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1
Giulio Pippi detto Giulio Romano (seguace)

Il convitto degli Dei
olio su tela, cm. 44x114
Provenienza:
Bergamo, collezione Secco Suardo
Il dipinto è una replica con numerose varianti
dell’affresco di Giulio Romano nella sala di Psiche
a Mantova.
Stima: € 25.000/30.000
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2 e)

2 c)

2 f)
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2
Scuola Veneta, fine secolo XVI

a) Giulio Cesare b) Galba c) Ottone d) Vitellio
e) Tito f) Domiziano
olio su rame, cm. 17,5x14
I sei dipinti sono copie dal perduto ciclo
raffigurante I dodici Cesari dipinto da Tiziano
per la corte di Mantova.
Stima: € 10.000/15.000

3
Michele Parrasio
Documentato a Venezia dal 1547 al 1578

Scena mitologica
olio su tela, cm. 186x232
Stima: € 25.000/30.000
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6
Paolo Piazza
Castelfranco, circa 1557 – Venezia 1621

6

4
Bartholomeus Spranger (seguace)

L’adorazione dei Magi
olio su tela, cm. 136x175,5

Vertumno e Pomona
olio su tela, cm. 175x95

Si ringrazia il Professor Massimo Pulini per
avere suggerito l’attribuzione del dipinto.

Stima: € 3.000/4.000

Stima: € 10.000/15.000

5
Daniele Crespi (cerchia)

7
Scuola Romana, secolo XVII

La flagellazione di Cristo
olio su tela, cm. 198x94,5

Assunzione della Vergine
olio su rame, cm. 45,5x53

Stima: € 10.000/15.000

Stima: € 6.000/8.000
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10
Bartolomeo Arbotori
Piacenza 1594 – 1676
8
Jan Weenix (attribuito)
Amsterdam 1641 – 1719

Interno di cucina
olio su tela, cm. 121x148

Natura morta con cigno e pappagallo
olio su tela, cm. 108x131

Il dipinto è stato attribuito a Bartolomeo Arbotori
dal Professor Albero Crispo (comunicazione
scritta al proprietario del 22 aprile 2008).

Stima: € 25.000/30.000

Stima: € 25.000/30.000

9
Scuola Cremonese, secolo XVI

11
Scuola Romana, secolo XVII

Fanciullo in un interno di cucina
olio su tela, cm. 63x86,5

Santa Caterina davanti al crocefisso
olio su tela, cm.100x70

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 1.000/1.500

Dipinti Antichi

9

12
Scipione Pulzone (cerchia)

Madonna con il Bambino,
Sant’Elisabetta e San Giovannino
olio su tela, cm. 120x103
Stima: € 12.000/15.000
13
Scuola Lombarda, secolo XVII

Sant’Antonio da Padova
olio su tavola, cm. 27,5x21
Stima: € 1.000/1.500

12

14
Marcello Venusti (attribuito)
Como 1512/1515 – Roma 1579

Crocifissione
olio su tavola, cm 45x33
Stima: € 4.000/5.000
15
Scuola Veneta, secolo XVII

Venere e Adone
olio su tela, cm. 95x78,5
Stima: € 8.000/10.000

14

10
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16
Giovanni Maria Delle Piane detto il
Molinaretto (attribuito)
Genova 1660 – Monticelli d’Ongina 1745

17
Scuola Olandese, secolo XVII

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm.122,5x98

Ritratto di gentildonna
olio su tavola, cm. 100x72,5

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 5.000/6.000

12
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18
Scuola Olandese, secolo XVII/XVIII
(da Rembrandt)

Ritratto di vegliardo
olio su tela, cm. 55x48 iscritto al retro sulla tela
originale Copie from a panel by Rembrandt by
Joshua Reynolds (?)

19

19
Scuola Romana, secolo XVII

Musico
olio su tela, cm. 72x61

Il dipinto è una replica della Testa di vegliardo
attribuita a Rembrandt conservata al Museo di
Oldenburg.

Provenienza:
Colonia, Wallraf – Richartz Museum
(etichetta al retro)
Londra, P. & D. Colnaghi & Co.

Stima: € 6.000/8.000

Stima: € 12.000/15.000
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20
Scuola Fiamminga, secolo XVII

San Giovanni Battista in meditazione
olio su tavola, cm. 38x49
Stima: € 4.000/5.000

22
Jacques Courtois (cerchia)

Battaglia
olio su tela, cm. 95,5x130
Stima: € 10.000/12.000

21
Scuola Fiamminga, secolo XVII

23
Scuola Veneta, secolo XVI

Paesaggio
olio su tavola, cm. 35x25,6

San Giacomo, San Paolo e San Pietro
olio su tavola, cm. 14x18

Stima: € 3.000/4.000

Stima: € 2.000/3.000
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24

25

24
Scuola Cremonese, secolo XVII

25
Carlo Maratta (attribuito)
Camerano 1625 – Roma 1713

Decollazione del Battista
olio su tela, cm. 141x101

Lo Sposalizio della Vergine
olio su tela, cm. 136x96,5

Stima: € 10.000/15.000

Stima: € 10.000/12.000
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27

26
Scuola Bolognese, secolo XVII

27
Scuola Bolognese, secolo XVII

Madonna con il Bambino
olio su tela, cm. 53x41,5

Sacra Famiglia con San Giovannino
olio su tela, cm. 145x105,5

Stima: € 6.000/8.000

Stima: € 10.000/12.000
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28

29
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28
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Scena di vita cittadina
olio su tavola, cm. 48x66
Stima: € 7.500/9.000

30
Giovanni Battista Spinelli
Attivo a Napoli tra il 1630 e il 1660 circa

Il Sogno di Giacobbe
olio su tela, cm. 98x136

Giuseppe buttato nel pozzo
olio su tela, cm. 126x170

Il dipinto è stato attribuito a Spinelli dal
Professor Nicola Spinosa (comunicazione
scritta al proprietario del 13 aprile 2001) che
colloca l’opera nella maturità del pittore, a una
data verso il 1655.

Stima: € 12.000/15.000

Stima: € 12.000/15.000

29
Scuola Genovese, secolo XVII
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32

20
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31
Paolo Porpora
Napoli 1617 – Roma 1673

Natura morta con pesci e tartarughe
olio su tela, cm. 51x103,5

32
Frans Snyders (seguace)

33
Giovanni Domenico Valentino
Attivo in Emilia nella seconda metà del
XVII secolo

Caccia al cervo
olio su tavola, cm. 18x28

Interno di cucina
olio su tela, cm. 44,5x59,5

Stima: € 4.000/5.000

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 20.000/25.000
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34

34
Jan Brueghel il giovane (seguace)

Allegoria degli elementi
olio su tavola, cm. 36x47
Stima: € 8.000/10.000

22
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35
Gianbattista Passeri (attribuito)
Roma 1610 – 1679

Allegoria
olio su tela, cm. 50x67
Stima: € 10.000/15.000

Dipinti Antichi

23

36

37

36
Pietro Francesco Guala
Casale Monferrato 1698 – Milano 1757

37
Antonio Cifrondi
Clusone 1656 – Brescia 1730

San Paolo
olio su tela, cm. 72,5x59,5

Due filosofi
olio su tela, cm. 78x67

Stima: € 3.000/4.000

Stima: € 15.000/18.000
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38

38
Pietro Antonio Magatti
Varese 1691 – 1767

39

San Giuseppe
olio su tela, cm. 52x43

39
Francesco Fontebasso
Venezia 1707 – 1769

Si ringrazia il Professor Germano Mulazzani
per aver suggerito l’attribuzione al Magatti.

Busto di Santo
olio su tela, cm. 57,5x44

Stima: € 4.000/5.000

Stima: € 4.000/6.000
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40 a)

40 b)
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40
Marco Ricci (cerchia)

a) Paesaggio con viandanti, case rustiche e
rovine
b) Paesaggio con viandanti nella campagna
colti da un temporale
tempera su carta, cm. 30,5x43

41
Scuola Romana, secolo XVIII

Stima: € 10.000/15.000

Stima: € 8.000/10.000

Apollo e Dafne
olio su tela, cm. 102x140
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42 a)

42 b)
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42
Philip Peter Roos detto Rosa da Tivoli
Francoforte sul Meno 1655 – Roma 1706

43
Scuola Veneta, secolo XVIII

a) e b) Gruppo di animali
olio su tela, cm. 24x31,5

Fanciulla e fanciullo con colomba
olio su tela, cm. 49x59,5

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 4.000/5.000
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45

30
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45
Bartolomeo Torregiani
Napoli ? – Roma 1675

Paesaggio
olio su tavola, cm.39x88,5
44
Francesco Fidanza
Roma 1747 – Milano 1819

Marina
olio su tela, cm. 41x53
Il dipinto è stato attribuiti a Francesco Fidanza
dal Professor Giancarlo Sestieri
(comunicazione scritta al proprietario).
Stima: € 10.000/15.000

Il dipinto è stato attribuito al Torregiani dal
Professor Giancarlo Sestieri (comunicazione
scritta al proprietario del marzo 2008)
Stima: € 8.000/10.000
46
Ludwig Backhuysen (cerchia)

Marina con velieri
olio su tela, cm. 73x96
Stima: € 8.000/10.000
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47

48

47
Scuola Piemontese, secolo XIX

48
Domenico Duprà
Torino 1689 – 1770

Ritratto di Vittorio Emanuele I
olio su tela, cm. 72x61

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm. 80x60

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 4.000/5.000
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49
Richard Ramsay Reinagle
Londra 1775 – 1862

Ritratto di gentildonna
olio su tela, cm. 76x63
Stima: € 20.000/30.000

49

50
Scuola Neoclassica prima metà
del XIX secolo

Interno di una filanda
olio su tela, cm. 84x69.
Iscritto e datato in basso a
sinistra: Jardinet 1836
Stima: € 8.000/10.000

50
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52
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53

51
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera (IM) 1927

Nel bosco
olio su cartone pressato, cm 16x25,6.
Firmato in basso verso sinistra: P Mariani
Iscritto al retro: Maria Bernasconi 1977
Comunicazione scritta della Galleria Enrico.
Provenienza:
Lugano, Collezione Bernasconi
Stima: € 3.500/4.000
52
Giuseppe Barbaglia
Milano 1841 – Vedano al Lambro (MI) 1910

Sposalizio lombardo
olio su tavola, cm 15x24,9.
Firmato in basso a sinistra: G Barbaglia.
Firma non coeva.

53
Eleuterio Pagliano
Casale Monferrato, Alessandria 1826 –
Milano 1903

Provenienza:
Raccolta Pompeo Mariani (etichetta al retro)

Figure
olio su tela, cm 40x75.
Firmato in basso a destra: Pagliano

Stima: € 2.000/2.200

Stima: € 6.000/7.000
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54
Alessandro Milesi
Venezia 1856 – 1945

Lido a Venezia
olio su cartone pressato,
cm 23,5x32,5.
Firmato in basso a destra:
A Milesi.
Titolato al retro:
Lido a Venezia.
Iscritto al retro:
Questo bozzetto dipinto
da mio suocero A. Milesi
nella spiaggia al Lido nel
luglio del 1921.
Giannina Rossi.
Provenienza:
Venezia, A. Milesi
(timbro al retro)
Stima: € 2.000/2.500

55
Luigi Chialiva
Caslano, Svizzera 1842 –
Parigi 1914

Fanciulla con cuffietta
acquerello su carta,
cm 17,7x27,8.
Timbrato in basso a destra:
Luigi Chialiva

56

Stima: € 800/1.000
56
Vittorio Matteo Corcos
Livorno 1859 – Firenze 1933

Piazza di Parigi, 1880
olio su cartone, cm 29,3x21,6.
Firmato e datato in basso a sinistra:
V. Corcos 1880
Stima: € 8.000/10.000
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57

58

57
Antonietta Brandeis
Boemia 1849 – 1920

Contadina
olio su tela, cm 48,5x32,5.
Firmato in basso a sinistra:
A. Brandeis Venezia
Stima: € 7.000/8.000

59

58
Francesco Vinea
Forlì 1845 – Firenze 1902

Corteggiamento
acquerello su carta, cm 22,4x28,8.
Firmato in basso a sinistra: F. Vinea
Stima: € 1.000/1.500

38

Dipinti del XIX secolo

60

59
Théobald Chartran
Francia 1849 – 1907

Ritratto di gentildonna
olio su tavola, diametro cm. 57,7.
Firmato in basso al centro: T. Chartran
Stima: € 2.500/3.000
60
Scuola Lombarda del XIX secolo

61

61
Scipione Vannutelli
Genazzano, Roma 1834 – Roma 1894

L’appuntamento domenicale
olio su tela, cm 46,5x37.
Firmato in basso a sinistra:
Scipione Vannutelli Roma

Provenienza:
Gallarate, Bottega d’Arte
(etichetta al retro)

Bigliografia:
T. Panconi, L’Ottocento, indagini
etiche e estetiche per il collezionista d’arte,
Pacini editore, Pisa, 2005, p. 35;
G. L.. Marini, Il valore dei dipinti
dell’Ottocento e del primo Novecento,
Umberto Allemandi & C., Torino 2006.

Stima: € 3.000/4.000

Stima: € 15.000/18.000

Interno del Duomo di Milano
olio su tavola, cm 57x46,4.
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62

62
Giovanni Malesci
Vespignano 1884 – Milano 1969

64
Cafiero Filippelli
Livorno 1889 – 1973

Lavori nei campi
olio su tela, cm 97,3x158,2.
Firmato in basso a sinistra:
G. Malesci

Ardenza – 1928
olio su tavola, cm 44,5x34,3.
Firmato e datato in basso a
sinistra:C. Filippelli 1928.
Titolato e firmato al retro:
Ardenza/Cafiero Filippelli. N. 16

Stima: € 5.000/6.000
63
Cafiero Filippelli
Livorno 1889 – 1973

Ardenza – 1928
olio su tavola, cm 45,6x34,6.
Firmato e datato in basso a
sinistra:C. Filippelli 1928.
Titolato, firmato e datato al
retro: Ardenza/C Filippelli
1928. N. 17
Stima: € 3.500/4.000

40
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Per opere dello stesso
soggetto cfr. Donzelli F.,
Cafiero Filippelli 1889 – 1973,
Cappelli editore, Bologna,
1982 (tav. LXXXIV – Ardenza,
1954, olio su compensato,
cm 30x40; tav. XX – Giardini
all’Ardenza, 1932, olio su
compensato, cm 50x60).
Quest’ultima opera è anche
pubblicata su Donzelli F.,
Pittori Livornesi 1900 – 1950,

Cappelli editore, e sul
Catalogo Bolaffi della Pittura
Italiana dell’Ottocento, n. 6,
pag. 129.
Stima: € 3.500/4.000
65
Giovanni Lomi
Livorno 1889 – 1969

Vecchia Treviso – 1960 circa
olio su tavola, cm 32,1x14.
Firmato in basso a sinistra:
G. Lomi.
Iscritto al retro:
Per autentica –
Il figlio dell’Autore
Massimo Lomi
Provenienza:
Milano, Galleria Ars Italica
Stima: € 1.000/1.500

63

64

66
Giovanni Lomi
Livorno 1889 – 1969

Vecchia Salerno – 1960 circa
olio su tavola, cm 31,9x13.
Firmato in basso a sinistra:
G. Lomi.
Firmato e titolato al retro:
Vecchia Salerno G. Lomi.
Iscritto al retro:
Per autentica – Il figlio
dell’Autore Massimo Lomi.
Provenienza:
Milano, Galleria Ars Italica
Stima: € 1.000/1.500
65

66
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68

67

67
Ulvi Liegi
Livorno 1858 – 1936

Cascinale, 1906
acquerello su cartone,
cm 22,4x30,3.
Firmato e datato in basso a sinistra:
Ulvi Liegi 906.
Firmato e datato al retro:
Ulvi Liegi 1906
Stima: € 600/800
68
Scuola Francese del XIX secolo

Paesaggio con carro
olio su tela, cm 50x65.
Firmato in basso a destra: Argelès
Stima: € 1.000/1.500
69
Settimio Giampietri
Cittaducale (RI) 1852 – Roma 1924

Penelope che tesse
olio su tela, cm 96,2x64,4.
Iscritto in basso a sinistra: S G.
Un taglio della superficie pittorica
in alto a sinistra e in alto a destra.

69

Stima: € 8.000/10.000
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70

70
Luigi Gioli
San Frediano, Pisa 1854 – Firenze 1947

Paesaggio
olio su tavola, cm 19,2x32,2.
Firmato in basso a sinistra: L Gioli.
Iscritto al retro: Bozzetto di Luigi Gioli.
M Borgiotti.
Provenienza:
Milano, Galleria Manzoni (timbro al retro)
Milano, Galleria S. Stefano (timbro al retro)
Stima: € 3.000/4.000
71
Luigi Gioli
San Frediano, Pisa 1854 – Firenze 1947

Cavallo
olio su tavola, cm 32x20.
Firmato in basso a destra: L Gioli
Stima: € 2.000/2.500
71
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72

72
Guglielmo Ciardi
Venezia 1842 – 1917

73
Eugenio Amus
Brescia 1834 – Bordeaux 1899

74
Eugenio Amus
Brescia 1834 – Bordeaux 1899

Paesaggio montano
olio su tavola,
cm 25,2x35,7.
Firmato in basso
a destra: G. Ciardi
Firma non coeva.

Marina con pescatore
olio su tela, cm 73x91,8.
Firmato in basso
a destra: E. Amus
Comunicazione scritta di
Luciano Anelli in data 5/4/00

Burrasca sull’Atlantico
olio su tela, cm 73,2x92.
Firmato in basso
a destra: E. Amus
Comunicazione scritta di
Luciano Anelli in data 5/4/00

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 3.000/4.000

Stima: € 3.000/4.000
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75
Anonimo del XIX secolo

Paesaggio
olio su tavola, cm 22x32,7.
Iscritto in basso a destra: E. Briante
Stima: € 2.000/2.200

75

76
Anonimo del XIX secolo

Paesaggio roccioso
olio su tavola, cm 37,8x58,8.
Iscritto in basso a destra: GHEDUZZI
Stima: € 1.500/1.800

76

77
Anonimo del XIX secolo

Quiete
olio su cartone, cm 58,5x38,5.
Iscritto in basso a sinistra: GHEDUZZI
Stima: € 1.500/1.800

78
Anonimo del XX secolo

Vaso di fiori su sfondo rosa
olio su tela, cm 91x61.
Stima: € 600/800

77
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79

79
Marco Calderini
Torino 1850 – 1941

Il ritorno dai campi
olio su tela, cm 70x96.
Firmato in basso a destra:
M. Calderini
Stima: € 16.000/18.000
80
Raffaele de Grada
Milano 1885 – 1957

Paesaggio – 1916
olio su tela, cm 55,8x42,8.
Firmato e datato in basso a
destra: R. de Grada 1916
Stima: € 5.000/6.000
80
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81
Francesco Saverio Torcia
Napoli 1840 – 1891

Il ritorno dalla pesca
olio su tela, cm 63,9x104,4.
Firmato in basso a
sinistra: F S Torcia
Stima: € 9.000/11.000
81

82
Oscar Ricciardi
Napoli 1864 - 1935

Primavera nel golfo di Napoli
olio su tela, cm 55x35,5.
Firmato in basso a sinistra: Ricciardi
Bibliografia:
G. L. Marini, Torino 2002, p. 641;
T. Panconi, Pisa 2005, p. 64
Stima: € 8.000/10.000
83
Carlo Brancaccio
Napoli 1861 – 1920

Il ritorno dalla pesca
olio su tela, cm 57x85.
Firmato in basso a destra: C. Brancaccio
Stima: € 10.000/12.000
84
Giuseppe Casciaro
Ortelle (LE) 1863 – Napoli 1945

Paesaggio – 1899
pastelli su carta, cm 47x68.
Firmato e datato in basso a destra:
G Casciaro Casoli, 10 Agosto 99

82

Stima: € 5.000/6.000
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85
Mario Cavaglieri
Rovigo 1887 – Peyloubère 1969

Casa di contadini a
Peyloubère in inverno – 1936
olio su tela, cm 60x72,8.
Firmato in basso a destra:
CAVAGLIERI
Provenienza:
Auch, Collezione
Marcel d’Ythurbide;
Bibliografia:
V. Vareilles, Mario
Cavaglieri. Catalogo
ragionato dei dipinti,
Allemandi & C., Torino, 2006,
Vol. II, tav. 826, p. 221 (ill.)
Stima: € 10.000/12.000
85

86
Camillo Innocenti
Roma 1871 – 1961

Il Cagnolino
olio su tela, cm 100,5x100.
Firmato in basso a
sinistra: Camillo Innocenti
Titolato su cartiglio al
retro: Il Cagnolino
Stima: € 18.000/20.000

86
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Crespi Daniele (cerchia)
de Grada Raffaele
Delle Piane Giovanni Maria detto
il Molinaretto (attribuito)
Duprà Domenico
Fidanza Francesco
Filippelli Cafiero
Fontebasso Francesco
Giampietri Settimio
Gioli Luigi
Guala Pietro Francesco
Innocenti Camillo
Liegi Ulvi
Lomi Giovanni
Magatti Pietro Antonio
Malesci Giovanni
Maratta Carlo (attribuito)
Mariani Pompeo
Milesi Alessandro
Pagliano Eleuterio
Parrasio Michele
Passeri Gianbattista (attribuito)
Piazza Paolo
Pippi Giulio detto
Giulio Romano (seguace)
Porpora Paolo

73, 74
75, 76, 77, 78
10
46
52
83
57
34
79
84
85
59
55
72
37
56
22
5
80
16
48
44
63, 64
39
69
70, 71
36
86
67
65, 66
38
62
25
51
54
53
3
35
6

Pulzone Scipione (cerchia)
Reinagle Richard Ramsay
Ricci Marco (cerchia)
Ricciardi Oscar
Roos Philip Peter detto Rosa da Tivoli
Scuola Bolognese, secolo XVII
Scuola Cremonese, secolo XVI
Scuola Cremonese, secolo XVII
Scuola Fiamminga, secolo XVII
Scuola Francese del XIX secolo
Scuola Genovese, secolo XVII
Scuola Lombarda del XIX secolo
Scuola Lombarda, secolo XVII
Scuola Neoclassica prima metà
del XIX secolo
Scuola Olandese, secolo XVII
Scuola Olandese, secolo XVII/XVIII
Scuola Piemontese, secolo XIX
Scuola Romana, secolo XVII
Scuola Romana, secolo XVIII
Scuola Veneta, fine secolo XVI
Scuola Veneta, secolo XVI
Scuola Veneta, secolo XVII
Scuola Veneta, secolo XVIII
Snyders Frans (seguace)
Spinelli Giovanni Battista
Spranger Bartholomeus (seguace)
Torcia Francesco Saverio
Torregiani Bartolomeo
Valentino Giovanni Domenico
Vannutelli Scipione
Venusti Marcello (attribuito)
Vinea Francesco
Weenix Jan (attribuito)

12
49
40
82
42
26, 27
9
24
20, 21, 28
68
29
60
13
50
17
18
47
7, 11, 19
41
2
23
15
43
32
30
4
81
45
33
61
14
58
8

1
31
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Condizioni di vendita

o

Nu

1.

2.

3.

4.

I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico
da Porro&C. Spa, che agisce quale mandataria in
esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun
Venditore ai sensi dell’art. 1704 cod. civ.. Gli effetti
della vendita influiscono sul Venditore e Porro&C. non
assume nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi in
genere altra responsabilità oltre quella a essa
derivante dalla propria qualità di mandataria.
Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore offerente e
per contanti; il banditore conduce l’asta partendo
dall’offerta che considera adeguata, in funzione del
valore del lotto e delle offerte concorrenti.
Il banditore può fare offerte nell’interesse del Venditore
fino al raggiungimento del prezzo di riserva.
In caso di contestazione tra più Aggiudicatari,
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio del
Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’Asta
stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C. non
accetterà trasferimenti a terzi di lotti già aggiudicati e
riterrà unicamente responsabile del pagamento
l’Aggiudicatario; la partecipazione all’Asta in nome e
per conto di terzi potrà essere ammessa solo previo
deposito di una procura autenticata e di adeguate
referenze bancarie.
Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e
separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine di
vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra
Porro&C. e venditore.

5.

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

6.

L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C.
una commissione d’asta comprensiva di IVA,
per ciascun lotto, pari al 24% sul prezzo di
aggiudicazione fino a 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 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.

12.

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.
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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1.

2.

3.

Sales Conditions

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.
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.
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 preregister even during the days of the exhibition.

6.

The highest bidder will pay Porro&C. an auction
commission, for each lot, equal to 24% of the

award price up to 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.

12.

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.
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 €)
Up to 50.000,00
From 50.000,01 to 200.000,00
From 200.000,01 to 350.000,00
From 350.000,01 to 500.000,00
Exceeding 500.000

Royalty Rate
4%
3%
1%
0.5%
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).

Pagamenti, ritiri e trasporti

 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

 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.

Payment, pick up and transport

 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.

 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.

Modulo Offerte
Dipinti Antichi e del XIX secolo

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

Milano, via Santa Maria Valle, 2
13 Maggio 2009, ore 17.30
ASTA n. 52

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.

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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.

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.

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

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.

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.

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,

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

Absentee bids form
O l d m a s t e r a n d 1 9t h C e n t u r y P a i n t i n g s
Milan, via Santa Maria Valle, 2
13th of May 2009, 5.30 p.m.
SALE n. 52

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

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

Description

Maximun Offer
1
2
3
4
5
6
7
1. I note that in case of a positive result the final price of my purchase will consist in the adjudication price plus the auction commission as
detailed at
nr. 6 of the Sales Conditions page.
2. I further note that the opportunity to participate in the auction by means of subscribing to the present form can not be equivalent to
participating personally in the auction and is to be considered a free service that Porro&C. offers its customers and therefore it can not be
held responsible for anything. Consequently I take note that Porro&C. will not be held responsible for offers inadvertently not executed or
for mistakes related to the execution of the same.
3. Porro&C. agrees to carry out on my behalf the purchase of lots indicated at the lowest price, considering the reserve price and the other
room and telephone offers.
4. In the event of two identical written offers for the same lot, it will be up to the Seller to decide which offer was received first.
5. Dealers: the name and address for billing must correspond to the company name.
The invoice, once issued, can not be changed.
Date ..............................................................................................Signature.................................................................................................................................
Pursuant to and in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, I declare that I approve specifically of the last line that
follows
articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 and 16 of the Sales Conditions as well as point 2 of the present form
Signature .........................................................................................................................................
Send the offer form within 24 hours of the start of the auction together with a photocopy of identification and, for unfamiliar customers,
adequate bank references, by means of a presentation letter from your bank.

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.

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.

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.

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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Alessandro Galli (Dipinti Antichi)
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Si ringrazia il Professor Fernando Mazzocca per aver
esaminato e confermato l’autenticità dei lotti dal 160 al 166
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101
Scuola Lombarda, secolo XVI

San Benedetto
affresco strappato, diametro cm. 84
Stima: € 4.000/5.000
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103
Ambrogio Bevilacqua
Documentato a Milano tra il 1481 e
il 1512

Andata al Calvario
tempera su tavola, cm. 34x27,5
Provenienza:
Venezia, collezione Foscari
Parma, collezione Lanfranchi
Finarte, Milano, 18 aprile 1972,
lotto 22
Semenzato, Venezia, 15 dicembre
1985, lotto 69
Semenzato, Venezia, 29 maggio 2002
Bibliografia:
M. Boskovits, The Martello
Collection. Further paintings,
drawings and miniatures 13th – 18th
Century, Firenze 1992, p. 30; N. Righi,
Giovanni Ambrogio Bevilacqua:
proposte per la cronologia e per il
catalogo, in “Arte Cristiana” 1995,
pp. 179 - 196; G. Bora, Capolavori
della Suida – Manning Collection,
Milano 2001, pp. 44 – 45

profilo di A.M. Fioravanti Baraldi in
“La Critica d’Arte” 1950, pp. 477480). Le sue opere, come anche la
tavola qui esposta, ripropongono
sia nelle figure dettagliatamente
descritte sia nei luminosi paesaggi
modi tipici del suo maestro.

Il dipinto, comparso sul mercato
antiquario a metà degli anni ’70 con
un’attribuzione a Giovanni Donato
da Montorfano, è stato ricondotto a
Giovanni Ambrogio Bevilacqua da
Miklos Boskovits. L’attribuzione è
stata in seguito confermata da
Nadia Righi che colloca la tavola
nella piena maturità del pittore,
verso gli inizi del Cinquecento,
quando i retaggi quattrocenteschi
che caratterizzano le opere del
Bevilacqua si addolciscono a
contatto con le opere del
Bergognone.
Dal Bergognone deriva infatti quel
clima di rarefatta e calma
contemplazione che anima questa
tavola che, nel fondo di paesaggio,
sembra ispirarsi a modelli come la
Madonna con il Bambino, Santa
Caterina e un monaco certosino o
il San Rocco, entrambi conservati
alla Pinacoteca di Brera.

Stima: € 20.000/25.000

Stima: € 15.000/20.000

102

102
Maestro dei dodici Apostoli
Attivo a Ferrara tra il 1530 e il 1575
circa

Matrimonio mistico di Santa Caterina
olio su tavola, cm. 48x33
Il Maestro dei dodici Apostoli è uno
stretto seguace del Garofalo attivo
a Ferrara fin oltre la metà del
Cinquecento (sull’artista si veda il

6
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104
Stefano De’ Fedeli
Milano ante 1444 – post 1482

San Pietro e San Paolo
tavola, cm. 83,5x53,5
La ricostruzione della figura di Stefano de’Fedeli è
avvenuta solo negli ultimi vent’anni grazie prima alle
indagine archivistiche di Graziano Sironi e Janice
Shell, che hanno permesso di riferirgli quattro tavole
conservate nel Duomo di Monza, e poi agli
approfondimenti critici di studiosi come Mauro Natale
e Miklos Boskovits.
Documentato a partire dalla metà degli anni ’60
Stefano de’ Fedeli ottiene nel decennio successivo
importantissime commissioni, dalla decorazione della
cappella del Castello Ducale, a quella, mai portata a
termine della Sala della Balla, fino alla camera delle
reliquie nel Castello di Pavia. Nel primo cantiere
Stefano de’ Fedeli si trova a collaborare con artisti
come Bonifacio Bembo e Giacomino Vismara mentre a
Pavia suoi compagni di lavoro sono Giovanni Pietro da
Corte, Pietro Marchesi, Raffaele da Vaprio, Melchiorre
Lampugnani e Gottardo Scotti. Pur nell’oggettiva
difficoltà di distinguere le mani in un’impresa
complessa come quella della cappella del Castello
Sforzesco a Stefano spettano, secondo gli studi più
recenti, i Santi Agostino e Giorgio nella parete Nord e
il Cristo risorto al centro della volta.
In queste opere, e nelle successive tavole per il
Duomo di Monza, Stefano mostra un linguaggio
composito in cui entrano retaggi di quella “civiltà
degli ori lombardi” che, secondo la felice definizione
longhiana, aveva contraddistinto a partire dagli anni di
Gian Galeazzo la politica artistica dei signori di Milano,
una sensibilità luminosa che tradisce uno sguardo
attento a quanto andava facendo Vincenzo Foppa ed
infine un modo di panneggiare aspro e frastagliato di
vaga ascendenza ferrarese.
In stretta vicinanza con i polittici monzesi (su cui da
ultimo vedi la scheda di S. Buganza in Vincenzo Foppa,
catalogo della mostra a cura di G. Agosti, M. Natale,
G. Romano, Ginevra –Milano, 2003, pp. 186-187) , come
sottolinea Marco Tanzi nella scheda che accompagna
l’opera, si pone l’ inedita tavola qui presentata che

8
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replica con piccole varianti la tavola con i Santi Pietro e
Paolo del Duomo. La tavola doveva evidentemente
costituire lo scomparto di sinistra di un polittico che
probabilmente prevedeva al centro una “figura beate
Virginis Marie cum eius filio in brachio” come
prevedeva nel 1480 il contratto per il perduto polittico
della chiesa di Santa Caterina e Siro a Desio. Viene anzi
da chiedersi, secondo il suggerimento del Tanzi, se
proprio da questo complesso, come sembrerebbero
suggerire la vicinanza cronologica e spaziale, non
provenga la tavola qui presentata in cui, forse per una
precisa volontà dei committenti, Stefano de’ Fedeli
riprende il modello della pala di Monza.
Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99
Stima: € 120.000/150.000

104
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Anonimo Maestro Leonardesco
Attivo a Milano alla fine del XV secolo

Madonna con il Bambino e i Santi Stefano e Nicola di Bari
tavola, cm. 240x147
Provenienza:
Torino, collezione Acquarone
Bibliografia:
G. Romano, La Pala Sforzesca, in G. Romano –
M.T. Binaghi Olivari – D. Collura, Il Maestro della Pala
Sforseca, Firenze 1978, p. 18
“In una situazione culturale intermedia [tra Ambrogio
De Predis e il Maestro della Pala Sforzesca, n.d.r.],
con una leggera prevalenza del De Predis, mi pare si
collochi una notevole pala centinata con la Madonna
il Bambino e i Santi Stefano e Nicola già nella
collezione Acquarone”; con queste poche parole
trent’anni orsono Giovanni Romano pubblicava, e già
ne definiva con acume e precisione i tratti stilistici, la
pala della collezione Acquarone.
In maniera abbastanza incredibile, forse anche per la
difficile accessibilità del dipinto, i pur numerosi studi
sui leonardeschi usciti negli ultimi decenni hanno
completamente dimenticato un’opera di tale
importanza; bisognerà dunque partire dalle parole di
Giovanni Romano per cercare di definirne i tratti
stilistici. Immediate risultano le assonanze con il
Maestro della Pala Sforzesca: le ricche vesti di San
Nicola, Santo Stefano e della Vergine ripetono la
stessa ossessione per i broccati, le perle e gli ori che
caratterizzano in maniera così inconfondibile i
personaggi del namepiece. La fisionomia della Vergine
sembra invece discendere dal celebrato e
copiatissimo modello leonardesco della Vergine delle
Rocce: repliche analoghe si trovano sia nel corpus del
Maestro della Pala Sforzesca (basterà pensare alla
Madonne di Baltimora e di Berlino) sia in altri artisti
attivi in quegli anni: da Marco d’Oggiono (il polittico
Crespi conservato al Museo di Blois) alle diverse
Madonne con il Bambino dello Pseudo Francesco
Napoletano a Bernardino de’ Conti.
Più problematico risulta il rapporto stabilito da

10
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Giovanni Romano con il De Predis che andrà forse
inteso come mediatore dei prestigiosi modelli
leonardeschi essendo la nostra conoscenza della sua
attività pittorica limitata, con l’eccezione dell’impresa
della Vergine delle Rocce, alla ritrattistica di corte.
Altre indicazioni sembrano infine venire
dall’imponente architettura che racchiude la scena
sacra: se infatti da un lato l’abside a conchiglia è un
tema che si ritrova nelle opere del Maestro della Pala
Sforzesca (ad esempio nel Sant’Ambrogio
dell’Accademia Carrara di Bergamo) la maggiore
monumentalità e la presenza dei clipei laureati sembra
indicare la conoscenza di modelli come il polittico di
Treviglio di Butinone e Zenale e forse già delle opere
milanesi di Bramante. Siamo dunque di fronte a un
artista che nell’ultimo decennio del Quattrocento (a
queste date dovrebbe attestarsi la pala Acquarone) si
mostra ricettivo verso tutte le novità che avvenivano
nel panorama milanese con fortissime tangenze con il
Maestro della Pala Sforzesca ma con analogie anche
con altri artisti come Bernardino de’Conti o Bernardo
Zenale.
Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99
Stima: € 220.000/250.000
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Bernardino Zaganelli
Cotignola 1470 circa – Imola 1519

Madonna con il Bambino e Santa Maria Maddalena
olio su tavola, cm. 51,5x44
Il dipinto, inedito, è stato indipendentemente riferito a
Bernardino Zaganelli da Andrea De Marchi e da
Raffaella Zama (comunicazioni scritte al proprietario).
I due studiosi sono concordi nel datare l’opera nella
fase più avanzata di Bernardino, dopo che, verso il
1510, viene sciolto il contratto di fraternitas che legava
i due fratelli e dopo che Francesco ha trasferito la
propria attività a Ravenna.
In questo dipinto i modelli perugineschi che avevano
segnato la prima produzione di Bernardino prendono
nuovo vigore a contatto con opere di artisti della
generazione più giovane come Francesco Francia.
Tra le opere più vicine si possono ricordare il polittico
recentemente ricomposto dal De Marchi (in Da
Allegretto Nuzi a Pietro Perugino, catalogo della mostra
della Galleria Moretti, Firenze 2005, pp. 142 – 146) o
altre opere aggiunte dallo stesso De Marchi al
catalogo della Zama (Gli Zaganelli (Francesco e
Bernardino) pittori: catalogo generale, Rimini 1994)
come lo Sposalizio di Santa Caterina del Musée des
Beaux-Arts di Strasburgo.
Stima: € 100.000/120.000

12

Dipinti Antichi

106

Dipinti Antichi

13

107

107
Giovanni Busi detto Cariani
(attribuito)
San Giovanni Bianco, circa 1480 –
Venezia, post 1547

Il miracolo del marito geloso
olio su tela, cm. 68,5x58
Provenienza:
Gran Bretagna, collezione Kidston
Parigi, Wildenstein & Co.
Esposizioni:
Parigi, Wildenstein & Co., Tableaux
Italiens des XV – XVIII siècles
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Bibliografia:
G. Mariacher, Giovanni Cariani, in
I pittori bergamaschi. Il Cinquecento, I, Bergamo 1975, p. 292;
R. Pallucchini – F. Rossi, Giovanni
Cariani, Bergamo 1983, p. 318
Il dipinto è una copia, con minime
varianti, del celebre affresco
realizzato da Tiziano nella Scuola
del Santo di Padova nel 1511.
Presentato alla mostra parigina del
1973 con un’attribuzione al Cariani
il dipinto è stato in seguito studiato

dal Mariacher che lo ha accolto tra
le opere autografe dell’artista.
L’attribuzione non è condivisa dal
Pallucchini e dal Rossi che lo
ritengono opera di un anonimo
imitatore di Tiziano e che del resto
escludono dal catalogo del Cariani
altre copie da originali di Tiziano
come il Cristo e l’adultera
dell’Accademia Carrara di
Bergamo e il Miracolo del neonato
già in collezione Hockliffe a Londra.
Stima: € 20.000/30.000
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Giovanni Pietro Rizzoli detto
il Giampietrino
Documentato a Milano dal 1495
circa al 1549

La decollazione di San Giovanni
Battista
olio su tavola, cm. 78x58
Per circa cinquant’anni il Giampietrino
è una figura di primo piano nella vita
artistica milanese propagando, in
un’accezione peraltro fortemente
personale, l’eredità leonardesca
fino alla metà del Cinquecento.
La sua personalità è stata rivalutata

solo negli ultimi venti anni soprattutto
grazie agli studi di Pietro Marani e
di Cristina Geddo. Alla Geddo si deve
la riscoperta di quest’inedita tavola
in cui il Giampietrino si confronta con
un tema leonardesco quant’altri mai,
quello della Salomè con la testa
del Battista, qui in realtà ridotto al
solo martirio del Santo con l’esclusione della figura di Salomè. Il tema
è stato affrontato, solo per rimanere
alle versioni più celebri, da Andrea
Solario e da Bernardino Luini mentre
lo stesso Giampietrino vi si è confrontato in due altre occasioni: la versione

della National Gallery di Londra e
quella conservata in una collezione
privata sempre nella capitale inglese
(cfr. P.C. Marani, Giovanni Pietro
Rizzoli detto il Giampietrino, in,
I leonardeschi, Milano 1998, p. 281).
Particolarmente vicina risulta la
versione del museo londinese dove
si ritrovano le stesse asprezze della
tavola qui presentata, qui ancora
maggiormente accentuate forse
indice di una datazione più avanzata,
già nel terzo decennio del Cinquecento.
Stima: € 30.000/40.000
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Joos Van Cleve
Kleve (?) 1485/’90 – Anversa 1541

a) San Giovanni Battista b) Sant’Antonio Abate
olio su tavola, cm. 64x22
Provenienza:
Brinsley Marlay, collezione colonnello Howard Bury
Christie’s, Londra, 4 dicembre 1964, lotto 45
Torino, Galleria Zabert
Finarte, Milano, 2 dicembre 2002, lotto 193
Bibliografia:
G. Zanelli, Pittura fiamminga a Genova all’inizio del
XVI secolo: il”caso” Joos Van Cleve, in Joos Van
Cleve a Genova. Intorno al ritratto di Stefano Raggio,
catalogo della mostra a cura di F. Simonetti – G. Zanelli,
Firenze 2003, p. 81; J. O. Hand, Joos Van Cleve. The
complete Paintings, New Haven – London, 2004, p. 122
Originario probabilmente della regione del Basso Reno
Joos Van Cleve, dopo la prima formazione avvenuta in
patria con Jan Joest, si sposta nelle Fiandre dove
entra in contatto con i modelli di Gerard David e Hans
Memling. Nel 1511 è documentato ad Anversa dove
rimane per un trentennio diventando la figura più in
vista nel panorama artistico della città fiamminga e
ricevendo commissioni da tutta Europa.
Le sue opere, se da un lato si rifanno alla tradizione
fiamminga del Quattrocento e riprendono i modelli di
Van Eyck e di Van der Weyden, dall’altro, soprattutto a
partire dagli anni ’20, introducono elementi nuovi,
come il gusto per i ricchi costumi dalle forme esotiche
e le citazioni dai capolavori dei pittori italiani del
Rinascimento. Tra gli artisti del Nord Europa di
particolare importanza per Van Cleve dovette essere
la figura di Joachim Patinir di cui Van Cleve riprende i
paesaggi panoramici minuziosamente descritti cinti da
montagne dalle forme fantasiose.
A Joos Van Cleve vanno riferite le due tavole qui
presentate come indicato sia dallo Zanelli in
occasione della mostra genovese del 2003 sia da
Daniele Sanguinetti nella relazione che accompagna il
decreto di notifica. Le due opere sono incluse anche
nella recente monografia di John Oliver Hand; lo
studioso, che all’epoca conosceva i dipinti solo dalle
fotografie del vecchio catalogo Christie’s del 1964, le
segnala come opere forse di bottega sottolineando
che il suo giudizio era da considerare solo come una
prima ipotesi. Sulla base delle nuove fotografie,
eseguite in vista di quest’asta, il professor Hand si è
dichiarato più incline a ritenere le opere come
autografi di Van Cleve anche se, senza l’esame diretto
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dei dipinti, non può escludere la partecipazione in una
qualche misura della bottega (comunicazione scritta
del 25 marzo 2009). A favore dell’autografia dei due
dipinti, sempre sull’esame del materiale fotografico, si
è dichiarata anche la Professoressa Maria Clelia
Galassi dell’Università di Genova.
I due dipinti costituivano in origine gli scomparti
laterali di un trittico il cui elemento centrale doveva
essere costituito da una Madonna con il Bambino o da
una Crocefisssione; una composizione simile è
esemplificata dal trittico conservato al Metropolitan
Museum di New York ma con ogni probabilità
proveniente da una chiesa di Genova dato che a metà
‘800 è testimoniato in una collezione del capoluogo ligure.
Un’origine genovese non è improbabile anche per le
due tavole qui presentate: a partire dal 1520 circa
Joos Van Cleve realizza infatti diverse pale per chiese
genovesi: l’Adorazione dei Magi della chiesa di San
Donato, il trittico con lo stesso soggetto conservato
alla Gemäldegalerie di Dresda, proveniente dal
San Luca in Albaro, e la pala del Compianto dipinta
per la cappella di sant’Anna in Santa Maria della Pace
ed oggi conservata al Louvre.
Rispetto a quest’opere i due scomparti qui presentati
sembrano spettare a un momento precedente, forse
ancora nel secondo decennio del secolo, per una più
stretta adesione ai modelli di Memling e di David e per
una minore complicazione formale. Va infine
segnalato che, del solo San Giovanni Battista, si
conosce un’altra versione di dimensioni maggiori
(cm. 90x27) e con diverse varianti passato all’asta
Christie’s, New York del 15 ottobre 1998 ed oggi in una
collezione privata irlandese (cfr. J.O. Hand, 2004, p. 122).
Opera notificata ai sensi del D.L. 490/99
Stima: € 200.000/250.000
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Quattro miniature del tardo Rinascimento da una collezione privata milanese
vendute a favore del Museo Poldi Pezzoli
Le quattro miniature provengono dalla raccolta di un collezionista milanese che ha scelto di cederle donando il
ricavato a favore del Museo Poldi Pezzoli.
Nel corso dell’ultimo anno la direzione e i curatori del Museo Poldi Pezzoli, in accordo con i proprietari, hanno
condotto un approfondito lavoro di ricerca interpellando i migliori studiosi. Gli esiti di questo lavoro, riassunti in
breve nelle schede di presentazione dei singoli lotti, sono a disposizione dei clienti interessati.

110

110
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Battaglia
olio su rame, diametro mm. 60
Tradizionalmente attribuita a Pieter Bruegel II il
Giovane (Bruxelles, 1564 - Anversa, 1638), figlio di
Pieter Brueghel il Vecchio, la miniatura va piuttosto
considerata opera di un anonimo artista fiammingo,
attivo verso la fine del Cinquecento.
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Una diversa ipotesi è avanzata da Marco Chiarini che
colloca questa Battaglia ad una data più avanzata, tra
la fine del Sei e gli inizi del Settecento e che la reputa
opera di un artista dell’Italia settentrionale, forse di
area bresciana.
Stima: € 4.000/5.000

111

111
Alessandro Allori
Firenze 1535 – 1607

Ritratto di gentildonna
olio su rame, diametro mm. 91
Il dipinto, catalogato nella collezione di provenienza come
opera di scuola veneta del XVII, va invece collocato in
area fiorentina nella seconda metà del XVI secolo.
In tal senso si sono espressi sia Marco Chiarini sia

Daniele Benati che hanno avanzato i nomi di Jacopo
Zucchi e di Alessandro Allori. La preziosità del ductus
e la cura del dettaglio farebbero propendere per lo
Zucchi ma il genere del piccolo ritratto da gabinetto su
un supporto prezioso non è stato frequentato
dall’artista mentre è proprio di Alessandro Allori
a cui si può quindi riferire l’opera.
Stima: € 8.000/10.000
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113

113
Scuola Cremonese, secolo XVII
112
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Ritratto di gentildonna
olio su rame, diametro mm. 91

Il Ritratto femminile n. 47, attribuito nel cartellino a
Scuola veneta del XVI secolo, è un’opera riferibile alla
cerchia di Rubens e di Van Dyck, come suggerito da
Marco Chiarini.

Il Ritratto di gentildonna n. 46 si colloca tra la fine del
XVI secolo e i primi decenni del secolo successivo;
due le ipotesi avanzate dagli studiosi interpellati:
secondo Marco Chiarini è opera di ambiente veneto,
avvicinabile ai ritratti di Girolamo Forabosco, Sergio
Marinelli colloca invece l’opera in ambiente
cremonese attribuendola ad un artista del seguito di
Sofonisba Anguissola.

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 4.000/5.000

Ritratto di gentildonna
olio su tela applicato su tavola, mm. 80x63
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114

114
Giorgio Vasari (cerchia)

Resurrezione
olio su tela, cm. 53x34,5
Stima: € 10.000/12.000
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115
Antonio Campi
Cremona 1522/’23 - 1587

L’orazione nell’orto
olio su tavola, cm. 55x43
A partire dal 1560 circa, come ricorda Marco Tanzi,
autore di un dettagliatissimo studio che accompagna il
dipinto, Antonio Campi è l’interprete ideale di quel
rinnovamento che l’arcivescovo Carlo Borromeo va
propugnando in tutta la diocesi ambrosiana.
Le tappe di questo percorso sono note: dalla prima
commissione milanese, la Resurrezione di Santa Maria
presso San Celso (1560), al tramezzo di San Paolo
Converso (1564) fino ai dipinti in San Paolo e in San
Marco che si scalano nell’ottavo decennio del secolo.
Tra i molti incarichi pubblici Antonio Campi esegue
anche numerosi dipinti per la committenza privata tra
cui diverse versioni dell’opera qui presentata.
Il prototipo dovette essere il dipinto perduto realizzato
proprio per San Carlo, sul quale, secondo la tradizione,
l’arcivescovo fissò lo sguardo negli ultimi istanti di vita.
Dall’illustre prototipo discendono due varianti: quella
dell’opera commissionata nel 1575 da Adalberto
Pallavicino per l’oratorio di famiglia e quella che fa
capo alla pala di Inverigo (1577).
L’orazione nell’orto qui presentata si rifà al modello
dell’opera già a Torre Pallavicina: i due dipinti sono
infatti accomunati dalla scelta del formato verticale,
dall’ambientazione notturna e dal ricercato
allungamento della figura di Cristo.
Diversa sembra invece la gamma cromatica, qui
giocata su colori più ricercati, il rosa quasi abbagliante
della veste di Cristo, i verdi lucenti dell’orto, i bianchi
variegati della nube, una scelta probabilmente dovuta
anche a una committenza privata e al formato di
piccole dimensione che ha permesso all’artista la
scelta di soluzioni ancora più ricercate e preziose.
Comune infine alle opere di questo momento dovremmo essere intorno alla metà dell’ottavo
decennio - è il gusto per le sperimentazioni
luministiche, come il brano della luna che appare tra le
nubi o le figure dei soldati che escono dalla città colti
in controluce, che culminerà all’inizio del decennio
successivo con i celebri “quadri di notte e di fuochi”
del Martirio di San Lorenzo e dell’Imperatrice Faustina
visita Santa Caterina in carcere che, secondo la
celebre intuizione di Roberto Longhi, vanno letti come i
precedenti diretti del lume caravaggesco.
Stima: € 60.000/80.000
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116
Camillo Procaccini
Parma 1538 – Milano 1629

Gesù e la Samaritana al pozzo
olio su tela, cm. 143x112,5
La pala, riconosciuta a Camillo Procaccini da
Francesco Frangi e da Nancy Ward Neilson,
costituisce un’aggiunta di grande interesse al pur
ampio catalogo del pittore emiliano. Giunto a Milano
nel 1587 Camillo divenne nel decennio successivo il
pittore più in vista della metropoli ambrosiana
ottenendo commissioni di grande prestigio come le
ante dell’organo del Duomo commissionategli nel 1590.
Nei primi anni dell’arcivescovato di Federico
Borromeo Camillo rappresenta l’interprete ideale della
pittura contro riformata volta a fornire ai fedeli
immagini di immediata comprensione e strettamente
aderenti ai testi sacri.
Tra le opere più immediatamente accostabili alla
paletta qui presentata vanno ricordate l’Assunzione
della Vergine della chiesa di Santa Maria presso San
Celso a Milano e il Martirio di Santa Cecilia eseguita
per la chiesa di San Niccolò dei Tolentini a Venezia,
dipinti entrambi collocabili nei primissimi anni del XVII
secolo (cfr. N. W. Neilson, Camillo Procaccini.
Paintings and Drawings, New York – London 1979,
pp. 41-42; 70). È il momento in cui Camillo vira dal
naturalismo degli anni bolognesi per una pittura dai
tratti più taglienti con colori squillanti, quasi metallici,
come quelli che contraddistinguono sia le smaltate
veste del Cristo e della Samaritana sia il brano di
paesaggio che si apre nel fondo dell’opera qui
presentata.
Stima: € 80.000/100.000
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117

117
Giovanni Crivelli detto il Crivellino
Milano ? – Parma 1760

118
Giuseppe Vicenzino
Documentato a Milano dal 1662 al 1700 circa

Cane da caccia con cacciagione
olio su tela, cm. 110x129

a) e b) Bouquet di fiori
olio su tavola, cm. 23x31,5

Tradizionalmente attribuito ad Angelo Maria Crivelli
detto il Crivellone il dipinto va restituito al figlio Giovanni:
a lui infatti spettano, come già aveva intuito Ferdinando
Arisi nel 1973 (Felice Boselli, Roma – Piacenza, 1973) e
come ha confermato la critica più recente (da ultimo vedi:
U. Bocchi – G. Bocchi, Naturaliter. Nuovi contributi
alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra
XVI e XVIII secolo, Casalmaggiore 1998, pp. 201-222),
tutta una serie di dipinti di caccia, a partire dal ciclo del
castello Visconti di Saliceto, che si rifanno ai modelli
di Jan Fyt. Tra le opere più vicine al dipinto qui presentato
vanno ricordate almeno quelle della collezione Cova
Minotti di Milano eseguite per il castello Visconti di
Modrone a Cassano d’Adda, annoverate dalla critica
tra gli esiti più convincenti dell’artista.

Provenienza:
Milano, collezione Cardinale Angelo Maria Durini
per discendenza.
I due dipinti, inediti, rientrano in un genere di piccolo
formato da cabinet d’amateur particolarmente
apprezzato dall’aristocrazia lombarda: lo stesso
cardinale Angelo Maria Durini possedeva numerose
opere del Vicenzino registrate nel suo inventario.
Tra le opere più vicine vanno ricordate le due tele già
nella collezione dei Marchesi Ala Ponzoni e ora al
Museo Civico di Cremona pubblicate da Gianluca e
Ulisse Bocchi (Naturaliter. Nuovi contributi alla natura
morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVI e XVIII
secolo, Casalmaggiore 1998, p. 127).

Stima: € 15.000/18.000

Stima: € 8.000/10.000
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119

119
Francesco Malagoli
Documentato in Emilia nella
seconda metà del XVIII secolo

Natura morta di frutta con tralci di
uva e frutta
olio su tela, cm. 49,5x62
Stima: € 20.000/25.000
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120
Paolo Porpora
Napoli 1617 – Roma 1673

Natura morta con lucertole, ciliege, fiori e ramo di castagno
olio su tela, cm 27,5x57
Verso il 1650 Paolo Porpora si trasferisce a Roma dove
rimarrà fino alla morte e dove otterrà un grande
successo come pittore di fiori tanto da essere
soprannominato Paoluccio delli fiori.
A Roma Porpora entra in contatto con i pittori olandesi
Otto Marseus van Schrieck e Matthias Withoos
documentati nella capitale pontificia tra il 1652 e il
1656. L’incontro con i due artisti olandesi è alla base di
un genere particolare di natura morta dove il soggetto

è la rappresentazione di inusuali sottoboschi nei quali
sono minuziosamente descritti insetti, rettili,
tartarughe, funghi, farfalle e piante del sottobosco,
una tipologia che, in ambito italiano, è rappresentata
quasi solo da Porpora.
Tra i più celebri esempi di questo genere vanno
ricordati i due Sottobosco del Museo Pignatelli di
Napoli e il Sottobosco con biscione, ramarro,
tartaruga e farfalle del National Museum of Wales di
Cardiff a cui va ora accostata quest’inedita tela, forse
piuttosto da intendersi, data l’assenza di indicazioni
spaziali, come uno studio per i singoli elementi poi
utilizzati nei quadri di sottobosco.
Stima: € 25.000/30.000
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121
Angelo Caroselli
Roma 1585 – 1652

La nascita di Meleagro
olio su tela, cm. 37x49
Il dipinto, inedito, è stato riferito al Caroselli da Gianni
Papi (comunicazione scritta al proprietario). Lo
studioso colloca l’opera sul finire del terzo decennio
del Seicento in prossimità di opere come il bozzetto
per la pala di San Venceslao di cui condivide la calda
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cromia. Anche il gusto per l’ambientazione in un
interno dal forte chiaroscuro rischiarato dalla luce
del fuoco del camino ben si adatta a un momento in
cui ancora evidente è nelle opere del Caroselli
l’eredità della grande stagione della pittura di
stampo naturalistico del primo quarto del secolo.
Stima: € 30.000/40.000

122

122
François De Nomé
Metz 1593 – Napoli, circa 1640

Il Banchetto del Faraone
olio su tela, cm. 83x101,5
Provenienza:
Finarte, Roma, 23 marzo 1989
Bibliografia:
M. R. Nappi, François De Nomé e Didier Barra
l’enigma Monsù Desiderio, Milano – Roma 1991,
pp. 121 – 122.
Nativo di Metz François De Nomé giunse in Italia
giovanissimo stabilendosi prima a Roma e poi a Napoli.
Le sue opere, eccentriche nel panorama italiano e per
certi versi legate ancora al manierismo nordico,

raffigurano perlopiù eruzione vulcaniche, vedute
fantastiche ed architetture stravaganti in cui in un
balenare di luci ed ombre prendono posto gli
avvenimenti della storia sacra e dei poemi classici.
In questa serie di composizioni si inserisce il dipinto
qui presentato, forse riconoscibile, come suggerisce
Maria Rosa Nappi, in uno degli elementi della serie di
dodici dipinti raffiguranti “Storie del Faraone e del
Flagello” commissionate nel 1618 al De Nomè da
Francesco Maria di Somma. La studiosa evidenzia
inoltre come le figure siano dovute ad un’altra mano,
forse riconoscibile in quella di Belisario Corenzo.
Stima: € 40.000/45.000
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123
Maestro dei Giocatori
Attivo a Roma nella prima metà del XVII secolo

Figura di popolano
olio su tela, cm. 100x76
Bibliografia:
G. Papi, Ribera a Roma, Soncino 2007, pp. 23, 31
Sotto il nome di Maestro dei Giocatori Gianni Papi ha
riunito nel 2005 (in Il genio degli anonimi. Maestri
Caravaggeschi a Roma e a Napoli, catalogo della
mostra, Milano 2005, pp. 33 - 49) un consistente
numero di dipinti scanditi tra il secondo e il terzo
decennio del Seicento. Molte delle opere del suo
catalogo sono dedicate alla pittura di genere: tra di
esse vanno ricordate almeno i Giocatori di carte
passato all’asta Sotheby’s, New York del 30 gennaio
1998 e i Giocatori di dadi presentato in queste sale
all’ultima asta Porro & C. del novembre scorso (lotto
204).
Seguendo la ricostruzione del Papi il Maestro dei
Giocatori si profila come una figura di notevole
interesse nel panorama della pittura naturalistica a
Roma: 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 la
luce e le ombre mentre l’attenzione con cui sono
descritti i brani di natura morta rivela l’importanza
degli esempi di Salini.
Al Maestro dei Giocatori spetta, come peraltro già
suggerito da Gianni Papi (comunicazione scritta al
proprietario), quest’inedita Figura di popolano che
mostra, come sottolinea nel suo scritto lo studioso,
stretti legami con uno dei testi più celebri e
problematici del secondo decennio del Seicento: il
Mendicante della Galleria Borghese, opera a lungo
attribuita al Maestro dell’Apostolato Longhi ma che la
critica più recente ha individuato come una delle
prove di esordio del giovane Ribera a Roma. Analogo è
il rapporto tra la figura e lo spazio che lo circonda con
le immagini dei mendicanti che occupano, maestose,
tutto lo spazio della tela e simile è il crudo realismo
con cui i due artisti descrivono dettagliatamente le
loro figure anche se il Maestro dei Giocatori sembra
fornire una lettura più leggera del soggetto, priva di
quella grandiosa tragicità che contraddistingue il
quadro della Galleria Borghese.
Stima: € 60.000/80.000
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124
Monogrammista GRU
Attivo a Napoli tra la fine del XVII secolo e gli inizi del XVIII

Natura morta con meloni, pesche, pere e grappoli di uva
olio su tela, cm. 97,5x72
Il dipinto, inedito, va riferito al Monogrammista GRU
una figura individuata da Raffaello Causa in occasione
della mostra della natura morta del 1964.
Il Monogrammista GRU è una figura prossima a Giuseppe
Ruoppolo, con cui era precedentemente confuso, da
cui si distingue per una fare più calligrafico e un minor
impeto di impronta barocca.
Tra le opere più immediatamente accostabili alla
composizione qui presentata va ricordata la natura
morta conservata in una collezione privata di Udine più
volte pubblicata come opera esemplare dell’artista (da
ultimo vedi la voce a lui dedicata da Roberto Middione
in La Natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, Milano 1989,
pp. 926 – 927).
Stima: € 50.000/60.000
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125

125
Jacques Courtois detto il Borgognone
Saint Hippolyte 1621 – Roma 1675

Battaglia
olio su tela, cm. 50x66
Il dipinto è stato attribuito al Courtois dal Professor
Giancarlo Sestieri (comunicazione scritta al
proprietario del 25 maggio 2005); lo studioso colloca
l’opera nella fase più avanzata del Courtois, dopo la
metà del secolo.
Stima: € 30.000/40.000
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126

126
Francesco Stringa
Modena 1635 – 1709

Allegoria della Speranza
olio su tela, cm. 91x126
Per circa mezzo secolo, dal 1660 circa fino alla morte,
Francesco Stringa è il protagonista della vita artistica
a Modena: oltre che dalle numerose commissioni
l’importanza del suo ruolo è confermata dagli incarichi
ufficiali: curatore delle raccolte della famiglia d’Este
dal 1661, Direttore dell’Accademia di Pittura dal 1672 e

Soprintendente delle Fabbriche Ducali dal 1685.
Le sue opere giovanili risentono dei modelli di Mattia
Preti, a Modena negli anni ’50 per gli affreschi in San
Biagio, mentre le opere più tarde si rifanno ai modelli
della tradizione bolognese del Seicento, dai Carracci
al Guercino.
Alla fase matura spetta quest’inedita Allegoria che trova
precisi riscontri in opere come la Susanna e i vecchioni
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Stima: € 30.000/40.000
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127
Francesco Furini
Firenze 1603 – 1646

La Maddalena nel deserto
olio su tela, cm. 159x126
Rientrato a Firenze dal soggiorno romano nel 1624 nei
due decenni successivi è la figura centrale del
panorama artistico fiorentino e il vero caposcuola
della pittura locale con un seguito che durerà per tutto
il Seicento. La sua fama è legata soprattutto alle
raffinatissime tele dipinte per la committenza privata,
in cui molto spesso il soggetto, sia che fosse tratto
dalla storia sacra sia che fosse tratto dalla mitologia o
dalla storia antica, è l’occasione per il pittore di
dipingere seducenti figure di giovani uomini e donne
seminude. Tra gli esempi più celebri di questo genere
basterà ricordare l’ovale con la Fede della Galleria
Palatina, il Lot e le figlie del Museo del Prado, il
San Sebastiano di Schleissheim o ancora l’Artemisia
della collezione Gregori o il suntuosissimo Cefalo e
Aurora del Museo di Ponce.
In questa galleria di nudi seducenti si inserisce la
Maddalena qui presentata; l’opera è stata riconosciuta
a Francesco Furini dal Professor Giuseppe Cantelli
(comunicazione scritta al proprietario del 2 marzo
1999) che ricorda come di questa composizione si
conoscano altri cinque esemplari tra cui le versioni
della Pinacoteca di Siena, quella della collezione
Pucci di Firenze e quella, vicinissima al dipinto qui
presentato, del Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Stima: € 200.000/250.000
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128
Domenico Piola
Genova 1627–1703

L’angelo esorta Lot a fuggire con la famiglia da
Sodoma e Gomorra
olio su tela, cm 122 x 141
Questo inedito, da riconoscersi senza esitazione al
pennello di Domenico Piola, costituisce una
significativa aggiunta al suo ricco corpus pittorico.
Il genovese, formatosi con Valerio Castello ma ben
presto suggestionato dalle forme meno aeree e più
plastiche degli scultori - del francese Pierre Puget (a
Genova negli anni Sessanta), così come del proprio
contemporaneo genovese Filippo Parodi (1630-1702) - ,
mise a punto una formula barocca nella rinnovata
stagione pittorica dopo la peste del 1656/’57 che ebbe
un successo tale da assicurare a lui e alla sua bottega
una sorta di monopolio per le grandi committenze
pubbliche e private, per grandi cicli d’affresco, pale
d’altare e quadri da stanza.
Pochi riuscirono a competere con la sua felicità
d’invenzione per le storie allegoriche; a pochi fu
concesso di proporre soluzioni alternative ai suoi
grandi dipinti sacri, vere e proprie architetture
barocche su tela.
Vediamo qui Domenico Piola poco dopo gli esordi della
sua felice carriera: superate le prove dei tardi anni
Quaranta e degli anni Cinquanta, eseguite quando
ancora Valerio Castello era in vita (muore nel 1659),
con il settimo decennio del secolo il Piola coniuga le
suggestione valeriesche con la solida tradizione
naturalistica locale.
Realizza tra settimo e ottavo decennio quadri come
questo dove, un impianto scenico di serrata sequenza
orizzontale, di asseretiana memoria anche per il
suggestivo gioco delle mani e degli sguardi, ospita
personaggi eleganti e monumentali, animati di un
nuovo pathos; scultorei nell’imponenza della figura ma
ancora “veri” nell’intensità psicologica che traspare
dai loro visi.
La scelta di una storia biblica ben si presta a questo
omaggio al passato e alla lezione dei grandi naturalisti
genovesi di primo Seicento.
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Si predilige tuttavia non tanto l’aspetto meramente
narrativo del passo biblico (Genesi 19, 1-28), ma il
fattore psicologico che esso ispira: un vecchio
costretto a lasciare la propria città, tutto il proprio
vissuto per un futuro incerto.
Questo brano pittorico va segnalato come figlio di un
felice momento di passaggio dalla tradizione primoseicentesca genovese al barocco maturo, che Piola
seppe condurre velocemente, coi i figli e con i
collaboratori (Gregoro De Ferrari per esempio) verso
un precoce rococò.
Anna Orlando
Stima: € 60.000/80.000
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129 a)

129
Pietro Francesco Guala
Casale Monferrato 1698 – Milano 1757

a) L’imperatore Tiberio b) L’imperatore Claudio
olio su tela, cm. 110x90
I due dipinti, facevano parte di una serie dedicata
ai dodici Cesari di cui sono noti altri due elementi in
una collezione privata genovese tra cui una figura
dell’imperatore Galba che reca la firma del pittore
piemontese.
Stima: € 30.000/40.000
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129 b)

130
Pietro Ricchi
Lucca 1606 – Udine 1675

Il giudizio di Paride
olio su tela, cm. 120x109
Il percorso di Pietro Ricchi si svolge in maniera del
tutto singolare durante i decenni centrali del XVII
secolo nei principali centri del Nord Italia. Dopo la
prima formazione avvenuta a Firenze nella bottega del
Passignano si trasferì a Bologna nella bottega di Guido
Reni per passare poi a Roma e in Francia. Nel 1634
rientra a Milano per trasferirsi poi a Brescia che per
più di un decennio sarà, insieme alla zona del Garda, il
centro della sua attività. Verso la metà del secolo è a
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Venezia dove la sua cultura composita ne fa una delle
figure più interessanti del panorama pittorico lagunare
e dove sarà attivo per un ventennio fino alla morte che
lo coglie nel 1675 a Udine.
Al Ricchi va riferito, come peraltro già suggerito da
Alberto Crispo e da Paolo dal Poggetto (comunicazioni
scritte del 24 gennaio 2009 e del 6 febbraio 2009),
quest’inedito Giudizio di Paride; l’opera, come indicano
concordemente i due studiosi, si colloca negli anni
bresciani del pittore lucchese. I confronti più stringenti
vanno ricercati con il ciclo di Santa Maria Inviolata a
Riva del Garda dove, per esempio, i numerosi putti
replicano fedelmente i tratti del Cupido che nel dipinto

qui presentato accompagna Venere.
Anche la gamma cromatica e luministica dell’opera,
giocata sul contrasto tra le figure in primo piano
colpite da brillanti colpi di luce e il fondo avvolto nel
chiaroscuro, è la stessa che si ritrova nei dipinti
della prima metà degli anni ’40, dagli affreschi del
castello di Malpaga (1642), ai già ricordati dipinti
murali di Riva del Garda (1644/’45) fino alla pala
Moroni di Brescia e al Trionfo della Virtù sul Vizio di
collezione privata, opera per soluzioni compositive
e dati stilistici vicinissima alla tela qui presentata.
Stima: € 25.000/30.000
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131
Simone Cantarini
Pesaro 1612 - Verona 1648

San Giovanni Evangelista
olio su tela, cm. 77x62
Il dipinto è stato indipendentemente riconosciuto alla
mano di Simone Cantarini da Andrea Emiliani e da
Daniele Benati (comunicazioni scritte rispettivamente
del 19 gennaio 2008 e del 2 maggio 2008). I due studiosi
sono concordi nel datare il dipinto tra il 1630 e il 1635
circa quando Cantarini, giunto a Bologna verso il 1630,
non è ancora entrato nella bottega di Guido Reni,
evento solitamente collocato nel 1635.
In questo momento il linguaggio di Simone,
esemplificato da opere come la pala dipinta per San
Cassiano a Pesaro o l’Autoritratto della Galleria
Nazionale di Palazzo Corsini, appare come il frutto di
due componenti: i modelli appresi nei primi anni nelle
Marche, il naturalismo di Giovanni Francesco Guerrieri
e di Claudio Ridolfi, e l’incipiente influsso del
classicismo reniano che appare ben evidente
nell’idealizzazione del volto di San Giovanni
Evangelista e nello smaltato nitore della superficie
pittorica.
Stima: € 50.000/60.000
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132

132
Scuola Olandese, secolo XVII

Scena di taverna
olio su tela, cm. 86x101,
siglato in basso a sinistra AT
Stima: € 10.000/12.000

133
Abraham Janssen
Anversa 1576 – 1632

La zingara
olio su tela, cm. 116x94
Dopo il viaggio di formazione in Italia avvenuto a
cavallo del secolo (è documentato a Roma tra il 1598 e
il 1601) Janssen torna ad Anversa dove, fino al rientro
di Rubens, è il pittore più celebre e stimato della città.
Le sue opere combinano i modelli tratti dal Rinascimento
italiano e dalla statuaria classica con le eleganti
ricercatezze del manierismo internazionale mentre
nelle opere più tardi, come nel dipinto qui presentato,
si fa più evidente l’influsso dei modelli di Rubens.
Stima: € 40.000/50.000
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134

134
Andrea Scacciati (attribuito)
Firenze 1642 – 1710

Vaso di fiori
olio su tela, cm. 47x36,5
Stima: € 12.000/15.000
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135

135
Giovanni Stanchi
Roma 1608 – post 1673

Vaso di fiori
olio su pietra, cm. 35x26,3
Stima: € 8.000/10.000

Dipinti Antichi

49

136

136
Scuola Romana, secolo XVII

Capriccio con rovine
olio su tela, cm. 98,5x73
Stima: € 5.000/6.000

50

Dipinti Antichi

137

137
Jacques Courtois detto il Borgognone (attribuito)
Saint Hippolyte 1621 – Roma 1675

Battaglia
olio su tela, cm. 50x66
Stima: € 15.000/20.000
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138 a)

138 b)

138
Antonio Maria Marini – Girolamo Brusaferro
Venezia 1668 – 1725
Venezia 1667 – 1745

a) La Visione di San Girolamo
b) La Maddalena nel deserto
olio su tela, cm. 88,5x75
Bibliografia:
A. Pietropolli, Gerolamo Brusaferro. Dipinti e disegni,
Padova 2002 p. 59; D.De Sarno Pregnano, Ancora
un’opera di collaborazione tra Antonio Marini e
Sebastiano Ricci, in L. Muti - D.De Sarno Pregnano,
A tu per tu con la pittura: studi e ricerche di Storia
dell’Arte, Faenza 2002, pp. 302 - 309
Stima: € 30.000/40.000
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139

139
Alessandro Magnasco
Genova 1667 – 1749

San Pietro liberato dal carcere
olio su tela, cm. 73,5x61
Il dipinto è un’opera inedita del Magnasco, databile a
cavallo tra il primo e il secondo decennio del Settecento
e riconducibile al periodo del soggiorno fiorentino
dell’artista.
La presenza del Magnasco in Toscana è documentata
dal 1703 fino al decennio successivo, in anni in cui la
corte del gran principe Ferdinando diventa il centro di
incontro di numerosi artisti innovatori che ne vivificano
il panorama: Giuseppe Maria Crespi, Marco Ricci e
Sebastiano Ricci. Quest’ultimo in particolare esercita

un influsso sulle opere del Magnasco, visibile in una
nuova luminosità diffusa e una freschezza aerea. In
particolare in questo dipinto il Magnasco sembra aver
acquisito dal pittore veneto un tratto brillante che
modella le figure le cui vesti sono definite con una
pennellata che riflette la luce, dando pochi toni di
colore sullo sfondo cupo. Quest’opera è collocabile
accanto a due dipinti significativi del soggiorno
fiorentino: i Monaci in preghiera, del Museu Nacional
de Arte Antiga di Lisbona e il Cristo tentato, (già
Londra, mercato antiquario) dove il Magnasco sembra
già anticipare, nelle forme morbide e sciolte delle
figure, gli esiti del periodo milanese quando arriverà
quasi alla disgregazione della figura.
Stima: € 30.000/35.000
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140

140
Giambettino Cignaroli
Verona 1706 – 1770

Madonna con il Bambino
olio su tela, cm. 57x49
Stima: € 6.000/8.000
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141

141
Francesco Trevisani
Capodistria 1656 – Roma 1746

Sacra Famiglia con San Giovannino
olio su tela, cm. 98x75
Stima: € 10.000/15.000
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142 a)

142
Paolo De Matteis
Piano del Cilento 1662 – Napoli 1728

a) L’incontro di Giacobbe e Rachele al pozzo
b) Rachele riconduce le greggi
olio su tela, cm. 75x91,5
Nei primi anni del Settecento Paolo De Matteis
costituisce, accanto a Francesco Solimena, la voce
più originale nel panorama artistico napoletano pronta
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a cogliere l’eredità di Luca Giordano.
Proprio nella bottega di Luca Giordano il De Matteis
aveva iniziato la sua formazione nel 1683 per poi
passare a Roma dove entrò in contatto con Carlo
Maratta e dove divenne il protetto del Marchese del
Carpio, allora ambasciatore di Spagna a Roma e poi
viceré di Napoli.
Rientrato a Napoli nell’ultimo decennio del Settecento
De Matteis si impone con un linguaggio in cui l’eredità

142 b)

giordanesca si stempera in un clima classicista dai
forti accenti maratteschi.
Ai primi anni del nuovo secolo spettano queste due
scene bibliche in cui le figure replicano ancora modelli
di Luca Giordano ma sono già immerse in un
paesaggio da Arcadia romana. Una datazione in tal
senso era già stata indicata da Roberto Longhi a cui
spetta l’attribuzione dei due dipinti al De Matteis
(comunicazione scritta del 29 novembre 1959);

lo studioso ricorda inoltre come del Rachele
riconduce le greggi il De Matteis avese dipinto nei
primi anni di attività un’altra versione presentata
nel 1922 in occasione della Mostra della Pittura
italiana del Seicento e Settecento come opera di
Luca Giordano ma riconosciuta dal Longhi stesso al
De Matteis.
Stima: € 30.000/40.000
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143

144
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145

145
Gaspar Van Wittel
Amersfoort 1655 – Roma 1736
143
Abraham Jansz Begeyn
Leida 1637 – Berlino 1697

Paesaggio italiano con viaggiatori
olio su tela, cm. 74,5x104
Provenienza:
Sotheby’s, Londra, 23 aprile 1998, lotto 168
Stima: € 15.000/20.000

Veduta ideata con paese e tratto di mare
matita, penna e acquarello su carta, cm.17x32 siglato
sul tronco a sinistra G.V. W.
Provenienza:
Finarte, Milano 31 maggio 1994, lotto 75
Bibliografia:
G. Briganti, Gaspar Van Wittel, a cura di L. Laureati –
L. Trezzani, Milano 1996, p. 352

Paesaggio
tempera su carta intelata, cm. 38,5x64

La tempera si inserisce nel vasto nucleo di Vedute
ideate che Van Wittel, a partire dal secondo decennio
del Settecento, realizza per soddisfare le numerose
richieste che gli giungono da collezionisti sia italiani
sia stranieri. Nelle Vedute ideate l’artista innesta dati
reali tratti dai suoi viaggi nella campagna romana con
elementi di fantasia.

Stima: € 10.000/15.000

Stima: € 20.000/25.000

144
Maria Luisa Raggi
Attiva a Roma e a Firenze alla fine del XVIII secolo
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146

146
Charles-Louis Clérisseau
Parigi 1721 – Auteuil 1820

Paesaggio
olio su tela, cm. 61x73,5
Il dipinto è stato riferito al Clérisseau dal Professor
Giancarlo Sestieri (comunicazione scritta del
22 ottobre 2005) che colloca l’opera verso la fine del
lungo soggiorno italiano dell’artista iniziato coll’arrivo
a Roma nel 1749 e terminato nel 1771 quando si trasferì
in Inghilterra lì chiamato da Robert Adam.
Stima: € 10.000/15.000
147
Gaetano Ottani
Bologna 1722 – Torino 1808

a) e b) Marina
olio su tela, cm. 80x113 entrambi firmati al retro
Gaetano Ottani Bolognese Pittore Accademico
Clementino è Musico Tor pins. 1761
Formatosi con ogni probabilità all’Accademia
Clementina sui modelli di Ferdinando Galli Bibiena
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Gaetano Ottani ebbe una carriera lunga e poliedrica.
Scenografo, pittore, musico e cantante –come del
resto ricorda anche la scritta ancora leggibile sul retro
dei due Capricci qui presentati- iniziò a lavorare come
scenografo a Bologna nel 1742 dipingendo le
architetture e le prospettive per il dramma Andromaca
rappresentato in quell’anno al teatro Formagliari.
L’attività teatrale lo portò a girare per tutt’Italia prima
di stabilirsi nel 1754 a Torino.
Agli anni piemontesi spettano, come testimoniano le
scritte al retro- queste due inedite Marine; si tratta del
momento più felice del pittore bolognese chiamato
negli stessi anni per importanti commissioni dalla
corte sabuada (dipinti in Palazzo Reale, 1754 e 17611763) e dalla nobiltà piemontese (Palazzo Chiablese,
1758 e 1771).
Stima: € 30.000/40.000

147 a)

147 b)
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148

148
Giacomo Francesco Cipper
Feldkirk 1664 - Milano 1736

Scena di seduzione
olio su tela, cm. 89x113
Il dipinto, inedito, va con ogni probabilità collocato
nella fase giovanile del Cipper. Evidenti sono infatti,
sia nella scelta del soggetto, sia nell’impiego di una
materia corposa ben diversa da quella delle opere
più tarde, i legami con i dipinti di genere della
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tradizione nordica, da Hals, a Brouwer, a Janssen,
opere che, prima del trasferimento in Italia dovettero
costituire i testi basilari per la formazione del Cipper.
Solo la figura del suonatore di flauto, colta di spalle
secondo uno schema ricorrente nella produzione
dell’artista, sembra anticipare la produzione più nota
del Cipper scalabile nei primi decenni del Settecento.
Stima: € 20.000/25.000

149

149
Giacomo Ceruti
Milano 1698 – 1767

Ritratto di gentildonna
olio su tela, cm. 74x63,5
Il dipinto, inedito, mostra strettissimi legami con il
Ritratto di giovane donna della collezione Vitali di
Mariano Comense pubblicato da Giovanni Testori in
occasione della mostra dedicata a Ceruti tenuta a
Torino nel 1967 (Giacomo Ceruti e la ritrattistica del suo

tempo nell’Italia settentrionale, Torino 1967, p. 50, n. 28).
Analogo è il contrasto tra il fondo scuro e i toni
squillanti della veste rossa e del mantello blu,
similissime sono del resto la posa delle due Dame e le
stesse vesti. Le due opere si collocano nella prima
maturità del Ceruti probabilmente tra la fine del quarto
decennio e l’inizio del decennio successivo.
Stima: € 25.000/30.000
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150

150
Girolamo Brusaferro
Venezia 1667 – 1745

Coriolano supplicato dalla madre Veturia e dalla
moglie Volumnia
olio su tela, cm. 105x92
Il dipinto è stato attribuito al Brusaferro da Alberto
Crispo (comunicazione scritta ai proprietari del
22 gennaio 2009). Immediato appare il confronto,
suggerito dallo stesso Crispo, con la tela di analogo
soggetto eseguita per Palazzo Sagredo di Santa Sofia
a Venezia e passata all’asta Christie’s, Londra del
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3 luglio 1996 (lotto 51). Lo studioso colloca l’opera nella
piena maturità del Brusaferro, a una data intorno al
1725/’30: evidenti sono infatti, soprattutto nella bella
figura di Volumnia, le inflessioni riccesche che
contraddistinguono la fase più matura del Brusaferro
quando il pittore veneziano abbandona gradualmente i
modelli di Niccolò Bambini che avevano segnato la sua
produzione giovanile per abbandonarsi a uno splendore
cromatico e a un fasto neoveronesiano che denunciano
l’ammirazione del Brusaferro per quanto andava
facendo negli stessi anni Sebastiano Ricci.
Stima: € 20.000/25.000

151

151
Francesco Fontebasso
Venezia 1707 – 1769

La caduta della manna
olio su tela, cm. 71x57,5
Stima: € 25.000/30.000
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152 (misure reali)

152
Francesco Guardi
Venezia 1712 – 1793

Capriccio lagunare
olio su tavola, cm. 9,5x14,5
Il dipinto si inserisce nella vasta serie di capricci
lagunari che per più di un trentennio costellano
l’attività di Francesco Guardi. Tra gli esempi più
prossimi si possono ricordare la coppia di Capricci
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con ampi scorci di paesaggio lagunare già in
collezione Leroy a Parigi e la coppia di Capricci già
presso Knoedler a New York accomunati alla tavola
qui presentata anche dalla scelta del formato
estremamente ridotto (cfr. A. Morassi, Guardi. I dipinti,
Milano 1993, pp. 449, 491, 498).
Stima € 35.000/40.000

153

153
Apollonio Domenichini alias Maestro della
Fondazione Langmatt
Attivo a Venezia dal 1740 al 1770 circa

Venezia, il Canal Grande con la chiesa di
San Simeone Piccolo
olio su tela, cm. 54x87,5
Provenienza:
Vienna, collezione Harrach
Il maestro della Fondazione Langmatt, per cui è stata
proposta in anni recenti l’identificazione con Apollonio
Domenichini (cfr. E. Martini, Gaetano Vetturali e
Apollonio Domenichini, due vedutisti ‘minori’ tra gli
altri del Settecento veneto, in “Arte Documento” 2001,

pp. 156-161), prende il nome da una serie di tredici
vedute conservate alla Fondazione Langmatt a Baden
in Svizzera.
A lui spetta quest’inedita Veduta del Canal Grande,
peraltro già riconosciutagli da Egidio Martini e Dario
Succi (comunicazioni scritte al proprietario) che replica,
pur con un punto di vista leggermente diverso, la
Veduta della Fondazione Langmatt. I due studiosi sono
concordi nel datare il dipinto dopo la metà del secolo,
quando il linguaggio del Domenichini, formatosi sugli
esempi del Marieschi, risente in maniera più evidente
dei modelli di Canaletto e nel sottolineare l’alta qualità
dell’opera da considerare tra le migliori realizzazioni
dell’artista.
Stima: € 60.000/80.000
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154

154
Antonio Mara detto lo Scarpetta
Bergamo circa 1680 – circa 1750

Trompe l’oeil con frutta su un piano, dipinto di
paesaggio, stampa e cacciagione
olio su tela, cm. 75x80
Stima: € 15.000/20.000
155
Francesco Simonini
Parma 1686 – Firenze post 1755

Battaglia
olio su tela, cm.93x94
Giunto a Venezia verso il 1730 Francesco Simonini
diviene il pittore prediletto del Maresciallo Von der
Schulenburg, per trent’anni comandante in capo delle
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forze di terra della Serenissima, che lo incarica di
ritrarre le più importanti battaglie della campagne contro
i Turchi in una serie di tele, oggi in parte conservate al
Niedersächsisches Landesmuseum di Hannover.
Agli anni veneziani spetta con ogni probabilità anche
l’inedita Battaglia qui presentata dove l’azione si scala
su diversi piani per aprirsi sul fondo in un luminoso
brano di paesaggio. Oltre che nei dipinti Schulenburg
questa soluzione si ritrova in altre opere del Simonini
tra cui quelle più prossime alla tela qui presentata
risultano l’Adunata di esercito prima della battaglia
conservato in una collezione privata di Salsomaggiore,
e il Reparto di cavalleria presso una città già nelle
collezioni del Gruppo Nadini e venduto all’asta Porro & C.
del 25 febbraio 2004 (cfr. G. Sestieri, I pittori di battaglie,
Roma 1999, pp. 464 -465).
Stima: € 25.000/30.000
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156
Giambattista Tiepolo
Venezia 1696 – Madrid 1770

Testa di filosofo
olio su tela, cm. 59x45,5
Provenienza:
Sotheby’s, Londra 23 giugno 1982, lotto 82
“Come l’Antonio di Shakespeare, Tiepolo avrebbe
potuto dire “I’ the East my pleasure lies”, “A Oriente è
il mio piacere”. Non c’è scena, casuale o solenne, che
non abbia fatto presidiare dai suoi Orientali, come se
soltanto loro potessero garantire il piacere della
pittura”.
Con queste parole Roberto Calasso, in uno dei saggi
più brillanti e più innovativi in materia di storia dell’arte
che siano usciti negli ultimi anni (Rosa Tiepolo,
Milano 2006), ricorda allo spettatore-lettore la
costante presenza di figure avvolte in grandi mantelli,
dai ricchi turbanti e dalla folta barba che popolano le
tele e le stanze affrescate di Tiepolo, qualunque sia il
soggetto, dalla mitologia alla storia sacra, dai poemi
dell’antichità ai romanzi cavallereschi.
Ma gli Orientali di Tiepolo non sono solo gli interessati
astanti dello sfarzoso banchetto di Antonio e Cleopatra o
i non troppo sbalorditi testimoni del miracolo salvataggio
di Ifigenia già pronta al sacrificio: sono anche i protagonisti,
per una volta tanto in splendida solitudine, di uno
straordinario ciclo di teste di carattere.
Negli anni immediatamente successivi al ritorno
da Würzburg, e comunque prima dell’autunno 1757,
(su tutta la questione che qui si riassume si
rimanda al fondamentale intervento di George Knox,
“Philosopher Portraits” by Giambattista, Giandomenico
and Lorenzo Tiepolo, in “The Burlington Magazine”
1975, pp. 147-155 ) Giambattista, allora al colmo della
fama, realizza una serie di venti teste di carattere,
Orientali o meglio Filosofi, per uno sconosciuto
committente che, come suggerisce Knox, sarebbe
estremamente suggestivo identificare nell’amico e
filosofo Francesco Algarotti, al cui gusto per
l’erudizione e per l’antichità un tal ciclo ben si
adatterebbe.
I venti dipinti sono ripresi con varianti nel volume di
incisioni Raccolta di teste a cui il figlio Giandomenico
è al lavoro nell’autunno del 1757, il volume contiene
altre dieci incisioni che derivano però da altri modelli
del padre. Secondo la ricostruzione di George Knox
dal modello di Giambattista derivano altre quattro
serie di dipinti: la cosiddetta serie B di mano di
Lorenzo e di formato analogo agli originali paterni, la
serie C sempre di mano di Lorenzo ma di formato più
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piccolo, la serie D opera di Giandomenico e basata sul
libro di incisioni piuttosto che sui dipinti di Giambattista
ed infine la serie E, opera di Lorenzo basata sulle
incisioni del fratello Giandomenico.
La testa di carattere qui presentata (Vecchio Filosofo,
n°17 secondo la numerazione Knox, a volte citata
anche come Diogene) è passata all’asta
Sotheby’s, Londra del 23 giugno 1982 come
opera di Giandomenico.
In realtà, come sottolinea il Professor Knox (comunicazione scritta del 25 febbraio 2009), il dipinto non ha
alcuna relazione con le incisioni e i dipinti di
Giandomenico ma rientra o nel gruppo A, gli autografi
di Giambattista, o nel gruppo B, le derivazioni di
Lorenzo, essendo i dipinti del gruppo C di dimensioni
inferiori.
L’alta qualità pittorica e la presenza di particolari
trascurati nelle altre versioni delle stesso tema
–i bottoni a foggia di gioielli sul petto e il bellissimo
brano del mascherone sulla spalla– indicano
chiaramente, come conferma lo stesso Knox, l’autore
in Giambattista.
Le altre versioni note dello stessa testa sono: 1) il
dipinto della collezione Fontana di Trieste, considerato
autografo dalla maggior parte della critica (lo
accettano Sack e Knox, lo considerano opera di
bottega Gemin e Pedrocco) 2) il dipinto del Museo
Correr parte del gruppo B di Lorenzo 3) il dipinto della
collezione Treichel di Vienna probabilmente parte
della serie di C di Lorenzo 4) il dipinto passato a
un’asta Phillips a Londra nel 2000, copia parziale di
bottega 5) il pastello sul mercato antiquariale di
Madrid nel 2002 opera di Lorenzo.
Stima: € 120.000/150.000
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157
Felice Giani
San Sebastiano Curone 1758 – Roma 1823

Sant’Ilario (da Correggio)
olio su tela, cm. 54x49
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158
Michelangelo Maestri
Roma ? – circa 1812

Il dipinto riproduce, peraltro con
notevole libertà e con dei tratti stilistici
assolutamente tipici di Giani, la figura di
Sant’Ilario affrescata da Correggio nel
pennacchio di sud – est della cupola
del Duomo di Parma.

Gruppo di otto tempere raffigurante
le ore
tempera su carta, cm. 25,5x20,5

Stima: € 12.000/15.000

Stima: € 15.000/18.000
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159
Felice Giani
San Sebastiano Curone 1758 – Roma 1823

L’Aurora
tempera su tela, cm. 58x83
Esposizioni:
San Sebastiano Curone, Oratorio della SS. Trinità,
Felice Giani, dipinti e disegni da collezioni private,
luglio – settembre 2004, n. 1
Bibliografia:
M.Vitali (a cura di), Felice Giani, dipinti e disegni da
collezioni private, Faenza 2004, pp. 65, 73
Felice Giani giunge a Roma nel 1780 dove entra subito
in sintonia con il clima neoclassico che si respirava
nella città pontificia. Il soggiorno romano è interrotto
da numerosi ritorni a Faenza dove decora Palazzo
Conti (1787) e Palazzo Laderchi (1794) mentre degli
stessi anni è l’impresa di Palazzo Altieri a Roma, la
prima opera in cui Giani è responsabile in toto della
decorazione degli interni.
A questo momento spetta anche la tempera qui
presentata con l’Aurora che si libra in volo in un trionfo
di panneggi svolazzanti spargendo fiori sulla terra
illuminata dalle prime luci del mattino. L’opera
nasceva come elemento da soffitto e costituiva
probabilmente il centro di uno dei numerosi cicli
decorativi che Giani andava realizzando in quegli anni.
Stima: € 40.000/45.000
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160
Francesco Hayez
Venezia 1791 – Milano 1882

La congiura dei Fieschi
olio su tavola, cm 41,2x49,4.
Provenienza:
Novi Ligure – Varzi, Raccolta Gaetano Crippa, dal 1935
(etichetta al retro, n. 223)
L’opera presentata costituisce una replica della
grande tela dal titolo Fiesco si congeda dalla moglie,
1826, olio su tela, cm 140x180 (cfr. F. Mazzocca,
Francesco Hayez. Catalogo Ragionato, Federico Motta
Editore, Milano, 1994, tav. 97, p. 175), che si inserisce
nel ciclo di opere dal soggetto storico dipinte da Hayez
dal 1820 al 1826. La vicenda raffigurata è tratta da un
testo in voga nella letteratura romantica dell’epoca, la
tragedia di Friedrich Schiller, Die Verschwörung des
Fiesco zu Genua (La congiura dei Fieschi, 1782).
La scena, che ritrae Fiesco mentre si congeda dalla
moglie Leonora, mette in relazione due tematiche care
alla letteratura e alla pittura romantica, l’amore e la
morte, affrontate dal pittore in opere precedenti, quali
Il Conte di Carmagnola mentre sta per essere condotto
al supplizio (ibidem, tav. 53, p. 147), ovvero I Vespri
siciliani (tav. 57, p. 149). Gli elementi formali dell’opera
ricalcano da un lato la matrice compositiva adottata in
altri lavori (tra cui Il Conte di Carmagnola), mentre
dall’altro lato sono caratterizzati dall’introduzione del
notturno, in cui l’unica fonte di luce, rappresentata
dalla lanterna, costituisce un riferimento al Martirio di
San Lorenzo di Tiziano per l’analoga resa dell’elemento
illuminante. L’ambientazione della vicenda riprende
uno schema caro a Giovanni Migliara, caratterizzato
dalla collocazione dei personaggi in interni semibui in
cui i contrasti tra luce ed ombre contribuiscono a
creare un effetto particolarmente suggestivo, reso
ancor più evidente dalla collocazione in ombra di
elementi in primo piano, come il paggio che porta la
lanterna. La stesura particolarmente finita induce a
ritenere il dipinto un ricordo eseguito da Hayez per una
committenza privata, piuttosto che un bozzetto
preparatorio al dipinto della Collezione Peloso
Stima: € 60.000/80.000
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Un nucleo di opere di
Giovanni Migliara
lotti 161–166

161
Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

Cortile della Basilica di Sant’Ambrogio
olio su tela, cm 27x35,1.
Firmato in basso al centro: Gio Migliara
Stima: € 60.000/80.000

Dopo un esordio pittorico – identificabile tra il 1812 e
il 1818 – in cui il pittore si dedicò a lavori di chiara
derivazione vedutista, caratterizzati da una
pennellata sciolta e da un uso schietto del colore, il
fare pittorico di G. M. si emancipa da tale
impostazione, mediante l’inserimento di vedute
lombarde e milanesi nel repertorio, caratterizzate da
un taglio prospettico più raccolto, da una pennellata
più fine, e da una tavolozza che contempla tonalità
più scure, atte a rendere le sempre più frequenti
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ombre insite nelle scene rappresentate.
Tale impostazione pittorica riprende i dettami
accademici dell’epoca, uniti alla ricercatezza nei
particolari propria della tradizione nordica. Esempi
di questa produzione sono le vedute del Duomo di
Milano, di cui una versione è oggi conservata
presso la Pinacoteca di Brera, oltre alle raffigurazioni
degli altri luoghi del culto meneghino: da
San Lorenzo, alla Chiesa delle Grazie, al Cortile della
Basilica di Sant’Ambrogio.

161

Di quest’ultima si conoscono diverse versioni: da
quella conservata presso la Alte Pinakothek a
Monaco, del 1824, olio su tela, cm 62x46 (cfr. Ghezzi R.,
Giovanni Migliara, Pittore 1785 – 1837, Alessandria,
fig. 4; Mensi A., Giovanni Migliara (1785 – 1837),
Istituto Italiano d’Arti Grafiche Editore, Bergamo, 1937,
tav. XXIX), a quella in Collezione dott. Felice Bianchi,
Milano, olio su tela, cm 63x50 (ibidem, tav. XXX),
che ricalca, per l’inquadratura della scena, la
versione presentata.

La personale rielaborazione dei canoni del vedutismo
veneziano e dell’accademismo neoclassico conduce
Migliara verso lavori caratterizzati da un paziente
studio dei luoghi raffigurati, e da un taglio
prospettico atto a rendere, assieme alla solennità
dei luoghi, i giochi di luce e ombra creati dalle
architetture, in cui si inseriscono figure
minuziosamente risolte, a cui si affida il compito di
donare una sobria vitalità alla maestosità degli
edifici rappresentati.
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162
Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

Interno di Chiesa (o Il ritiro della Duchessa La Vallière)
olio su tavola, cm 25,1x20.
Firmato in basso a sinistra: Migliara
Stima: € 25.000/30.000
Una tematica ampiamente studiata e tradotta da
Migliara in una copiosa produzione, fu sicuramente
ascrivibile agli interni di chiese, conventi e monasteri.
In queste opere il pittore affida la resa accattivante
delle opere all’uso della prospettiva, in cui il contrasto
di luce costituisce l’elemento dominante, reso in alcuni
casi ancor più evidente dalla disposizione degli
elementi in ombra in primo piano, come nell’opera
presentata. La matrice di tale corpus pittorico è
riferibile ai lavori sia di François Marius Granet – da
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cui Migliara derivò l’abilità nella raffigurazione degli
interni – che dall’opera di pittori fiamminghi come Pietro
Neefs e Enrico van Steenwyck (Mensi, op cit, p. 22).
Le composizioni sono generalmente animate da scene
che colgono la quiete e il raccoglimento della vita
monastica, sebbene in alcuni casi Migliara abbia
voluto ambientare in questi luoghi episodi storici e
letterari, come Il ritiro della duchessa La Vallière
(Berlino, National Galerie; ibidem, tav. LXIII), di cui la
presente opera costituisce un’altra versione.
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163
Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

La Lanterna del Porto di Genova
olio su tela, cm 15,7x22,3.
Firmato in basso a destra: Gio Migliara
Stima: € 40.000/50.000
La necessità di esplorare nuove realtà portò Migliara
a compiere viaggi in svariate regioni d’Italia. Nel 1828
visitò Genova e la Liguria, attività della quale sono note
diverse testimonianze. Dagli schizzi che il pittore
soleva effettuare in ogni località, raccolti in ampi
album, conservati oggi presso la Pinacoteca di
Alessandria – che ne custodisce diciannove – alle
opere ad olio come Il molo di Genova – 1833, olio su
tela, cm 71x52 (Alessandria, Pinacoteca Civica;
cfr Mensi, op. cit., tav. LXXIV).

In tali opere il pittore alessandrino soleva ritrarre più
volte lo stesso elemento, cogliendo di volta in volta le
peculiarità caratteristiche delle diverse prospettive
prescelte. Ne è un esempio l’opera presentata, che
differisce da quella conservata presso la Pinacoteca
Civica di Alessandria per il punto di vista
dell’osservatore, che si colloca prima dell’arcata
antistante la lanterna nell’opera presentata, e al di là
della stessa nella versione conservata presso il museo
alessandrino.
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164
Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

Scena all’interno di un palazzo
olio su tela, cm 44,9x60.
Firmato in basso a destra: Migliara
Stima: € 40.000/50.000

Il periodo giovanile di Giovanni Migliara si distingue
per le opere di impostazione vedutista. Le vedute di
Venezia, evocative, per il taglio scenico, di
predecessori come Canaletto, Bellotto e Francesco
Guardi, hanno l’intento di creare un’atmosfera in
cui la potenza evocativa costituisce l’elemento
dominante. La giovinezza di Migliara è altresì
contraddistinta da esercizi di miniaturista che il
pittore era solito eseguire per guadagnarsi i primi
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favori del pubblico, in un periodo di transizione tra la
scenografia e la pittura. Se infatti da un lato egli non
abbandonerà mai nelle sue opere la risoluzione di
figure minute in punta di pennello, dall’altro lato
l’elemento architettonico sarà un’altra costante, di
cui vi sono testimonianze anche dalle stesse missive
che il pittore inviava a personalità a lui vicine: “Sono
poi precisamente del tuo avviso che gli artisti, e
specialmente gli architetti, hanno bisogno di vedere le

164

impressioni che producono i monumenti di Roma”
(R. Ghezzi, op. cit., p. 40).
L’opera presentata riassume gli intenti della pittura di
Migliara in un’esecuzione probabilmente giovanile, in
cui le tonalità sono ancora calde e vivaci e l’elemento
umano figura non già nelle ridotte dimensioni proprie
delle opere successive.
Gli elementi architettonici, che ospitano la scena
principale, contribuiscono a rendere l’intento

scenografico che anima la tela, evidenziato da un
taglio prospettico equilibrato, in cui l’uso del colore,
che tende ad esaltare in maniera maggiore le zone in
luce piuttosto che quelle in ombra, conferisce una
misurata vitalità alla narrazione.
Un riferimento analogo per prospettiva e resa degli
elementi figurativi, può trovarsi in Campo e monumento
equestre, olio su tela, cm 56x43 (Venezia, R. Galleria
Franchetti alla Cà d’oro, in A. Mensi, op. cit., tav. XIII).
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165
Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

La benedizione in riva al lago – 1820
tempera su carta applicata su tela, cm 45,5x60.
Firmato e datato in basso a sinistra: Migliara f. 1820.

La dedizione alla scoperta di nuove fonti d’ispirazione è
testimoniata dalle stesse parole del pittore, appuntate in
tre versi sull’album n. 116 (Alessandria, Pinacoteca Civica),
che raccoglie le vedute milanesi e lombarde: “Quel che
natura multiforme e bella / Offre al tuo sguardo indagator,
raccogli / Amato mio Migliara in questi fogli” (Ghezzi R.,
op. cit., p. 37). In questo contesto sono collocabili le due
vedute presentate, presumibilmente coeve agli spostamenti
del pittore nella Lombardia (1820). La prima, che ritrae un
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Iscritto al verso sul telaio: Questo quadro fu fatto per
commissione di Antonio Longhi dal celebre pittore
Giovanni Migliara di Alessandria domiciliato in
Milano.... (iscrizione parzialmente leggibile).
Stima: € 40.000/50.000

prete nell’atto di benedire un bimbo, ricalca, per gli edifici
raffigurati e per gli elementi di paesaggio, una tela conservata presso la Pinacoteca di Alessandria (cfr. Mensi,
op. cit, tav. LXXIII), probabilmente un’esecuzione successiva
a quella presentata. Si riscontrano analogie con l’opera
anche in un disegno dal titolo Convento a Sabbioncello presso
Merate (Alessandria, Museo Civico; cfr. M.C. Gozzoli,
M. Rosci, G. Sisto, L’opera grafica di Giovanni Migliara in
Alessandria, Alessandria, 1977, tav. 589, p. 314), in cui il muro
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166
Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

Ritorno dai campi – 1820
tempera su carta applicata su tela, cm 45,5x60.
Firmato e datato in basso al centro: Migliara f. 1820

Iscritto al verso sul telaio: Il presente quadro fu fatto
per commissione di Antonio Longhi dal celebre pittore
Giovanni Migliara di Alessandria domiciliato a Milano.
Consegnato nel 1820. Migliara f. 1820
Stima: € 40.000/50.000

a sinistra appare chiuso con una seconda finestra votiva,
anziché caratterizzato da un’apertura come nell’opera
presentata. L’opera si distingue per l’equilibrio tra gli
elementi architettonici, di paesaggio, e umani, secondo
una risoluzione formale cara a Migliara. La seconda
tempera presentata ricalca gli elementi pittorici presenti
nella prima, in cui le architetture raffigurate presentano
alcune analogie con l’opera dal titolo Arco e ingresso di
castello (Torino, Nino Levi; cfr. Mensi, op. cit., tav. LXXI)
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167
Giuseppe Canella
Verona 1788 – Firenze 1847

Duomo di Milano – 1838
tempera su carta, cm 65,5x80
Firmato e datato in basso a destra:
Canella 1838
Stima: € 15.000/20.000
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Opere provenienti da una
raccolta privata milanese
168
Domenico Induno (attribuito)
Milano 1815 – 1878

Le cinque giornate di Milano
olio su cartone, cm 24x19.
Provenienza:
Milano, Galleria Cerruti (timbro al retro)
Milano, Collezione privata
Bibliografia:
L. Magugliani, Pittori e Pitture, taccuino di viaggio,
La Prora Santi Editori, Milano, 1964, tav. XXIII, p. 132
(illustrato a colori, tavola fuori testo).
La scena si svolge con ogni probabilità nella via in cui
sorgeva la chiesa di San Protaso ad Monachos
(l’odierna via S. Protaso) – demolita nel 1930 per far
posto alla Banca Popolare di Novara – che prendeva
il nome dai santi Gervaso e Protaso, figli dei martiri
Vitale e Valeria, sulla cui abitazione la chiesa fu
edificata (cfr. Fiorio M. T., Le Chiese di Milano, Electa,
Milano, 1985, p. 123; Sannazzaro G. B. in Majo A.
(a cura di), Dizionario della Chiesa Ambrosiana,
Nuove Edizioni Duomo, Milano 1992, Vol. 5°, p. 2967-2968).
La composizione è dominata dalla barricata in primo
piano, su cui un prete si leva brandendo il crocifisso in
una mano, e il tricolore nell’altra. In terra vi sono due
soldati austriaci deceduti, mentre sulla sinistra spicca
un difensore che probabilmente insegue il nemico.
Sui tetti delle case sovrasta la Madonnina del Duomo,
su cui sventola la bandiera tricolore.
La presenza del tricolore sulla guglia più alta del
Duomo riporta gli eventi al terzo giorno della vicenda,
lunedì 20 marzo, quando le truppe imperiali iniziavano
ad abbandonare il centro della città.
In tale occasione il conte Luigi Torelli (1810 – 1887) –
che dal 1860 sarà senatore, e nel 1864 Ministro
dell’Agricoltura nel governo La Marmora – per
infondere fiducia nei cittadini, sfidò il pericolo
portando sulla cima del Duomo il tricolore, assieme al
fratello Giovanni Battista e al trevigiano Scipione
Baraggi, noncuranti del pericolo paventato dalle voci
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popolari, che ipotizzavano la presenza di mine nella
cattedrale; l’evento è riportato anche in un dipinto di
Carlo Bossoli, La corsia dei Servi durante la terza
giornata, tempera su carta (in Peyrot A., Carlo Bossoli.
Luoghi, personaggi, costumi, avvenimenti nell’Europa
dell’Ottocento, visti dal pittore ticinese, Tipografia
Torinese Editrice, Torino, 1974, Volume primo, tav. 176,
p. 133).
L’opera, probabilmente un veloce bozzetto avvicinabile
alla produzione di Induno dedicata alle tematiche
risorgimentali, testimonia un episodio realmente
osservato e vissuto, forse per una versione più
completa e meditata da effettuare in seguito.
Comunicazione scritta di
Giorgio Nicodemi datata 19.XI.1963
Stima: € 8.000/10.000
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169
Gerolamo Induno
Milano 1827 – 1890

Danza campestre (o Le regioni d’Italia) – 1870 circa
olio su tela, cm 79,4x94,8.
Provenienza:
Milano, Collezione privata
Bibliografia:
L. Magugliani, Pittori e Pitture, taccuino di viaggio,
La Prora Santi Editori, Milano, 1964, tav. XXIV, pag 132
(illustrato a colori, tavola fuori testo).
Dopo aver ottenuto la medaglia d’oro all’esposizione di
Firenze nel 1861 – premio che il pittore rifiutò per
solidarietà verso gli altri partecipanti – la fama di
Gerolamo Induno fu sempre più legata ai soggetti che
esprimevano gli ideali risorgimentali.
Dopo gli anni Sessanta, in cui egli si fece portavoce
delle vicende storiche nazionali – con opere tra cui
L’imbarco a Genova del generale Giuseppe Garibaldi,
ovvero La battaglia di Magenta, opera con la quale
meritò il succitato premio – la pittura di Induno fu
caratterizzata da un ampliamento di orizzonti che
affiancavano alla tradizione patriottica anche scene di
genere in cui il pittore coglieva con un’accorta intimità
l’essenza bifronte di una Milano spossata dalla
reggenza prima Napoleonica e poi Asburgica, ma
reattiva ed esaltata dalla conquistata unità nazionale.
In questo ambito stilistico si inserisce l’opera
presentata, databile alla seconda metà del 1870, in cui
gli elementi pittorici fanno pensare ad una versione più
ampia del bozzetto noto con il titolo Le regioni d’Italia,
olio su tela, cm 20x28, (G.Nicodemi, Domenico e
Gerolamo Induno, Editore G. G. Görlich, Milano, 1945,
tav. 212) in cui giovani donne si uniscono in una danza
festosa su di uno sfondo campestre sovrastato da
alcune rovine presumibilmente romane. A ciò si
aggiunge nella presente versione la statua che regge il
tricolore con ai piedi un bimbo, elemento riscontrabile
seppur con minor dettaglio in un’altra versione
dell’opera, nota con il titolo Danza campestre, olio su
tela (G.Nicodemi, Domenico e Gerolamo Induno,
Editore G. G. Görlich, Milano, 1945, tav. 205). Il pittore
meneghino tornerà ancora in un’altra occasione sul tema,
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con un’opera successiva dal titolo Sorelle d’Italia –
1888 (G. Matteucci (a cura di), Domenico e Gerolamo
Induno. La storia e la cronaca scritte con il pennello,
Umberto Allemandi & C. S.p.A., Torino, 2006, n. 2, p. 186).
L’allegoria patriottica è evidente: le regioni d’Italia,
rappresentate dalle figure femminili tra cui si
riconoscono i costumi romano, napoletano, toscano,
veneziano e piemontese, si uniscono in una danza che
allude all’unità d’Italia. L’ulteriore inserimento di
elementi militari posti nella parte sottostante
dell’opera come il tamburo, le armi e gli indumenti,
uniti allo sfondo paesistico che ritrae la cupola di San
Pietro, costituisce un riferimento agli sforzi sostenuti
per l’occupazione di Roma. L’opera esprime in modo
compiuto ed equilibrato la duplice essenza dell’Italia
post unitaria: da un lato l’euforia per l’avvento
dell’unità e dall’altro la ferita tutt’altro che lenita per gli
sforzi necessari per conquistarla.
Il fare pittorico ricalca, per leggiadria e spensieratezza
nel tocco, e per l’uso dirompente del colore, gli esempi
più felici della produzione del pittore meneghino, ben
lungi dai coevi episodi di maniera che
rappresentavano scene in costume, dipinti più per
compiacere la nuova borghesia che per raccontare gli
umori felici e sofferti della nascente Italia, che
costarono al pittore le taglienti critiche di personalità
come Camillo Boito.
Comunicazione scritta di
Giorgio Nicodemi datata 20.XI.1963
Stima: € 50.000/60.000
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170
Gerolamo Induno
Milano 1827 – 1890

Ritratto femminile
olio su tavolozza, cm 25,5x19,7 (misure complessive).
Firmato e dedicato in basso al centro:
Alla Nobile Signora Elena Cairoli.
G.° Induno.
Stima: € 8.000/10.000
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171
Antonio Rotta
Gorizia 1828 – Venezia 1903

Pronto soccorso
olio su tavola, cm 60,8x49,1.
Firmato in basso a sinistra:
Antonio Rotta Venezia
Iscrittosi all’Accademia di
Venezia nel 1841, e seguite le
prime lezioni di pittura di
Politi e Lipparini, Antonio
Rotta partecipò ai tentativi di
aggiornamento dei canoni
pittorici messi in atto da
Pietro Selvatico, mosso dall’intenzione di rinnovare l’interesse per l’ideale in un
avvicinamento al vero.
Il pittore trovò in tale substrato un contesto privilegiato
per l’espressione delle sue
doti di narratore. Accanto a
saltuarie scene sacre e soggetti biblici come L’incontro
di Giacobbe con Rachele
(esposto a Venezia nel 1850),
Rotta diede saggio del suo
talento soprattutto in scene
di genere, che diventerà il
suo repertorio d’elezione, per
il quale si stabilirà la sua
notorietà.
Le tematiche tratte dal quotidiano e dalla vita dei poveri
troveranno esaltazione in una 171
matrice pittorica improntata
ad una fedele aderenza al vero.
Lavori come L’elemosina (1854, collezione privata, in G. Pavanello (a
cura di), La pittura nel Veneto,
L’Ottocento I, Electa, Milano, 2002,
tav. 97, p. 65), Vecchia nonna (1869,
Trieste, Museo Civico Revoltella),
sono espressione di tale impostazione pittorica, in cui il vero si
sposa, oltre che con la quotidianità, anche con il senso di umanità
proprio degli ideali ottocenteschi.
In tale contesto si inserisce l’opera
presentata, in cui agli elementi
citati, si aggiunge la ricercata

complicità dell’osservatore con la
vicenda narrata. Dell’opera si
conosce un’altra versione, Pronto
soccorso (1868, tela, Collezione
privata, in G. Pavanello (a cura di),
La pittura nel Veneto, L’Ottocento I,
Electa, Milano, 2002, tav. 96, p. 65),
in cui si riscontrano, oltre all’affinità tematica, analogie sia nell’ambientazione domestica, che negli
oggetti disposti intorno ai protagonisti, come il gomitolo e le forbici
in terra, e il cestino in midollino
intrecciato. La ricercatezza della

pennellata e l’equilibrio nell’uso
del colore, rendono, con un gioco
di effetti chiaroscurali l’hic et nunc
della scena, riverberato dalla simmetria nella disposizione delle
figure in primo, e degli oggetti in
secondo piano.
Stima: € 20.000/25.000
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172

172
Pablo Salinas y Teruel
Madrid 1871 – Roma 1946

Al lavoro
olio su tela, cm 27,7x35,3.
Firmato in basso a destra:
Pablo Salinas – Roma – Orvieto.
L’autenticità dell’opera è stata
confermata da Carlos Gonzalez Lopez.

Provenienza:
Milano, Galleria Cerruti
Stima: € 10.000/12.000
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173
Francisco Pradilla y Ortiz
Villanueva de Gàllego 1848 –
Madrid 1921

In giardino
olio su tela, cm 71x40,8.
Firmato in basso a sinistra: F.co Pradilla Ortiz.

Titolo al verso parzialmente leggibile.
Firmato al retro: F. Pradilla
L’autenticità dell’opera è stata confermata
da Carlos Gonzalez Lopez.
Stima: € 20.000/22.000
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174

175

174
Giuseppe Palizzi
Lanciano (CH) 1812 – Passy (Francia) 1888

175
Giuseppe Palizzi
Lanciano (CH) 1812 – Passy (Francia) 1888

Il nuovo arrivato
olio su tavola, cm 19,5x15,5.
Firmato in basso a sinistra: Palizzi

In vedetta
olio su tavola, cm 20,3x14,4.
Firmato in basso a destra: Palizzi

Stima: € 4.000/5.000

Stima: € 4.000/5.000
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176
Hermann Corrodi
Frascati (RM) 1844 – Roma 1905

Un momento di ristoro al ruscello
olio su tela, cm 54,8x99,7.
Firmato in basso a sinistra:
H. Corrodi Roma
Stima: € 30.000/35.000
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Condizioni di vendita

Nu

1.

2.

3.

4.

I lotti sono posti in vendita in locali aperti
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono
sul Venditore e Porro&C. non assume nei
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria.
Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore
offerente e per contanti; il banditore conduce
l’asta partendo dall’offerta che considera
adeguata, in funzione del valore del lotto
e delle offerte concorrenti. Il banditore può
fare offerte nell’interesse del Venditore fino
al raggiungimento del prezzo di riserva.
In caso di contestazione tra più Aggiudicatari,
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio
del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’Asta
stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C.
non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già
aggiudicati e riterrà unicamente responsabile
del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione
all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere
ammessa solo previo deposito di una procura
autenticata e di adeguate referenze bancarie.
Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare
e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine
di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta
non raggiungano il prezzo di riserva concordato
tra Porro&C. e venditore.

5.

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

6.

L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C.
una commissione d’asta comprensiva di IVA,
per ciascun lotto, pari al 24% sul prezzo di

aggiudicazione fino a 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

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).

w
Ne

ns
itio
d
n
Co
s
le
Sa

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.

7.

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

2.

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

8.

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

3.

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

9.

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

4.

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

5.

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

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

6.

The highest bidder will pay Porro&C. an auction
commission, for each lot, equal to 24% of the award
price up to 200,000 euro, and equal to 18% of the
price exceeding this amount.

11. For works from the XX and XXI centuries,
the sale will take place based on the
documentation and certification expressly
cited in the catalogue in the related entries.

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 €)
Up to 50.000,00
From 50.000,01 to 200.000,00
From 200.000,01 to 350.000,00
From 350.000,01 to 500.000,00
Exceeding 500.000

Royalty Rate
4%
3%
1%
0.5%
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).

Pagamenti, ritiri e trasporti
 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

 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.

Payment, pick up and transport
 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.

 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.

Modulo Offerte
Dipinti Antichi e del XIX secolo
Milano, via Santa Maria Valle, 2
13 maggio 2009, ore 19.00
ASTA n. 52

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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:
J do il consenso
J 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:
J do il consenso
nego il consenso
Data

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

Absentee bids form
O l d M a s t e r a n d 1 9t h C e n t u r y P a i n t i n g s
Milan, via Santa Maria Valle, 2
13th of May 2009, 7.00 p.m.
SALE n. 52

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

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

Description

Maximun Offer

1
2
3
4
5
6
7

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

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

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

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:
J I give my consent
J 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:
J I give my consent
J 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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