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“La sua arte [di Dosso Dossi n.d.r.], come quella di tutti
costoro, è di una sola fumata sorta su immensa dalle
ceneri violette dei funerali di Giorgione”, con questi
celebri parole, riprese nel titolo di una recente mostra,
Roberto Longhi nell’Officina ferrarese definisce in maniera
esemplare il clima culturale che si respira a Venezia verso
il 1510, anno appunto della scomparsa di Giorgione. In
questo clima nascono il dipinto qui presentato e il lotto
che compare al seguente numero di catalogo.
Il Cavaliere con paggio compare per la prima volta in
quest’occasione in un’esposizione pubblica a distanza di
più di mezzo secolo dall’intervento del Coletti che lo
pubblicava in un lungo articolo apparso su “Emporium “
nel 1955. Nell’intervento lo studioso ripercorreva le
vicende della diverse redazioni della composizione: il
tema era già infatti noto alla critica fino dalla metà
dell’Ottocento quando il Waagen, prima, e il Cavalcaselle,
poi, avevano pubblicate diversi dipinti, tutti svolti in
formato verticale, in cui era rappresentato il gruppo delle
due figure. Alcuni, come l’esemplare di Vienna e quello di
Stoccarda, apparvero agli studiosi fin da subito repliche
più tarde di un originale perduto; altri, in particolare il
dipinto conservato a Castle Howard, che poteva anche
contare su un pedigree di tutto rispetto proveniendo dalla
collezione Orleans, lasciarono a lungo in dubbio la critica.
Con queste opere il Coletti confronta il Cavaliere con
paggio già della collezione Spanio notando come solo in
questa versione il tema sia svolto diversamente, in
orizzontale e con spazi più ampi, ed infine con l’inserto
sulla sinistra dell’elmo piumato posto su una mensola
sullo sfondo di un cielo solcato da nubi.
Questa diversa impaginazione, unitamente all’alta qualità
dell’opera fanno pronunciare al Coletti, senza alcuna
riserva, il nome di Giorgione, opinione ribadita anche nella
successiva monografia dello studioso dove anzi il dipinto
figura tra le cose estreme del maestro di Castelfranco,
accanto ad opere come la Venere di Dresda. Con il parere
del Coletti concordavano anche Giuseppe Fiocco e
Rodolfo Pallucchini, autori, nei mesi immediatamente
successivi alla fine della guerra, di comunicazioni scritte
al proprietario
Nello stesso anno in cui usciva l’intervento del Coletti si
apriva a Venezia la mostra Giorgione e i Giorgioneschi
dove al numero 53 figurava la versione di Castle Howard,
nella scheda lo Zampetti menzionava la versione della
collezione Spanio giudicandola “un’opera di alte qualità
pittoriche” e proponendo l’attribuzione del dipinto a
Tiziano. Dopo questi interventi, racchiusi in un stretto giro
di anni, il Cavaliere con paggio, forse anche per le
difficoltà di esaminare direttamente il dipinto, scompare
totalmente dagli studi. Unica eccezione lo Zampetti che
nel volume dei Classici dell’Arte Rizzoli ricorda
brevemente il dipinto tra le opere di dubbia attribuzione.
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Non è questa la sede per tentare un’attribuzione del
dipinto o per intavolare una discussione sul catalogo e
sulla cronologia di Giorgione, questione ancor oggi tra le
più spinose della storia dell’arte. Basterà infatti
confrontare il catalogo della mostra del 1955 con quella
tenuta al Louvre una decina di anni orsono per rendersi
conto di come la nostra immagine del maestro di
Castelfranco sia radicalmente cambiata nel corso della
seconda parte del Novecento attraverso nuove
attribuzione, clamorose bocciature e drastici cambiamenti
di cronologia. Certo riesce difficile immaginare
l’invenzione di una composizione come quella qui
presentata in un ambiente che non sia quello di Giorgione
e della Venezia dei primi anni del Cinquecento,
considerazione avvalorata anche dalle numerose copie
conosciute che quindi presuppongono l’esistenza di un
prestigioso originale. Del resto a Giorgione si deve la
nascita di un genere come quello di quest’opera, a metà
strada tra il ritratto, la testa di carattere, l’allegoria e la
scena di genere. Fanno parte di questa categoria una
straordinaria galleria di immagini come quelle del
cosiddetto Gattamelata degli Uffizi, il Doppio ritratto del
Museo di Palazzo Venezia e il cosiddetto Girolamo
Marcello con il servitore del Kunsthistorisches Museum di
Vienna. Soprattutto in quest’ultimo si ritrova quella
maniera accesa e d’impasto che secondo le antiche fonti
era il tratto distintivo del Giorgione pienamente maturo,
una maniera che, nelle parti meglio conservate, come il
viso del cavaliere o il bellissimo brano dell’elmo con i
pennacchi che si stagliano come nuvola sul fondo del
cielo, sembra di poter leggere anche in quest’opera.
È comunque doveroso ricordare come questa maniera di
intendere la pittura sia stata per un decennio, dal 1505 al
1515, la koiné di tutti coloro che avevano ruotato intorno
al maestro di Castelfranco, da Sebastiano del Piombo a
Tiziano, da Dosso a Cariani, da Pordenone a Romanino e
che quindi l’attribuzione del Cavaliere con paggio
rimanga per ora un problema ancora del tutto aperto.
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163
Giovanni Busi detto Cariani
San Giovanni Bianco,
circa 1480 – Venezia, post 1547

Madonna con il Bambino, San Girolamo e Sant’Agostino
olio su tavola, cm. 60x92
Provenienza:
Collezione Sir Holman Hunt
Christie’s Londra, 7 maggio 1937, lotto 19
Christie’s, Londra, 20 marzo 1959, lotto 111
Leger Galleries, Londra
Galli, Carate Brianza
Bibliografia:
A. Ballarin, Pittura veneziana nei musei di Budapest,
Dresda, Praga, Varsavia, in “Arte Veneta” 1968, pp. 237255; E. Waterhouse, Holman Hunt’s “Giovanni Bellini” and
the PreRaphaelites’ own early Italian pictures, in “The
Burlington Magazine” 1981, pp. 473 – 477; R. Pallucchini,
Note carianesche, in “Arte Veneta” 1982, pp. 192-196;
R. Pallucchini – F. Rossi, Giovanni Cariani, Bergamo 1983,
pp. 20, 124
Stima: € 200.000 – 250.000
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Il dipinto aveva nel XIX secolo un’attribuzione tradizionale
a Giovanni Bellini. Come opera del pittore veneziano figura
infatti nelle collezione del grande pittore prerafaellita
inglese Holman Hunt, che, secondo la tradizione di
famiglia, lo acquistò da una famiglia veneziana durante un
soggiorno Firenze nel 1866. Hunt fu anche responsabile di
un intervento di restauro, testimoniato da vecchie
fotografie di archivio, che interessò le mani della Vergine
ridipinte nel più puro stile preraffaelita. Alla sua morte il
dipinto passò in eredità alla seconda moglie dell’artista,
Hillary Holman Hunt , che nel 1937 affidò l’opera alla
Christie’s suscitando l’ira della figlia di primo letto Gladys
Hunt Joseph che ricomprò l’opera appartenuta al padre.
Il dipinto riappare sul mercato dopo la guerra, nel 1959,
quando nel catalogo della vendita Christie’s compare per
la prima volta il corretto riferimento a Cariani.
L’attribuzione fu quindi accolta da tutta la critica più
qualificata, a partire dal Ballarin e dal Pallucchini, che lo
pubblicarono in diverse occasioni. I due studiosi hanno
anzi sottolineato la grande importanza del dipinto che si
colloca a una data precocissima, verso il 1509, ad
apertura del catalogo del Cariani. A quella data il pittore
bergamasco doveva da poco essersi trasferito a Venezia
dove è documentato nel 1509 ma già completamente
veneziano appare il linguaggio di questa sacra
conversazione. Evidente risulta infatti l’influsso di
Giovanni Bellini, quasi citato nella figure del San Girolamo
che riprende il modello della pala di san Zaccaria; d’altro
canto l’opera è pervasa da uno spirito più moderno e il
tono sfumato e le intense espressione i indicano quanto
sul giovane Cariani debba essere stato importante il
modello di Giorgione. Oltre agli esempi giorgioneschi il
pittore bergamasco studia con attenzione, come ha
sottolineato il Ballarin, quanto avveniva sulla scena
veneziana in quegli anni, dalle prime opere di Tiziano, a
cui sembra ispirarsi il gruppo centrale della Vergine con il
Bambino, alle opere del Lotto.
Al primo momento veneziano del Cariani spettano anche
una serie di altre Sacre Conversazioni in cui gradualmente
l’influsso di Giorgione e Tiziano prevale sui modelli
belliniani come mostrano la Sacra Conversazione
Contarini delle gallerie dell’Accademia di Venezia, quella
già in collezione privata a Bergamo per arrivare a quella
del 1514 già nella collezione Stramezzi di Crema per

134

Dipinti antichi

arrivare infine a due straordinari dipinti, già risolti in una
cifra del tutto personale, come la coppia di Concerti
campestri divisi tra il Museo Nazionale di Varsavia e una
collezione privata di Parigi (per un esame più approfondito
del percorso dei primi anni del Cariani si rimanda agli
interventi del Ballarin -1968, pp. 237- 255 – e del
Pallucchini –in R. Pallucchini - F. Rossi, 1982, pp. 20-30).
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164

164
Giovanni Francesco Maineri
Documentato dal 1474 al 1513

Cristo portacroce
olio su tela, cm. 73x56,5
Stima: € 30.000 – 40.000
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165
Bartolomeo Ramenghi detto il Bagnacavallo
Bagnacallo 1484 – Bologna 1542

Madonna con il Bambino e due Santi
olio su tavola, cm. 68x84
Il dipinto, inedito, va riferito all’attività giovanile del Bagnacavallo ed è collocabile nel
secondo decennio del Cinquecento prima dell’inizio della fase più pienamente
raffaellesca dell’artista romagnolo. Come termini di confronto più immediati si
possono ricordare lo Sposalizio mistico di Santa Caterina da Siena della Pinacoteca
Nazionale di Bologna (inv. n. 527) dove si ritrova lo stesso clima di incipiente
classicismo e il già più maturo Sposalizio Mistico di Santa Caterina d’Alessandria
conservata nello stesso museo (inv. n. 970) in cui più evidente è l’influsso dei
modelli del Francia (cfr. C. Bernardini, Il Bagnacavallo senior. Bartolomeo Ramenghi
Pittor [1484? – 1542’], Rimini 1990, pp. 73-78).
Stima: € 30.000 – 40.000
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166
Ludovico Mazzolino
Ferrara circa 1480 – 1528

Madonna con il Bambino, San Giuseppe, San Sebastiano e
San Rocco
olio su tavola, cm. 38x34,2 firmato in basso a destra
LODOVICO MAZZOLI PI MCCCCCXI
Provenienza:
Ferrara, collezione Costabili
Gran Bretagna, collezione Lord Winborne
Christie’s, Londra 9 marzo 1923, n. 22
New York, collezione Suida Manning
New York, Richard L. Feigen
Esposizioni:
Londra, Burlington Fine Arts Club, Pictures from Ferrara
and Bologna, 1894, n. 40
Londra, Matthiesen Fine Art, From Borso to Cesare d’Este.
The School of Ferrara 1450 – 1628, 1984, n. 28
Bibliografia:
C. Laderchi, Descrizione della Quadreria Costabili, Ferrara
1838, p. 45; Boschini, note a G. Baruffaldi, Vite de’ pittori
e scultori ferraresi, ed. 1844, p. 130; C. Laderchi, La
pittura ferrarese, Ferrara 1856, p. 55; Catalogo de’ quadri
di varie scuole pittoriche nella Galleria Costabili di Ferrara,
[catalogo di vendita] Ferrara 1872, n. 131; G. Milanesi,
note a G. Vasari, Le vite…, Firenze 1878, p. 139; R.H.
Benson, Ilustrated Catalogue of works of the school of
Ferrara – Bologna Londra 1894, pp. 13-14; A. Venturi, Una
mostra artistica a Londra nel Burlington Fine Arts Club, in
“Nuova Antologia” 1894, p. 243; G. Gruyer, L’art Ferraraise
à l’époque des Princes d’Este, Parigi 1897, p. 252; B.
Berenson The North Italian Painters of the Renaissance,
New York 1907, p.258; G. Gronau, s.v. Mazzolino Ludovico
in F. Thieme - U. Becker, Allgemeins Lexikon der
Bildenden Künstler, XXIV, Lipsia 1930, p. 330: G.
Bargellesi, Notizie d’opere d’arte ferraresi, Rovigo 1955,
p. 66; S. Zamboni, Ludovico Mazzolino, Milano 1968; E.
Sambo in From Borso to Cesare d’Este. The School of
Ferrara 1450 – 1628, catalogo della mostra Londra 1984,
p. 81; E. Sambo, s.v. Mazzolino Ludovico, in La Pittura in
Italia. Il Cinquecento, Milano 1988, p. 767
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Il dipinto, datato 1511, costituisce un’importante
testimonianza dell’attività giovanile del Mazzolino. Il
pittore ferrarese, verso il 1510, era già arrivato verso i
trent’anni ma l’unica opera a noi giunta antecedente la
paletta qui esposta è il trittico della Gemäldegalerie di
Berlino, datato 1509, opera in cui predomina ancora
‘influenza di Boccaccio Boccaccino. A distanza di due anni
Mazzolino mostra un linguaggio ben più maturo: qui
infatti, e nella coeva Maddona con il Bambino, San
Giuseppe, Sant’Elisabetta e San Giovannino già in
collezione Titje ad Amsterdam, Mazzolino ha già
pienamente accolto l’influsso della pittura nordica e
l’insegnamento di Giorgione, due elementi che portano a
un’accentuazione dei caratteri anticlassici ben visibili sia
nella marcata espressività delle figure sia nella
caratterizzazione del paesaggio quasi avvolto nella bruma
padana.
Stima: € 120.000 – 150.00
Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99
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167
Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino
Ferrara, circa 1550 – 1620

La creazione di Adamo ed Eva
olio su lavagna, cm. 30x39,5
Stima: € 18.000 – 22.000
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168
Andrea Michieli detto Andrea Vicentino
Vicenza, circa 1544- Venezia, circa 1619

Adorazione dei Magi
olio su tela, cm. 150 x 178,5
Stima: € 18.000 - 22.000
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169 a

169 b

169
Scuola Veneta, fine secolo XVI

a) Giulio Cesare b) Claudio c) Galba d)Ottone e) Vitellio f) Tito
olio su rame, cm. 17,5x14
Stima: € 10.000 – 15.000
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170
Tiziano Vecellio e aiuti
Pieve di Cadore 1490 – Venezia 1576

Ritratto di Fabrizio da Varano
olio su tela, cm. 96,5x76 iscritto in alto a destra Fabritius
Varanus de Cam[erino] Erculis ducis filius anno 1559
Il Ritratto di Fabrizio da Varano è stato fatto oggetto di una
comunicazione privata al proprietario da parte di Federico
Zeri nel settembre del 1990. Nello scritto lo Zeri avanza
l’ipotesi che il dipinto sia frutto della collaborazione tra
Tiziano e un allievo probabilmente identificabile in
Lambert Sustris. A Tiziano spettano, secondo l’illustre
studioso, l’ideazione del ritratto e l’esecuzione delle parti
di maggior impegno quali il volto e le mani mentre
Lambert Sustris sarebbe l’autore della veste.
Collaborazioni di tale genere erano del resto frequenti
nelle botteghe dei grandi artisti del Rinascimento: già una
decina d’anni prima dell’esecuzione del Ritratto di
Fabrizio da Varano Tiziano e Sustris avevano collaborato
nel Ritratto di Nicolas Perrenot de Granvelle (Besançon,
Musée du Temps), consigliere privato dell’imperatore
Carlo V, ritratto durante il viaggio di Tiziano ad Augusta
(cfr. T. Scarpa in Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai
Carracci, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa,
Napoli 2005, pp. 158 – 159).
Il Ritratto di Fabrizio da Varano si colloca in uno dei
momenti più felice della produzione tarda di Tiziano: al
1558 spetta il Ritratto di Fabrizio Salvaresio del
Kunsthistorisches Museum di Vienna, tra il 1558 e il ’59
Tiziano porta a termine la pala con il Martirio di San
Lorenzo per la chiesa dei Gesuiti a Venezia mentre nel
1559, l’anno di esecuzione del ritratto qui presentato,
porta a termine e spedisce a Filippo II le prime due
poesie: la Diana e Atteone e la Diana e Callisto oggi nella
collezione del Duca di Sutherland (in deposito alla
National Gallery of Scotland di Edinburgo).
Stima a richiesta
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171
Bernardo Castello
Genova, circa 1557 - 1629

Accordo tra Romolo e Tizio Tazio, re dei Sabini
olio su tela, cm. 84x167
Esposizioni:
Genova, Palazzo Rosso, Luca Cambiaso un maestro del
Cinquecento europeo, 2007, n. IV.18
Bibliografia:
F. Boggero, in Luca Cambiaso, un maestro del
Cinquecento europeo catalogo della mostra a cura di P.
Boccardo – F. Boggero – C. Di Fabio – L. Magnani, Milano
2007, pp. 439 – 440
Passato una dozzina d’anni orsono sul mercato parigino
come opera della cerchia di Bonifacio Veronese il dipinto
è stato riconosciuto a Bernardo Castello da Camillo
Manzitti. L’opera è quindi stata pubblicata nel catalogo
della recente mostra dedicata a Cambiaso da Franco
Boggero che la colloca sul finire del Cinquecento. Lo
studioso ipotizza inoltre che il dipinto possa essere letto
come il modelletto per un ciclo di affreschi perduto o mai
portato a compimento. Del resto nell’ultimo decennio del
secolo Bernardo Castello era impegnato in diversi cicli di
affreschi, da quello di villa Musso Piantelli a Genova a
quello di Palazzo Spinola in via Garibaldi, in cui le scene
sono costruite in maniera analoga alla tela qui presentata
con lo spazio scandito dalle architetture davanti a cui
sono disposte le figure.

Stima: € 60.000 – 80.000
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173

172
Scuola Veneta, secolo XVIII

173
Scuola Napoletana, secolo XVII

San Giuseppe con il Bambino
olio su vetro, cm. 60,5x40,5

San Pietro penitente
olio su tela, cm. 60,5x48

Stima: € 2.500 – 3.000

Stima: € 6.000 - 8.000

148

Dipinti antichi

147-162_Cat_Asta_41

26-10-2007

15:46

Pagina 149

174

175

17
Scuola Bolognese, secolo XVII

175
Eberhard Keil detto Monsù Bernardo
(attribuito)
Helsingör 1624 - Roma 1687

San Sebastiano
olio su tela, cm. 136x99

Profeta
olio su tela, cm. 98,5x65

Stima: € 15.000 – 20.000

Stima: € 12.000 – 15.000
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175 bis
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Natura morta con funghi e verdura
olio su tela, cm. 64x135
Stima: € 4.000 – 5.000
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176
Scuola Cremonese, secolo XVI

Fanciullo in un interno di cucina
olio su tela, cm. 63x86,5
Stima: € 10.000 – 15.000
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177 b

177
Scuola Piemontese, secolo XVII

a) e b) Natura morta di fiori e frutta
olio su tela, cm. 73,5x53,5
Stima: € 4.000 – 5.000
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178
Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori
Roma 1603 - 1673

Vaso di fiori
olio su tela, cm. 70x50
Tradizionalmente accostato alla produzione del cosiddetto
Maestro del Vaso a grottesche e di Tommaso Salini il
dipinto qui presentato è stato recentemente ricondotto
dalla Professoressa Mina Gregori (comunicazione scritta
del 27 giugno 2007) alla mano di Mario dei Fiori. Nel suo

studio la Gregori sottolinea l’importanza di quest’opera
che illustra la primissima fase di Mario quando dove da
poco essere uscito dalla bottega di Tommaso Salini con
cui secondo le fonti antichi Mario si formò. L’opera, come
precisa la Gregori, è infatti ancora priva di quella
esuberanza che caratterizza la produzione matura del
pittore e presenta un taglio luministico essenziale che
rimanda agli esempi del Salini.
Stima: € 20.000 – 25.000
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179

179
Joannes Hermans detto Monsù Aurora (attribuito)
Anversa, circa 1630 – Roma, post 1665

Natura morta
olio su tela, cm. 93x130
Stima: € 20.000 – 30.000
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180
180
Giovanni Battista Castelli detto lo Spadino
Roma 1659 - 1730

Natura Morta con frutta
olio su tela, cm. 38,5 x 48,5
Nei primi decenni del Settecento Giovanni Battista Castelli porta a compimento lo
sviluppo in senso decorativo della natura morta a Roma. Le sue composizioni, come
già notava Ludovica Trezzani (in La Natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, Milano
1989, p. 836) puntano alla ricerca di brillanti effetti cromatici con la frutta o i fiori
che si stagliano con colori squillanti davanti allo sfondo spesso costituto da giardini
illuminati dalla luce dell tramonto.
Anche in questa composizione di piccolo formato, in cui il pittore romano riprende
modelli compositivi come quelli della Natura morta già in collezione Nigro a Genova,
lo Spadino non rinuncia a un pezzo di bravura come la descrizione delle gocce
d’acqua che imperlano le pesche e gli acini di uva.
Stima: € 25.000 - 30.000
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181

181
Scuola Romana, secolo XVII

Ritratto di cardinale
olio su tela, cm. 74x61
Stima: € 8.000 – 10.000
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182

182
Carlo Ceresa
San Giovanni Bianco 1609 – Bergamo 1679

Ritratto del Conte Marcello Cavalieri
olio su tela, cm. 70x53 iscritto sulla lettera Al
Signor Conte Marcello Cavalieri Bergamo
Provenienza:
Bergamo, Galleria Lorenzelli
Esposizioni:
Bergamo, Galleria Lorenzelli, Un incontro
bergamasco, Ceresa – Baschenis, 1972

Bibliografia:
M. Valsecchi, Un incontro bergamasco, Ceresa –
Baschenis, Bergamo 1972, tav. VI; U. Ruggeri,
Carlo Ceresa, Bergamo 1979, pp. 11, 113; F.
Noris, La presenza a Bergamo di D. Van Den
Dyck, in “Notizie da Palazzo Albani” 1982, fig. 6;
F. Noris in Carlo Ceresa, catalogo della mostra,
Bergamo 1983, p. 20; L.Vertova, Carlo Ceresa, in
I pittori Bergamaschi, Bergamo 1984, p. 562
Stima: € 25.000 – 30.000
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184
183

183
Scuola Toscana, secolo XVI

184
Scuola Lombarda, secolo XVII

Madonna con il Bambino
olio su tavola, cm. 65x45

Santa Caterina da Alessandria
olio su tavola, cm. 43x60

Stima: € 8.000 – 10.000

Stima: € 4.000 – 5.000
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185

185
Benedetto Zallone
Pieve di Cento 1595 – 1645 circa

Testa di angelo
olio su tela, cm. 53x43,5
Il dipinto è uno studio per la figura dell’angelo che appare a San Matteo nella parte
inferiore della pala dipinta per la chiesa di Sant’Agostino a Cento ed ora nella locale
Pinacoteca Civica, una delle poche opere documentate dell’artista.
Stima: € 5.000 – 6.000
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186 a

186
Pietro Muttoni detto Pietro Della Vecchia
Venezia 1603 – 1678

a) Sansone e Dalila b) Giuditta ed Oloferne
olio su tela, cm. 93,5x73,5
Per i due dipinti qui presentati il dottor Roberto Contini ha avanzato in via ipotetica
sulla base delle riproduzioni fotografiche l’attribuzione a Pietro Della Vecchia.
Il parere dello studioso appare pienamente confermabile: le due opere mostrano
infatti un approccio al tema biblico assai prossimo a quello del grande pittore
veneto: identica è infatti nelle due tele la voluta forte caratterizzazione delle figure
quasi stravolte, in alcuni dettagli come nella testa di Oloferne, in maschere
caricaturali.
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186 b

D’altro canto le due figure femminili mostrano una notevole eleganza nella resa
degli incarnati e delle vesti.
Le due opere, di cui, a differenza di quanto avviene per altre composizioni del Della
Vecchia, non si conoscono repliche, si pongono quindi tra gli esiti più originali e
convincenti del pittore veneto.
Stima: € 50.000 – 60.000
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187
Jusepe de Ribera
Jativa 1591 – Napoli 1652

Un filosofo
olio su tela, cm. 128x100
Provenienza:
Probabilmente Napoli, collezione del Duca di Alcalà
Probabilmente Siviglia, Casa de Pilatos
Brescia, collezione Duse
Brescia, collezione privata
Esposizioni:
Valencia - Salamanca, José de Ribera. Bajo el signo de
Caravaggio (1613 – 1633), 2005, n. 27
Bibliografia:
N. Spinosa, Jusepe de Ribera, Napoli 2003, p. 275; N.
Spinosa in José de Ribera. Bajo el signo de Caravaggio
(1613 – 1633), catalogo della mostra, Valencia –
Salamanca 2005, n. 27
Stima a richiesta
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Il dipinto, scoperto solo da pochissimi anni, costituisce
una delle acquisizioni di maggior rilievo per la
comprensione del percorso del grande artista napoletano:
l’opera si colloca infatti in un momento cruciale, verso il
1630, quando Jusepe de Ribera andava imponendosi
come la figura di riferimento nell’ambiente artistico
napoletano.
A queste date nella pittura di Ribera si fondono le
esperienze della tradizione naturalistica, sorta a Napoli un
ventennio prima con il duplice soggiorno di Caravaggio e
proseguita con gli esempi di Battistello, con i nuovi stimoli
della pittura barocca che si affermava nella vicina Roma
e con il gusto per una gamma cromatica più luminosa e
per un forte impasto materico, tratti che rivelano
l’importanza che dovettero avere per il pittore spagnolo i
coevi esempi di Rubens e di Van Dyck.
La figura di Filosofo qui presentata faceva con ogni
probabilità parte di un ciclo dedicato ai grandi pensatori
dell’antichità commissionato a Ribera da Don Fernando
Afàn de Ribeira, terzo Duca di Alcalà e vicere di Napoli
dal 1629 al 1631. Il Duca di Alcalà, oltre ad essere un
grande collezionista di antichità classiche e dei più grandi
pittori della sua epoca (su quest’aspetto vedi J. Brown –
R. Kagane, The Duke of Alcalà: his collection and its
evolution, in “The Art Bulletin” 1987, pp. 337 -353), fu,
durante il suo incarico di vice re, uno dei principali
committenti di Ribera. Per lui Ribera dipinse opere come
la grande pala della Trinità delle Monache (Napoli, Museo
di Capodimonte) o la celebre Donna barbuta (Toledo,
Fundacio Casa Ducal de Medinaceli).
Ancora alla committenza del Duca di Alcalà spettano,
come già accennato, una serie di Filosofi che, per la
stringatezza della descrizione nell’inventario redatto nel
1637 alla morte del Duca, risultano di difficile
identificazione; le uniche opere riconducibili con certezza
alla serie sono l’Eraclito dell’University of Arizona Art
Museum di Tucson e il suo pendant, l’Archimede del
Museo del Prado, datato 1630. Ad essi, pur in mancanza
di evidenza documentaria, vanno con ogni probabilità ad
aggiungersi, data l’identità di misure e di impaginazione, il
Talete di collezione privata parigina, il Filosofo
recentemente entrato nelle raccolte del J.Paul Getty
Museum e la tela qui presentata (cfr. N. Spinosa, 2003,
pp. 146- 155, 273-276).
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La serie dei Filosofi Alcalà dovette ottenere un’immediata
notorietà e successo: se ne conoscono infatti numerose
copie di bottega, tra cui la suite di sei tele già in collezione
Matarazzo a Licosa, e lo stesso Ribera, pochi anni più
tardi, fu chiamato a dipingere una serie di quattro per il
Marchese di Leganés, oggi nelle collezioni reali spagnole.
Come Nicola Spinosa ha più volte sottolineato la serie dei
Filosofi segna un punto critico nel percorso di Ribera: qui
l’artista si confronta con i modelli già impiegati nelle
opere di più stretta aderenza naturalistica degli anni ’20 e
di nuovo ritrae “dal vero”, senza alcuna idealizzazione,
immagini di popolani, straccioni e mendicanti presi dai
vicoli di Napoli e chiamati a vestire le toghe dei saggi
dell’antichità. Quello che cambia è il fare pittorico
dell’artista che ora impiega una luce più atmosferica e
tonalità cromatiche più calde e corpose, tratti che danno
alle figure un impatto monumentale e che saranno
l’elemento distintivo della pittura di Ribera nel nuovo
decennio.
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190

188
Scuola Lombarda, secolo XVII

Ritratto di musico
olio su tela, cm. 74x97
Stima: € 15.000 – 18.000
189
Scuola Lombarda, secolo XVII

Maddalena in meditazione
olio su tela, cm. 61x68
Stima: € 5.000 – 6.000

190
Ridolfo Cunio
Attivo a Milano all’inizio del XVII secolo

Scena di incendio (l’incendio di Troia)
olio su tavola, cm. 41,5x64 siglato in basso a destra RCF
Ricordato dalle fonti antiche come allievo del Cerano
Ridolfo Cunio è noto solo per un esiguo numero di pale
d’altare. Di lui le fonti antiche ricordano però l’abilità nel
dipingere notturni; di grande interesse risulta quindi il
ritrovamento di questa tavola, siglata RCF, che costituisce
la conferma delle testimonianze delle fonti antiche.
Stima: € 12.000 – 15.000

Dipinti antichi
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194

193
Scuola Bolognese, secolo XVII
191
Scuola Veneta, secolo XVIII

Salomè con la testa del Battista
olio su tela, cm. 135x98

Massinissa e Sofonisba
olio su tela, cm. 88x116

Stima: € 15.000 – 20.000

Stima: € 10.000 – 12.000
192. Scuola Genovese, secolo XVII

194
Giuseppe Nuvolone
Milano 1619 - 1703

Giacobbe ed Esaù
olio su tela, cm. 96,5x105

Cleopatra
olio su tela, cm. 91x69

Stima: € 18.000 – 22.000

Stima: € 8.000 – 10.000

Dipinti antichi
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195

195
Carlo Battaglia detto il Paiola
Documentato a Torino fino al 1664

La pernice
tempera su pergamena, cm. 31x43

Stima: € 3.000 – 4.000
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196

196
Margherita Caffi
Milano, circa 1647 - 1710

Natura morta di fiori in un vaso di porcellana
olio su tela, cm. 74x114
Per quasi mezzo secolo Margherita Caffi è la protagonista della pittura di fiori in
Lombardia; la sua fisionomia è oggi più definita dopo gli studi degli ultimi anni (in
particolare vedi G. Bocchi – U. Bocchi, Naturaliter.- Nuovi contributi alla natura
morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo, Casalmaggiore 1998,
pp. 78 - 101). Agli anni di Piacenza spetta l’inedita suite di tre nature in posa di fiori
presentata a questo lottto e al lotto seguente che trova i riscontri più pertinenti in
opere come i due ovali di collezione privata bolognese datati 1674 o come il
Cespuglio di rose e fiori in vaso già sul mercato antiquario di Parigi dove i fiori sono
ancora descritti minutamente senza quella libertà pittorica che caratterizzerà le
opere più tarde.
Stima: € 18.000 – 22.000

Dipinti antichi
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197 a

197
Margherita Caffi
Milano, circa 1647 - 1710

a) e b) Natura morta di fiori in un vaso metallico
olio su tela, cm. 74x114
Stima: € 30.000 – 40.000
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198
Evaristo Baschenis
Bergamo 1617 – 1677

Interno di cucina con pollame e piatto di frutta
olio su tela, cm. 72,5x95,5
Provenienza:
Milano, collezione Canella
Bibliografia:
M. Rosci, Baschenis, Bettera & Co. Produzione e mercato
della natura morta del Seicento in Italia, Milano 1971, p.
109
L’opera qui presentata è collocabile tra il sesto e il settimo
decennio del Seicento, prossima ai capolavori della tarda
attività del pittore.
I soggetti dipinti con contrasti tra i toni caldi e i toni freddi,
tra i rossi e i colori lividi del pollame spennato e il piatto di
frutta, sono tipici delle opere di Baschenis mentre la luce
che ritaglia le figure dal fondo pressoché nero ci
riconduce alla produzione tarda dell’autore.
Dal fondo scuro gli oggetti si ritagliano con una
composizione strutturata in maniera elementare a nuclei
orizzontali, un procedimento che si ritrova in altre opere
del Baschenis, come nel dipinto molto affine, anch’esso
già nella collezione Canella di Milano o come nell’opera
più tarda della collezione Vincenzo Polli di Milano.
Stima: € 90.000 - 100.000
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199

199
Marco Antonio Rizzi
Attivo in Lombardia verso la metà del XVIII secolo

Natura Morta di fiori e di frutta
olio su tela, cm. 100x161,5
Stima: € 40.000 – 50.000
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200

200
Francesco Noletti detto il Maltese
La Valletta (?), circa 1611 - Roma 1654

Natura morta con armatura, libro, calice, candelabro, astrolabio su un piano coperto
da un tappeto
olio su tela, cm. 95x133
Stima: € 25.000 – 30.000
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201 b

201
Bartolomeo Arbotori
Piacenza 1594 - 1676

a) Due tacchini b) Cosciotto di agnello
olio su tela, cm. 84x32
Stima: € 12.000 – 15.000
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202

202
Giovanni Domenico Valentino
Attivo in Emilia nella seconda metà del XVII secolo

Interno di cucina con natura morta di cacciagione, verdure e rami
olio su tela, cm 114,5 x 167
Stima: € 25.000 – 30.000
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203 a

203
Francesco Allegrini
Gubbio 1624 – Roma, circa 1680

a) e b) Battaglia
tempera su pergamena applicata su rame, cm. 13,2x17,1
Allievo a Roma di Cavalier d’Arpino, Francesco Allegrini raggiunse nel giro di pochi
anni una posizione di tutto rilievo nel panorama artistico romano ottenendo
commissioni da papa Innocenzo X (affreschi in Palazzo Doria Pamphili) e da papa
Alessandro VII (decorazione delle logge Vaticane). A questa produzione l’Allegrini
affiancò l’attività di pittore di battaglia dove si distinse per una fattura minuziosa e
preziosa che rimanda agli esempi del suo maestro, il Cavalier d’Arpino, come
dimostrano anche le opere qui presentate, probabilmente destinate, data la
preziosità del supporto a una committenza prestigiosa.
Stima: € 12.000 – 15.000
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204

204
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Viandanti davanti al porto
olio su tela, cm. 55x72
Stima: € 4.000 – 5.000
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205

205
Pietro Ciafferi detto lo Smargiasso
Livorno 1604 - 1651

Battaglia navale
olio su tela, cm. 171x112,5
Stima: € 20.000 – 25.000
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206 a

206
Orazio Grevenbröck
Parigi 1670 - 1730

a) La caduta di Troia b) Notturno con velieri davanti a una faro
olio su rame, cm. 18,5x34,5
Stima: € 30.000 – 40.000
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209

207
Nicolas Berchem (attribuito)
Haarlem 1620 – Amsterdam 1683

Paesaggio con viandanti
olio su tela, cm. 48,5x62
Stima: € 40.000 – 50.0000
208
Scuola Fiamminga, secolo XVII

209
Frederic De Moucheron (attribuito)
Emden 1633 – Amsterdam 1686

Caccia al cervo
olio su tela, cm. 50,5x75,5

L’incontro di Rachele e Giacobbe
olio su tavola, cm. 40x43

Stima: € 5.000 – 6.000

Stima: € 30.000 – 40.000
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212

210
Frans Francken II
Anversa 1581 - 1642

Mosé fa scaturire le acque dalla roccia
olio su rame, cm. 27,5x59
Stima: € 20.000 – 25.0000
211
Scuola Fiamminga, secolo XVII

212
Alexander Adriaenssen II
Anversa 1587 -1661

Battaglia
olio su tavola, cm. 42x58

Natura morta di pesci
olio su tela, cm. 68x97,5 firmato in basso a sinistra Alex
Adriaenssen fe...

Stima: € 10.000 – 12.000

Stima: € 12.000 – 15.000
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213
Pieter Claesz
Berchem 1596 (?) – Haarlem 1660

Tavola imbandita con un bicchiere römer, una saliera,
piatti di peltro con un pollo arrosto, un limone sbucciato
ed altre vivande
olio su tavola, cm. 49,5x73 siglato e datato sul bordo del
piatto con il limone PC A 1630
Provenienza:
Svezia, collezione Äberg
Bukowski, Stoccolma, 13 – 14 settembre 1928, lotto 27
Bukowski, Stoccolma, 6 – 9 novembre 1968, lotto 167
Londra, Leonard Koetser
Gran Bretagna, collezione H. C. W. Dally Esq.
Sotheby’s, Londra, 23 aprile 1998, lotto 78
Di nascita tedesca Pieter Claesz percorse tutta la sua
carriera ad Haarlem dove si specializzò nel genere della
natura morta. Le sue prime opere note, databili a partire
dal 1620 circa, mostrano una gamma cromatica sobria
dominata spesso da un unico colore mentre a partire dalla
fine del decennio le sue composizione acquistano un
respiro più monumentale e una gamma cromatica più
brillante.
A questo momento appartiene la natura morta qui
presentata, dipinta da Claesz nel 1630, in cui l’artista
descrive con grande virtuosismo e meticolosità tutti gli
oggetti posti sulla tavola concedendosi dei brani di
bravura come nella raffigurazione della buccia tagliata del
limone. Tra le opere più vicine alla composizione qui
presentata si può ricordare la Natura morta con pasticcio
di tacchino del Rijksmusuem di Amsterdam, datata 1627,
dove ritornano la stessa attenta descrizione degli oggetti
illuminati in maniera uniforme dalla luce, o ancora, pur
nella maggiore complessità, la Natura morta con
granchio, un bicchiere römer, un piatto con un limone e
un piattino con olive, datato 1636 passato all’asta
Christie’s di Londra del 7 luglio 2004.
Stima: € 120.000 – 150.000
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216
214
Lucas Van Uden
Anversa 1595 - 1672

L’incontro tra Mosè e Ietro
olio su tela, cm. 98x130
Stima: € 20.000 – 25.000
215
Scuola Fiamminga, secolo XVII

216
Richard Brakenburg
Haarlem 1650 - 1702

Pastori alla fonte
olio su tela, cm. 47x59,5 iscritto in basso a destra
Berchem

Festa al villaggio
olio su tela, cm. 69x87

Stima: € 6.000 – 8.000

Stima: € 40.000 – 50.000
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217

218

217
Johann Liss (bottega)

218
Michele Rocca (attribuito)
Parma 1675 – Venezia, circa 1751

Il sacrificio di Isacco
olio su tela, cm. 88x67,5

Ninfe e satiri
olio su tela, cm. 89x70

Stima: € 4.000 – 5.000

Stima: € 15.000 – 18.000
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219

220

219
Scuola Emiliana, secolo XVII

220
Luca Giordano (cerchia)

L’assunzione della Vergine
olio su rame, cm. 76x56

La trasfigurazione
olio su tela, cm. 77x47

Stima: € 8.000 – 12.000

Stima: € 10.000 – 12.000
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221

221
Pacecco De Rosa
Napoli 1607- 1656

Apollo e Marsia
olio su tela, cm. 97x135
Stima: € 10.000 – 15.000
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222

222
Felice Fischetti
Napoli 1734 - 1789

Presentazione della Vergine al tempio
olio su tela, cm. 76,5x51
Stima: € 10.000 – 12.000

Dipinti antichi
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225

223
Scuola Francese, secolo XVIII

Diana
olio su tela, cm. 105 x 133
Stima: € 12.000 – 15.000
224
Scuola Bolognese, secolo XVIII

225
Domenico Piola (cerchia)

Diogene ed Alessandro
olio su tela, cm. 97x136

Allegoria della pittura
olio su tela, cm. 97x86

Stima: € 25.000 – 30.000

Stima: € 10.000 – 15.000
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226

226
Johann Melchiorr Roos
Roma 1659 - 1731

Pastore con armenti
olio su tela, cm. 124x173 firmato e datato sulla bisaccia del pastore Rosa fece
1731
Stima: € 12.000 – 15.000
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227

227
Pieter Mulier detto il Tempesta
Harleem 1637 – Milano 1701

Paesaggio in tempesta con pastori e armenti
olio su tela, cm. 111x157 siglato sulla bisaccia Cav. PT Fecit
Stima: € 30.000 - 40.000
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230

228
Scuola Romana, secolo XVII

Paesaggio
olio su tela, cm. 72x133
Stima: € 10.000 – 12.000
229
Antonio Maria Gherardini
Attivo a Milano verso la metà del XVII secolo

230
Scuola Veneta, secolo XVIII

Battaglia tra Turchi e Cristiani
olio su tela, cm. 51x69

Battaglia tra turchi e cristiani
olio su tela, cm. 104x162

Stima: € 10.000 – 12.000

Stima: € 20.000 – 25.000

Dipinti antichi
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231 a

231
Scuola Veneta, secolo XVIII
a) e b) Cavaliere
olio su tela, cm. 36 x 29,5
Stima: € 15.000 - 18.000

204

Dipinti antichi
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232 a

232 b

232
Francesco Graziani
Attivo a Roma e a Napoli nella seconda metà del XVII secolo

a) e b) Battaglia
olio su tela, cm. 30x74
Stima: € 18.000 – 22.000

Dipinti antichi
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233

233
Pieter Mulier detto il Tempesta
Harleem 1637 – Milano 1701

Paesaggio con viandanti sorpresi dal temporale
olio su tela, cm. 55x85
Stima: € 20.000 – 25.000

206

Dipinti antichi
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234
234
Alessandro Magnasco
Genova 1667 - 1749

Capriccio con figure
olio su tela, cm. 35x55
Provenienza:
Bergamo, collezione Steffanoni
Venezia, collezione Geiger
Vienna, collezione Richard Neumann

Bibliografia:
B. Geiger, Magnasco, Bergamo 1949, p. 151 fig. 52
Stima: € 20.000 – 25.000

Dipinti antichi
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235 b
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236

235
Matteo de Pitocchi
?, circa 1626 – Padova 1689

236
Giacomo Francesco Cipper
Felkirch 1664 – Milano 1736

a) e b) Scena di genere
olio su tela, cm. 59x74

Gruppo con musici e contadina con cesto di ciliege
olio su tela, cm. 100,5 x 125

Stima: € 10.000 – 15.000

Stima: € 30.000 – 40.000

Dipinti antichi
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237

238

237
Scuola Lombarda, secolo XVIII

San Silvestro abbatte gli idoli
olio su tela, cm. 38x25
Stima: € 8.000 – 10.000

210

Dipinti antichi

238
Scuola Romana, secolo XVIII

Natività
olio su tela, cm. 41x24,3
Stima: € 3.000 – 4.000
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239

239
Giustino Menescardi
Milano, circa 1720 – Venezia, post 1776

Muzio Scevola davanti a Porsenna
olio su tela, cm. 55x43
Stima: € 8.000 – 10.000

Dipinti antichi
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240

241

240
Scuola Romana, secolo XVIII

241
Francesco Zuccarelli e aiuti

Diana al bagno
olio su tela, cm. 102x77

Paesaggio fluviale con contadinelle e bambini
olio su tela, cm. 58,5x39,5

Stima: € 8.000 – 10.000

Stima: € 20.000 – 25.000

212

Dipinti antichi
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242

242
Scuola Fiamminga, Secolo XVII

Battaglia
olio su tela, cm. 114,5x151,4 firma illeggibile in basso a sinistra
Stima: € 15.000 – 20.000

Dipinti antichi
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243
Giambattista Crosato
Treviso 1697 – Venezia 1758

Venere e Cupido
olio su tela, cm. 109,5x135,5 firmato in basso a destra
B. Crosati
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.
Stima: € 60.000-80.000

214

Dipinti antichi
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243

Dipinti antichi
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246

244
Giuseppe Zais
Forno di Canale 1709 – Treviso 1784

Paesaggio con contadine
olio su tela, cm. 38x45
Stima: € 12.000 – 15.000
245
Pandolfo Reschi
Danzica 1640 – Firenze 1696

Paesaggio costiero con cavalieri e velieri alla fonda
olio su tela, cm. 48x65
Stima: € 8.000 – 10.000

246
Bartolomeo Pedon
Venezia 1665 - 1732

Marina con velieri
olio su tela, cm. 31,5x44
Stima: € 12.000 – 15.000

Dipinti antichi
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247
Johann Richter
Stoccolma 1665 – Venezia 1745

Venezia, il bacino di San Marco con la piazzetta, punta
della dogana, e l’isola di San Giorgio
olio su tela, cm. 47x60
Giunto a Venezia nel 1710 Johann Richter vi rimase fino
alla morte avvenuta nel 1745 lavorando dapprima nella
bottega di Carlevarijs ed affermandosi poi come maestro
autonomo.
Il dipinto, che trova precisi riscontri in opere come la
Veduta dell’Isola di San Giorgio del Nationalmusem di
Stoccolma o la Veduta di Canal Grande da palazzo
Grimani di collezione privata, è stato riconosciuto al
Richer dal Professor Pedrocco in una comunicazione
scritta ai proprietari del 17 luglio 2007.
Stima: € 30.000 – 40.000

218

Dipinti antichi
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247

Dipinti antichi
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248

248
Jean Antoine Constantin
Bonneveine 1756 –Aix en Provence 1844

L’interno di San Giovanni in Laterano
acquarello su carta, cm. 53x75 firmato al retro J.A. Constantin fecit
Stima: € 15.000 – 20.000

220

Dipinti antichi
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249

249
Giovanni Paolo Pannini
Piacenza 1691 – Roma 1765

Capriccio con la predica della Sibilla e la piramide Cestia
olio su tela, cm. 49x65,5
Il dipinto, inedito, è stato riconosciuto a Gian Paolo Panini da Ferdinando Arisi in una
comunicazione scritta ai proprietari. Nel suo studio l’Arisi data l’opera qui presentata
verso il 1715 e nota come il dipinto sia una variante di una composizione
conservata in una collezione privata cremonese documentata da una stampa
settecentesca realizzata da Elisabeth Cousinat – Lampereur quando l’opera si
trovava nella collezione parigina di Madame Le Compte.
Stima: € 30.000 – 40.000

Dipinti antichi
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250 a

250
Giovanni Campovecchio
Mantova 1754 – Napoli 1804

a) Paesaggio con Apollo tra i pastori
b) Paesaggio con Narciso alla fonte
olio su tela, cm. 24,5x32,5
Stima: € 12.000 – 15.000

222

Dipinti antichi
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250 b
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251

251
Domenico Duprà
Torino 1689 - 1770

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 80x60
Stima: € 6.000 – 8.000

224

Dipinti antichi
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252

252
Giovanni Battista Lampi
Romeno 1751 - Vienna 1730

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 47x37
Stima: € 10.000 – 12.000

Dipinti antichi
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253

253
Scuola Romana, secolo XVIII

Narciso
olio su carta, cm. 71,5x46
Stima: € 3.000 – 4.000

226

Dipinti antichi
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253

254

254
Scuola Napoletana, secolo XVIII

a) e b) Capriccio con ninfe al bagno
olio su tela, cm. 31x70
Stima: € 30.000 – 40.000

Dipinti antichi

227
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256

255
Scuola Lombarda, secolo XVIII

256
Scuola Inglese, secolo XVIII

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 89x70

Ritratto di gentiluomo russo con l’ordine di San Michele e
una miniatura dell’Imperatrice Caterina II
olio su tela, cm. 60x48,5

Stima: € 3.000 – 4.000

Stima: € 3.000 – 4.000

228

Dipinti antichi
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256 b

257
Scuola Lombarda, secolo XVIII

a) Ritratto di gentiluomo b) Ritratto di gentildonna
olio su tela, cm. 74x53
Stima: € 6.000 – 8.000

258
Sebastiano Ceccarini (attribuito)
Fano 1703 - 1783

Ritratto di gentildonna
olio su tela, cm. 72x61
258

Stima: € 6.000 – 8.000

Dipinti antichi
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259

259
Scuola Romana, secolo XVIII

Ritratto di papa Pio VII
olio su tela, cm. 71x56
Stima: € 4.000 – 5.000

230

Dipinti antichi
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260

260
Pietro Lucchini
Bergamo 1800 – Bologna 1883

Ritratto di Domenico Donzelli
olio su tela, cm. 71x60,5
Allievo a Parigi di Gérard Pietro Lucchini rientrò a Milano verso il 1830 dedicandosi
al genere del ritratto. A questo momento risalgono i ritratti di alcuni dei più celebri
cantanti dell’epoca come quello del tenore Rubini o quello qui presentato del tenore
Domenico Donzelli, una delle voci più famose nella prima metà dell’Ottocento,
interprete tra l’altro, nel ruolo di Pollione, delle prima produzione della Norma di
Vincenzo Bellini al Teatro alla Scala nel dicembre del 1831.
Stima: € 8.000 – 10.000

Dipinti antichi
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261

261
Pietro Benvenuti
Arezzo 1769 – Firenze 1844

Studio di nudo
olio su tela, cm. 56x43,5
Stima: € 8.000 – 10.000

232

Dipinti antichi
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262 b

262
Jean Baptiste Regnault
Parigi 1754 – 1829

a) Scena classica b) Ercole sulla pira
olio su tavola, cm. 23x17
Stima: € 8.000 – 10.000

Dipinti antichi
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263 a

263
Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova 1762 – Milano 1844

a) e b) Cavalieri in un paesaggio notturno
olio su tela, cm. 30,5x30,5
Stima: € 18.000 – 22.000

234

Dipinti antichi
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263 b
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264 a

264
Scuola Neoclassica

Due storie del Saladino
olio su tela, cm. 122x103
Stima: € 30.000 – 40.000

236

Dipinti antichi
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264 b
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265

265
Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova 1762 – Milano 1844

Venezia, veduta della chiesa di Santa Maria della Carità
tempera su cartoncino, cm. 11x19
Esposizioni:
Milano, Antichità Caiati, Bison, marzo – aprile 1998, n. 7
Stima: € 8.000 – 10.000

238

Dipinti antichi
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266

266
Salvatore Fergola
Napoli 1789 - 1874

La presa di Messina
olio su tela, cm. 44x66
Il dipinto raffigura il tragico epilogo della rivolta della città di Messina contro il
governo Borbonico. Sollevatosi nel gennaio del 1848 inalberando il tricolore sui forti
della città, il governo repubblicano di Messina resistette per nove mesi alle offensive
borboniche finché all’inizio di settembre le truppe borboniche guidate dal generale
Filangeri sbarcarono sul litorale siciliano e, il 6 di settembre, attaccarono la città per
poi abbandonarsi a tre giorni di violenze e saccheggi.
Stima: € 20.000 – 25.000

Dipinti antichi
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Indice degli artisti
Adriaenssen II, Alexander
212
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203
Angot, Pierre
97
Anonimo, secolo XVIII – XIX
113
Anonimo, secolo XIX
110
Anonimo, secolo XIX – XX
147
Appiani, Andrea
111,119,141,142,149
Arbotori, Bartolomeo
201
Badaracco, Raffaele
33
Balestra, Antonio
91
Baschenis, Evaristo
198
Batoni, Pompeo
95
Battaglia, Carlo detto il Paiola
195
Beinaschi, Giovanni Battista
83
Benvenuti, Pietro
261
Berchem, Nicolas (attr.)
207
Bison, Giuseppe Bernardino
130,263,265
Borgo Caratti, Costantino
135,136
Brakenburg, Richard
216
Buonaccorsi, Pietro detto Perino del Vaga
15
Burrini, Giovanni Antonio
72
Busi, Giovanni detto Cariani
163
Butinone, Bernardino (cerchia)
160
Caffi, Margherita
196, 197
Caliari, Benedetto
26
Caliari, Paolo detto il Veronese
27
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Canuti, Domenico Maria
73
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Castelli, Giovanni Battista detto lo Spadino
180
Castello, Bernardo
171
Castiglione, Francesco
32
Ceccarini, Sebastiano (attr.)
258
Ceresa, Carlo
182
Cestaro, Jacopo
94
Ciafferi, Pietro detto lo Smargiasso
205
Cignani, Carlo
74
Cipper, Giacomo Francesco
236
Claesz, Pieter
213
Consetti, Antonio
77
Constantin, Jean Antoine
248
Corvi, Domenico
116
Costanzi, Placido
92
Creti, Donato (attr.)
71
Crosato, Giambattista
243
Cunio, Ridolfo
190
De Angelis, Domenico
100
De Moucheron, Frederic (attr.)
209
De Rosa, Pacecco
221
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Del Pino, Domenico
120
Della Vecchia, Pietro
28
Deprez, Louis Jean (attr.)
1
Dorigny, Ludovico
88
Duprà, Domenico
251
Duranti, Fortunato
123
Fabris, Pietro
103, 104, 105, 106, 107, 108
Falsario del Guercino
69
Fancelli, Pietro
115
Fattori, Giovanni
153
Fergola, Salvatore
266
Fischetti, Felice
222
Foggini, Giovanni Battista
47
Franceschini, Baldassare detto il Volterrano
42, 44, 54
Francken II, Frans
210
Galli Bibiena, Ferdinando
87
Gargiulo, Domenico detto Micco Spadaro
40, 41
Garibaldi, Pietro
137
Gennari, Carlo Maria
66
Gherardini, Antonio Maria
229
Giaquinto, Corrado
93
Gionima, Antonio
76
Giordano, Luca (cerchia)
220
Giorgione (cerchia)
162
Goethe, Johann Wolfgang
102
Gonzaga, Pietro di Gottardo
137
Graziani, Francesco
232
Grevenbröck, Orazio
206
Hayez, Francesco
143
Hermans, Joannes detto Monsù Aurora (attr.)
179
Juvarra, Filippo (attr.)
129
Juvarra, Filippo
46, 126
Keil, Eberhard detto Monsù Bernardo (attr.)
175
Lampi, Giovanni Battista
252
Lanfranco, Giovanni (attr.)
75
Liss, Johann (bottega)
217
Lucchini, Pietro
260
Maestri, Michelangelo
118
Maestro di Montemerano
159
Magnasco, Alessandro
234
Maineri, Giovanni Francesco
164
Martinelli, Niccolò detto il Trometta
22
Marucelli, Valerio
43
Matteo de Pitocchi
235
Mazzola, Giuseppe Pietro
121
Mazzolino, Ludovico
166
Mei, Bernardino
24
Mellini, Napoleone
144
Menescardi, Giustino
239
Michieli, Andrea detto Andrea Vicentino
168
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Moretti, Gioseffo
3
Mulier, Pieter detto il Tempesta
227, 233
Muttoni, Pietro detto Pietro Della Vecchia
186
Nazzari, Bartolomeo
96
Nebbia, Cesare
58
Negretti, Jacopo detto Palma il giovane
29, 80 bis
Niccolò di Pietro
158
Noletti, Francesco detto il Maltese
200
Novelli, Pietro Antonio
86
Nucci, Avanzino
12
Nuvolone, Giuseppe
194
Nuzzi, Mario detto Mario dei Fiori
178
Orsi, Lelio
14
Pacher, Michael (cerchia)
155
Paggi, Giovanni Battista (attr.)
57
Pannini, Giovanni Paolo (attr.)
101
Pannini, Giovanni Paolo
249
Parravicini, Angelo
139, 148
Pasinelli, Lorenzo
78
Passeri, Giuseppe
53
Pedon, Bartolomeo
246
Pelagi, Pelagio (attr.)
112
Peranda, Sante
52
Piazza, Callisto
161
Pier Francesco Di Bartolomeo detto Perino da Vinci
7
Piola, Domenico (cerchia)
225
Piola, Domenico
55
Piola, Paolo Girolamo
109
Raffaelino da Reggio
13
Raggi, Giovanni
89
Raimondi, Marcantonio
10
Ramenghi, Bartolomeo detto il Bagnacavallo
165
Ratti, Giovanni Agostino
56
Regnault, Jean Baptiste
262
Régnier, Nicolas
59
Reschi, Pandolfo
245
Ribera, Jusepe de
187
Ricci, Marco
80
Ricci, Sebastiano
79
Richter, Johann
247
Rizzi, Marco Antonio
199
Robecchi, Enzo
132
Robert, Nicolas
60, 61
Rocca, Michele (attr.)
218
Roos, Johann Melchiorr
226
Sabatelli, Giuseppe
122
Sabatelli, Luigi
117
Salvini, Salvino
110
Samacchini, Orazio (attr.)
86
Scarsella, Ippolito detto lo Scarsellino
167
Scuola Bolognese, secolo XVI
65
Scuola Bolognese, fine secolo XVI
70
Scuola Bolognese, secolo XVII
21, 39, 64, 67, 174, 193

Scuola Bolognese, secolo XVII – XVIII
127, 128
Scuola Bolognese, secolo XVIII
131, 224
Scuola Cremonese, secolo XVI
176
Scuola Emiliana, secolo XVII
219
Scuola Fiamminga, secolo XVI
20,
Scuola Fiamminga, secolo XVII
204, 208, 211, 215, 242
Scuola Fiamminga, secolo XVIII
16, 17
Scuola Fiorentina, secolo XVI
11, 45
Scuola Fiorentina, secolo XVII
8
Scuola Francese, secolo XVII
98
Scuola Francese, secolo XVIII
154, 223
Scuola Genovese, secolo XVII
192
Scuola Genovese, secolo XVIII
99
Scuola Inglese, secolo XVIII
256
Scuola Italiana, secolo XIX
151
Scuola Lombarda, secolo XVII
49, 184, 188, 189
Scuola Lombarda, secolo XVIII
175 bis, 237, 255, 257
Scuola Mantovana, secolo XVI
6
Scuola Milanese, secolo XIX
133, 145, 146
Scuola Napoletana, secolo XVII
38, 173
Scuola Napoletana, secolo XVIII
38, 51, 254
Scuola Neoclassica
85, 120, 264
Scuola Piemontese, secolo XVII
177
Scuola Romagnola, metà secolo XV
156
Scuola Romana, secolo XVI
48, 150
Scuola Romana, secolo XVII
2, 19, 34, 35, 36, 62, 63, 181, 228
Scuola Romana, secolo XVIII 37, 39, 90, 129, 238, 240, 253, 259
Scuola Senese, secolo XVI
5, 23
Scuola Senese, secolo XVII
16
Scuola Tedesca, secolo XVI
17
Scuola Toscana, secolo XVI
183
Scuola Veneta, secolo XV
157
Scuola Veneta, fine secolo XVI
169
Scuola Veneta, secolo XVII
18
Scuola Veneta, secolo XVIII
172, 191, 230, 231
Scuola Veneziana, secolo XVII
18
Semino, Andrea
31
Signorini, Telemaco
152
Spada, Lionello
25
Tasca, Gaetano
138
Tempesta, Antonio (attr.)
30
Tempesti, Domenico
68
Tiepolo, Giambattista
84
Tiziano
170
Turchi, Alessandro detto l’Orbetto
81
Valentino, Giovanni Domenico
202
Van Uden, Lucas
214
Vanni, Francesco
4
Zabagli, Raimondo
110
Zais, Giuseppe
244
Zalone, Benedetto
185
Zona, Antonio
140
Zuccarelli, Francesco
241
Zuccari, Federico
9
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I lotti sono posti in vendita in locali aperti
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono
sul Venditore e Porro&C. non assume nei
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria.
Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore
offerente e per contanti; il banditore conduce
l’asta partendo dall’offerta che considera
adeguata, in funzione del valore del lotto
e delle offerte concorrenti. Il banditore può
fare offerte nell’interesse del Venditore fino
al raggiungimento del prezzo di riserva.
In caso di contestazione tra più Aggiudicatari,
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio
del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’Asta
stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C.
non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già
aggiudicati e riterrà unicamente responsabile
del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione
all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere
ammessa solo previo deposito di una procura
autenticata e di adeguate referenze bancarie.
Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare
e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine
di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta
non raggiungano il prezzo di riserva concordato
tra Porro&C. e venditore.

5.

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

6.

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

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

26-10-2007 18:24:00

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.

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).

14. Il presente regolamento viene accettato
tacitamente da quanti concorrono alla presente
vendita all’asta.
15. Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate
dalla legge italiana. Ogni controversia che
dovesse sorgere in relazione all’applicazione,
interpretazione, ed esecuzione delle presenti
condizioni è esclusivamente devoluta
al Foro di Milano.
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Sales Conditions
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1.

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

7.

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

2.

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

8.

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

3.

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

9.

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

4.

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

5.

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

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

6.

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

11. For works from the XX and XXI centuries,
the sale will take place based on the
documentation and certification expressly
cited in the catalogue in the related entries.
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No other certificate, appraisal, or opinion,
presented after the sale, can be made a valid
reason for contention to Porro&C. for the
authenticity of such works.
12. Works already declared of significant interest
pursuant to article 6 of Legislative Decree
of 29/10/99 n. 490 are indicated as such
in the catalogue or announced during the sale.
On such works, the Italian State can exercise
the right to pre-emption within a 60-day deadline
of the sale notice; the sale, therefore, will take
effect only after the deadline has passed.
In the event that the pre-emptive right is to
be effectively exercised, the bidder will have
the right to a refund of the amounts already paid.
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.

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).

14. The present rules are tacitly accepted
by all those who are participating
in the present auction sale.
15. The present Sales Conditions are regulated
by Italian law. Any controversy that should arise
with regard to the application, interpretation, and
execution of the present conditions is exclusively
referred to the Court of Milan.
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Pagamenti, ritiri e trasporti
T Il pagamento dei lotti dovrà
essere effettuato immediatamente
dopo l’asta e comunque non oltre
sette giorni lavorativi dalla data
stessa.
Saranno accettate le seguenti forme
di pagamento:
1. Contanti fino a 12.500 euro.
2. Assegno circolare, soggetto
a preventiva verifica
con Istituto di emissione.
3. Assegno bancario di conto
corrente, previo accordo
con la direzione.
4. Bonifico bancario:
Banca Popolare di Sondrio,
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano c/c 12906/38
intestato a Porro & C. S.p.A.
CIN A ABI 05696 CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38
Per la legge italiana (art. 1 del D.L.
3 maggio 1991 n. 143, convertito con
modifiche in L. 5 Luglio 1991 n. 197)
Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti per importi superiori a
12.500 euro.
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T 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

T La Porro&C. provvederà alla
spedizione del lotto acquistato solo
se richiesto per iscritto
dall’aggiudicatario, previo integrale
pagamento del lotto acquistato e
dietro presentazione delle eventuali
licenze di esportazione necessarie.
L’imballaggio e la spedizione
avverranno a spese e a rischio
e pericolo dell’aggiudicatario.
(ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice
Civile).
In nessun caso la Porro&C.
si assume la responsabilità per
azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio e dei trasportatori.
In caso di reclamo per ritardo della
consegna, ammanco o avaria della
merce verificatasi durante il
trasporto, l’aggiudicatario dovrà
rivolgersi al vettore o chi per esso.
La eventuale copertura assicurativa
della proprietà in viaggio dovrà
essere concordata tra
l’aggiudicatario e il trasportatore,
senza alcuna responsabilità per
Porro&C. Tale copertura sarà a
integrale carico dell’aggiudicatario.
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Payment, pick up and transport
T 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.
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T 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.

T Porro&C. will see to the
shipping of the purchased lot only if
requested in writing by the bidder,
subject to complete payment of the
purchased lot and following
presentation of any necessary
export licences. Packaging and
shipping will be at the bidder’s
own expense, risk, and danger.
(Pursuant to Art. 1737 of the Italian
Civil Code).
In no case will Porro&C. assume
the responsibility for errors on the
part of packing or transport staff.
In case of complaint due to delay
in shipment, shortage of or damage
to the goods occurring during
transport, the bidder shall address
the carrier or whoever for this.
Any insurance coverage of the
property in transit shall be agreed
upon among the bidder and the
carrier, without any responsibility
to Porro&C. This coverage shall
be at the complete charge
of the bidder.
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Modulo Offerte
Dipinti
del XIX antichi
secolo
Dipinti
e disegni
Milano,
via
Santa
Maria
Valle,
Milano, via Santa Maria Valle, 22
21 Novembre
30 Ottobre2007,
2007,ore
ore 16.00
17.30
ASTA n.41

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

ASTA n.40

Cognome ................................................................................................. Nome .....................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................
Città.................................................................................................................................................................. Cap ..................................................
Tel. ufficio................................................................................................. Tel. abitazione ......................................................................................
Cellulare ................................................................................................... Fax..........................................................................................................
Documento....................................................... No......................................................................... C.F./Part. IVA .................................................
Con il presente atto autorizzo Porro&C. a effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati
fino al prezzo massimo (escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi
Lotto No.

Descrizione

Offerta Massima

1
2
3
4
5
6
7
1. Prendo atto che in caso di esito positivo il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione maggiorato dalle commissioni
d’asta (IVA inclusa) come al punto 6 delle Condizioni di Vendita.
2. Prendo altresì atto che la possibilità di partecipare all’asta tramite la sottoscrizione del presente modulo non può essere equiparata alla
partecipazione personale all’asta ed è da considerarsi un servizio gratuito che Porro&C. offre ai clienti e pertanto nessun tipo di responsabilità può
essere addebitata alla stessa; conseguentemente prendo atto che Porro&C. non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori
relativi all’esecuzione delle medesime.
3. Porro&C. si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti indicati al prezzo più basso, considerati il prezzo di riserva e le altre offerte in sala e
telefoniche.
4. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
5. Commercianti: il nominativo e l’indirizzo per la fatturazione dovrà corrispondere alla ragione sociale. Si prega annotare il numero di partita IVA. La
fattura, una volta emessa, non potrà essere cambiata.

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

Firma .............................................................................................................................
Inviare il modulo offerte entro 24 ore dall’inizio dell’asta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e, per i clienti non conosciuti,
adeguate referenze bancarie, a mezzo lettera di presentazione della propria banca.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
La presente nota informativa
compilata e firmata deve essere
inviata insieme al modulo offerte
o consegnata al momento della
registrazione per la partecipazione
all’asta. Qualora il Cliente abbia
già provveduto in passato a
sottoscrivere la nota non sarà
necessario ripetere l’operazione.
In riferimento a quanto disposto dal
D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196 sulla
tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, La informiamo che
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:
4 do il consenso
4 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:
4 do il consenso
nego il consenso
Data
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Absentee bids form
XIX Century Paintings

Old Master Paintings and Drawings
Milan, via Santa Maria Valle, 2
Milan,
via Santa
Maria
Valle,
2
th of October
2007,
time 5.30
pm
30
21 November 2007, 4.00 pm
SALE n.41
n.40
SALE

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

Surname .................................................................................................. Name .....................................................................................................
Address .....................................................................................................................................................................................................................
City ....................................................................................................................................................... postal code ................................................
Work tel. .................................................................................................. Home tel. ..............................................................................................
Mobile ...................................................................................................... Fax..........................................................................................................
Identification No. ................................................................................... tax ID/VAT No. .....................................................................................
With the present contract, I authorise Porro&C. to make offers on my behalf for the lots indicated below
up to the maximum price (excluding auction commissions) indicated by me for each of these
Lot No.

Description

Maximun Offer

1
2
3
4
5
6
7
1. I note that in case of a positive result the final price of my purchase will consist in the adjudication price plus the auction commission as detailed at
nr. 6 of the Sales Conditions page.
2. I further note that the opportunity to participate in the auction by means of subscribing to the present form can not be equivalent to participating
personally in the auction and is to be considered a free service that Porro&C. offers its customers and therefore it can not be held responsible for
anything. Consequently I take note that Porro&C. will not be held responsible for offers inadvertently not executed or for mistakes related to the
execution of the same.
3. Porro&C. agrees to carry out on my behalf the purchase of lots indicated at the lowest price, considering the reserve price and the other room and
telephone offers.
4. In the event of two identical written offers for the same lot, it will be up to the Seller to decide which offer was received first.
5. Dealers: the name and address for billing must correspond to the company name.
The invoice, once issued, can not be changed.

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

Signature......................................................................................................................
Send the offer form within 24 hours of the start of the auction together with a photocopy of identification and, for unfamiliar customers, adequate bank
references, by means of a presentation letter from your bank.
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Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

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

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.

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.

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

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:
4 I give my consent
4 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:
4 I give my consent
4 I do not give my consent
Date
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Umberto Boccioni, Busto di Signora con grande cappello, 1911, olio su tela, cm.80x80

Arte Moderna e Contemporanea
Giovedì, 29 Novembre
Esposizione: dal 24 al 29 Novembre
ore: 10,00 - 18,30; Domenica: 15,00 - 18,30
Porro & C. S.p.A.
Piazza Sant’Ambrogio 10 - 20123 Milano; Tel. 02.72094708 Fax 02.862440
email: info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it
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Michele Tosini, detto Michele di Ridolfo del Ghirlandaio. Madonna con Gesù e San Giovanni bambino
Olio su legno, 80 x 62 cm

Aste Autunno 2007
Oggetti d’Arte 16 nov.
Dipinti antichi e del Ottocento 17 nov.

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

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli
tel. 081 2394642 – Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.com
BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F – 10123 Torino
tel. 011 5576300 - fax 011 5620456
Internet: www.bolaffi.it
e-mail: aste@bolaffi.it

MEETING ART CASA D’ASTE
corso Adda 11 – 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8
Internet: www.meetingart.it
e-mail: info@meetingart.it
GALLERIA PANANTI CASA D’ASTE
via Maggio 15 – 50125 Firenze
tel. 055 2741011 – fax 055 2741034
Internet: www.pananti.com
e-mail: info@pananti.com

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie – Mura di S. Bartolomeo 16c
16122 Genova
tel. 010 8395029 – fax 010 812613
Internet: www.cambiaste.com
e-mail: info@cambiaste.com

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343
Internet: www.pandolfini.com
e-mail: pandolfini@pandolfini.it

DELLA ROCCA CASA D’ASTE
via della Rocca 33 – 10123 Torino
tel. 011 888226 – 011 8123070 – fax 011836244
Internet: www.dellarocca.net
e-mail: info@dellarocca.net

PORRO & C. ART CONSULTING
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano
tel. 02 72094708 - fax 02 862440
Internet: www.porroartconsulting.it
e-mail: info@porroartconsulting.it

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

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

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci)
59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132
Internet: www.farsettiarte.it
e-mail: info@farsettiarte.it
FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)
30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: fidesarte@interfree.it

STADION CASA D’ASTE
Riva N. Sauro 6/a – 34124 Trieste
tel. 040 311319 - fax 040 311122
Internet: www.stadionaste.com
e-mail: info@stadionaste.com
VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via Malpaga 11 – 38100 Trento
tel. 0461 263555 - fax 0461 263532
Internet: www.vonmorenberg.com
e-mail: info@vonmorenberg.com

FINARTE SEMENZATO CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano
tel. 02 863561 – fax 02 867318
Internet: www.finarte-semenzato.com
e-mail: g.crepaldi@finarte-semenzato.com
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Fotografie
Paolo Benedetto Manusardi
Fotolito
Fotlito 73, Borghetto Lodigiano
Stampa
Leva Arti Grafiche
Sesto S. Giovanni
Finito
Finitodidistampare
stampare
Ottobre 2007
Novembre
2007
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