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5Dipinti Antichi

1  
Pietro Dandini
Firenze 1646 – 1712

Allegoria
olio su tela, cm. 43x31,5

Stima: € 15.000/20.000

1



6 Dipinti Antichi

2 
Scuola Veneziana, secolo XIV

Madonna con il Bambino e Santi, Crocefissione
tempera su tavola, cm. 43x51

Stima: € 20.000/25.000

2
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3
Scuola Pisana, secolo XIV

San Bartolomeo
tempera su tavola, cm. 51x47,5

Stima: € 25.000/30.000

3
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4
Giuliano di Simone (attribuito)
Documentato a Lucca nell’ultimo quarto del XIV secolo

Madonna con il Bambino
tempera su tavola, cm. 102x48

Provenienza:
Sotheby’s, Firenze, 14 dicembre 1982, lotto 442

Stima: € 60.000/80.000
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4



10 Dipinti Antichi

5 
Gentile Bellini (attribuito)
Venezia 1430 – 1507

Cristo in pietà tra la Madonna e San Giovanni
Evangelista
tempera su tela, cm. 75x80

Il dipinto, eseguito con una tempera magra su tela, una
tecnica che si diffonde in area padana nella seconda
metà del Quattrocento sulla scia dei modelli di
Mantegna, è stato fatto oggetto di un approfondita

ricerca da parte di Andrea G. De Marchi. Lo studioso
colloca correttamente la tela in area veneziana verso il
1460 e la accosta all’opera di Gentile Bellini. 
Termine di confronto più prossimo sono le ante di
organo dipinte verso il 1465 da Gentile per la basilica di
San Marco in cui le figure sono descritte con un segno
netto ed incisivo di ascendenza mantegnesca che
richiama i tratti stilistici del dipinto qui esaminato.

Stima: € 20.000/25.000

5
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6 
Niccolò Alunno (cerchia)

Cristo in croce
tavola, cm. 85x48,5

Il dipinto si colloca in area umbra, e
più precisamente nella zona di
Foligno, verso la metà del XV secolo
quando Niccolò di Liberatore detto
l’Alunno inizia la sua carriera. 
I riscontri più puntuali vanno
cercati con un gruppo di opere che
Filippo Todini  (La pittura umbra dal
Duecento al primo Cinquecento,
Milano 1989, p. 115) ha riunito sotto
il nome di Maestro di Cola delle
Casse dal ciclo di affreschi in Santa
Maria in Campis a Foligno.  
Le opere del Maestro di Cola delle
Casse, un autore che secondo la
ricostruzione del Todini dovette
giocare un ruolo di primo piano
nella formazione dell’Alunno,
mostrano una forte drammaticità e
sono condotte con un segno netto
ed incisivo che ricorda quello del
Cristo in croce qui presentato;
estremamente significativo appare
in tal senso il confronto con gli
affreschi in San Michele Arcangelo
ad Isola Maggiore del Trasimeno.

Stima: € 20.000/25.000 

6
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7
Scuola Cremonese, secolo XVI

a) Sant’Agostino b) San Gregorio Magno
olio su tavola, cm. 32,5x12

Stima: € 8.000/12.000

7 a) 7 b)
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8
Niccolò Giolfino
Verona 1476 – 1555

L’apparizione di Cristo alla Vergine e agli apostoli
tempera su tela, cm. 25x74

Stima: € 20.000/25.000

8
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9
Liberale da Verona
Verona 1445 – 1527

Cristo alla colonna
tavola, cm. 55,5x47

Provenienza:
New York, collezione privata
Londra, Colnaghi

Esposizioni: 
Londra – New York, Colnaghi, Gothic to Renaissance.
European Painting 1300 – 1600, 1988/’89, n. 9

Bibliografia: 
W. Arslan, Contributi alla storia della pittura veronese.
2. Due inediti di Liberale, in “Bollettino della Società
Letteraria di Verona” 1933, pp. 5-6; G. Fossi in La
Fondazione Roberto Longhi a Firenze, Milano 1980, pp.
252-253; M. Gregori in Gothic to Renaissance. European
Painting, catalogo della mostra, Londra 1988, n. 9

Il soggetto è stato affrontato da Liberale da Verona a
più riprese con minime varianti: oltre alla versione qui
presentata si possono ricordare i dipinti conservati alla
Fondazione Longhi di Firenze e al Musée du Petit Palais
di Avignone. Queste opere vanno collocate dopo il
rientro in patria dal lungo soggiorno toscano durato un
decennio, dal 1466 al 1476, e, come suggerisce la
critica più recente (cfr. M. Laclotte – É. Mognetti,
Avignon, musèe du Petit Palais. Peinture italienne,
Parigi 1987, p. 124; A. De Marchi, s.v. Liberale da
Verona in La Pittura in Italia. Il Quattrocento, Milano
1987, pp. 664-665,) vanno collocate sul finire del nono
decennio.
A questo stesso momento spetta la Pietà dell’Alte
Pinakothek di Monaco di Baviera, uno dei vertici della
produzione di Liberale dove l’artista coniuga una
pennellata morbida e sensuale con una composizione
di grande forza espressiva e di originalissima
invenzione. Per queste opere la critica ha spesso
notato come Liberale, oltre ai modelli mantegneschi,
tenga ben presente la pittura del Nord Europa
probabilmente conosciuta attraverso le incisioni di
Schongauer che nell’ultimo decennio del ‘400
iniziavano a diffondersi anche in Italia.

Opera in temporanea importazione artistica

Stima: € 30.000/40.000
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9
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10
Scuola Emiliana, secolo XVII          

L’incendio di Troia
olio su tela, cm. 27x36

Stima: € 8.000/10.000

10
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11 
Lambert Sustris (cerchia)             

Venere e Psiche
olio su tavola, cm. 34,5x56

Stima: € 10.000/12.000

11
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12  
Bernardo Zenale
Treviglio, circa 1460 – Milano 1526

San Michele Arcangelo
tempera su tavola, cm. 57x43

Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99

Stima: € 200.000/250.000

Il dipinto di Bernardo Zenale e i due lotti
successivi sono illustrati nel supplemento allegato
al catalogo d’asta 
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13
Giovanni Pietro Rizzoli detto il Giampietrino
Documentato a Milano dal 1495 circa al 1549

Venere e Cupido
olio su tavola, cm. 116x59

Stima:€ 300.000/400.000
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13
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14
Bernardino Lanino
Vercelli, circa 1512 – 1583

Cristo in gloria tra gli angeli
olio su tavola, cm. 97x149

Stima: € 80.000/100.000
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14
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15
Giorgio Vasari (cerchia)

Busto di Santo
olio su tavola, cm. 73x55,5 

Stima: € 15.000/20.000

15
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16
Bartolomeo Passerotti (attribuito)  
Bologna 1529 – 1592

Ritratto di gentiluomo
olio su tavola, cm. 117x85,5

Stima: € 18.000/22.000

16
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17
Scuola Lombarda, secolo XVI

Natività
bassorilievo ligneo, cm. 112x70

Stima: € 8.000/10.000

17
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18
Giovanni Battista Della Cerva
Novara, circa 1515 – Milano 1580

Santa Caterina da Alessandria
olio su tela, cm. 67x56

Stima: € 15.000/20.000

18
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19
Ludovico Cardi detto il Cigoli
Castelvecchio di Cigoli 1559 – Roma 1613        

San Francesco in preghiera sulla Verna
olio su tela, cm. 166x125 firmato e datato in basso a
destra LOD. CARDI CIGOLI F. MDCIII

Provenienza:
Firenze, collezione Ronconi (?)

Nel dipinto, firmato e datato 1603, il Cigoli torna su un
tema che negli anni a cavallo del nuovo secolo aveva
affrontato più volte a partire dalla redazione della
Galleria Borghese, solitamente datata 1596 o 1598, fino
a quella di Palazzo Pitti.
L’opera potrebbe probabilmente essere identificata con
quella ricordata dal Baldinucci in casa del cavalier
Niccolò Ronconi in pendant con un San Girolamo in
penitenza, anch’esso datato 1603, oggi nelle collezione
della Cassa di Risparmio di Pisa (cfr. Lodovico Cigoli tra
manierismo e barocco, catalogo della mostra a cura di
M. Chiarini – S. Padovani – A. Tartuferi, Fiesole 1992, 
p. 101).
I due dipinti si pongono dunque alla vigilia della
partenza dell’artista per Roma e costituiscono due
opere esemplari della maturità del pittore, da un lato
attento alle emozioni e a sentimenti dei protagonisti
dall’altro capace di dare con l’uso della luce una
minuziosa raffigurazione dell’ambiente circostante e
del paesaggio in cui la critica ha spesso visto
l’influenza di artisti fiamminghi come Paul Brill o come
Adriano Fiammingo, documentato quest’ultimo nella
bottega del Cigoli.

Stima: € 40.000/50.000
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20
Francesco Bassano                  
Bassano 1549 – Vicenza 1592

La predica del Battista
olio su tela, cm. 186x116,5

Stima: € 20.000/25.000

20
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21
Leandro Bassano                                    
Bassano 1557 – Venezia 1622

Ritratto di gentiluomo veneziano
olio su tela, cm. 125x97 
Firmato sotto la finestra Leander a Ponte Bassanensis Pinxit
Petrum Pallo... Aetatis suae XXXVII

Stima: € 15.000/20.000

21
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22
Paolo Farinati
Verona 1524 – 1606

Deposizione di Cristo
olio su tela, cm. 77x122 firmato e datato sul retro della tela
originale PAVLO FARINATI F. 1585

Esposizioni:
Verona, Museo di Castelvecchio, Veronese e Verona, 1988, n. 59 
Verona, Museo di Castelvecchio, Paolo Farinati, 1524 – 1606.
Dipinti, incisioni e disegni per l’architettura, 2005 – 2006, n. 172

Bibliografia: 
F. Dal Forno, Paolo Farinati 1524 – 1606, Verona 1965, p. 54;
S. Marinelli in Veronese e Verona, catalogo della mostra a cura di
S. Marinelli, Verona 1988, pp. 349–350; F. Arduini, Due inediti
Paragoni, in “Labyrinthos” 1995, pp. 203-217; G. Baldassin Molli,
Paolo e  Orazio Farinati a confronto sul tema della Deposizione, in
Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento. Studi di storia
dell’arte in onore di Egidio Martini, Venezia 1999, pp. 78-83; 
F. Rossi in Paolo Farinati, 1524 – 1606. Dipinti, incisioni e disegni
per l’architettura, catalogo della mostra a cura di G. Marini, 
P. Marini, F. Rossi, Venezia 2005, p. 186

Paolo Farinati affrontò il tema della Deposizione a più riprese e in
diversi formati dalla pala d’altare al dipinto per la devozione
privata fino alla pietra di paragone. La versione qui presentata,
firmata e datata 1585 sul retro della tela originale, deriva da un
modello di Paolo Veronese  che dovette essere ben presente al
Farinati: la Deposizione dipinta da Paolo sul finire degli anni ’40
per la chiesa di Santa Maria della Vittoria Nuova a Verona ed
oggi conservata al Museo di Castelvecchio. 
Dal modello veronesiano il Farinati riprende la costruzione in
diagonale con il gruppo delle figure in primo piano e un ampio
scorcio di paesaggio all’altra estremità forzandone gli effetti di
scorcio ed intensificando il pathos delle figure. Per questa
composizione si conosce un disegno preparatorio conservato
allo Statens Museum for Kunst di Copenaghen in cui Farinati
studia il gruppo centrale delle figure, gruppo ripreso anche in un
piccolo dipinto eseguito su pietra di paragone di collezione
privata databile agli stessi anni. 

Stima: € 60.000/80.000
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22
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23
Francesco Maffei (attribuito)
Vicenza 1605 – Padova 1660

San Sebastiano
olio su tela, cm. 76,5x48,5

Stima: € 15.000/20.000

23
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24
Pietro Liberi                   
Padova 1605 – Venezia 1687

Figura di Santa
olio su tela, cm. 74x62,5

Stima: € 18.000/22.000

24
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25
Luca Giordano
Napoli 1632 – 1705

Maddalena
olio su tela, cm. 73x61

Nel 1666 Luca Giordano compie un fondamentale
viaggio a Venezia dove lasciò opere che influenzarono
profondamente la pittura veneziana della seconda
metà del Seicento. Agli anni veneziani, o a quelli
immediatamente successivi, spetta quest’inedita
Maddalena dai toni argentei e dalla luminosità diffusa.
Gli stessi tratti si trovano nelle pale eseguite per
Venezia come l’Annunciazione in San Nicolò da
Tolentino dove i tratti ribereschi delle figure sono
stemperati in una nuova luminosità. 

Stima: € 40.000/50.000
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26
Giuseppe Recco
Napoli 1634 – Alicante 1695 

Natura morta con piatto di dolci, orologio e mandolino
olio su tela, cm. 77x78; firmato sul dorso del libri sulla
destra Joph. Recco F 1670

Provenienza:
Vignola, collezione del gruppo Nadini S.p.A.
Porro & C., Bologna, novembre 2003, lotto 236

Negli ultimi tre decenni del Seicento Giuseppe Recco è
il protagonista assoluto della pittura di natura morta a
Napoli: rinnova completamente il genere introducendo
nuove tematiche, collabora con i più importanti pittori
di figura a partire da Luca Giordano e, alla fine della
sua carriera, è talmente celebre da essere chiamato
alla corte spagnola da Carlo II.
Quest’inedito dipinto realizzato da Giuseppe nel 1670 si
colloca nella prima maturità dell’artista (sul percorso di
Giuseppe Recco si vedano gli interventi di 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) e propone
uno dei temi a cui è legata la fama del Recco, l’interno
di cucina impreziosito da preziosi metalli e vetro. 
In prossimità di questa tela si pongono alcune delle più
celebre composizioni di Giuseppe come i Cinque sensi
del 1676 di collezione privata bergamasca, la Cucina
del Kunsthistorisches Museum di Vienna o, ancora la
Natura morta con fiori e dolciumi segnalata dal Salerno
(La natura morta italiana 1560 – 1805, Roma 1984, 
p. 218) in cui ritornano similissimi alcuni degli oggetti
ritratti nella tela qui presentata.

Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99

Stima: € 80.000/100.000
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27
Giuseppe Ruoppolo
Napoli 1631 – 1710

a) e b) Natura morta con bacili e utensili da cucina in rame e peltro
olio su tela, cm. 59x94

Tradizionalmente considerate opere di Giovanni Battista Recco i due dipinti
sono stati recentemente riferiti, pur con qualche riserva, a Giuseppe
Ruoppolo da Alberto Cottino in una comunicazione scritta al proprietario del 
6 novembre 2006. Il termine di confronto più prossimo è costituto da una tela
recentemente pubblicata da Giuseppe De Vito (Di alcuni aspetti della natura

27 a)
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morta napoletana del Seicento, in “Paragone” 2003, pp. 146–150) , passata
all’asta Finarte del 20 novembre 2001 (lotto 38) in coppia con un’altra tela
anch’essa raffigurante rami ed utensili di cucina. 
Il dipinto, firmato G. Ruoppoli, presenta la stessa struttura compositiva e gli
stessi caratteri stilistici nella rappresentazione degli oggetti delle due tele qui
presentate con gli oggetti distruibiti su diversi piani su cui la luce gioca
creando effetti virtuosistici e raffinati riflessi.

Stima: € 60.000/80.000

27 b)
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28
Girolamo Forabosco
Venezia 1605 – Padova 1679 

Allegoria
olio si tavola, cm. 20x29

Il dipinto è strettamente legato a una tela raffigurante
la Morte e la Fanciulla conservata alla Gemäldegalerie
di Dresda, acquistata nel 1746 da Augusto III dalle
raccolte di casa d’Este che ripropone quasi la stessa

immagine con la variante dell’inserzione della mano di
uno scheletro in primo piano. Altre redazioni con
varianti del dipinto oggi a Dresda sono testimoniate 
nel ‘600 nella collezione praghese del Conte Czernin a
testimonianza della fortuna della composizione del
Forabosco.

Stima: € 10.000/12.000

28
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29
Giuseppe  Romani
Como 1654 – Modena 1718

Saturno
olio su tela, cm. 101 x 84.5 

Stima: € 12.000/15.000

29
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30
Jacopo Palma il Giovane    
Venezia 1548 – 1628

San Sebastiano curato dalle pie donne
olio su tela, cm. 130x183 
Firmato e datato in alto a destra Jacobus Palma F. 1627

Stima: 15.000/20.000

30
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31
Pietro Negri
Venezia 1628 – 1679      

Sacrificio di Ifigenia
olio su tela, cm. 99x131

Stima: € 15.000/20.000

31
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32
Luca Giordano
Napoli 1632 – 1705

L’Adorazione dei Magi
olio su tela, cm. cm. 140x137

L’opera qui presentata, che raffigura un soggetto,
l’Adorazione dei Magi, abbastanza raro nell’ampio
corpus giordanesco, proviene dalla raccolta Nannini di
Modena dove, secondo quanto riportato da
un’etichetta al retro, fu studiata da Roberto Longhi cui
spetta l’attribuzione a Luca Giordano. Il dipinto si
colloca probabilmente intorno alla metà degli anni ’90,
prima della partenza del pittore per la Spagna o in un
tempo di poco successivo
In questi anni Luca ritorna ad una maniera scura,
neopretiana: toni contrastati, sfondi scuri con
personaggi avvolti nell’oscurità del secondo piano e
accensioni improvvise che mettono bene in evidenza il
momento preciso della scena, non una “generica”
adorazione dei Magi, ma il momento dell’accettazione
dell’offerta, di uno di loro, da parte di Gesù Bambino. 
L’opera si pone all’origine della fase più classica di
Luca Giordano, che ebbe il suo apice nella seconda
metà degli anni ’90, in cui si avverte una eco di
Madonne raffaellesche.

Stima: € 80.000/100.000
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33
Giovanni Martinelli
Montevarchi, circa 1600 – Firenze 1659

Memento mori
olio su tela, cm. 114,5x160 firmato in basso a sinistra
DC. P.

Bibliografia:
B. Nicolson, Caravaggism in Europe, Torino 1989, p. 364

Nella prima edizione del suo fondamentale volume sui
pittori caravaggeschi uscito nel 1978 Benedict Nicolson
riuniva sotto il nome di Jean Ducamps, pittore francese
originario di Cambrai documentato a Roma nel terzo e
quarto decennio del Seicento, un gruppo di opere che
mostrano un linguaggio influenzato da Cecco del
Caravaggio e dai pittori di impronta naturalistica attivi a
Roma. 
Gli studi successivi (vedi soprattutto A.G. De Marchi,
L’Asino d’oro – Jean Ducamps, detto Giovanni Del
Campo, in “Gazette des Beaux Arts” 2000, pp. 157-166)
hanno meglio definito la fisionomia del pittore francese
attribuendogli nuove opere, in cui si nota soprattutto
l’influenza di Valentin, e scorporando il gruppo creato
da Nicolson.
Del resto già la seconda edizione del Nicolson teneva
conto degli studi compiuti dal Cantelli poi proseguiti
con la mostra sul Seicento fiorentino del 1986 che
avevano già spostato l’intero gruppo a Giovanni
Martinelli. La nuova proposta si basa sul carattere
fortemente toscano delle opere e sulla loro probabile
identificazione con alcuni dipinti ricordati in diversi
inventari medicei seicenteschi (cfr. C. D’Afflitto in 
Il Seicento Fiorentino, III, Firenze 1986, pp. 114-117).
Capofila dell’intero gruppo è un Memento mori
conservato all’Isaac Delgado Museum di New Orleans
che ripropone con minime varianti la composizione
dell’opera qui presentata. L’opera si colloca con ogni
probabilità nel terzo decennio del Seicento, agli inizi del
catalogo del Martinelli che qui innesta sulla primitiva
formazione fiorentina  un forte naturalismo di
ascendenza romano, basato sugli esempi di Vouet.  

Stima: € 90.000/110.000
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34
Maestro della Betulla (Gaspard Dughet ?)
Attivo a Roma nel secondo quarto del XVII secolo

Baccanale con Satiro e ninfa in un paesaggio classico
olio su tela, cm. 63,5x75

Provenienza:
Gran Bretagna, collezione John Blackwood (circa 1770)
Gran Bretagna, collezione Lord Haldon (circa 1850)
Stati Uniti, collezione George Boughton (circa 1890)
New York, Metropolitan Museum of Art (1892-1956)
Sotheby’s, Londra, 1956
Francia, collezione privata
Roma, collezione Andrea Busiri Vici

Esposizioni:
Roma, Palazzo Barberini, Intorno a Poussin, 1994/’95, n. 27

Bibliografia:
O. Grauthoff, Nicolas Poussin, Münich - Leipzig, 1914,
p. 76; B. Burroughs, Catalogue of Paintings in the
Metropolitan Museum of Art, New York 1931, p. 282; 
A.F. Blunt, Poussin Studies, V; The Silver Birch Master,
in “The Burlington Magazine” 1950, pp. 69-73; C.
Sterling, A catalogue of French Paintings. XV – XVIIIth
Centuries in the Metropolitan Museum of Art, New York
1955, pp. 76-77; J. Shearman, Gaspard not Nicolas, in
“The Burlington Magazine” 1960, pp.69-73; D. Sutton,
Gaspard Dughet: some aspects of his art, in “Gazette
des Beaux Arts”, 1962, pp. 76-77; M. R. Waddingham,
The Dughet problem, in “Paragone” 1963, pp. 37-54; 
A. F. Blunt, The Paintings of Nicolas Poussin, London
1966, pp. 178-179; J. Thuillier, L’opera completa di
Poussin, Milano 1974, p.91 ; A. Busiri Vici, Jan Frans
Van Bloemen detto Orizzonte, Roma 1974, p. 87; 
M.N. Bosclaire, Gaspard Dughet une chronologie
revisée, in “Revue de l’Art” 1976, pp. 29-56; L. Salerno,
Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977,
p. 522; C. Whitfield, Poussin’s Early Landscapes, in “The
Burlington Magazine” 1979, pp. 10-19; A. F. Blunt, The
Silver Bitch Master, Nicolas Poussin, Gaspard Dughet
and others, in “The Burlington Magazine” 1980, p. 578;
H. Bridgstocke, Poussin in Edinburgh, in “The
Burlington Magazine” 1982, pp. 239; M.N. Bosclair,
Gaspard Dughet, Paris 1986, pp. 167-169; S. Alloisi,
Note sul “Maestro della Betulla” in Intorno a Poussin,
catalogo della mostra a cura di R. Vodret, Roma 1994,
pp. 114-125; F. Cappelletti, Gaspard Dughet, in La pittura
di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani,
Milano 2004, pp. 272-275

Opera in temporanea importazione artistica

Stima: € 100.000/120.000
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Il dipinto, insieme al suo pendant raffigurante un Satiro
che offre dei frutti a una ninfa, oggi in una collezione
privata milanese, fu donato da George Boughton nel
1892 al Metropolitan Museum di New York dove i due
dipinti entrarono con l’attribuzione a Nicolas Poussin.
L’indicazione fu accettata dal Grauthoff nella prima
monografia sul grande pittore francese e non venne
più messa in discussione fino al 1950 quando Anthony
Blunt in un articolo apparso sul Burlington Magazine
espunse un considerevole numero di opere dal
catalogo di Poussin per creare una nuova figura il
“Maestro della Betulla”, un artista particolarmente
vicino a Poussin e a Dughet attivo a Roma nel secondo
quarto del Seicento. Gli studi successivi, a partire dagli
interventi di John Shearman e di Denys Sutton hanno
portato ad identificare il Maestro della Betulla con la
fase iniziale dell’attività di Gaspard Dughet, proposta
che ha trovato il consenso della maggiore della critica,
compresa Marie Bosclair, autrice nel 1986 della prima
monografia su Dughet, che pone i due dipinti qui
esaminati ad apertura del catalogo di Dughet.
A questa proposta si sono opposti Clovis Whitfield, che
è tornato all’idea di riferire l’intero gruppo a Nicolas
Poussin, e lo stesso Anthony Blunt che, a distanza di
trent’anni dal suo primo intervento, divideva tra più
mani il gruppo Maestro della Betulla riferendo a
Poussin il San Girolamo del Prado e, pur con qualche
riserva, lo stesso dipinto qui esaminato. Con questa
posizione concordano anche gli interventi più recenti,
come quello di Francesca Cappelletti mentre una
posizione intermedia era stata assunta da Luigi
Salerno che vedeva nei due dipinti già del
Metropolitan un’opera di collaborazione tra il giovane
Dughet, responsabile del paesaggio, e Poussin, a cui
spetterebbero le figure.
Non è certo questa la sede per ridiscutere l’intero
problema, un problema che coinvolge anche quello
degli inizi di Poussin, certo i caratteri fortemente
dughettiani di molti numeri del corpus Maestro della
Betulla farebbero propendere per un riferimento di
questi dipinti al giovane Dughet ancora fortemente
influenzato da Poussin; resta comunque innegabile
che opere come i due paesaggi già del Metropoilitan o
il Paesaggio con la Betulla di Palazzo Corsini – il
namepiece dell’intero gruppo – costituiscono un nodo
fondamentale nella trasformazione del paesaggio
classico, fondato da Annibale Carracci vent’anni
prima, nella Roma del 1630, il momento in cui appunto
Poussin e Dughet da un lato e Lorrain ne fissarono i
caratteri stabilendo i canoni della percezione visiva
dell’Italia in tutta Europa. 
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35
Giacinto Gimignani          
Pistoia 1611 – Roma 1681

Miracolo di San Benedetto
olio su tela, cm. 228x302

Stima: € 30.000/40.000

35
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36
Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato
Sassoferrato 1609 – Roma 1685

Madonna con il Bambino e San Giuseppe
olio su tela, cm. 70,5x78,5

Il dipinto è stato riconosciuto al Sassoferrato da
Sandro Bellesi in una comunicazione scritta ai
proprietari; lo studioso data l’opera verso la metà del
Seicento quando più evidente è nel pittore marchigiano
il richiamo ai modelli del primo Seicento, soprattutto
Domenichino ed Orazio Gentileschi. Allo stesso

36

momento spettano opere come la Madonna con Gesù
Bambino dormiente conservata al Museo del Prado a
Madrid o la Madonna con Gesù Bambino del Museo
Civico di Vercelli. 
Sono note altre due altre versioni della composizione
qui presentata che si differenziano per qualche
variante, una conservata alla Galleria Doria Pamphilij di
Roma, l’altra già nella collezione dei conti Czernin a
Vienna.

Stima: € 40.000/50.000
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37
Francesco Cozza
Stilo 1605 – Roma 1682

San Francesco e l’Angelo
olio su tela, cm. 135,5x97 firmato in basso al centro
sulla roccia Fran.cus Cozza pinxit

Il dipinto, inedito, costituisce un’aggiunta di grande
importanza al catalogo di Francesco Cozza, il pittore di
origine calabrese attivo a Roma per quasi mezzo secolo
dove prosegue ben inoltre nel Seicento una linea
stilistica basata sui nodelli del classicismo bolognese.
L’opera si colloca nella maturità del Cozza, verso la
metà degli anni ‘60, quando l’artista realizza una serie
di opere in cui il paesaggio assume un ruolo
predominate. Il riferimento più evidente è alle diverse
redazione dell’Agar e l’angelo (Copenaghen, Statens
Museum for Kunst; Amsterdam, Rijksmuseum; Londra,
collezione Brinsley Ford) da cui è ripresa con
pochissime varianti la figura dell’angelo 
(cfr. L. Trezzani, Francesco Cozza 1605 – 1682, 
Roma 1981, pp. 52-53). Vicinissimo appare anche il
Figliol prodigo di Burghley House in cui, come nella tela
qui presentata, il Cozza da un’interpretazione personale
del tema del paesaggio coniugando i modelli di
Gaspard Dughet e di Salvator Rosa.  

L’opera è stata richiesta per la prossima mostra su
Francesco Cozza che si terrà nell’inverno 2007/’08
presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo
Barberini a Roma.

Stima: € 35.000/40.000
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38
Francesco Graziani
Attivo a Roma e a Napoli tra la fine del Seicento e l’inizio
del Settecento

Battaglia
olio su tela, cm. 72x98

Stima: € 15.000/20.000

38
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39
Thomas Wyck
Beverrwyck 1616 – Haarlem 1677

Scena di genere
olio su tavola, cm. 23x33

Provenienza:
Venezia, collezione Von Schulenburg (etichetta al retro)

Stima: € 10.000/12.000

39
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40
Hendrick Goltzius (cerchia)

La cacciata di Adamo ed Eva
olio su tavola, cm. 57x40

Stima: € 25.000/30.000

40
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41
David Teniers (attribuito)
Anversa 1610 – Bruxelles 1690

Sant’Antonio abate
olio su tavola, cm. 26x21

Stima: € 18.000/22.000

41
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42
Abraham Van Beyeren
L’Aja 1620 – Overschie 1690

Natura morta di pesci
olio su tela, cm. 53x80

Provenienza:
Bergamo, Galleria Lorenzelli
Parma, Galleria Bertogalli

Esposizioni:
Bergamo, Galleria Lorenzelli, La natura in posa, 1971
Colorno, Palazzo Ducale, 3° Mostra Mercato
dell’Antiquariato, 1984

Stima: € 40.000/50.000 
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43
Pierre Nicolas Huilliot
Parigi 1674 - 1751

Natura morta con vaso di fiori e pappagallo
olio su tela, cm. 108x164

Stima: € 20.000/25.000

43
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44
Angelo Maria Crivelli
Milano ? – circa 1730

Natura morta con animali da cortile in un paesaggio
olio su tela, cm. 91x89

Stima: € 15.000/20.000

44
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45
Francesco Malagoli
Documentato In Emilia nella seconda metà del XVIII secolo

a) e b) Natura morta con tralci di uva
olio su tela, cm. 37,5x53,5

Scarsissime sono le notizie delle fonti antiche sull’attività di Francesco
Malagoli: solo l’Oretti (Aggiunta di notizie Istoriche di molti Professori di
Pittura, Ms. B 144 della Biblioteca Comunale di Bologna, cc.4,11) ricorda la
sua “eccellenza nel dipingere fiori, frutte, uccelli e singolarmente delle uve
tanto vere da ingannare chiunque”. 

45 a)
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La ricostruzione moderna dell’artista è partita da una coppia di nature morte,
anch’esse con tralci di uva, delle Collezioni Comunali di Bologna iscritte al
retro; grande interesse assume dunque il ritrovamento di queste due tele,
vicinissime per soluzioni stilistiche e compositive ai due dipinti bolognesi, che
vanno ad accrescere l’ancora scarno catalogo dell’artista.

Stima: € 18.000/22.000

45 b)
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46
Arcangelo Resani
Roma 1670 – Ravenna 1740

Natura morta con cesto con colomba, quarto di
capretto e sporta
olio su tela, cm. 64,5x49

Provenienza:
Parigi, collezione Vitale Bloch
Francia, collezione privata
New York, Bob Haboldt
Christie’s, New York, 7 giugno 2002, lotto 46

Esposizioni:
Napoli – Zurigo – Rotterdam, La Natura Morta italiana,
1964/’65, n. 285

Bibliografia:
R. Roli in La Natura Morta italiana, catalogo della
mostra, Milano 1964. pp. 119-120; S. Bottari, La nature
morte italienne, in “L’Oeil”, 1964, p. 7; M. Rosci, 
La natura morta, in Storia dell’Arte Italiana, XI, Torino
1982, p. 173; L. Salerno, La natura morta italiana, Roma
1984, pp. 360-361; A. Colombi Ferretti in La Natura
Morta in Italia, a cura di F. Zeri, Milano 1989, p. 490; 
A. Cecchi in Autoritratti dagli Uffizi da Andrea Del
Sarto a Chagall, catalogo della mostra, Firenze 1990,
n. 24; F. Baldassari in La natura morta in Emilia e in
Romagna, a cura di D. Benati e L. Peruzzi, Milano 2000,
pp. 272-274; N. Roio in L’anima e le cose. La natura
morta nell’Italia pontificia nel XVII e XVIII
secolo,catalogo della mostra, Fano 2001, p. 139 

Apprezzato già dai contemporanei, di lui danno giudizi
lusinghieri sia lo Zanotti sia l’Oretti, Arcangelo Resani è
uno dei protagonisti della pittura di natura morta in
terra emiliana nel ‘700. Già giovanissimo la sua abilità
nel dipingere animali doveva essere ben nota se nel
1689 Carlo Cignani lo chiamò a Forlì come suo aiuto.
Nelle sue opere i modelli fiamminghi del secolo
precedente, in particolare Monsù Aurora e David De
Conninck, vengono ripresi con una franchezza e
un’attenzione al dato reale tipicamente emiliani, tratti
che lo accomunano, pur nel tono più quotidiano, a
quanto andava facendo negli stessi anni Giuseppe
Maria Crespi.

Tra le sue opere più significative va ricordato
l’Autoritratto degli Uffizi dipinto nel 1713 per Cosimo III
dove già compaiono alcuni dei suoi elementi più tipici:
gli animali da cortile e la sporta minutamente descritta,
quasi un leit-motiv del Resani. Negli anni seguenti si
scalano gli altri suoi dipinti più celebri: la Sporta con
animali e frutta di collezione privata fiorentina, la
Sporta con barbagianni della collezione Molinari
Pradelli, il Cane addormentato della collezione Molinari
Pradelli ed infine, a chiusura del suo percorso, l’opera
qui presentata a lungo ritenuta datata 1742 ma che in
ogni caso per l’intimità della rappresentazione e per la
finezza della stesura pittorica si colloca tra le opere più
compiute e mature del Resani.

Opera in temporanea importazione artistica

Stima: € 40.000/50.000
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47
Paolo Pagani        
Castello di Valsolda 1655 – Milano 1716

Ercole incatena Cerbero
olio su tela, cm. 229x175

Provenienza:
Sotheby’s, New York, 27 gennaio 2005, lotto 62

Per quasi mezzo secolo Paolo Pagani rappresenta una
delle voci più originali del tardo – barocco in Europa; il
suo percorso, come noto, si svolge un pò in tutta
Europa, partendo da Venezia per toccare Vienna, dove
lavorò alla corte dell’imperatore Leopoldo I, per
spostarsi poi in Moravia, Polonia e Germania e per
concludersi infine con il ritorno in Italia, prima a Milano
e poi nella natia Valsolda (sull’artista si veda da ultimo il
volume di Alessandro Morandotti, Paolo Pagani e i
Pagani di Castello Valsolda, Lugano 2000).
Al periodo milanese spetta con ogni probabilità
quest’inedita tela, già riconosciuta al pittore da Giorgio
Fossaluzza in occasione dell’asta newyorkese, in cui il
Pagani affronta il tema mitologico con quella libertà
pittorica e con quella spregiudicatezza di invenzione
che sono i suoi tratti distintivi. Gli stessi caratteri si
trovano anche nella Fucina di Vulcano, presso
Whitfield a Londra, pubblicata dal Morandotti (2000,
pp. 125-128) che data il dipinto al 1704  mettendolo in
relazione con il Crono ammonisce le Grazie di
collezione privata in cui ancora una volta l’artista
interpreta il mito antico con aria quasi irridente.

Stima: € 60.000/80.000
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48
Pietro Francesco Guala
Casale Monferrato 1698 – Milano 1757

L’imperatore Tiberio
olio su tela, cm. 110x90

Il dipinto, insieme a quello presentato al lotto successivo, faceva parte di una
serie dedicata ai dodici Cesari di cui sono noti altri due elementi in una
collezione privata genovese tra cui una figura dell’imperatore Galba che reca la
firma del pittore piemontese.

Stima: € 20.000/25.000

48
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49
Pietro Francesco Guala
Casale Monferrato 1698 – Milano 1757

L’imperatore Claudio
olio su tela, cm. 110x90

Stima: € 20.000/25.000

49
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50
Ferdinando Galli Bibbiena
Bologna 1657 – 1743

Prospettiva con episodi della vita di David
tempera su tela, cm. 191x 295

Provenienza:
Milano, collezione Tordini

Esposizioni:
Bibbiena, Meravigliose scene. Piacevoli inganni. Galli
Bibiena, 1992, n. 42
Bologna, Pinacoteca Nazionale, I Bibiena una famiglia
europea, 2000/2001, n. 129

Bibliografia:
V. Mariani, s.v. Bibiena in Enciclopedia dello
Spettacolo, Firenze – Roma 1954, tav. II; S. D’Amico,
Storia del teatro drammatico, Milano 1958, tav. XII; E,
Povoledo, s.v. Scenografia in Enciclopedia Universale
dell’Arte, XII, Firenze 1964, tav. 168; R. Roli, Pittura
bolognese 1650 – 1780. Dal Cignani ai Gandolfi,
Bologna 1977, p. 207; D. Lenzi in Meravigliose scene.
Piacevoli inganni. Galli Bibiena, catalogo della mostra,
Arezzo 1992, p. 97; D. Lenzi in I Bibiena una famiglia
europea, catalogo della mostra a cura D. Lenzi – 
J. Bentini, Venezia 2000, p. 417

Capostipite ed artefice delle fortune della celebre
famiglia di scenografi si formò nella natia Bologna con
artisti come Giuseppe Maria Viani e Felice Torelli. 
La sua produzione, sconfinata, che si estende per più
di mezzo secolo e che comprende affreschi,
quadrature e numerosissime scenografie teatrali
riscosse un enorme successo grazie al nuovo modi di
“veder le cose per angolo” dilatando così gli spazi. 
Tra i suoi committenti, oltre ai Farnese che servì per
quasi un ventennio, ci furono l’imperatore Carlo VI che
lo chiamò prima a Barcellona e poi a Vienna.
A lui va riferita, come suggerito da Deanna Lenzi
questa grande tela per le evidenti analogie con la
Prospettiva con scena di convito delle Collezioni
comunali d’Arte di Bologna,opera documentata di
Ferdinando che la eseguì nel 1721 come cadeau de
reception per l’Accademia Clementina a cui era stata
da poco ammesso. Legati all’edificio a cupola che
occupa il lato sinistro della scena sono alcuni disegni
divisi tra diverse collezione pubbliche (Firenze, Uffizi,
Milano Castello Sforzesco, New York, Cooper Hewitt
Museum, Parma Archivio di Stato). 

Opera in temporanea importazione artistica e doganale

Stima: € 60.000/80.000
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51
Pieter Mulier detto il Tempesta
Haarlem 1637 – Milano 1701

Marina in tempesta
olio su tela, cm. 155x229

Originario di Haarlem Pieter Mulier verso la metà del
Seicento si trasferì a Roma dove venne presto
soprannominato Cavalier Tempesta per la sua abilità
nel dipingere paesaggi costieri battuti da violenti
fortunali. Nell’ambiente romano Pieter Mulier introduce

51

un nuovo tipo di paesaggio reso pittoresco
dall’irrompere di violenti fenomeni atmosferici che
riscosse un immediato successo presso le più
importanti famiglie romane.
Alla sua produzione matura spetta quest’inedita marina
cha va probabilmente collocata durante il suo periodo
genovese (1667 -1684) per le evidente affinità con le
due grandi Tempeste di Palazzo Rosso. 

Stima: € 40.000/50.000
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52
Crescenzio Onofri
Roma, post 1632 – Firenze, post 1712

Paesaggio
olio su tela, cm. 98x135

Stima: € 15.000/18.000

52
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53
Ilario Spolverini          
Parma 1657 – 1734

a) e b) Battaglia
olio su tela, cm. 130x203

Le due opere in catalogo rappresentano un’evoluzione pittorica tra le due
Battaglie di una collezione privata veronese, a loro  volta legate ad una
coppia di Battaglie esitate da Sotheby’s a New York (1 Giugno 1990 lotto n.108),
e la Battaglia conservata al Museo San Vitale di Fontanellato e le due
Battaglie di Fornovo della Galleria Nazionale di Parma. Le opere qui
presentate costituiscono il punto di emancipazione rispetto alla pittura del
Brescianino di cui Spolverini fu allievo. Si denota ancora la rappresentazione

53 a)



79Dipinti Antichi

53 b)

ripetuta di nuclei di figure e piccoli gruppi in armi e la capacità di “reporter
pittorico” come lo definisce il Professor Giancarlo Sestieri (I pittori di
battaglie, Roma 1999 p.480,) e il gusto documentaristico che aveva appreso in
seguito alla commissione per immortalare le nozze Farnese tra il 1690 e il
1714. Tuttavia, Spolverini mostra in queste tele un nascente interesse per la
raffigurazione delle moltitudini e degli eserciti colti negli scontri e l’evoluzione
verso una pennellata nervosa e sintetica che utilizzerà per rappresentare le
successive Battaglie di Fornovo e del Museo di San Vitale databili al primo
decennio del Settecento.

Stima: € 50.000/60.000
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54
Paolo De Matteis
Piano del Cilento 1662 – Napoli 1728

Nettuno, Tritone ed Anfitrite
olio su tela, cm. 108x81

Il dipinto, che presenta una rarissima raffigurazione del
mito di Anfitrite, costituisce un’importante aggiunta al
catalogo di Paolo De Matteis, qui nel momento di sua
più piena adesione al classicismo di stampo romano.
L’opera di può probabilmente datare verso il 1710, al
rientro in Italia del De Matteis dal soggiorno parigino.
I confronti più stringenti vanno cercati con opere come
il Venere consegna le armi ad Enea già in Palazzo
Bonaccorsi a Macerata o ancora con il Trionfo di
Galatea del Castello di Pommersfelden (cfr. N. Spinosa,
Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al
Rococò, Napoli 1986, pp. 132-136) dove ritorna la stessa
interpretazione divertita e sorridente del mito antico in
linea con le più recenti novità del rococò europeo.

Stima: € 75.000/90.000
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55
Marco Benefial
Roma 1684 – 1764

Due innocenti
olio su tela, cm. 58x73 

Provenienza:
Collezione Angelo Cecconi, Firenze
Sotheby’s, Firenze, 14 dicembre 1982, lotto 454

Esposizioni:
Firenze, Palazzo Pitti, Pittura Italiana del ‘600 e ‘700,
1922, n. 816A

Bibliografia:
M. Nugent, Alla mostra della pittura italiana del ‘600 e
‘700, II, San Casciano Val di Pesa, 1925 - ’30, 
pp. 239 – 239; R. Longhi, Note in margine al catalogo

della mostra Sei-Settecentesca del 1922, in Edizione
delle opere complete di Roberto Longhi, I Scritti
giovanili 1912 – 1922, Firenze 1961,  p. 508; E. Bacceschi,
L’opera completa di Guido Reni, Milano 1971, p. 95

Esposta all’immensa mostra di Palazzo Pitti del 1922
come opera di Guido Reni il dipinto fu riconosciuto da
Roberto Longhi, in un commento del catalogo
dell’esposizione uscito molti anni più tardi, a Marco
Benefial. L’acuta notazione longhiana può trovare una
facile conferma se si confronta il dipinto con i numerosi
studi di nudo del pittore o, passando alle opere di
maggiore impegno, alle celebri tele per Santa Maria in
Aracoeli dove ritorna la stessa rilettura in chiave ormai
moderna dei grandi modelli del classicismo
seicentesco. 

Stima: € 15.000/20.000

55
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56
Alessandro Marchesini
Verona 1673 – 1738

La partenza di Enea da Cartagine
olio su rame, cm. 24x46

Stima: € 20.000/25.000

56
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57
Giovanni Camillo Sagrestani
Firenze 1660 - 1731

San Luigi di Francia
olio su tela, cm. 156x121

Provenienza:
Firenze, Villa di Poggio alla Scaglia

Esposizioni:
Firenze, Palazzo Strozzi, 70 pitture e sculture del 600 e
700 fiorentino, 1965, n. 38
Vaticano, Braccio di Carlo Magno, Visioni ed Estasi.
Capolavori dell’Arte europea tra Seicento e Settecento,
2003 – 2004, n. 9 

Bibliografia:
M. Gregori in 70 pitture e sculture del 600 e 700
fiorentino, catalogo della mostra Firenze 1965, n. 38;
Visioni ed Estasi. Capolavori dell’Arte europea tra
Seicento e Settecento, catalogo della mostra, 
Milano 2003, p. 196

Il dipinto fu realizzato da Cammillo Sagrestani per la
cappella della Villa di Poggio alla Scaglia presso
Firenze, allora di proprietà della famiglia Tempi che,
negli anni a cavallo tra il primo e il secondo decennio
del Settecento, commissionò al pittore fiorentino oltre
alla pala qui presentata gli affreschi che decorano la
villa e quelli del palazzo di città sito in piazza Santa
Maria Soprarno.
A quella data il Sagrestani, con la sua pittura dai colori
squillanti e dal tocco rapido e virtuosistico,
rappresentava la punta più avanzata della pittura
fiorentina già proiettatata nel clima culturale del nuovo
secolo.

Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99

Stima: € 30.000/40.000
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58
Jan Frans Van Bloemen
Anversa 1662 – Roma 1749

Paesaggio con donne al pozzo
olio su tela, cm. 48,5x64

Stima: € 20.000/25.000

58



87Dipinti Antichi

59
Antonio Visentini
Venezia 1688 – 1782

Capriccio architettonico con figure
olio su tela, cm. 57x75

Stima: € 50.000/60.000

59



88 Dipinti Antichi

60
Francesco Foschi             
Ancona 1710 – Roma 1780

Paesaggio invernale con viandanti
olio su tela, cm. 100x132

Stima: € 20.000/25.000

60
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61
Francesco Fidanza

Marina con pescatori
olio su tavola, cm. 21,5x29

Stima: € 10.000/12.000

61
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62
Pietro Bardellino
Napoli 1726 – 1810

San Paolo a Melita
olio su tela, cm. 46,5x36

Provenienza:
Londra, Agnew’s (etichetta al retro)

Il dipinto, già attribuito a De Mura quando si trovava
presso Agnew’s, è stato riconosciuto al Bardellino da
Alessandro Brogi in una comunicazione scritta del
maggio 1997. Lo studioso nota come l’opera costituisca
il bozzetto preparatorio per una delle tele laterali della
cappella della Congrega di San Mattia a Napoli, oggi

62

ricoverate presso la chiesa del Buon Consiglio a
Capodimonte. In realtà, come hanno dimostrato gli
studi più recenti (cfr. N. Spinosa, Pietro Bardellino. 
Un pittore poco noto del Settecento Napoletano, in
“Pantheon” 1973, p. 265), il Bardellino portò a termine
solo la pala centrale della cappella, firmata a datata
1751, lasciando al suo allievo Giuseppe Foggia
l’esecuzione dei due laterali per cui il Bardellino fornì i
bozzetti.
Si tratta del momento iniziale del lungo percorso del
Barellino qui ancora fortemente legato ai modelli di De
Mura che abbandonerà nelle opere più mature alla
ricerca di una maggiore eleganza di stampo rococò.  

Stima: € 18.000/22.000
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63
Ercole Graziani
Bologna 1688 – 1765

San Paolo
olio su tela, cm. 38,5x30

Stima: € 5.000/6.000
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64
Gaetano Gandolfi
San Matteo della Decima 1734 – Bologna 1802

Busto d’uomo in profilo
olio su tela, cm. 46x33

Tra le opere più apprezzate di Gaetano ed Ubaldo
Gandolfi fin dai contemporanei c’è la straordinaria
serie di teste di carattere che, se da un lato si
riallacciano alla tradizione tutta bolognese di studi dal
vero che risale fino ad Annibale Carracci, dall’altro
costituiscono un perfetto parallelo italiano a quanto
andavano facendo negli stessi anni in Francia artisti
come Fragonard e Greuze.
In questa galleria si inserisce questo intenso Busto
d’uomo in profilo di Gaetano Gandolfi, riconosciuto al
pittore bolognese da Donatella Biagi Maino  in una
comunicazione scritta al proprietario del 20 dicembre
2001. Tra le opere più vicine alla Testa qui presentata,
collocata dalla Biagi Maino sul finire del nono
decennio del secolo, vanno ricordati il Busto d’uomo
barbuto e la Testa d’uomo in profilo entrambi di
collezione privata bolognese (cfr. D. Biagi Maino,
Gaetano Gandolfi, Torino 1995, nn.185-186). Va notato
che in epoca successiva è stata aggiunta nell’angolo in
basso a destra l’elsa di una spada, rimossa nell’ultimo
restauro, trasformando così quest’intensa e
modernissima testa di carattere in un più
convenzionale San Paolo.

Stima: € 40.000/50.000
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65
Pietro Bardellino    
Napoli 1728 – 1810

Giove e Diana
olio su tela, cm. 92x120

L’opera è una replica del dipinto già in collezione Lauro
pubblicato da Nicola Spinosa (Pittura napoletana del
Settecento dal Rococò al Classicismo, Napoli, 1987, 
p. 121). Le due opere si differenziano solo per minimi

65

particolari, legati al diverso formato delle due tele,
ovale la versione qui presentata, rettangolare quella
già in collezione Lauro. Analoga dovrebbe essere
anche la datazione, da collocarsi probabilmente
nell’ottavo decennio momento in cui Bardellino
interviene per la prima volta in Palazzo Spinelli,
collocazione originaria della tela già Lauro e delle
sovrapporte che facevano parte dello stesso ciclo.

Stima: € 40.000/50.000
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66
Giuseppe Bottani
Cremona  1717 – Mantova 1784

Cristo tra i dottori
olio su tela, cm. 76x55

Stima: € 18.000/22.000
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67
Angelika Kauffmann
Coira 1740 – Roma 1807

Sacrifico a Imene
olio su carta applicata su tela, cm. 47x102,5

Il dipinto era originariamente en suite con altre due
opere di uguali dimensioni: un Giudizio di Paride e un
Cupido che presenta Paride ad Elena. Le tre opere si
collocano con ogni probabilità nell’ottavo decennio del
Settecento, durante il soggiorno inglese di Angelika,
giunta a Londra nel 1766 su invito di Lady Wentworth,
moglie dell’ambasciatore inglese a Venezia.
Il ciclo doveva costituire la decorazione di una
ambiente, forse uno studio o un boudoir, di una delle
numerose residenze sia di campagna sia di città della
nobiltà inglese che la Kauffmann fu chiamata a
decorare durante il suo soggiorno oltremanica. Pur in
mancanza di un riferimento preciso si può forse
pensare che i tre dipinti siano identificabili con quelli
ricordati da William Angus (The Seats of the Nobilty
and Gentry, Londra 1787 – 1815) nello studiolo di Hare
Hall, la residenza di campagna costruita da James
Paine per J.A. Walliger nell’Essex, dove si trovavano
sei dipinti della Kauffmann con il Trionfo di Amore.

Stima: € 30.000/40.000
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68
Gaspare Diziani
Belluno 1689 – 1767

Trionfo di Nettuno
olio su tela, cm. 75x95

Il dipinto, inedito, è in stretta relazione con l’Anfitrite
conservata in una collezione privata di Como a cui

68

l’accomunano le misure quasi  identiche e l’analoga
impaginazione. L’Anfitirite è generalmente collocata
dalla critica nella prima maturità del Diziani, verso il
1730, nel momento più felice dell’artista autore di opere
dalla squillante gamma cromatica. 

Stima: € 30.000/40.000
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69
Giacomo Ceruti                       
Milano 1696 – 1763

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 98,5x74

Il dipinto, la cui autografia è stata confermata dalla
Professoressa Mina Gregori che ringraziamo per i
suggerimenti  nella stesura della scheda, si inserisce
nella produzione tarda di Giacomo Ceruti, verso il 1740.
La collocazione più probabile è durante gli anni piacentini
del Ceruti che giunge nella città emiliana nel 1743.
Come termini di confronto si possono indicare il Ritratto

69

di Vincenzo Cigola, oggi in una collezione privata
bresciana, o il Ritratto di un gentiluomo della famiglia
Bargnani del Palazzo Comunale di Adro 
(Cfr. M. Gregori, Giacomo Ceruti, Bergamo 1982, p. 468,
nn. 212, 214) mentre alcune soluzioni sembrano già
preludere ad opere del periodo milanese come il
Ritratto di un gentiluomo di casa Cicogna, oggi in una
collezione privata bresciana, o il Ritratto di gentiluomo
di collezione privata bergamasca (cfr. M. Gregori, 1982,
p. 471, nn. 230, 232).

Stima: € 25.000/30.000
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70
Francesco Simonini             
Parma 1686 – Firenze, post 1755

Battaglia
olio su tela, cm. 134x234

Bibliografia:
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Roma 1999, p. 465

Giunto a Venezia verso il 1730 Francesco Simonini
diviene il pittore prediletto del Maresciallo Von der
Schulenburg, per trent’anni comandante in capo delle
forze di terra della Serenissima, che lo incarica di ritrarre
le più importanti battaglie della campagne contro i Turchi
in una serie di tele, oggi in parte conservate al
Niedersächsisches Landesmuseum di Hannover.
Alla fase matura del pittore, verso il 1730,  spetta questa
inedita battaglia in cui, come spesso accade nelle opere
di quel periodo maturo grande spazio è lasciato al
paesaggio che si  apre sul fondo. Come termini di
confronto si possono ricordare lo Spostamento di un
esercito verso un castello di collezione privata
pubblicata dal Pallucchini (La pittura nel Veneto. Il
Settecento, II Milano 1995, pp. 338-339) e il Reparto di
cavalleria presso una città già nelle collezioni del Gruppo
Nadini e passato all’asta Porro & C. del 25 febbraio 2004
(lotto 50).

Stima: € 60.000/80.000
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71
Rosalba Carriera
Venezia 1675 – 1757

Ritratto di giovane pittrice
pastello su carta, cm. 44,5x36

Il dipinto è una replica, da ritenere autografa data l’alta
qualità esecutiva, dell’Allegoria della Pittura di Rosalba
Carriera conservata alla National Gallery di Washington,
uno dei capolavori della pittrice veneziana collocabile
verso il 1725, all’altezza della serie delle Muse
conservate alla Gemäldegalerie di Dresda 
(cfr. B. Sani, Rosalba Carriera, Torino 1988, p. 301).

Stima: € 50.000/60.000
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72
Francesco Albotto                        
Venezia 1721 – 1757

a) e b) Capriccio con rovine di edifici classici in riva 
alla laguna
olio su tela, cm. 55x72

Ricordato già dal Mariette come autore di “..vues de Venise et des
paysages ornés d’architectures qui ne sont pas mal touchés”
Francesco Albotto scompare poi per più di due secoli dagli studi e solo
le pubblicazioni degli ultimi anni hanno iniziato a fare luce sulla sua
figura. 

72 a)
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72 b)

Allievo di Marieschi di cui, dopo la morte prematura, sposerà la
vedova, Albotto continua ad interpretare i modelli del maestro come
nella coppia di capricci qui presentati che si rifanno ad opere come il
Capriccio con porticato gotico di collezione privata torinese o la
coppia di Capricci del Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli (cfr. 
F. Montecuccolo degli Erri – F: Pedrocco, Michele Marieschi, Milano
1999, pp. 284-285, 324-325).

Stima: € 60.000/80.000
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73
Hendrick Frans Van Lint   
Anversa 1684 – Roma 1763

Venezia, il bacino di San Marco
olio su tela, cm. 32x49

Stima: € 25.000/30.000
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74
Antonio Canal detto il Canaletto (cerchia)

Venezia, Canal Grande con il ponte di Rialto visto da Nord
olio su tela, cm. 56,5x74

Provenienza:
Finarte, Milano 16 marzo 1988, lotto 81

Il dipinto è una replica, eseguita nella stretta cerchia del Canaletto, della
veduta conservata al castello di Windsor lì giunta dalla collezione del
console Smith (cfr. W. G. Constable, Canaletto, Oxford 1962, pp. 284-285).

Stima: € 50.000/60.000
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75
Giambattista Crosato      
Treviso 1697 – Venezia 1658

Atalanta e Meleagro
olio su tela, cm. 60x77,5

Il dipinto, inedito, si colloca nella piena maturità di
Giambattista Crosato e va con ogni probabilità datato
verso la metà del secolo. È il momento in cui, partito
Tiepolo per Wurzburg, Crosato diventa l’artista più
richiesto sulla scena veneziana; a questi anni risalgono
infatti opere come la decorazione del salone da ballo di
Cà Rezzonico o gli affreschi di Villa Marcello a Levada. 
Con queste opere la tela qui presentata condivide il
gusto per i toni accesi e brillanti, lo spirito leggero e
divertito e l’eleganza prettamente rococò con cui
Crosato affronta la mitologia antica. A conferma di
questa datazione basterà confrontare la figura di
Atalanta con quella dell’Asia nell’Allegoria dei
continenti di Cà Rezzonico mentre anche particolari
come l’elegantissimo levriero ritornano similissimi
nell’opera qui presentata e nelle Storie di Alessandro
di Villa Marcello.

Stima: € 50.000/70.000
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76
Francesco Guardi
Venezia 1712 – 1793

Capriccio con figure e rovine romane in riva alla laguna
olio su tela, cm. 29x34,5

Provenienza:
Milano, collezione Momigliano

Bibliografia:
E. Martini, La pittura veneziana del ‘700, Venezia 1964,
p. 289; A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1993, p. 442

I capricci costituiscono uno dei lati più personali e
singolari dell’attività di Francesco Guardi; le sue opere
in questo campo, che si dipanano per quasi mezzo
secolo, prendono spunto dai modelli di Marco Ricci e di
Michele Marieschi per arrivare nella maturità e nella
fase tarda a soluzione modernissime che hanno spesso
fatto vedere in Francesco l’anticipatore di modi pittorici
dei secoli a venire.
Nelle opere più mature, come quella qui presentata,
molto spesso protagonista è la laguna veneziana a
volte costellata di fantastiche rovine romane a volte
popolata di rustiche case di pescatori. Qui la laguna,
solcata da barche di pescatori, si apre sulla sinistra
mentre il primo piano è occupato da uno spiaggia
delimitata da un lato da un gruppo di rovine romane e
dall’altro da un vaso marmoreo poggiante su un alto
piedistallo.
L’opera,  in coppia quando si trovava nella collezione
Momigliano con un Capriccio con arco rovinato e mura
di paese, si caratterizza per una stesura a pennellate
rapide e guizzanti, tipica del Guardi più maturo;
particolarmente vicina a i due dipinti già Momigliano
risulta un’altra coppia di capricci  anch’essi con rovine
romane in riva alla laguna di collezione privata
newyorkese (cfr. A. Morassi, 1993, pp. 443, 485, nn. 711,
945).
Legato all’opera qui presentata è un disegno segnalato
dal Morassi nel 1967 presso la galleria Boerner di
Düsseldorf che riprende la stessa composizione
svilluppandola maggiormente in altezza.

Stima: € 200.000/250.000
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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



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).



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. 



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).  



 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.



 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.





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 Antichi

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
9 Maggio 2007, ore 18.00

ASTA n. 36Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modulo Offerte



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

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

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

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

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

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

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

do il consenso
nego il consenso 

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



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

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

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

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

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

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

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

Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

Old Master Paintings

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
9 May 2007, 6 pm 

SALE n. 36



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 ....................................................................................................................





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

Rossello di Jacopo Franchi (1376-1457). Madonna troneggiata. Signato. Olio su legno, 131 x 91 cm

Le Aste Lempertz 900

Aste Primavera 2007

18 maggio Oggetti d’Arte

19 maggio Dipinti antichi e del Ottocento

23 maggio Asta a Berlino
Porcellana, pittura, disegni e scultura (Berlino)



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
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3Maioliche del Rinascimento

“Il duca perso lo stato e la roba e la libertà” con queste celebri
parole Leonardo nell’autunno del 1499 commenta la caduta di
Ludovico il Moro. I mesi e gli anni successivi sarebbero stati
ricchi di eventi, di guerre e di dominazioni sempre nuove per

la nostra città che non avrebbe mai più ritrovato, se non 
per brevi tratti, la sua indipendenza. 

Ciò nonostante proprio gli anni immediatamente successivi alla
caduta di Ludovico il Moro sono stati per le arti un periodo di
eccezionale mecenatismo. Ai nuovi signori francesi e ai loro

alleati milanesi sono legate alcune delle committenze più
prestigiose di inizio secolo: i nomi di personaggi come 

Florimond Robertet, Charles d’Amboise, Gian Giacomo Trivulzio,
gli stessi re di Francia Luigi XII e Francesco I ed infine lo

sfortunato Gaston de Foix sono legati a quelli di Leonardo, 
Bramantino, Boltraffio e Bambaia.

In questi stessi anni di Milano “francese” si colloca l’esecuzione
dei primi due dipinti presentati in questo catalogo in cui due

artisti come Zenale e Giampietrino si confrontano con gli esempi
leonardeschi. La reazione è diversissima: Zenale immette lo
sfumato e lo studio della natura leonardesco in una scrittura

fortemente personale ed espressiva, Giampietrino nella
“Venere” presenta un’immagine “cortigiana” e “moderna” della

Leda su cui Leonardo aveva a lungo meditato.
A distanza di mezzo secolo dai primi due esempi si pone il terzo
dipinto, “il Cristo in gloria tra gli angeli musicanti” di Bernardino

Lanino: qui ormai Leonardo è un modello divulgato e replicato ma
negli angeli musicanti si può forse ancora leggere, per dirla con

un altro milanese di elezione, “...uno di quei volti lombardi, di
quelli che Leonardo da Vinci ha riprodotto nelle sue seducenti

Erodiadi dall’espressione soave e malinconica” 
(Stendhal, Passeggiate Romane).

A.G.
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4 Dipinti Antichi

12
Bernardo Zenale
Treviglio, circa 1460 – Milano 1526

San Michele Arcangelo
tempera su tavola, cm. 57x43

Provenienza:
Perugia, collezione Raimond Van Marle
Finarte, Milano 21 aprile 1986, lotto 96

Esposizioni:
Milano, Palazzo Reale, Disegni e dipinti leonardeschi
dalle collezioni milanesi, 1987- 1988, n. 68
Milano, Palazzo Reale, Il Cinquecento lombardo. 
Da Leonardo a Caravaggio, 2000 – 2001, n. III. 11

Bibliografia:
W. Suida, Leonardo und sein kreis, München 1929, 
p. 285; M. L. Ferrari, Lo Psuedo – Civerchio e
Bernardino Zenale, in “Paragone” 1960, pp. 34-69; 
M. L. Ferrari, Zenale, Cesariano e Luini: un arco di
classicismo lombardo, in “Paragone” 1967, pp. 18-38;
M. Natale, Introduzione, in Zenale e Leonardo.
Tradizione e rinnovamento della pittura lombarda,
catalogo della mostra a cura di A. Mottola Mofino e 
A. Zanni, Milano 1982, pp. 11-23; P.C. Marani in Disegni
e dipinti leonardeschi dalle collezioni milanesi,
catalogo della mostra, Milano 1987, p. 138; 
P. De Vecchi, Bernardo Zenale. Le opere, in I pittori
bergamaschi dal XIII al XIX secolo, Il Quattrocento, II,
Bergamo 1994, p 435; F. Frangi, Bernardo Zenale.
Circoncisione, in Pittura Lombarda 1450 – 1650,
catalogo della mostra a cura di A. Morandotti, Milano
1994, pp. 32-39; S. Buganza, in Il Cinquecento
lombardo. Da Leonardo a Caravaggio, catalogo della
mostra a cura di F. Caroli, Milano 2000, p. 100 

Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99

Stima: € 200.000/250.000
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6 Dipinti Antichi

Il dipinto era appartenuto ad inizio ‘900 alla collezione
di Raimond Van Marle, uno dei pionieri della storia
dell’arte in Italia. Presso di lui l’opera fu studiata dal
Suida che, nel suo fondamentale volume sui
leonardeschi, attribuiva l’opera al Monogrammista XL.
Quarant’anni più tardi il problema veniva nuovamente
affrontato da Maria Luisa Ferrari che restituiva l’opera
a Bernardo Zenale e che riconosceva la connessione
del dipinto con il San Pietro della collezione Kress
conservato al Museum of Art di Birmingham (Alabama)
di cui le identiche misure e l’analoga inquadratura
architettonica suggerivano la provenienza dal
medesimo polittico.
A partire dal giovanile polittico di Treviglio per un
trentennio Bernardo Zenale è uno dei protagonisti della
pittura a Milano in anni decisivi per le vicende non solo
storiche del capoluogo lombardo che passa dagli
splendori della corte del Moro alla dominazione
francese e da un linguaggio ancora quattrocentesco
alla maniera moderna. 
Alla piena maturità doveva spettare il polittico da cui
provengono il San Michele qui presentato e il San
Pietro di Birmingham: le due tavole mostrano infatti di
avere ormai pienamente assimilato la lezione
leonardesca ed anzi di sapere ormai guardare a
sviluppi più avanzati come quelli portati avanti negli
stessi anni dal Bramantino e di lì a poco da Bernardino
Luini. La datazione più probabile per i due dipinti è
verso il 1510, anno in cui Zenale porta a compimento la
pala per la cappella di Santa Maria delle Vittoria in San
Francesco Grande, oggi conservata all’Art Museum di
Denver, dove l’ambientazione della sacra
conversazione in una grotta rimanda in modo evidente
al modello della Vergine delle Rocce di Leonardo. Di
sapore leonardesco, anzi un anticipo di Luini, come
spesso sottolineato dalla critica, risulta la stessa figura
del San Michele dove Zenale cerca una stesura
luminosa, quasi atmosferica che ammorbidisce i
contorni ed esalta i riflessi sugli incarnati e sulle vesti.
Questi stessi caratteri, come già sottolineava il Frangi
(1994, p. 37) si ritrovano anche nella Circoncisione già
Cernuschi dove peraltro più evidente appare l’influsso
del Bramantino che, a quelle date, doveva da poco
essere rientrato a Milano dal soggiorno romano.

Bernardo Zenale, San Pietro, Birmingham
(Alabama), Museum of Art
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8 Dipinti Antichi

13
Giovanni Pietro Rizzoli detto il Giampietrino
Documentato a Milano dal 1495 circa al 1549

Venere e Cupido
olio su tavola, cm. 116x59

Provenienza:
Parigi, collezione Barone Lazzaroni
Christie’s, Milano 4 dicembre 1991, lotto 147

Esposizioni:
Milano, Palazzo Reale, Il Cinquecento lombardo. 
Da Leonardo a Caravaggio, 2000/2001, n. III. 53

Bibliografia:
O. Sirén, Léonard de Vinci. L’artiste et l’homme, 
Paris – Brussels 1928, fig. 193; A. Vezzosi in Leonardo e
il leonardismo a Napoli e a Roma, catalogo della mostra
a cura di A. Vezzosi, Firenze 1983, pp. 106-107; 
C. Geddo, Le pale d’altare di Giampietrino: ipotesi per
un percorso stilistico, in “Arte Lombarda” 1992, 
pp. 67-82; F. Moro, Divinità femminili del Giampietrino, in
“Achademia Leonardi Vinci” 1993, pp. 90-93; F. Frangi,
s.v. Giampietrino, in Pittura a Milano. Rinascimento e
Manierismo, a cura di M. Gregori, Milano 1998, 
pp. 244-245; P. C. Marani, Giovan Pietro Rizzoli detto il
Giampietrino, in I leonardeschi, Milano 1998, 
pp. 275 – 300; P. C. Marani in Il Cinquecento lombardo.
Da Leonardo a Caravaggio, catalogo della mostra a cura
di F. Caroli, Milano 2000, pp. 174-175; A. Morandotti,
Milano profana nell’età dei Borromeo, Milano 2005, p. 239

Stima: € 300.000/400.000
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10 Dipinti Antichi

Solo gli studi degli ultimi anni, e in particolar modo i
contributi di Pietro Marani e di Cristina Geddo, hanno
portato a una precisa definizione della figura del
Giampietrino e del suo ruolo nella Milano dei primi
decenni del Cinquecento. L’artista, se, come sembra
probabile, è corretta la sua identificazione con quel
Gioanpietro menzionato da Leonardo in un foglio del
codice Atlantico (fol. 713 recto) databile verso il 1495,
iniziò la sua attività nella bottega leonardesca a una
data molto precoce, ancora durante il primo soggiorno
di Leonardo a Milano e lì entrò in stretto contatto con i
primi allievi del maestro come Giovanni Antonio
Boltraffio e Marco d’Oggiono. 
Le sue prime opere recano in maniera evidentissima
l’impronta leonardesca: si tratta di una galleria di
eroine e divinità che comprendono la Leda
inginocchiata di Kassel basata sugli studi di Leonardo
dedicati a Leda conservati a Chatsworth e a Rotterdam,
la Ninfa Egeria di collezione Brivio Sforza e la Didone e
la Sofonisba di collezione Borromeo. Al tema di Leda,
questa volta raffigurata in piedi, Leonardo ritorna in una
serie di studi che si scalano dal 1505 circa fino alla
metà del secondo decennio, studi che probabilmente
culminarono in un dipinto su tavola ammirato dal 1625
da Cassiano dal Pozzo a Fontainebleau e poi andato
perduto ma noto attraverso un grande numero di copie
e di derivazioni.
Tra quest’ultime va inserita anche la Venere e Cupido
qui presentata dove la posa della dea è fedelmente
ricalcata su quella della Leda leonardesca. Il dipinto
compare per la prima volta nella collezione del Barone
Lazzaroni, marchand amateur attivo a Roma e a Parigi
dall’inizio del secolo fino agli anni ’30, con
un’attribuzione a Sodoma registrata dal Sirén; mezzo
secolo più tardi l’indicazione è corretta a favore di
Giampietrino nel catalogo della mostra leonardesca,
attribuzione poi pienamente accolta da Giuliano
Briganti in una comunicazione scritta del 11 ottobre
1990 e, dopo la ricomparsa del dipinto all’asta Christie’s
del 1991, concordemente da tutta la critica.
Più problematica appare la collocazione cronologica
dell’opera: in un intervento apparso nel 1993 Franco
Moro notava la stretta connessione tra la Venere e
Cupido e altri tre dipinti raffiguranti divinità femminili: 
la Diana cacciatrice del Metropolitan Museum di New

York, la Giunone con il pavone del Museo d’Arte del
Castello del Buonconsiglio di Trento e la Minerva di
collezione privata a Basilea. L’identità di soggetto e le
analoghe dimensione delle quattro opere farebbero
effettivamente pensare a una comune origine, con ogni
probabilità il gabinetto di un umanista dedicato alle
divinità femminili dell’Olimpo. Il ciclo si porrebbe nella
piena maturità del Giampietrino, verso il 1530, dato
l’evidente legame tra alcune delle figure del pittore
lombardo, in particolar modo la Diana, e il ciclo di
incisioni dedicato alle Divinità di Gian Giacomo
Caraglio pubblicato nel 1526.
Con quest’ipotesi, accettata anche dal Frangi, non
concorda Pietro Marani che in due distinti interventi
sottolinea le differenze che intercorrono tra i diversi
elementi del ciclo notando come la Venere e Cupido e
la Giunone di Trento mostrino un legame meno
evidente con le incisioni del Caraglio e una linguaggio
più strettamente leonardesco. Si tratterebbe dunque,
secondo la ricostruzione dello studioso, di due distinti
cicli di cui il primo, a cui appartiene la Venere, si
collocherebbe verso la metà del secondo decennio del
Cinquecento quando più evidente è la ripresa di
modelli leonardeschi da parte del Giampietrino. 
Al dipinto va con ogni probabilità collegato un disegno
eseguito a sanguigna conservato al Civico Gabinetto
dei Disegni del Castello Sforzesco (inv. B 1354) dove
Giampietrino nel contempo rimedita il modello della
Leda e studia una prima idea per la testa di Venere. 
Il foglio, a lungo considerato un autografo
leonardesco, è stato restituito al Giampietrino da Maria
Teresa Fiorio (in Disegni e dipinti leonardeschi dalle
collezioni milanesi, catalogo della mostra, Milano 1987,
pp. 102 -103) che già notava gli stretti legami dell’opera
con il modello della perduta Leda di Leonardo.
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12 Dipinti Antichi

14
Bernardino Lanino
Vercelli, circa 1512 – 1583

Cristo in gloria tra gli angeli
olio su tavola, cm. 97x149

Provenienza:
Bracciano, castello Orsini
Sotheby’s, Londra 6 dicembre 2005, lotto 503

Bibliografia:
B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance,
Oxford 1932, p. 276; A.M. Brizio, La pittura in Piemonte
dall’età romanica al Cinquecento; Torino 1942, p. 230; 
A. Griseri, Un poeta della controriforma in Piemonte,
in “Paragone” 1964, pp. 17-28; B. Berenson, Italian
Pictures of the Renaissance. Central and North Italian
Schools, Londra 1968, p. 207; A. Quazza, Repertorio
delle opere di Bernardino Lanino, in Bernardino Lanino
e il Cinquecento a Vercelli, a cura di G. Romano, 
Torino 1986, pp. 246-247

Stima: € 80.000/100.000
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14 Dipinti Antichi

Nulla si conosce della storia antica di questa tavola
che nei primi decenni del Novecento è testimoniata da
una lastra del Gabinetto Fotografico Nazionale e dalla
pubblicazione del Berenson nel castello Orsini a
Bracciano, lì probabilmente giunta dalla collezione
Odescalchi in cui peraltro costituisce una presenza
abbastanza anomala. Fugacemente apparsa in un’asta
londinese della Sotheby’s, dove era schedata senza
alcun riferimento bibliografico, l’opera è quindi qui
esposta per la prima volta.
Il dipinto si colloca con ogni probabilità nella
produzione matura di Bernardino Lanino, tra sesto e
settimo decennio del Cinquecento, quando il pittore
vercellese abbandona i modelli gaudenziani che ne
avevano fortemente improntato la produzione giovanile
alla ricerca di una maggiore semplicità compositiva. 
A questo momento spettano gli affreschi dell’oratorio di
Santa Caterina a Vercelli, oggi conservati al Museo
Borgogna (cfr. E. Pagella – L. Piovano, Gli anni del
concilio di Trento, in Bernardino Lanino e il
Cinquecento a Vercelli, a cura di G. Romano, Torino
1986, pp. 181-188), forse l’opera più vicina alla tavola
qui presentata, in cui le vicende della Santa martire
sono narrate in un clima di “dolcezza venata di ritegno
e malinconia” (Pagella – Piovano, 1988, p. 185) che
contraddistingue anche gli angeli che festeggiano
Cristo risorto nella tavola qui presentata. 
In relazione al dipinto è un disegno di collezione privata
pubblicato da Filippo Maria Ferro (Un’ancona di
Gaudenzio, in “Paragone” 1985, pp. 157-163) ma che
probabilmente va datato a un ventennio prima
dell’esecuzione del dipinto e che ripropone la stessa
composizione in maniera più articolata.
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