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3Maioliche del Rinascimento

Sede dell’esposizione e dell’asta
Milano

Fondazione Alessandro Durini
via Santa Maria Valle, 2

Esposizione
da venerdì 4 a martedì 8 maggio 2007

ore 10.00 – 18.30
domenica 15.00 – 18.30 

Asta
Milano

Fondazione Alessandro Durini
via Santa Maria Valle, 2

mercoledì, 9 maggio 2007

Orario dell’Asta
ore 17.00

Per informazioni
Porro & C.

Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano
Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440

info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

porro ASTA35  5-04-2004  18:17  Pagina 3



4 Dipinti del XIX secolo

1
Eugenio Gignous
Milano 1850 – Stresa, Novara 1906

Paesaggio costiero
tempera su carta, cm 34x48,3. 
Firmato in basso a destra: E. Gignous

Stima: € 3.500/4.500

1
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5Dipinti del XIX secolo

2
Hermann Corrodi
Frascati, Roma 1844 – Roma 1905

Veduta di Costantinopoli
acquarello su carta, cm 24x61,3. 
Firmato in basso a sinistra: H. Corrodi

Stima: € 5.000/6.000

2
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6 Dipinti del XIX secolo

3
Eugenio Gignous
Milano 1850 – Stresa, Novara 1906

Torrente nel bosco
acquarello su carta, cm 25,5x36,5.
Firmato in basso a destra: E. Gignous

Stima: € 4.000/5.000

4
Marco Calderini 
Torino 1850 – 1941

Figura nel paesaggio
olio su carta, cm 29,3x36,8. 
Firmato in basso a destra: M. Calderini

Stima: € 3.000/4.000

5
Carlo Brancaccio
Napoli 1861 – 1920

Paesaggio con fanciulla e capretta
acquarello su carta, cm 18,5x31

Stima: € 3.000/4.000

3

4

5
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7Dipinti del XIX secolo

6
Oscar Ricciardi
Napoli 1864 – 1935

Scena di genere
olio su tela, cm 35,3x28,7. 
Firma parzialmente non leggibile in basso a destra: Ricciardi …

Stima: € 4.000/5.000

6
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8 Dipinti del XIX secolo

7
Edoardo Dalbono
Napoli 1841 – 1915

Allegoria della primavera
olio su cartone, diametro cm 33,8. 
Firmato in basso a destra: E. Dalbono

Stima: € 4.000/5.000

7
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9Dipinti del XIX secolo

8
Eugenio Gignous
Milano 1850 – Stresa, Novara 1906

Piccolo Paravento con vedute del Lago Maggiore
olio e matita su tavola, cm 39,2x44,3

Stima: € 8.000/10.000

8
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10 Dipinti del XIX secolo

9
Guido Zuccaro
Udine 1876 – Bassano del Grappa 1944

Marina
olio su tavola, cm 14x29,9. Iscritto al
retro: Al caro Orsi Valenti, questo
piccolo segno di amicizia. G. Zuccaro,
Milano 19/7/926

Stima: € 1.000/1.500

10
Lorenzo Delleani
Pollone, Vicenza 1840 – Torino 1908

Lungo lo Stura, 1892
olio su tavola, cm 32x47,5.
Firmato e datato in basso a destra:
Delleani 27-9-92. 
Timbro Pistolfi al retro. 

Stima: € 4.000/5.000

11
Angiolo Tommasi
Livorno 1858 – Torre del Lago, Lucca 1923

Bozzetto degli emigranti
olio su tavola, cm 25x38. Iscritto al retro:
Tommasi (Bozzetto degli emigranti)

Stima: € 5.000/6.000

9

10

11
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11Dipinti del XIX secolo

12
Onorato Carlandi
Roma 1848 – 1939

Casa con contadini
olio su tavola, cm 32x19,5. 
Firmato in basso a sinistra: Carlandi

Stima: € 3.000/4.000

12
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12 Dipinti del XIX secolo

13
Tito Conti
Firenze 1842 – 1924

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

Provenienza:
Milano, collezione Carraro Rizzoli

Stima: € 7.000/8.000

13
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13Dipinti del XIX secolo

14
Michele Gordigiani
Firenze 1835 – Firenze 1909

Le confidenze
olio su tela applicata su cartoncino, cm 13x17.
Firma non leggibile in basso a destra 

Stima: € 15.000/18.000

14
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14 Dipinti del XIX secolo

15
Tranquillo Cremona
Pavia 1837 – Milano 1878

Omaggio al cardinale
olio su cartone, cm 55x44. Siglato in basso a destra: TC

Comunicazione scritta di Rossana Bossaglia attestante
l’autenticità del dipinto in data: 21 agosto 2002

Stima: € 12.000/15.000

15
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15Dipinti del XIX secolo

16
Adolphe Monticelli
Marsiglia 1824 – 1886

L’Etoile de Bethléem (o Adoration des Mages), prima
metà anni ‘60

Provenienza:
Londra, Christie’s, 12 aprile 1935
Milano, collezione Nicola Carraro
Milano, collezione Carraro Rizzoli

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

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

Nel catalogo ragionato dell’artista compilato nel 1969,
André M. Alauzen e Pierre Ripert collocano l’opera alla
prima metà degli anni sessanta dell’Ottocento, appena

dopo l’arrivo di Monticelli a Parigi nel 1863. La tavola, di
notevole formato, si inserisce nella poco nota serie di
dipinti sacri a soggetto biblico (genere particolarmente
amato dal pittore di Marsiglia), contraddistinti dalla
resa filiforme delle figure, abbigliate con costumi
esotici, e da una ricerca per gli effetti chiaroscurali di
forte impatto emotivo e drammatico, ispirati in buona
parte alla pittura di Rembrandt. Sempre al maestro
olandese rimanda la limitata gamma cromatica dei
bruni e dei gialli, dagli impasti densi, stesi con pennelli
dalle setole corte, come pure la stesura condotta con
approssimazione e sorprendente velocità. Il formato
allungato e le consonanze sia tematiche che stilistiche
avvicinano il dipinto a altre due opere realizzate
dall’artista marsigliese nello stesso periodo: Jésus et
les Enfants del Rijksmuseum di Amsterdam e
l’Adoration des Mages del Museum of Fine Arts di
Glasgow. 

Stima: € 22.000/25.000

16
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16 Dipinti del XIX secolo

17
Giovanni Carnovali (detto il Piccio)
Montegrino Val Travaglia, Varese 1804 – Contro di Sissa 1873

Paolo e Francesca
olio su tela applicata su tavola, cm 26,5x19,3

Provenienza:
Bergamo, collezione Giovanni Finazzi

Questa piccola tela, inedita, ha fatto parte in passato
del ben nutrito nucleo di opere del Piccio presenti nella
prestigiosa collezione bergamasca del Grand’Ufficiale
Giovanni Finazzi. Sebbene risulti molto difficile risalire
all’esatta identificazione del soggetto rappresentato, si
è comunque pensato di riconoscere in questi due
amanti i celebri personaggi di Paolo e Francesca il cui
dramma amoroso è stato cantato da Dante nel quinto
canto dell’Inferno. Un’ipotesi che sembrerebbe
confermata anche dal confronto con un’opera analoga
del Piccio (forse un “pendant”) raffigurante Giangiotto
Malatesta sorprende Paolo e Francesca (ubicazione
ignota), documentata nel 1946 da Ciro Caversazzi
presso la collezione Stramezzi di Crema. 
Difficile è stabilire la natura di questo dipinto la cui
esecuzione dovrebbe risalire agli anni 1855-1856 circa.
Il piccolo formato e la mancanza della firma farebbero
comunque pensare a un abbozzo, inteso come prima e
sommaria annotazione di una idea compositiva
destinata a essere sviluppata e rielaborata in un dipinto
“finito” di dimensione più grande. Tuttavia, l’apparente
disimpegno consentito dalle ridotte dimensioni
dell’opera e dal suo presentarsi come rapido abbozzo,
nasconde in realtà una strenua applicazione da parte
dell’artista nella costruzione dell’immagine
direttamente disegnata con il pennello, a filamenti e 
“di tocco”, in una progressiva fusione tra figure e
ambiente. Registriamo inoltre l’ormai irreversibile
abbandono del “finito” accademico, evidente
nell’appannarsi dei contorni, nello sfrangiarsi della
pennellata, specie nella resa compendiaria delle vesti,
nella sintetica evocazione – piuttosto che descrizione –
di certi particolari mediante un fitto colpeggiare di luci,
e, infine, nel valore atmosferico e spaziale conferito
allo sfondo attraverso il variare delle incidenze
luminose e delle ombre portate.
La concezione del dipinto e la resa pittorica dimostrano
comunque una raffinata perizia esecutiva: la
pennellata, magrissima e tormentata, è incisa in più
parti con l’estremità in legno del pennello, e, in
particolare nello sfondo, il colore risulta abilmente

sfumato con le dita. Pure l’accensione emozionale è
affidata all’esecuzione, veloce, coincisa, impetuosa;
tale da coinvolgere con somma immediatezza lo
spettatore, evitando l’indugio e il distacco sia di
descrizioni minuziose, sia di elaborate finzioni
scenografiche e melodrammatiche.

Stima: € 12.000/16.000
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17Dipinti del XIX secolo

17
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18 Dipinti del XIX secolo

18
Domenico Induno
Milano 1815 – 1878

Elemosina al suonatore ambulante, 1878
acquarello e guazzo su carta applicata su cartone, cm 49x40. 
Firmato e datato in basso a sinistra: D.o Induno 1878

Il dipinto, che rappresenta un anziano suonatore di violino
accompagnato da una giovane ragazza che chiede
un’offerta ad una donna affacciata ad una finestra alle loro
spalle, costituisce una versione successiva del dipinto di
analogo soggetto presentato per la prima volta a Brera nel
1854. Il soggetto, di per sé pietistico che evidenzia la
simpatia dell’artista per le classi sociali più deboli, venne
replicato da Domenico Induno anche a distanza di anni,
indice di una buona popolarità. 

Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Pace e
perizia firmata da Paul Nicholls in data: Milano, 
24 novembre 1998

Stima: € 22.000/26.000
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19Dipinti del XIX secolo

18
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20 Dipinti del XIX secolo

19
Eugenio Gignous
Milano 1850 – Stresa, Novara 1906

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

Provenienza: 
Milano, collezione Nicola Carraro (etichetta al retro)
Milano, collezione Carraro Rizzoli

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

Stima: € 10.000/12.000

19
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21Dipinti del XIX secolo

20
Leonardo Bazzaro
Milano 1853 – 1937

Canale veneziano
olio su tavola, cm 61x40. Firmato in basso a sinistra: L. Bazzaro

Provenienza: 
Milano, Giovanni Pin - Quadri Moderni (timbri al retro)

Stima: € 10.000/12.000

20
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22 Dipinti del XIX secolo

21
Silvio Poma
Trescore Balneario, Bergamo 1840 – Turate, Como 1932

Paesaggio
olio su tela, cm 74,5x135. 
Firmato in basso a destra: S. Poma

L’opera qui presentata può collocarsi cronologicamente
nell’ultimo decennio del secolo. 
Dai primi anni Novanta, Poma si applica meno
intensamente a variare le proprie soluzioni formali e si
dedica a una produzione per il pubblico, ricalcando i
luoghi già visitati in passato. 
L’opera proposta si caratterizza per l’acceso realismo e
può avvicinarsi allo Stagno sull’Alpe, Adamello, del
1893 di proprietà della Banca Popolare di Bergamo,
con cui probabilmente condivide anche il luogo
raffigurato, o il più tardo Pascolo in Valsassina del 1899
di ubicazione ignota; l’orchestrazione dei giochi di luci
serali, che esaltano il profilo centrale della montagna,
testimonia una ricerca di una pittura più emotiva e
sentita. 

Stima: € 20.000/25.000
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23Dipinti del XIX secolo

21
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24 Dipinti del XIX secolo

22
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Milano 1882

Studio per il dipinto “Lo staffato”
acquarello su carta, cm 34,5x43. Firmato in basso a sinistra:
Gio. Fattori

Provenienza: 
Firenze, Eredità Collezione Enrico Checcucci (timbro e
cartiglio al retro)
Firenze, Collezione Giovanni Malesci (timbro al retro)

Autentica su fotografia firmata da Piero Dini in data:
Montecatini, 18 gennaio 1972

Stima: € 30.000/35.000
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25Dipinti del XIX secolo

22
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26 Dipinti del XIX secolo

23
Ludovico Tommasi
Livorno 1866 – Firenze 1941

Barconi e rappezzatori di reti a Viareggio
olio su tela, cm 55,5x70. 
Firmato in basso a destra: Tommasi

Provenienza: 
Finarte, Milano, Asta 25 ottobre 1995, lotto 53

Stima: € 30.000/35.000
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27Dipinti del XIX secolo

23
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28 Dipinti del XIX secolo

24
Cesare Ciani
Firenze 1854 – 1925

Figura femminile seduta con bambino
olio su cartoncino, cm 27,4x17,1. 
Firma in basso a sinistra parzialmente non leggibile:
C. Ciani

Stima: € 4.000/5.000

24
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29Dipinti del XIX secolo

25
Alfonso Hollaender
Ratisbona 1845 – Firenze 1923

La processione
olio su tavoletta, cm 22,8x36,9. 
Firmato in basso a destra: A. Hollaender

Esposizioni: 
Firenze, Palazzo Pitti, The largest Permanent Exibition of
Italy: Paintings, Sculptures (etichetta al retro)

Stima: € 10.000/12.000

25
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30 Dipinti del XIX secolo

26
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Firenze 1908

Bufaline in Tombolo (Bufaline, o Campagna con bufali
al pascolo), 1865 circa
olio su cartone, cm 18x35,5. Firmato in basso a sinistra:
Gio. Fattori. Iscritto al verso: Questo dipinto è autentico
del prof. G. Fattori, è appartenuto al pittore Michele
Gordigiani amico del suddetto. Adesso è proprietà del
signor Giulio Oppenheimer. Mario Galli.

Provenienza:
Firenze, collezione Michele Gordigiani
Londra, collezione Julius Oppenheimer (etichetta al
retro)
Firenze, collezione Mario Vannini Parenti
Milano, collezione Giacomo Jucker

Esposizioni:
Livorno, Villa Fabbricotti, Giovanni Fattori: disegni,
acqueforti, agosto-settembre 1953, n. 21
Firenze, Galleria dell’Accademia, Dipinti, disegni e
incisioni di Giovanni Fattori, 1-20 novembre 1953
Firenze, Palazzo Pitti, Giovanni Fattori. Dipinti 1854-
1906, 26 settembre –31 dicembre 1987, n. 32.

Bibliografia:
Giovanni Fattori, in “The Studio”, Londra, luglio 1914, p.
160 (con titolo “Paysage d’Italie”); Giovanni Fattori:
disegni e acquaforti, catalogo della mostra, a cura di 
D. Durbè, fig. 21; G. Sciortino, La mostra di Giovanni
Fattori a Livorno, in “La Fiera Letteraria”, Roma, 
6 settembre 1953, p. 8; P. D’Ancona, Giovanni Fattori, in
“Amicizia”, Milano, aprile 1958, p. 25; Pittura Italiana
dell’Ottocento nella raccolta Giacomo Jucker, a cura di
Emiliani Dalai e G. Mercandino Jucker, Milano 1968, 
n. 25; L’opera completa di Fattori, presentazione di 
L. Bianciardi, apparati critici e filosofici B. Della Chiesa,
Milano 1970, n. 162; Giovanni Fattori. Dipinti 1854-1906,
catalogo della mostra, a cura di G. Matteucci, R. Monti,
E. Spalletti, Milano 1987, n. 31; R. Monti, Giovanni
Fattori 1825-1908, Firenze 2002, pp. 61, 67.

La tela, la cui fortuna critica ed espositiva è da tempo
nota, fu realizzata durante gli anni livornesi. Anni che
vedono maturare e fruttare anche oltre i loro limiti
programmatici le teorie della macchia, dove il “vero”
che Fattori vuol rappresentare è quello che l’amico e
collega Adriano Cecioni, teorico del gruppo, aveva
intuito essere patrimonio storico della visione artistica,
dimostrando così una straordinaria chiaroveggenza.
Una intuizione, questa di Cecioni, che Fattori aveva
istintivamente maturato nella sua sensibilità, che in

questi anni era arricchita dai consigli e dagli esempi di
Nino Costa ancora in fase romantico-purista, e che –
per lo meno in questi mesi – gli furono molto più utili
dell’intelligenza critica di Diego Martelli, per certi versi
molto distante, almeno per ora, dall’emozione quasi
ferina del giovane livornese.
Ecco allora Fattori unire la sua totalizzante sensibilità
ricca della recente lezione pollastriniana al suo
“patrimonio visivo” che privilegiava le regole
armoniche della tradizione quattrocentesca toscana, e
dipingere in questi anni una serie di capolavori, quasi
sempre di piccolo formato, che, nell’arco della
creatività fattoriana, segnano il definirsi di una prima
idea formale e l’inizio, geniale, del suo superamento.
Di queste opere, a dir poco perfette, si annovera a
pieno titolo le Bufaline in Tombolo, un dipinto dove la
perfezione formale risulta completamente misurata
sulle variazioni infinite del sentimento visivo, in una
colorazione sensibilissima che avvalora la strepitosa
partitura metrica.
La complessità dell’immagine e il suo dilatarsi in
un’ampia estensione, coinvolgendo tutti gli aspetti che
danno concretezza al mondo contadino, rispondono a
una tradizionale concezione tipicamente ottocentesca,
la quale fonda la propria modernità sulla qualità
pittorica, sorretta da una facoltà di visione e di
percezione che trascende ogni convenzionalismo. Non
si può negare tuttavia che questo paesaggio si
presenta con una ricchezza di soluzioni formali e con
una partitura di piani che ne fanno un qualcosa di
distintivo nella produzione degli anni livornesi intorno
al 1865. La scoperta di cui l’artista ci rende partecipi
non consiste nei ritmi geometrici che, con cadenza
decisa, attenuano le lontananze, – un tipo di soluzione
che si ritrova anche in altri studi dello stesso periodo
come in Staccionata, muro e alberi, in Pasture in
Maremma e nella Campagna livornese e tamerici
(Monti 2002, p. 66) – ma nella solennità austera con cui
il quotidiano gli si rivela nell’infinita varietà di
modulazioni cromatiche che danno vitalità
chiaroscurale alla superficie.

Stima: € 150.000/180.000
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31Dipinti del XIX secolo

26
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32 Dipinti del XIX secolo

27
Giuseppe Coen
Treviso 1812 – Venezia 1856

Rio della Salute con la Chiesa della Salute
e l’Abbazia di San Gregorio, 1852
olio su tela, cm 50,8x73. Firmato e datato in
basso a destra: G. Coen 1852

Stima: € 10.000/12.000

27
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33Dipinti del XIX secolo

28

28
Giuseppe Palizzi
Lanciano, Chieti 1812 – Passy, Francia 1888

Paesaggio con rovine antiche, pastori e gregge, 1840
olio su tela, cm 50x68. Firmato e datato in basso a destra: G. Palizzi 1840 

Certificato di autenticità firmato da Philippe d’Arcy dell’Union Française des
Experts in data: 14 Ottobre 2006

Stima: € 30.000/35.000
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34 Dipinti del XIX secolo

29
Eugenio Gignous
Milano 1850 – Stresa, Novara 1906

La scogliera
olio su tela, cm 35x55,2. 
Firmato in basso a destra: E. Gignous

Stima: € 8.000/10.000

29
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35Dipinti del XIX secolo

30
Gaetano Previati
Ferrara 1852 – Lavagna, Genova 1920

Carro di buoi al tramonto, 1882-1885 circa
olio su tela, cm 37x54. 
Firmato in basso a destra: Previati

Stima: € 10.000/15.000

30
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36 Dipinti del XIX secolo

31
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Firenze 1908

Passaggio d’artiglieria (Manovre d’artiglieria o
Artiglieria a cavallo), 1865 circa
olio su tela, cm 30x35. Firmato in basso a sinistra: 
Gio. Fattori

Provenienza:
Viareggio, collezione Emanuele Rosselli (fino al 1931)
Milano, Galleria Pesaro (etichetta al retro)
Milano, Finarte, asta 14-19 ottobre 1989, lotto n. 33

Esposizioni:
Firenze, Società delle Belle Arti, Onoranze a Giovanni
Fattori, 1925, sala I, n. 8
Milano, Galleria Pesaro, Raccolta Emanuele Rosselli di
Viareggio, 1931, n. 19
Milano, Galleria Sant’Ambrogio, Mostra
commemorativa nel 60° anniversario del maestro
Giovanni Fattori, 2-24 maggio 1968 (timbro al retro sul
telaio)
Verona, Palazzo Forti, Giovanni Fattori, 10 ottobre1998 –
31 gennaio 1999, n. 357

Bibliografia:
Onoranze a Giovanni Fattori, catalogo della mostra
tenutasi presso la Società delle Belle Arti, Firenze 1925,
p. 36, n. 8; Galleria Pesaro, Catalogo della vendita
all’asta della Raccolta Emanuele Rosselli di Viareggio,
Milano-Roma 1931, p. 6, n. 19, tav. XVIII; G. Malesci,
Catalogazione illustrata della pittura ad olio di Giovanni
Fattori, Novara 1961, pp. 97, 361, n. 144; M. Borgiotti, P.
Nicholls, La lezione pittorica di Fattori, Milano 1968, tav.
27; L’opera completa di Fattori, presentazione di 
L. Bianciardi, apparati critici e filosofici B. Della Chiesa,
Milano 1970, p. 92, n. 129; Finarte Casa d’Asta,
Importanti dipinti del XIX secolo, asta 701, Milano 1989,
pp. 42-43, n. 33; Giovanni Fattori, catalogo della mostra,
a cura di A. Baboni e G. Cortenova, Milano 1998, p. 320,
379, n. 357.

Protagonisti ricorrenti, tra i prediletti, della produzione
fattoriana, i militari sono sentiti parte integrante di
quella realtà ordinaria scandagliata, senza retorica né
idealismi, in tutti i suoi aspetti. A disagio nei panni del
pittore celebrativo, l’artista racconta e interpreta gli
avvenimenti della storia contemporanea attraverso una
sorta di lente che gli consente di riprendere i soldati –
altri popolani al pari dei butteri, degli spaccapietre, dei
contadini – nei loro atteggiamenti di vita comune.
“Impacciati dentro alle divise, stanchi, coperti di
polvere, in marcia per le strade di campagna o fermi,

nella sosta delle manovre, sull’arida spiaggia d’un
litorale, tra gli arbusti di una boscaglia o nelle strade di
un paese”, i soldati di Fattori sono rappresentazione di
un mondo che perde ogni retorica per ridursi a
semplice dramma del quotidiano. Niente a che vedere
con le aneddotiche e documentaristiche scene
ridondanti di effetti fotografici allora tanto apprezzate
dai mercanti, ma pretesti per fissare con il linguaggio
della pittura un colore, una luce, un volume in uno
spazio di volta in volta reinventato dalla presenza
dell’uomo, dalle sue cose, dai suoi animali. Prime,
riuscitissime prove di un vero che è al contempo storia
in atto, sono le sintetiche tavolette dell’inizio degli anni
sessanta, nelle quali prende corpo il valore della
macchia, nella privata interpretazione datane da
Fattori: toni essenziali di colori aggrumati per costruire
volumi scolpiti dai chiari e scuri con sapiente
alternanza.
Tutti caratteri che troviamo ben espressi in Passaggio
d’artiglieria, riferibile al 1865 circa, contraddistinto da
uno scorcio abbastanza ardito, scandito da forme
sintetiche ed essenziali, e composto nel paesaggio per
contrastati valori tonali ancora improntati a una certa
rigidità della prima esperienza macchiaiola. In questa
fase cruciale dell’esperienza artistica di Fattori,
caratterizzata da un accentuato sperimentalismo,
questo dipinto rappresenta il risultato di una ricerca
diversa rispetto a quella, quasi geometrizzante, che
informa, ad esempio, i Soldati francesi del ’59; qui
infatti la pennellata è morbida e sensibile ai passaggi di
luce modulati e trascorrenti. L’attenzione del pittore si
concentra  soprattutto sui rapporti fra le figure e il
paesaggio, dominato dal bel muro scalcinato sulla
destra; come pure sulla composizione, impostata sulla
leggera diagonale della strada battuta sulla quale si
muovono con lentezza le figure dei soldati tracciati
rapidamente, con pennellate sintetiche e con tonalità
cupe che rievocano perfettamente le condizioni
atmosferiche di tramonto.

Stima: € 120.000/140.000
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37Dipinti del XIX secolo
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38 Dipinti del XIX secolo

32
Francesco “Lord” Mancini
Napoli 1830 – 1905

La passeggiata in carrozza
olio su tela, cm 61,6x38,2. 
Firmato in basso a destra: F.L. Mancini

Questo piacevole soggetto di Francesco Lord Mancini,
dimostra le singolari doti del pittore e l’avanzamento
della sua ricerca pittorica, sia sul piano iconografico
che su quello di un “fare macchiato” vivace e sintetico
insieme. Il tema delle corse, soggetto moderno per
eccellenza, qui visto non nel momento della gara ma
dell’arrivo del pubblico alla manifestazione, è qui
trattato con pennellate sciolte e dinamiche attestante
la bravura di colorista dell’autore, che permettono di
attuare in pieno l’impressione fugace, la sensazione
dell’hic et nunc. 

Stima: € 30.000/35.000
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40 Dipinti del XIX secolo

33
Attilio Pratella
Lugo di Romagna 1856 – Napoli 1949

Marina con pescatori
olio su tavola, cm 36x21. 
Firmato in basso a destra: A. Pratella

Stima: € 20.000/25.000

33
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41Dipinti del XIX secolo

34
Vicenzo Irolli
Napoli 1860 – 1949

Testa di fanciulla
olio su tela, cm 66,4x44,7. 
Firmato in basso a sinistra: V. Irolli

Stima: € 14.000/16.000

34
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42 Dipinti del XIX secolo

35
Giuseppe Palizzi
Lanciano, Chieti 1812 – Passy 1888

La vendemmia
olio su tela, cm 70x100. 
Firmato in basso a sinistra: Palizzi

L’attenzione e lo studio della pittura francese
stimolarono efficacemente le ricerche di Giuseppe
Palizzi. Dal Rousseau prima maniera, infatti, passa al
paesaggismo romantico che proprio per le sue origini
formative, è il più conforme al suo temperamento.
Nell’opera qui in esame, Giuseppe Palizzi va oltre:
rimasto colpito dalla pittura di Gustave Courbet, tenta di
seguirlo sulla via della forte espressività realistica. 
Ma la sua ispirazione si infiacchisce, perché mediata
da varie influenze, anche se mantiene una autonoma e
genuina visione del paesaggio: certe aperture
d’orizzonte e una caratteristica tendenza all’idillio,
proveniente probabilmente dai ricordi del vedutismo
posillipiano, come ben si evince da quest’opera, in cui il
duro lavoro dei contadini durante la vendemmia è
mitigato da una sorta di dialogo tra i due personaggi in
primo piano. 

Stima: € 70.000/80.000

porro ASTA35  5-04-2004  18:17  Pagina 42



43Dipinti del XIX secolo

35

porro ASTA35  5-04-2004  18:17  Pagina 43



44 Dipinti del XIX secolo

36
Francesco Paolo Michetti
Tocco di Casauria, Pesaro 1851 – Francavilla al Mare, Chieti 1929

Ritratto di bambino
pastelli su carta azzurra, cm 43,7x33. 
Firmato in basso a destra: Michetti

Stima: € 18.000/20.000

36
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45Dipinti del XIX secolo

37
Cesare Tallone
Savona 1853 – Milano 1919

Busto di giovane donna
olio su tela, cm 98x73. Firmato in basso a destra: 
C. Tallone. Al retro: Studio di nudo

Provenienza: 
Milano, Raccolta Gallina

Bibliografia: 
E. Somarè, Tallone, Edizioni dell’Esame, Milano 1945,
p. 154, tav 14 riprodotto

Stima: € 30.000/35.000

37
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46 Dipinti del XIX secolo

38
Giuseppe Palizzi
Lanciano, Chieti 1812 – Passy, Francia 1888

La raccolta della legna nel bosco
olio su tela, cm 67,9x102,5. 
Firmato in basso a sinistra: Palizzi

Questo dipinto, che appartiene alla stagione matura del
pittore, testimonia quanto fosse forte il legame di
Giuseppe Palizzi con la Scuola di Barbizon e con
l’iconografia della Foresta di Fontainebleau. 
Nei Manoscritti palizziani si legge che per poter
lavorare tranquillamente, il pittore aveva ottenuto
eccezionalmente il permesso di costruire nella foresta
una capanna dove ripararsi in caso di pioggia e dove
poter continuare a lavorare, osservando l’ambiente
della foresta in ore e condizioni climatiche differenti. 
Il contatto con i barbizonniers influenza la pittura di
Palizzi nella luminosità dorata e morbida e nella
costruzione del paesaggio caratterizzato dalla
monumentalità delle masse arboree, dall’intonazione
bassa e cupa con prevalenza di verdi cipresso, terre
bruciate e bitumi.

Stima: € 30.000/35.000
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48 Dipinti del XIX secolo

39
Angelo Dall’Oca Bianca
Verona 1858 – 1942

L’attesa in riva al mare
olio su tela, cm 40x68. 
Firmato in basso verso destra: A. Dall’Oca Bianca.
Firmato al retro: A. Dall’Oca Bianca

Stima: € 12.000/15.000

39
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49Dipinti del XIX secolo

40
Giuseppe Ciardi
Venezia 1875 – Quinto, Treviso 1932

Tramonto
olio su tavola, cm 15x23.
Firmato in basso a destra: Beppe Ciardi
Iscritto al retro: Beppe Ciardi, Quinto 16
febbraio ’26, ore 17 3/4

Stima: € 12.000/15.000

40
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50 Dipinti del XIX secolo

41
Giovanni Boldini
Ferrara 1842 – Parigi 1931

Due dame in costume settecentesco al pianoforte (o
Vecchia canzone), 1871
olio su tavola, cm 30,5x39. Firmato e datato in basso a
sinistra: G. Boldini 1871

Provenienza:
Parigi, collezione Goupil
Montecatini Terme, collezione Bentivegna

Esposizioni:
Padova, Palazzo Zabarella, Boldini, 15 gennaio – 
29 maggio 2005, n. 30 (etichetta al retro).

Bibliografia:
B. Doria, Giovanni Boldini. Catalogo generale degli
Archivi Boldini, Rizzoli, Milano 2000, n. 45; P. Dini, F. Dini,
Giovanni Boldini. Catalogo ragionato della pittura a olio
con un’ampia selezione di pastelli e acquerelli, Umberto
Allemandi & C., Torino 2002, vol. I, p. 149; vol. III, tomo I,
cat. 134; Boldini, catalogo della mostra, a cura di 
F. Mazzocca e C. Sisi, Marsilio, Venezia 2005, pp. 118-119.

Prima della grande retrospettiva padovana del 2005, il
dipinto era noto solo attraverso una fotografia antica in
bianco e nero rinvenuta da Piero Dini fra le carte di
Casa Banti (ora in Archivio Dini) durante le ricerche da
lui condotte per la stesura del catalogo ragionato dei
dipinti dell’artista ferrarese. La fotografia era stata
inviata da Parigi dallo stesso Boldini all’amico
presumibilmente nei primi mesi del 1872 come
testimonia una sua lettera del 20 dicembre 1871 in cui
viene narrata la genesi del dipinto: “Io avevo
incominciato l’altro giorno così scherzando una figura
con la mia amante, lo scherzo è andato a finire sul serio
e pare che riesca divinamente, anzi la mia talmente
meglio cosa per colore che Goupil è venuto e l’ha
comprato per tre milla [sic] franchi, quando sarà finito
t’invierò una fotografia”. 
Questo garbato “scherzo” pittorico, di cui esiste una
versione analoga nota con il titolo di Vecchia canzone
(Dini-Dini, 2002, III, cat. 135), raffigura un interno
riccamente arredato con due dame in abito

settecentesco impegnate a intonare alla spinetta una
canzone, e un cicisbeo che, in disparte, è dedito
all’ascolto. La ricchezza della materia pittorica,
l’eleganza dei dettagli delle stoffe e degli arredi, come
pure l’abilità di mano testimoniano molto bene
l’indirizzo à la mode seguito – anche su consiglio del
mercante Goupil – da Boldini dopo il suo definitivo
trasferimento a Parigi nell’ottobre del 1871. Dal punto di
vista stilistico, il nuovo indirizzo imponeva di percorrere
una strada già ampiamente battuta sin dagli anni
quaranta da Ernest Meissonier e in epoca più recente
dallo spagnolo Mariano Fortuny. Dal punto di vista
collezionistico, imponeva invece di assecondare il
gusto della classe imprenditrice, emergente e in cerca
di una convalida sociale del primato economico già
conseguito, in una sorta di sana competizione con il
tradizionale collezionismo dei ceti aristocratici: di qui
quella mania per il Settecento e il vagheggiamento per
lo stile di vita elegante di quell’epoca, popolata da
dame, cicisbei e amatori d’arte. D’altro canto,
l’esigenza di verosimiglianza di questo particolare
filone dell’arte che pure affondava le sue radici nel
Positivismo, portava all’esattezza “scientifica” delle
ricostruzioni scenografiche e dei costumi, semplificate
dall’uso dei repertori.
Dopo poche settimane dal suo arrivo nella capitale
francese, Boldini si avviava dunque con questo
raffinato dipinto a soddisfare le richieste di una classe
di imprenditori-collezionisti, soprattutto americani,
allevati al gusto di Messonier e di Fortuny. Fu il passe-
partout dei suoi primi successi. 

Stima: € 350.000/400.000
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52 Dipinti del XIX secolo

42
Rubaldo Merello
Isolato Valtellina, Sondrio 1872 – Santa Margherita
Ligure, Genova 1922

Mare e pini (o Pini a Portofino), 1918
olio su tela, cm 50x56. Firmato in basso a sinistra:
Merello R.

Provenienza:
Genova, collezione Arturo Nani

Esposizioni:
Genova, Galleria di Palazzo Bianco, Mostra postuma di
Rubaldo Merello, 23 maggio 1926, sala 2, n. 32.

Il tema raffigurato in questo inedito dipinto è stato più
volte affrontato da Rubaldo Merello negli ultimi anni del
suo percorso artistico, sebbene con varianti
cromatiche e secondo diversi punti di osservazioni (Cfr.
Rubaldo Merello, catalogo della mostra, a cura di G.
Bruno, Genova 1990, pp. 114, 129, 134, 210, nn. 39, 87,
103-104). A differenza delle altre versioni, di
quest’opera esiste il disegno preparatorio ( - Fig. A -
carboncino e matita su carta; cm 50x31,5), di identico
soggetto e quasi certamente eseguito dal vero, firmato
e datato sul margine inferiore destro “Merello R. 22.6.18”,
con dedica autografa “all’amico carissimo A. Nani
“mare e pini” / come ricordo”. Considerando la stretta
analogia tra il disegno e l’opera in esame, si deduce
che il dipinto si ponga all’origine di tutte le versioni
finora note del tema. Inoltre, essendo il disegno
dedicato ad Arturo Nani, il quale fu collezionista e,
insieme a Paolo Rinaldini, firmatario dell’unico
contratto d’acquisto di tutte le opere di Merello, si è
spinti a identificare il nostro dipinto con quello di
analogo titolo esposto nel 1926 presso la Galleria di
Palazzo Bianco a Genova in occasione della prima
retrospettiva dedicata all’artista lombardo.  
Gianfranco Bruno ha ipotizzato che Nani avesse ritirato
– secondo quanto pattuito nel contratto d’acquisto del
1918 – anche il dipinto da cui esso si riferisce, e dal
quale con ogni probabilità deriva direttamente.
La data presente nel disegno consente di collocare
questa tela agli ultimi anni d’attività di Merello, quando
cioè l’artista, trasferitosi nel frattempo da Portofino a
Santa Margherita Ligure, modifica il suo divisionismo in
senso meno scientifico, e nella direzione di una lettura
in certa misura espressionistica del paesaggio,
animato da un linguaggio di colore basato su un tono
dominante di blu, nel quale emergono luminosi bianchi,
gialli, verdi, rossi e violetti. Le soluzioni pittoriche cui
Merello perviene sono del tutto originali, improntate
sull’assoluta autonomia del colore. Un colore che

rigenera il motivo ispiratore, in una sorta di
congestionata e drammatica espressività. Soluzioni
che presentano parentele più strette con i coevi
risultati di certa pittura italiana antitetica al plasticismo
novecentesco e, su scala europea, con il linguaggio
intimista di Bonnard e con la drammatica cadenza
espressionista di Munch.
La grandezza di Merello risiede – e quest’opera la
esprime molto bene – nella totale autonomia del suo
linguaggio di colore, sempre sostenuto da una poetica
che si tinge di profonde ragioni esistenziali, e dalla
raggiunta consapevolezza della drammatica solitudine
che spetta all’artista proteso alla ricerca di una verità
assoluta. 

Autentica di Gianfranco Bruno datata: Genova, aprile
2006 (n. 842).

Stima: € 100.000/120.000

Fig. A
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54 Dipinti del XIX secolo

43
Lionello Balestrieri
Cetona, Siena 1872 – Napoli 1958

Strada con figure 
olio su tela, cm 24x33. Firmato in basso a destra: L. Balestrieri

Stima: € 8.000/10.000

43
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55Dipinti del XIX secolo

44
Luigi Nono
Fusina, Venezia 1850 – Venezia 1918

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

Provenienza:
Milano, collezione Carraro Rizzoli

L’opera qui presentata costituisce un bozzetto
preparatorio per un’opera probabilmente di più grande
respiro ideata da Luigi Nono durante i suoi frequenti

soggiorni nella borgata di Coltura. Qui, il pittore
approfondì lo studio della natura e del vero. 
Il piccolo dipinto, eseguito nel settembre 1894, si
distingue per la spontaneità e l’efficacia cromatica,
sebbene la composizione dello spazio pittorico, nel
costante, corretto, studiato rapporto delle figure che lo
popolano, generi l’impressione dell’artificio. L’artista
traduce con immediatezza le prime impressioni del
vero e comunica con semplicità la propria genuina
commozione, alterandola tuttavia in una versione un
po’ generica tecnicamente nobile, ma troppo carica e
drammatica. 

Stima: € 12.000/15.000

44
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56 Dipinti del XIX secolo

45
Antonio Discovolo
Bologna 1876 – Bonassola, La Spezia 1956

Paesaggio notturno,1933
olio su tavola, cm 100x90
Firmato e datato in basso a destra: Discovolo 1933-XII

Stima: € 10.000/12.000

45
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57Dipinti del XIX secolo

46
Luigi Pastega
Venezia 1858 – 1927

Scena di genere
olio su tavola, cm 26,4x35,2
Firmato in basso a destra: L. Pastega

Stima: € 8.000/10.000

46

porro ASTA35  5-04-2004  18:17  Pagina 57



porro ASTA35  5-04-2004  18:17  Pagina 58



Balestrieri, Lionello 43
Bazzaro, Leonardo 20
Boldini, Giovanni 41
Brancaccio, Carlo 5
Calderini, Marco 4
Carlandi, Onorato 12
Carnovali, Giovanni 17
Ciani, Cesare 24
Ciardi, Giuseppe 40
Coen, Giuseppe 27
Conti, Tito 13
Corrodi, Hermann 2
Cremona, Tranquillo 15
Dalbono, Edoardo 7
Dall’Oca Bianca, Angelo 39
Delleani, Lorenzo 10
Discovolo, Antonio 45
Fattori, Giovanni 22, 26, 31
Gignous, Eugenio 1, 3, 8, 19, 29
Gordigiani, Michele 14
Hollaender, Alfonso 25
Induno, Domenico 18
Irolli, Vincenzo 34
Mancini, Francesco “Lord” 32
Merello, Rubaldo 42
Michetti, Francesco Paolo 36
Monticelli, Adolphe 16
Nono, Luigi 44
Palizzi, Giuseppe 28, 35, 38
Pastega, Luigi 46
Poma, Silvio 21
Pratella, Attilio 33
Previati, Gaetano 30
Ricciardi, Oscar 6
Tallone, Cesare 37
Tommasi, Angiolo 11
Tommasi, Ludovico 23
Zuccaro, Guido 9
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1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono 
sul Venditore e Porro&C. non assume nei 
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana 
di un lotto, in particolare per le opere aventi più 
di cinquant’anni, è soggetta alle norme contenute 
nel D.L. 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). Il rilascio 
dei relativi attestati di libera circolazione è a carico
dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo 
nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce
una causa di risoluzione o di annullamento della
vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

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

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

Diritto di Seguito

Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo
13 febbraio 2006, n. 118, che, in attuazione della
Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento
giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e
di manoscritti, ed ai loro aventi causa, ad un compenso
sul prezzo di ogni vendita dell’originale successiva alla
prima (c.d. “diritto di seguito”).

Il “diritto di seguito” è dovuto solo se il prezzo della
vendita non è inferiore a 3.000,00 Euro. Esso è così
determinato:
4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
3.000,00 Euro e 50.000,00 Euro;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
50.000,01 Euro e 200.000,00 Euro;
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
200.000,01 Euro e 350.000,00 Euro;
0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra
350.000,01 Euro e 500.000,00 Euro;
0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a
500.000,00 Euro.

I lotti soggetti al “diritto di seguito” saranno gravati
delle aliquote sopra riportate a carico della parte
venditrice. L’importo totale del “diritto di seguito” non
può essere comunque superiore a 12.500,00 Euro.
La Porro & C., in quanto casa d’aste, è tenuta a versare
il “diritto di seguito” alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE).
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Sales Conditions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. The export of a lot from the territory 
of the Italian Republic, in particular for works 
dating more than fifty years, is subject to the 
rules contained in the Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). The release 
of the relative proof of free circulation is the
responsibility of the purchaser. Without the release
of, or the delay of the release of any licence does
not constitute cause for dissolving or annulment 
of the sale, nor does it justify a delayed payment on
the part of the purchaser for the total amount due.

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

15. The present Sales Conditions are regulated 
by Italian law. Any controversy that should arise
with regard to the application, interpretation, and
execution of the present conditions is exclusively
referred to the Court of Milan.

Artist’s Resale Right

On 9 April 2006, the Decreto Legislativo, dated 13
February 2006, n. 118 came into force implementing the
Directive 2001/84/CE, thereby introducing into the
Italian legal system the right for authors of works of art
and manuscripts and their beneficiaries to receive a
royalty from the proceeds of each subsequent  sale of
the work following the original sale.

Artist’s Resale Right is payable only if the sale price
exceeds € 3.000,00 and is calculated as follows:
Portion of the hammer price (in €)                Royalty Rate
From 3.000 to 50.000                                                          4%
From 50.000,01 to 200.000,00                                            3%
From 200.000,01 to 350.000,00                                          1%
From 350.000,01 to 500.000,00                                       0.5%
Exceeding 500.000 0.25%

Right at the percentages indicated above, subject to a
maximum royalty payable of  € 12.500.
The seller undertakes to pay the above mentioned tax.
Porro &  C. is responsible for forwarding any Artist’s
Resale Rights to the Italian Society of Authors and
Editors (SIAE).  
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 Il pagamento dei lotti dovrà
essere effettuato immediatamente
dopo l’asta e comunque non oltre
sette giorni lavorativi dalla data
stessa. 

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

a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

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

4. Bonifico bancario: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano   c/c 12906/38   
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.

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

Pagamenti, ritiri e trasporti

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

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

verification with the issuing
institute

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

4. Bank transfer: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan 
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. 

Payment, pick up and transport

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

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

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

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

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

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

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

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Dipinti XIX secolo

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
9 Maggio 2007, ore 17.00

ASTA n. 35Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modulo Offerte
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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

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

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

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

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

do il consenso
nego il consenso 

Data .................................................................................................Firma............................................................................................................................
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Surname .................................................................................................. Name .....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

XIX Century Paintings

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
9 Maj 2007, 5 pm 

SALE n. 35
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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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Associazione Nazionale Case d’Aste

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

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

BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F – 10123 Torino

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

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

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

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

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

e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

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

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci)  

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

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

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

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

FINARTE  CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

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

e-mail: g.crepaldi@finarte.com

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

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

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

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

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

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

e-mail: pandolfini@pandolfini.it

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

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

e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino

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

e-mail: santagostino@tin.it

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

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

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

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