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1

1
Scuola Romana, secolo XVI

Grifone
penna su carta, mm. 160x210

Stima: € 2.000/2.500
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2

2
Marco Marchetti detto Marco da Faenza
Faenza, circa 1526 – 1588

Sacra Famiglia con San Giovannino e Sant’Anna
matita e biacca su carta, mm. 210x185

Stima: € 7.000/8.000

3
Innocenzo da Imola   
Imola 1488 – Bologna 1545

San Giovanni Battista
matita su carta, mm. 285x120

Stima: € 8.000/10.000
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3
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4

4
Enea Salmeggia detto il Talpino 
Salmezza, circa 1565 – Bergamo 1626

Testa virile
matita su carta, mm. 142x130

Stima: € 3.000/4.000
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5

5
Agostino dei Musi detto Agostino Veneziano ?
Venezia, circa 1490 – Roma, post 1536

L’evangelista San Marco
penna su carta, mm. 255x195 in basso a sinistra
monogramma AV

Il disegno è in relazione con l’incisione, in controparte,
di Agostino Veneziano da Giulio Romano datata 1518.

Stima: € 4.000/5.000
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6

6
Giovanni Battista Zelotti
Verona 1526 – 1578

Diana
inchiostro ed acquarello su carta, mm. 200x360

Stima: € 3.000/4.000
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7

7
Giuseppe Porta 
Castelnuovo di Garfagnana, circa 1520 – 
Venezia 1575

Scena di battaglia
Inchiostro e biacca su carta, mm. 210x280

Stima: € 7.000/8.000

8
no lot
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9

9
Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio
Pomarancio 1552 – Roma 1626

Studio di angeli
sanguigna su carta, mm. 120x184

Stima: € 1.800/2.200
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10

10
Federico Zuccari (attribuito)
Sant’Angelo in Vado, circa 1540 – 
Ancona 1609

Scena allegorica
inchiostro su carta, mm. 155x225

Stima: € 2.000/2.500
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11

11
Bartolomeo Passerotti (cerchia)

Testa virile
inchiostro su carta, mm. 140x110

Stima: € 1.500/2.000
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12

12
Agostino Carracci 
Bologna 1557 – Parma 1602

Testa grottesca
sanguigna su carta, mm. 110x92

Tradizionalmente riferito ad Annibale, come testimonia
la scritta al verso, il foglio è stato ricondotto alla mano
del fratello Agostino da Donatella Biagi Maino (comu-
nicazione scritta del 20 febbraio 2008).  

Numerosi i confronti indicati dalla studiosa per
avvalorare la nuova attribuzione: dallo Studio di
elementi decorativi conservato all’Albertina di Vienna
(inv. 2179) a una serie di disegni delle Collezioni Reali di
Windsor fino alla Testa d’uomo barbuto del Louvre 
(inv. 33.437), forse il più vicino nella netta definizione
del segno.  

Stima: € 5.000/7.000
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13 14

13
Lotto di sei disegni di epoca, tecniche e misure
diverse

Stima: € 600/800

14
Giovanni Battista Della Rovere detto il Fiammenghino
Milano 1561 – 1627

Madonna con il Bambino e Santi
inchiostro su carta, mm. 245x200

Stima: € 2.000/2.500 
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15 16

15
Giovanni Battista Trotti, detto il Malosso
Cremona 1555 – Parma 1619

Madonna con il Bambino e Santi
inchiostro su carta, mm. 310x195

Stima: € 3.000/4.000

16
Ercole Procaccini il Vecchio
Bologna 1515 – Milano 1595

Studio di figure
sanguigna su carta, mm. 425x275

Stima: € 2.000/2.500
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17

17
Carlo Francesco Nuvolone
Milano 1609 – 1662

Angelo annunciante
matita e biacca su carta, mm. 325x240

Stima: € 2.500/3.000
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18

18
Giovanni Battista Crespi detto il Cerano
Cerano 1575 – Milano 1633

San Francesco in estasi
matita su carta, mm. 180x175 

Stima: € 7.000/8.000
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19

19
Giovanni Battista Paggi
Genova 1554 – 1627

L’incontro di Pafnuzio e Sant’Onofrio
matita, inchiostro e acquarello su carta, mm 320x216

Il disegno, la cui attribuzione è stata confermata da Mary
Newcome Schleier, si colloca verso il 1620 per le analogie con lo
studio relativo alla pala con l’Ultima Comunione di San Girolamo
eseguita dal Paggi per la chiesa di San Francesco a Genova.

Stima: € 4.000/5.000
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20

20
Giovanni Battista Della Rovere detto il Fiammenghino
Milano 1561 – 1627

Madonna con il Bambino in gloria e Santi
matita, inchiostro e tempera su carta, mm. 400x260 

Stima: € 5.000/6.000
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21 22

21
Ulisse Ciocchi
Monte San Savino 1570 – 1631

Studio di figura
sanguigna su carta, mm. 265x152

Stima: € 600/800

22
Jacopo Chimenti detto l’Empoli
Firenze 1551 – 1640

Studio di figura inginocchiata
matita su carta, mm. 290x205

Stima: € 1.800/2.200
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23

23
Baldassare Franceschini detto il Volterrano
Volterra 1611 – Firenze 1690

L’Adorazione dei Pastori
matita su carta, mm. 190x280

Provenienza:
Collezione Bernhard Funk

Il disegno  è stato attribuito a Baldassare Franceschini
dal Professor Giuseppe Cantelli in una comunicazione
ai proprietari del 15 maggio 2007. Lo studioso colloca  il
foglio nella fase matura dell’artista, dopo il 1670,

notando le affinità che lo legano a un disegno
conservato nelle collezioni del Louvre (inv. 17368)
solitamente datato a quel momento.
Allo stesso momento spettano altri fogli conservati al
Gabinetto dei Disegni e Stampe degli come la Fuga in
Egitto (inv. n. 3188s) o quello raffigurante il Duca
Alessandro de Medici che riceve gli omaggi della
Repubblica Fiorentina ( inv. 3185s) che ripropongono lo
stesso tratto veloce e spezzato tipico della produzione
grafica del Volterrano.

Stima: € 7.500/9.000
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25

24
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26

24
Francesco Allegrini
Cantiano  circa 1615 – Gubbio, post 1679

Studio per due scene allegoriche: recto Trionfo in
Olimpo e scena di battaglia verso Trionfo della fede
matita e penna su carta, mm. 345x250

Il foglio è stato attribuito a Francesco Allegrini dalla
dottoressa Donatella Biagi Maino in una comunicazione
scritta ai proprietari del 28 gennaio 2008.

Stima: € 2.000/2.500

25
Scuola Romana, secolo XVII

Paesaggio classico
matita e inchiostro su carta, mm. 305x440

Stima: € 1.500/2.000

26
Giovanni Francesco Grimaldi
Bologna 1606 – Roma 1680

Paesaggio con barche
penna su carta, mm. 195x325

Stima: € 4.000/5.000
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2827

28
Placido Costanzi
Roma 1759 – 1802

Estasi di una Santa
matita su carta, mm.270x185

Stima: € 2.000/2.500

27
Scuola Genovese, secolo XVII

Studio di figure
matita su carta, mm. 175x110

Provenienza:
Genova, collezione Santo Varni

Stima: € 800/1.000
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29

29
Giovanni Francesco Romanelli
Viterbo, circa 1610 – 1662

Tullia sul carro
matita su carta, mm. 250x190

Stima: € 5.000/6.000
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30

31
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32

30
Pietro Damini
Castelfranco Veneto 1592 – Padova 1631

Annunciazione
olio su carta, mm. 290x435

Stima: € 4.000/5.000

31
Francesco Monti 
Bologna 1685 – 1768

Studio per la Deposizione al verso Studio di mani
sanguigna su carta, mm. 210x275

Stima: € 1.500/2.000

32
Girolamo Brusaferro
Venezia 1677 – 1745

Diana e le ninfe
matita e inchiostro su carta, mm. 165x265

Stima: € 2.000/3.000
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33

33
Giovanni Battista Castello detto il Bergamasco
Gandino, circa 1509 – Madrid 1569

Progetto architettonico
matita e d inchiostro su carta, mm. 205x120

Stima: € 2.000/2.500
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34

34
Giuseppe Galli Bibbiena
Parma 1695 – Berlino 1757

Studio di architettura
penna ed acquarello su carta, mm. 325x230

Stima: € 4.000/5.000
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35

36
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37

35
Scuola Genovese, secolo XVII

Studio di suonatrice
matita su carta, mm. 260x400

Stima: € 2.000/3.000

36
Francesco Albani (cerchia)

Ninfe
sanguigna su carta, mm. 265x265

Stima: € 1.500/2.000

37
Vittorio Maria Bigari (attribuito)
Bologna 1692 – 1776

Concertino
inchiostro su carta, mm. 225x215 

Stima: € 1.500/2.000
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38

39
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40 41

38
Giuseppe Galli Bibiena
Parma 1696 – Berlino 1756

Interno di chiesa
inchiostro, matita e acquarello su carta, mm 230x340

Stima: € 2.000/2.500

39
Giovanni Carlo Bibiena
Bologna 1717 – Lisbona 1760

Facciata di palazzo
inchiostro e tempera su carta, mm 330x550

Stima: € 2.000/2.500

40
Giovanni Battista Alberoni
Bologna 1703 – 1784

Studio di quadratura architettonica
inchiostro ed acquarello su carta, mm. 285x230

Stima: € 800/1.000

41
Mauro Tesi
Montalbano 1730 – Bologna 1766

Studio di scenografia
penna ed acquarello su carta, mm. 425x285

Stima: € 2.500/3.000
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42 43

42
Gaspare Diziani
Venezia 1689 – 1767

Santo eremita in preghiera
matita su carta, mm. 210x122

Stima: € 1.500/1.800

43
Giuseppe Bottani
Cremona 1717 – Mantova 1814

Ritrovamento della vera croce
matita su carta, mm. 290x215

Stima: € 1.500/2.000
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44

44
Isidoro Bianchi
Campione 1581 – 1662

Giobbe tormentato dalla moglie
matita, inchiostro e tempera su carta, mm. 235x195

Il disegno, la cui attribuzione ad Isidoro Bianchi è stata
confermata dal Professor Giulio Bora, costituisce
un’importante aggiunta allo scarno corpus grafico del

pittore campionese. 
Per la stessa composizione si conoscono altri due
disegni: uno schizzo per la figura di Giobbe conservato
alle Gallerie dell’Accademia (inv. n. 2519) e un
modelletto per la composizione conservato in una
collezione privata,

Stima: € 4.000/5.000
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45
Sebastiano Ricci
Belluno 1659 – Venezia 1734

L’Annunciazione
matita ed inchiostro su carta, mm. 183x125

Non è possibile indicare un riferimento preciso per
questo studio, data la finitezza della composizione si
può forse pensare a un progetto mai realizzato o a
un’opera andata distrutta nel corso dei secoli. 
La velocità esecutiva con cui Sebastiano tratteggia le
figure dell’Angelo e della Vergine fa pensare a una data
abbastanza precoce nel percorso dell’artista, forse
ancor entro la fine del Seicento in prossimità di opere
come la pala dipinta per Santa Maria del Carmine a
Pavia o gli affreschi di palazzo Colonna a Roma.

Stima: € 10.000/12.000
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45
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46

46
Gaspare Diziani
Venezia 1689 – 1767

Scena storica
matita, penna ed acquarello su carta, mm. 245x205

Stima: € 2.500/3.000
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47

47
Gian Antonio Guardi
Vienna 1699  – Venezia 1760

San Francesco consolato dall’angelo
matita su carta, mm. 105x238

Stima: € 2.000/3.000
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48
Giambattista Tiepolo
Venezia 1696 – Madrid 1770

Caricatura di un gobbo con bastone e tricorno visto di spalle
penna e tempera su carta, mm. 195x133

Provenienza:
Collezione Giovanni Morelli

L’attribuzione della caricatura a Giambattista Tiepolo è
stata confermata da George Knox in una comunicazione
scritta del 7 novembre 2007. Il foglio, che alla fine del XIX
faceva  parte della raccolta di disegni del grande storico
dell’arte Giovanni Morelli, faceva con ogni probabilità
serie, come ricorda il Knox, con altre quattro caricature
passate poi dalla collezione di Morelli a quella di Gustavo
Frizzoni e da quest’ultimo poi lasciate al Civico Gabinetto
dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano.

Stima: € 7.000/8.000
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48
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49

49
Sebastiano Conca
Gaeta 1680 – Napoli 1764

Bozzetto con la Madonna in gloria
penna ed acquarello su carta, mm. 274x206

Provenienza: 
Collezione Ferretti

Stima: € 3.000/4.000
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50

50
Pier Leone Ghezzi
Roma 1674 – 1755

Caricatura di gentiluomo
matita e inchiostro su carta, mm. 295x210

Stima: € 4.000/5.000
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51

51
Francesco Londonio
Milano 1723 – 1783

a) b) Studi di animali
inchiostro e acquarello su carta, mm 150x80 

Stima: € 1.000/1.200
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52

52
Jean Baptiste Le Prince (attribuito)
Metz 1734 – Saint Denis du Port 1781

Paesaggio fluviale, 
matita su carta, mm. 120x165

Stima: € 2.000/2.500
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53
Jean Baptiste Huet
Parigi 1745 – 1811

Paesaggio con pastorelle ed armenti
matita, inchiostro, acquarello e biacca su carta, mm. 330x460
firmato e datato in basso a destra JB Huet 1790

Nipote di Christophe, Jean Baptiste Huet si formò con lo
zio e con il padre Nicolas, anch’egli pittore,
specializzandosi nella pittura di animali. Nel 1769 entrò
all’Académie Royal e nello stesso anno iniziò a esporre al
Salon dove i sui dipinti furono accolti con favore dalla critica. 
Negli anni ’70 e ’80 Huet  raggiunse il vertice del successo
ricevendo commissioni dalla corte di Versailles (non a
caso una scritta al retro lo ricorda come peintre du roy) e
collaborando con Boucher e Fragonard con cui realizzò i
pannelli decorativi dell’Hotel Demarteau oggi conservati 
al Musée Carnavalet di Parigi.

Stima: € 15.000/20.000
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53
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54

55

54
Scuola Neoclassica

Lotto di 20 disegni da monumenti di Roma antica e
moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000

54bis
Scuola Neoclassica

Lotto di 20 disegni da monumenti di Roma antica e
moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000
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56

55
Scuola Neoclassica

Lotto di 20 disegni da monumenti di Roma antica e moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000

55bis
Scuola Neoclassica

Lotto di 20 disegni da monumenti di Roma antica e moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000

56
Scuola Neoclassica

Lotto di 20 disegni da monumenti di Roma antica e moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000 

56bis
Scuola Neoclassica

Lotto di 20 disegni da monumenti di Roma antica e moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000

57
Scuola Neoclassica

Lotto di 22 disegni da monumenti di Roma antica e moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000

57bis
Scuola Neoclassica

Lotto di 22 disegni da monumenti di Roma antica e moderna
misure e tecniche diverse

Stima: € 3.000/4.000

57
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58

58
Pelagio Palagi
Bologna 1775 – Torino 1860

Fregio antico
inchiostro su carta, mm. 205x270

Pelagio Palagi inizia la sua carriera a Bologna come
decoratore presso diverse dimore cittadine. Nel 1806 si
trasferisce a Roma dove entra in contatto sia con gli
artisti più strettamente neoclassici come Canova e
Giani, con cui si ritrova a collaborare nelle decorazioni
per l’appartamento napoleonico al Quirinale, sia con
artisti come Flaxman e Blake che reinterpretano
l’eredità antica con una sensibilità già protoromantica
e che avranno un grande influenza sull’opera grafica
del maestro bolognese.
Nel 1815 si trasferisce a Milano e lì accanto all’attività

di ritrattista riprende quella di decoratore  tanto che nel
1822 gli vengono affidati, insieme ad Hayez, i lavori per
la sala delle Cariatidi in Palazzo Reale. Gli anni milanesi
e quelli successivi passati a Torino, dove è chiamato
nel 1832 come pittore di corte da Carlo Alberto, vedono
anche un notevole produzione di dipinti mitologici che,
negli anni torinesi si caratterizzano per il passaggio dai
canoni neoclassici a un gusto più romantico.
Da un album probabilmente del periodo romano
arrivano i cinque disegni presentati in questo lotto e nei
due seguenti. È interessante notare come per il fregio
antico qui riprodotto da Pelagio Palagi sia possibile
indicare un modello preciso nei sarcofagi tardo-romani
del Camposanto di Pisa.

Stima: € 1.500/1.800
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59 a) 59 b)

59
Pelagio Palagi
Bologna 1775 – Torino 1860

a) Cavaliere antico b) Ercole
inchiostro su carta, mm 210x274

Stima: € 4.000/5.000
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60 a)

60 b)
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61

60
Pelagio Palagi
Bologna 1775 – Torino 1860

a) Paesaggio con rovine b) Fregio antico mm 155x205
inchiostro su carta, a) mm. 205x295 b) mm. 155x205

Stima: € 2.000/3.000

61
Andrea Appiani
Milano 1754 – 1817

Testa femminile
matita su carta, mm. 165x185

Stima: € 1.000/1.500
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62 a)

62 b)
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63

62
Bartolomeo Pinelli
Roma 1781 – 1835

a) e b) Scena di vita popolare con i frati che chiedono
l’elemosina
tempera su carta, mm 215x305

Stima: € 3.000/4.000

63
Giuseppe Bernardino Bison 
Palmanova 1762 – Milano 1844

Paesaggio con rovine
Inchiostro ed acquarello su carta, mm. 185x230 firmato
in basso a destra Bison

Stima: € 3.000/4.000
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64

65 
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66 67

64
Anonimo, secolo XIX

Il portico di Ottavia a Roma
inchiostro ed acquarello su carta, mm.405x525

Stima: € 1.500/2.000

65
Pietro di Gottardo Gonzaga
Longarone 1751 – San Pietroburgo 1831

a) Bozzetto per una scenografia con un cortile 
b) Bozzetto per una scenografia con l’interno di una
chiesa
inchiostro su carta, mm. 140x185

Stima: € 1.000/1.500 

66
Lotto di sei disegni di epoca, tecniche e misure diverse

Stima: € 600/800

67
Scuola Neoclassica

La Pazzia di Aiace
sanguigna su carta, mm. 500x390

Stima: € 1.000/1.500
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68

69
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70

68
Alessandro Sanquirico
Milano 1777 – 1849

a) e b) Studi di scenografie
matita su carta, mm. 215x315

Stima: € 800/1.000

69
Alessandro Sanquirico
Milano 1777 – 1849

a) b) e c) Studi di scenografie
matita su carta, mm. 225x315

Stima: € 800/1.000

70
Alessandro Sanquirico
Milano 1777 – 1849

a) e b) Studi di scenografie
matita e tempera su carta, mm. 235x335 

Stima: € 800/1.000



64 Dipinti e Disegni Antichi

71

72
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73

71
Pietro Mosca Mora
Documentato a Biella nella prima metà del XIX secolo

Il giudizio di Salomone
matita, inchiostro e tempera su carta, mm 225x400

Stima: € 400/500

72
Giuseppe Palizzi
Lanciano 1812 – Passy 1888

Paesaggio con rocce ed arbusti
matita ed acquarello su carta, mm. 390x535

Stima: € 1.800/2.200

73
Andrea Appiani
Milano 1754 – 1817

Il giudizio di Paride
matita, tempera e biacca su carta, mm. 250x330

Stima: € 3.000/4.000
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74

75
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76

77

74
Giuseppe Piattoli
Documentato a Firenze alla fine del XVIII secolo

Scena di storia antica
matita, inchiostro e tempera su carta, mm. 275x305

Stima: € 1.000/1.500

75
Fortunato Duranti 
Montefortino 1787 – 1863

a) e b) Figure
inchiostro e acquarello su carta, mm. 145x190

Stima: € 1.000/1.200

76
Andrea Appiani
Milano 1754 – 1817

Ritratto virile
matita su carta, mm. 180x145

Stima: € 600/800

77
Pietro Anderloni
Brescia 1785 – Galbiate 1849

Volto femminile
matita e acquarello su carta, mm 210x190 firmato e
datato in basso a destra: P Anderloni 1823

Stima: € 400/500
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78 79

80
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81

78
Domenico Morelli
Napoli 1826 – 1901

Cavaliere arabo con la pipa e un cammello
matita su carta, mm. 325x220

Stima: € 2.000/2.500 

79
Giovanni Cattini
Venezia 1715 – 1800 circa

Donna alla finestra
matita, inchiostro e acquarello su carta, mm. 400x285

Stima: € 400/500

80
Lorenzo Bartolini 
Savignano 1777 – Firenze 1850

Foglio di studi
inchiostro su carta, mm 210x310

Stima: € 750/900

81
Luigi Mussini
Berlino 1813 – Siena 1888

Cospirazione contro Carlo I
inchiostro su carta, mm. 385x495 firmato e datato in
basso a destra: G Mussini 1841

Stima: € 3.000/4.000
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83 84

82
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85

82
Pietro Benvenuti
Arezzo 1769 – Firenze 1844

Scena storica
inchiostro su carta, mm. 305x420

Stima: € 400/500

83
Pietro Mosca Mora
Documentato a Biella nella prima metà del XIX secolo

a) Madonna con il Bambino, b) Sacra Famiglia
matita e inchiostro su carta, a) mm185x135 
b) mm 160x110

Stima: € 400/500

84
Basilio Cascella
Pescara 1860 – Roma 1950

a) e b) Mietitrice
tempera ed olio su cartoncino, mm. 345x235, entrambi
firmati in basso BCascella

Stima: € 4.000/5.000

85
Maestro del Ricciolo

a) e b) Veduta di Padova
matita, inchiostro e tempera su carta, mm. 170x375

Stima: € 400/500
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86

86
Giambattista Tiepolo
Venezia 1696 – Madrid 1770

Cavaliere e cavallo
acquaforte, mm. 205x235

Stima: € 3.000/4.000
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87

87
Stefano Della Bella
Firenze 1610 – 1664

Lotto di tre incisioni: a) Viandanti nella campagna
b) Il tempio del Palatino ed i ruderi del Palatino 
c) Castel Sant’Angelo
acquaforte, a) mm. 295x255 b) 310x275 c) mm. 210x340

Stima: € 2.000/2.500
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88 b)

89 

88 a)

88
Scuola Genovese, secolo XVIII

a) Riposo durante la fuga in Egitto 
b) Andata a Emmaus 
olio su tela, cm. 91x120

Stima: € 6.000/8.000

89
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Dittico: a) Apparizione della Vergine 
b) San Giovanni Battista
olio su rame, cm. 18x24

Stima: € 4.000/5.000
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90 91

90
Marcello Venusti (bottega)

Crocefissione
olio su tavola, cm. 46,5x36,5 

Provenienza:
Sotheby’s, Firenze, 21 ottobre 1970

Stima: € 2.500/3.000 

91
Hendrick Goltzius (cerchia)

Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre
olio su tela, cm. 100x134

Stima: € 4.000/5.000
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92 93

92
Scuola Lombarda, secolo XVII

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 39x28

Stima: € 800/1.000

93
Scuola Lombarda, secolo XVII

San Pietro
olio su tela, cm. 101x82

Stima: € 1.500/2.000
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94 95

94
Scuola Olandese, secolo XVII

Ritratto di giovanetto
olio su tela, cm.57,5x49

Stima: € 5.000/6.000

95
Scuola Bolognese, secolo XVI

Ritratto di giovinetto
olio su tela, cm. 56x45

Stima: € 5.000/6.000 
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96

97

98

96
Scuola Romana, secolo XVIII

Madonna con il Bambino
olio su tela, cm. 28,5x23

Stima: € 2.000/3.000

97
Scuola Veneta, secolo XVIII

San Giovanni Battista
olio su tela, cm.  51,5x39

Stima: € 2.000/3.000

98
Scuola Romana, secolo XVIII

Natura morta di fiori
olio su tela, cm. 58,5x74

Stima: € 4.000/5.000
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99
Giovanni Battista Castelli detto lo Spadino
Roma 1659 – 1730

Natura morta di frutta
olio su tela, cm. 85x77

Stima: € 20.000/25.000

98
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100 101

100
Scuola Romana, secolo XVIII

Tobia
olio su tela, cm. 74x56,5

Stima: € 6.000/8.000

101
Scuola Veneta, secolo XVII

Madonna con il Bambino e Santi
olio su tela, cm. 32,5xx22,5

Stima: € 1.500/2.000

102
Scuola Romana, secolo XVII

Battaglia
tempera su carta applicata su tela, cm.15,5x24

Stima: € 4.000/5.000

103.
Jan Van Der Stoffe
Leida, circa 1611 – 1682

Battaglia
olio su tela, cm. 78x92

Stima: € 8.000/10.000
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102

103
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104

105

106

104
Scuola Romana, Secolo XVIII

Scena di storia antica
olio su tela, cm. 35x97

Stima: € 1.000/1.500

105
Scuola Bolognese, secolo XVIII

San Giovannino
olio su tavola, cm. 36x47

Stima: € 4.000/5.000

106
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Madonna con il Bambino ed Angeli
olio su tavola, cm. 15x19

Stima: € 1.000/1.500
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107 108

107
Scuola Francese, secolo XVIII

a) Ritratto di gentiluomo b) Ritratto di gentildonna
tempera su carta applicata su tela, cm. 52x41,5

Stima: € 5.000/6.000

108
Scuola Veneta, secolo XVIII

La morte di Archimede
olio e tempera su carta, cm. 37,5x33

Stima: € 4.000/5.000



84 Dipinti e Disegni Antichi

110109

109
Carlo Francesco Nuvolone (cerchia)

Annunciazione
olio su tela, cm. 47x39,5

Stima: € 2.500/3.000

110
Alessandro Magnasco (cerchia)

Scena di genere
olio su tela, cm. 56x42,5

Stima: € 3.000/4.000

111
Scuola Romana,  secolo XVII

Ritratto di gentildonna
olio su tavola, diam. cm. 24

Stima: € 3.000/4.000
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112

113 a)

114

112
Scuola Veneta, secolo XVII

Venere nella fucina di Vulcano
olio su tela, cm. 90x125

Stima.€ 4.000/5.000

113
Scuola Fiammminga, secolo XVII

a) e b) Scena di genere con viandanti nella
campagna romana
olio su tela, cm. 36x57,5

Stima: € 6.000/8.000

114
Scuola Napoletana, secolo XVIII

Paesaggio
olio su tela, cm. 60x86

Stima: € 8.000/10.000
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115 116

115
Michele Pagano
Napoli 1697 – 1732

Paesaggio
olio su tela, cm. 96x77

Stima: € 8.000/12.000

116
Pietro Montanini
Perugia 1603 – 1679

Paesaggio con figure
olio su tela, cm. 74x21

Stima: € 8.000/10.000

117
Scuola Romana, secolo XVII

Capriccio con il Colosseo
olio su tela, cm. 90x129

Stima: € 12.000/15.000

118
Scuola Lombarda, secolo XVIII

Natura morta con frutta
olio su tela, cm. 78x95

Stima: € 6.000/8.000
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117

118
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120

119
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119
Francesco Londonio (attribuito)
Milano 1723 – 1783

Scena pastorale
olio su tela, cm. 28x38

Stima: € 6.000/8.000

120
Giuseppe Borsato (attribuito)
Venezia 1770 – 1849

Veduta di Villa Giustinian
tempera su cartone, cm. 30x41,5 

Stima: € 4.000/5.000

121
Abraham Rudolphe Ducros
Moudon 1748 – Losanna 1810

Veduta dell’eruzione di un vulcano
olio su tela, cm. 54x76

Stima: € 12.000/15.000

122
Scuola Fiammniga, secolo XVII

Pattinatori sul ghiaccio
olio su rame, cm. 14,5x18

Stima: € 2.000/3.000

121
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124
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125

123
Francesco Bartolozzi
Firenze, circa 1728 – Lisbona 1815

Venere e amorini
tempera su carta, cm. 17,5x22

Stima: € 2.000/3.000

124
Francesco Londonio
Milano 1723 – 1783

Scena pastorale
olio su tela, cm. 49x62

Stima: € 16.000/18.000

125
Scuola Veneta, secolo XVIII

Venezia, veduta dell’Arsenale
olio su tela, cm. 60,5x106

Stima: € 18.000/22.000
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201
Giovanni Paolo Lolmo (?)
Bergamo 1550 – 1593

Doppio ritratto
olio su tela, cm 83x70

Tradizionalmente riferito a Lavinia Fontana il Doppio
ritratto qui presentato va invece spostato, come
suggeriscono Daniele Benati e Francesco Frangi che
ringraziamo per l’aiuto nella stesura della scheda in
area lombarda e più precisamente bergamasca.

201

L’autore va cercato tra gli allievi di Giovan Battista
Moroni, i riscontri più puntuali si ritrovano nelle opere
di Giovanni Paolo Lolmo, soprattutto nella sua
produzione sacra che può contare su un buon numero
di opere certe. Più problematica rimane la definizione
di Lolmo ritrattista che può contare su un unico punto
certo il Ritratto di Paolo Berlendis, opera però
dell’attività estrema dell’artista.

Stima: € 30.000/40.000
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202
Scuola Romana, secolo XVII

Ritratto di gentiluomo in armatura
olio su tela, cm 54x46

L’autore di questo ritratto, malgrado l’alta qualità
esecutiva, rimane ancora sfuggente. I dati stilistici lo
collocano con ogni evidenza in ambito romano verso il
1620. L’attenta resa del volto e della corazza rivelano

l’importanza della pittura naturalistica di ascendenza
caraveggesca mentre il gusto cromatico e la luce
soffusa rimandano in maniera incontrovertibile agli
esempi di Simon Vouet; proprio le opere del periodo
italiano del grande pittore francese sembrano la base
imprescindibile per comprendere la cultura figurativa
dell’ autore del ritratto qui presentato.

Stima: € 25.000/30.000

202
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203
Paul Bril 
Anversa 1554 – Roma 1626

Paesaggio con un episodio del Guglielmo Tell
olio su tela, cm 94x156

Provenienza: 
Christie’s, New York, 31 maggio 1990, lotto 72 

Per quasi mezzo secolo, dall’arrivo a Roma avvenuto
poco prima del 1580 fino alla morte, Paul Bril è il
protagonista della pittura di paesaggio nella capitale
pontificia. I suoi inizi, insieme al fratello Matthijs e ad
Antonio Tempesta, avvengono nei cantieri della Torre
dei Venti e della Terza Loggia in Vaticano. Fra il 1585 e il
1590 è impegnato nelle decorazioni del Palazzo
Lateranense voluto da Sisto V mentre agli inizi degli
anni ’90 si collocano i primi dipinti da cavalletto. Sul
finire del secolo si collocano i due cicli che impongono
definitivamente Bril nell’ambiente romano, quello di
Palazzo Mattei – Caetani e il ciclo degli eremiti in Santa
Cecilia in Trastevere. Gli anni successivi vedono
l’intensificarsi dei rapporti con i pittori di scuola
bolognese, che sulla scorta di Annibale Carracci si
dedicano alla pittura di paesaggio, e l’arrivo delle
commissioni più prestigiose: i lavori per il palazzo di
Montecavallo di Scipione Borghese e la Stanza dei
Paesaggi nel Casino Ludovisi (sull’artista si rimanda
alla recente fondamentale monografia di Francesca
Cappelletti, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma
1580 – 1630, Roma 2005/’06).
Negli ultimi anni, come peraltro era già stato suggerito
in occasione della vendita Christie’s, si colloca
quest’inedito Paesaggio che mostra nella sua
composizione con i fitti gruppi di alberi ombrosi
analogie con opere come la coppia di dipinti con la
Caccia all’anatra e Diana e le ninfe del Museo del
Louvre datati dalla Cappelletti (2005/’06, pp. 297) verso
il 1620.
Assolutamente unico nella produzione dell’artista
fiammingo è il tema qui scelto: l’episodio centrale del
Guglielmo Tell con l’eroe svizzero che scocca la freccia
sulla mela posta sulla testa del figlio per ordine del
tiranno Gessler. 

Stima: € 100.000/120.000
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204
Maestro dei Giocatori
Attivo a Roma nella prima metà del XVII secolo

I giocatori di dadi
olio su tela, cm. 106x183

Bibliografia:
B. Nicolson, Caravaggism in Europe, Torino 1990, p. 94;
G. Papi, Ancora sugli anonimi caravaggeschi, in “Arte
Cristiana” 2000, pp. 440-446; G. Papi in Il genio degli
anonimi. Maestri Caravaggeschi a Roma e a Napoli,
catalogo della mostra, Milano 2005, p. 122

Pubblicato da Nicolson nel repertorio dei pittori
caravaggeschi come opera di un maestro di estrazione
del Nord Europa il dipinto è stato recentemente
studiato da Gianni Papi che attorno a questo dipinto e a
un’altra composizione raffigurante I giocatori di carte
passata all’asta Sotheby’s, New York del 30 gennaio
1998 ha raggruppato un numerose gruppo di opere.
L’anonimo artista, chiamato dal Papi Maestro dei
giocatori, è attivo, secondo la ricostruzione dello
studioso a Roma nel secondo e nel terzo decennio del
Seicento; di particolare importanza dovettero essere
per la sua formazione gli esempi di Cecco del
Caravaggio e di Tommaso Salini. Da Cecco deriva la
predilezione per composizioni con un contrasto molto
violento tra le luce le ombra mentre l’attenzione con cui
sono descritti i brani di natura morta rivela l’importanza
degli esempi di Salini.  

Stima: € 200.000/250.000
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205
Pseudo – Salini o Maestro SB
Documentato dal 1633 al 1655 circa

Natura morta
olio su tela, cm 80x120

Provenienza:
Bonham’s, Londra, 4 dicembre 1997, lotto 95

Bibliografia:
G. Bocchi – U. Bocchi,  Pittori di natura morta a Roma.
Artisti Italiani 1630 – 1750, Viadana 2005, pp. 190 – 192

In un contributo apparso nel 1990 (Un diverso avvio per
il primo tempo della natura morta a Napoli, in Ricerche
sul ‘600 napoletano. Saggi e documenti per la storia
dell’arte, Milano 1990) Giuseppe De Vito espungeva dal
catalogo di Luca Forte una serie di dipinti di natura
morta che riferiva a una nuova personalità da lui
chiamata, prendendo spunto dalla sigla che compariva
su uno dei dipinti del gruppo, Maestro SB.
Gli studi successivi (da ultimo vedi G. Bocchi – U. Bocchi,
Pittori di natura morta a Roma. Artisti Italiani 1630 –
1750, Viadana 2005, pp. 165 – 202) hanno precisato la
fisionomia di quest’artista: con ogni probabilità di
ambiente romano l’anonimo maestro si formò sui
modelli di Tommaso Salini che reinterpretò
arricchendoli di nuovi elementi. La figura dello Pseudo -
Salini  –o Maestro SB- come emerge dagli ultimi studi è
una figura coerente: le sue opere propongono
un’antologia di frutta, brocche e verdure che guarda ai
modelli del primo Seicento e vi inserisce nuovi elementi
come i dolciumi, i rinfrescatoi con bottiglia e i pezzi di
formaggio appoggiati sulla carta da musica.
L’attività dello Pseudo – Salini dovette svolgersi fino
oltre la metà del secolo –l’ultima opera datata risale
infatti al 1655-; alla fase più avanzata spetta questa il
dipinto qui presentato dove le frutta e le verdure sono
poste en plein air e scalate su diversi ripiani.

Stima: € 80.000/120.000
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206
Giovanni Battista Viola
Bologna 1576 – Roma 1622 

Paesaggio notturno
olio su tela, cm 33x47

Accanto a Domenichino e a Pietro Paolo Bonzi
Giovanni Battista Viola è, nel secondo decennio del
Seicento, il continuatore di Annibale nel genere del
paesaggio. Soli gli studi dello Spear degli ultimi

vent’anni hanno ridato una fisionomia a quest’artista le
cui opere erano testimoniate già ai primi del Seicento in
raccolte importanti come quelle del Cardinale Pietro
Aldobrandini e di Scipione Borghese.
Al Viola va assegnato quest’inedito paesaggio che per
le evidenti inflessioni nordiche si colloca con ogni
probabilità nella fase più avanzata dell’artista quando
più evidente è l’influsso di Paul Bril.

Stima: € 20.000/25.000

206
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207
Pietro Paolo Bonzi detto il Gobbo dei Carracci
Cortona, circa 1576 – Roma 1636

San Girolamo
olio su tavola, cm 33x55

Giunto a Roma sul finire del Cinquecento Pietro Paolo
Bonzi entrò ben presto nella cerchia di Annibale ed
Agostino Carracci dedicandosi al genere del paesaggio
in cui dapprima seguì fedelmente gli esempi di
Annibale e del Domenichino.
Gli anni successivi vedono l’infittirsi dei rapporti con
Paul Bril con cui collabora nel 1611 alla decorazione
della loggia del palazzo di Scipione Borghese sul
Quirinale mentre di poco successive son le Storie di
Diana dipinte per Palazzo Montalto a Torre in Pietra. 
Le opere del Bonzi, come nota Francesca Cappelletti

nel più recente profilo dell’artista (in La
pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L.
Trezzani, Milano 2004, pp. 243-245) presentano di norma
una soluzione articolata su due piani con una radura
boscosa in primo piano dove è ambientata la
narrazione e un’apertura verso il fondo dove la
vegetazione lascia spazio a luminosi paesaggi.
A questo schema si attiene anche la tavola qui
presentata che trova i riscontri più significativi in opere
come l’Erminia e i pastori della City Art Gallery di
Manchester o il Paesaggio con Diana e Callisto del
Musée Magnin di Digione. L’attribuzione del dipinto al
Bonzi, già di tradizione nella collezione di provenienza,
è stata confermata dal Professor Daniele Benati che
qui ringraziamo.

Stima: € 30.000/40.000

207
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208
Maestro della Betulla (Gaspard Dughet?)
Attivo a Roma nel secondo quarto del XVII secolo

Paesaggio con un satiro che offre dei frutti a una ninfa
olio su tela, cm. 62x75

Provenienza:
Gran Bretagna, collezione John Blackwood (circa 1770)
Gran Bretagna, collezione Lord Haldon (circa 1850)
Stati Uniti, collezione George Boughton (circa 1890)
New York, Metropolitan Museum of Art (1892-1956)
Parke Bernet, New York,  9 gennaio 1955
Sotheby’s, Londra, 1956, lotto 351
Francia, collezione privata
Roma, collezione Andrea Busiri Vici

Bibliografia:
O. Grauthoff, Nicolas Poussin, Münich - Leipzig, 1914,
p. 76; B. Burroughs, Catalogue of Paintings in the
Metropolitan Museum of Art, New York 1931, p. 282;
A.F. Blunt, Poussin Studies, V; The Silver Birch Master,
in “The Burlington Magazine” 1950, pp. 69-73; C.
Sterling, A catalogue of French Paintings. XV – XVIIIth
Centuries in the Metropolitan Museum of Art, New York
1955, pp. 76-77; J. Shearman, Gaspard not Nicolas, in
“The Burlington Magazine” 1960, pp.69-73; D. Sutton,
Gaspard Dughet: some aspects of his art, in “Gazette
des Beaux Arts”, 1962, pp. 76-77; M. R. Waddingham,
The Dughet problem, in “Paragone” 1963, pp. 37-54;
A. F. Blunt, The Paintings of Nicolas Poussin, London
1966, pp. 178-179; J. Thuillier, L’opera completa di
Poussin, Milano 1974, p. 125; A. Busiri Vici, Jan Frans
Van Bloemen detto Orizzonte, Roma 1974, p. 87; M.N.
Bosclaire, Gaspard Dughet une chronologie revisée, in
“Revue de l’Art” 1976, pp. 29-56; L. Salerno, Pittori di
paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977, p. 522;
C. Whitfield, Poussin’s Early Landscapes, in “The
Burlington Magazine” 1979, pp. 10-19; A. F. Blunt, The
Silver Bitch Master, Nicolas Poussin, Gaspard Dughet
and others, in “The Burlington Magazine” 1980, p. 578;
H. Bridgstocke, Poussin in Edinburgh, in “The
Burlington Magazine” 1982, pp. 239; M.N. Bosclair,
Gaspard Dughet, Paris 1986, pp. 167-169; S. Alloisi, Note
sul “Maestro della Betulla” in  Intorno a Poussin,
catalogo della mostra a cura di R. Vodret, Roma 1994,
pp. 114-125; F. Cappelletti, Gaspard Dughet, in La pittura
di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani,
Milano 2004, pp. 272-275
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Il dipinto, insieme al suo pendant raffigurante un
Baccanale con Satiro e ninfa in un paesaggio classico,
oggi in una collezione privata romana, fu donato da
George Boughton nel 1892 al Metropolitan Museum di
New York dove i due dipinti entrarono con  l’attribuzione
a Nicolas Poussin. L’indicazione fu accettata dal
Grauthoff nella prima monografia sul grande pittore
francese e non venne più messa in discussione fino al
1950 quando Anthony Blunt in un articolo apparso sul
Burlington Magazine espunse un considerevole numero
di opere dal catalogo di Poussin per creare una nuova
figura il “Maestro della Betulla”, un artista
particolarmente vicino a Poussin e a Dughet attivo a
Roma nel secondo quarto del Seicento. 
Negli anni ’50 il Metropolitan, forse anche in seguito agli
esiti dei nuovi studi, decise di vendere i due dipinti che
dopo diversi passaggi entrarono nella collezione di
Andrea Busiri Vici, famoso storico dell’arte e grande
conoscitore della pittura di paesaggio a Roma nel Sei e
Settecento, per prendere poi, dopo la sua scomparsa
strade diverse.
Gli studi successivi, a partire dagli interventi di John
Shermean e di Denys Sutton hanno portato ad
identificare il Maestro della Betulla con la fase iniziale
dell’attività di Gaspard Dughet, proposta che ha trovato il
consenso della maggior parte della critica, compresa
Marie Bosclair, autrice nel 1986 della prima monografia
su Dughet, che pone i due dipinti qui esaminati ad
apertura del catalogo di Dughet.
A questa proposta si sono opposti Clovis Whitfield, che è
tornato all’idea di riferire l’intero gruppo a Nicolas
Poussin, e lo stesso Anthony Blunt che, a distanza di
trent’anni dal suo primo intervento, divideva tra più mani
il gruppo Maestro della Betulla riferendo a Poussin il
San Girolamo del Prado e, pur con qualche riserva, lo
stesso dipinto qui esaminato. Con questa posizione
concordano anche gli interventi più recenti, come quello
di Francesca Cappelletti mentre una posizione
intermedia era stata assunta da Luigi Salerno che
vedeva nei due dipinti già del Metropolitan un’opera di
collaborazione tra il giovane Dughet, responsabile del
paesaggio, e Poussin, a cui spetterebbero le figure.
Non è certo questa la sede per ridiscutere l’intero
problema, un problema che coinvolge anche quello degli
inizi di Poussin,  certo i caratteri fortemente dughettiani

di molti numeri del corpus Maestro della Betulla
farebbero propendere per un riferimento di questi dipinti
al giovane Dughet ancora fortemente influenzato da
Poussin. L’alternativa più verosimile all’ipotesi Dughet
potrebbe essere quella di tornare alla prima idea di
Anthony Blunt e di pensare a una grande e misterioso
maestro, il cui nome forse giace nascosto nelle carte di
qualche archivio, probabilmente attivo solo per pochi
anni ma capace di giocare con dipinti  come i due
paesaggi già del Metropoilitan o il Paesaggio con la
Betulla di Palazzo Corsini –il namepiece dell’intero
gruppo- un ruolo di primo piano nello sviluppo della
pittura di paesaggio nella Roma del primo Seicento.

Stima: € 100.000/150.000
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209
Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori
Roma 1603 – 1673

Natura morta con tralci di fiori
olio su tela, cm 64x49

La fama di Mario Nuzzi doveva essere grandissima
quando il pittore era ancora in vita se, pochi decenni
dopo la sua morte, il Pascoli ricorda che le sue opere
“…seguitarono a salire in credito, e si sparsero per
tutte le case principali di Roma, e per lo più rinomate
d’Europa; e pareva quasi che i quadri di Mario
gareggiassero con quelli di Raffaello”.
La grande fama dell’artista ha comportato per altro
notevoli difficoltà nella ricostruzione della sua attività
che può contare su un numero estremamente esiguo di
opere documentate e ha fatto confluire nel suo
catalogo opere che spettano ad altre mani (per un
aggiornamento sulla vicenda critica si rimanda a
G. Bocchi – U. Bocchi,  Pittori di natura morta a Roma.
Artisti Italiani 1630 – 1750, Viadana 2005, pp. 67 – 142).
Dalla sua produzione più nota costituita da ghirlande di
fiori e da mazzi floreali posti nei celebri vasi in metallo
sbalzato si stacca questa tela dove con una soluzione
che trova ben pochi precedenti un  unico tralcio fiorito
si staglia contro il fondo scuro; l’opera va con ogni
probabilità riferita alla produzione più avanzata
dell’artista trovando i riscontri più puntuali con la serie
di nature morte dipinte verso la metà degli anni 60 per i
marchesi Mansi di Lucca: si vedano in particolare i
dipinti illustrati nel volume sopra ricordato a pp. 108,
109, 114 e 115 dove i ricchi bouquet floreali terminano
con lunghi tralci fioriti.

Stima: € 30.000/40.000

210
Viviano Codazzi – Michelangelo Cerquozzi
Bergamo 1603 – Roma 1672  –  Roma 1602 – 1660 

a) Rovine romane con figure b) Veduta di un portico con
la bottega di un maniscalco
olio su tela, cm 67,5x50.
Negli angoli inferiori di ambedue i dipinti: sulla sinistra
uno stemma; sulla destra un monogramma composto
dalle lettere K A R rovesciata, V o W, sormontato da una
corona reale.

Provenienza:
Vienna, collezione Kaunitz

Bibliografia:
D. Ryley Marshall, Viviano and Niccolò Codazzi, Roma
1993, p. 187

Il dipinto raffigurante Rovine romane con figure non è
stato incluso nella monografia di David R. Marshall, in
quanto, all’epoca della redazione del catalogo, la sua
ubicazione era ignota.
La presenza dello stemma della famiglia Kaunitz di
Vienna su entrambi i dipinti ne dimostra l’originaria
provenienza.
La coppia può essere collocata verso il 1650, al rientro
del Codazzi da Napoli a Roma. Agli stessi anni sono, in-
fatti, databili le due vedute Rovine romane raffiguranti
un portico e Rovine raffiguranti un arco di trionfo con
locanda degli Uffizi e Viaggiatori che riposano a una
locanda di Hartford, tutte opere che presentano un’im-
paginazione analoga alla Veduta di portico con la bot-
tega di un maniscalco qui presentata.
In tutta questa serie di opere Michelangelo Cerquozzi
affianca il Codazzi nell’esecuzione delle figure.

Stima: € 90.000/120.000
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211
Gaspar Van Wittel
Amersfoort 1652/’53 – Roma 1736

a) Veduta ideata con montagna, lago ed alcune figure
b) Veduta ideata con ponte ed alcuni viaggiatori 
inchiostro, acquarello e tempera su carta, mm. 279x418
a) siglato in basso a sinistra G.V.W.

Provenienza:
Sotheby’s, New York, 10 gennaio 1995, lotti 155 – 156

Bibliografia:
G. Briganti, Gaspar Van Wittel, nuova edizione a cura
di L. Laureati – L. Trezzani, Milano 1996, p.  386

Le due vedute ideate fanno serie con altre cinque
vedute di cui quattro passate all’asta Christie’s, New
York del 11 gennaio 1989 e una all’asta Sotheby’s,
Londra del 3 luglio 1995. 

211 a)
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I sette dipinti, che condividono dimensioni e formato,
rappresentano paesaggi della campagna romana in
cui Van Wittel innesta dati reali con elementi di
fantasia. 
Le tempere, forse parte di una serie in antico più
numerosa, sono collocate dalla Laureati e dalla
Trezzani all’inizio del secondo decennio del
Settecento. Sono anni in cui Van Wittel, da poco eletto
tra gli Accademici di San Luca, ottiene un crescente
successo commerciale e per soddisfare le numerose
richieste che gli giungono da collezionisti sia italiani
sia stranieri affianca alla produzione di vedute reali
quella di paesaggi di fantasia in cui i dati reali colti nei
numerosi viaggi compiuti negli anni precedenti sono
liberamente accostati.

Stima: € 75.000/90.000

211 b)



114 Dipinti e Disegni Antichi

212
Andrea Locatelli
Roma 1695 – 1741

Bivacco
olio su tela, cm 74x64

Provenienza:
Berlino, collezione Bauer

Bibliografia:
A. Busiri Vici, Andrea Locatelli e il paesaggio romano del
Settecento, Roma 1976, pp. 111 – 112

Il dipinto, al momento della pubblicazione di Locatelli, era
noto ad Andrea Busiri Vici solo da una vecchia foto degli
anni ’20 che lasciava lo studioso incerto se considerare
l’opera un autografo di  Locatelli ispirato a Salvator Rosa
o piuttosto un’originale rosiano di un secolo più antico.
L’esame diretto dell’opera non lascia adito a dubbi: il
dipinto si inserisce in quella di serie di paesaggi realizzati
da Andrea Locatelli nel pieno della sua maturità ad
imitazione e a gara con i modelli di Salvator Rosa cono-
sciuti sia attraverso gli originali sia attraverso le stampe. 
Di gusto particolarmente rosiano sono le figure, soldati e
viandanti, che animano questi paesaggi.
Tra gli esempi più celebri del genere, da affiancare alla
tela qui presentata, bisognerà ricordare i due paesaggi
siglati dell’Asmolean Museum di Oxford (Busiri Vici, 1976,
nn. 150, 151) e le quattro tele di analoghe dimensioni,
probabilmente in origine eseguite come serie, divise tra
una collezione privata londinese, le Raccolte Statali
Bavaresi di Monaco di Baviera e il Nationalmuseum di
Stoccolma (Busiri Vici, 1976, nn. 154-157).

Stima: € 30.000/40.000
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213
Scuola Bolognese, secolo XVI

Allegoria
olio su tela, cm 28x32

Stima: € 8.000/10.000

213
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214
Jean Baptiste Greuze (cerchia)

Fanciulla
olio su tela, cm 51x41

Provenienza: 
Christie’s, New York, 3 giugno 1998, lotto 136

Stima: € 8.000/10.000

214
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215
Apollonio Domenichini alias Maestro della
Fondazione Langmatt
Attivo a Venezia dal 1740 al 1770 circa

Capriccio con piramide
olio su tela, cm 92x144

Provenienza:
Christie’s, Londra, 7 luglio 1997, lotto 386

Il dipinto è stato attribuito al Maestro della Fondazione
Langmatt da Dario Succi in occasione dell’asta
londinese del 1997. Come è noto per l’artista è stata

recentemente proposta l’identificazione con Apollonio
Domenichini (cfr. E.Martini, Gaetano Vetturali e
Apollonio Domenichini, due vedutisti ‘minori’ tra gli altri
del Settecento veneteo, in “Arte Documento” 2001, 
pp. 156-161) prende il nome da una serie di tredici
vedute conservate alla Fondazione Langmatt a Baden. 
La sua cultura, come mostra anche il cariccio qui
presentato, si basa sugli esempi del Marieschi a cui si
aggiunge nelle opere più mature l’influsso di Canaletto.

Stima: € 50.000/60.000

215
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216
Maestro dei fiori guardeschi
Attivo a Venezia nella seconda metà del
XVIII secolo

Natura morta
olio su tela, cm 81x110

Provenienza:
Christie’s, Londra, 7 luglio 1997, lotto 388

Stima: € 25.000/30.000

216
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Dipinti di 
diverse Provenienze

lotti 217–266
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217
Gerolamo da Santacroce
? – Venezia 1556

Apparizione di Gesù risorto alla Maddalena e alla
Madonna
olio su tavola, cm. 51,2x66,5 firmato in basso a destra
HIE S. CROCE

Attivo per mezzo secolo, a capo di una numerosa
bottega in cui lavorano il figlio Francesco e il nipote
Pietro Paolo Gerolamo da Santacroce porta avanti fino
alla metà del Cinquecento l’insegnamento di Gentile e
Giovanni Bellini presso cui si era formato in gioventù.
I modelli dei fratelli Bellini sono riletti da Gerolamo da

217

Santacroce con un piglio aneddotico e le sue
composizioni sacre sono spesso arricchite da gustose
notazioni narrative.
La tavola qui presentata si segnala per due
particolarità: la rara presenza della firma dell’artista
pomposamente apposta in latino con caratteri
all’antica e l’ancora più rara commistione -forse un
unicum - di due episodi che nei Vangeli compaiono in
momenti diversi: la prima apparizione di Cristo risorto la
mattina di Pasqua alla Maddalena e il commiato del
Risorto dalla Madonna. 

Stima: € 25.000/30.000
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218
Maestro di Borgo alla Collina
Attivo a Firenze nella prima metà del Quattrocento

Madonna con il Bambino e Santi
tempera su tavola, cm. 101x48

La figura del Maestro di Borgo alla Collina è stata
creata nel 1937 dal Pudelko in un articolo (G. Pudelko,
The Maestro del Bambino Vispo, in “Art in America
1937, p. 58) in cui lo studioso cercava di distinguere
questa nuova figura da quella del Maestro del Bambino
Vispo, più tardi identificato dalla critica con Gherardo
Starnina.
Come quest’ultimo il Maestro di Borgo alla Collina, che
trae il suo nome dal trittico conservato nella
parrocchiale di Borgo alla Collina nel Casentino,
appartiene a quel gruppo di pittori dal gusto gotico
internazionale che, nei primi due decenni del
Quattrocento, rappresentano la maggior novità nel
panorama artistico fiorentino.

Stima: € 80.000/100.000
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219
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo
Moncalvo 1568 – 1625

Madonna con il Bambino
olio su rame, cm. 11,5x14

Stima: € 4.000/5.000

219



125Dipinti e Disegni Antichi

220
Marco d’Oggiono (bottega)

Madonna con il Bambino
olio su tavola, cm. 44,5x33

Provenienza:
Milano, collezione Lurati
Milano, galleria Pesaro

Bibliografia: 
G. Marcora, Marco d’Oggiono, Oggiono 1976, p. 258; 

D. Sedini, Marco d’Oggiono, tradizione e rinnovamento
in Lombardia tra Quattrocento e Cinquecento, 
Milano – Roma 1989, p. 222

Il dipinto, presentato in occasione dell’asta della Galleria
Pesaro come opera di Marco d’Oggiono, indicazione
peraltro accolta anche dal Marcora, va invece ritenuto
opera di un anonimo artista formatosi nella bottega di
Marco d’Oggiono che riprende i modelli del maestro.

Stima: € 15.000/20.000

220
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221
Jacopo Zanguidi detto il Bertoja
Parma 1544 –1574

Sacra Famiglia con angeli
olio su tavola trasportato su tela, cm.49x39,5

Pur nella brevità della sua carriera, che si svolse
nell’arco di poco di un decennio, il Bertoja appare
come l’ideale erede dei grandi maestri parmensi della
prima metà del Cinquecento, Correggio e soprattutto
Parmigianino il cui ideale di una estenuata e
raffinatissima eleganza sembra rivivere nelle opere del
Bertoja.
Il suo percorso si svolge tra Parma, dove compie le sue
prime opere -il Gonfalone della Misericordia del 1564 e
l’affresco con l’Incoronazione della Vergine, 1566, già in
Palazzo Pubblico- Bologna, -Cappella Pepoli in San
Domenico, 1566/’68- Roma, dove lavora all’Oratorio del
Gonfalone, e Caprarola dove succede a Federico
Zuccari nella decorazione di Palazzo Farnese.
Non a caso proprio al Parmigianino era
tradizionalmente attribuita la Sacra Famiglia qui
presentata, indipendentemente riconosciuta al Bertoja
in anni recenti da studiosi come Daniele Benati, Mario
di Giampaolo, Emilio Negro, Francesco Barocelli, e
Nicosetta Rojo (comunicazioni scritte al proprietario).
I confronti più stringenti vanno cercati con gli affreschi
del Palazzo del Giardino a Parma, solitamente datati
dalla critica nella seconda metà degli anni ’60, come
sembra indicare la somiglianza tra il volto della Vergine
e quello dei nudi che compaiono nell’affresco oggi
conservato nella Galleria Nazionale di Parma. 
Notevoli affinità si possono trovare anche con i numerosi
disegni dell’artista parmense: tra tutti va ricordata
l’Allegoria della Staatlische Graphisce Sammlung di
Monaco di Baviera (inv. 10537) dove la figura di donna
di profilo ricorda da vicino sia nella fisionomia sia
nell’elegantissimo drappeggio la figura della Vergine.

Stima: € 80.000/100.000
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222
Scuola Veneta, secolo XVI

Diana e Atteone
olio su tela, cm. 73,5x97

Stima: € 25.000/30.000

222
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223
Scuola Romana, secolo XVI

Sacra Famiglia con San Giovannino
olio su tela, cm. 124x94,5

Stima: € 15.000/20.000

223
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224
Orazio Samacchini
Bologna 1532 – 1577

Matrimonio mistico di Santa Caterina
olio su tavola trasportato su tela, cm. 108x90

Esposizioni:
Washington, National Gallery of Art – New York, The
Metropolitan Museum of Art – Bologna, Pinacoteca
Nazionale, Nell’età del Correggio e dei Carracci. Pittura
in Emilia dei secoli XVI e XVII, 1986 – 1987, n. 71

Bibliografia: 
J. Winkelmann in V. Fortunati Petrrantoni, Pittura
bolognese del ‘500, Bologna 1986, pp. 633, 651; 
J. Winkelmann in Nell’età del Correggio e dei Carracci.
Pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII,catalogo della
mostra, Bologna 1986, pp. 192 -193 

Nei decenni centrali del Cinquecento Orazio
Samacchini è, accanto a Pellegrino Tibaldi e a
Prospero Fontana, una figura centrale per gli sviluppi
della pittura bolognese. Le sue opere, che coprono
all’incirca due decenni, dalla metà degli anni ’50 alla
morte, propongono una sintesi altamente originale
della tradizione locale, Correggio e Parmigianino in
primis, con i nuovi modelli tosco romani, da
Michelangelo a Vasari, da Marcello Venusti a
Francesco Salviati. 
Alla fase giovanile dell’artista spetta il dipinto qui
presentato, da datarsi, secondo quanto suggeriva il
Winkelmann, all’inizio degli anni ’60, alla vigilia della
partenza del Samacchini per Roma dove il pittore
bolognese è documentato nel 1563 e nel 1564 impegnato
nella decorazione della sala Regia in Vaticano.
L’opera mostra, come sottolinea lo studioso, chiari
richiami ai modelli di Prospero Fontana ben visibili in
figure come il poderoso San Giuseppe in secondo
piano, d’altro canto figure come la Madonna e come
Santa Caterina il Samacchini traduce i modelli di
Prospero in un linguaggio dai tratti idealizzati che ben
s’addice al nuovo gusto che da lì a pochi anni il
Cardinal Paleotti avrebbe indicato ai pittori bolognesi.
Tra le opere più vicine al Matrimonio mistico di santa
Caterina va ricordata la Sacra Famiglia con Santi della
Pinacoteca Civica di Cremona che condivide con
l’opera qui presentata la finissima stesura cromatica
mentre la Flagellazione di San Salvatore a  Bologna
eseguita al rientro da Roma già mostra l’impressione
dei modelli del manierismo tosco – romano.

Stima: € 40.000/50.000



131Dipinti e Disegni Antichi

224



132 Dipinti e Disegni Antichi

225
Jacopo Zucchi
Firenze, circa 1542 – Roma 1596

Venere ed Adone
olio su tela, cm. 157x108

Allievo, e aiuto nel cantiere di Palazzo Vecchio, di
Giorgio Vasari Jacopo Zucchi arrivò a superare il
celebre maestro come ricorda il Lanzi quando lo
definisce “nel suo stile miglore e più colto”.  
Nel 1570, dopo avere collaborato alla decorazione dello
Studiolo di Francesco I, si trasferì a Roma al servizio
del Cardinal Ferdinando de’ Medici. Per il futuro
Granduca lo Zucchi realizzò un vasto gruppo di opere:
dalle decorazioni del Palazzo in Campo Marzio a quelle
di Villa Medici fino alle numerose opere di piccolo
formato di soggetto mitologico realizzate per gli studioli
delle personalità più in vista.
Forse proprio questa tipologia di opere, spesso
eseguite su supporti preziosi come il rame,
costituiscono l’aspetto più raffinato e più noto al
pubblico della produzione dell’artista fiorentino (negli
anni più recenti si pensi ai due rami con Il concilio
degli Dei e I Quattro elementi presentati all’asta
Sotheby’s, New York del 27 gennaio 2005).
Più rari sono i dipinti da stanza di soggetto mitologico:
oltre alla tela qui presentata, una delle realizzazioni più
ambiziose del pittore fiorentino nel genere, gioverà
ricordare la Psiche e Cupido dormiente presentata
alla’asta Christie’s, Roma del 1 dicembre 1998, un
dipinto che mostra strettissime analogie stilistiche con
questo Venere e Adone.

Stima: € 75.000/90.000
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226
Carlo Francesco Nuvolone
Milano 1609 – 1661

Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm. 12,5x10

Stima: € 8.000/10.000

226
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227
Antonio Travi da Sesto detto il  Sordo
alias Maestro della Pietà di Stoccolma
Attivo in Lombardia nella prima metà del
Cinquecento

Santa Cecilia
olio su tavola, cm. 110x81

Stima € 20.000/25.000

227
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228
Francesco Albani
Bologna 1578 – 1660

Santa Caterina d’Alessandria
olio su tela, cm. 71,5x55,5

Il dipinto, riconosciuto a Francesco Albani dal
professor Daniele Benati che qui ringraziamo per
l’assistenza nella stesura della scheda, si colloca nella
fase giovanile dell’artista. Particolarmente evidente
risulta nel dipinto la profonda influenza che sul giovane
artista ebbero i modelli di Annibale Carracci; l’importanza
di Annibale è del resto sottolineata già dal Malvasia
che nella Felsina pittrice ricorda come fosse stata
proprio l’ammirazione nutrita dall’Albani verso Annibale
a determinare la rottura con Ludovico e il trasferimento
dell’artista dalla natia Bologna a Roma.
Giunto nella capitale papale l’Albani entrò immediatamente
nell’atelier di Annibale guadagnandone la stima tanto
che, quando quest’ultimo si ammalò, affidò proprio
all’Albani il completamento degli ultimi cicli di cui era
stato incaricato: gli affreschi della cappella Herrera e
le lunette Aldobrandini. 
In questo momento si colloca dunque anche la Santa

Caterina qui presentata dove la figura della Santa già
acquista un’imponenza monumentale e una patina di
levigato classicismo che la allontanano dalle esperienze
giovanili,  si pensi alla pala del 1599 con la Madonna in
trono tra Santa Caterina e la Maddalena conservata
alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, e l’apparentano
piuttosto alle ultime esperienze di Annibale in campo
sacro come il Cristo in gloria di Palazzo Pitti o la Santa
Margherita conservata nella chiesa di Santa Caterina
dei Funari a Roma.

Stima: € 50.000/60.000
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229
Pietro Liberi
Padova 1605 – 1687

Venere e Cupido
olio su tela, cm. 130x91

Stima: € 40.000/50.000
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230
Leandro Bassano
Bassano 1557 – Venezia 1622

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. cm. 137x99,5

Stima: € 15.000/20.000
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231
Giulio Carpioni
Venezia 1613 – Vicenza 1679

a) L’offerta a Bacco 
b) Il diluvio di Deucalione
olio su tela, cm. 90x133

Provenienza:
Finarte, Milano, 26 febbraio 1986, lotti 100 – 101

Bibliografia:
G. M. Pilo, Carpioni, Venezia 1961, p. 84

Già parte delle raccolte di un’importante collezione
veneta dispersa in occasione della vendita Finarte del
1986 i due dipinti vanno considerati tra gli esempi più

231 a)
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231 b)

alti della pittura di Giulio Carpioni. Formatosi nel solco
della tradizione della pittura veneziana post – tizianesca,
appresa nella bottega del Padovanino, a partire dagli
anni ’40 Giulio Carpioni elabora una pittura personalissima
in cui grande rilevanza assumono i valori plastici e
grafici. La sua fama è legata soprattutto ai numerosi
dipinti di tematica mitologica, di cui i dipinti qui presentati
costituiscono uno degli esempi più rappresentativi, in
cui come notava il Pallucchini (La pittura veneziana del
Seicento,Milano 1981,pp. 206-216), “si armonizzano la
tendenza portata verso il naturalismo postcaravaggesco
e l’evasione in un mondo classico e mitologico”.

Opera notificata ai sensi del D.L. 390/99

Stima: € 90.000/110.000
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232
Isidoro Bianchi
Campione 1581 – 1662

La strage degli innocenti
olio su tela, cm. 29x63,5 

Stima: € 25.000/30.000

233
Scuola Lombarda, secolo XVII

Satiro e Ninfa
olio su ardesia, cm. 26x35

Stima: € 10.000/12.000

234
Marco Antonio Bassetti
Verona 1586 – 1630

La decapitazione del Battista
olio su lavagna, cm. 28x21,5

Stima: € 8.000/10.000

234
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235
Alessandro Turchi detto l’Orbetto (cerchia)

Compianto sul Cristo morto
olio su lavagna, cm.27,5x38

Stima: € 8.000/10.000

236
Scuola Toscana, secolo XVI

Annunciazione
olio su lavagna, cm. 83x62

Stima: € 2.000/3.000

235

236



145Dipinti e Disegni Antichi

237
Scuola Romana, secolo XVII

Il ratto di Europa
olio su marmo, cm. 30x41,5

Stima: € 8.000/10.000

237
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238
Giovanni Battista Crespi detto il Cerano
Cerano 1575 – Milano 1633

Testa di Santo
olio su tavola, cm. 33x25

Non sappiamo se questo potente abbozzo sia da
intendersi come una prima idea per una figura che
doveva comparire in una composizione più vasta – una
pala d’altare- o se sia invece da aggiungere alla non
vastissima galleria di dipinti autonomi con teste di Santi
che figurano nel catalogo del Cerano (sul percorso
dell’artista si rimanda alla monografia di Marco Rosci,
Il Cerano, Milano 2000 e al catalogo della mostra
tenutasi a Milano nel 2005: Il Cerano. Protagonista del
Seicento lombardo, a cura di M. Rosci, Milano 2005) e
che comprende opere come il San Gerolamo della
Galleria Spada, le diverse versioni del San Francesco
per approdare all’intenso San Rocco degli ultimi anni.
Con quest’ultimo sembra si possano stabilire i confronti
più convincenti per la corposità della stesura materica
e per l’intensa descrizione del viso. Anche all’interno
delle pale monumentali non mancano comunque
fisionomie che per la loro intensità ricordano l’opera
qui presentata, come le figure che popolano la pala di
Santo Stefano a Milano –ma in origine eseguita per la
chiesa cappuccina di Rivolta d’Adda– o l’intensissimo
San Dionigi che attende il martirio nella più tarda pala
della chiesa a lui dedicata a Vigevano.

Stima: € 40.000/50.000
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239
Pietro Francesco Guala
Casale Monferrato 1698 – Milano 1757

Sant’Antonio
olio su tela , cm. 62x46

Stima: € 8.000/10.000

240
Scuola Romana, secolo XVII

San Francesco
olio su tela, cm.  136x112,5

Stima: € 10.000/12.000

239 240
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241
Scuola Genovese, secolo XVII

a) Prometeo b) Tantalo
olio su tela, cm. 109x86

Stima: € 18.000/22.000

241 b)241 a)
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242
Giovanni Battista Carlone
Genova 1603 – Parodi  Ligure 1683/84 

a) e b) Angeli
olio su tela, cm. 160x201

I due dipinti, inediti, sono stati riconosciuti a Giovanni
Battista Carlone da Anna Orlando che qui ringraziamo
per l’assistenza nella redazione della scheda.
Per più di mezzo secolo Carlone è uno dei protagonisti
della pittura genovese: a capo di una grande e attivissima
bottega che egli guida verso la maturazione del barocco
genovese, divulgandone la sua caratterizzazione di
colorata e animata vivacità, soprattutto per la grande

decorazione ad affresco.
Attivo a partire dagli anni venti (al Gesù, alla chiesa
della Nunziata), il suo successo si afferma verso la
metà del secolo con incarichi di grande rilievo quali la
cappella di Palazzo Ducale e il ventennale ciclo della
chiesa di San Siro. La sua attività si estende anche
fuori della Liguria: dalla certosa di Pavia, alla chiesa di
sant’Antonio Abate a Milano, ad alcune committenze
lombarde in area ticinese.
La sua predilezione per la pittura sui grandi spazi delle
volte e delle pareti si riflette anche nella pittura da
cavalletto: briosa, coloratissima e fatta di pennellate
veloci e ampie campiture di colore.

242 a)
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242 b)

Agli anni centrali dell’attività del Carlone, pur nelle
difficoltà di stabilire una cronologia per un artista che
non mostra grandi mutazioni nell’arco del suo percorso,
vanno probabilmente datate le due tele, forse in origine
parte della decorazione di una cappella gentilizia. 
I riscontri più puntuali vanno infatti indicati con gli
affreschi di San Siro e con quelli di Palazzo Ayrolo
Negroni sempre a Genova e con la serie di grandi tele
con le Storie di Giuseppe divise tra una collezione
privata, e la Bob Jonses University di Greenville nel
South Carolina.  

Stima: € 40.000/50.000
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243

244
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243
Bartolomeo Pedon (attribuito)
Venezia 1665 – 1733
Scena di caccia
olio su tela, cm. 100x158

Stima: € 15.000/20.000

244
Giuseppe Caletti
Cremona, circa 1595 – Ferrara 1660

San Martino
olio su tela, cm. 40x49

Stima: € 8.000/10.000

245
Cornelis Van Poelenburgh
Utrecht 1595 – 1667

Scena di genere con pastori tra le rovine antiche
olio su tavola, cm. 15x17,5 siglato in basso a sinistra C.P.

Stima: € 25.000/30.000

245



154 Dipinti e Disegni Antichi

246
Scuola Fiorentina, secolo XVII

Scena Biblica
olio su rame, cm. 26x33,5

Stima: € 2.000/3.000

246
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247
Simon Verelst
l’Aia 1644 – Londra, circa 1721

Vaso di fiori
olio su tela, cm. 72,8x61,5

Stima: € 20.000/25.000

247
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248 a)

248
Frans Francken II
Anversa 1581 - 1642

a)  Il trasporto dell’Arca b)  Il passaggio del Mar Rosso
olio su tavola, cm. 52x70

Entrato nella Gilda di San Luca di Anversa nel 1695
dopo la prima formazione ricevuta con il padre Frans I
e con lo zio Hieronymus I Frans Francken si specializzò
nella realizzazione di dipinti di piccolo formato con
scene storiche, mitologiche o con allegorie ottenendo
un vastissimo successo. Spesso collaborarono con lui
specialisti di altri generi come i pittori di paesaggio
Abraham Govaerts e Joos De Momper o i pittori di
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248 b)

architettura Pieter Neeffs e Hendrick van Steenwijck.
Le opere collocabili fin verso il 1620 mostrano un uso
delle ombre più insistito mentre le opere più tarde sono
contraddistinte da una gamma cromatica luminosa e
squillante come quella che si ritrova nelle due tavole
qui presentate. Nel Passaggio del Mar Rosso Frans
Francken replica, introducendo delle varianti come la
splendida natura morta di conchiglie in primo piano,
una delle sue composizioni più celebri eseguita nel
1621 in collaborazione con il pittore di paesaggio Tobias
Verhaect oggi conservata alla Kunsthalle di Amburgo. 

Stima: € 90.000/110.000
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249
Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta
Bologna 1575 – 1655

Madonna con il Bambino, Angeli e Santi
olio su tela, cm. 183x121

Stima: € 15.000/20.000

249
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250

250
Francesco Vanni
Siena ? – 1610

Visione di San Francesco
olio su tela, cm. 226x166

Il dipinto è una seconda inedita versione, del tutto
autografa, della pala di Francesco Vanni inviata dal
Cardinal Bonvisi nel 1599 alla chiesa dell’Osservanza di
Lione ed oggi conservata alla Rhode Island School of
Design di Providence.La versione qui presentata reca
nella parte superiore lo stemma sabaudo mentre
un’iscrizione nel margine inferiore ricorda una donazione
fatta nel 1785 dal re di Sardegna a destinatari di cui è

stato purtroppo abraso il nome. 
I due dipinti si collocano nella maturità del Vanni:
evidentissimo è infatti l’influenza del Barocci di cui il
pittore senese aveva potuto a lungo studiare la Madonna
del popolo nella vicina Arezzo. Questa svolta porta a
una pittura raffinatissima fatta di colori cangianti, di
rapidi trapassi luminosi e di forme dolcemente atteggiate
che si ritrovano anche nelle figure di queste due pale
francescane e che saranno esemplificate negli stessi
anni dall’Annunciazione eseguita per la Basilica dei Servi,
un’opera che rimarrà un modello per tutto l’ambiente
senese fino agli inizi del Seicento.

Stima: € 30.000/40.000
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251
Giovanni Camillo Sagrestani
Firenze 1660 – 1731

Giuditta ed Oloferne
olio su tela, cm. 89x118 

Stima: € 35.000/45.000

251
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252
Giuseppe Ghezzi
Comunanza 1634 – 1721

Porzia
olio su tela, cm. 71x86,5

Stima: € 25.000/30.000

252
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253
Gian Domenico Cerrini
Perugia 1609 – Roma 1681

Giuseppe interpreta i sogni del Faraone
olio su tela, cm. 175x145

Provenienza:
Villa di Lapeggi, collezione Principe Mattias de’ Medici
New York, collezione Spark
Firenze, collezione privata

Esposizioni:
Perugia, Palazzo Baldeschi al Corso, Gian Domenico
Cerrini, il Cavalier Perugino tra classicismo e barocco,
2005/’06, n.  48 

Bibliografia:
R. Longhi, Recensione. Sant’Agata dei Goti. Lettera
aperta al Prof. G. Giovannoni, in Edizione delle opere
complete di Roberto Longhi, II, Saggi e Ricerche 1925 –
1928, Firenze 1967, pp. 19 – 23; E. Borea [a cura di],
Pittori bolognesi del Seicento nelle Gallerie di Firenze,
catalogo della mostra, Firenze 1975, p. 167 E. Borea,
Gian Domenico Cerrini. Opere e documenti, in
“Prospettiva” 1978, pp.  4 – 25; G. Sapori, s.v. Cerrini,
Gian Domenico, in La Pittura in Italia. Il Seicento,
Milano 1989, pp. 688-689; M. Chiarini, Cinque anni al
servizio dei Medici, in Gian Domenico Cerrini, il Cavalier
Perugino tra classicismo e barocco, catalogo della
mostra a cura di F.F. Mancini,  Milano 2005, pp.81-86; 
N. Barbolani di Montauto ibidem, pp. 208 – 209
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Nel 1656 Gian Domenico Cerrini giunge a Firenze, il suo
stile, basato sugli esempi del classicismo bolognese ed
estraneo a quello imperante nell’ambiente fiorentino,
incontra subito il favore di Tommaso Fantacci, maestro
di dispensa del Sr.mo Granduca, con cui il Cerrini
stringe amicizia e che gli procura le prime
commissioni. Proprio attraverso il Fantacci il Cerrini
entra in contatto con i due più grandi collezionisti
dell’epoca, i fratelli del Granduca Ferdinando II,  il
Cardinale Leopoldo e il principe Mattias.
Per quest’ultimo il Cerrini dipinge quattro dipinti da
stanza  di cui solo il la tela qui presentata è
identificabile con certezza: l’opera, che ci è giunta con
la ricchissima cornice in legno intagliato e dorato, è
infatti identificabile con il quadro in tela, entrovi
Gioseffo, che interpreta i sogni ai due carcerati della
corte del faraone con ornamento ricco, nero nel fondo,
con intagli, e rabeschi grandi dorati, alto b.4 e1/3 largo
b.a 3 e 1/3 di mano di Giov. Domenico Cerrini Perugino”
(archivio di Stato di Firenze, Guardaroba Medicea 703,
c. 31, app. n. 37) così registrato nel 1659 tra i beni di
Mattias de’Medici nella villa di Lapeggi e pagato al
pittore perugino un anno prima, insieme ad altri dipinti
non identificati, 100 scudi.
L’opera, contraddistinta da una gamma cromatica
fredda in cui spiccano i toni elegantissimi del lilla, del
pervinca, dei blu e dei verdi acidi impiegati dal Cerrini
per le vesti dagli abbondanti panneggi delle figure
principali, si pone come una delle miglior realizzazioni
della maturità perugino in cui i modelli di Reni e di
Guercino, particolarmente amati dalla committenza
medicea, sono riletti con personalità autonoma dal
pittore perugino.

Stima: € 250.000/280.000
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254
Nicola Maria Rossi
Napoli 1699 – 1755 circa

San Sebastiano curato dalle pie donne
olio su tela, cm. 154x124 firma poco
leggibile in basso al centro 

Stima: € 10.000/12.000

254
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255
Luca Giordano (cerchia)

San Giorgio
olio su tela, cm. 154x120

Provenienza:
Christie’s, Londra, 28 ottobre 1988, lotto 87

Stima: € 15.000/20.000

255
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256
Luca Giordano   
Napoli 1630 – 1703

a)  La Morte di Catone b) La morte di Seneca
olio su carta applicata su tela, cm. 27x35,5

Durante i dieci anni trascorsi in Spagna (1692 – 1702),
anni fecondissimi che vedono i lavori dell’Escorial, del
Buen Retiro oltre a numerose altre commissioni, Luca
Giordano torna sul tema del suicidio dei filosofi antichi,
tema che aveva affrontato più volte durante la sua
lunga carriera. Frutto di questa tarda attività sono due

255 a)

grandi tele: La morte di Seneca conservata alla
Gemäldegalerie di Dresda e la Morte di Catone già
presso Piero Corsini a New York (cfr. O. Ferrari – 
G. Scavizzi, Luca Giordano. L’opera completa, Napoli 2000,
pp. 350-351) in cui il tema antico viene riletto con la furia
e il fuoco che già il De Dominici aveva letto come il
tratto principale della maniera ultima di Luca Giordano.
La stessa furia e lo stesso fuoco si ritrovano nei due
modelletti qui presentati, opere di altissima qualità in
cui Luca Giordano ferma sulla carta con straordinaria
velocità non solo le idee ma anche i dettagli della
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255 b)

composizione finale.
I due dipinti, che provengono da una collezione privata
spagnola, recano nella parte inferiore due numeri di
inventario che non si è riusciti ad identificare ma che
con ogni probabilità si riferiscono al collezione del
committente, forse un personaggio della corte di 
Carlo II, dei due dipinti di Dresda e New York.

Opere in temporanea importazione artistica.

Stima: € 80.000/100.000
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257
Giovanni Paolo Panini
Piacenza 1691 – Roma 1765

Capriccio architettonico con la cascata di Tivoli
olio su tela, cm. 60,5x71,5 iscritto in basso a sinistra
Panini

In un articolo apparso nel 1991 (F. Arisi, Nel terzo cente-
nario della nascita di Gian Paolo Panini; dipinti giovanili
inediti, in “Strenna Piacentina” 1991, pp. 96-117)
Ferdinando Arisi pubblicava una serie di capricci che,

secondo la ricostruzione dello studioso, costituivano la
testimonianza del primo momento di Gian Paolo Panini,
negli anni a cavallo della partenza per Roma avvenuta
nel novembre del 1711.
A questi capricci lo studioso collega in una
comunicazione scritta ai proprietari l’opera qui
presentata da lui riferita ai mesi immediatamente
successivi all’arrivo a Roma.

Stima: € 20.000/25.000

257
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258
Giovanni Ghisolfi
Milano 1623 – 1683

Capriccio Architettonico
olio su tela, cm. 45x147

Provenienza:
Collezione Borromeo

Stima: € 25.000/30.000

258
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259
Ferdinando Galli Bibbiena
Bologna 1657 – 1743

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

Provenienza:
Milano, collezione Tordini

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

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

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

Opera in temporanea importazione artistica e doganale

Stima: € 50.000/60.000
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260
Faustino Bocchi (?)
Brescia 1659 – 1741

Sei scene grottesche con storie di  nani 
a) L’arrivo del carro b) Il taglio del formaggio 
c) La raccolta dell’uva d) La lotta con lo scarafaggio 
e) La lotta con gli uccelli  f) L’arrivo della sposa  
olio su vetro, cm. 12,5x21 siglate F. B.

I sei dipinti costituiscono un’interessante e rara
scoperta: nelle sei scene si ritrovano i temi tipici della
produzione di Faustino Bocchi, il più celebre pittore di
bambocciate animate da nani. 
Non si conoscono dipinti del pittore bresciano eseguiti
su vetro ma la presenza della sigla F.B. su ogni dipinto e
la stretta somiglianza con il repertorio tematico delle
opere su tela fanno propendere, pur con qualche
prudenza, per l’attribuzione della serie al Bocchi.

Stima: € 30.000/40.000
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260 a)

260 b)



176 Dipinti e Disegni Antichi

260 c)

260 d)
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260 e)

260 f)
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261
Sebastianone
Attivo in Lombardia alla fine del XVII secolo

Autoritratto
olio su tela, cm. 119x79 

Esposizioni:
Brescia, Museo di Santa Giulia, Da Caravaggio a Ceruti.
La scena di genere e l’immagine dei pitocchi nella
pittura italiana, 1998 – 1999, n. 123

Bibliografia:
G. Gruber in  Da Caravaggio a Ceruti. La scena di
genere e l’immagine dei pitocchi nella pittura italiana,
catalogo della mostra a cura di F. Porzio, Milano 1998, 
p. 447

Il dipinto è stato concordemente riferito al
Sebastianone da Alessandro Morandotti e da Gerlinde
Gruber che lo ha pubblicato nel catalogo della grande
mostra bresciana dedicata alla pittura di genere. 
Scarse sono le notizie disponibili sulla figura del
Sebastianone: la presenza di sue opere in inventari
milanesi dei primi anni del ‘700 lo pone come la
premessa della grande pittura di pitocchi settecentesca
che troverà la su massima espressione nelle opere di
Giacomo Ceruti. D’altro canto le sue opere mostrano
una cultura che affonda le radice nella pittura veneta e
lombarda della seconda metà del Seicento con
tangenze particolarmente significative con Salomon
Adler e Pietro Belloti.
È interessante notare come, caso abbastanza raro, del
Sebastianone si conosca una secondo Autoritratto
conservato alla Pinacoteca di Brera dove l’artista
appare di età più avanzata e in posa più ufficiale. 

Stima: € 20.000/25.000
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262
Giacomo Ceruti
Milano 1698 – 1767

Mendicante
olio su tela, cm. 145x117,5

Provenienza:
Brescia: collezione Brognoli

Il dipinto, inedito, è stato riconosciuto a Giacomo Ceruti
dalla Professoressa Mina Gregori in una comunicazione
scritta ai proprietari del 1 novembre 2004. La studiosa
colloca l’opera nella fase giovanile del Ceruti, entro il
1730, e indica numerosi termini di confronto. I più
immediati sono le potenti immagini del Mendicante
seduto e del Ciabattino (cfr. M. Gregori, Giacomo Ceruti,
Milano 1982, p. 431, nn. 43,46) e una serie di ritratti degli
anni bresciani in cui ritorna la stessa attenta
descrizione delle mani fortemente caratterizzate.
Nel Ciabattino si ritrova invece la collocazione in un
ambiente urbano con la figura su un lato e la strada
fiancheggiata da edifici moderni descritti con
straordinario realismo che corre in prospettiva dall’altro. 
Il Mendicante seduto condivide con l’opera qui
presentata la provenienza dalla celebre collezione
Brognoli, dove forse entrambi si trovavano ab antiquo
anche se la differenza di misure impedisce di pensare
che le due tele siano state concepite come pendant,
ricca di numerosi capolavori tra cui un ciclo di
affreschi di Moretto lasciato dagli eredi alla
Soprintendenza per i Beni Artisti e Storici di Brescia.

Stima: € 200.000/250.000
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263
Pietro Bardellino
Napoli 1728 – 1810

Lo sposalizio della Vergine
olio su tela, cm. 162x153 firmato PBP

Stima: € 20.000/25.000

263
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264
Pietro Bardellino
Napoli 1728 – 1810

Presentazione della Vergine al tempio
olio su tela, cm. 162x149

Stima: € 25.000/30.000

264
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265
Francesco Battaglioli
Modena 1717 – Venezia 1796

Veduta di una piazza veneziana
olio su tela, cm. 67x95

Il dipinto, inedito, si colloca nella fase finale del percorso del
Battaglioli verso il 1775 – 1780 e va confrontato con una serie di
capricci come quelli già in collezione Chiesa a Milano e già in
collezione Brass a Venezia (cfr. R. Pallucchini, La Pittura nel
Veneto. Il Settecento, Milano 1996, pp.423- 428).

Stima: € 40.000/50.000

265
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266
Giuseppe Canella
Verona 1788 – Firenze 1847

Paesaggio bretone
olio su tavola, cm. 13x17 firmato e datato in basso
sinistra Canella 1828

Stima: € 10.000/15.000

266
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266
Antonio Canova
Possagno 1757 – Venezia 1822

Madonna     
marmo, cm. 22x15,8 firmata al retro OPERA I SCOLPITA
DA ME ANT. CANOVA

Provenienza:
Venezia, collezione Andrea Rizzo 
per discendenza: 
Venezia, collezione Antonio Rizzo
Venezia, collezione Giovanni Rossi (1842-1852) 
per discendenza: 
Sant’Andrea di Barbarana, collezione Andrea Giudici
per discendenza: 
Padova, collezione Giovanni Ghedini Giudici

Esposizioni:
Milano, Galleria Nella Longari, Spunti per conservare.
6. Opera I scolpita da me Ant. Canova, ottobre 2002

Bibliografia:
E. Cicogna, Lettera di Antonio Canova intorno ad una
Madonnina in basso rilievo di marmo opera prima
scolpita da lui circa l’anno 1770, Venezia 1854; V. Cian,
La prima opera di Antonio Canova, in “Illustrazione del
Popolo” 22/10/1922; A. Vardanega, Madonne del
Canova, in “Mater Dei” 1930, p. 2; M. B. Nucci, 
La prima opera del Canova in una raccolta padovana, in
“Padova” 1937, pp. 71- 73; M. B. Nucci, La prima opera
di Antonio Canova, in “La Gazzetta di Mantova” 1937;
M. Checchi – L. Gaudenzio – L. Grossato, Padova.
Guida ai monumenti e alle opere d’arte, Venezia 1961,
pp. 585 - 587 ; G. Pavanello, L’opera completa del
Canova, Milano 1976, p. 89; L. Violo, Spunti per
conservare. 6. Opera I scolpita da me Ant. Canova,
Milano 2002
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OPERA I SCOLPITA DA ME ANT. CANOVA con questa
scritta un giovanissimo Antonio Canova –siamo infatti
verso il 1770/’72- firma la sua prima opera. Di essa
Canova si ricorderà ancora trent’anni più tardi, quando,
ormai celebre, in una lettera del febbraio 1803 ne
chiederà notizie all’amico pittore Carlo Gasparri. Nella
lettera Canova chiede al Gasparri “se vive ed esista in
Venezia un de’ miei primi amici nel sig. Andrea Rizzo…
con il quale reciprocamente ci abbiamo passato
un’opera d’un immagine di Maria Vergine…la mia in
bassorilievo di marmo di Carrara, scantonata nei
quattro angoli, ed a tergo nel fine scolpito rozzamente
queste parole: Opera I scolpita da me Ant. Canova” e
aggiunge, quasi con un certo imbarazzo “Benchè col
nuovo intrapreso mio metodo mi sia allontanato da tal
lavoro, e non sembri della mia mano, essa però è tutta
opera mia”.
Il piccolo marmo passò poi al nipote di Andrea Rizzo,
Antonio che nel 1842 lo vendette a Giovanni Rossi,
curiosa figura di erudito e collezionista della Venezia di
primo Ottocento per passare poi, di generazione in
generazione, agli attuali proprietari.
La recente attenta analisi condotta da Luca Violo
colloca la Madonna verso il 1772 quando Canova stava
completando la sua formazione nella bottega dello
scultore Giuseppe Bernardi – Torretto le cui opere
mostrano più di un’analogia con il piccolo marmo
canoviano. Allo stesso periodo risalgono i Canestri di
frutta di Cà Farsetti e il gruppo dei Lottatori conservato
alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. 
Siamo ancora lontani, come sottolinea il Violo, dal
levigato classicismo della maturità e dall’imponenza
eroica dei gruppi più celebri ma la riscoperta della
prima opera di un grande artista rimane un’esperienza
emozionante che ci consente, per usare una bella
espressione dello studioso, di “entrare nella stanza dei
sogni e delle grandi speranze” di un ragazzo di  tredici
anni destinato un giorno a sfidare i maestri
dell’antichità e creare “infiniti spazi abitati da figure
apollinee”.

Stima: € 80.000/100.000
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1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono 
sul Venditore e Porro&C. non assume nei 
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria. 

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

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

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

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

6. L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C. 
una commissione d’asta comprensiva di IVA, 
per ciascun lotto, pari al 25% sul prezzo di

aggiudicazione fino a 10.000 euro, pari al 22% sul
prezzo compreso fra 10.001 e 200.000 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

Condizioni di vendita
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relazione di almeno un esperto indipendente 
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 25% of the award
price up to 10,000 euro, equal to 22% for the amount
between 10,001 and 200,000 euro and equal to 18%
of the price exceeding this 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 50.000,00                                  4%
From 50.000,01 to 200.000,00                      3%
From 200.000,01 to 350.000,00                     1%
From 350.000,01 to 500.000,00                    0.5%
Exceeding 500.000 0.25%

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

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

a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

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

4. Bonifico bancario: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano  c/c 12906/38  
intestato a Porro & C. S.p.A.
CIN A  ABI 05696  CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Per la legge italiana (art. 1 del D.L. 
3 maggio 1991 n. 143, convertito con
modifiche in L. 5 Luglio 1991 n. 197)
Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti per importi superiori a
12.500 euro.

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

Pagamenti, ritiri e trasporti

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

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

verification with the issuing
institute

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

4. Bank transfer: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan 
Account name: Porro & C. S.p.A.
Account number: 12906/38  
CIN A  ABI 05696  CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Due to Italian law (art. 1 of
Legislative Decree of 3 May 1991 
n. 143, converted with changes to 
L. 5 July 1991 n. 197) Porro&C. does
not accept cash payments for
amounts totalling more than 12,500
euro.

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

Payment, pick up and transport

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

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

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

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

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

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

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

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Dipinti e Disegni Antichi

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
13 Novembre 2008, ore 16.00

ASTA n. 48Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax +39 02 862440

Modulo Offerte

190-208 porro ASTA 48 c ven  23-10-2008  10:30  Pagina 199



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

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

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

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

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

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

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

do il consenso
nego il consenso 

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

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

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

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

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

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

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

Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

Old Master Paintings and Drawings 

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
13 November 2008, 4.00 p.m.

SALE n. 48
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Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

6 The use of information takes
place with procedures suitable to

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

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

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

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

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

I give my consent
I do not give my consent, aware that your company will not be able to go through with the execution of the contract

For the purposes foreseen in point 3 of the present briefing:

I give my consent
I do not give my consent

Date .................................................................................................Signature ....................................................................................................................
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Porro & C. S.p.A.
Piazza Sant’Ambrogio 10 - 20123 Milano; Tel. 02 72094708 Fax. 02 862440

email: info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Arte Moderna e Contemporanea

Palazzo Durini, via Santa Maria Valle 2

Giovedì, 20 Novembre ore 17,00

Esposizione: 15 - 20 Novembre; ore 10,00 - 18,30; domenica 15,00 - 18,30

Filippo De Pisis, Interno dello studio - 1931 olio su tela, cm 60x73
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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

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

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

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

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

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

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

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

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

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci) 

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

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

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

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

FINARTE CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

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

e-mail: g.crepaldi@finarte.com

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

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

GALLERIA 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.santagostino.arte2000.net 

e-mail: santagostino@tin.it

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

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

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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Porro & C. S.p.A.
Piazza Sant’Ambrogio 10 - 20123 Milano; Tel. 02 72094708 Fax. 02 862440

email: info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Dipinti del XIX secolo
Palazzo Durini, via Santa Maria Valle 2

Mercoledì, 10 Dicembre

Esposizione: 5 - 10 Dicembre; ore 10,00 - 18,30; domenica 15,00 - 18,30

Vittorio Corcos, Il nuovo arrivato - 1884 olio su tela, cm 90x66
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206 Arte Moderna e Contemporanea

Neumarkt 3  D-50667 Colonia, Germania  Tel. +49 ⁄ 2 21 ⁄ 92 57 29 - 22 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

Jakob Philipp Hackert (1737 - 1807). Veduta su Mulina nell Valle La Cava ed il Monte Liberatore. 1804. Olio su tela, 116 x 141 cm

Oggetti d’Arte  20/21 nov.
Dipinti Antichi e del Ottocento 22 nov.

Aste Autunno 2008
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207Arte Moderna e Contemporanea
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Fotografie
Paolo Benedetto Manusardi

Fotolito
Eurofotolit, Cernusco s/N

Stampa
Grafiche Milani, Segrate

Finito di stampare
ottobre 2008
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