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5Dipinti antichi e del XIX secolo

1
Anonimo del XIX secolo

a) Piazza del Duomo (recto)  b) Veduta di campagna (verso)
olio su carta, cm. 47,5x57
Iscritto in basso a destra: Bertini

Base d’asta: € 500

1

I lotti 1-65 provengono dal fallimento della Società
Aurora S.p.A. affidati per la vendita per ordine del 
Tribunale di Roma (fallimento n° 1243/02 sentenza del 
2/12/2002). 
I prezzi indicati in catalogo sono basi d’asta e non sono 
pertanto passibili di alcuna riduzione.
Dallo stesso procedimento provengono i lotti 202, 230, 
237, 240 inclusi nella seconda sessione.
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2

3

2
Scuola Italiana,
secolo XVII

Venere ed Adone
olio su tela, cm. 77x91

Base d’asta: € 4.000

3
Scuola Lombarda,
secolo XVIII

Battaglia davanti a un 
castello
olio su tela, cm. 56x70

Base d’asta: € 6.000
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4
Scuola Veneta, secolo XVII

a) Nettuno b) Giove
olio su tela, cm. 130x63,5

Base d’asta: € 5.000

4 a

5
Scuola Italiana, secolo XVII

Cristo portacroce (da Sebastiano Del Piombo)
olio su tela, cm. 75x66

Base d’asta: € 1.800

4 b
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6
Anonimo del XIX secolo

Scena di vita popolare a Venezia
olio su tela, cm. 114x90

Base d’asta: € 3.000

6

7
Domenico Quattrociocchi
Bagheria 1874 - Roma 1941

Roma, Piazza Navona
olio su tavola, cm. 31,8x37,5
Firmato in basso a sinistra: D. Quattrociocchi

Provenienza:
Christie’s, 25 maggio 1999, lotto 349 

Base d’asta: € 2.000

8
Scuola Italiana, secolo XIX

Veduta del Lago di Como
olio su tela, cm. 70x100

Base d’asta: € 2.500

9
Anonimo del XIX secolo

Scena galante
tavola, cm. 60x87

Base d’asta: € 1.000
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7

8
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10

11
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12

10
Scuola Napoletana, secolo XIX

L’antica porta di Capua
tempera su carta, cm. 29x42,7
Firma parzialmente leggibile in basso a destra.

Base d’asta: € 800

11
Willey Reveley (attribuito)
? – Londra 1799

Veduta dell’Etna
tempera su carta, cm. 31x57,5

Base d’asta: € 1.000

12
Franz Kaisermann (cerchia)

Paesaggio laziale con viandanti
tempera su carta, cm. 52x74

Base d’asta: € 3.500

13
Anonimo del XIX secolo

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 96x70

Base d’asta: € 1.500
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14
Scuola Italiana, secolo XIX

Ritratto di fanciulla
olio su tela, cm. 207x114

Base d’asta: € 1.200

14

15
Albin Günther
? 1864 - ?

Ritratto di dama
olio su tela, cm. 125x90
Firmato e datato in basso a destra: Albin Gunther 1904

Base d’asta: € 2.000

15
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16
Scuola Lombarda, secolo XIX

Ritratto di giovane donna
olio su tela, cm. 108x82,5

Provenienza:
Christie’s., Roma 9 dicembre 1998, lotto 442

Base d’asta: € 2.000

16

17
Anonimo del XIX secolo

Ritratto di ufficiale di cavalleria
olio su tela, cm. 104x79

Base d’asta: € 2.500

17

18
Giuseppe Amisani
Mede Lomellina (PV) 1881 – Portofino (GE) 1941

Ritratto di signora
olio su tavola, cm. 64x50
Firmato in basso a sinistra: G. Amisani

Provenienza:
Christie’s, Roma 9 dicembre 1998, lotto 638

Base d’asta: € 600
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19

20
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19
Jacques Courtois detto il Borgognone (seguace)

Battaglia tra Turchi e Cristiani
olio su tela, cm. 50x129 

Base d’asta: € 8.000

20
Scuola Veneta, secolo XVIII

Paesaggio con figure
olio su tela, cm. 60x80

Base d’asta:  € 6.000

21
Sebastiano Mazzoni (attribuito)
Firenze 1611 – Venezia 1678

Pandora
olio su tela, cm. 100x84

Base d’asta: € 5.000

22
Scuola Veneta, secolo XVII

Ritratto del senatore Bartolomeo Ghislardi
olio su tela, cm. 151x114

Base d’asta: € 3.300

21
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23 25

23
Scuola Fiamminga, secolo XVI

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 84x63

Base d’asta: € 2.500

24
Anonimo del XVII secolo

Il beato Benedetto Siculo
olio su tela, cm. 102x86

Base d’asta: €  2.000

25
Domenico Maggiotto (attribuito)
Venezia 1712 - 1794

Ritratto di letterato
olio su tela, cm. 50,5x38

Base d’asta: € 6.000

26
Scuola Piemontese, secolo XVII

Ritratto di Battista Tana
olio su tela, cm. 76x62   iscritto in alto Baptista Tana de 
Conti di Limone …na Signor del Gamellario Colonelo 
Militie di Chieri

Provenienza:
Christie’s, 9 dicembre 1998 lotto 93

Base d’asta: € 1.500
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27
Vittore Ghislandi detto Frà Galgario (cerchia)

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 88x73

Base d’asta: € 2.500 

27 28

28
Adriaen Van Der Werff (cerchia)

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 48x40

Base d’asta: € 5.000
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29
Marie Dominique Siciliano
? 1879 - ?

Carovana araba
olio su tela, cm. 38,2x55
Firmato in basso a sinistra: M. D. Siciliano

Base d’asta: € 1.200

29

30

30
Nazzareno Cipriani (attribuito)
Roma 1843 - 1923

Donna araba
olio su tela, cm. 60x36. Iscritto al retro su cartiglio:
N. Cipriani 48 via Margutta Roma 

Base d’asta: € 1.500

31
Scuola Napoletana, XIX secolo

Veduta costiera
tempera su carta, cm. 16,5x24,3. Iscritto in basso verso 
sinistra: UVA

Provenienza: 
Christie’s, Roma, 25 maggio 1999, lotto 239

Base d’asta: € 400

32
Paolo Ghiglia
Firenze 1905 – 1979 

Signora in giardino – 1943 
olio su tela, cm. 69x59. Firmato e datato in basso a 
destra: P. Ghiglia 1943

Base d’asta: € 1.500

33
Scuola nord-europea, secolo XIX – XX

L’eroe Scanderberg
bronzo, altezza cm. 28,5

Base d’asta: € 300
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34
Anonimo del XIX secolo

Veduta di porto
olio su tela, cm. 73x54

Base d’asta: € 1.500

34

36
Fausto Giusto
? 1867 – ? 1941 

Preghiera in laguna
olio su tela, cm. 135x98. Firmato e datato in basso a 
destra: …Fausto Giusto

Base d’asta: € 3.000

36

35
O. Minola
Attivo nel XIX secolo

a) b) c) d) Scene campestri
incisioni, cm. 39,5x51

Base d’asta: € 1.000

37
Scuola Napoletana, secolo XIX

Avanzi del Tempio di Diana a Baia
Incisione

Base d’asta: € 100
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38

39
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38
Francesco Graziani (cerchia)

Battaglia
olio su tela, cm. 22x31,5

Base d’asta: € 3.000

40

40
Scuola Napoletana, secolo XVIII

Madonna con il Bambino e San Giovannino in una 
ghirlanda di fiori
olio su tela, cm. 79x60

Base d’asta: € 2.500

41

39
Francesco Graziani (cerchia)

Battaglia
olio su tela, cm. 23,5x31

Base d’asta: € 4.000

41
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Personaggio biblico
olio su tela, cm. 98x72,5

Base d’asta: € 2.500
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42

43
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44

42
Scuola Italiana, secolo XVII 

Maddalena penitente
olio su tela, cm. 110x150

Base d’asta: € 5.000

44
Scuola Veneta, secolo XVII 

Porzia e Catone
olio su tela, cm. 68x144

Base d’asta: € 6.000

43
Giovanni Francesco Cipper
detto il Todeschini (cerchia)

Festa campestre
olio su tela, cm. 113x135,5

Base d’asta: € 6.000

45
Ferdinando Galli Bibbiena (cerchia) 

a) e b) Architetture
olio su tela, cm. 112x90

Base d’asta: € 4.000
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46
Ferruccio Rontini
Firenze 1893 – Livorno 1964

Gregge nel paesaggio
olio su tela, cm. 27x42,5
Firmato in basso a destra F. Rontini

Provenienza:
Christie’s, Roma, 25 aprile 1999, 
lotto 18

Base d’asta: € 800

46

47

48

47
Antonino Leto (attribuito)
Monreale (PA) 1844 – Capri (NA) 
1913

Marina con scogli
olio su tavola, cm. 22,2x33,5
Iscritto in basso a sinistra: Leto

Base d’asta: € 800

48
Anonimo del XX secolo

Cavallo in fuga
olio su tavola, cm. 20x38

Base d’asta: € 600
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49
Tito Troja
Attivo alla fine del XIX secolo

La fondazione della cattedrale di Foligno - 1891
olio su tela, cm. 75x100
Firmato e datato in basso a destra: Tito Troja 1891

Base d’asta: € 3.500

49

50
Anonimo del XX secolo

Vaso di fiori
olio su tela, cm. 71x50
Iscritto in basso a destra Murivv(?)

Provenienza:
Christie’s, Roma, 25 aprile 1999, lotto 82

Base d’asta: € 800
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51

52

53
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54
55

52
Scuola Genovese, secolo XVII 

Ecce Homo
olio su tela, cm. 41,5x34

Base d’asta: € 1.000

55
Scuola Veneta, secolo XV

Madonna con il Bambino e Santa Caterina
olio su tavola, cm. 51x43

Provenienza:
Christie’s, Roma,  26 maggio 1998, lotto 51

Base d’asta: € 5.000

53
Pieter Coecke Van Aelst  (bottega)

San Girolamo
olio su tela, cm. 52x71

Base d’asta: € 3.000

56
Felice Boselli (maniera)

Natura morta con pesci
olio su tela, cm. 77x98

Base d’asta: € 1.500

51
Scuola Toscana, secolo XIX

Santo Apostolo
tempera su tavola, cm. 55x32

Base d’asta: € 2.500

54
Scuola Veneta, secolo XVII

Ritratto di dama
olio su tela, cm. 76x53

Base d’asta: € 4.000
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57

58

57
Scuola Napoletana, secolo XIX/XX

Veduta di Napoli
tempera su carta, cm. 29,8x38 

Base d’asta: € 800

58
Scuola Napoletana, secolo XIX

Napoli da Santa Lucia
tempera su carta, cm. 15,5x22

Base d’asta: € 600

59
Venanzio Zolla
Colchester (Inghilterra) 1880 – Torino 1961

Città sul fiume
olio su tela, cm. 30,3x46,5
Firmato in basso a destra: Venanzio Zolla

Provenienza:
Christie’s, Roma, 9 dicembre 1995, lotto 333

Base d’asta: € 800

60
Marino Lenci
Napoli 1874 – 1939 

Il gatto
tecnica mista su carta, cm. 38x29
Firmato in basso a sinistra: M. Lenci

Base d’asta: € 600

61
Anonimo del XIX secolo 

Ritratto di dama
pastello su carta, cm. 64x48,5
Taglio orizzontale della carta.

Base d’asta: € 500

62
Antonio Salvetti 
Colle Val d’Elsa 1854 – 1931

Ritratto virile
pastello su carta, cm. 49x39
Firmato e datato in alto a sinistra: A. Salvetti 1925

Base d’asta: € 400
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63
G. Buono
Attivo nel XX secolo

Mattino ad Ischitella
olio su compensato, cm. 50x40
Iscritto in basso a sinistra: G. Buono.
Titolato e iscritto al retro: Mattino Ischitella G. Buono 
Pozzuoli

Base d’asta: € 1.000

63 65

65
Pietro Bianco Bortoluzzi
detto Pieretto Bianco (attribuito)   
Trieste 1875 – Bologna 1937

Venezia, la piazzetta
olio su compensato, cm. 37,5x28,5
Iscritto in basso a sinistra: Pieretto Bianco

Base d’asta: € 1.000

64
Antonio Salvetti
Colle Val d’Elsa 1854 – 1931

Ritratto femminile
pastello su carta, cm. 52x39,5
Firmato e datato in basso a sinistra A.Salvetti 1924

Provenienza:
Christie’s, Roma, 25 maggio 1999, lotto 27/2

Base d’asta: € 400
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66

66
Scuola Russa

Santo con donatore
olio su tavola, cm. 121x50

Stima: € 3.000 – 4.000

67
Scuola Spagnola, secolo XVII

Cristo alla colonna
olio su tela, cm. 186x109

Stima: € 6.000 - 8.000

68
Scuola Emiliana, secolo XVII

Lot e le figlie
olio su tela, cm. 119,5x144

Stima: € 4.000 – 5.000

69
Scuola Napoletana, secolo XVII

La fuga in Egitto
olio su tela, cm. 48,5x61,5

Stima: € 5.000 - 6.000

67
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69

68
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70

71

70
Giacomo Francesco Cipper (cerchia)

Ragazzo sorridente
olio su tela, cm. 36x27

Stima: € 2.000 - 3.000

71
Eberhard Keihlau (attribuito)

Testa di carattere
olio su tela, cm. 21x20

Stima: € 5.000 - 6.000 
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73

72
Giacomo Ceruti (cerchia)

Ritratto di Antonio Tassoni
olio su tela, cm. 98x82 iscritto al retro: Antonio Tassoni 
d’anni 17 nel quale si fece monaco benedettino nel anno 
1745

Stima: € 6.000 - 8.000

73
Scuola Lombarda, secolo XVI

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 125x98

Stima: € 5.000 - 6.000

72
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74
Scuola Bolognese, secolo XVII

La comunione degli apostoli
olio su tela, cm. 69x52

Stima: € 2.000 - 3.000

74

75

75
Scuola Veneta, secolo XVII

Martirio di Sant’Andrea
olio su tela, cm. 74x63 

Stima: € 3.000 - 4.000
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76

77

76
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Filatrice
olio su tela, cm. 43x37,5

Stima: € 2.000 - 2.500

77
Scuola Napoletana, secolo XVIII

Allegoria dell’Africa
olio su tela, cm. 90x70

Stima: € 8.000 - 10.000
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78
Scuola Emiliana, secolo XVII

La scelta di Ercole
olio su tela, cm. 54,5x64,5

Stima: € 3.000 - 4.000

78

79
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Natura morta
olio su tela, cm. 50,5x53

Stima: € 1.500 - 2.000

79
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81
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 50x41,5

Stima: € 3.000 - 4.000

81

80

80
Giacomo Ceruti (cerchia)

Contadino
olio su tela, cm. 43x35,5

Stima: € 3.000 - 4.000
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82
Lorenzo Pasinelli (cerchia)

David
olio su tela, cm. 67x54

Stima: € 4.000 - 5.000

82

83

83
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Ritratto di ecclesiastico
olio su tela, cm. 61x49

Stima: € 6.000 - 8.000
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84

84
John Hamilton Mortimer
Eastbourne 1741 – 1779

Ritratto di gentildonna
olio su tela, cm. 67x56

Stima: € 3.000 - 4.000
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85

86
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85
Abraham Brueghel (maniera)

Natura morta di frutta
olio su tela, cm. 67x92

Stima: € 3.000 - 4.000

87

87
Anonimo del XIX secolo

Vaso di fiori
olio su tela, cm. 55x46 siglato in basso al centro EL

Stima: € 1.500 - 2.000

86
Scuola Olandese, secolo XVII

Natura morta con pesci
olio su tavola, cm. 25x35

Stima: € 2.000 - 3.000

88
Anonimo del XIX secolo

Ritratto di gentildonna
olio su tavola, cm. 46x37,5

Stima: € 600 - 800
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91 a 91 b

89 90
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43Dipinti antichi e del XIX secolo

89
Scuola Lombarda, secolo XVIII 
 
Ritratto di prelato 
olio su tela, cm. 48x39,5

Stima: € 1.500 - 2.000

91
Alessandro Longhi (cerchia) 
 
a) Ritratto di gentildonna  b) Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 45x35

Stima: € 10.000 - 15.000

90
Carlo Francesco Nuvolone (cerchia) 
 
San Paolo
olio su tela, cm. 62x49

Stima: € 3.000 - 4.000

92
Scuola Romana, secolo XVIII 
 
Baccanale 
olio su tela, cm. 62,5x80

Stima: € 5.000 - 6.000

92
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44 Dipinti antichi e del XIX secolo

93 a

93 b
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45Dipinti antichi e del XIX secolo

93
Scuola Francese, secolo XVIII 
 
a) e b) Battaglia
olio su tela, cm. 35,5x42

Stima: € 10.000 - 12.000

94
Jan Frans Van Bloemen (cerchia)

Paesaggio
olio su tela, cm. 36,5x48

Stima: € 6.000 - 8.000

94
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46 Dipinti antichi e del XIX secolo

96

95
Scuola Romana secolo XVIII

Scena evangelica: lasciate
che i bambini vengano a me
olio su tela, cm. 63x52,5

Stima: € 2.000 - 3.000

96
Alexander Kircher
Germania 1867 – 1939 

La corazzata Viribus Unitis
olio su tela, cm. 100x170,5
Firmato in basso a destra: KIRCHER

La corazzata Viribus Unitis fu costruita nello Stabilimento 
Tecnico Triestino e varata il 24 giugno 1911. Entrò in 
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47Dipinti antichi e del XIX secolo

97

97
George Webster
Londra 1797 - ? 1864 

Paesaggio fluviale
olio su tela, cm. 58x93,2
Firmato in basso a destra: G Webster

Stima: € 12.000 - 15.000

servizio verso la fine del 1912, con mansioni che ne 
escludevano l’utilizzo per operazioni militari. Stazionò 
nel Golfo di Pola per quasi tutto il suo servizio, a parte 
un impiego nel giugno 1918 in preparazione di una 
operazione militare nel Canale d’Otranto. La corazzata fu 
affondata nell’ottobre 1918 a seguito di un attacco della 
Regia Marina nel Golfo di Pola.

Stima: € 6.000 - 8.000
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48 Dipinti antichi e del XIX secolo

98

98
Scuola lombarda prima metà del XIX secolo

Ritratto virile
olio su tela, cm. 59,2x44,9

Stima: € 2.000 - 3.000

99

99
Francesco Coghetti
Bergamo 1804 – Roma 1875

Ritratto virile  – 1848 
olio su tela, cm. 60,6x48,8
Siglato e datato al centro verso destra: F. C. 1848

Stima: € 4.000 - 5.000
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49Dipinti antichi e del XIX secolo

101

100

101
Mosè Bianchi
Mairago (LO) 1836 - 1890

Ritratto femminile – 1877 
olio su tela, cm. 60x47,7
Iscritto in basso a destra: MB. DI G. L
Firmato e datato al retro: Mosè Bianchi di Giuseppe 1877

Stima: € 3.500 - 4.000

100
Henry Le Jeune
Inghilterra 1819 - 1904

Confidenze
olio su tela, cm. 56x76,3
Siglato in basso a destra: H L J
Taglio verticale della superficie pittorica
in alto verso sinistra

Stima: € 2.800/3.200
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50 Dipinti antichi e del XIX secolo

102

103
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51Dipinti antichi e del XIX secolo

104

102
Paul Vernon
Francia 1796 – 1875 

Paesaggio lacustre
olio su tela, cm. 30x41
Firmato in basso a sinistra: P Vernon

Stima: € 2.000 - 3.000

104
Giuseppe Palizzi
Lanciano, Chieti 1812 – Passy, Francia 1888

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

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

Stima: € 20.000 - 25.000

103
Scuola francese del XIX secolo

Paesaggio
olio su tela, cm. 17,2x25,2 

Stima: € 2.000 - 3.000
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52 Dipinti antichi e del XIX secolo

105 a 105 b

106

108107
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53Dipinti antichi e del XIX secolo

109

109
Fausto Zonaro (attribuito)
Masi (PD) 1854 – Sanremo (IM) 1929

Veduta di Istanbul 
olio su tela, cm. 21x74,6
Iscritto in basso al centro: F. Zonaro

Stima: € 3.000 - 3.500

108
Scuola di Posillipo del XIX secolo

Veduta del Vesuvio
olio su tela, cm. 37,9x45 
Iscritto in basso a sinistra:
V. Franceschini
Iscrizione parzialmente leggibile
in basso a destra.

Stima: € 2.000 - 2.500

107
Cesare Augusto Detti (attribuito)
Spoleto (PG) 1847 – Parigi 1914

Scena di genere
olio su tavola, cm. 39,5x61,5

Stima: € 3.500 - 4.000

105
William Graham
Attivo tra il XIX e il XX secolo

a) Bit in the Pincio, Rome – 1876 
olio su tavola, cm. 22,7x9,5
Firmato, titolato, datato e dedicato al retro:
W. Graham “Bit” in the Pincio, Rome.
Studied on the Spot April 1876.
For Mr. John Harris, Venice.

b) Outside Porta del Popolo, Rome – 1875 
olio su tavola, cm. 24,2x10,4
Firmato, titolato e datato al retro:
W. Graham Outside Porta del Popolo Rome 1875.
Dedica parzialmente leggibile al retro.

Stima: € 1.800 - 2.000

106
Achille Formis Befani (attribuito)
Napoli 1832 – Milano 1906 

Paesaggio con alberi – 1868 
olio su carta, cm. 45x35,2
Iscritto in basso a sinistra:
Dal vero 19 Giugno 1868
Iscritto in basso a destra: Roma 3.
Al retro la scritta: I cipressi di Miche....
nel Cortile della Certosa di Roma A. Formis

Stima: € 1.000 - 1.200
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54 Dipinti antichi e del XIX secolo

110

110
Giuseppe Ciardi
Venezia 1875 – Quinto, (TV) 1932

Barche
olio su tavola, cm. 29,6x38,6
Firmato in basso a destra: Beppe Ciardi

Stima: € 5.000 - 6.000
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55Dipinti antichi e del XIX secolo

111

111
Ludovico Zambeletti
1881 – 1966 

Chiacchiere alla fontana
olio su tela, diametro cm. 70,5
Firmato in basso a destra: L Zambeletti

Stima: € 10.000 - 12.000
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56 Dipinti antichi e del XIX secolo

113

112

114
Gioacchino Toma (attribuito)
Galatina (LE) 1836 – Napoli 1891

Le ceneri del vesuvio
olio su tela, cm. 48,5x77
Iscritto in basso a sinistra: G Toma

Stima: € 1.000 - 1.500

112
Nicolas De Corsi
Odessa, Ucraina 1882 – Napoli 1956

Napoli, Piazza Plebiscito
olio su tavola, cm. 12,1x17,8
Firmato in basso al centro: DE CORSI

Stima: € 1.500 - 1.800

114

113
Giacinto Gigante (attribuito)
Napoli 1806 – 1876 

Garibaldini
olio su tela, cm. 20x16
Iscritto in basso a sinistra: G. G.

Stima: € 1.500 - 2.000
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57Dipinti antichi e del XIX secolo

116

115
Vincenzo Migliaro
Napoli 1858 – 1939

Mercato a Napoli
olio su tavoletta, cm. 13x9,7 
Firmato in basso a destra: Migliaro

Stima: € 2.500 - 3.000

116
Cesare Uva
Avellino 1824 – Napoli 1886

Lavori nei campi
tempera su carta, cm. 51x40
Firmato in basso a destra: UVA

Stima: € 4.500 - 5.500

115
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58 Dipinti antichi e del XIX secolo

117
Valerico Laccetti
Vasto, Chieti 1836 – Roma 1909

Fanciulli  
olio su tela, cm. 36,8x50,2
Firmato in basso a destra: V Laccetti

Stima: € 3.000 - 3.500

118
Achille Cattaneo
Limbiate (MI) 1872 – Milano 1931

Interno di chiesa – 1923
olio su compensato, cm. 78x91
Firmato e datato in basso a sinistra: A Cattaneo 923

Stima: € 1.000 - 1.200

119
Anonimo del XIX secolo

Studio di cani
olio su tela, cm. 30x40

Stima: € 200 - 300

117

118

119

049-064_CAT_45_Pp.indd   58049-064_CAT_45_Pp.indd   58 9-04-2008   8:36:449-04-2008   8:36:44



59Dipinti antichi e del XIX secolo

120
Filippo Palizzi
Vasto, Chieti 1818 – Napoli 1899

Guardiano di tacchini – 1850
olio su tela, cm. 43,5x35
Firmato e datato in basso a sinistra: F. Palizzi 1850

Provenienza:
Venezia, Galerié de S. A. R. Madame Duchesse de Berry
à Venise (timbro al retro sulla tela)

Bibliografia:
Galleria Scopinich, Pittura moderna italiana, maggio 1927

Stima: € 18.000 - 20.000

120
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60 Dipinti antichi e del XIX secolo

121 a 121 b

122

123

121
Pittore toscano seconda metà del XIX secolo

a) Veduta del Duomo di Firenze
b) Veduta cittadina
olio su tavoletta, cm. 6,2x11

Stima: € 500 - 600

122
Pittore toscano seconda metà del XIX secolo

Paesaggio
olio su tavoletta, cm. 7,6x12,9

Provenienza:
Galleria Saletta 2000, Montecatini Terme (timbro al retro)

Stima: € 400 - 500

123
Filiberto Petiti
Torino 1845 – Roma 1924

Paesaggio
olio su tela, cm. 24x39
Firmato in basso a destra: F. Petiti

Stima: € 2.000 - 2.500
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61Dipinti antichi e del XIX secolo

124

124
Ludovico Tommasi
Livorno 1866 – Firenze 1941

Le ricamatrici
olio su tavola, cm. 27x37
Firmato in basso a destra: L Tommasi

Stima: € 5.000 - 6.000
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62 Dipinti antichi e del XIX secolo

125

125
Leonardo Roda
Racconigi (CN) 1868 – Torino 1933

Paesaggio con cavalli e contadini
olio su tela applicata su tavola, cm. 70x100
Firmato in basso a destra: L. Roda

Stima: € 5.000 - 6.000
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63Dipinti antichi e del XIX secolo

126

126
Gaetano Previati
Ferrara 1852 – Lavagna (GE) 1920

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

Stima: € 7.000 - 8.000
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64 Dipinti antichi e del XIX secolo

127

128

129

127
Ruggero Focardi
Firenze 1864 – Quercianelle Sonnino (LI) 1934

Mercato di bestiame
olio su cartone, cm. 13x19
Firmato in basso a destra: R. Focardi

Stima: € 1.000 - 1.200

128
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Firenze 1908

a) Studio di carro
matita su carta, cm 8x14.

Giovanni Fattori (attribuito)
Livorno 1825 – Firenze 1908

b) Studio di soldati
matita su carta, cm. 8,8x15,2

Stima: € 500 - 600

129
Corinna Modigliani

Mamma accovacciata con bambini – 1915
olio su tela, cm. 39,5x50,4 
Firmato e datato in basso a destra:
Corinna Modigliani 1915

Stima: € 2.000 - 2.200
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65Dipinti antichi e del XIX secolo

130

130
Francesco Paolo Michetti
Tocco di Casauria (PE) 1851 – Francavilla al Mare, Chieti 1919

Pastorello
tempera su cartone, cm. 45,3x60
Firmato in basso a destra: F. P. Michetti

Stima: € 5.500 - 6.500
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66 Dipinti antichi e del XIX secolo

131

132

133

131
Attilio Pratella
Lugo di Romagna (RA) 1856 – Napoli 1949

Veduta costiera
olio su tavola, cm. 12,4x13
Firmato in basso a sinistra: A Pratella

Stima: € 3.500 - 4.500

132
Attilio Pratella
Lugo di Romagna (RA) 1856 – Napoli 1949

Paesaggio
olio su compensato, cm. 7,5x14,4
Firmato in basso a destra: Pratella

Stima: € 1.500 - 1.800

133
Leonardo Roda
Racconigi (CN) 1868 – Torino 1933

Paesaggio di montagna – 1891
olio su cartoncino, cm. 14x19
Firmato e datato in basso a destra:
L. Roda 1891

Stima: € 500 - 600

065-079_CAT_45_Pp.indd   66065-079_CAT_45_Pp.indd   66 9-04-2008   8:39:129-04-2008   8:39:12



67Dipinti antichi e del XIX secolo

134

135

134
Edoardo Dalbono
Napoli 1841 – 1915

Marina – 1889 
acquerello su carta,
cm. 27x33,8
Firmato e datato in basso
a sinistra: E Dalbono 89

Stima: € 7.000 - 8.000

135
Pietro Scoppetta
Amalfi (SA) 1863 –
Napoli 1920

Campagna francese 
olio su compensato,
cm. 14,5x21,5
Firmato in basso a sinistra:
P. Scoppetta

Stima: € 7.000 - 8.000
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68 Dipinti antichi e del XIX secolo

136

136
Francesco Lord Mancini
Napoli 1830 – 1905

Scavi di Pompei – 1898 
acquerello su carta, cm. 50,5x37,8
Firmato e datato in basso a destra: F. Mancini 98
Iscritto in basso a destra: Casa di Arianna

Stima: € 3.000 - 4.000
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69Dipinti antichi e del XIX secolo

137

137
Vincenzo Caprile
Napoli 1856 – 1936 

La moretta – 1884
pastelli su carta, cm. 49,5x43,5
Firmato e datato in basso a destra: V. Caprile 84

Stima: € 14.000 - 16.000
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70 Dipinti antichi e del XIX secolo

138

138
Pittore orientalista del XIX secolo

Veduta di città orientale
olio su tela, cm. 99,8x73,8
Iscritto in basso a sinistra: A Sibari

Stima: € 3.000 - 4.000
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71Dipinti antichi e del XIX secolo

139

139
Mario Moretti Foggia
Mantova, 1882 – Macugnaga (NO) 1954

La botte dell’acqua
olio su tavola, cm. 62x50 
Firmato in basso a destra: Moretti Foggia.
Titolato al retro: La botte dell’acqua

Provenienza:
Milano, Galleria Ranzini (etichetta al retro)

Stima: € 10.000 - 12.000
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72 Dipinti antichi e del XIX secolo

140
Giacomo Favretto
Venezia 1849 – 1887

a) Figura maschile  b) Figura femminile
inchiostro su carta, cm. 27,2x17,4
Firmato in basso al centro: G. Favretto

Stima: € 2.000 - 2.200

141
Uberto Dell’Orto
Milano 1848 – 1895

Figura femminile
matita su carta, cm. 23,7x18 
Firmato al centro a destra: Uberto Dell’Orto.
Dedica parzialmente leggibile.

Stima: € 300 - 350

140 a 140 b

141

142
Anonimo del XIX/XX secolo

Busto virile
pastelli su carta, cm. 43x33

Stima: € 200 - 300
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73Dipinti antichi e del XIX secolo

145

143
Attilio Simonetti
Roma 1843 – 1925

Figura maschile – 1869 
acquerello su carta, cm. 36,7x22,2
Firmato e datato in basso a destra: Attilio Simonetti Roma 69

Stima: € 2.000 - 2.200

144
Federico Zandomeneghi
Venezia 1841 – Parigi 1917

Femme arrageant de fleurs
matita su carta, cm. 26,5x21,3
Timbro dell’Atelier Zandomeneghi in basso a sinistra.

Stima: € 4.000 - 5.000

145
Paolo Sala
Milano 1859 – 1924

In campagna
acquerello su carta, cm. 22,7x16
Firmato in basso a sinistra: Paolo Sala

Stima: € 800 - 1.000

143 144
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74 Dipinti antichi e del XIX secolo

146

147
Gerolamo Induno (attribuito)
Milano 1827 – 1890

La convalescente
olio su tela, cm. 59,8x43,8
Iscritto in basso a destra: G. Induno

Stima: € 1.500 - 1.800

147

146
Egisto Lancerotto (attribuito)
Noale 1847 – Venezia 1916

La spagnola
olio su tela, cm. 128x79,8

Stima: € 2.500 - 3.000
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75Dipinti antichi e del XIX secolo

148

148
Michele Vedani
Milano 1874 – ? 1969 

Figura maschile
bronzo, altezza cm. 32,5. Firmata alla base: M Vedani

Stima: € 800 - 1.000

149

150

149
Paul Troubetzkoy
Intra (NO) 1866 – Suma (NO) 1938

Gaucho a cavallo
bronzo, altezza cm. 35,6
Firmata alla base: Paolo Troubetzkoy

Stima: € 1.300 - 1.600

150
M. Savini
Attivo tra il XIX e il XX secolo

I lottatori
bronzo, altezza cm. 32,5   Firmata alla base: M. Savini

Stima: € 1.500 - 1.600
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76 Dipinti antichi e del XIX secolo

151 152

151
Francesco Bruneri
Torino 1845 – Parigi 1909

Figura maschile
acquarello e matita su carta, cm. 26,7x17,6 
Firmato in basso a destra: F co Bruneri

Stima: € 600 - 800

152
Salvador Sánchez Barbudo (attribuito)
Spagna 1857 – 1917 

Personaggio in costume spagnolo
olio su tela, cm. 92x57,7
Iscritto in alto a destra: Barbudo Fernandez Roma

Stima: € 3.000 - 3.500

153
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77Dipinti antichi e del XIX secolo

153
Enzo Morelli
Bagnacavallo (RA) 1896 – ? 1976

Dama – 1921 
tempera e pastelli su carta, cm. 30,4x28
Firmato e datato in basso a destra: Morelli 1921

Stima: € 300 - 350

154

155

155
Bernardino Olivieri
Attivo a Roma nella prima metà del XIX secolo

Personaggi veneziani del Settecento – 1921
olio su cartone, cm. 27x41,8 
Firmato in basso a sinistra: B. Olivieri 1921

Stima: € 1.000 - 1.200

154
Roberti da Corado
Attivo nel XIX secolo

Scena di genere
tempera su carta, cm. 25x40,3 
Firmato in basso a sinistra: Roberti Da Corado

Stima: € 2.000 - 2.500
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78 Dipinti antichi e del XIX secolo

158
Francesco Bosso 
Vercelli 1864 – Torino 1933

Vaso di fiori
olio su cartoncino, diametro cm. 21
Firmato in basso al centro: F Bosso

Stima: € 600 - 800

156 157

158

156
Giuseppe Solenghi
Milano 1879 – Cernobbio (CO) 1944

Veduta di Milano
olio su tavola, cm. 17,7x12,7
Firmato in basso verso sinistra: G Solenghi

Stima: € 1.500 - 1.800

157
Giuseppe Solenghi
Milano 1879 – Cernobbio (CO) 1944

Strada con edicola
olio su tavola, cm. 17,7x12,7
Firmato in basso a destra: G Solenghi

Stima: € 1.500 - 1.800
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79Dipinti antichi e del XIX secolo

159

159
Cesare Maggi
Roma 1881 – Torino 1961

Rocce di Bardonecchia – 1922
olio su tavola, cm. 29,3x39,5
Firmato e datato in alto a destra: C. Maggi 922
Titolato al retro: Rocce di Bardonecchia

Provenienza:
Torino, Nuova Codebò Galleria d’arte (etichetta al retro)
Torino, Galleria d’arte Piemonte artistico e culturale (timbro al retro)
Sotheby’s, 20 Giugno 2005, lotto n. 71

Stima: € 10.000 - 12.000

065-079_CAT_45_Pp.indd   79065-079_CAT_45_Pp.indd   79 9-04-2008   8:42:319-04-2008   8:42:31



80 Dipinti antichi e del XIX secolo

Amisani Giuseppe 18

Anonimo del XIX secolo 1, 6, 9, 13, 17, 34, 61, 87, 88, 119

Anonimo del XIX/XX secolo 142

Anonimo del XVII secolo 24

Anonimo del XX secolo 48, 50

Bianchi Mosè 101

Bibbiena Ferdinando Galli (cerchia) 45

Boselli Felice (maniera) 56

Bosso Francesco 158

Brueghel Abraham (maniera) 85

Bruneri Francesco 151

Buono G. 63

Caprile Vincenzo 137

Cattaneo Achille 118

Ceruti Giacomo (cerchia) 72, 80

Ciardi Giuseppe 110

Cipper Giacomo Francesco (cerchia) 70

Cipper Giovanni Francesco 

detto il Todeschini (cerchia) 43

Cipriani Nazzareno (attribuito) 30

Coghetti Francesco 99

Corado (da) Roberti 154

Courtois Jacques detto il Bergognone (seguace) 19

Dalbono Edoardo 134

De Corsi Nicolas 112

Dell’Orto Uberto 141

Detti Cesare Augusto (attribuito)  107

Fattori Giovanni 128

Favretto Giacomo 140

Focardi Ruggero  127

Formis Befani Achille (attribuito) 106

Ghiglia Paolo 32

Ghislandi Vittore, detto Frà Galgario (cerchia) 27

Gigante Giacinto (attribuito) 113

Giusto Fausto 36

Graham William 105

Graziani Francesco (cerchia) 38, 39

Günter Albin, 15

Induno Gerolamo (attribuito) 147

Kaisermann Franz (cerchia) 12

Keihlau Eberhard (attribuito) 71

Kircher Alexander 96

Laccetti Valerico 117

Lancerotto Egisto (attribuito) 146

Le Jeune Henri 100

Lenci Marino 60

Leto Antonio (attribuito) 47

Longhi Alessandro (cerchia) 91

Maggi Cesare 159

Maggiotto Domenico (attribuito) 25

Mancini Lord Francesco 136

Mazzoni Sebastiano (attribuito) 21

Michetti Francesco Paolo 130

Migliaro Vincenzo 115

Minola O. 35

Modigliani Corinna 129

Morelli Enzo 153

Moretti Foggia Mario 139

Mortimer John Hamilton 84

Nuvolone Carlo Francesco (cerchia) 90

Olivieri Bernardino 155

Palizzi Filippo 120

Indice degli artisti
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81Dipinti antichi e del XIX secolo

Palizzi Giuseppe 103

Pasinelli Lorenzo (cerchia) 82

Petiti Filiberto 123

Pieretto Bianco (attribuito) 65

Pittore orientalista del XIX secolo 138

Pittore toscano seconda metà del XIX sec. 121, 122

Pratella Attilio 131, 132

Previati Gaetano 126

Quattrociocchi Domenico 7

Reveley, Willey 11

Roda Leonardo 125, 133

Rontini Ferruccio 46

Sala Paolo 145

Salvetti Antonio 62, 64

Sànchez Barbudo Salvador (attribuito) 152

Savini M. 150

Scoppeta Pietro 135

Scuola Bolognese, secolo XVII 74

Scuola di Posillipo del XIX sec. 108

Scuola Emiliana, secolo XVI 78

Scuola Emiliana, secolo XVII 68

Scuola Fiamminga, secolo XVI 23

Scuola francese del XIX secolo 103

Scuola Francese, secolo XVIII 93

Scuola Genovese, secolo XVII 52

Scuola Italiana, secolo XIX  8, 14

Scuola Italiana, secolo XVII 2, 5, 42

Scuola lombarda prima metà del XIX sec. 98

Scuola Lombarda, secolo XIX 16

Scuola Lombarda, secolo XVI 73

Scuola Lombarda, secolo XVIII 76, 81, 83

Scuola Lombarda, secolo XVIII 3, 41, 79, 89

Scuola Napoletana, secolo XIX  10   

Scuola Napoletana, secolo XIX 31, 37, 58

Scuola Napoletana, secolo XIX/XX 57

Scuola Napoletana, secolo XVII 69

Scuola Napoletana, secolo XVIII 40, 77

Scuola nord – europea, secolo XIX – XX 33

Scuola Olandese, secolo XVII 86

Scuola Piemontese, secolo XVII 26

Scuola Romana, secolo XVIII 92, 95

Scuola Russa 66

Scuola Spagnola, secolo XVII 67

Scuola Toscana, secolo XIX 51

Scuola Veneta, secolo XV 55

Scuola Veneta, secolo XVII 75

Scuola Veneta, secolo XVII 4, 22, 44, 54

Scuola Veneta, secolo XVIII 20

Siciliano Marie Dominique 29

Simonetti Attilio 143

Solenghi Giuseppe 156, 157

Toma Gioacchino (attribuito) 114

Tommasi Ludovico 124

Troja Tito 49

Troubetzkoy Paul 149

Uva Cesare 116

Van Aelst Pieter Coecke (bottega) 53

Van Bloemen Jan Frans 94

Van Der Werff Adriaen 28

Vedani Michele 148

Vernon Paul 102

Webster George 97

Zambeletti Ludovico 111

Zandomeneghi Federico 144

Zolla Venanzio 59

Zonaro Fausto (attribuito) 109
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1.  I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale 
mandataria in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono 
sul Venditore e Porro&C. non assume nei 
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella a essa derivante 
dalla propria qualità di mandataria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diritto di Seguito

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

Il “diritto di seguito” è così determinato:

4% per la parte del prezzo di vendita fino a
50.000,00 Euro;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 
50.000,01 Euro e 200.000,00 Euro;
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 
200.000,01 Euro e 350.000,00 Euro;
0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra 
350.000,01 Euro e 500.000,00 Euro;
0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a 
500.000,00 Euro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artist’s Resale Right

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

Artist’s Resale Right is calculated as follows:

Portion of the hammer price (in €)                Royalty Rate
Up to 50.000                                                                        4%
From 50.000,01 to 200.000,00                                            3%
From 200.000,01 to 350.000,00                                          1%
From 350.000,01 to 500.000,00                                       0.5%
Exceeding 500.000           0.25%

Right at the percentages indicated above, subject to a 
maximum royalty payable of  € 12.500.
The seller undertakes to pay the above mentioned tax.
Porro &  C. is responsible for forwarding any Artist’s 
Resale Rights to the Italian Society of Authors and 
Editors (SIAE).  
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n 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  IT36A05696016000000129
06X38

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.

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

Pagamenti, ritiri e trasporti

n 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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n 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  IT36A05696016000000129
06X38

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.

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

Payment, pick up and transport

n 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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PORRO & C. È UN MEMBRO DI “INTERNATIONAL AUCTIONEERS”

HEAD OFFICE
Tel +41 22 310 21 80
Fax +41 22 810 06 30
info@internationalauctioneers.com 

BUKOWSKIS
Stoccolma
Tel +46 8 614 08 00
Fax +46 8 611 46 74 
Johan Jinnerot
info@bukowskis.se
www.bukowskis.se

LEMPERTZ
Colonia
Tel +49 221 925 729 30  
Fax +49 221 925 729 6
Edgar Abs
info@lempertz.com
www.lempertz.com

DOROTHEUM
Vienna
Tel +43 1 515 600 
Fax +43 1 515 604 43 
Eva Müller-Soyer
client.services@dorotheum.at
www.dorotheum.com

KOLLER
Zurigo
Tel +41 44 445 63 63
Fax +41 44 273 19 66
Ursula Hochuli
hochuli@galeriekoller.ch
www.galeriekoller.ch

SWANN 
New York
Tel +1 212 254 4710
Fax +1 212 979 1017
Caroline Birenbaum
ia@swanngalleries.com
www.swanngalleries.com

BRUUN RASMUSSEN
Copenhagen
Tel +45 8818 1111
Fax +45 8818 1112
Frederik Bruun Rasmussen
info@bruun-rasmussen.dk
www.bruun-rasmussen.dk

ARTCURIAL BRIEST-POULAIN-F.TAJAN
Parigi
Tel +33 1 42 99 20 42
Fax +33 1 42 99 20 21
Sylvie Faurre
sfaurre@artcurial.com
www.artcurial.com

PORRO & C. 
Milano
Tel +39 02 720 947 08 
Fax +39 02 862 440
Alessandro Porro
a.porro@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

8 principali case d‘asta in otto paesi
350000 clienti in tutto il mondo

     www.internationalauctioneers.com

STOCCOLMA

COLONIA

VIENNA

ZURIGO

MILANO

NEW YORK

PARIGI

COPENHAGEN

200 esperti in 35 settori
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Cognome .................................................................................................  Nome ..................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Dipinti Antichi
Dipinti del XIX secolo

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
14 Maggio 2008, ore 15,00

ASTA n. 45 - 1ª parte

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

Modulo Offerte

A R T  C O N S U LT I N G
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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:

q  do il consenso
q  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:

q  do il consenso
q  nego il consenso 

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

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

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

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

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

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

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

 Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

Old Master Paintings
19th Century Paintings

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
 14 May 2008, 3,00 p.m. 

SALE n. 45 -  1st part

A R T  C O N S U LT I N G
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Briefing pursuant to art. 13 of 
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

6  The use of information takes 
place with procedures suitable 

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

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

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

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

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

q  I give my consent
q  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:

q  I give my consent
q  I do not give my consent 

Date  .................................................................................................Signature ....................................................................................................................
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Neumarkt 3  D-50667 Colonia, Germania  Tel. +49 ⁄ 2 21 ⁄ 92 57 29 - 0 Fax -6

Poststraße 22  D- 10178 Berlino  Tel. +49 ⁄ 30 ⁄27 87 60 8 -0 Fax - 6

Cataloghi a richiesta e online: www.Lempertz.com

Aste Primavera 2008

16 maggio Oggetti d’Arte

17 maggio Dipinti antichi e del Ottocento

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

Anselm Feuerbach (1829-1880). Ritratto di una giovane romana. Verso 1859
Olio su tela, 75 x 62,5 cm

l’
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Associazione Nazionale Case d’Aste

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli
tel. 081 2395261 – fax 081 5935042 - 

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

ARCHAION - BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F – 10123 Torino

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

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie – Mura di S. Bartolomeo 16c – 16122 Genova

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

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

tel. 011 888226 – 011 8123070 - fax 011836244 - 
Internet:  www.dellarocca.net – e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO
Loc. Centignano snc – 01039 Vignanello VT

tel. 0761 755675 - fax 0761 755676 - 
Internet: www.eurantico.com – e-mail:  info@eurantico.com

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci) – 59100 Prato

tel. 0574 572400 - fax 0574 574132- 
Internet:   www.farsettiarte.it – e-mail: info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi) - 30174 Mestre VE

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

 
FINARTE CASA D’ASTE

piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano
tel. 02 863561 - fax 02 867318 - 

Internet: www.finarte.it – e-mail: mail@finarte.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 PACE
Piazza San Marco 1 – 20121 Milano

tel. 02 6590147 – fax 02 6592307 – 
Internet: www.galleriapace.com  e-mail: pace@galleriapace.com

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

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

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343 - 

Internet: www.pandolfini.com – e-mail: pandolfini@pandolfini.it

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

tel. 02 72094708 - fax 02 862440 - 
Internet:  www.porroartconsulting.it – e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino
tel. 011 4377770 - fax 011 4377577 - 

Internet:  www.santagostinoaste.it – e-mail: santagostino@tin.it

STADION CASA D’ASTE
Riva Tommaso Gulli 10/a – 34123 Trieste

tel. 040 311319 - fax 040 311122 - 
Internet:  www.stadionaste.com - e-mail: info@stadionaste.com

VENETOARTE CASA D’ASTE
Via XXVIII Aprile 118bis – 35047 Solesino PD

tel. 0429 707224 – 0429 707203 - fax 0429 770080 - 
Internet: www.veneto-arte.it – e-mail: info@veneto-arte.it

 
VON MORENBERG CASA D’ASTE

Via Malpaga 11 – 38100 Trento
tel. 0461 263555 - fax 0461 263532 - 

Internet: www.vonmorenberg.com – e-mail: info@vonmorenberg.com
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Fotografie

Paolo Benedetto Manusardi

Fotolito

Fotlito 73, Borghetto Lodigiano

Stampa

Leva Arti Grafiche

Sesto S. Giovanni

Finito di stampare

Aprile 2008
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