Seicento lombardo, catalogo della mostra a cura di
A. Spiriti, Milano 2005, pp. 318-321).
Particolarmente evidente è nell’opera qui esaminata il
legame con i modelli di Giulio Cesare Procaccini:
l’ardita torsione del gruppo centrale è infatti
difficilmente immaginabile senza il precedente di opere
come la Sacra Famiglia già presso la Maison d’Art di
Lugano. A conferma dell’attribuzione a favore del
Maestro del San Sebastiano Monti basterà il confronto
con opere come il Martirio di Santo Stefano della
cattedrale di Lugano o la stessa tela eponima dove
ritorna la stessa gamma cromatica dell’opera qui
esaminata.
Si ringrazia il Dottor Jacopo Stoppa per aver proposto
l’attribuzione.
Stima: € 15.000/20.000

200 Dipinti Antichi

184-285 porro 31 dipinti

30-10-2006

12:07

Pagina 201

270

Dipinti Antichi 201

184-285 porro 31 dipinti

30-10-2006

12:07

Pagina 202

271

271
Scuola Lombarda, secolo XVII
Giuditta
olio su tela, cm. 143x112
Stima: € 20.000/25.000
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272
Carlo Innocenzo Carloni
Scaria d’Intelvi 1686 – 1775
Loth e le figlie
olio su tela, cm.105x193 firmato e datato I. Carlone 1711
Il dipinto, datato 1711, si colloca poco dopo l’arrivo
dell’artista in Austria dove è documentato ad Innsbruck
e dove rimase per quasi un trentennio ottenendo
importanti commissioni da figure di spicco come il
Principe Eugenio e il Maresciallo Daun.
Stima: € 20.000/30.000
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273
Giovanni Battista Ciabilli
Attivo a Firenze nell’ultimo quarto
del XVII secolo
La Maddalena
olio su tela, cm. 89x72
Stima: € 12.000/15.000
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274

274
Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato
Sassoferrato 1609 – Roma 1685
Madonna orante
olio su tela, cm. 52x42
Il dipinto è stato riconosciuto al Sassoferrato in una
comunicazione scritta ai proprietari del 30 agosto 2006
dal Professor Giancarlo Sestieri che nota come in
questa composizione l’artista marchigiano riprenda la

figura della Madonna che compare nella pala con
l’Assunzione della Vergine eseguita per l’abbazia
benedettina di San Pietro a Perugia ed oggi conservata
al Museo Massey di Tarbes.
Stima: € 10.000/15.000
275
no lot
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276
Scuola Romana, secolo XVII
Natura morta di frutta
olio su tela, cm. 63x95
Questa notevolissima natura morta, ancora in prima
tela, pone un notevole problema attributivo. L’opera,
evidentemente di ambiente romano, sembra riflettere
nella ricerca di un’ illuminazione violenta che produce
un forte chiaroscuro molto da vicino i modi della prima
generazione di artisti che si dedicarono al genere della
natura morta e in particolare quelli di Agostino
Verrocchi.
D’altra parte i diversi frutti mostrano una già rotondità e
una corposità che fa pensare a una data più avanzata e
ad un artista che già fosse venuto a conoscenza dei
modelli di Cerquozzi e che sembra già presagire quanto
farà Michelangelo del Campidoglio, come sembrano
indicare alcuni tratti come il particolare modo di
rendere gli acini di uva.
In questo senso si può forse ipotizzare che la tela qui
presentata rappresenti un’opera degli esordi del
giovane Campidoglio da collocarsi ancora nel quarto
decennio anche se bisogna ricordare che la cronologia
del pittore romano è ancora assolutamente
problematica appartenendo tutte le opere a lui
riconducibili al periodo della piena maturità.
Stima: € 40.000/50.000
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277
Angelo Maria Rossi
Attivo in Lombardia verso la metà del
XVII secolo
Natura morta con pere, mele e funghi
olio su tela, cm. 39x69
Stima: € 15.000/20.000

208 Dipinti Antichi

184-285 porro 31 dipinti

30-10-2006

12:07

Pagina 209

278

278
Francesco Noletti detto il Maltese
Valletta 1611 – Roma 1654
Natura morta con frutta
olio su tela, cm. 49x66
Stima: € 10.000/15.000
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279
Hans de Jode
L’Aja, circa 1630 – Vienna (?), post 1691
Veduta di Costantinopoli
olio su tela, cm. 120x158 sul cartiglio in basso a sinistra
la scritta Seraglio del gran [Turco] e la data 1659
Nel 1647, a seguito di un fatto di sangue, Hans de Jode
dovette abbandonare L’Aja, sua città natale, per
rifugiarsi in Italia dove soggiornò prima a Roma e poi a
Venezia. Nel corso del sesto decennio dovette
compiere un viaggio, per qui tempi assolutamente
eccezionale, nell’impero Ottomano.
A testimonianza di questo soggiorno rimangono due
vedute di Costantinopoli, una già da lungo tempo nota
agli studi, l’altra qui presentata per la prima volta.
La prima veduta, oggi conservata al Kunsthistorisches
Museum di Vienna, è testimoniata già negli inventari
dell’Arciduca Leopoldo Guglielmo dove figura un
dipinto ad olio raffigurante “il palazzo e la città del
Gran Turco con un vascello ed altre imbarcazioni in
mare” ; nell’opera qui presentata Hans de Jode sceglie
invece un punto di vista più ravvicinato con in primo
piano il Serraglio, il complesso di edifici del palazzo del
Sultano, visto dal lato che si affaccia sul Mar di
Marmara.
Stima: € 80.000/100.000
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280

280
Cornelis Van Poelenburgh
Utrecht 1595 – 1667
Diana e le ninfe
olio su tavola, cm. 29x39
Provenienza:
Vienna, collezione Liechtenstein, inv. 538 (etichetta al
retro)
Cramer, L’Aja (etichetta al retro)
Cornelis Van Poelenburgh è il creatore di un nuovo
genere di paesaggio in cui si conciliano la tradizione
del realismo nordico e l’ideale classico italiano.
Poelenburgh giunge in Italia verso il 1618 e vi rimane
per quasi dieci anni soggiornando a Roma e a Firenze

212 Dipinti Antichi

dove esegue molte opere per i Medici, ancora oggi in
gran parte a Palazzo Pitti.
Ai dipinti di Pitti, come il Paesaggio con figure (inv. 460)
o il Ritrovamento di Mosè (inv. 1203), o ancora al
Paesaggio laziale con ninfe della collezione Lodi, va
accostata questa inedita tavola che presenta
un’analoga concezione del paesaggio colto nei suoi
valori tonali nel dolce degradare della luce che avvolge
i diversi piani. Si tratta, come ha più volte sottolineato
la critica, di una concezione che avrà un seguito di
grande rilievo per i decenni a seguire e che risulterà
fondamentale anche per la formazione di Claude
Lorrain.
Stima: € 40.000/50.000
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281
Anton Mirou (attribuito)
Anversa 1570 – 1653
Paesaggio con figure
olio su tela, cm. 31x42
Stima: € 20.000/25.000
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282
Jacques Courtois detto il Borgognone
Saint Hyppolite 1621 – Roma 1675
Battaglia
olio su tela, cm. 87,5x132 siglata sulla tela originale J.B.
Dal suo arrivo a Roma nel 1639 Jacques Courtois
diventa l’assoluto protagonista del genere della
battaglia come testimoniano già i suoi contemporanei
come il Baldinucci che nel 1675 ricorda come “non era
in Roma personaggio qualunque si fosse, che non
volesse qualche opera di sua mano”.
Se nelle sue prime opere è evidente l’influsso di
Michelangelo Cerquozzi è l’incontro con Salvator Rosa
a segnare una svolta nel suo stile indirizzando le
battaglie del pittore francese verso un nuovo stile
eroico e grandioso a cui si accompagna una nuova
capacità di rappresentare i fenomeni atmosferici,
aspetto anche questo già colto dal Baldinucci “...ma
quelle ancora che non si potevano dipingere; tali
sono tuoni, lampi, saette, fumi, fuochi, aria,
nebbia ed altre a queste simili...dipinse il Borgognone
meravigliosamente..”.
Alla piena maturità del Borgognone spetta questa
Battaglia, o meglio Dopo la battaglia, un tema più volte
trattato sia nelle stampe sia nei dipinti dal Borgognone,
come nel quadro del Fine Arts Museum di
San Francisco, che si colloca verso la metà del secolo
in prossimità di opere come la Battaglia con
trombettiere del Museo di Capodimonte eseguita per i
Farnese e in leggero anticipo rispetto al celebre ciclo
della Guerra di Castro eseguito nel 1656 per Mattias de’
Medici.
Stima: € 40.000/50.000

282 part
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283
Christian Reder (bottega)
Battaglia
olio su tela, cm. 37,5x63,5
Provenienza:
Collezione Barone Löwenstein
(etichetta al retro)
Stima: € 5.000/6.000
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284
Antonio Maria Marini
Venezia 1668 – 1765
a) e b) Battaglia
olio su tela, cm. 33x77,5
Stima: € 30.000/40.000
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285
Scuola Fiamminga, secolo XVIII
Natura morta di frutta
olio su tela, cm. 40x30
Stima: € 10.000/12.000
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286
Pieter Van Boucle
Anversa, circa 1610 – Parigi 1673
Natura morta con cesto d’uva, piatto rotto,
mele e noci, una scimmia e un topolino
olio su tela, cm. 40,5x56
Stima: € 30.000/40.000
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287
Pandolfo Reschi
Danzica 1640 – Firenze 1696
Cavalieri al guado
olio su tela, cm. 48,3x73
Giunto a Firenze sul finire del settimo decennio del
Seicento Pandolfo Reschi diventa il principale pittore
di battaglie del capoluogo toscano ottenendo la
protezione di figure come il marchese Gerini, il principe
Corsini e il cardinale Francesco Maria de’ Medici al cui
servizio rimase dall’inizio degli anni ’80 fino alla morte.
Le composizioni della maturità di Pandolfo Reschi
uniscono alla ripresa degli schemi compositivi del
Borgognone una nuova attenzione per gli effetti
atmosferici resi con una tavolozza schiarita e con
un’attenzione di stampo nordico per la descrizione
minuziosa.
Estremamente rappresentativa appare in tal senso
quest’inedita Scena di guado che si inserisce in quella
lunga galleria di scene di vita militari che costituiscono
uno degli aspetti più noti della produzione dell’artista.
Stima: € 30.000/40.000
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288
Francesco Conti
Firenze 1681 – 1760
a) Ritratto di gentiluomo b) Ritratto di gentildonna
olio su tela, cm. 126,5x96,5
Noto soprattutto per la produzione sacra Francesco
Conti è autore anche di pochi raffinatissimi dipinti
destinati al collezionismo privato come le due Scene
bibliche della Cassa di Risparmio di Prato, la Giuditta
già a Londra a presso Heim e soprattutto le tre
Allegorie dipinte nel 1709 per i marchesi Riccardi suoi

mecenati e protettori. Negli stessi anni di questi squisiti
dipinti in cui il Conti coniuga il classicismo del Maratta
con la spigliatezza pittorica di un Gherardini spettano il
primo dei due Autoritratti noti, quello della Galleria
degli Uffizi, e l’inedita coppia di Ritratti qui presentata
che condivide con l’Autoritratto degli Uffizi l’eleganza
compositiva, il brio pittorico e la squillante gamma
cromatica.
Stima: € 50.000/60.000
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289
Scuola Fiorentina, secolo XVIII

290
Scuola Fiorentina, secolo XVIII

Ciro e Tomiri
olio su tela, cm. 51,5x67,5

a) Giaele e Sisara
b) Lo svenimento di Ester
olio su tela, cm. 65,5x83,5

Stima: € 5.000/6.000

Stima: € 18.000/22.000
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291
Giovanni Ghisolfi
Milano 1623 – 1683
Capriccio architettonico con rovine
olio su tela, cm. 73x98
Stima: € 45.000/50.000
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292
Ciro Ferri (attribuito)
Roma 1634 – 1689
Incontro di Labano e Giacobbe
olio su tela, cm. 97x132
Stima: € 18.000/22.000
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Scuola Romana, secolo XVIII
Investitura di un vescovo
olio su tela, cm. 48x65
Stima: € 7.000/8.000
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294
Alberto Carlieri
Roma 1672 – 1720
Cristo scaccia i mercanti del tempio
olio su tela, cm. 126,5x170
Allievo di Andrea Pozzo Alberto Carlieri si dedicò alla
quadratura e alla pittura di architetture riallaciandosi in
questo campo ai modelli di Viviano Codazzi. Le sue
opere, come, quella qui presentata, costituiscono un
precedente importante per Giovanni Paolo Panini con
cui è stato spesso confuso.
Il dipinto si colloca nella piena maturità dell’artista in
prossimità di opere come il Sacrificio di Calliroe del
Museo Pushkin di Mosca databile verso il 1715.
Stima: € 50.000/60.000
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Gaspard Dughet (bottega)
Paesaggio con figure
olio su tela, cm. 50x67,5
Stima: € 10.000/12.000
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Paolo Anesi
Roma 1697 – 1773
Veduta di Tivoli
olio su tela, cm. 48x63,5
Stima: € 25.000/30.000
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297
Giuseppe Bartolomeo Chiari
? 1654 – Roma 1727
Il trionfo di Amore sulle arti
olio su tela, cm. 92x67,5
Già in vita Giuseppe Bartolomeo Chiari fu ritenuto
l’erede ideale di Maratta e il continuatore della sua
tradizione di un temperato classicismo. Nelle opere più
mature come nelle tele eseguite per palazzo De Carolis
ed oggi nella collezione della Banca di Roma Chiari
addolcisce i toni del maestro cercando una maggiore
grazia ed intimità, tratti che fanno di lui uno degli
iniziatori del gusto rococò a Roma.
Allo stesso momento delle tele per palazzo De Carolis,
cioè verso il 1712, spetta questa deliziosa allegoria in
cui un elegantissimo Cupido, parente stretto delle muse
del Parnaso De Carolis, trionfa su tutte le arti liberali
che compaiono con i loro simboli ai suoi piedi.
Stima: € 40.000/50.000
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Jacob Philipp Hackert (cerchia)
Paesaggio dell’Italia meridionale
con viandanti
olio su tela, cm. 36x45
Stima: € 4.000/5.000
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Scuola Romana, secolo XVIII
Capriccio con figure e monumenti
romani
olio su tela, cm. 46x73
Stima: € 8.000/10.000
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300
Paolo Anesi
Roma 1697 – 1773
a) Veduta di Roma con l’’Aventino e la piramide di Caio
Cestio
b) Veduta di Roma con l’arsenale di Porta Portese
olio su tela, cm. 53x77,5
Provenienza:
Easton Neston, collezione Fermor – Hesketh

238 Dipinti Antichi

Ricordati fin dalla fine del XIX secolo negli inventari
della residenza di campagna nel Northamptonshire di
Lord Hesketh dove sono inventariati come opere di
Panini, i due dipinti rappresentano uno dei vertici
dell’attività di Paolo Anesi come pittore di vedute reali.
La fama di Anesi è infatti per lo più legata alla pittura di
paesaggio ma già nel XVIII secolo l’amico e suo
collezionista Francesco Maria Gaburri ricordava che
Anesi nel fare “bellissimi paesi non è inferiore a Roma
a verun pittore del suo tempo, siccome ancora dipinge
bellissime vedute e prospettive dal vero, che
certamente viene gradito da tutti i dilettanti”.
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Anche nelle vedute reali Anesi sceglie di dare grande
rilievo al paesaggio circostante colto nei suoi valori di
luminosità atmosferica e di soffermarsi sulla
rappresentazioni di distese d’acqua; basterà in questo
senso ricordare le due grandi Vedute di Anzio della
galleria Cesare Lampronti di Roma, forse il capolavoro
di Anesi vedutista.
In questa coppia di vedute Anesi sceglie due scorci di
Roma abbastanza insoliti nella tradizione vedutistica
settecentesca, l’arsenale di Porta Portese, peraltro già
raffigurato nella serie di quattro tempere della Galleria
Pallavicini (cfr. A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano
del ’700, Roma 1976, 220 - 223) e il colle dell’Aventino

con le rovine della piramide di Caio Cestio dove il vero
protagonista della scena rimane la campagna romana
colta nella luce rosata del tramonto e percorsa dalle
anse del Tevere.
Stima: € 80.000/100.000
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Antonio Visentini (attribuito)
Venezia 1688 – 1782
Capriccio architettonico
olio su tela, cm. 73x98
Stima: € 15.000/20.000
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Giuseppe Zocchi (attribuito)
Firenze 1717 – 1767
Veduta della Certosa di Pavia
olio su tela, cm. 59,5x77,5
Stima: € 20.000/25.000
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303
Sebastiano Ricci
Belluno 1659 – Venezia 1734
Il miracolo del cieco nato
olio su tela, cm. 101x126,5
Bibliografia:
A. Scarpa, Sebastiano Ricci, Milano 2006, p. 263
Nel primo decennio del Settecento Sebastiano Ricci
compie un fondamentale soggiorno a Firenze in cui,
come ha constantemente sottolineato la critica, compie
un salto definitivo dal gusto seicentesco a quello
settecentesco. A Firenze, come noto, Sebastiano lavora
per i Marucelli e per il gran principe Ferdinando de’
Medici che aveva riunito alla sua corte i più importanti
artisti italiani: oltre a Sebastiano sono infatti presenti
Giuseppe Maria Crespi ed Alessandro Magnasco.
L’influsso del pittore genovese è chiaramente visibile
nelle figure del dipinto qui presentato delineate con
grande velocità e con un segno guizzante e nervoso.
Allo stesso momento appartiene anche il Capriccio
architettonico con mendicante già in collezione privata
fiorentina (cfr. A. Scarpa, 2006, p. 182), analogo per
scelte stilistiche e compositive, in cui l’ideazione
dell’architettura, se non anche l’esecuzione, spetta
sicuramente a Marco. Di una mano completamente
estranea ai modi del nipote appare invece la ricca e
complessa architettura dei due edifici che compaiono
sul lato sinistro della scena, sembrerebbe piuttosto, la
mano di un artista, forse fiorentino, formatosi sui
modelli di Codazzi e che, come nota la Scarpa, mostra
strette somiglianze con le quadrature che appaiono
sulle pareti di palazzo Marucelli.
Stima: € 50.000/60.000
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304
Giuseppe Nogari
Venezia 1699 - 1763
a) e b) Teste di carattere
olio su tela, cm. 59x43
Questa coppia di tele rappresenta un aspetto
caratteristico dell’opera di Giuseppe Nogari, che si era
specializzato nell’esecuzione di teste di carattere
fortemente chiaroscurate, ispirate a una tipologia
nordica. Il suo repertorio comprende inoltre teste di
fanciulli, connotate da un ductus morbido e sfumato, di

244 Dipinti Antichi

chiara impronta piazzettesca.
Verso il 1740 iniziò a diffondersi a Venezia la moda
rembrandtiana, seguita soprattutto da Piazzetta, dal
Tiepolo e dal Nazzari; anche Nogari si ispirò a quei
modelli, tanto che alcune sue teste di vecchi sono state
attribuite a seguaci di Rembrandt. Von Hagendorn, un
conoscitore d’arte ben informato, nel 1741 avvertiva
che i mercanti veneziani trattavano opere di Nogari e di
Piazzetta in città come Bamberga, Magonza e Bonn; il
fatto che il suo nome sia accostato a quello del più
noto maestro lascerebbe intendere che egli godesse
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all’epoca di una buona reputazione.
Del resto tra i suoi collezionisti si contano conoscitori del
calibro del conte Carl Gustav Tessin che nel 1736 aveva
acquistato a Venezia quattro sue teste di carattere
(Stoccolma, Nationalmuseum) e dell’elettore di Sassonia
Augusto III che, qualche anno dopo il Tessin acquistò a
Venezia, tramite il suo agente Francesco Algarori un
gruppo di cinque dipinti del Nogari, tra i quali quattro
teste di anziani, opere che mostrano strettissime
analogie con i due esemplari qui presentati.
Stima: € 25.000/30.000
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305
Apollonio Domenichini alias Maestro della Fondazione
Langmatt
Attivo a Venezia dal 1740 al 1770 circa
Venezia, la Piazzetta
olio su tela, cm. 55x88
Il maestro della Fondazione Langmatt, oer cui è stata
recentemente proposta l’identificazione con Apollonio
Domenichini (cfr. E.Martini, Gaetano Vetturali e
Apollonio Domenichini, due vedutisti ‘minori’ tra gli altri
del Settecento veneteo, in “Arte Documento” 2001,
pp. 156-161) prende il nome da una serie di tredici
vedute conservate alla Fondazione Langmatt a Baden.
La sua cultura, come mostra anche la veduta qui
presentata, si basa sugli esempi del Marieschi a cui si
aggiunge nelle opere più mature l’influsso di Canaletto.
Stima: € 50.000/60.000
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Maestro del Biribissi
Festa campestre
olio su tela, cm. 35x88
Esposizioni:
Roma, Mostra della Pittura Veneta
del ’700 (etichetta al retro)
Stima: € 6.000/8.000
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307
Bartolomeo Pedon
Venezia 1665 – 1732
a) Paesaggio con pescatore
b) Paesaggio con lavandaie
olio su tela, cm. 68,5x95,5
Stima: € 18.000/20.000
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Francesco Guardi (seguace)
Capriccio
olio su tela, cm. 61,5x73
Bibliografia:
E. Hüttinger, Venezianische Malerei, Zürich 1959, pp.
74-75
Pubblicato dall’Hüttinger come opera autografa di
Francesco Guardi e come tale accettato anche in anni
recenti dal Ruggeri (comunicazione scritta ai
proprietari del 9 aprile 1997) il dipinto appare invece
una composizione nettamente più tarda ispirata ai
modelli del grande pittore veneziano.
Stima: € 10.000/15.000
308

309
Vittorio Amedeo Cimaroli (cerchia)
Paesaggio con figure
olio su tela, cm. 64x98
Stima: € 10.000/12.000

309

310
Alessandro Monatori
Attivo in Veneto nella seconda metà del XIX secolo
Veduta di Verona (?)
olio su tela, cm. 37,5x 47,5 firmato e datato in basso a
destra Alex Monatori 1866
Stima: € 3.000/4.000
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311
Scuola Veneta, secolo XVIII
Paesaggio con pastori
olio su tela, cm. 39x51
Stima: € 6.000/8.000

311

312
Scuola Genovese, secolo XVII
Paesaggio con figure
olio su tela, cm. 102x123
Stima: € 6.000/8.000

312

313
Scuola Romana, secolo XVIII
Mercurio ed Argo
olio su tela, cm. 37x44,5 firmato in basso a destra
Bellini (?)
Stima: € 4.000/5.000
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Scuola Francese, secolo XVIII
Ritratto di dama
olio su tela, cm. 75x61
Stima: € 25.000/30.000
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Pietro Longhi (attribuito)
Venezia 1701 – 1785
La visita alla gentildonna
olio su tela, cm. 49x37
Stima: € 18.000/22.000
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Antonio Maria Marini (attribuito)
Venezia 1668 – 1725

317
Scuola Veneta, secolo XVIII

San Sebastiano legato al tronco
olio su tela, cm. 77x60,5
Stima: € 10.000/12.000

254 Dipinti Antichi

Madonna con il Bambino ed angeli
olio su tela, cm. 48x38
Stima: € 7.000/10.000
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Francesco De Mura
Napoli 1696 – 1782
Sant’Anna e la Vergine
olio su tela, cm. 108x67,5
Stima: € 20.000/25.000
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319
Scuola Napoletana, secolo XVII
a) Napoli vista da Ponente
b) Napoli vista da Levante
olio su tela, cm. 50x123
Stima: € 50.000/60.000
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320
Lorenzo De Caro
Documentato a Napoli tra il 1740 e il 1762
Dio mostra ad Adamo ed Eva gli animali nel paradiso
terrestre
olio su tela, cm. 54,4x63
Negli anni successivi alla morte di Solimena Lorenzo
De Caro si pone come uno degli artisti più brillanti della
giovane generazione portando una ventata di novità
informate al nuovo gusto rocaille sulla scena
napoletana. Il lato migliore della sua produzione è
rappresentato da piccole tele destinate al
collezionismo in cui reinterpreta i fatti della storia sacra
o antica come scene di un melodramma alla moda.
“Figurine più fragili e preziose di quelle modellate negli
stessi anni da un Gricci a Capodmonte; eleganza frivola
di modi e incosistenza di emozioni...che si riscattavano
per esiti raffinatissimi di grazia mondana, per accenti
spregiudicati di sensibilità profana e, soprattutto, per
qualità smaglianti del fare pittorico” così Nicola
Spinosa (Pittura napoletana del Settecento dal Rococò
al Classicismo, Napoli 1987, p. 13) descrive questa
produzione del De Caro in cui rientra questa della
Genesi in cui un Dio Creatore pacato mostra
amichevolmente ai progenitori una fauna esotica e
fantastica – vi compare anche l’unicorno – nel giardino
dell’Eden.
Il dipinto si colloca con ogni probabilità nella piena
maturità del pittore, oltre la metà del secolo, nel
momento in cui Lorenzo De Caro esegue alcune delle
sue composizioni più celebri come la serie di Trionfi di
eroi dell’Antico Testamento (cfr. N. Spinosa, 1987, p. 69).
Stima: € 30.000/40.000
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Clemente Ruta
Parma 1685 - 1767
a) La partita a carte b) Il gioco dell’oca
olio su tela, cm. 99x74
I due dipinti, riconosciuti a Clemente Ruta dal Professor
Nicola Spinosa (comunicazione orale al proprietario),
costituiscono una rara testimonianza della produzione
profana del pittore parmense. Le due opere si
collocano nel periodo meno conosciuto della sua
attività, quando, chiamato da re Carlo III, per cui già
aveva lavorato quando Carlo era duca di Parma, si

trasferisce a Napoli dove giunge nel 1741 e dove rimase
fino alla partenza del re per la Spagna nel 1759
diventando suo pittore di corte.
Il soggiorno napoletano è ancora poco noto: a quel
momento spettano due ovali con Scene Bibliche, tre
deliziosi ritratti delle figlie di Carlo III a i primi lavori
della nuova reggia di Portici, l’opera stilisticamente più
prossima a queste insolite tele (cfr. N. Spinosa, Pittura
napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo,
Napoli 1987, pp. 145,147).
Stima: € 50.000/60.000
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322
Nicola Vaccaro
Napoli 1634 – 1709 (?)
a) Venere ed Adone b) Aci e Galatea
olio su tela applicata su cartone, cm. 51,5x64,5
Figlio di Andrea Niccola Vaccaro è uno dei pittori che segna nella seconda
metà del Seicento il distacco dalla cultura naturalistica che aveva segnato
la prima parte del secolo d’oro della pittura napoletano. A lui vanno riferite,
come conferma il Professor Nicola Spinosa, queste due raffinate scene
mitologiche che sembranbo già quasi anticipare il gusto rococò e che
trovano puntuali riscontri stilistici in altri dipinti del Vaccaro come nel Lot e
le figlie della collezione Lucano di Roma o nella Scena Biblica di collezione
privata romana (cfr. N, Spinosa, La pittura napoletana del ’600, Milano1984,
tavv. 864-868).
Stima: € 40.000/50.000
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323
Scuola Napoletana, inizi secolo XIX
a) e b) Figure di popolani in costumi tipici
olio su tela, cm. 31,5x25
Stima: € 4.000/5.000
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Bénigne Gagnereaux
Digione 1756 – Firenze 1795
La caccia al leone
olio su tela, cm. 38x49
Stima: € 12.000/15.000
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Scuola Piemontese, secolo XVII
a) Ritratto di gentiluomo a cavallo
b) Ritratto di gentildonna a cavallo
olio su tela, cm. 39x48
Stima: € 15.000/20.000
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326
Benedict Kern
Tetsschen 1704 – Dresda, 1777 (?)
Marina con veliero alla fonda
olio su tela, cm. 93x130 firmato e datato sul sasso in
centro B. Kern 1(7)29
Pittore di corte e restauratore nella splendida corte di
Dresda dove Federico Augusto II andava creando con
una serie di acquisti sensazionali una delle più
prestigiose gallerie europee, Benedict Kern è a
tutt’oggi una figura ancora poco nota. Di lui si sa che
studiò pittura insieme al fratello Anton a Dresda dove
poi divenne pittore di corte e dove dal 1746 al 1764 fu
capo restauratore della Gemäldegalerie.
La sua produzione più nota consiste in dipinti si storia e
di caccia. Grande importanza assume dunque il
ritrovamento di questa Marina che a una data molto
precoce – 1729 – sembra già presagire molti sviluppi
della pittura di veduta francese ed italiana della
seconda metà del secolo.
Stima: € 30.000/40.000

268 Dipinti Antichi

184-285 porro 31 dipinti

30-10-2006

12:10

Pagina 269

326

Dipinti Antichi 269

184-285 porro 31 dipinti

30-10-2006

12:10

Pagina 270

327

327
Maestro del vaso a grottesche
(maniera di)

328
Bernardino Dehò
Cremona 1675 – 1729 circa

Natura morta
olio su tela, cm. 77x99

a) e b) Interno con nani
olio su tela, cm. 30x44

Stima: € 6.000/8.000

Provenienza:
Finarte, Milano, 19 novembre 1997,
lotto 102
Stima: € 30.000/40.000
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329
Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini
Feldkirk 1664 – Milano 1736
Il suonatore di chitarrone
olio su tela, cm. 95x72
Gli intrattenimenti musicali costituiscono una delle
tematiche predilette dal Todeschini. La musica, intesa
come momento ludico, è strettamente collegata al
tema dei contadini, dei viandanti ritratti in numerose
tele in piccoli concerti e momenti di canto.
La figura del vecchio musico si ritrova con delle
varianti in uno dei dipinti più celebri del Todeschini: il
Pifferaio delle Gallerie dell’Accademia di Venezia dove
è inserita in una scena di concerto.
L’opera qui presentata va collocata in prossimità del
dipinto conservato a Venezia per la pressoché identica
composizione della figura del musico che, rivolto verso
lo spettatore, come ad instaurare un dialogo, pare
esularsi da una scena retrostante.
Questo “personaggio fisso” è un tipo appartenuto al
genere che ricompare con frequenza negli schemi
compositivi del Todeschini, sia nei ritratti a mezzo busto
sia nelle opere a più figure.
Stima: € 40.000/50.000
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330 a)

330
Carlo Antonio Raineri
Milano 1765 – 1826
a) Uccelli esotici: Cocou noir de Cayenne, Momot de
Bresil, La Velouté, Figuier a tête noir de Cayenne
b) Ucceli esotici: 1. La riche elegante 2. Alaia de Cuba
3. Grenadin, de la Cote d’Afrique 4. Maia de la Chine 5.
Petit Parrucha mâle de Guinée
tempera su tela, cm. 61x85,5 a) firmato e datato in
basso a sinistra C.A. Raineri 1.95

274 Dipinti Antichi

Solo con la recente mostra dedicata ai due Raineri,
padre e figlio (Gli uccelli dei Raineri: arte, natura e
decorazione, tra Settcento e Ottocento, catalogo
della mostra a cura di E. Colle – F. Mazzocca – R. Della
Seta – S. Massari) , è stato possibile rimettere in giusta
luce i due artisti.
Per quasi mezzo secolo, come ricordava a fine
Ottocento il Malvezzi (Le glorie dell’arte lombarda,
Milano 1882, p. VII) quando invitava a non dimenticare
“un bravissimo pittore di animali e fiori a tempera e
all’acquarello, il sig. Raineri, il quale, pe’ suoi rari
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330 b)

talenti, era amato e protetto dai nostri patrizi”,
Carlo Antonio Raineri fu uno degli artisti prediletti
dell’aristocrazia lombarda impegnato a decorare ville e
residenze di città. Tra i suoi interventi più importanti
vanno ricordati quelli di Palazzo Perego, della villa
Reale di Monza, il Palazzo Anguissola ed il castello di
Jerago dove Carlo Antonio alternando le tappezerie
dipinte e i dipinti autonomi a tempera o ad olio.
Nelle sue opere Carlo Antonio alterna un intento di
fedeltà scientifica di stampo illuministico a un gusto
settecentesco per le chinoiserie che emerge evidente

in queste due tempere dedicate agli uccelli esotici.
I due dipinti, datati 1795, si collocano nel soggiorno
genovese durato tre anni (1794 – 1797) ricco di opere
simili come le due serie di pannelli esposti alla mostra
del 1995 (nn. 14-15, pp.76-81).
Stima: € 40.000/50.000
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331

331
Giovanni Paolo Panini (bottega)

332
Giacomo Guardi
Venezia 1764 – 1835

Priamo sacrifica agli Dei
olio su tela, cm. 108x81,5

a) Venezia, Canale della Giudecca
b) Venezia, isole della laguna
tempera su carta, 10,3x18

Stima: € 15.000/20.000

Stima: € 10.000/12.000
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332 a)

332 b)
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333
Scuola Emiliana, secolo XVII
Divinità marine
olio su tela, cm. 55,5x83
Stima: € 3.000/4.000

333

334
Scuola Romana, secolo XVIII
a) Rinaldo e Armida
b) Il giardino di Armida
tempera su carta, cm. 21,5x26,5
Stima: € 3.000/4.000

334 a)

334 b)

278 Dipinti Antichi

184-285 porro 31 dipinti

30-10-2006

12:10

Pagina 279

335

336

335
Scuola Genovese, secolo XVII

336
Scuola Romana, inizio secolo XIX

Giove ed Antiope
olio su tela, cm. 82x66

Capriccio di rovine antiche con la statua di
Marco Aurelio
tempera su carta, cm. 35x27

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 2.000/3.000
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337

337
Heinrich Corrodi
Zurigo 1762 – 1833
Ritratto di scultore
olio su tela, cm. 82,5x64,5. Firmato e datato
in basso a sinistra: H. Corrodi pinxit 1807
Stima: € 10.000/12.000
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338

338
Angelika Kauffmann
Coira 1741 – Roma 1807
Giacobbe e Rachele
olio su tela, cm. 65,5x93,5
Il dipinto, inedito, è stato riconosciuto come opera di
Angelika Kauffmann dal Professore Oskar Sandner in
una comunicazione scritta ai proprietari del 5 marzo
2005. Il Professore Sandner nel suo studio colloca
l’opera in un momento molto precoce della carriera
dell’artista, ancora sul principio degli anni ’60 quando
Angelika era da poco giunta in Italia. Sono anni di
intensi viaggi in cui la pittrice svizzera completa la sua

formazione spostandosi tra le diverse città
italiane – prima Milano, poi Parma, Bologna, Firenze,
Roma e Napoli – studiando i maestri antichi e moderni.
Le diverse influenze, e in particolare quella di Pompeo
Batoni, allora il più celebre pittore vivente, sono ben
visibili in quest’opera che mostra ancora delle
titubanze che scompariranno in dipinti come il Bacco e
Arianna di Bregenz (1764) o la Penelope al telaio
dell’Hove Museum (1765), le opere con cui l’ancora
giovanissima artista si imporrà all’attenzione dei
conoscitori sulla scena romana.
Stima: € 30.000/40.000
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339
Vincenzo Chilone
Venezia 1758 – 1839
Veduta del Canal Grande da San Stae verso Rialto
olio su tela, cm. 72,5x97
Insieme a Giuseppe Bernardino Bison Vincenzo
Chilone rappresenta l’ultima voce della grande
tradizione vedutistica iniziata più di cent’anni prima con
Luca Carlevaris. Dopo un lungo soggiorno in Friuli nel
1815 rientrò a Venezia dove si dedicò alla pittura da
cavalletto dipingendo vedute molto apprezzate da un
nuovo pubblico borghese.
Il dipinto qui presentato, come nota il professor Dario
Succi in una comunicazione scritta ai proprietari, si
colloca negli ultimi anni del Settecento e riprende una
celebre veduta di Canaletto con allineati sulle riva
destra del Canal Grande San Stae, il palazzo
Foscarini – Giovanelli e Ca’ Pesaro. La veduta
canalettiana, nota in diverse versioni, fu ripresa da
Antonio Visentini nella seconda parte del De Urbis
Venetiarum Prospectus Celebriores che costituisce
probabilmente la fonte diretta del Chilone.
Stima: € 50.000/60.000
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340

340
Julia Michelle
Attiva in Francia agli inizi del XIX secolo

341
Carlo Grubacs
Attivo a Venezia nella prima metà del XIX secolo

Pappagallo con viole mammole
acquarello su carta, mm. 177x234 firmato e datato in
basso a sinistra Julia Michelle 1824

a) Venezia, Riva degli Schiavoni,
b) Venezia, La Piazzetta con Palazzo Ducale
olio su tela, cm. 19x28 tracce di firma in basso a destra

Stima: € 600/800

Stima: € 18.000/22.000
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Albricci, Enrico
Allegrini, Flaminio
Allori, Cristoforo
Anesi, Paolo
Anonimo Neoclassico
Anonimo, secolo XVIII
Anonimo, secolo XIX
Anonimo, secolo XX
Appiani, Andrea
Aubert, Jean
Baratta, Francesco (attr.)
Barbieri, Giovanni Francesco
detto il Guercino (attr.)
Barbieri, Giovanni Francesco
detto il Guercino (cerchia)
Barbieri, Giovanni Francesco
detto il Guercino
Barbieri, Paolo Antonio
Bartolozzi, Francesco
Baur, Johann Wilhelm
Becchi, Andrea
Beinaschi, Giovanni Battista
Benvenuti, Pietro
Bettera, Bartolomeo
Bianchi, Isidoro
Bison, Giuseppe Bernardino
Bonazzi, Giuseppe Gioacchino
Brill, Paul (bottega)
Bugatto, Luigi
Buonamici, Francesco
Calvaert, Denys
Cambiaso, Luca
Campi, Vincenzo
Caracciolo, Giovanni Battista
Cardi, Ludovico detto il Cigoli
Carlieri, Alberto
Carloni, Carlo Innocenzo
Casolani, Alessandro
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89
201
53
296, 300
157
119
167, 171, 172
110
158
169
167
61
86
29, 65
248
122
238
104
62, 87
156, 160
265
216
154, 155
2
224
163
105, 111
222
56, 76
32
243
54
294
272
58

Cassana, Niccolò
Caula, Sigismondo
Cavedone, Giacomo
Cesari, Giuseppe detto il Cavalier d’Arpino
Chiari, Giuseppe Bartolomeo
Chilone, Vincenzo
Ciabilli, Giovanni Battista
Cimaroli, Vittorio Amedeo (cerchia)
Cipper, Giacomo Francesco
detto il Todeschini
Codino, Francesco
Conca, Tommaso
Conti, Francesco
Corenzio, Belisario
Corrodi, Heinrich
Courtois, Jacques detto il Borgognone
Crespi, Giovanni Battista detto il Cerano
Crespi, Ortensio
Creti, Donato
Dal Po, Teresa
Dal Sole, Gian Gioseffo
Dandini, Pietro
De Caro, Lorenzo
De Ferrari, Lorenzo
De Jode, Hans
De Marchis, Alessio
De Mura, Francesco
De Simone, Carlo
Dehò, Bernardino
Del Moro, Giulio
Della Bella, Stefano
Della Rovere, Giovan Battista
detto il Fiammenghino
Di Maio, Paolo
Digny, Luigi
Diziani, Gaspare
Domenichini, Apollonio alias
Maestro della Fondazione Langmatt
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Farelli, Giacomo
Ferrazzi, Ferruccio
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Figino, Ambrogio
Fontebasso, Francesco
Franceschini, Baldassare
detto il Volterrano
Gagnereaux, Bénigne
Galeotti, Giuseppe
Galeotti, Sebastiano
Galli Bibiena, Ferdinando
Galliari, Giuseppe (cerchia)
Gandolfi, Gaetano1
Gargiulo, Domenico detto Micco Spadaro
Gessi, Francesco
Ghezzi, Pier Leone
Ghisolfi, Giovanni
Gimigniani. Alessio (attr.)
Gionima, Antonio
Graziani, Francesco
Grubacs, Carlo
Guardi, Francesco (seguace)
Guardi, Giacomo (attr.)
Guardi, Giacomo
Guerra, Giovanni
Hackert, Jacob Philipp (cerchia)
Houper, Jean
Kauffmann, Angelika
Kern, Benedict
Lanciani, Polidoro
Langetti, Giovanni Battista
Lanzani, Andrea
Legnani, Stefano Maria

295
129, 161
45
23
242
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147, 292
98
24
114
39, 60
324
63
77
4
109
34
46
223
131
291
146
100
245
341
308
164
332
70
298
142
338
326
226
228
75

detto il Legnanino
Leoni, Pompeo
Liberi, Pietro
Longhi, Alessandro (cerchia)
Longhi, Pietro (attr.)
Lopez, Gaspare
Loth, Carlo (attr.)
Lupicini, Francesco
Maes, Nicolas (bottega)
Maestro del Biribissi
Maestro del San Sebastiano Monti
Maestro del vaso a grottesche (maniera di)
Maffei, Francesco
Malinconico, Nicola
Maratta, Carlo
Marchetti, Marco
detto Marco da Faenza (attribuito)
Marchetti, Marco
detto Marco da Faenza
Marco da Oggiono
Marini, Antonio Maria (attr.)
Marini, Antonio Maria
Marucelli, Giovanni Stefano
Marucelli, Valerio
Mattioli, Ludovico
Michelle, Julia
Miel, Jean
Mirou, Anton (attr.)
Monatori, Alessandro
Morelli, Domenico
Moretti, Cristoforo
Nazari, Bartolomeo
Negretti, Jacopo detto Palma il Giovane
Nogari, Giuseppe
Noletti, Francesco detto il Maltese
Novelli, Pietro detto il Monrealese
Nuzzi, Mario detto Mario dei Fiori
Olivero, Pietro
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Scuola Bresciana, secolo XVII
Scuola Emiliana, secolo XVII
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Trotti, Giovanni Battista detto il Malosso
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Condizioni di vendita
1.

2.

3.

4.

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.
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.
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.
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
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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
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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.

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.

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
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
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Pagamenti, ritiri e trasporti
 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
intestato a Porro & C. S.p.A.
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.
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 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

 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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Payment, pick up and transport
 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
Account name: Porro & C. S.p.A.
Account number: 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.

 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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Modulo Offerte
Dipinti e Disegni Antichi
Milano, via Olona, 2
23 Novembre 2006, ore 15.30
ASTA n.31

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

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.
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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

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.

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.

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.

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

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 ............................................................................................................................
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Absentee bids form
Old Master Paintings and Drawings
Milan, via Olona,2
23 November 2006, 3.30 pm
SALE n.31

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

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.
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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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Maestro della Fondazione Langmatt. Veduta Veneziana. Olio su tela, 46 x 57,5 cm

ASTE
1 7 n o v e m b re
1 8 n o v e m b re

Oggetti d’Arte
Dipinti Antichi

Neumarkt 3 50667 Colonia Germania Tel. +49 / 2 21 / 92 57 29 - 0 Fax - 6
Cataloghi a richiesta e online: www.Lempertz.com
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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

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

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

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

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

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

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT
tel. 0761 755675 - fax 0761 755676
Internet: www.eurantico.com
e-mail: eurantico@libero.it

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino
tel. 011 4377770 - fax 011 4377577
Internet: www.santagostino.arte2000.net
e-mail: santagostino@tin.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

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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S E I T 17 0 7

Palais Dorotheum Vienna

Dipinti Antichi
Asta 12 dicembre 2006, con 450 dipinti
Esposizione dal 6 dicembre 2006, A-1010 Vienna, Dorotheergasse 17
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Marten de Vos (1532–1605) Bottega, Rebecca ed Eliecar al pozzo, olio su tavola, 95,5 x 142 cm
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