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I lotti 1 - 10 provengono dalla raccolta di un collezionista
piemontese. La collezione si è formata essenzialmente
negli anni ‘50 valendosi per i dipinti antichi dei consigli
di Roberto Longhi; pareri scritti del grande studioso
accompagnano la maggior parte dei lotti qui presentati.
In vista di questa vendita la Porro & C. ha fatto
esaminare i dipinti al Professor Miklos Boskovits e al
Professor Mauro Natale che qui ringraziamo per i
suggerimenti nella stesura delle schede e per le nuove
proposte attributive.
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Scuola Lombarda, secolo XVII

I Padri della Chiesa
olio su tavola, cm. 14,5x45
Stima: € 6.000/8.000
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2
Scuola Napoletana, secolo XIV

Madonna con il Bambino
tempera su tavola, cm. 118x65,5
Il dipinto è stato oggetto di uno studio da parte di
Roberto Longhi (comunicazione scritta al proprietario
del 18 dicembre 1952); lo studioso colloca il dipinto in
area napoletana datandolo alla seconda metà del
Trecento e sottolinea i forti accenti di matrice senese
che caratterizzano la figura della Vergine.
La collocazione suggerita dallo studioso appare
ancor’oggi sostanzialmente corretta: l’anonimo artista
s’ispira infatti ai modelli di Andrea Vanni che verso la
metà degli anni ’60 realizzò su commissione della
regina Giovanna I un polittico destinato al castello di
Casaluce.
D’altro canto la forte volumetria delle figure richiama
quanto andava facendo il fiorentino Niccolò di
Tommaso, anch’egli attivo a Napoli nell’ottavo
decennio del secolo (su questo momento vedi:
F. Bologna, I Pittori alla corte angioina di Napoli.
1266 – 1414, Roma 1969, pp. 325-330) e ricorda da
vicino le opere dell’anonimo frescante attivo a Santa
Chiara, dove lascia una singolare Madonna del Cucito,
e a San Martino negli anni ’80 del Trecento (cfr.
F. Bologna, 1969, p. 329, tav. VII, 84-85).
Stima: € 40.000/50.000
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3
Giovanni Antonio da Pesaro
Pesaro, circa 1415 – ante 1478

Crocefissione
tempera su tavola, cm. 42x28,5
Provenienza:
Firenze, collezione privata
Esposizioni:
Venezia, I Mostra dell’Antiquariato,
Luglio – Settembre 1947
Bologna, Mostra della Pittura Bolognese del Trecento,
maggio – ottobre 1950, n. 107
II Biennale Nazionale di Arte Sacra, Novara, n. 414
Bibliografia:
R.Longhi, Mostra della Pittura Bolognese del Trecento,
Bologna 1950, pp. 22, 35 ried. in Edizione delle opere
complete di Roberto Longhi, VI. Lavori in Valpadana dal
Trecento al Primo Cinquecento 1934 – 1964,
Firenze 1975, p. 166; S. Bottari - C. Volpe, La pittura in
Emilia nella prima metà del Quattrocento, dispense per
il corso universitario di Stefano Bottari, Anno
Accademico 1957/’58 ried. in C. Volpe, La Pittura
nell’Emilia e nella Romagna. Raccolta di scritti sul
Trecento e Quattrocento, Modena 1993, pp. 69-70
La tavola figurava tra le opere esposte alla grande
mostra tenutasi a Bologna nel 1950 dedicata alla
pittura bolognese del Trecento con un’attribuzione a
favore di Giovanni da Modena suggerita da Roberto
Longhi che rivedeva così il giudizio di pochi anni prima
(comunicazione scritta del 10 febbraio 1946) quando
l’illustre studioso aveva invece accostato il dipinto al
nome di Jacopo Avanzi. L’attribuzione suggerita dal
Longhi, che collocava il dipinto nella fase giovanile di
Giovanni da Modena, all’altezza degli affreschi della
cappella Bolognini in San Petronio veniva accolta
pochi anni più tardi anche da Carlo Volpe.
Lo studioso infatti nelle dispense dell’Anno
Accademico 1957/’58 accostava la tavola, pur con
qualche riserva, alla figura di Giovanni da Modena
notandovi il coesistere di motivi ancora legati al
Trecento bolognese con un gusto nuovo per
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volumetrie più ampie e movimentate ma proponeva
una cronologia più avanzata rispetto a quanto
proposto dal Longhi collocando il dipinto nel quarto
decennio del Quattrocento.
La datazione suggerita dallo studioso sembra
essenzialmente corretta ma l’attribuzione a Giovanni
da Modena può essere spostata, secondo quanto
suggerisce Miklos Boskovits, con maggiore precisione
a favore di Giovanni Antonio da Pesaro qui ancora agli
esordi ed ancora particolarmente vicino ai modelli del
tardo gotico emiliano che avevano segnato la sua
formazione prima del rientro nelle Marche avvenuto
probabilmente sul finire del quarto decennio del
secolo. La forte espressività delle figure dei dolenti e
gli ampi panneggi richiamano infatti i modelli di
Giovanni da Modena e si distaccano dai modi più
compassati che segneranno invece opere come lo
stendardo dipinto sulle due facce conservato alla
Galleria Nazionale delle Marche di Urbino solitamente
datato verso il 1443/’44 (su quest’opera si veda la
scheda di G.M. Facheci in Fioritura tardogotica
nelle Marche, catalogo della mostra a cura di
P. Dal Poggetto, Milano 1998, pp. 334 -335).
Stima: € 50.000/60.000
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4
Scuola Fiorentina, secolo XIV

Madonna con il Bambino e Santi
tempera su tavola, cm. 112,5x56
Provenienza:
Roma, collezione Barone Lazzaroni
(etichetta al retro)
Stima: € 25.000/30.000
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Scuola Fiorentina, circa 1420

Madonna con il Bambino tra i Santi Giovanni Battista
ed Antonio Abate
tempera su tavola, cm. 88x51
Esposizioni:
II Esposizione Nazionale di Arte Sacra. Novara, n. 423
Il dipinto è stato oggetto di uno studio da parte di
Roberto Longhi (comunicazione scritta al proprietario

dell’aprile 1951) in cui lo studioso colloca l’opera in
ambiente fiorentino a una data collocabile nel quarto
decennio del Quattrocento notandovi da un lato i
richiami persistenti al linguaggio tardo – gotico di
Lorenzo Monaco dall’altro delle timide aperture verso
le novità della nuova generazione. Le indicazioni del
Longhi sono confermate nelle linee essenziali anche
da Miklos Boskovits che suggerisce però una
datazione leggermente più arretrata, verso il 1420.
Stima: € 30.000/40.000
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Niccolò di Pietro Gerini
Documentato a Firenze dal 1368 al 1415 circa

La Trinità
tempera su tavola, cm. 96x51
Esposizioni:
II Esposizione Nazionale di Arte Sacra. Novara, n. 406
Pittore oggettivo e meticoloso, nemico di qualsiasi
esagerazione drammatica…quel suo modo di
presentare distaccato, l’intento di articolare con
eleganza e chiarezza gli elementi da trattare , lo
fecero diventare quasi decoratore ufficiale della città,
artista prescelto per i grandi dipinti murale e
particolarmente per quelli di interesse civico e
politico. Con queste parole Miklos Boskovits nel 1975
(Pittura Fiorentina alla vigilia del Rinascimento,
Firenze 1975, p. 98) definiva i tratti fondamentali della
figura di Niccolò di Pietro Gerini, protagonista per
quasi mezzo secolo della vita artistica a Firenze a
partire dalla fine degli anni ’60 del Trecento quando
-1368- risulta iscritto per la prima volta all’Arte dei
Medici e degli Speziali.
A lui spettano, come ricorda lo studioso, alcuni dei più
importanti cicli di affreschi commissionati a Firenze
della seconda metà del Trecento, dalla Sagrestia di
Santa Croce all’oratorio del Bigallo fino alle vetrate e
agli affreschi di Orsanmichele realizzati già nei primi
anni del Quattrocento; fuori Firenze i cicli più
importanti che lo videro impegnato sono quelli delle
chiese francescane di Pisa e di Prato entrambi
databili all’ultimo decennio del Trecento.
A Niccolò spetta quest’inedito altarolo raffigurante,
secondo un modello di origine orcagnesca molto
diffuso a Firenze nella seconda metà del Trecento, la
Trinità. L’attribuzione, confermata da Miklos Boskovits,
era già stata avanzata da Roberto Longhi in una
comunicazione scritta al proprietario del 20 giugno
1951. Lo studioso colloca l’opera negli ultimi anni del
Trecento in prossimità dei già ricordati affreschi di
Pisa, datati 1392, datazione che sembra pienamente
condivisibile dati gli accenti neo – giotteschi, alla
Agnolo Gaddi, che informano le figure della Madonna
e di San Giovanni sedute ai piedi della croce.
Va segnalato che un’altra redazione dello stesso tema,
questa volta con San Francesco e San Giovanni
Battista ai piedi della croce, è conservata al Museo di
Lione (cfr. M. Boskovits, 1975, p. 410).
Stima: € 80.000/100.000
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7
Angiolillo Arcuccio
Documentato a Napoli tra il 1467 e il 1492

Dormitio Virginis
tavola, cm. 124x138
Bibliografia:
R. Causa, Angiolillo Arcuccio, in “Proporzioni” 1950,
pp. 99 – 110
In un articolo apparso nel 1950, che costituisce ancor
oggi il contributo più completo sull’artista napoletano,
Raffaello Causa pubblicava, su indicazione di Roberto
Longhi, la tavola qui presentata attribuendola ad
Angiolillo Arcuccio. Lo studioso collocava
correttamente il dipinto nella fase giovanile
dell’artista, poco dopo il 1460, quando più evidenti
sono i riflessi del soggiorno napoletano di Jacomart
Baço nelle sue opere. Sono anche gli anni di quella
che dovette essere una delle imprese più notevoli
dell’Arcuccio: la decorazione di alcuni ambienti in
Castelnuovo per il re Ferrante di Aragona.
Tra i dipinti che meglio si possono accostare alla
Dormitio Virginis si può ricordare la tavola con i
Cinque martiri francescani dipinta per la Chiesa di
San Lorenzo ed oggi conservata al Museo di
Capodimonte dove ritornano gli stessi arcaismi di
matrice valenzana come il gusto per il fondo oro e per
le ricche punzonature, o la forte caratterizzazione
delle figure. Questi caratteri rimarranno peraltro una
costante in tutto il percorso dell’Arcuccio che
guarderà sempre con attenzione alla pittura valenzana
anche in opere più mature come il polittico di San
Domenico Maggiore a Napoli o quello di Somma
Vesuviana dove il tentativo di instaurare un nuovo
rapporto tra figura e spazio sono indicativi
dell’attenzione con cui l’Arcuccio guardava agli
esempi lasciati pochi anni prima a Napoli da
Colantonio.
Stima: € 50.000/60.000
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8
Andrea Sabbatini da Salerno
Salerno, circa 1480 – Gaeta 1530

Madonna con il Bambino fra San Matteo e San
Giovanni Evangelista
olio su tavola, cm. 201x162
Bibliografia:
A. M. [Antonio Morassi?], Collezioni Private, in “L’Arte”
1943, p. II; F. Bologna in Opere d’arte nel Salernitano
dal XII al XVII secolo, Napoli 1955, p. 50; L.G. Kalby,
Classicismo e maniera nell’officina meridionale, Napoli
– Cercola, 1975, p. 44; G. Previtali, L. Kalby, Classicismo
e maniera nell’officina meridionale, [recensione], in
“Prospettiva” 1976, pp. 51-54; P. Giusti in Leonardo e il
leonardismo a Napoli e a Roma, catalogo della mostra,
Firenze 1983, p. 183; F. Sricchia Santoro in Andrea da
Salerno nel Rinascimento meridionale, catalogo della
mostra a cura di G. Previtali, Firenze 1986, p. 226;
P. Giusti – P. Leone de Castris, Pittura del Cinquecento
a Napoli, Napoli 1988, pp. 122-128; P. Leone de Castris,
s.v. Sabatini, Andrea, in La Pittura in Italia. Il
Cinquecento, Milano 1988, p. 827
Nella letteratura critica il dipinto compare per la prima
volta in una breve nota firmata A.M. (probabilmente
Antonio Morassi) nella rubrica Collezioni private
dell’annata 1943 della rivista “L’Arte” dove è già
indicata la paternità di Andrea da Salerno.
L’attribuzione è stata confermata nello stesso anno da
Roberto Longhi (comunicazione scritta al proprietario
del 18 settembre 1943) e non è stata più messa in
discussione dalla critica successiva che ha anzi
ribadito l’importanza capitale dell’opera all’interno del
percorso di Andrea da Salerno con l’unica eccezione
della Sricchia Santoro che ha proposto di spostare la
pala a Cesare da Sesto.
Il dipinto costituisce una preziosa testimonianza degli
inizi della maniera moderna in terra napoletana:
l’opera, in cui sono evidenti richiami a Raffaello da un
lato e a Cesare da Sesto dall’altro, si colloca verso il
1515 in tempi per forza abbastanza ravvicinati a quelli
del grande polittico di Cava de Tirreni a cui Cesare da
Sesto lavora a partire dal marzo di quell’anno. È il
momento di opere come la Natività eseguita per la
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collegiata di Solofra ed oggi presso Napoli Nobilissima
(sull’opera si rimanda alla scheda di Francesco Abbate
in Andrea da Salerno nel Rinascimento meridionale,
catalogo della mostra a cura di G. Previtali, Firenze
1986, pp. 124 – 127 con l’avvertenza che, dopo la
recente pulitura, la critica ha ipotizzato l’intervento di
Cesare da Sesto anche in quest’opera) o del polittico
dei Santi Severino e Sossio a Napoli, opera,
quest’ultima, che però parte della critica preferisce
collocare a una data più avanzata.
Da queste opere la pala qui presentata si stacca solo
per l’impiego del fondo oro, forse dovuto a una precisa
richiesta della committenza, mentre i riferimenti diretti
a Raffaello, evidenti soprattutto nel San Matteo e nel
San Giovanni Evangelista, rivelano la conoscenza da
parte di Andrea dell’attività più recente dell’Urbinate,
dal cantiere delle Stanze, alla Madonna dell’Impannata
alla Madonna del Pesce giunta a Napoli, dove era
destinata a un altare in San Domenico, verso il 1514.
Di matrice leonardesca risultano invece la figura della
Vergine, quelle dei putti e quella del Bambino che
rileggono i modelli leonardeschi per il tramite di
Cesare da Sesto, di cui Andrea da Salerno doveva
ovviamente ben conoscere il polittico di Cava, ma che
negli stessi lasciava a Messina opere come la
Madonna con il Bambino tra i Santi Giovanni Battista e
Giorgio, oggi a San Francisco o l’Adorazione dei Magi
conservata a Napoli.
Stima: € 100.000/140.000
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Scuola Romana, secolo XVI

Ritratto del Cardinale Bellarmino
olio su tela, cm. 123x97 iscritto in alto a
destra Robertus Bellarminus / Societatis
Iesu / ex Marcelli II Pont. Max./ sorore
Natus / Card. Anno 1599
Stima: € 8.000/10.000
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Scuola Genovese, secolo XVII

L’incontro di Gesù Bambino e San Giovannino
olio su tela, cm. 71x100
Il dipinto è una replica, con ogni probabilità di area
genovese, del dipinto di Van Dyck conservato alla
Galleria Sabauda di Torino ma commissionato al
pittore fiammingo da Gerolamo Durazzo e rimasto nelle

raccolte della famiglia Durazzo fino quasi alla metà
dell’Ottocento. Rispetto al dipinto oggi a Torino la
versione qui esposta presenta un formato più
orizzontale con l’inserimento di una seconda colonna
alle spalle della Madonna.
Stima: € 7.000/10.000
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Gerolamo Giovenone
Barengo 1490c. – Vercelli 1555

Santa Monica
olio su tavola, cm. 119x52
Provenienza:
Roma, mercato antiquario
Torino, Antichi Maestri Pittori
Esposizioni:
G. Romano [a cura di], Dal Trecento al Seicento.
Le Arti a Paragone, Torino, Antichi Maestri Pittori,
ottobre – novembre 1991, n. 13
Questa tavola, insieme al Sant’Agostino (lotto 12), in
precedenza attribuita a un anonimo artista attivo a
Napoli verso la metà del XVI secolo, è stata
riconosciuta a Gerolamo Giovenone da Gianni Romano
nel catalogo dell’esposizione tenutasi a Torino nel
1991. Nella scheda lo studioso sottolinea come i due
Santi, parti di un polittico ancora da ricostruire,
costituiscano una preziosa testimonianza dello stile
dell’artista piemontese verso il 1540. In questo senso
la presenza del fondo oro decorato a rabeschi
testimonia una volta di più il legame, a una data già
avanzata, tra Giovenone e i modelli di Defendente e di
Martino Spanzotti e al contrario la distanza che
intercorreva tra il pittore e il genero Bernardino
Lanino, a quelle date già permeato di gusto
leonardesco.
Come termine di confronto per la datazione dell’opera
risulta estremamente interessante la Pala del Suffragio
della Galleria Sabauda di Torino, databile entro il 1543,
dove entro un’impaginazione già più moderna rispetto
a quella che doveva avere il polittico da cui
provengono le due tavole qui presentate, compare un
Santo Vescovo che riprende fedelmente i tratti del
Sant’Agostino.
Stima: € 75.000/90.000
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Gerolamo Giovenone
Barengo 1490c. – Vercelli 1555

Sant’Agostino
olio su tavola, cm. 68x32
Provenienza:
Roma, mercato antiquario
Torino, Antichi Maestri Pittori
Esposizioni:
G. Romano [a cura di], Dal Trecento al Seicento.
Le Arti a Paragone, Torino, Antichi Maestri Pittori,
ottobre – novembre 1991, n. 13
Per il Sant’Agostino che condivide con la Santa
Monica le vicende storiche ed attributive, si veda la
scheda del lotto precedente.
Stima: € 75.000/90.000
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Scuola Fiorentina, secolo XV

Madonna con il Bambino
tempera su tavola, cm. 74x53
Stima: € 60.000/80.000
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Callisto Piazza
Lodi, circa 1500 – 1562

Ritratto di gentiluomo
olio su tavola, cm. 82x63
Tradizionalmente ritenuto opera del Romanino il
Ritratto di gentiluomo va piuttosto assegnato alla mano
di Callisto Piazza. Come è noto il pittore lodigiano
compì il suo primo attestato proprio a Brescia presso il
Romanino e in anni non troppo discosti da questo

momento dovrebbe collocarsi la tavola qui presentato.
Un utile termine di confronto può forse essere fornito
dal Concerto del Museum of Art di Philadelphia dove la
figura, strettamente alla Romanino, del musico posto
sulla sinistra in primo piano mostra più di un’analogia
con il Gentiluomo qui ritratto.
Stima: € 25.000/30.000
15 no lot
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Stefano da Verona (maniera)

Madonna delle rose
tavola, cm. 38x22
Stima: € 8.000/10.000
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Francesco Maffei (attribuito)
Vicenza 1605 – Padova 1660

18
Vittore Carpaccio (maniera)

La cena in casa di Marta e Maria
olio su tela, cm. 45x118

San Giorgio e il drago
tavola, cm. 29,5x38,5

Stima: € 10.000/12.000

Stima: € 8.000/10.000
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Rutilio Manetti
Siena 1571 – 1639

Madonna con il Bambino, San Francesco e una Santa
olio su tela, cm. 126x93
Provenienza:
Napoli, collezione Doria d’Angri
Napoli, collezione Comandante Achille Lauro
FI – SE [Finarte – Semenzato], Asta degli Arredi
Lauro, Napoli 25 – 26 ottobre 1984, lotto 365
Il dipinto proviene dalla celebre collezione di
Marcantonio Doria d’Angri dove era conservata
come opera di Bernardo Strozzi. Nel 1940 il dipinto
passò dalla collezione Doria d’Angri a quella del
Comandante Lauro e in seguito riappare nel
catalogo dell’asta degli arredi di Villa Lauro tenuta
congiuntamente da Finarte e da Semanzato nel 1984
dove è schedata come opera attribuita al pittore
genovese.
Gli studi più recenti, confermati anche da Pierluigi
Leone De Castris, hanno spostato il dipinto in
ambito senese riferendolo a Rutilio Manetti.
L’opera, ancora satura di ricordi di Barocci e del
suo alter – ego senese Francesco Vanni, si colloca
nella fase giovanile del pittore prima della svolta in
senso naturalistico che segna le sue opere dopo il
1610. I riscontri più immediati vanno cercati con
dipinti come la pala di San Giacomo in Salicotto a
Siena datata 1605 o il coevo Matrimonio mistico di
Santa Caterina di collezione privata (sui due dipinti
si veda Rutilio Manetti, catalogo della mostra a
cura di A. Bagnoli, Firenze 1978, pp. 70 – 73) dove
sia l’impaginazione della scena sia la figura della
Vergine sono vicinissime a quanto appare nel
dipinto qui presentato.
Opera notificata ai sensi del D.L. 42/2004
Stima: € 80.000/100.000
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Alessandro Salucci
Firenze 1590 – Roma 1655

Capriccio architettonico
olio su tela, cm. 72x96,5
Stima: € 10.000/15.000
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Marzio Masturzo
Attivo tra Napoli e Roma alla metà del XVII secolo

Battaglia a Castelnuovo
olio su tela, cm. 90x140
Il dipinto che recava nella collezione di provenienza
un’attribuzione tradizionale a Salvator Rosa è stato
ricondotto alla mano di Marzio Masturzo dal
Professor Nicola Spinosa (comunicazione scritta al
proprietario del 22 marzo 2008).
Stima: € 20.000/25.000
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Cesare Fracanzano
Bisceglie, circa 1651 – Barletta 1651

I lottatori
olio su tela, cm. 203x178
Il dipinto, inedito, è strettamente legato alla tela
conservata al Museo del Prado raffigurante
Due lottatori o Ercole e Anteo, come è ricordata
nelle fonti antiche (cfr. A. Perez Sanchez,
Pintura Italiana del S. XVII en España, Madrid 1965,
p. 395). Il quadro del Prado, di misure leggermente
inferiori (cm. 156x128), proviene dal Palacio del
Buen Retiro, la reggia fatta costruire dal conte
duca di Olivares per il re Filippo IV e teatro negli
anni ’30 del Seicento di uno dei più grandiosi cicli
pittorici dell’epoca (cfr. Paintings for the Planet
King : Philip IV and the Buen Retiro Palace,
catalogo della mostra a cura di A. Úbeda de
los Cobos, Madrid 2005) che vide, oltre alla
celebre serie dei ritratti reali di Velasquez,
impegnati nel ciclo degli Eremiti Lorrain,
Swanewelt e Dughet e nel ciclo dedicato a Roma
antica una compagnia eterogenea di artisti che
comprendeva Poussin, Lanfranco, Codazzi,
Stanzione e in cui tra i pittori napoletani venne
chiamato anche Cesare Fracanzano.
L’affinità di soggetto e di modi pittorici fa ritenere,
pur in assenza di prove documentarie e malgrado
la differenza di misure, che anche l’opera qui
presentata possa avere fatto parte del celebre
ciclo.
Stima: € 25.000/30.000
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23
Luca Forte
Napoli, 1600 circa – 1670

Albero di pesche con tulipani e pappagalli
olio su tela, cm. 124x100
Provenienza:
Napoli, collezione D’Avalos
Finarte, Napoli, 12 novembre 1996, lotto 414
Bibliografia:
I tesori dei D’Avalos, catalogo della mostra,
Napoli 1994, pp. 31, 162, 165, 219; A. della Ragione,
Collezione della Ragione, Napoli 1997, pp. 22 -23
Il dipinto proviene dalla celebre collezione D’Avalos
dove con ogni probabilità faceva serie con altre due
tele ottagonali di analoghe misure una con tralicci di
uva bianca in vaso e l’altra con tralicci di uva nera in
vaso giunte al Museo di Capodimonte con la
donazione del 1862 ma riscoperte solo in occasione
della mostra del 1994. Si tratta di testimonianze di
grande importanza per comprendere gli inizi della
natura morta a Napoli; l’asciutto naturalismo con cui
sono raffigurate i frutti, i fiori e gli uccelli, la scelta di
un’illuminazione netta di ascendenza caravaggesca e
la semplice frontalità della composizione impongono
infatti una data abbastanza precoce.
Siamo probabilmente in prossimità di opere come le
due piccole tele del Museo Duca di Martina o della
Natura morta con mele ed uva della Galleria Meissner
di Zurigo abitualmente collocate prima del 1640 (per il
percorso dell’artista si rimanda al profilo di Angela
Tecce in La Natura morta in Italia, II, a cura di F. Zeri,
Milano 1989, pp. 872 – 879) e in anticipo su
composizione più complessa come la Natura morta del
Ringling Museum of Art di Sarasota dove peraltro
ritorna il tema di ascendenza classica degli uccelli
attirati dalla frutta a riprova dell’abilità del pittore.
Stima: € 80.000/100.000
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24 a)

24 b)

36
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25

24
Angelo Maria Rossi alias Pittore di Carlo Torre
Attivo in Lombardia verso la metà del XVII secolo

25
Scuola Romana, secolo XVII

a) e b) Natura morta di frutta
olio su tela, cm. 72x92

Natura morta di frutta
olio su tela, cm. 48x124

Stima. € 15.000/20.000

Stima. € 20.000/25.000

Dipinti Antichi
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26
Gian Domenico Cerrini
Perugia 1609 – Roma 1681

La comunione della Maddalena
olio su tela, cm. 96,5x74
Il dipinto, inedito, costituisce un’interessante aggiunta
al catalogo di Gian Domenico Cerrini. L’opera si colloca
evidentemente nella produzione giovanile dell’artista
perugino prima della partenza per Firenze avvenuta nel
1656. Giunto a Roma sul finire degli anni ’30 Cerrini ci
rimane per quasi vent’anni realizzando opere in cui
propone una personali sintesi dei grandi modelli del
classicismo emilano, Guido Reni e Guercino in primis.
È con le opere di questo momento che si possono
trovare i confronti più convincenti, oltre alla
Maddalena del Louvre vicina anche per ovvi motivi
iconografici, si possono ricordare le due versioni del
Martirio di San Sebastiano (Ginevra Musée d’Art et
d’Histoire e Roma, Galleria Colonna) e il singolare
dipinto della Pinacoteca di Bologna con l’Allegoria
della Pittura con Autoritratto, un’opera databile verso
la fine del soggiorno romano dove la figura della
Pittura richiama da vicino quella della Maddalena nel
dipinto qui presentato.
Stima: € 30.000/40.000
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27

27
Scuola Romana, secolo XVIII

28
Giovanni Ghisolfi
Milano 1623 – 1683

Capriccio architettonico con figure
olio su tela, cm. 45x37

a) e b) Capriccio archittonico
olio su tela, cm. 114x150

Stima: € 5.000/6.000

Stima: € 20.000/25.000

40
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28 a)

28 b)

Dipinti Antichi
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29

29
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. 62x80
Stima: € 12.000/15.000

42
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30

30
Abraham Brueghel (cerchia)

Natura morta con vaso di fiori, piatto e
brocca in metallo sbalzato, fiori, pesche,
zucche e fichi
olio su tela, cm.79x127,5
Stima: € 30.000/40.000

Dipinti Antichi

43

31

32

44

Dipinti Antichi

33

31
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Pastori nella campagna romana
olio su tela, cm. 28,5x45,5
Stima: € 3.000/4.000

33
Gaspard Dughet (attribuito)
Roma 1615 – 1675

La morte di Orfeo
olio su tela, cm. 64,5x92
32
Pieter Mulier detto il Tempesta (cerchia)

Scena Pastorale
olio su tela, cm. 31x41

Provenienza:
Milano, collezione Lurati
Galleria Pesaro, Milano, Vendita della
raccolta Lurati, aprile 1928;

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 18.000/22.000

Dipinti Antichi

45

34
Giuseppe Maria Crespi
Bologna 1665 – 1747

La Fuga in Egitto
olio su tela, cm. 57x41
Provenienza:
Bologna, collezione Conte Pepoli
Stati Uniti, collezione Lorser Feitelson;
Christie’s New York, 26 Gennaio 2001; lotto 147
Esposizioni:
Bologna, Palazzo Comunale, Mostra Celebrativa di
Giuseppe Maria Crespi, Giugno-Luglio 1948, n. 51
Bibliografia:
Mostra Celebrativa di Giuseppe Maria Crespi,
catalogo della mostra, Bologna 1948, p. 43;
M.P. Merriman, Giuseppe Maria Crespi,
Milano 1980, p. 302
La tela è databile attorno al 1730, epoca che venne
proposta da Gnudi e Arcangeli in occasione della
mostra del 1948 e poi confermata trent’anni dopo
dalla Merriman nella monografia sul pittore
bolognese. La Merriman evidenzia una similitudine
tra il contadino genuflesso accanto al cesto e
alcune figure dei Martiri di San Paolo d’Argon
documentati nel 1728-1729. Anche il tipo di
pennellata, “meticolosa e irregolare” si ritroverà in
alcune altre opere databili attorno al 1730.
La studiosa pubblica il dipinto titolandolo Scena
pastorale e lo commenta come una “scena piena di
affaccendata giovialità e di allegria paesana”,
inserendolo dunque tra le tante scene pastorali in
cui la campagna bolognese è scenario per idilli rustici
che il Crespi andava realizzando in quegli anni.
In realtà il dipinto raffigura La fuga in Egitto e
rientra dunque in quel genere di produzione
religiosa tipica del Crespi in cui gli avvenimenti
della Storia Sacra sono riletti con uno spirito
moderno e disincantato e quasi calati nella realtà
felsinea del Settecento.
Stima: € 30.000/40.000
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34

Dipinti Antichi
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35

35
Domenico Piola (cerchia)

Allegoria della Pittura
olio su tela, cm. 97x86
Stima: € 7.000/10.000

48
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36

36
Giovanni Camillo Sagrestani
Firenze 1660 – 1731

Giuditta ed Oloferne
olio su tela, cm. 89x118
Stima: € 25.000/30.000

Dipinti Antichi

49

37

37
Francesco Graziani
Attivo a Roma e a Napoli tra la fine del
Seicento e l’inizio del Settecento

Battaglia
olio su rame, cm. 16x22
Stima: € 8.000/10.000
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38
Francesco Casanova
Londra 1727 – Vienna 1803

Tamburino
olio su tela, cm. 61x50
firmato in basso a sinistra: Casanova
Stima: € 12.000/15.000

Dipinti Antichi

51

39

39
Bartolomeo Pedon
Venezia 1665 – 1732

Paesaggio fluviale
tempera su tela, cm. 110x160
Stima: € 14.000/16.000

52

Dipinti Antichi

40

40
Adriaen Manglard
Lione 1695 – Roma 1760

Scena di porto
olio su tela, cm. 89x53 firmato in basso a sinistra sulla
botte AM
Giunto a Roma nel 1715, fin dai primi anni di attività
Adrien Manglard si dedica alla pittura di paesaggio
con una netta predilezione per le marine in cui
riprende con un taglio meno fantasioso e più vicino al
gusto settecentesco i modelli di Salvator Rosa.

Le sue opere trovano un immediato successo e già
negli anni ’20 il pittore di Lione può annoverare tra i
suoi committenti i Rospigliosi, per cui negli anni
successivi eseguirà una serie di vedute dei feudi di
famiglia, e il re di Sardegna, per cui nel 1726 realizza
una serie di marine oggi conservate alla Galleria
Sabauda di Torino.
In questo filone si inserisce l’inedita Scena di porto
qui presentata in cui il porto appare avvolto nella
foschia con un effetto che sarà imitato da Vernet.
Stima: € 25.000/30.000

Dipinti Antichi
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41

41
Francesco Londonio
Milano 1723 – 1783

Scena Pastorale
olio su tavola, cm. 17x29,5
Stima: € 7.000/10.000

54
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42

42
Scuola Bolognese, secolo XVIII

Natura morta con anguria e pesca
sul piano
olio su tela, cm. 40x51
Stima: € 25.000/30.000

Dipinti Antichi
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43

43
Bartolomeo Pedon
Venezia 1665 – 1732

Marina con velieri
olio su tela, cm. 31,5x44
Stima: € 8.000/10.000

56
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44

44
Francesco Fidanza
Roma 1747 – Milano 1819

Marina con velieri
olio su tela, cm. 31x39
Stima: € 5.000/6.000

Dipinti Antichi

57

45

45
Scuola Veneta, secolo XVIII

Natura morta con fiori e vaso
Olio su tela, cm. 43x35,5
Stima: € 3.000/4.000

58
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46

46
Mauro Gandolfi (attribuito)
Bologna 1764 – 1834

Madonna con il Bambino
olio su tela, cm. 62x46

Provenienza:
Modena, collezione Campori
Stima: € 15.000/18.000

Dipinti Antichi

59

Trentatre dipinti da un’importante
collezione privata

60
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47

47
Scuola Bolognese, secolo XVI

Ritratto di gentiluomo
olio su tavola, diametro cm. 9
datato 1580
Stima: € 7.000/10.000

Dipinti Antichi

61

48

48
Scuola Veneta, secolo XVI

49
Egbert Van Der Poel
Delft 1621 – Rotterdam 1664

La salita al Calvario
olio su rame invetriato, cm.20x21

a) e b) Incendio notturno di una città
olio su carta, cm. 6x8

Stima: € 10.000/15.000

Stima: € 10.000/12.000
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49 a)

49 b)

Dipinti Antichi
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50

50
Pieter Pourbus (attribuito)
Gouda 1523 – Bruges 1584

51
Scuola Fiamminga, secolo XVII

Ritratto di gentiluomo
olio su tavola, cm. 49x32,5

a) e b) Natura morta
olio su metallo, cm. 8x13

Stima: € 15.000/18.000

Stima: € 7.000/10.000
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51 a)

51 b)

Dipinti Antichi

65

52
Adriaen Brouwer
Audenard 1605/’06 – Anversa 1638

Fumatore
olio su tavola, cm. 26x20,5
Provenienza:
Parigi, Galerie Heim
Parigi, collezione J.R.
Bergamo, Galleria Lorenzelli
Esposizioni :
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, Le siècle
de Rubens, 15 ottobre – 12 dicembre 1965, n. 35
Bibliografia :
G. Marlier in Le siècle de Rubens, catalogo della
mostra, Bruxelles 1965,p. 25
Adriaen Brouewer è considerato uno dei più grandi
pittori di genere di tutto il Seicento. Le sue opere,
generalmente di piccolo formato, ritraggono con una
tecnica magistrale gente umile nelle occupazioni più
comuni o in scene di taverna dove i paesani sono
ritratti mentre fumano, bevono o si accapigliano l’uno
contro l’altro in liti.
Già nelle sue breve vita Brouwer fu assai apprezzato e
molto imitato, artisti come Rubens e Rembrandt lo
tenevano in altissima considerazione tanto che
Rubens possedeva diciassette dipinti di Brouwer e
Rembrandt sei.
Dopo una prima formazione avvenuta forse col padre
nel 1625 si spostò ad Amsterdam per poi passare ad
Haarlem nella bottega di Frans Hals, nel 1631 rientra
ad Anversa dove passa gli ultimi anni travagliato dai
debiti fino alla morte prematura avvenuta nel 1638.
Il dipinto qui presentato va accostato, come notava
Georges Marlier nel catalogo del 1965 al Fumatore
conservato al Museo del Louvre di cui condivide la
forza espressiva e che anzi risulta meno grandiosamente
brutale e meno libera di questa tavola da annoverarsi
tra le opere più moderne di Brouwer.
Per il dipinto è stato richiesto l’attestato di libera
circolazione
Stima: € 80.000/100.000
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53

53
Alejandro de Loarte (cerchia)

54
Franz Godin (cerchia)

Natura morta con grappolo d’uva, cipolla, melagrana,
pesche e mele
olio su tela, cm. 61,5x76

a) e b) Piatto di limoni
olio su tela, cm. 31x30

Stima: € 15.000/20.000

Stima: € 15.000/20.000

68

Dipinti Antichi

54 a)

54 b)

Dipinti Antichi

69

55

55
Scuola Bolognese, secolo XVIII

Natura morta di pere ed uva
olio su tela applicata su tavola, diametro cm. 19,5
firmato al retro Gio Crespi
Stima: € 10.000/12.000

70
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56
Octavianus Monfort (cerchia)

a) e b) Natura morta con fiori ed insetti
tempera su pergamena, cm. 17,5x20,5
Provenienza:
Bergamo, Galleria Lorenzelli
Stima: € 18.000/22.000

56 a)

56 b)
Dipinti Antichi

71

57
Fede Galizia
Milano 1578 – 1630

Natura morta con alzata di frutta, sul piano una pesca
e due nespole
olio su tavola, cm. 27,5x38
Provenienza:
Sotheby’s, Londra, 12 dicembre 1984, lotto 27
Bergamo, Galleria Lorenzelli
Bibliografia:
P. Lorenzelli - A. Veca, Forma Vera. Contributi a una
storia della natura morta italiana, Bergamo 1985,
pp. 138, 142; F. Caroli, Fede Galizia, Torino 1989, p. 88
Dopo gli esordi come ritrattista e come pittrice di
storia sacra, attività testimoniata dal Ritratto di Paolo
Morigia dell’Ambrosiana e dalle due versione della
Giuditta (Sarasota e Roma, Galleria Borghese), a
partire dagli inizi del Seicento Fede Galizia si dedica
quasi esclusivamente al tema della natura morta e in
questo campo gioca un ruolo fondamentale
nell’indirizzare gli orientamenti di tutti gli artisti
dell’area milanese.
A una data precocissima, il 1602, Fede firma la Natura
morta con prugne gialle e viola, alzata metallica, pere
e rosa già della collezione Anholt di Amsterdam e in
quest’opera fissa i tratti che segneranno tutta la sua
produzione: composizioni regolate da armoniche
simmetrie, una resa attentissima, quasi da
miniaturista, delle diverse superfici di fiori e dei frutti e
una luce fredda e tagliente che batte rigorosamente
sul piano.
Nelle opere più avanzate l’artista adotta una luce più
calda e diffusa che definisce in maniera più morbida le
forme degli oggetti e che risente, in una certa misura,
di quanto andava facendo negli stessi anni Panfilo
Nuvolone con cui Fede intrattiene nel secondo
decennio del Seicento un mutuo rapporto di dare ed
avere. A questo momento, o forse anche a una fase
leggermente più avanzata, come suggeriva Flavio
Caroli che collocava l’opera dopo il 1620, spetta questa
composizione in cui spicca il bellissimo motivo
dell’alzata in ceramica bianca decorata a teste
leonine, quest’ultime messe in risalto dalla luce che vi
scorre sopra creando profonde ombre tra una e l’altra.

L’autografia del dipinto è stata confermata dal Dottor
Alessandro Morandotti che qui ringraziamo.
Stima: € 80.000/100.000
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58

58
Scuola Bizantina, secolo XVI

a) Natività
b) Il Battesimo di Cristo
c) Ascensione
tavola, cm. 10x8,3
Stima: € 6.000/8.000
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59

60

59
Falsario della Mostra Giottesca

60
Scuola Veneto – Bizantina, secolo XV

Madonna con il Bambino
tempera su tavola, cm. 50x34

Due Santi
tempera su tavola, cm. 35x27

Stima: € 10.000/12.000

Stima: € 3.000/4.000

Dipinti Antichi

75

61 b)

61 c)

61 d)

76
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61 a)

61
Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino
(attribuito)
Ferrara 1550/’51 – 1620

a) L’orazione nell’orto
b) Cristo deriso
c) La salita al Calvario
d) Crocefissione
olio su tela, cm. 22,5x42
Stima: € 15.000/20.000

Dipinti Antichi
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62

62
Andrea Meldolla detto lo Schiavone
Zara 1510/’15 – Venezia 1563

Il suicidio di Giuda
olio su tavola, cm. 18,5x37,5
Stima: € 15.000/20.000
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63

63
Paolo Caliari detto il Veronese (bottega)

Madonna con il Bambino tra le Sante
Barbara e Cecilia
olio su tavola, cm. 42,5x51,5
Stima: € 7.000/10.000

Dipinti Antichi
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64
Battista Franco
Venezia 1498 – 1561

Deposizione
olio su tavola, cm. 36x24
Provenienza:
Bergamo, Galleria Lorenzelli
Bibliografia:
G. Mariani Canova, L’opera completa di Lorenzo Lotto,
Milano 1974, p. 121, n. 265, A. Varick Lauder, Un nuovo
disegno di Battista Franco per “Il Battesimo di Cristo”
della cappella Barbaro, in “Arte Veneta” 1997, pp. 99- 107
Il dipinto recava un’attribuzione tradizionale a Lorenzo
Lotto e sotto questo nome era stato incluso dalla
Mariani Canova nel volume della collana I Classici
dell’Arte. L’attribuzione a Lotto non ha trovato seguito
nella letteratura critica e in anni recenti una nuova
proposta attributiva è stata avanzata dalla Varick
Lauder che ha proposto la tavola alla mano di Battista
Franco. Quest’ultimo, come sottolinea la studiosa,
dovette risentire fortemente degli esempi di Lotto
durante i cinque anni passati nelle Marche, tra il 1545
e il 1550.
A questo lasso di tempo risalgono opere come le pale
del Duomo di Osimo che si rifanno ai dipinto lasciati da
Lotto nelle Marche; in questo momento si colloca
anche la Deposizione qui presentata in cui Battista
Franco rilegge il modello lottesco oggi conservato al
Courtauld Institute di Londra solitamente datato verso
il 1550.
Va infine segnalato che della stessa composizione si
conosce anche un’acquaforte con minime varianti
realizzata da Battista Franco durante l’ultimo periodo
veneziano
Stima: € 40.000/50.000
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65

65
Scuola Lombarda, secolo XVII

66
Scuola Lombarda, secolo XVII

San Francesco in estasi
olio su lavagna, cm. 21x18

Contadini che mangiano e bevono (da Teofilo Folengo)
olio su tavola, cm. 38,5x27

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 5.000/6.000
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67
Daniele Crespi
Milano 1597/’98 – 1630

Crocefissione
olio su tavola, cm. 47x31,5
Il dipinto, che reca al retro due vecchie iscrizioni che
testimoniano un antico rifermento alla mano di
Federico Barocci, è stato attribuito a Daniele Crespi da
Andrea G. De Marchi (comunicazione orale al
proprietario). L’attribuzione avanzata dallo studioso è
stata confermata da Francesco Frangi che qui
ringraziamo per l’assistenza nella stesura della
scheda.
L’opera si colloca nella piena maturità dell’artista a
una data prossima al 1625: i confronti più stringenti
vanno cercati con opere come la Pietà del Prado o il
Cristo morto sorretto da un angelo di Santa Maria della
Passione, tutte opere dalla concezione drammatica
con le figure che si stagliano, elegantissime, in uno
spazio serrato contro un fondo tenebroso da cui
emergono bagliori di paesaggio. Sono anche opere
caratterizzate dalla ricerca di una grande eleganza
formale: si pensi nelle due pale sopra ricordate al
gioco dei bianchi battuti dalla luce sul corpo del Cristo
morto o nella tavola qui presentata a particolari come
il perizoma che svolazza tra l’ombra e la luce o al velo
della Madonna.
Stima: € 30.000/40.000
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68

69
Francesco Fracanzano
Monopoli 1612 – Napoli 1656

Busto di vecchia
olio su tela, cm. 61x46,5
68
Giacomo Ceruti (cerchia)

Provenienza:
Genova, collezione Marchese Pinelli

Venditore di frutta
olio su tela, cm. 29,5x23

Bibliografia:
G. De Vito, Perifrasi Fracanzaniane in “Ricerche sul ‘600
Napoletano. Saggi e documenti”, 2003/2004, pp. 93-122

Stima: € 8.000/10.000

Stima: € 25.000/35.000
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70
Francesco Solimena
Canale di Serino 1657 – Barra 1647

Madonna del Rosario
olio su tela, cm. 76x63,5
Provenienza:
Roma, collezione Busiri Vici
Bibliografia:
F. Bologna, Francesco Solimena, Napoli 1958, pp. 91,
273, tav. 140
Il dipinto è stato pubblicato da Ferdinando Bologna
quando ancora si trovava nella collezione di Andrea
Busiri Vici nella prima monografia moderna su
Solimena uscita nel 1958.
Lo studioso colloca l’opera verso il 1705 – 1710 ed
ipotizza che possa essere il bozzetto per la perduta
pala di San Domenico a Sessa Aurunca, sottolineando
i forti accenti classicisti di stampo marattesco che
caratterizzano il dipinto.
La critica ha sempre constatato come gli anni a cavalli
del secolo e il primo decennio del Settecento vedano
un netto cambiamento nei modi pittorici del Solimena
che progressivamente si allontana dai tratti
giordaneschi e neo – pretiani che avevano
caratterizzato la sua attività fino a quel momento per
dare corso a un nuovo linguaggio in cui la tradizione
del Seicento napoletano è riletta alla luce delle nuove
istanze del classicismo, linguaggio che trovò
grandissima fortuna non solo a Napoli per tutta la
prima metà del Settecento.
È un processo che trova le sue tappe significative in
opere come le celebri tele per la chiesa di Donnalbina
o nel Ratto di Orizia dipinto a Roma per il Cardinal
Spada, o ancora la pala del Duomo di Sarzana o la
pala di Santa Maria dei Martiri dei Martiri in San Pietro
Martire a Napoli (cfr. N. Spinosa, Pittura Napoletana
del Settecento dal Barocco al Rococò, Napoli 1986,
pp. 24-27, 106-107). Di quest’ultima si conosce il
bozzetto conservato all’Institute of Arts di Minneapolis
che mostra soluzioni stilistiche e compositive
vicinissime a quelle del dipinto qui presentato.
Stima: € 30.000/40.000
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71

71
Francesco Mancini
Sant’Angelo in Vado 1679 – Roma 1758

Madonna con il Bambino
olio su tela, cm. 86,5x69,5
Stima: € 12.000/15.000
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72
Giuseppe Bottani
Cremona 1717 – Mantova 1784

Santa Cecilia
olio su rame, cm. 11x8
Stima: € 8.000/10.000
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73 b)
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73
Giovanni Domenico Ferretti (ambito)

Quattro dipinti sottovetro con scene della
vita di Arlecchino
cm. 23x19
Provenienza:
Porro & C., Milano 12 ottobre 2004, lotto 351
Stima: € 30.000/40.000
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74 a)

74 b)
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74
Francesco Albani (bottega)

a) Allegoria dell’acqua
b) Allegoria del fuoco
tempera su carta intelata, cm. 30x43
Stima: € 20.000/25.000

75
Antonio Stom (attribuito)
? 1688 – Venezia 1734

Ballo
olio su tavola, cm. 42x58
Stima: € 15.000/20.000
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76
Francesco Simonini
Parma 1686 – Venezia post 1755

Caligola nomina console il suo cavallo
olio su tela, cm. 53x40, firmato Simonini pinxit in basso
a destra
Provenienza:
Roma, Galleria Alberto Di Castro
Hactenus quasi de principe, reliquia ut de monstro
narranda sunt.
(Svetonius, De Vita Caesarum. Caligula, 22)
“Fin qui abbiamo parlato quasi di un principe, il resto
che dobbiamo raccontare riguarda un mostro”.
Con queste celebri parole Svetonio descrive il
cambiamento che dopo il primo anno di principato
intervenne nel comportamento di Caligola; il racconto
dello storico latino prosegue narrando le stranezze e le
crudeltà dell’imperatore. Svetonio si sofferma anche
sulla passione del principe per i giochi del circo e per
le corse dei cavalli: Caligola, secondo il racconto dello
storico, era un sostenitore della squadra dei Verdi e
per il suo cavallo preferito Incitatus avrebbe ordinato
di costruire una stalla di marmo con una mangiatoia di
avorio, a lui aveva destinato coperte di porpora,
finimenti tempestati di pietre preziose ed avrebbe
pensato di nominarlo senatore.
L’episodio, pur famosissimo, non ha mai trovato
rappresentazioni nell’arte antica, di grande interesse
appare dunque il ritrovamento di quest’inedito dipinto
di Simonini. L’attribuzione dell’opera all’artista, peraltro
confermata dalla firma posta in basso a destra, risulta
evidente dal confronto tra i due soldati vestiti all’antica
che appaiono sulla sinistra del dipinto e i soldati,
questa volta in abiti settecenteschi, che popolano le
battaglie di Simonini.
L’artista, che qui, data la singolarità del soggetto
lavora certamente su commissione di un dotto ed
eccentrico collezionista, compie una trascrizione al
tempo stesso fedele e modernissima del testo di
Svetonio: alcuni particolari, come le coperte di
porpora o i preziosi finimenti, seguono la narrazione
dello storico latino, altri sembrano invitati dall’artista
come i fasci sopra la mangiatoia o il modello del
palazzo dei consoli sulla destra, tutte, forse, da
leggersi come allusioni al rango senatorio che Caligola
voleva concedere al suo cavallo preferito.
Stima: € 30.000/40.000
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77
Rosalba Carriera
Chioggia 1675 – Venezia 1757

Ritratto di giovane donna
pastello su carta, cm. 40x32
Provenienza:
Roma, Galleria Alberto Di Castro
Il dipinto, inedito, si colloca nella piena maturità della
pittrice a una data non troppo lontana dal 1735.
Il morbido sfumato che caratterizza questo pastello
ricorda infatti le opere realizzate in quel decennio come
l’Estate dipinta per Robert Dingley tra il 1735 e il 1738 o il
Ritratto della Contessa Orzelska della Gemäldegalerie
di Dresda databile allo stesso giro di anni (cfr. B. Sani,
Rosalba Carriera, Torino 1988, pp. 317- 318).
D’altra parte il leggero movimento della figura ritratta
colta in lieve contrapposto si trova già in una serie di
pastelli databile sul finire del terzo decennio come il
Ritratto di Anna Amalia Giuseppa di Modena
conservato alla Residenz di Monaco di Baviera o il
Ritratto del Conte di Villiers o la celebre Diana
entrambi a Dresda (cfr. B. Sani, 1988, pp. 303-306), tutte
opere che presentano una materia più vitrea e uno
sfumato meno accentuato rispetto al pastello qui
presentato.
Stima: € 60.000/80.000
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78 a)
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78 b)

78
Marco Ricci
Belluno 1676 – Venezia 1730

a) Capriccio con veduta di una baia
b) Capriccio con assalto dei briganti
tempera su pergamena, cm. 31x46
I due dipinti, inediti, riprendono tematiche tipiche della
produzione di Marco Ricci che già aveva affrontato
questi soggetti sia in dipinti a olio sia nelle tempere.
Entrambe le opere si ricollegano inoltre alla tradizione
di Salvator Rosa: il primo elemento della coppia si
riallaccia alla numerosa serie di marine, spesso
popolate di torri, archi e pittoresche rovine, del pittore
napoletano. Di questa composizione non si conoscono
altre versioni autografe di Marco Ricci che è invece
tornato più volte, anche a distanza di anni sul tema
dell’Assalto dei briganti.

Come è noto la prima versione del tema è la grande tela
di Castle Howard databile verso il 1710 (cfr. A. Delneri
in Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento,
catalogo della mostra a cura di D. Succi – A. Delneri,
Milano 1993, pp. 98-112, 196) a cui seguono la tela già
presso Salamon a Milano ibidem, p. 213) e la tempera
conservata nelle collezioni reali inglesi a Windsor
(cfr. A. Scarpa Sonino, Marco Ricci, Milano 1991, p. 162).
Quest’ultima, anche per l’impiego della stessa tecnica,
è l’opera più vicina alla tempera qui presentata con cui
condivide la datazione avanzata, verso il 1720 – 1725,
ma da cui si differenzia per la diversa ambientazione:
un fitto bosco nell’esemplare di Windsor, un passo
montano arricchito dall’arco naturale, un altro
elemento di chiara ascendenza rosiana, nella tempera qui
presentata.
Stima: € 80.000/100.000
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79
Giambattista Tiepolo (attribuito)
Venezia 1696 – Madrid 1770

Il martirio di San Clemente
olio su tela, cm. 71,5x38,5
Verso la metà degli anni ’30 Giambattista Tiepolo riceve
la commissione di una grande pala (cm. 488x256)
raffigurante Papa San Clemente in adorazione della
Trinità destinata all’altar maggiore della cappella delle
Suore nella chiesa di Notre Dame a Nymphenburg da
parte dell’Elettore Clemente Augusto, vescovo di
Colonia, fratello dell’Elettore Reggente di Baviera,
Carlo Alberto. Al dipinto, oggi conservato all’Alte
Pinakothek di Monaco di Baviera, è legato il bozzetto
della National Gallery di Londra ed anche un altro
bozzetto raffigurante il martirio di San Clemente, oggi
nelle raccolte del Courtauld Institute di Londra dove è
giunto con la collezione Seilern, che testimonia il
progetto mai realizzato per un’altra pala legata alla
figura di san Clemente ed alla committenza
dell’Elettore Clemente Augusto.
Oltre al bozzetto oggi a Londra, considerato autografo
da tutta la critica, si conosce un altro modelletto
conservato all’Accademia Carrara di Bergamo e
giudicato dal Morassi (A complete catalogue of the
paintings of G.B. Tiepolo, London 1962, p. 240) opera di
bottega ma rivalutato dal Gemin e dal Pedrocco
(Giambattista Tiepolo. I dipinti. Opera completa,
Venezia 1993, p. 19) che lo hanno incluso nella più
recente monografia su Tiepolo.
A questi due dipinti va ora aggiunto quest’inedito
bozzetto, di misure analoghe a quello conservato
all’Accademia Carrara, che replica molto fedelmente il
modelletto di Londra, anch’esso dipinto con il consueto
fondo giallo – ocra ma dagli spazi più serrati dovuti
anche alla minori misure del dipinto stesso (cm. 58,5x32,6).

Si ringrazia il Professor Knox per l’assistenza nella
schedatura dell’opera.
Stima: € 50.000/60.000
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80
Giovanni Signorini
Firenze 1808 – 1862

Veduta dell’Arno da Ponte Vecchio, Firenze – 1846
olio su tela, cm 55,5x88.
Firmato e datato in basso a destra:
Giovanni Signorini Firenze 1846
Provenienza:
Sotheby’s, Londra, 13 giugno 2006, lotto 357
Bibliografia:
G. L. Marini, Il valore dei dipinti dell’Ottocento
e del primo Novecento, Umberto Allemandi & C.,
Torino, XXV Edizione (2007/2008), p. 795 (ill.).
Dopo un esordio pittorico caratterizzato dalla
predilezione di tematiche paesistiche vicine ai modi di
Salvator Rosa e alla pittura romantica – in occasione
delle esposizioni del 1839 e del 1841 – l’attività di
Giovanni Signorini si dirige verso l’impostazione
vedutista. Nel 1842, infatti, espone, tra le altre, alcune
vedute fiorentine, che segnano l’inizio di una costante
attività pittorica, in cui l’autore fornisce una personale
interpretazione dei canoni del vedutismo fiorentino
nell’epoca della Restaurazione.
In tale attività si riconoscono alcuni intenti dal punto di
vista iconografico: dal tentativo di fondere gli stilemi
propri della veduta con quelli del soggetto di genere –
testimoniati da opere come I fuochi d’artificio dal
ponte alla Carraia (Firenze, Galleria d’arte moderna di
Palazzo Pitti) – agli esperimenti riconducibili ai
soggetti patriottici (di cui non rimane una grande
testimonianza). Tale attività frutta al pittore
l’apprezzamento del granduca Leopoldo II di Lorena,
che gli commissiona opere di grande respiro, a partire
dall’Inondazione del Serchio (Firenze, Galleria d’arte
moderna di Palazzo Pitti). L’opera presentata si
inserisce nel contesto di vedute fiorentine in cui il
rigore formale caro a Bellotto (cfr. S. Bietoletti in C.
Sisi, 2003, p. 356) viene sublimato da una luminosità nei
toni che conferisce all’immagine un sicuro impatto
narrativo. Dell’opera si conoscono altre versioni
coeve, tra cui la Veduta dell’Arno da Ponte alla Carraia
(cfr. Telemaco Signorini e la pittura in Europa, Catalogo
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della Mostra, Padova, Palazzo Zabarella 19 settembre
2009 – 31 gennaio 2010, Marsilio Editori, Venezia, 2009,
p. 65, n. 3) – in cui la principale differenza è ravvisabile
nel taglio prospettico – fino ad esempi strettamente
vicini all’opera presentata, come un Lungarno con i
lampioni a gas – 1846, olio su tela, cm 55x88, Firenze,
Collezione Giusti (cfr. C. Sisi (a cura di), La Pittura di
Paesaggio in Italia. L’Ottocento, Electa, Milano, 2003, p.
356), analoga per la sintassi prospettica, in cui si
ravvisano alcune differenze nelle figure umane, oltre
alla presenza dei lampioni a gas, arredo urbano voluto
dal granduca.
Stima: € 35.000/40.000
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81
Giuseppe Bezzuoli
Firenze 1784 – 1855

Ritratto virile
olio su tela, cm 64,5x50.
L’opera è accompagnata da un cartiglio con la scritta:
Il ritratto abbozzato è opera del fiorentino pittore
Bezzuoli che fu insigne direttore della Accademia di
Pittura in Firenza alla metà circa del secolo scorso.
Maggio 1909
Allievo dell’Accademia fiorentina dal 1796 e
successivamente di Pietro Benvenuti (dal 1803),
Bezzuoli compie un cammino artistico in rapida
ascesa, testimoniato anche dalle esperienze di studio
bolognesi e romane. Ottiene ben presto prestigiose
committenze, e durante il 1820 gli è affidata la
decorazione delle volte del primo e del secondo
piano di Palazzo Pitti.
Dal punto di vista pittorico Bezzuoli non aderisce al
gusto neoclassico, bensì, passando per esperimenti di
origine neosecentesca e neoveneta, diviene un
affermato interprete del romanticismo storico, il cui
esordio è segnato dalla grande opera Ingresso di Carlo
VIII a Firenze (Firenze, Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti). Il fare pittorico dell’artista fiorentino
continua a distinguersi per una modernità espressiva,
identificabile nei temi della virtus eroica che anima gli
episodi raffigurati nei suoi lavori.
Dagli anni Quaranta la produzione di Bezzuoli diviene
più attenta nella resa della figura umana, risolta con
toni più morbidi. I soggetti rappresentati vanno dalle
figure umane, ai nudi femminili, alle allegorie, resi con
trasporto ed emozione (cfr. E. Spalletti, 1992, p. 257). In
tale contesto è possibile inserire l’opera presentata,
forse un bozzetto per un dipinto più ampio o un’opera
parzialmente finita, in cui si ravvisano i tratti di quella
libertà espressiva propria della produzione tarda del
pittore, che recepisce il crollo delle certezze e degli
ideali romantici, anticipando l’attenzione “naturalista”
per la figura umana che diverrà territorio d’elezione
nella seconda metà del secolo.
Stima: € 10.000/12.000
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82

82
Fulvia Bisi
Milano 1818 – 1911

Lago di Valmadrera
olio su tela, cm 69x99.
Firmato in basso a destra: Bisi
per opere recentemente esposte cfr. V. Sgarbi,
H. A. Peters, B. F. Buscaroli, L’Arte delle Donne dal
Rinascimento al Surrealismo, Federico Motta
Editore, Milano, 2007, p. 148, con il titolo:
Un turbine – 1872, olio su tela, cm 98x147,
Milano, Galleria d’Arte Moderna.
Stima: € 10.000/12.000
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83

83
Carlo Piacenza
Torino 1814 – 1887

Paesaggio – 1860
olio su tela, cm 68x110,5.
Firmato e datato in basso a destra:
C. Piacenza 1860 Torino
Stima: € 8.000/10.000
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84

84
Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

Veduta dell’Ospedale Maggiore
tempera su carta, cm 16,5x22.
Firmato in basso a destra: G. Migliara
Stima: € 15.000/18.000
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85

85
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: € 35.000/40.000
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Una collezione privata
Piemontese

86
C. Rosser Elliott

Veduta montana – 1927
olio su tela,
cm 78,5x114.
Firmato e datato in
basso a sinistra:
C. Rosser Elliott 1927
Stima: € 5.000/6.000
86

87
Pietro Fragiacomo
Trieste 1856 –
Venezia 1922

Veduta costiera
olio su cartone,
cm 24x39.
Iscritto in basso a
destra: P. Fragiacomo.
Firma non coeva
Stima: € 8.000/10.000
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88

88
Lorenzo Delleani
Pollone (VC) 1840 – Torino 1908

Prima neve sulle cime – 1904
olio su tavoletta, cm 31,5x45.
Datato in basso a destra: 30.9.1904
Al verso timbro di autentica con firma di L. Bistolfi.
Provenienza:
Milano, Galleria Carini, dal 1971 (timbro al retro);
Bibliografia:
A. Dragone, Delleani. La vita e l’opera, Cassa di
Risparmio di Biella, 1973, Tomo II, n. 1793, p. 252, 253
(cit.).
Stima: € 20.000/22.000
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89

89
Carlo Fornara
Prestinone (NO) 1871 – 1968

Paesaggio
olio su tavola, cm 24,2x34,8.
Firmato in basso a sinistra: C. FORNARA.
Iscritto al retro: All’ Ill.mo Dottor Prof. Giovanni Lenzi –
in segno di affettuosa stima Carlo Fornara
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Provenienza:
Milano, Luigi Colombo (timbro e firma al retro)
Milano, Galleria Carini dal 1970 (timbro al retro)
Stima: € 10.000/12.000

90

90
Lorenzo Delleani
Pollone (VC) 1840 – Torino 1908

Mulattiera lungo il torrente (Ceresole Reale) – 1898
olio su tavoletta, cm 44x30,5.
Firmato e datato in basso a destra:
Delleani 21.8.98.
Provenienza:
Torino, Collezione privata;
Torino, Galleria Fogliato (etichetta e timbro al retro)
Milano, Galleria Carini (timbro al retro)

Esposizioni:
1967, Torino, Galleria Fogliato (cat. 23);
1968, Torino, Galleria Fogliato (cat. 24);
1972, Torino, Asta Istituto Fiduciario Realizzi, f. c.
Bibliografia:
Cat. Torino 1967 (B. 1218) n. 34, tav. V*;
Cat. Torino 1968 (B. 1261) n. 20;
A. Dragone, Delleani. La vita e l’opera, Cassa di
Risparmio di Biella, 1973, Tomo II, n. 1376, p. 220 (cit.).
Stima: € 20.000/22.000
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91 no lot
92
Plinio Nomellini
Livorno 1866 – Firenze 1943

Fanciulla con fiori
tempera su carta applicata su tavola,
cm 76x53,5.
Firmato in basso a destra: P. Nomellini
Stima: € 18.000/20.000
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93

93
Ettore Cercone
Messina 1850 – Piano di Sorrento (NA) 1896

Mercato arabo
acquarello su carta, cm 22,8x41.
Firmato in basso a destra: E. Cercone
Al verso autentica di Alfredo Schettini.
Stima: € 5.000/6.000

94
Charles Chaplin
Francia 1825 – 1891

La preghiera
olio su tela, cm 66x84.
Firmato in basso a destra: Ch. Chaplin
Provenienza:
Parigi, Galleria Felix Cavaroc, n. 199
(etichetta al retro);
Milano, Galleria Pesaro (etichetta al retro)
Stima: € 5.000/6.000
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94

95

95
Adolphe Monticelli
Marsiglia 1824 – 1886

Dame in giardino
olio su tavola, cm 44,5x63.
Firmato in basso a destra: Monticelli
Provenienza:
Vienna, Galerie Miethke (etichetta al retro)
Stima: € 10.000/12.000
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96

96
Giuseppe Palizzi
Lanciano (CH) 1812 – Passy (Francia) 1888

Al pascolo
tempera su carta, cm 27x21,
Firmato in basso a destra: Palizzi
Stima: € 10.000/12.000
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97

97
Ettore Tito
Castellamare di Stabia (NA) 1859 – Venezia 1941

Contadina
olio su cartone, cm 53x72.
Firmato in basso a destra: E. Tito
Stima: € 15.000/18.000
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98

98
Domenico Induno
Milano 1815 – 1878

Interno di cucina rustica – 1860 circa
olio su tela, cm 26x34. Firmato in basso a
destra: D. Induno
Provenienza:
Milano, Antichità Beltrami (etichetta al retro)
Milano, Porro & C., 18 maggio 2005, lotto n. 8
Stima: € 18.000/20.000
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99

99
Giovanni Fattori
Livorno 1825 – Firenze 1908

Cavallo nella stalla
olio su tavola, cm 19,7x32,6.
Firmato in basso a destra: G. Fattori
Provenienza:
Milano, Studio Nicholls
Milano, Finarte, 10 dicembre 1987, lotto n. 238
Milano, Collezione privata

Esposizioni:
Milano, Mostra Nazionale dell’Antiquariato,
6 – 20 Maggio 1984, n. 4.
Opera archiviata presso
l’Istituto Matteucci di Viareggio.
Stima: € 25.000/30.000
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100
Federico Zandomeneghi
Venezia 1841 – Parigi 1917

Ritratto femminile – 1899
olio su tela, cm 27,1x22,3.
Firmato e datato in basso a sinistra: Zandomeneghi 99
Opera archiviata presso la Fondazione Enrico Piceni
con il numero 167.
Stima: € 25.000/30.000
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101
Giuseppe De Nittis
Barletta 1846 – Saint Germain – en – Laye 1884

Boulevard Haussmann (I)
acquerello su cartoncino, cm 31x41.
Firmato in basso a sinistra: De Nittis.
Provenienza:
Londra, Collezione privata;
Sotheby’s, Londra, 1985;
Milano, Finarte, 28 ottobre 1986, lotto n. 243;
Milano, Collezione privata
Esposizioni:
Milano, Giuseppe De Nittis. Dipinti 1868 – 1884, Palazzo
della Permanente, Aprile/Maggio, Bari, Pinacoteca
Provinciale, Giugno/Settembre 1990, n. 61, p. 129
Bibliografia:
Annuario Allemandi, IV edizione, 1986, p. 125;
Ottocento, n. 16, 1987, tav. f.t.;
Giuseppe De Nittis. Dipinti 1868 – 1884,
1990, n. 61, p. 129;
P. Dini, G. L. Marini, De Nittis. La vita, i documenti, le
opere inedite, Umberto Allemandi & C. Torino, 1990,
Volume I, p. 402, Volume II, n. 648 (ill.).
Opera archiviata presso la
Fondazione Giuseppe De Nittis di Barletta.
La seconda metà degli anni Settanta e la prima metà
degli anni Ottanta vede maturare la fama e il successo
di De Nittis non solo a Parigi e Londra – mete
d’elezione del pittore – ma anche in Italia, da parte
delle voci più autorevoli dell’epoca. Tale periodo – vissuto
da svariate personalità italiane operanti all’estero
come De Nittis, Boldini e Zandomeneghi – rievoca un
panorama pittorico dagli umori contrastati. Da un lato
si assiste al proliferare di un’iconografia elegante e
“alla moda” che incontrava i favori della borghesia
nascente, mentre dall’altro il movimento
impressionista inizia a farsi largo ad opera delle
personalità francesi. Come per Boldini, anche per De
Nittis il suolo parigino rappresenta un’opportunità e
assieme una minaccia, per la puntuale attenzione che
contraddistingue la grande piazza europea.
Emancipatosi ben presto dai soggetti in stile
neosettecentesco – che costarono al pittore le
taglienti critiche di Diego Martelli – il pittore pugliese
si affermò con una grande quantità di esperimenti
raffiguranti momenti di vita cittadina, cogliendone la
frenesia, la solitudine, la solennità, la novità,
l’impressione fugace e acuta. La personale sintesi di
tale tema pittorico fruttò al pittore numerosi
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apprezzamenti da parte di svariate personalità, ivi
incluse quelle più caute, tra cui Philippe Burty, che
riconobbe a De Nittis l’acume nell’osservare e
rendere, con un tocco fugace, i luoghi prescelti.
Anche Diego Martelli non mancò di ricredersi a
proposito del pugliese, avendogli mosso in precedenza
forti critiche per La signora dei pappagalli, e anzi
ricondusse quella produzione alla necessità di
procurarsi la sufficiente agiatezza per poi tornare a
concentrarsi su temi “schietti e sinceri” che
mettessero in luce le sue capacità.
Nel 1877 De Nittis espose al Salon due acquerelli, tra
cui una seconda versione dell’opera presentata
(Boulevard Haussmann II, acquerello su cartoncino,
cm 24x27; cfr. ibidem, tav. 649), resa con una
pennellata più svelta. Il lavoro piacque molto non solo
al pubblico e alla critica, ma allo stesso Degas, che
non mancò di manifestare il proprio apprezzamento
alla moglie del pittore in una missiva del 21 maggio
1877. In queste opere De Nittis esalta da un lato le sue
doti di osservatore attento e fedele al panorama
urbano, d’altro canto egli riesce a rendere la vitalità
sociale propria di ogni scorcio raffigurato; a ciò si lega
– non da ultimo – il tema della novità, che riconduce il
Boulevard rappresentato al barone George
Haussmann, che ne promosse la costruzione, iniziata
nel 1857 e conclusa nel 1926. Il moderno taglio
prospettico dell’opera riunisce tale complessità
pittorica, in cui gli elementi in primo piano sono
descritti minuziosamente, e a quelli in secondo piano è
affidato il compito di rendere la profondità e il senso
della civitas del luogo raffigurato. De Nittis ha offerto
altri felici esempi direttamente confrontabili con l’opera
presentata, tra cui la Place des Piramydes – dipinta
anch’essa in più versioni, cfr. ibidem, tav. 610, 611, 612 –
analoga per la sintassi prospettica e gli intenti pittorici
che animano i migliori esempi della produzione
parigina del pittore.
Stima: € 80.000/90.000
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102

102
Vincenzo Gemito
Napoli 1852 – 1929

Satiro
scultura in bronzo, altezza cm 31.
Firmata: V. GEMITO
Stima: € 2.500/3.000
103
Antonio Mancini
Roma 1852 – 1929

Ritratto della signora Ines Pesaro – 1921
olio su tela, cm 102x77.
Firmato, datato e dedicato in basso a sinistra: Alla
Gentile Sig.ra Ines Pesaro Da A. Mancini Luglio 1921
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Provenienza:
Milano, collezione Lino Pesaro
Esposizioni:
Galleria Pesaro, Arte Italiana Contemporanea, Milano,
1921; Augusteo, Mostra delle opere di Antonio
Mancini, Roma, 1927, n. 2; Antonio Mancini. Il
Collezionismo del suo Tempo in Lombardia, Lovere,
1997, n. 25.
Bibliografia:
U. Ojetti, Arte Italiana Contemporanea, Milano, 1921, p. 66,
n. 64 (ill); Catalogo della mostra delle opere di Antonio
Mancini, Roma, 1927; S. Rebora (a cura di), Antonio
Mancini. Il Collezionismo del suo Tempo in Lombardia,
Lovere, 1997, p. 44, n. 25 (ill.)
Stima: € 35.000/45.000
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104

104
Giuseppe Cingano
Attivo a Vicenza nella seconda metà del XIX secolo

Extremum omnia mors – 1886
olio su tela, cm 198x98,5.
Firmato in basso a sinistra: G Cingano
Esposizioni:
Torino, Mostra Internazionale, 1886 (etichetta al retro);
Varese, Donne Donne..., 2008.
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Bibliografia:
Colombo S. (a cura di), Donne Donne... per un profilo
della figura femminile nella pittura del secondo
ottocento in italia: una antologia, Catalogo della
mostra, Varese, 14 giugno – 31 agosto 2008,
Edizioni Lativa, n. 7, p.19 (illustrato)
Stima: € 8.000/10.000

105

105
Luigi Novarese

Nozze nella Valle di Pragelato (Alpi Cozie)
olio su tela, cm 130x96. Firmato a lato sulla
sinistra: Novarese. Data parzialmente leggibile.

Bibliografia:
IV Esposizione Nazionale di Belle Arte, catalogo della
Mostra, Ed. V. Bona, Torino 1880, n. 594
Stima: € 15.000/18.000

Esposizioni:
Torino, IV Esposizione Nazionale di Bell Arti, 1880
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106

107

108
Leonardo Bazzaro
Milano 1853 – 1937
106
Eliseo Sala (attribuito)
Milano 1813 – Rancate di Triuggio 1879

Mercato del pesce a Chioggia
olio su tela, cm 65x99.
Firmato in basso a sinistra: L. Bazzaro

Ritratto femminile
olio su tela, cm 74,2x59,2.

Provenienza:
Milano, Galleria Guglielmi

Stima: € 6.000/7.000
107
Luigi Scrosati
Milano 1814 – 1869

Esposizioni:
Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Prima Mostra Postuma di L. Bazzaro,
11 – 27 febbraio 1939 – XVII, sala III, n. 42, p. 13;
Milano, Opere Pittoriche dell’800, Galleria Guglielmi,
22 – 25 Gennaio 1953, n. 33, tav. 4 (ill.)

Natura morta – 1863
olio su tela, cm 74,5x59.
Siglato e datato in basso a sinistra: L. S. 1863

Bibliografia:
AA. VV., Leonardo Bazzaro pittore. Mostra postuma,
Arti Grafiche E. Gualdoni, Milano, 1939, p. 13;

Stima: € 5.000/6.000

Stima: € 15.000/18.000
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108

109
Leonardo Bazzaro
Milano 1853 – 1937

Acquerello
acquerello su carta, cm 43x53.
Firmato in basso a destra:
L. Bazzaro
Esposizioni:
Milano, Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente, Prima
Mostra postuma di
L. Bazzaro, 11 – 27 febbraio 1939 –
XVII, Sala VI, n. 91, p. 16
(etichetta al retro)
Bibliografia:
AA. VV., Leonardo Bazzaro
pittore. Mostra postuma,
Arti Grafiche E. Gualdoni,
Milano, 1939, p. 16;
Stima: € 3.500/4.000
109
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110
Alessandro Poma
Biella 1874 – Courmayeur 1960

a) I giardini di Villa Borghese
pastelli su carta, cm 26,5x47
b) Melograni
pastelli su carta, cm 26,5x44,5
Stima: € 2.000/2.500

110 a)

111
Alessandro Poma
Biella 1874 – Courmayeur 1960

a) Rododendri
pastelli su carta, cm 31,5x42,3
b) Alberi
pastelli su carta, cm 24,5x36,6
c) Paesaggio grotta marina
pastelli su carta, cm 12x9,5
Stima: € 2.500/3.000

111 a)

112
Alessandro Poma
Biella 1874 – Courmayeur 1960

Lago alpino – 1898
olio su tavola, cm 57,8x89,6.
Datato in basso a sinistra.
Stima: € 4.000/5.000
per soggetti simili cfr. C. Pericoli
Ridolfini, Alessandro Poma
(1874 - 1960), Catalogo della Mostra,
18 novembre - 15 dicembre 1983,
Museo del Folklore, Roma,
Piazza S. Egidio
112
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113

113
Plinio Nomellini
Livorno 1866 – Firenze 1943

Marina all’Elba
olio su tela applicata su cartone, cm 32x41.
Firmato in basso a sinistra: P. Nomellini
Provenienza:
Lucca, Galleria Casali (etichetta al retro);
Firenze, Galleria d’Arte Cancelli (etichetta al retro);
Milano, Collezione privata
Stima: € 20.000/25.000
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114
Piero Marussig
Trieste 1879 – 1937

Alberi fioriti – 1917
olio su tela, cm 70x55.
Firmato e datato in basso a destra
P. Marussig 1917
Provenienza:
Milano, Collezione Alberto Rossi;
Milano, Collezione Gianni Mattioli (iscrizione al retro)
Milano, Galleria del Milione (etichetta al retro)
Milano, Collezione privata.
Esposizioni:
Verbania, 1954, n. 23;
Milano, 1954, sala XII, n. 208;
Milano, 1962.
Bibliografia:
Giacomelli, 1920, p. 65 (Primavera);
Carrieri 1942, tav. 2; Valsecchi 1954;
N. Colombo, C. Gian Ferrari, E. Pontiggia,
Piero Marussig. Catalogo generale.
Silvana Editoriale, 2006, p. 132, tav. 217 (ill.).
Stima: € 25.000/30.000
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Condizioni di vendita
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).
Online Bids
I potenziali acquirenti che intendono partecipare
all’asta via Internet attraverso i siti www.artfact.com,
o www.invaluable.com, o www.porroartconsulting.it,
possono farlo dopo essersi registrati e dopo che
Porro & C. avrà approvato la suddetta partecipazione.
Porro & C. si riserva il diritto di declinare qualsiasi
registrazione a sua propria discrezione.
Qualsiasi potenziale acquirente dovrà fornire
informazioni scritte circa la partecipazione come
descritto al punto numero 7, almeno 24 ore prima
dell’asta.
La partecipazione via Internet Online Bids presuppone
l’accettazione integrale delle presenti condizioni di
vendita. La suddetta partecipazione implica il
pagamento di una commissione aggiuntiva del 3%
(tre percento) oltre alle commissioni d’asta riportate al
punto numero 6.

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).
Online Bids
Potential buyers who intend to place their bids in the
course of an Online Auction via the Internet through
www.artfact.com or www.invaluable.com or
www.porroartconsulting.it may participate in the
auction after their registration applications were
approved by Porro & C.
Porro & C. refuses all liability for any kind of bids as
well as advance notifications of telephone bidding
which are not taken into consideration. Telephone
bidders and persons giving written instructions are
also subject to the provisions of Clause 7 relating to
proof of identity and of financial soundness.
Porro & C. reserves the right to decline registration
applications at its discretion.
Please note that Online Bids are binding and the same
auction house terms and conditions apply and have to
be accepted by buyers before placing their bids in the
course of an Online Auction. Buyers who place their
bids in the course of an Online Auction will have to pay
an online transaction fee of 3% on top of the usual
Buyers Premium (Clause 6).

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
25 Novembre 2009, ore 18.00
ASTA n. 57

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
Old Master and 19th Century Paintings
Milan, via Santa Maria Valle, 2
25 November 2009, 6.00 p.m.
SALE n. 57

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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