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1
Consalvo Carelli (attribuito)
Napoli 1818 – 1910

Tempesta sul Vesuvio
olio su tela, cm 27,5x38,8.
Iscritto in basso a sinistra: C. Carelli

Stima: € 5.000/6.000

1
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2
Giovanni Carnovali detto il Piccio
Montegrino Val Travaglia (VA) 1804 – 
Coltaro di Sissa (PR) 1873

Agar nel deserto
matita su carta, cm 27x18,4. 
Timbro al retro: Galleria Fogliato op. autentica di 
G. Carnovali n. 110

Provenienza:
Galleria d’Arte Fogliato (etichetta al retro)

Esposizioni:
Torino, Galleria Fogliato, 1971, n. 58

Bigliografia:
Da albi e cartelle. Espressioni grafiche di Artisti
dell’800 del 900 e contemporanei, Torino, 1971, p. 6, n. 58

Stima: € 1.000/1.200

2
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3
Giacomo Trécourt
Bergamo 1812 – Pavia 1882

Ritratto di famiglia – 1840 circa
olio su tela, cm 181x143.

Si ringrazia il Professor Fernando Mazzocca 
per aver confermato l’autenticità dell’opera.

Allievo di Giuseppe Diotti presso l’Accademia
Carrara e professore di pittura (dal 1842) presso
la Civica Scuola di Pavia, Giacomo Trécourt ottiene la
stima di pubblico e critica con una fervida attività
svolta prevalentemente tra Bergamo e Pavia. 
Amico di Giovanni Carnovali detto il Piccio, Trécourt si
colloca all’interno del contesto romantico lombardo
volto ad innovare la tradizione neoclassica.
Ispirata alla rappresentazione della realtà dei
sentimenti – secondo un canone caro alla ritrattistica
dell’epoca – l’opera presentata mette in evidenza il
dialogo tra le figure ritratte, che comunicano tra loro in
modo informale all’interno del contesto di riferimento. 
L’invito allo spettatore viene rivolto dalla figura
inginocchiata, unita con le altre nel ricordo della
madre, raffigurata nel busto di marmo che sovrasta la
scena, la quale si svolge probabilmente all’interno di
un giardino di una villa, con le Prealpi lombarde sullo
sfondo. 
L’accostamento del ritratto al paesaggio troverà pieno
vigore in opere coeve quali il Ritratto di Lena Tasca
(Bergamo, Accademia Carrara; Mangili R. in Mazzocca
F., Valagussa G. (a cura di), Piccio l’ultimo romantico,
Catalogo della mostra, Cremona, 24 febbraio – 10
giugno 2007, Silvana Editoriale, 2007, p. 72, fig. 3), in cui
l’autore bilancia il rapporto tra paesaggio e figura. 
Il fare pittorico dell’opera è basato sulla definizione del
particolare e sull’equilibrio scenico, riverberato
dall’alternanza nell’uso del colore, che contribuisce a
conferire alla tela una sensazione di misurata
simmetria.

Stima: € 24.000/26.000
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3
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4
Giuseppe Canella
Verona 1788 – Firenze 1847

Veduta di Moncalieri presa dalla strada dietro al Po – 1845
olio su tela, cm 50,2x72,2.
Firmato e datato in basso a sinistra:Canella 1845. 
Iscritto al retro su telaio:Veduta di Moncaglieri (sic)
presa dalla strada dietro al Po. 
Dipinto di Giuseppe Canella. 
Opera elegantissima di Giuseppe Canella. 
Carlo Ferrari.

Si ringrazia il Professor Fernando Mazzocca 
per aver confermato l’autenticità dell’opera.

Stima: € 10.000/12.000
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5
Ippolito Caffi
Belluno 1809 – Lissa (Croazia) 1866

Effetto di luna e nebbia sul campanile di S. Marco a Venezia
olio su tela, cm 77x57,5. 

Si ringrazia la Dott.ssa Annalisa Scarpa per aver visionato
e confermato verbalmente l’autenticità dell’opera nel mese
di settembre 2008.

L’opera presentata si colloca all’interno delle ricerche
luministiche sul genere della veduta, che il pittore affronta
mediante lo studio di una molteplicità di situazioni ed eventi
atmosferici originali. Neve e nebbia in Canal Grande – 1840
circa (Venezia, Cà Pesaro), è uno dei primi esempi, seguito
da Nebbia in Piazza San Marco – 1842 (Venezia, Gallerie
dell’Accademia, Pavanello G., 2002, p. 50, tav. 70). 
Un dipinto analogo è anche presente nella Collezione
Avon Caffi (Avon Caffi G. Ippolito Caffi, Amicucci Editore,
Padova, 1967, p. 274, ill.). L’interesse per la ricerca di effetti
cromatici e scenografici che innovassero il modo di
pensare alla veduta è noto anche dalle parole dell’artista:
“Una notte con la luna e nebbia ove si vedono tutte
l’ombre delle fabbriche riportate sulla stessa nebbia, per
aria, la quale è così densa da non permettere che arrivi
fino a terra il raggio della luna. L’effetto è singolare,
sorprendente e non credibile per tutti quelli che non hanno
studiato la verità nel suo tutto, o non fanno riflessioni che
può fare quella cosa, quel sito quando sono dipinti” 
(Avon Caffi G., 1967, p. 51). 
Il Campanile di S. Marco appare parzialmente celato da
folti strati di nebbia, attraverso la quale la luna proietta una
debole luce in terra. I contorni della piazza appaiono
sfumati ed evanescenti, in lontananza si percepiscono
appena le luci dei fanali; i gruppi di viandanti, radi nella
versione in Collezione Avon Caffi, e in quella conservata
presso le Gallerie dell’Accademia, sono invece più
numerosi nella presente opera, in cui le figure sono colte
più in primo piano rispetto alle altre versioni. La Chiesa di
S. Marco appare immersa nell’oscurità che regna sovrana
nell’opera, ad eccezione di alcune fioche luci di fanali. Le
tonalità prevalenti sono tese a evidenziare il freddo e
l’umidità della notte veneziana. 

Stima: € 22.000/25.000
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6
Hendrick Van Assche
Bruxelles 1774 (1775?) – 1841 

Giochi nel bosco – 1824
olio su tavola, cm 108,5x153,5.
Firmato e datato in basso a sinistra: Hry Van Assche 1824

Stima: € 45.000/55.000
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7
Enrico Gaeta
Castellammare di Stabia (NA) 1840 – 1887

Villa Starace – 1878 circa
olio su tela, cm 63x77.
Firmato in basso a destra: E. Gaeta

Provenienza:
Eredi dell’artista

Esposizioni:
Castellammare di Stabia, 1933;
Napoli, Circolo Artistico, 1934;
Torino, Palazzo Cavour, 12 aprile – 21 luglio 2002;

Bibliografia:
Castellammare di Stabia, 1933, p. 11;
Napoli 1934; Parascandolo 1965, p. 191;
Picone Petrusa Mariantonietta (a cura di),
Dal Vero. Il Paesaggismo napoletano da
Gigante a De Nittis, Umberto Allemandi & C., 
Torino, 2002, p. 150, tav. 85 (ill.)

L’opera, esposta prima nel 1933, – su iniziativa 
del Dopolavoro Comunale “F. Corridoni” – in seguito
presso la Permanente del Circolo Artistico a Napoli, e,
in tempi più recenti a Torino (2002), ritrae un’educanda 
assorta nella lettura presso Villa Starace, un
educandato sorto nel 1878 su iniziativa di Suor
Maddalena Starace, già fondatrice della chiesa e del
monastero delle Suore Compassioniste, ordine di cui
faceva parte la sorella del pittore, Giovanna Gaeta. 
La composizione è basata sugli effetti di luce e l’uso
schietto del colore, elementi volti ad una descrizione 
oggettiva di eventi semplici della vita quotidiana, in 
concerto con gli obiettivi della Scuola di Resina, a cui
il pittore si avvicinò a partire dalla seconda metà
degli anni Sessanta, avvicinandosi alle ricerche
luministiche e spaziali di Marco De Gregorio (cfr. Farese
Sperken C., in Picone Petrusa M. (a cura di), 2002). 

Stima: € 15.000/18.000
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8
Adriano Cecioni
Fontebuona (FI) 1836 – Firenze 1886

Giochi d’infanzia
acquarello su carta, cm 30,4x16,6.
Siglato in basso a sinistra: C

Stima: € 5.000/6.000

8
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9
Giovanni (Nino) Costa
Roma 1826 – Marina di Pisa (PI) 1903

Paesaggio
olio su tela, cm 15,2x36,9.

Comunicazione scritta di Mario Borgiotti
su fotografia datata 4/3/72 e controfirmata
da Paul Nicholls.

Stima: € 16.000/18.000

9
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10
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Firenze 1908

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

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

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

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

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

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

Stima: € 130.000/150.000
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Opere provenienti
da una raccolta privata milanese

(lotto 11–21)

11
Scuola Lombarda metà del XIX secolo

Paggio in abito verde
olio su tavola, cm 42,3x24,4.

Provenienza:
Milano, Galleria Pesaro (etichetta al retro)

Stima: € 2.000/2.500
11
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12
Emile Louis Picault
Francia 1833 – 1915 

Le minerai
scultura in bronzo, altezza cm 88.
Firmata alla base: E. PICAULT.
Titolata alla base: LE MINERAI.
Iscritta alla base: Salon des Beaux – Arts

Stima: € 3.500/4.000

12
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13
Guglielmo Ciardi
Venezia 1842 – 1917

Al calar del sole
olio su tavola, cm 23,3x41,2.
Firmato in basso a sinistra: CIARDI

Stima: € 4.000/5.000

14
Giovanni Lomi
Livorno 1889 – 1969

Pecore al pascolo
olio su masonite, cm 39,8x50,2.
Firmato in basso a destra: G. Lomi

Stima: € 2.500/3.000

15
Giovanni Lomi
Livorno 1889 – 1969

Castelnuovo di Recanati
olio su tavola, cm 29,7x39,7.
Firmato in basso a sinistra: G. Lomi
Iscritto al retro: Al grande artista
e amico carissimo Beniamino Gigli
con tutto il mio affetto. Lomi Giovanni.
Roma Marzo 1956

Stima: € 2.000/2.500

13

14

15
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16
Giovanni Lomi
Livorno 1889 – 1969

Il ritorno all’ovile
olio su tela, cm 69,5x95.
Firmato in basso a sinistra: G. Lomi

Stima: € 4.500/5.000

16
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17
Vincenzo Irolli
Napoli 1860 – 1949

Fanciulla sdraiata
olio su tela, cm 49,9x88,8
Firmato in basso a sinistra: V. Irolli

Stima: € 24.000/26.000
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18
Guido Casciaro
Napoli 1900 – 1963 

Scorcio di paese
olio su tavola, cm 48,7x84,5.
Firmato in basso a sinistra: Casciaro.
Iscrizione parzialmente leggibile in
basso a sinistra.

Provenienza:
Milano, Galleria d’Arte Alessandro
Manzoni (etichetta al retro)

Stima: € 3.000/4.000

19
Scuola Nordeuropea 
del XIX secolo

Burattinaio
olio su tela, cm 76x61.
Iscritto in basso a sinistra: 
S. J. W..nt

Stima: € 1.500/1.800

20
Gino Scalatelli
Attivo alla fine del XIX secolo

Palazzo Ducale
acquerello su carta, cm 29x39.
Firmato e titolato in basso a sinistra:
Gino Scalatelli palazzo Ducale

Provenienza:
Milano, Galleria d’Arte Accademia
(timbro al retro)

Stima: € 2.000/2.500

18

19 20
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21
Alessandro Milesi
Venezia 1856 – 1945

Tacchini bianchi – 1913
olio su tavola, cm 34,2x50,3.
Firmato in basso a destra: A. Milesi
Iscritto al retro: Questo dipinto è opera originale di mio
padre Alessandro Milesi. Antonietta Milesi in Rossi.
Cartiglio al retro applicato sulla tela: Dipinto da mio
suocero Alessandro Milesi nel 1914 in Villa Cà Cornaro
a Bassano Veneto e raffigura mia madre con dei
tacchini bianchi. Giannina Rossi

Proveninenza:
Venezia, Alessandro Milesi (timbro in ceralacca al retro)
Milano, Collezione Rossi – Milesi 

Bibliografia:
Varagnolo D., Alessandro Milesi pittore veneziano,
Edizioni Libreria Serenissima, Venezia, 1942, p. 41

Stima: € 4.000/5.000

21
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22
Vincenzo Irolli
Napoli 1860 – 1949

Amore materno – 1898
olio su tela, cm 68,8x47,7.
Firmato e datato in basso a destra: V. Irolli / 1898

Datato 1898, il dipinto, inedito, è tra i più interessanti
esempi di pittura di genere eseguiti da Irolli, nel momento
di trapasso da una tecnica ancora legata agli esempi
coevi di Mancini a una più leziosa, attenta soprattutto a
soddisfare il mercato internazionale. Il tema della
maternità è consueto all’Irolli di questi anni, sebbene
pochi dipinti sono stati sino ad oggi rintracciati a
documentare lo svolgersi di una attività che resta
affidata alle indicazioni dei cataloghi, prevalentemente
delle Promotrici. E’ indubbiamente il momento più alto
dell’artista, quando la tecnica pittorica si piega
all’espressione di un naturalismo d’emozione in cui gli
intenti descrittivi, già prevalenti, non incrinano tuttavia la
luminosa purezza della narrazione.
In questo Amore materno una giovane madre recante fra
le braccia il proprio figlio è colta in atto di scendere una
scalinata posta su un piccolo pendio in prossimità della
baia di Ogliastro, nel Cilento; la luce inonda la
rappresentazione dando vita a un caleidoscopio di colori
e a un virtuosistico gioco di zone di luce e zone in ombra
nel quale l’artista dimostra tutta la sua perizia, esibendo
una tecnica pittorica impeccabile fatta di piccoli tocchi di
pennello che costruiscono le forme in modo analitico. Si
tratta di un particolare procedimento che consiste nel
sovrapporre a una prima stesura di colore scuro, tocchi
più spessi di colore, dando vita così a una
diversificazione nel grado di finitezza dei particolari
descrittivi. In tale caso, il volto e le mani della giovane
popolana sono gli elementi che l’artista raffigura con più
accurata e ben levigata compiutezza, spiccando così per
solidità plastica e messa a fuoco del dettaglio nella
complessa tessitura cromatica del dipinto. L’abito è, al
contrario, descritto mediante una pennellata
maggiormente frastagliata o dall’impasto infittito di
grumi; mentre i particolari paesaggistici acquistavano
evidenza attraverso una pennellata sempre più mossa e
sfaldata in virtù del potente effetto della luce sul colore.
Il dipinto in esame deve essere relazionato con il
ritratto femminile dal titolo La Sisina (collezione privata;
cfr. E. Savoia, Vincenzo Irolli. Il pittore del sole, Bologna
2002, p. 61), da pensare – forse – come uno studio per la
protagonista della nostra tela.

Stima: € 90.000/110.000
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23
Giuseppe Palizzi
Lanciano, Chieti 1812 – Passy, Francia 1888

Al pascolo
olio su tela, cm 33,3x55
Firmato in basso a sinistra: G Palizzi

Stima: € 8.000/10.000

23
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24
Giuseppe Palizzi
Lanciano, Chieti 1812 – Passy, Francia 1888

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

Stima: € 20.000/25.000

24
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25
Antonio Mancini
Albano Laziale (RM) 1852 – Roma 1930

Nudo di uomo con turbante (Il nipote Alfredo)
olio su tela, cm 100x75.
Firmato in basso a sinistra: A. Mancini Roma

Provenienza:
Eredi dell’artista, 1942

Esposizioni:
Firenze, La Fiorentina primaverile, 8 aprile – 31 luglio 1921;
Milano, Galleria Montenapoleone, 1930;

Bibliografia:
La Fiorentina primaverile, Catalogo della mostra, Roma
1921,p. 138, n. 1, tav. f. t.; Galleria Montenapoleone,
Mostra dei 5 Maestri napoletani, Milano 1930; V. Guzzi,
Antonio Mancini, Roma, 1943, fig. 43

Opera archiviata presso l’Archivio Antonio Mancini 
con il codice 95(8)0600AV

Stima: € 50.000/60.000
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26
Domenico Morelli
Napoli 1823 – 1901

Studio di nudo maschile
inchiostro su carta, cm 22x13

Stima: € 600/800

27
Giacomo Favretto
Venezia 1849 – 1887

Nudo maschile
grafite su carta, cm 39,5x27.
Firmato in basso a destra: G. Favretto

Stima: € 1.000/1.200

28
Giacomo Favretto
Venezia 1849 – 1887

Gli antiquari
matita su carta, cm 13,5x8.
Firmato in alto al centro: G. Favretto

Stima: € 1.000/1.200

26 27

28
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29
Lorenzo Delleani
Pollone (VC) 1840 – Torino 1908

L’ing. Pietro Billotti in tenuta d’armigero d’Africa – 1893 
olio su tavola, cm 44,5x31.
Datato il basso a destra: 15.8.93
Autentica al retro di Maria Delleani ved.va Tacchini
datata: Pollone 5 Luglio 1968. Iscritto al retro: Opera di
Lorenzo Delleani per autenticazione Bistolfi. 
Dedica parzialmente leggibile al retro.

29

Provenienza:
Biella, Collezione privata;
Biella, Galleria Garabello, dal 1968 (etichetta al retro)

Bibliografia:
A. Dragone, Delleani. La vita, l’opera e il suo tempo,
Cassa di Risparmio di Biella, Biella, 1974, p. 194, n. 1043

Stima: € 12.000/15.000
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30
Georges-Marie-Julien Girardot
Besanzone ? – Parigi 1914

Le retour au foyer (o Returning home) – 1887
olio su tela, cm 196,3x131,2.
Firmato e datato in basso a sinistra: G. GIRARDOT 1887
Titolato al retro: Le retour au foyer.
Iscritto al retro: Salon Paris 1887.

Provenienza:
Pesmes, Maurice Croiset (timbro al retro sul telaio)

Esposizioni:
Parigi, Exposition des Beaux – Arts, Salon de 1887, n. 1049

Bibliografia:
AA. VV., Salon de 1887 Catalogue illustré, 
Ludovic Baschet éditeur, Paris, 1887, p. 146, n. 1049 (ill.) 

Stima: € 25.000/30.000
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31
Angelo Morbelli
Alessandria 1853 – Milano 1919

Figura femminile distesa – 1915 circa
olio su tela, cm 25x36. 
Iscritto al retro sul telaio: Studio dal vero

Comunicazione scritta di Giovanni Anzani 
datata 22 dicembre 1998

Stima: € 35.000/45.000
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32
Giuseppe Pennasilico
Napoli 1861 – Genova 1940

Donne sulla porta di casa a Rocca di Papa
olio su tavola, cm 26,7x21,7.
Firmato in basso a destra: G. Pennasilico
Titolato al retro: Donne sulla porta di casa a Rocca di Papa

Stima: € 3.500/4.000

32
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33
Emilio Gola
Milano 1851 – 1923

Lavandaie al valloncello di Mondonico – 1919
acquarello su carta, cm 70x100.
Firmato e datato in basso a sinistra: E Gola 1919

Provenienza:
Milano, Collezione Dr. Piero Gobbi

Esposizioni:
Cremona, IIa Fiera Nazionale d’Arte Antica e Pittura
dell’800, maggio – agosto 1938, n. 144 (etichetta al retro);
Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, (timbro ed etichetta al retro);

Milano, Mostra celebrativa di Emilio Gola, marzo –
aprile 1956, n. 45 (timbro al retro)

Bibliografia
AA. VV., IIa Fiera Nazionale d’Arte Antica e Pittura
dell’800. Catalogo della pittura dell’800, 
Stabilimento Tipografico Società Editoriale “Cremona
Nuova”, Cremona, 1938, p. 24, n. 144 (menzionato
con il titolo Lavandaia al ruscello); Taccani R. (a cura di),
Emilio Gola. Mostra celebrativa, Edizione della
Permanente, Milano, 1956, p. 102, n. 45 (ill.); 

Stima: € 10.000/12.000

33
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34
Luigi Rossi
Castagnola (Svizzera) 1853 – 
Sala Capriasca (Svizzera) 1923

A bottega (o Andando al mercato, o A Milano), 1899
olio su tela, cm 43,9x73,8
Firmato in basso a destra: L. Rossi 
Iscrizione parzialmente leggibile al retro:
Maria ... ... Giuseppe Bernasconi 1977

Provenienza
Mendrisio, collezione Felix, Juan e Maria Bernasconi
(dal 1899 al 1987).
Londra, Christie’s, 27 marzo 1987, lotto n. 434.
Varese, collezione privata.
Milano, Finarte, 4-7 giugno 1994, lotto n. 167.
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Torino, Palazzo della Promotrice delle Belle Arti,
Società Promotrice delle Belle Arti. Esposizione LIII,
maggio-giugno 1899, sala II, n. 39.
Daverio (Varese), Galleria Silbernagl, Opere dell’Otto-
cento da una collezione lombarda, aprile 1987, n. XV.

Bibliografia
G. Macchi, Un concorso originale, in “La Lombardia”, a.
XLI, n. 84, 26 marzo 1899, p. 1; Società Promotrice delle
Belle Arti. Esposizione LIII, catalogo della mostra,
Torino, 1899, p. 15, n. 39; M. Bianchi, R. Bossaglia, Luigi
Rossi (1853-1923), Busto Arsizio, 1979, p. 168; Christie’s
London, The Bernasconi Collection of Italian Pictures
and Drawings of the 19th Century, catalogo della
vendita all’asta, London, 1987, n. 434; Ottocento.
Cronache dell’arte italiana dell’Ottocento, n. 16, Milano,
1987, p. 282; P. Nicholls, L’effetto Bernasconi all’asta
delle follie, in Ottocento. Cronache dell’arte italiana
dell’Ottocento, n. 16, Milano, 1987, p. 228 (opera citata);
Galleria Silbernagl, Opere dell’Ottocento da una
collezione lombarda, con un  introduzione di R. Bossaglia,
Milano, 1987, n. XV; Finarte Casa d’Aste, Dipinti del XIX
secolo, catalogo della vendita all’asta, Milano, 1994, n.
167; La Raccolta Bernasconi, catalogo della mostra, a
cura di M. Bianchi, G. Ginex, S. Rebora, Bellinzona,
1998, p. 145; P. Zatti, in M. Bianchi, Luigi Rossi. Catalogo
ragionato, Milano, 1999, p. 180, n. 123.

Presente all’Esposizione della Promotrice di Torino del
1899, il dipinto partecipò nel marzo dello stesso anno a
Milano ad un concorso a votazione popolare sul tema
“Una scena della vita milanese”; il premio, di 2000 lire,
era offerto, a scopi pubblicitari, dalla ditta Hermann; il
ricavato dell’esposizioni delle opere fu in seguito 

devoluto a iniziative di beneficenza. Il dipinto fu in
quell’occasione recensito da Gustavo Macchi in questi
termini: “Luigi Rossi, forte e delicato pittore della vita
contemporanea, non ha sdegnato di concorrere con
«A bottega» una piccola tela densa di spirito di
osservazione, quali pochi possono vantare l’uguale. 
E’ un gruppetto di figure – bambini che vanno a scuola,
servette, sartine – nel movimento naturale di una via
cittadina, resa coloristicamente con signorile maestria,
certo fra le migliori cose che sono esposte” (Macchi,
1899, p. 1). 
Dopo l’esposizione torinese, la tela fu acquistata dai
fratelli Felix e Juan Bernasconi per la ragionevole
somma di 700 lire, confluendo così nella loro raccolta
d’arte (eccezionale esempio di collezionismo privato
sull’arte contemporanea sia per la vastità delle sue
dimensioni sia per la qualità delle opere), custodita
dalla sorella Maria nella villa Argentina di Mendrisio, in
Canton Ticino (Svizzera). Nel marzo 1987 fu venduta
all’asta organizzata a Londra da Christie’s, per poi
comparire nuovamente sul mercato italiano nel 1994.     
Il dipinto va annoverato tra i documenti più significativi
della seconda serie di opere dedicate ai soggetti di vita
milanese, inaugurata con Le lavandaie (cfr. Bianchi,
1999, n. 121), accomunate da singolari somiglianze
stilistiche. Mentre negli anni giovanili Rossi si accostò
a questo tema in un solo dipinto, Una via di Milano
(Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde),
caratterizzato da un sostanziale debito nei confronti
della tradizione pittorica di genere lombarda, alle soglie
del Novecento la scena urbana veniva affrontata più
sistematicamente dall’artista, che ritornerà poi negli
anni Dieci con una serie di immagini come Madre Triste
ed Alveare (cfr. Bianchi, 1999, nn. 280-281), connotate
però da più espliciti riferimenti di carattere sociale. 
L’opera è risolta con una grafia particolare, fatta di
brevi tocchi accostati, e con un impasto corposo; le
figure vestite con abiti di vario colore, prendono risalto
da un fondo impostato in primo piano sulle tonalità ocra
e rosate che sfumano nella parte superiore della tela. 
E’ una soluzione che ritroviamo anche nel dipinto
Nebbia a Milano (Lugano, collezione privata; cfr.
Bianchi, 1999, n. 122) e, in modo ancora più marcato, in
Mattino milanese (Biolda di Tesserete, collezione eredi
Rossi; cfr. Bianchi, 1999, n. 124), connotato da un’
intonazione giocosa, che è poi la stessa presente nella
nostra tela.   

Stima: € 60.000/80.000
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35

35
Gerolamo Induno
Milano 1825 – 1890  

Scena galante
olio su tela, cm 43,2x58,5. 

Provenienza:
Milano, A. Beltrami (etichetta al retro)

Stima: € 3.000/4.000
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36
Antonio Maria de Reyna Manescau
Spagna 1859 – 1937  

Scorcio di paese
olio su tela, cm 67,6x37,5. 
Firmato in basso a sinistra: A. Reyna

L’autenticità dell’opera è stata confermata da
Carlos Gonzalez Lopez.

Stima: € 15.000/18.000

36
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37
Vittorio Matteo Corcos
Livorno 1859 – Firenze 1933

Le nouveau-né (o Il nuovo arrivato) – 1884
olio su tela, cm 90,2x66,2. 
Firmato e datato a sinistra verso il basso:
V. Corcos – 1884 –

Provenienza
Parigi, Gallerie Goupil.
Parigi, collezione privata.
Milano, collezione privata.

Bibliografia
Anonimo, in “L’Italia artistica”, 28 giugno 1884, p. 4; Zoi,
Pittori livornesi. Vittorio Corcos, in “La Critica”, 1 marzo
1885, p. 2; C. Sisi, Vittorio Matteo Corcos, voce in
Dizionario biografico degli italiani, Roma, 1983, vol. 28,
p. 784 (opera citata); I. Taddei. Vittorio Corcos: la realtà
e il sogno, in Vittorio Corcos. Il fantasma e il fiore,
catalogo della mostra, a cura di I. Taddei, Firenze 1997,
p. 21. 

A Parigi, dove si stabilì dal 1880, Corcos si legò con un
contratto, che durò ben oltre il suo rientro in Italia nel
1886, al mercante Goupil, e più precisamente alla ditta
“Goupil, Boussod e Valadon” per la quale dipinse
numerosi quadri che gli assicurarono rapidamente una
grande notorietà e un buon successo di pubblico, dato
che le sue piacevoli tele, improntate di modernità,
incontrarono la sensibilità del tempo.
Dopo il primo quadro, Le pensionners à l’église, per il
quale De Nittis gli aveva presentato la modella, Corcos
incominciò a dipingere vari soggetti graziosi, che
ritraevano la società parigina, compiacendo il gusto
corrente. 
Ne è un esempio Le nouveau-né, tela di grandi
dimensioni, datata 1884, fino ad oggi documentata solo
dalla critica coeva, la quale si era espressa
favorevolmente circa le modalità messe in atto
dall’artista nel rappresentare, all’interno di una tenera
rappresentazione familiare, un sentimento forte come
l’orgoglio materno. Nell’angolo del terrazzo di una bella
casa di villeggiatura, una giovane madre, di spalle –
dalla quale si gode la ricca capigliatura rischiarata dal

sole al tramonto, “il più bel pezzo del quadro” –,
presenta, insieme al marito, il suo piccino a due
amiche. Macchie di colore rosso accesso spiccano nel
cappellino indossato da una delle dama e nel vaso di
garofani posto nell’angolo destro del terrazzo, oltre il
quale si gode un’immensa, affascinante veduta di prati
e colline, conclusa in fondo dallo “sky line” di Parigi,
avvolto nella foschia del tramonto. L’esecuzione è
impeccabile, raffinata nella scelta cromatica e nella
resa serica della pittura, anche se l’abilità di Corcos si
palesa maggiormente nell’equilibrio tra resa pittorica e
taglio moderno della scena, mutuata dai coevi dipinti di
Boldini di analogo soggetto. La cura dei particolari e,
insieme, una voluta impressione di “non finito” nel
fondale paesistico sembrano rimandare direttamente
agli insegnamenti del maestro Morelli; a De Nittis,
invece, la resa del plein air, il sapiente chiaroscuro, la
raffinatezza delle figure e la delicatezza dei sentimenti. 
L’opera, che suscitò fin dal suo primo apparire un
“grande successo di curiosità” (“L’Italia artistica”,
1884, p. 4), ben sottolinea la vocazione mondana del
pittore livornese – non a caso soprannominato in
questo momento “peintre des jolies femmes” –, e rivela
nel contempo strettissime analogie stilistiche con tele
di analoga dimensione, come il pendant Nous verron e
Dis-moi tout del 1883, la coeva Donna elegante a Saint-
Malo, l’Idillio al mare del 1884 o ancora il Mezzogiorno
al mare dello stesso anno, dove un gruppo di fanciulle,
dai volti sorridenti, conversano, con atteggiamento
disinvolto, tra loro su di un terrazzo, oltre il quale si
spalancano ampie vedute di mare. 

Stima: € 110.000/140.000
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38

39

38
Antonietta Brandeis
Boemia 1849 – 1920 

Veduta di Venezia
olio su cartone pressato, cm 16,6x23,9.
Firmato in basso a destra: A Brandeis

Stima: € 12.000/15.000

39
Giuseppe Ciardi
Venezia 1875 – Quinto (TV) 1932

Chioggia – 1924
olio su tavola, cm 15,1x22,9.
Firmato in basso a destra: Beppe Ciardi.
Firmato al retro: Beppe Ciardi.
Titolato e datato al retro: Chioggia 1924

Stima: € 3.000/4.000
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40
Rafael Senet y Perez
Spagna 1856 – 1926 

Canal grande
olio su tela, cm 37,2x57,2. 
Firmato in basso a sinistra: 
Rafael P. Senet Venezia

Stima: € 20.000/25.000

40
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41
Luigi Pastega
Venezia 1858 – 1927 

Festa in barca – 1904 
olio su tela, cm 60,7x90,5.
Firmato e datato in basso a destra:
L Pastega 1904

Stima: € 28.000/30.000
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42
Francesco Bruneri
Torino 1845 – Parigi 1909

La lampada votiva
olio su tela, cm 43,4x25,5.
Firmato in basso a destra: F. Bruneri

Stima: € 3.000/4.000

43
Francesco Bruneri
Torino 1845 – Parigi 1909

Il venditore di angurie
olio su tela, cm 43,2x25,4.
Firmato in basso a destra: F. Bruneri

Stima: € 4.000/5.000

42 43
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44
Giuseppe Cingano
Attivo a Vicenza nella seconda metà del XIX secolo

Extremum omnia mors – 1886
olio su tela, cm 198x98,5.
Firmato in basso a sinistra: G Cingano

Esposizioni:
Torino, Mostra Internazionale, 1886 (etichetta al retro);
Varese, Donne Donne..., 2008.

Bibliografia:
Colombo S. (a cura di), Donne Donne... per un profilo
della figura femminile nella pittura del secondo
ottocento in italia: una antologia, Catalogo
della mostra,  Varese, 14 giugno – 31 agosto 2008,
Edizioni Lativa, n. 7, p.19 (illustrato)

Stima: € 15.000/18.000

44
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45
Riccardo Pellegrini
Milano 1863 – Crescenzago (MI) 1934

Giochi in giardino
olio su tela, cm 17,2x25,6.
Firmato in basso a destra: Riccardo Pellegrini

Stima: € 4.000/4.500

45
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46
Alessandro Milesi
Venezia 1856 – 1945

Quiete campestre
olio su masonite, cm 30,4x40,8.
Firmato in basso a destra: A. Milesi

Stima: € 16.000/18.000

46
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47
Cafiero Filippelli
Livorno 1889 – 1973

Interno di cucina toscana – 1943
olio su tavola, cm 79x59. 
Firmato e datato in basso a sinistra: C Filippelli 1943.
Titolato e firmato al retro: Interno di cucina
toscana, Cafiero Filippelli

Stima: € 3.000/3.500

47
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48
Luigi Pastega
Venezia 1858 – 1927

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

Stima: € 10.000/12.000

48
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49
Achille Formis Befani
Napoli 1832 – Milano 1906 

Giornata di sole
olio su tavola, cm 28,6x59,5.
Firmato in basso a sinistra: A Formis

Provenienza:
Milano, Galleria Giotto (etichetta al retro)

Stima: € 6.000/8.000

49
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50
Emma Ciardi
Venezia 1879 – 1933

Castello di Clichon
olio su tavola, cm 37x49,7.
Firmato in basso a destra: Emma Ciardi
Titolato al retro: Un angolo del Castello Clichon

Provenienza:
Milano, dott. Aldo Geri (timbro al retro)
Collezione G. F. C. (timbro al retro)

Stima: € 7.000/8.000

50



62 Dipinti del XIX secolo

51
Giovanni Sottocornola
Milano 1855 – 1917

Scena agreste – 1910 circa
pastelli su carta, cm 29,3x34.
Firmato in basso a sinistra: G Sottocornola

Si ringrazia Giovanna Ginex per aver confermato
l’autenticità dell’opera.

Stima: € 4.000/5.000

51
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52
Angelo Morbelli
Alessandria 1853 – Milano 1919

Paesaggio di montagna 
olio su tavola, cm 14,3x23,4.
Firmato in basso a sinistra: Morbelli

Stima: € 8.000/10.000

52



64 Dipinti del XIX secolo

53
Hermenegildo Anglada-Camarasa
Barcellona 1872 –  Pollença 1959 

El Pinaret
olio su tela, cm 48x58,8. Firmato in basso a destra: 
H. Anglada – Camarasa 
Titolato al retro: El Pinaret

Provenienza
Londra, Sotheby’s, 20 giugno 1990, n. 152A.
Stati Uniti, collezione privata.
Buenos Aires, “Leonardo da Vinci”, Galeria de Arte. 

Bibliografia
Sotheby’s London, Nineteenth Century European
Paintings and Drawings including property for the
British Rail Pension Fund, catalogo di vendita all’asta,
London, 1990, n. 152A; F. Fontbona, F. Miralles,
Anglada-Camarasa. Dibujos. Catálogo razonado,
Barcelona 2006.

Dopo aver vissuto per oltre un decennio a Parigi (1904-
1914), nell’agosto 1914 Anglada-Camarasa si trasferisce
nell’isola baleare di Majorca, dove soggiorna, in un
primo tempo, nella pensione “Miramar”, posta in
prossimità del porto di Pollença, e in seguito nella vicina
casa del compositore Miguel Capllonch. A questa
dimora, il pittore catalano alterna lunghi soggiorni
nell’azienda agricola “El Pinaret”, acquistata nel 1915 e
sita nelle vicinanze dell’omonima zona boschiva, lungo
la strada che dal municipio di Ciutadella porta a Cap
d’Artrutx. Da questo momento l’esteso bosco di pini,
non molto distante dalla costa, caratterizzato da una
fitta e colorata vegetazione, diventa fonte d’ispirazione
e soggetto principale di numerose tele di Anglada,
molte della quali realizzate durante il primo soggiorno
majorchino, tra il 1915 e il 1936. 
La tela in esame, dalle delicate sfumature e con
dominanti accordi di azzurro e verde, fu probabilmente
eseguita nei primissimi anni Venti (cfr. Fontbona,
Miralles, 2006); accanto al degradare dei piani si nota
in essa una tendenza a contrapporre nette zone di
chiaro e scuro e, soprattutto, la volontà di squadrare e
quasi di misurare la veduta controbilanciando il taglio
orizzontale della scena con le verticali dei tronchi degli
alberi, disposti in ordine lungo una precisa coordinata
prospettica capace di conferire profondità
all’immagine. Particolarmente riuscito è il gioco di
azzurri che caratterizza il piano di fondo, consentendo
di far emergere in tutta la sua imponenza la sagoma
rocciosa dello scoglio di Cala Boquer: altro soggetto
ripetutamente affrontato negli stessi anni dal pittore.

Stima: € 200.000/250.000
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54
Vittorio Cavalleri
Torino 1860 – 1938

Donne in campagna
olio su tavola, cm 19,8x8,8.

Provenienza:
Napoli, Raccolta d’Arte Chiarandà (etichetta al retro)
Milano, Sotheby’s, 4 dicembre 2000, lotto n. 225

Stima: € 3.500/4.000

54
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55
Emilio Longoni
Barlassina (MI) 1859 – Milano 1932

Ulivi sul Garda – 1920 circa
olio su tela applicata su tavola, cm 32,5x40,6.
Firmato in basso a destra: E. Longoni

Si ringrazia Giovanna Ginex per aver confermato
l’autenticità dell’opera.

L’opera presentata fa parte del gruppo di studi che

Longoni effettuò, in prevalenza nel 1920, sui contrasti
tra luce ed ombra offerti dal paesaggio limitrofo al lago
di Garda. Gli aspetti analizzati, infatti, mediante una
tavolozza squillante, riguardano la contrapposizione tra
la trasparenza delle acque e le ombre create
dalla vegetazione. L’uso dei gialli e dei rossi, inoltre, ne
acuisce l’effetto, in ricordo delle esperienze
divisioniste dell’autore.

Stima: € 7.000/8.000

55
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56
Achille Cattaneo
Limbiate (MI) 1872 – Milano 1931

Il naviglio Martesana – 1923
olio su tavola, cm 40x35.
Firmato in basso a destra: A Cattaneo 
Iscritto al retro: Achille Cattaneo 
“Il naviglio Martesana” – 1923 – 

Provenienza:
Milano, Claudio Tridenti Pozzi (etichetta al retro)

Stima: € 1.000/1.200

57
Ugo Mazzolari
Cremona 1873 – Milano 1946

Contadina con oche
olio su tavola, cm 41,1x50,8.
Firmato in basso a destra: Mazzolari

Stima: € 1.500/1.800

58
Carlo Bossoli (attribuito)
Lugano 1815 – Torino 1884

Veduta di Sant’Eustorgio
olio su tavola, cm 31,3x23,4.
Iscritto in basso a destra: Bossoli

Stima: € 4.000/5.000

56 57

58
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59
Ugo Gheduzzi
Crespellano (BO) 1853 – Torino 1925

Pessinetto
olio su tavola, cm 27,8x34,8.
Firmato in basso al centro: Ugo Gheduzzi
Titolato al retro: Pessinetto

Stima: € 3.000/3.500

60
Onorato Carlandi
Roma 1848 – 1939

Capanna
olio su tavola, cm 15,1x19,7.
Firmato in basso a destra: O Carlandi Roma

Provenienza:
Raccolta Architetto Aldo Avati (timbro al retro)

Stima: € 1.500/2.000

61
Cesare Gheduzzi
Crespellano (BO) 1889 – Torino 1957

Mercato a Venezia
olio su tavola, cm 23,8x29,7. 
Firmato in basso a sinistra: C. Gheduzzi

Provenienza:
Alassio, Galleria Leonardiana
(timbro al retro e sul telaio)

Stima: € 3.000/3.500

59

60

61
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63
Cafiero Filippelli
Livorno 1889 – 1973

Grigio in villa
olio su tavola, cm 11,9x30.
Firmato in basso a destra: C. Filippelli

Provenienza:
Livorno, Cafiero Filippelli (timbro al retro)

Stima: € 1.200/1.500

64
Gino Romiti
Livorno 1881 – 1967

Giardino – 1931
olio su tavola, cm 19,8x21,9.
Firmato e datato in basso a sinistra:
Gino Romiti 1931

Stima: € 2.000/2.200

62
Oreste Silvestri (attribuito)
Pollone (VC) 1858 – Milano 1936 

Veduta sopra Pollone – 1886 
olio su tavola, cm 31x45. 
Iscritto e titolato su cartiglio applicato in basso a
sinistra: Delleani. Veduta sopra
Pollone. Datato in basso a destra: 4. 8. 86.

Stima: € 1.500/1.800

62 63

64



71Dipinti del XIX secolo

65
Giovanni March
Tunisi 1894 – Livorno 1974

Contadini nel campo
olio su tavola, cm 33x46,5.
Firmato in basso a sinistra: 
G. MARCH
Titolato al retro: Contadini nel campo

Provenienza:
Pisa, Collezione Dott. O. Lucatti
(timbro al retro)

Stima: € 1.800/2.000

66
Giovanni Lomi
Livorno 1889 – 1969

Maremma
olio su cartone pressato, cm 19,7x29,9.
Firmato in basso a sinistra: G. Lomi

Stima: € 2.000/2.200

67
Luigi Gioli
San Frediano, Pisa 1854 – 
Firenze 1947

Figura sul pagliaio
olio su tela applicata su tavola, 
cm 15,3x31. 
Firmato in basso a sinistra: L Gioli

Stima: € 2.500/3.000

65

66

67



72 Dipinti del XIX secolo

68
Eugenio de Blaas
Albano (RM) 1845 – Venezia 1931

L’acquaiola
tecnica mista su carta, cm 61x46,5. 
Firmato in basso a destra: Eug. de Blaas

Stima: € 4.000/4.500

69
Aleardo Villa
Ravello (SA) 1865 – Milano 1906

Figura femminile – 1888 
olio su tela, cm 50,3x20,4.
Firmato e datato in alto a sinistra:
A Villa 88

Stima: € 2.500/3.000

68 69

70



73Dipinti del XIX secolo

70
Edoardo Gelli
Savona 1852 – Firenze 1933

Figura femminile – 1881
olio su tavola, cm 35,8x22,7.
Firmato e datato in basso a destra: E Gelli 1881

Stima: € 3.000/3.500

71
Francesco Paolo Michetti
Tocco di Casauria (PE) 1851 – 
Francavilla al Mare (CH) 1929

Pastorella
pastelli su carta, cm 44,5x63,2.
Firmato in basso a destra: Michetti
Titolato al retro: Pastorella (studio dal vero)

Stima: € 10.000/12.000

71



74 Dipinti del XIX secolo

72
Salvatore Postiglione (attribuito)
Napoli 1861 – 1906 

Ragazza con fiori
olio su tela, cm 48x70,5. 

Comunicazione scritta di 
Paul Nicholls in data 28 marzo 2003

Stima: € 3.500/4.000

73
Aleardo Villa
Ravello (SA) 1865 – Milano 1906

Donna con cappello
acquerello su carta, cm 34,3x25,8.
Firmato in basso a destra: A Villa

Stima: € 2.500/3.000

72

73



75Dipinti del XIX secolo

74
Vincenzo Irolli
Napoli 1860 – 1949

Fanciulla
pastelli su carta applicata su tela, cm 45,5x30.
Firmato in basso verso sinistra: Irolli

Stima: € 8.000/12.000

74



76 Dipinti del XIX secolo

75
Lorenzo Gelati
Firenze 1824 – 1895

L’Arno
olio su tela applicata su tavola,
cm 28x88. 
Firmato in basso verso sinistra: Gelati

Stima: € 4.000/6.000

76
Lorenzo Gelati
Firenze 1824 - 1895

Contadine
olio su tela, cm 67x52,5. 
Firmato in basso a destra: Gelati

Stima: € 6.000/7.000

75

76



77Dipinti del XIX secolo

77

77
Ludovico Tommasi
Livorno 1866 - Firenze 1941

Paesaggio – 1904
olio su tela, cm 64,5x76,6. 
Firmato e datato in basso a destra: L Tommasi 04

Stima: € 12.000/15.000



78 Dipinti del XIX secolo

78
Adolfo Tommasi
Livorno 1851 – Firenze 1923

Piazza della Garfagnana
olio su carta applicata su tela, cm 43x34. 
Firmato in basso a sinistra: Adolfo Tommasi

Stima: € 4.000/5.000

79
Ulvi Liegi
Livorno 1858 – 1936

Porta Macchiaia a Barga
olio su cartone, cm 29,2x18,2. 
Firmato in basso a sinistra: Ulvi Liegi

Provenienza:
Livorno, Collezione Angiolini (etichetta al retro)

Stima: € 8.000/10.000

78 79



79Dipinti del XIX secolo

80
Luigi Bechi
Firenze 1830 - 1919

Suonatore di flauto
olio su tela, cm 120,5x85,4. 
Firmato in basso a sinistra: L Bechi

Stima: € 32.000/35.000

80



80 Dipinti del XIX secolo

81
Juan Giménez y Martín
Spagna 1858 – 1901 

Corteggiamento
olio su tela, cm 59x39,4.
Firmato in basso a destra: 
Gimenez Martin Roma

Stima: € 8.000/10.000

81



81Dipinti del XIX secolo

82
Pietro Canonica
Torino 1869 – Roma 1959

Ritratto della Contessa Annina Morosini – 1912
marmo bianco, diametro cm 54.
Firmato in basso al centro: P. Canonica.
Di questa scultura esiste il gesso al 
Museo Canonica di Roma.

Bibliografia:
Canonica scultore e musicista, De Luca editore,
Roma, 1985, p. 185, fig. 254

Stima: € 12.000/15.000

82



82 Dipinti del XIX secolo

Lotto messo in vendita per disposizione del
Tribunale di Modena, esecuzione mobiliare
R.G. 820/2006

83 a) 83 b)

83
Scuola Francese, fine del XIX secolo

a) e b) Natura morta di fiori con paesaggio
olio su tela, cm. 229x108

Offerta libera



83Dipinti del XIX secolo

Anglada – Camarasa Hermenegildo 53
Bechi Luigi 80
Bossoli Carlo (attribuito) 58
Brandeis Antonietta 38
Bruneri Francesco 42, 43
Caffi Ippolito 5
Canella Giuseppe 4
Canonica Pietro 82
Carelli Consalvo (attribuito) 1
Carlandi Onorato 60
Carnovali Giovanni detto il Piccio 2
Casciaro Guido 18
Cattaneo Achille 56
Cavalleri Vittorio 54
Cecioni Adriano 8
Ciardi Emma 50
Ciardi Giuseppe 39
Ciardi Guglielmo 13
Cingano Giuseppe 44
Corcos Vittorio Matteo 37
Costa Giovanni (Nino) 9
de Blaas Eugenio 68
Delleani Lorenzo 29
Fattori Giovanni 10
Favretto Giacomo 27,28
Filippelli Cafiero 47,63
Formis Befani Achille 49
Gaeta Enrico 7
Gelati Lorenzo 75,76
Gelli Edoardo 70
Gheduzzi Cesare 61
Gheduzzi Ugo 59
Giménez y Martin Juan 81
Gioli Luigi 67
Girardot Georges – Marie – Julien 30
Gola Emilio 33
Induno Gerolamo 35
Irolli Vincenzo 17,22,74
Liegi Ulvi 79
Lomi Giovanni 14,15,16,66
Longoni Emilio 55
Mancini Antonio 25
March Giovanni 65
Mazzolari Ugo 57
Michetti Francesco Paolo 71

INDICE DEGLI ARTISTI

Milesi Alessandro 21,46
Morbelli Angelo 31,52
Morelli Domenico 26
Palizzi Giuseppe 23,24
Pastega Luigi 41,48
Pellegrini Riccardo 45
Pennasilico Giuseppe 32
Picault Emile Louis 12
Postiglione Salvatore (attribuito) 72
Reyna (de) Manescau Antonio Maria 36
Romiti Gino 64
Rossi Luigi 34
Scalatelli Gino 20
Scuola Francese, fine del XIX secolo 83
Scuola Lombarda metà del XIX secolo 11
Scuola Nordeuropea del XIX secolo 19
Senet y Perez Rafael 40
Silvestri Oreste (attribuito) 62
Sottocornola Giovanni 51
Tommasi Adolfo 78
Tommasi Ludovico 77 
Trécourt Giacomo 3
Van Assche Hendrick 6
Villa Aleardo 69,73



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



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).



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. 



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). 



 Il pagamento dei lotti dovrà
essere effettuato immediatamente
dopo l’asta e comunque non oltre
sette giorni lavorativi dalla data
stessa. 

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

a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

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

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

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

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

Pagamenti, ritiri e trasporti

 La Porro&C. provvederà alla
spedizione del lotto acquistato solo
se richiesto per iscritto
dall’aggiudicatario, previo integrale
pagamento del lotto acquistato e
dietro presentazione delle eventuali
licenze di esportazione necessarie.
L’imballaggio e la spedizione
avverranno a spese e a rischio 
e pericolo dell’aggiudicatario. 
(ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice
Civile).
In nessun caso la Porro&C. 
si assume la responsabilità per
azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio e dei trasportatori. 
In caso di reclamo per ritardo della
consegna, ammanco o avaria della
merce verificatasi durante il
trasporto, l’aggiudicatario dovrà
rivolgersi al vettore o chi per esso. 
La eventuale copertura assicurativa
della proprietà in viaggio dovrà
essere concordata tra
l’aggiudicatario e il trasportatore,
senza alcuna responsabilità per
Porro&C. Tale copertura sarà a
integrale carico dell’aggiudicatario.



 Lots must be paid immediately
after the auction and no later than
seven business days following its
date. 

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

verification with the issuing
institute

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

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

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

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

Payment, pick up and transport

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





Cognome ................................................................................................. Nome .....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Dipinti del XIX secolo 

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
10 Dicembre 2008, ore 19.00

ASTA n. 51Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax +39 02 862440

Modulo Offerte



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

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

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

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

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

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

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

do il consenso
nego il consenso 

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



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

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

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

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

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

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

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

Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

19th Century Paintings 

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
10th of December 2008, 7.00 p.m.

SALE n. 51



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



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.santagostinoaste.it 

e-mail: santagostino@tin.it

STADION CASA D’ASTE
Riva Tommaso Gulli, 10A – 34123 Trieste

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

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

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

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

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