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101
Scuola Lombarda del XVIII secolo

a) e b) Natura morta con fiori
tempera e acquerello su carta, cm 22x15,3.

Provenienza:
Torino, Antichità Pietro Accorsi
(etichetta al retro)

Stima: € 7.000/8.000

101 a) 101 b)

Catalogo a cura di 
Alessandro Porro e Umberto Savoia
Isabella Balzarini (Mobili e Oggetti d’arte) 

Si ringrazia il Professor Nicola Spinosa per l’assistenza alla schedatura delle opere
Si ringrazia il Professor Fernando Mazzocca per avere esaminato e confermato
l’autografia dei lotti 138, 139, 140, 142, 143, 145
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102
Alessandro Maganza
1556 – 1630

Il Giudizio universale
olio su tela, cm 144x140

Stima: € 12.000/15.000

103
Luca Mombello
Orzivecchi ante 1520 – post 1588

Madonna con bambino
olio su tavola, cm 55,5x45,5

Stima: € 12.000/15.000

102

103
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104 
Antonio Vivarini
Murano c. 1415 – Venezia c. 1480

Le esequie di San Pietro Martire
tempera su tavola, cm 47x35

Provenienza:
Milano, Porro & C., La collezione Biki Leonardi
Bouyeure, 12 ottobre 2004, lotto n. 147;

Bibliografia:
B. Berenson, Pitture Italiane del Rinascimento. 
La scuola veneta, Sansoni, Firenze 1958, p. 204;
R. Pallucchini, I Vivarini (Antonio, Bartolomeo,
Alvise), Neri Pozza, Venezia s.d. [1962],
pp. 27, 98;

La tavola presentata fa parte del disperso polittico
dedicato a San Pietro Martire, opera che si colloca nei
primi anni Quaranta, in prossimità di altri lavori di
grande importanza, tra cui le pale eseguite nel 
1443 assieme a Giovanni d’Alemagna – cognato di
Vivarini – dedicate a San Zaccaria.
Del polittico di San Pietro Martire si conoscono altre
quattro tavole, due conservate presso la
Gemäldegalerie di Berlino, raffiguranti La Vestizione
di San Pietro Martire e Il Miracolo del fuoco,
un’altra conservata presso il Metropolitan Museum di
New York, raffigurante San Pietro Martire risana la
gamba del falegname, e l’ultima comparsa in
occasione della vendita Paolini a New York,
raffigurante La Guarigione dell’indemoniata.
Il polittico fu eseguito con ogni probabilità per una
chiesa domenicana, con la figura di San Pietro
Martire che dominava la grandiosa composizione,
situata nello scomparto centrale ovvero raffigurata
con una statua lignea.
Alle quattro tavole citate – già riferite a Vivarini 
da Georg Pudelko in un contributo del 1937 
(Ein Petrus – Martyr – Altar des Antonio Vivarini, 
in “Pantheon”, n. 9, settembre 1937, pp. 283 – 285) –
si aggiunge la presente opera, ricondotta al maestro
veneto da Berenson (op.  cit.). 
L’originalità dell’opera va ricercata nella personale
interpretazione dei modelli proto – rinascimentali 
di Paolo Uccello e Masolino da Panicale, e
nell’attenzione ai dettagli mutuata da Jacopo Bellini,
resa con finissime descrizioni sia di interni che di
elementi architettonici. 

Stima: € 60.000/80.000

104
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105
Octavianus Monfort (attribuito)
Attivo a Torino tra il 1646 e il 1696

a) e b) Natura morta con frutta
tempera su pergamena, cm 24,5x43

Stima: € 30.000/40.000

105 a) 105 b)

Il raccolto ma delizioso corpus pittorico di Teresa
Berenice Vitelli si arricchisce, con i prossimi due
lotti, di quattro tempere raffiguranti Nature
morte con frutta. 
L’attività di Teresa Berenice è documentata 
presso il convento di Sant’Apollonia di Firenze
dal 1706 al 1729, luogo in cui ella si legò
all’antica congregazione delle suore di clausura;
il convento venne fondato da Pier di Ser Mino
nel 1339 per le monache camaldolesi, dedicato
alla Santa martire Apollonia.
L’attività pittorica di Teresa Berenice, chiamata
anche Suor Veronica, deriva dall’impostazione
naturalista di Giovanna Garzoni, pittrice e

miniaturista (Ascoli Piceno 1600 – Roma 1670),
che all’età di circa trent’anni raggiunse Firenze
per risiedervi per quasi un decennio.
È molto probabile che Teresa Berenice non poté
confrontarsi personalmente con i lavori della
Garzoni, ma apprezzarne il lessico pittorico
soltanto da disegni postumi che ne
riproducevano le fattezze, mentre ebbe
l’opportunità di consultare i testi scientifici
invalsi in Toscana già dal XIV secolo, che
riproducevano con un diverso intento gli oggetti
pittorici che Suor Veronica seppe animare di una
fine e delicata sensibilità decorativa. 
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106
Teresa Berenice Vitelli
Documentata a Firenze dal 1706 al 1729

a) e b) Natura morta con frutta
tempera su pergamena, cm 24x37,5

Stima: € 25.000/35.000

107
Teresa Berenice Vitelli
Documentata a Firenze dal 1706 al 1729

a) e b) Natura morta con frutta
tempera su pergamena, cm 24x37,5

Stima: € 25.000/35.000

106 a)

106 b)

107 a)

107 b)
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108
Francesco Cairo
Milano 1607 – 1665

San Sebastiano
olio su tela, cm 57,5x71,5

Provenienza:
Milano, Collezione privata

Esposizioni:
Varese, Musei Civici – Villa Mirabello, 
Francesco Cairo (1607 – 1665),
1 ottobre 1983 – 31 gennaio 1984, n. 30

Bibliografia:
Magnifico, Francesco Cairo (1607 – 1665),
Lativa, Varese 1983, p. 140, n. 30;
Basso, 1983/1984, p. 74, n. 12; F. Frangi, Francesco
Cairo, Umberto Allemandi & C., Torino 1988,
cat. 36, p. 248 (cit.), n. 45 p. 170 (ill.);

108 

La tela, già in collezione Parry a Londra e in
seguito presso la collezione Orsi a Milano fino al
1975, è venuta alla luce grazie alla monografica
dedicata a Francesco Cairo, tenutasi a Varese nelle
sale dei Musei Civici nel 1983.
In occasione della mostra, la scheda in catalogo
(Magnifico, 1983, p. 140) evidenziava i riferimenti
a Cairo, confrontando l’opera con un soggetto
molto simile in collezione Algranti a Milano 
(cfr. F. Frangi, 1988, tav. A4), e collocando la tela
nell’attività giovanile del pittore milanese. 
Il successivo contributo nella monografia del
pittore ad opera di Francesco Frangi (F. Frangi, 
op. cit., p. 248), evidenzia una collocazione più
precisa, riferibile alla seconda metà degli anni
Trenta, desunta dal confronto della presente tela
con un San Sebastiano curato da Irene di Tours
(cfr. Basso, 1983/1984, p. 74, n. 12), opera
anteriore al 1635, rispetto alla quale si evidenzia
un’interpretazione del chiaroscuro più sintetica e
un’immagine del santo maggiormente idealizzata.
La tela presenta una connotazione
anticonvenzionale da un lato – ascrivibile
all’iconografia del santo, raffigurato in primo
piano, senza armatura, giacente con il capo
reclinato – e profana dall’altro, attraverso
l’esaltazione delle caratteristiche umane del
soggetto. 

Stima: € 40.000/50.000
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109
Franz Godin detto Francesco Codino
documentato in Italia Settentrionale
dal 1620 al 1624/16[31]

Natura morta con cesto d’uva
olio su tavola, cm 40x55.

La tavola presentata è molto vicina, per tipologia
di composizione, qualità e dimensioni, ad una
serie composta da altre quattro tavole  fino ad
oggi conosciute. La prima è costituita da una
Natura morta con cesto d’uva (cfr. P. Tosetti
Grandi, Franz Godin detto Francesco Codino, in
G. Bocchi, U. Bocchi, Naturaliter.  Nuovi
contributi alla natura morta in Italia
Settentrionale e in Toscana tra XVII e XVIII
secolo, Casalmaggiore 1998,  pp. 22 – 45, n. 1, 
fig. 7, p. 24), firmata e datata F.CO CODINO 1621,
oggi in collezione privata. La seconda è una tavola
conservata presso il Museo Civico di Padova,
Natura morta con cesto d’uva (ibidem, n. 6, 
fig. 12, p. 28), mentre la terza è rappresentata da
una Natura morta con cesto d’uva e coppetta di
fragole (ibidem, n. 22, fig. 23, p. 37). La quarta
opera direttamente confrontabile è una Cesta di
vimini con tralci d’uva e uccelli, (Porro & C.,
Dipinti e disegni antichi, 23 novembre 2006,
lotto 264). 
Il corpus pittorico qui analizzato condivide la
stessa impostazione compositiva, con la cesta di
vimini al centro, un volatile posto alla destra e un
altro intento a beccare gli acini d’uva dalla cesta.
L’area sinistra della composizione annovera le
maggiori differenze, evidenziando due acini d’uva
nella presente tavola e in quella passata in queste
sale nel 2006, delle nocciole, una mela e una
coppetta di fragole nelle altre versioni. Differenze
si riscontrano altresì nella disposizione dell’uva
all’interno della cesta come pure dell’inserimento,
nella versione conservata a Padova, di una pesca
all’interno della composizione. 

Stima: € 35.000/45.000

109
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110
Annibale Carracci
Bologna 1560 – Roma 1609

Autoritratto
olio su tela, cm 45x35

Provenienza:
Vienna, Collezione Frohlich;
Londra, Christie’s, 14 dicembre 1990, lotto 403;
Bergamo, Collezione privata;

Esposizioni:
Bologna, Museo Civico Archeologico, 
Annibale Carracci, 21 settembre 2006 – 
7 gennaio 2007, poi 
Roma, DART, Chiostro del Bramante,
25 gennaio – 6 maggio 2007;

Bibliografia:
D. Posner, Annibale Carracci. A study in the
reform of Italian painting around 1590, 
New York, 1971, II, p. 3; R. Ward Bissell, review of
D. Posner, Annibale Carracci, in “Art Bulletin”,
LVI, 1, 1974, p. 130;
S. Pepper, I limiti del positivism: l’Annibale
Carracci di Donald Posner, in “Arte Illustrata”, V,
49, 1972, p. 267; G. Malafarina, L’opera completa
di Annibale Carracci, Rizzoli, Milano 1976, p. 87; 
D. Benati, Un San Sebastiano di Annibale
Carracci da Modena a Dresda, in “Nuovi Studi”,
I, 1, 1996, p. 113, n. 26; D. Benati in D. Benati, 
E. Riccomini (a cura di), Annibale Carracci,
Electa, Milano 2006, p. 75, n. 10;

110

L’opera presentata era nota alla critica da più di un
ventennio, prima che nel 1990 comparisse per la
prima volta sul mercato.
Svariati studiosi, da Posner a Bissell, da Pepper a
Malafarina, hanno riferito la tela al maestro
bolognese, in ragione della particolare qualità e 
delle analogie iconografiche riscontrabili con
l’Autoritratto di Annibale Carracci conservato
presso la Pinacoteca di Brera.
La critica fu concorde nell’avvicinare la tela
all’attività giovanile di Carracci, fornendo una
datazione vicina al 1580 (cfr. Malafarina, 1976).
La prudenza con cui tale giudizio venne talvolta
formulato (cfr. Posner, 1971; Bissell, 1974) è
probabilmente riconducibile alla disponibilità del
solo materiale fotografico, sebbene in altri casi
(cfr. Pepper, 1972; Malafarina, 1976) non si
riscontrarono esitazioni nel riferire il ritratto
alla prima attività di Carracci.
In tempi più recenti (cfr. Benati, 2006) il giudizio
critico tende a considerare l’opera come più
“confacente a Lavinia Fontana”, pittrice che
conobbe la famiglia Carracci attraverso il padre,
Prospero Fontana.

Stima: € 55.000/65.000
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111
Michele Ragolia
Palermo 1638 – Napoli 1686

La caduta della Manna
olio su tela, cm 145x226.

Provenienza:
Collezione privata

Bibliografia:
N. Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli, da
Mattia Preti a Luca Giordano. Natura in posa,
Napoli 2011, n. 166, p. 211 (ill.)

Dopo una formazione pittorica presso 
Belisario Corenzio, l’attività di Michele Ragolia,
pittore palermitano documentato a Napoli,
proseguì con lavori che riprendevano i modi
di Massimo Stanzione,  Andrea Vaccaro e gli
ultimi esempi di Francesco Fracanzano,
conservati in chiese partenopee, ma anche in
dimore private, opere in gran parte disperse.
La tela presentata è in relazione con due grandi
lavori conservati presso la raccolta degli Harrach
nel castello di Schloss Rohrau, poco distante da
Vienna (cfr. N Spinosa, 2011, n. 164, 165, p. 211)
raffiguranti il Trionfo di David e il Trionfo di
Giuditta, (olio su tela, cm 206x252) considerate
le opere più significative dell’attività ad oggi
nota di Ragolia.
Le notevoli analogie riguardo allo stile e alla
composizione con le tele degli Harrach
inducono a ritenere l’opera presentata un
lavoro tardo del pittore di origine palermitana,
momento in cui egli si avvicinò ai modi
dell’attività napoletana di Mattia Preti e alle
contaminazioni barocche di Francesco di Maria,
basandosi sui modelli classicisti di Domenichino. 

Stima: € 80.000/100.000

111
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112
Scuola Romana del XVII secolo

Figura arcimboldesca
olio su tela, cm 88,5x68

Stima: € 10.000/12.000

113
Antonio Gianlisi il giovane
Rizzolo di San Giorgio 1667 – Cremona 1727

Natura morta con acquamanile,
tesoriere e vaso di fiori
olio su tela, cm 71x97

Provenienza:
Sotheby’s, Dipinti Antichi, Milano 
3 dicembre 2002, lotto 196

Stima: € 25.000/35.000

112

113
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114
Paolo De Majo
Marcianise 1703 – 1784

Sacra famiglia
olio su tela, cm 74,5x62

Stima: € 7.000/8.000

115
Guido Reni
Bologna 1575 – 1642

San Pietro piangente
olio su tela, cm 76,5x64

L’opera è stata ricondotta alla mano del
maestro bolognese da Andrea Emiliani in
una comunicazione scritta ai proprietari. 

114 115

Lo studioso accosta la tela presentata al
San Luca conservato presso la Bob Jones
Greenville University,databile intorno ai
primi anni Trenta, per l’originale resa
prospettica del volto raffigurato. 

Stima: € 50.000/60.000
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116
Giuseppe Nogari
1699 – 1763

Testa di fanciulla
olio su tela, cm 60x50

Stima: € 12.000/15.000

117
Luciano Borzone
Genova 1600 – 1649

Scena biblica
olio su tela, cm 96x119

Stima: € 15.000/18.000

116

117
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118
Antonio Bellucci
Venezia 1654 – Soligo 1726

Il Sacrificio di Isacco
olio su tela, cm 146x170

Il dipinto, inedito, è stato restituito alla mano
del maestro veneziano da Laura Muti in una
comunicazione scritta ai proprietari.
La personalità pittorica di Bellucci matura attorno
alle figure di Pietro Liberi e Antonio Zanchi, per
approdare ad una tensione espressiva che vede
il suo punto di forza nella delicatezza delle cromie,
nella morbidezza delle forme, nella creazione di
ambientazioni eteree, in cui gli intenti figurativi
barocchi divengono quanto mai distanti e superati.
La studiosa propone un riferimento temporale
dell’opera che abbraccia i primi momenti del
soggiorno inglese del pittore, ovvero gli anni che
vanno dal 1716 al 1718-1719. 
La principale testimonianza di tale datazione è
costituita dal confronto con l’opera raffigurante 
San Sebastiano, Sant’Irene e la Fede, conservata
presso la Dulwich Picture Gallery di Londra, lavoro
comunemente riferito al medesimo arco temporale. 
Il tessuto pittorico di questi lavori ricalca la
migliore produzione dell’artista veneziano,
ispirata alla delicatezza dei chiaroscuri,
all’eleganza delle figure, riscontrabile in primis
nella semplificazione delle forme e dei panneggi,
oltre alla ricerca di un equilibrio compositivo
volto a restituire, mediante una tavolozza che
accoglie cromie gradevoli, un’atmosfera raffinata
e rarefatta. 

Stima: € 50.000/60.000

118
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119
Alessandro Magnasco – Clemente Spera
Genova 1667 – 1749   Novara ? 1661c. – Milano 1742

Monaci penitenti tentati dai demoni
olio su tela, cm 137x109

Stima: € 50.000/60.000

E’ ben nota la stretta e annosa collaborazione tra il
genovese  Alessandro Magnasco, detto il Lissandrino,
e il pittore di Novara Clemente Spera, esperto
“ruinista”. Si incontrarono a Milano, nell’ultimo
decennio del Seicento, ma la loro attività congiunta
si protrasse, seppur episodicamente, fino al terzo
decennio del secolo successivo almeno.
Il Magnasco portò avanti con grande coerenza la
poetica di una pittura impegnata, meditativa,
antitetica alle nuove scelte in voga di un superficiale
decorativismo quale fu il rococò. Lo Spera, esperto
nel dipingere rovine, ben si seppe adattare a quello
spirito vagamente decadente che in realtà voleva
essere di denuncia e di richiamo ai valori
fondamentali dell’esistenza.
Esemplare in tal senso, a livello iconografico,
è la tela che qui si presenta dove entro uno
scenario di ruderi che si stagliano scenograficamente
contro l’azzurro del cielo si svolge una delle tipiche
“fraterie” del Magnasco.  Alcuni frati in preghiera
invocano l’aiuto di Dio per resistere alle tentazioni
dei demoni che li tormentano.
L’estrosa fantasia e teatralità dello Spera si unisce
alla visione disincantata del Magnasco e insieme ci
restituiscono un autentico brano di tardo barocco
pre-illuminista. 

Anna Orlando

119

119
Alessandro Magnasco – Clemente Spera
Genova 1667 – 1749       Novara ? 1661c. – Milano 1742
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120
Scuola Romana del XVIII secolo

La mansuetudine
olio su tela, cm 41x33,3.

Stima: € 5.000/6.000

121
Scuola Fiamminga del XVII secolo

Scena di genere
olio su tavola, cm 24,2x21,8

Stima: € 6.000/8.000

122
Scuola Bolognese del XVII secolo

Sacra famiglia
olio su tela, cm 30x38.

Stima: € 8.000/10.000

120 121

122
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123
Michelangelo Cerquozzi
Roma 1602 – 1660

Natura morta con melograno
olio su tela, cm 52,6x68,8.

La personalità di Cerquozzi è stata oggetto di
studio da parte di Giuliano Briganti in occasione
del saggio pubblicato nel 1954 (Michelangelo
Cerquozzi pittore di natura morta, in “Paragone”,
1954, pp. 47 – 52), di Luigi Salerno nel saggio 
La natura morta italiana, 1560-1805, U. Bozzi,
Roma 1984, e da Laura Laureati in svariati lavori,
tra cui i contributi apparsi nella grande opera di
Federico Zeri dedicata alla natura morta 
(cfr. F. Zeri, La natura morta in Italia, Vol. II,
Electa, Milano 1989, pp. 754 – 758) e nell’opera di
Gianluca Bocchi e Ulisse Bocchi, Pittori di natura
morta a Roma. Artisti italiani 1630 – 1750,  
Arti Grafiche Castello, Viadana 2005, pp. 43 – 66. 
L’attività del pittore romano riferita al genere della
natura morta fornisce un contributo al
rinnovamento di tale tema, con una versione
originale che vede non più la classica natura in
posa, ma composizioni in cui i frutti sono ancora
sui rami, con figure intente a coglierli. 
L’opera presentata si inserisce nella serie di
esperimenti in cui spiccano elementi innovativi,
identificabili nella disposizione della frutta su un
piano d’appoggio privo di contenitori quali
canestre o ceste, e nella presenza di tralci d’uva
e pampini su cui si scorge una lumaca, che
contribuiscono a conferire alla composizione
un aspetto “al naturale” in cui l’assenza di
simmetrie nella disposizione dei frutti si
discosta dal tradizionale archetipo pittorico.

Stima: € 50.000/60.000

123
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124
Scuola Inglese del XVIII secolo

a) b) c) d) Allegoria delle stagioni
dipinti sotto vetro, cm 36,5x27,5

Stima: € 9.000/10.000

125
Francesco Zuccarelli
Pitigliano 1702 – Firenze 1788

L’arrivo della bufera
olio su tela, cm 70x90

L’opera presentata è stata ricondotta a Zuccarelli
da Federica Spadotto in una comunicazione
scritta ai proprietari.
La studiosa colloca la tela nell’attività giovanile
del pittore pitiglianese, in relazione ai modelli
compositivi di Marco Ricci e alle cromie che
rimandano all’eredità di Magnasco.

Stima: € 25.000/30.000

124 a) 124 b)

124 c)

125
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126
Scuola Veneta del XVIII secolo

a) e b) Cavaliere
olio su tela, cm 36x30

Stima: € 12.000/15.000

127
Domenico Antonio Vaccaro
Napoli 1678 – 1745 

a) San Giovannino
b) Gesù Bambino
olio su tela, cm 28x38

Stima: € 12.000/15.000

126 a) 126 b)

127 a)

127 b)
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128
Felice Boscaratti
Verona 1721 – 1807

Carnevale di Venezia
olio su tela, cm 64,3x51,2.
Iscritto al retro: 
Conte Francesco Panini Venezia. Inv 14

Stima: € 12.000/15.000

129
Jacob Ferdinand Voet
Anversa 1639 – 1700 circa

Cardinale
olio su tela, cm 75x61

Stima: € 15.000/18.000

128 129
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130
Scuola Romana del XVIII secolo

a) La chiamata di S. Andrea
b) Il martirio di S. Andrea
olio su cartone, cm 28x18,5

Stima: € 4.000/5.000

131
Andrea Locatelli
Roma 1695 – 1741

Paesaggio con figure
olio su tela, cm 46x61.

Provenienza:
Collezione Thomas Bodkin (etichetta al retro)

Stima: € 14.000/16.000

130 a) 130 b)

131
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132
Bernardo Canal
Venezia 1674 – 1744

Veduta del ponte dei Tre Archi sul rio di Cannaregio
olio su tela, cm 80x110

Provenienza:
Collezione privata

Il dipinto è stato riferito alla mano di Bernardo
Canal da Dario Succi in una comunicazione scritta
ai proprietari datata 7 gennaio 2003. 
Lo studioso colloca la tela all’apice dell’attività 
del maestro veneziano, negli anni che vanno dal
1738 al 1740. 
Il dipinto ritrae un sito veneziano meno comune
nella pittura di veduta, il rio di Cannaregio con il
ponte dei Tre Archi, opera realizzata nel 1688 
grazie al progetto dell’architetto Andrea Tirali. 
La presenza di palazzo Valier rende ancor più
significativo il dipinto sotto il profilo storico.
L’edificio che si osserva in corrispondenza del
ponte – palazzo Valier – era una costruzione
risalente al XIV secolo sulla cui facciata vi erano
quattordici finestre divise da colonne. Nel 1756
palazzo Valier venne funestato da un incendio, per
essere definitivamente demolito tra il 1789 e il 1805. 
La particolare resa prospettica e alcuni dettagli
della composizione – tra cui le imbarcazioni che si
accingono a passare sotto il ponte – inducono a
ritenere che il maestro veneziano si sia servito di
un’incisione pubblicata dall’editore Domenico
Lovisa nel 1717 – parte di un gruppo di vendute
intitolato Il Gran Teatro di Venezia – per la
confezione del dipinto.
Il fare pittorico dell’opera ricalca i più felici esempi
di Bernardo Canal, caratterizzati da una sapiente
ricerca del particolare negli elementi architettonici
e da una particolare luminosità che contribuisce a
conferire all’opera un inedito vigore espressivo. 

Stima: € 50.000/60.000

132
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133
Antonio Joli
Modena 1700 – Napoli 1777

Daniele nella fossa dei leoni
olio su tela, cm 45x32

Stima: € 15.000/18.000

134
Pietro Bardellino
Napoli 1732 – 1806

Il sacrificio di Ifigenia
olio su tela, cm 54,5x77.

Stima: € 14.000/16.000

133

134
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135
Iacopo Alessandro Calvi
Bologna 1740 – 1815

Giove difende le arti
olio su tela, cm 80x118

Bibliografia:
A. Cera, La Pittura bolognese del ‘700,
Longanesi, Milano 1994, n. 15;

L’attività di Iacopo Calvi inizia nella bottega
di Giuseppe Varotti nel 1750 in qualità di
apprendista. Frequentò l’Accademia del Nudo
di Bologna a partire dal 1752. Si avvicinò anche
alla Pontificia Accademia Clementina, frequentando
i corsi di Giuseppe Varotti dal 1756 al 1762.
La personalità eclettica di Calvi non è riassumibile
soltanto dal punto di vista pittorico; egli infatti fu
anche storico e letterato. Si avvicinò all’Accademia
degli Indomiti nel 1763 e all’Accademia del Porto
in cui conobbe il colto marchese Filippo Hercolani,
per il quale compose, nel 1780, una delle sue opere
letterarie più significative, i Versi e prose sopra
una serie di eccellenti pitture posseduta dal
marchese F. Hercolani (Bologna 1780), un
inconsueto catalogo letterario interessante per le
particolari doti interpretative dell’autore. 
Il dipinto presentato si colloca all’apice dell’attività
del pittore bolognese, databile intorno al 1780,
periodo di una fervida attività testimoniata da

135

svariati viaggi volti ad accrescere la sua cultura
figurativa. Nel 1774, infatti, si recò a Siena - la cui
testimonianza è rappresentata dall’opera
raffigurante l’Episodio della vita di una santa,
conservata presso il Santuario di Santa Caterina -
per poi fermarsi a Firenze, dove conobbe Ignazio
Hugford. Nel 1781 si recò a Venezia, Padova, Treviso
e Bassano. In questo periodo la pittura di Calvi si
avvicina alle istanze del neoclassicismo provenienti
dall’ambito romano, fornendo gli esempi più
significativi della sua produzione.

Stima: € 30.000/40.000



50 Dipinti Antichi e del XIX secolo 51Dipinti Antichi e del XIX secolo

136
Scuola Neoclassica

Giocatori
olio su tela, cm 66x83,5

Stima: € 6.000/8.000

137
Scuola Neoclassica

Zeuxis dipinge Elena
olio su cartone, cm 63x48.

Provenienza:
Finarte, asta 1063, 22 dicembre 1998, lotto n. 1672

Stima: € 7.000/8.000

136

137
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138
Giovanni Migliara 
Alessandria 1785 – Milano 1837

Scena di genere
grafite su carta, cm 19x28.
Firmato in basso a sinistra: Migliara

Stima: € 1.500/2.000

139
Michelangelo Fumagalli
Milano 1812 – 1876

Il gioco della morra
olio su cartone, cm 29,5x35

Bibliografia:
AA. VV., Terzo secolo: volume unico in occasione
del bicentenario. Società Artisti e Patriottica,
Grafiche Sant’Angelo, 1975, p. 30 (ill.);

Stima: € 4.000/5.000

138 139
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140
Luigi Scrosati
Milano 1814 – 1869

a) Fiori
tempera su carta, cm 26x18
Siglato in basso a destra: L S

b) Fiori e Uva
tempera su carta, cm 25x18.
Firmato in basso a destra: L S
Data parzialmente leggibile

Stima: € 3.500/4.500

141
Tranquillo Cremona
Pavia 1837 – Milano 1878

a) Studio architettonico
olio su tavola, cm 30x21,5.

b) Studio architettonico
olio su tavola, cm 28x21,5.

Stima: € 5.000/6.000

140 a) 140 b)

141 a) 141 b)
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142
Giuseppe Canella
Verona 1788 – Firenze 1847

Paesaggio, 1818
olio su tavola, cm 43,5x57,4.
Firmato e datato in basso a sinistra: 
Canella fece 1818

Stima: € 16.000/18.000

143
Giuseppe Bertini
Milano 1825 – 1898

Ritratto di Vittorio Emanuele II
olio su tela, cm 89x70.
Firmato al centro verso destra: G Bertini

Bibliografia:
AA. VV., La quadreria della Società degli artisti e

142 

143 

patriottica di Milano, Pizzi & Pizio, Milano 1925,
tav. A (ill.);
AA. VV., Terzo secolo: volume unico in occasione
del bicentenario. Società Artisti e Patriottica,
Grafiche Sant’Angelo, 1975, p. 47 (ill.);

Stima: € 14.000/16.000
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144
Giovanni Sottocornola
Milano 1855 – 1917

Paesaggio, 1910
pastelli su carta, cm 30,5x40.
Firmato e datato al verso:
G Sottocornola 1910

Si ringrazia la Dottoressa
Giovanna Ginex per aver esaminato
e confermato l’autografia dell’opera

Stima: € 3.000/4.000

145
Domenico Induno
Milano 1815 – 1878

Confidenze
olio su carta applicata
su tela, cm 37,5x31
Firmato in basso a destra: D. Induno

Stima: € 5.000/6.000

144 

145

146
Cesare Augusto Detti
Spoleto 1847 – Parigi 1914

La partenza, 1880
olio su tavola, cm 39x33.
Firmato e datato in basso a destra:
C. Detti 1880

Provenienza:
Milano, collezione privata

Esposizioni:
Spoleto, Rocca Albornoziana, Cesare Augusto Detti:
il talento per il successo, 14 settembre – 16
novembre 2003, poi Reggio Emilia, Musei Civici,
13 dicembre 2003 – 14 febbraio 2004;

Bibliografia:
G. Sapori (a cura di), Cesare Augusto Detti
(1847-1914) : il talento per il successo,
Electa, Milano 2003, n.18, p.89, ill. 

Stima: € 18.000/20.000

146
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147
Paolo Sala
Milano 1859 – 1924

Scorcio cittadino
tempera e acquerello su carta, cm 34x49.
Firmato in basso a sinistra: Paolo Sala

Stima: € 5.000/6.000

148
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Paesaggio autunnale
acquerello su carta, cm 8,8x13,4.
Firmato in basso a destra: P Mariani
Opera archiviata presso la Fondazione Pompeo Mariani

Stima: € 3.000/4.000

149
Raffaele Ragione
Napoli 1851 – Parigi 1919

Balie a Parc Monceau
olio su tela, cm 29x33,2.
Firmato in basso a sinistra: R. Ragione

Provenienza:
Enrico Gallerie d’Arte, n. 94/173 
(etichetta e timbri al retro sul telaio e sulla tela)

Stima: € 16.000/18.000

147

148

149
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150
Ulvi Liegi
Livorno 1858 – 1939

Veduta di San Vigilio sul Garda – 1921
olio su tavola, cm 19,5x12.
Firmato in basso a sinistra: Ulvi Liegi
Al verso dichiarazione di autenticità firmata da Mario Borgiotti

Stima: € 10.000/12.000

151
Mario Puccini
Livorno 1869 – Firenze 1920

Pineta a Campolecciano o Pini marittimi
olio su cartone, cm 32,2x19.
Firmato in basso sinistra: M° Puccini

Provenienza:
Firenze, Saletta d’Arte Bertini
(timbro e firma al retro);
Milano, Galleria d’Arte San Barnaba;

150 151

Bibliografia:
A. Baboni (a cura di), Mario Puccini: Per un
catalogo dell’opera, Pananti, Firenze 1989, n. 283,
p. 321; Riccardo e Fernando Tassi, Raffaele Monti, 
Mario Puccini. Biografia, iconografia, bibliografia,
Il Torchio, Firenze 1992, n. 542, p. 317; 
AA. VV., Ottocento: catalogo dell’arte italiana
dell’ottocento n. 29, Mondadori, Milano 2000, p. 319;

Stima: € 18.000/20.000
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152
Giovanni Bartolena
Livorno 1866 – 1942

Livorno, Marina di Antignano, 1915/20 circa
olio su cartone, cm 15,5x29.
Firmato in basso a destra: Giov. Bartolena
Iscritto al verso: Bellissima impressione di
Antignano (Livorno) fatta da Giovanni Bartolena.
Dipinto autentico di Giovanni Bartolena.
Antonio Parronchi.

153
Ulvi Liegi
Livorno 1858 – 1939

Dopo la pioggia, 1902
olio su cartone, cm 24,7x35,6.
Firmato e datato in basso a sinistra: 
Ulvi Liegi 02

Provenienza:
Collezione Pietro Antoni Di Cocco (timbro al retro);
Studio d’Arte dell’Ottocento (timbro al retro);

152

153

Provenienza:
Milano, Manzoni Galleria d’Arte (etichetta al retro);
Milano, Galleria Carini (timbro al retro Siro Carini);
Firenze, Galleria Parronchi (etichetta al retro);

Esposizioni:
Firenze, Mostra antologica di Giovanni Bartolena,
22 novembre 1986, Galleria Parronchi
(etichetta al retro);

Stima € 6.000/8.000

Esposizioni:
Milano, Internazionale dell’Antiquariato 
(etichetta al retro);

Bibliografia:
G. Daddi, Una raccolta privata di pittori toscani
dell’Ottocento, Firenze 1984, tav. LIII, p. 118;
A. Parronchi, Coloristi toscani fra Ottocento e
Novecento, Firenze 1992, fig. 6, p. 13; tav. 195, p. 251;

Stima: € 14.000/16.000
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154
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Ritratto maschile
olio su tela, cm 54x40.
Firmato e dedicato al centro a destra:  
All’amico P. Frigerio P Mariani
L’autenticità dell’opera è stata confermata
verbalmente dalla Fondazione Pompeo Mariani 

Stima: € 8.000/10.000

155
Angelo Morbelli
Alessandria 1853 – Milano 1919

La stazione centrale a Milano
olio su tavola, cm 11,3x17,6.
Firmato in basso a sinistra: Morbelli

Provenienza:
Milano, Galleria dell’Accademia (timbro al retro)
L’autenticità dell’opera è stata confermata
verbalmente dal Professor Giovanni Anzani

Stima: € 12.000/15.000

154

155
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Ventitre dipinti dalla Collezione
personale di Pompeo Mariani*

lotti 158 – 180

157
Giuseppe Ciardi
Venezia 1875 – 
Quinto di Treviso 1932

Marina a Venezia
olio su cartone, 
cm 15,1x22,7.
Firmato in basso a sinistra:
Beppe Ciardi
Firmato al retro:
Beppe Ciardi

Stima: € 6.000/8.000

156

157

156
Alessandro Milesi
Venezia 1856 – 1945

Primi amori
olio su cartone pressato, 
cm 30,4x40,8.
Firmato in basso a destra: 
A. Milesi

Esposizioni:
Venezia, XV Esposizione
Internazionale d’Arte, 
1926, sala 32, n. 20;

Bibliografia:
AA. VV., XV Esposizione
Internazionale d’Arte della
Città di Venezia, C. Ferrari,
Venezia 1926, p. 121 (cit.)

Stima: € 14.000/16.000

*Tutte le opere sono archiviate presso la
Fondazione Pompeo Mariani di Bordighera
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158
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Casinò di Montecarlo, 1913
olio su cartoncino, cm 17,5x21,5.
Firmato e datato in basso a destra: P Mariani 1913
Al verso timbro dello Studio Pompeo Mariani

Stima: € 8.000/10.000

159
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Ragazzina con fiocco rosso
olio su cartone, cm 48x28,5.
Firmato basso destra con firma araba.
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 7.000/8.000

158

159
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160
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Contadina a Gignese
olio su tavola, cm 20,3x11,9.
Firmato basso sinistra P Mariani.
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani

Stima: € 3.000/4.000

161
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Gignese
olio su cartoncino, cm 20x11,8.
Firmato in basso a sinistra: P Mariani.
Al verso timbro dello Studio Pompeo Mariani

Stima: € 3.000/4.000

162
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Convento S. Onofrio a Roma, 1883
olio su tavola, cm 36,5x22,6.
Firmato, titolato e datato in basso a destra: P Mariani.
Convento di S. Onofrio Roma 10 gennaio 1883
Al verso timbro dello Studio Pompeo Mariani

Bibliografia:
M. Di Giovanni Madruzza, Pompeo Mariani: catalogo
ragionato, F. Motta editore, Milano 1997, n. 75, p. 136;
Enrico Gallerie d’Arte, Pompeo Mariani. Opere dallo
studio di Bordighera, Milano 1996, p. 135, n. 15;

Stima: € 9.000/10.000

163
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Donna nel parco di Monza
olio su cartone, cm 24,2x13,3.
Firmato basso sinistra P Mariani.
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 4.000/6.000

160 161 162 163
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164
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Signora a passeggio con abito
belle epoque
olio su cartone, cm 42,5x22,5.
firmato basso destra: P Mariani.
Al verso timbri dello Studio Pompeo
Mariani.

Bibliografia:
Enrico Gallerie d’Arte, Pompeo Mariani.
Opere dallo studio di Bordighera, Milano
1996, p. 178, n. 105;

Stima: € 9.000/10.000

165
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Signora al Bar Etoile a Milano, 1903
olio su cartone, cm 48,8x24,2.
Firmato e datato in basso a sinistra:
P Mariani Milano 1903.
Al verso timbri dello Studio Pompeo
Mariani

Provenienza:
Enrico gallerie d’Arte
(etichetta al retro, n. 96/110)

Bibliografia:
Enrico Gallerie d’Arte, 
Pompeo Mariani. Opere dallo
studio di Bordighera, Milano 1996,
p. 191, n. 131;

Stima: € 15.000/18.000

164 165
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166
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Zelata
olio su tela applicata su cartone,
cm 17,5x35,5.
Firmato basso sinistra: P Mariani.

Stima: € 5.000/6.000

167
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Per le vie di Milano
tempera su cartoncino, cm 16x21.
Firmato basso destra: P Mariani
Al verso timbro dello Studio Pompeo Mariani
e sigla PM.

168
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Autoritratto, 1886
olio su tavola, cm 17,1x13,6.
Firmato basso sinistra con firma araba e 
datato 1886.
Al verso timbro dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 6.000/8.000

166

168 169

167

Bibliografia:
M. Di Giovanni Madruzza, Pompeo Mariani: 
catalogo ragionato, F. Motta editore, Milano 1997, 
n. 694, p. 358;

Stima: € 2.500/3.500

169
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Volto di ragazza nel Parco di Monza
olio su cartone, cm 30,2x21.
Firmato e datato in basso a sinistra
P Mariani Monza 1889
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 6.000/8.000



78 Collezione di Pompeo Mariani 79Collezione di Pompeo Mariani

170
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Al ballo con l’Ambasciatore al Casinò di Montecarlo, 1915
olio su cartoncino, cm 34,4x26,6. 
Firmato e datato in basso sinistra: P Mariani 1915
Al verso timbro dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 12.000/15.000

171
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Figure al Casinò di Montecarlo, 1912
olio su cartone, cm 38,7x28,3.
Firmato e datato in basso a sinistra: P Mariani 1912
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 18.000/20.000

170

171
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172
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Donna sul Lambro 
olio su cartone, cm 17,9x32,4.
Firmato basso sinistra: P Mariani
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 6.000/8.000

173
  Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Ragazzo in riposo
olio su tela, cm 21,8x29,6.
Siglato al verso: MP
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 4.000/6.000

174
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Signora a passeggio con ombrellino, 1890
olio su tavola, cm 29,2x19.
Firmato basso sinistra: P Mariani Monza 1890
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 4.000/6.000

172

174173
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175
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Figura di donna
tempera su carta, cm 15,5x10. 
Firmato in basso destra: P Mariani.
Al verso timbro dello Studio Pompeo Mariani.

Stima: € 1.500/2.000

176
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Gignese
tempera su cartoncino, cm 24x34.
Firmato basso destra: P Mariani.

Stima: € 5.000/6.000

175

176
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177
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Cascinale lombardo
olio su tavola, cm 25,9x28,3.
Firmato basso a destra: P Mariani
Al verso Studio di volto maschile.
Al verso timbri dello Studio 
Pompeo Mariani.

Bibliografia:
Enrico Gallerie d’Arte, 
Pompeo Mariani. Opere dallo studio
di Bordighera, Milano 1996, p.145, 
n. 37;
M. Di Giovanni Madruzza, Pompeo
Mariani: catalogo ragionato, 
F. Motta editore, Milano 1997, 
p. 209;

Stima: € 5.000/6.000

178
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Aia con scala e galline, 1895
olio su cartone, cm 32,1x24,2.
Firmato e datato in basso sinistra 
P Mariani Zelata 1895
Al verso timbri dello Studio Pompeo
Mariani

Bibliografia:
M. Di Giovanni Madruzza, Pompeo
Mariani: catalogo ragionato, 
F. Motta editore, Milano 1997, n. 445,
p. 271;

Stima: € 4.500/5.500

179
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Mamma con bambino
olio su tela applicata su tavola, cm 20,5x20.
Firmato basso destra: P Mariani

Stima: € 3.000/4.000

180
Pompeo Mariani
Monza 1857 – Bordighera 1927

Ragazza alla finestra
olio su cartone, cm 44,2x34,4.
Firmato basso sinistra: P Mariani
Al verso timbri dello Studio Pompeo Mariani
Timbro dell’inventario del 1956: 
Raccolte Pompeo Mariani n° 109

Bibliografia:
M. Di Giovanni Madruzza, Pompeo Mariani:
catalogo ragionato, F. Motta editore, Milano
1997, n. 238, p. 199;

Stima: € 14.000/16.000

177 179

180178
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181
Piatto in maiolica policroma, bottega di Mastro
Domenico, Venezia, 1560 circa.
Il piatto è a piccola tesa e ampio cavetto
integralmente dipinto e smaltato. 
Il verso di color avorio con tracce di verde e fasce
circolari concentriche gialle, con piede ad anello, è
iscritto: Arme di Achille fabbricate da Ullchano
secondo Omero. 

diametro cm 25

Vi è raffigurato l’episodio narrato da Omero nel 
XVIII canto dell’Iliade. Vulcano prepara, per
intercessione di Teti, le nuove armi per Achille
deciso a vendicare la morte dell’amico Patroclo. 
Al centro della scena Vulcano è rappresentato
nell’atto d forgiare le armi in un vasto paesaggio
lagunare con isole e promontori, a destra la fucina e
la corazza già realizzata. Le staccionate in legno sono
le cifre del veneziano Mastro Domenico, ovvero
Domenico Betti, qui riconoscibile per la calligrafica
precisione del modellato.

Stima: € 15.000/20.000

181
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182
Joseph Gott
Leeds 1786 – Roma 1860

L’amico fedele
scultura in marmo, cm 55x10x25
Firmata alla base: J. GOTT

Stima: € 15.000/18.000

182

183
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183
Piano in scagliola, Pietro Baseghini,
Mirandola, 1629.
Decorato in policromia a riquadri centrati da trofei
di armi, paesaggi minimi sui lati e tralci di fiori e
animali attorno ad un ottagono raffigurante un
gruppo di cavalli. 
Sui quattro lati è disposta la scritta: Petrus
Beseghinus Mirandulanus Fecit 1629. 
Poggiante su una console in legno dipinto e
dorato di epoca posteriore
Scagliola: cm 79x125
Misure complessive: cm 93x128x81

Provenienza: Milano, Finarte, 31 marzo 1999, 
Asta 1069

Stima: € 40.000/60.000

L’interesse di questo piano per tavolo risiede nella
data assai precoce, 1629, che l’accompagna e che,
con la firma dell’autore costituisce la prima
sottoscrizione sinora nota nell’arte della scagliola
italiana. 
Sorprendente anche lo schema a inserti
simmetrici, che verrà ripreso nei decenni
successivi da scagliolisti carpigiani come Annibale
Griffoni (1618-1679) e in particolare da Ludovico
Leoni (1637-1727). 
Le prime notizie relative alla produzione di
scagliola in Italia si hanno a Carpi (Modena)
intorno al secondo decennio del Seicento, quando
Guido Fassi (1584-1649) importò questa tecnica di
commesso su impasto di gesso da un Blasius
Pfeiffer; capostipite di una famiglia di scagliolisti
attivi a Monaco di Baviera dal 1582. 
Il più antico piano italiano sinora noto, frammento
di un paliotto d’altare, è firmato dal carpigiano
Carlo Francesco Gibertoni e datato 1648. 
Proprio a Carpi, infatti, si formò un centro di
produzione che rimase attivo con maestri e
botteghe fino a tutto l’Ottocento. La prima
produzione carpigiana sembrava però sinora
realizzata per la destinazione chiesastica. 
È pertanto sorprendente che sin dal 1629 questo
“Pietro Baseghini mirandolese” (Mirandola dista
pochi chilometri da Carpi), altrimenti ignoto,
probabilmente insieme con il Gibertoni, uno dei
primi allievi del Fassi, fosse in grado di produrre
scagliola ad uso laico e già così ben caratterizzata
da un modulo decorativo che con poche varianti
persisterà per tutto il XVII secolo, con gli inserti
vegetali e con gli animaletti.

Va aggiunto che sorprendono pure la notevole
qualità del commesso e il precocissimo impiego
del colore. In forma così tenue questo costituirà un
connotato costante della produzione emiliana sino
al tramonto del barocco. 

Si ringrazia Graziano Manni per le notizie
storico-artistiche fornite.
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184
Scuola fiamminga del XVII secolo

Veduta di giardino con figure
olio su tavola, diametro cm 28

Stima: € 10.000/15.000

Arredi, Dipinti e Sculture dalla
Collezione di Santo Versace
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185
Coppia di tazze in marmo, XIX secolo,
orlo estroflesso e fascia baccellata, 
piede circolare su base quadrangolare.
altezza cm 23

Stima: € 2.000/3.000

186
Gruppo in marmo bianco raffigurante
un “Bimbo con cane”, XIX secolo,
su base ovale; restauri.
cm 42x44

Stima: € 4.000/5.000

185 186



97Collezione di Santo Versace96 Collezione di Santo Versace

187
Coppia di obelischi in marmo giallo, 
XIX secolo, base a plinto centrata da un
fregio in bronzo dorato raffigurante un
mascherone, piede gradinato; restauri.
altezza cm 70

Stima: € 8.000/10.000

188
Luigi Ademollo
Milano 1764 – Firenze 1849

Storie Bibliche
tempera su carta, cm 59x77

Stima: € 12.000/15.000

187

188
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189
Luigi Ademollo
Milano 1764 – Firenze 1849

a) b) Scene di storia romana
tempere su carta, cm 57x85
Firmate e datate: Luigi Ademollo1843

Stima: € 14.000/16.000

190
Luigi Ademollo
Milano 1764 – Firenze 1849

a) b) Scene di storia romana
tempere su carta, cm 57x85
Firmate e datate: Luigi Ademollo1843

Stima: € 14.000/16.000

189 a)

189 b)

190 a)

190 b)
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191
Scultura in bronzo brunito,
raffigurante “Diana di Versailles”,
Francia, XIX secolo, poggiante su una
base cilindrica in marmo.
altezza cm 43

Stima: € 3.000/4.000

192
Coppia di vasi con coperchio in
alabastro, XIX secolo. Corpo ovoidale
con fascia superiore ornata da due teste di
cigno con ali spiegate e fasce baccellate,
piede circolare su base quadrangolare.
altezza cm 50

Stima: € 5.000/8.000

193
Coppia di busti in bronzo dorato
raffiguranti “Guerrieri”, XIX secolo,
poggianti su colonne in legno dorato ed
ebanizzato con fusto scanalato, difetti.
altezza cm 55

Stima: € 4.000/5.000

194
Coppia di busti in bronzo dorato,
raffiguranti “Personaggi muliebri”,
XIX secolo. Le figure poggiano su colonne
con capitello in alabastro e fusto in marmo
giallo.
altezza cm 41

Stima: € 4.000/6.000

195
Due sculture in marmi diversi
raffiguranti “Busti di Imperatori”, fine
del XVIII secolo. Le figure con il volto in
marmo bianco e la corazza in marmo grigio
poggiano su basi a plinto; lievi mancanze.
altezza cm 15

Stima: € 4.000/5.000

196
Busto in ambra
raffigurante un
“Imperatore romano”,
XVIII secolo, su base in
alabastro, restauri.
altezza complessiva cm 20

Stima: € 3.000/4.000 

197
Due sculture in bronzo
brunito raffiguranti
“Guerrieri”, XVIII secolo
altezza cm 25

Stima: € 2.000/3.000

193, 194

195, 196, 197

191

192
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198
Coppia di candelieri in
argento dorato, Odiot,
Parigi, seconda metà del
XIX secolo. I fusti ad erma
muliebre sono sormontati da
una bobeche a cespo di foglie
lanceolate.
Punzoni (sulla bobeche,
all’attaccatura del fusto e
sulla base) bollo dell’argen-
tiere Odiot (Odiot à Paris,
Testa di Minerva)
altezza cm 21

Stima: € 4.000/5.000

199
Coppia di candelieri in
argento dorato, Odiot,
Parigi, seconda metà del
XIX secolo. I fusti ad erma
muliebre sono sormontati 
da una bobeche svasata.
Punzoni (sulla bobeche,
all’attaccatura del fusto e
sulla base) bollo dell’argen-
tiere Odiot (Odiot à Paris,
Testa di Minerva)
altezza cm 21

Stima: € 4.000/5.000

200
Lucerna in bronzo e argento,
Vincenzo II Belli, Roma, prima
metà del XIX secolo.
Fusto modellato come Diana
accompagnata da un cane e in atto
di reggere la coppa a tre bocchette.
Punzoni (sulla base e sulla coppa):
bollo camerale della città di Roma
(1815-1870), bollo dell’argentiere
Vincenzo II Belli (1828-1859)
altezza cm 36

Stima: € 10.000/15.000

198

199

200
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201
Lucerna in argento, Scheggi,
Firenze, XIX secolo, con
coppa ornata da quattro
bocchette a volute terminanti in
teste d’ariete, coperchio con
presa modellata come figura di
David, fusto a colonna. 
Punzoni all’interno del
coperchio, sulla coppa e su un
accessorio
altezza cm 52

Stima: € 7.000/9.000

202
Lucerna in argento e bronzo
brunito, Roma, inizi del XIX
secolo. Il fusto raffigura uno
schiavo egizio in atto di reggere
la coppa, base in marmo; dotata
di accessori. 
Punzoni: bollo camerale della
città di Roma (1815-1870)
rilevato sulla coppa, sul
coperchio, sulla ventola e sugli
accessori, bollo dell’argentiere
Filippo Pacetti (1811-1857)
rilevato sul coperchio
altezza cm 30

Stima: € 12.000/15.000
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203
Lucerna in argento e bronzo,
Giovacchino Belli, Roma,
1805-1807. Il fusto raffigura uno
schiavo egizio in atto di reggere
la coppa, piccola base in marmo
ovale; dotata di alcuni accessori;
difetti alla figura e ventola non
pertinente. 
Punzoni (sulla coppa): bollo
camerale della città di Roma
(1805-1807), bollo dell’argentiere
Giovacchino Belli (1790-1810)
altezza cm 34

Stima: € 8.000/12.000

204
Lucerna in argento e bronzo
dorato, Roma, 1801-1810.
Fusto modellato come Ercole che
regge la coppa; accessori e
ventola non pertinenti. 
Punzoni (sulla coppa): bollo
camerale della città di Roma
(1801-1810) e bollo di ricognizione
del 1815
altezza cm 32

Stima: € 8.000/10.000
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205
Lucerna in argento, Antonio
Cappelletti, Roma, prima metà
del XIX secolo. Il fusto come
Mercurio del Giambologna regge la
coppa ornata da bocchette a
mascheroni, base in marmo; dotata
di accessori. Punzoni (sulla coppa e
sul coperchio): bollo camerale della
città di Roma (1815-1870), bollo
dell’argentiere Antonio Cappelletti
(1815-1838)
altezza cm 47

Stima: € 15.000/18.000

206
Lucerna in bronzo brunito,
dorato e argento, Filippo Pacetti,
Roma, prima metà del XIX
secolo. Fusto raffigurante Mercurio
del Giambologna ornato da un
drappo dorato e reggente la coppa;
accessori mancanti. 
Punzoni: bollo camerale della città
di Roma (1815-1870), bollo
dell’argentiere Filippo Pacetti (1811-
1857) rilevato con il bollo camerale
sulla coppa e sul coperchio, bollo
dell’argentiere Filippo Della Miglia
(1811-1856) rilevato sulla ventola
altezza cm 45

Stima: € 12.000/15.000
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209
Tre sgabelli lastronati in mogano,
Francia, XIX secolo. Gambe a “X” con
attacco e dado di raccordo in legno dorato,
sedile imbottito e rivestito in seta.
cm 43x55x42

Stima: € 8.000/10.000

207
Letto lastronato in mogano, Francia, Epoca
Impero, pediera decorata da due cigni a rilievo
affrontati, decori in bronzo dorato.
cm 139x210x164

Stima: € 10.000/15.000 

208
Coppia di comodini lastronati in mogano,
Francia, Epoca impero, decorati sul fronte da
una figura muliebre dall’antico intarsiata.
cm 79x44x45

Stima: € 5.000/6.000

207, 208 209
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210
Coppia di urne in marmo
bianco, inizi del XIX secolo.
Corpo ovoidale decorato da una
fascia a motivi fitomorfi
correnti e alla base un cespo di
foglie lanceolate; restauri.
altezza cm 45

Stima: € 8.000/12.000

211
Scultura in marmo bianco
raffigurante il “Busto di
Minerva”, fine del XVIII secolo.
Copia dall’originale scultura di
“Minerva Giustiniani”, poggia su
una base circolare gradinata; danni
e lievi mancanze.
altezza cm 73

Stima: € 10.000/15.000
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212 
Libreria circolare in
mogano, inizi del XIX
secolo, composta da sei piani
rivestiti in pelle e ai lati
montanti ornati da lesene ad
erme e mascheroni, piedi a
zampa ferina.
altezza cm 200

Stima: € 12.000/15.000

213
Secretaire lastronato in
piuma d’acero, radica e
legno ebanizzato, Austria,
primo quarto del XIX
secolo, fronte scandito da due
cassetti, entro la calatoia sei
cassetti, un’anta e scomparti,
cimasa a timpano.
cm 200x100x46

Stima: € 8.000/12.000
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214
Michelangelo Maestri
Roma ? – 1812 circa

Le Muse
serie tre dipinti a tempera su carta, cm 47x36

Stima: € 7.000/9.000

215
Michelangelo Maestri
Roma ? – 1812 circa

Le Muse
serie di tre dipinti a tempera su carta, cm 47x36

Stima: € 7.000/9.000

216
Michelangelo Maestri
Roma ? – 1812 circa

Le Muse
serie di tre dipinti a tempera su carta, cm 47x36

Stima: € 7.000/9.000

214 a)

214 b) 215 b)

215 a) 216 a)

216 b)
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217
Obelisco in marmo serpentino, XIX secolo.
Sulla sommità da una sfera armillare in metallo
dorato, la base a plinto in marmo giallo è ornata da
fregi raffiguranti trofei d’armi; restauri.
altezza cm 117

Stima: € 18.000/20.000

218
Coppia di obelischi in vetro eglomizzato, XIX
secolo, decorati in policromia a candelabre entro un
profilo blu, base gradinata in legno ebanizzato;
restauri e riprese di colore.
altezza cm 72

Stima: € 10.000/15.000

219
Coppia di vasi in marmo verde screziato e
bronzo dorato, Francia, XIX secolo. Corpo
piriforme ornato da anse a cigno a trattenere
ghirlande di fiori, coperchio con presa a pigna.
altezza cm 46

Stima: € 8.000/10.000

220
Coppia di vasi Medici in bronzo dipinto nero e
oro, Francia, XIX secolo. Corpo a campana
decorato da tralci di vite e da un corteo di fanciulle
danzanti, alla base un cespo di foglie d’acanto, basi a
plinto ornate da lire; cadute di colore.
altezza cm 48

Stima: € 15.000/18.000
217
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221
Tavolo in legno scolpito, intagliato e dorato,
Piemonte, primo quarto del XVIII secolo.
Cintura intagliata ad ampie volute a centrare un
motivo rocaille, gambe a volute contrapposte
ornate da tralci e foglie d’acanto; le ampie volute
della crociera sono centrate da un cespo fogliato.
Piano lastronato in marmo giallo di epoca
posteriore. Modifiche
cm 83x165x90

Stima: € 30.000/40.000
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222
Sei medaglioni in marmo nero e bianco,
raffiguranti “Personaggi virili dall’antico”,
XIX secolo, di forma ottagonale ornati dai volti
ritratti di profilo, entro cornici modanate in metallo
dorato.
cm 44x40

Stima: € 12.000/14.000

222 a) 222 b)
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223
Coppia di obelischi in marmo
grigio, su base a plinto in marmo
serpentino; restauri.
altezza cm 58

Stima: € 6.000/8.000

222 c) 222 d)

222 e) 222 f)
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224
Beniamino Minnella
Scilla 1946

La foresta invade la città, 1985
olio su tela, cm 300x205. 
Firmato in basso a destra: Minnella 985

Stima: € 15.000/25.000

225
Stefania Pennacchio
Varese 1969

Penelope, 2009
scultura, tecnica sperimentale in
ceramica ferro e legno
altezza cm 163

Stima: € 1.500/2.000

224

225
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226
Gabriele Destefano
Reggio Calabria 1936

Senza titolo
tecnica mista su tela, cm 173x200

Stima: € 10.000/15.000

226
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relazione di almeno un esperto indipendente 
e di riconosciuta competenza in cui siano 
spiegate le ragioni che inducono a ritenere 
il lotto una contraffazione.

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

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

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

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

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

Diritto di Seguito

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

Il “diritto di seguito” è così determinato:

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

Condizioni di vendita



No other certificate, appraisal, or opinion,
presented after the sale, can be made a valid
reason for contention to Porro&C. for the
authenticity of such works.

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

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

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

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

Artist’s Resale Right

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

Artist’s Resale Right is calculated as follows:

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

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

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).

Sales Conditions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 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. 



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

The following forms of payment will
be accepted: 
1. Bank draft, subject to cautionary 

verification with the issuing
institute. 
Account name: Porro & C. S.p.A.

2. Bank check on current account, 
with prior agreement with the
management
Account name: Porro & C. S.p.A.

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

Porro&C. does not accept cash
payments .

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

Payment, pick up and transport

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

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

Saranno accettate le seguenti forme
di pagamento: 
1. Assegno circolare intestato a 

Porro&C S.p.A., soggetto 
a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

2. Assegno bancario di conto 
corrente  intestato a 
Porro&C S.p.A , previo accordo 
con la direzione.

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

Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti.

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

Pagamenti, ritiri e trasporti

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



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

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

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

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

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

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

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

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Dipinti Antichi e del XIX secolo
Collezione Pompeo Mariani

Collezione Santo Versace

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
31 Maggio 2011, ore 17.00

ASTA n. 64

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

Modulo Offerte



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

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

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

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

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

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

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

Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

Old Master and 19th Century Paintings
Pompeo Mariani Collection

Santo Versace Collection

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
31 Maj 2011, 5.00 p.m. 

SALE n. 64

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

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

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

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

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

o do il consenso
o 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:

o do il consenso
nego il consenso 

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



Associazione Nazionale Case d’Aste

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

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

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli

tel. 081 2394642 – Internet: www.blindarte.com 
e-mail: info@blindarte.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

CAPITOLIUM ART
via Carlo Cattaneo 55 – 25121 Brescia

tel. 030 48400 – fax 030 2054269
Internet: www.capitoliumart.it 
e-mail: info@capitoliumart.it

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

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

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci) 

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

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

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

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

FINARTE CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 – 20121 Milano

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

e-mail: g.crepaldi@finarte.com

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

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

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

POLESCHI CASA D’ASTE
Foro Bonaparte 68 – 20121 Milano
tel. 02 89459708 – fax 02 86913367 

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

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

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

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino

tel. 011 4377770 – fax 011 4377577 
Internet: www.santagostinoaste.it 

e-mail: santagostino@tin.it

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

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

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

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:

o I give my consent
o 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:

o I give my consent
o I do not give my consent

Date .................................................................................................Signature ....................................................................................................................
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Dipinti Antichi
e del XIX secolo

Milano, 31 maggio 2011



1
Giacomo Pacchiarotti

Siena 1474 – 1539

Madonna con Bambino
tavola, cm 75,5x55

Stima: € 15.000/18.000

2
Giovanni Maria Scupola

Documentato in Puglia alla fine del XV secolo

Crocefissione
tavola, cm 13x18

Stima: € 7.000/8.000

3
Giovanni Ceschini

Attivo in Veneto nel XVII secolo

Madonna
olio su ardesia, cm 29,3x21.

Stima: € 3.000/4.000

4
Scuola Lombarda del XVII secolo

Figura femminile
olio su tela, cm 90x68

Stima: € 3.000/4.000

5
Scuola Emiliana del XVII secolo

Madonna con bambino
olio su tela, cm 71,5x67 

Stima: € 5.000/6.000

6
Domenico Cignaroli

Verona 1722 – 1793 

Madonna con Bambino
olio su tela applicata su tavola, cm 51x41.

Stima: € 6.000/8.000

7
Scuola Fiamminga del XVIII secolo

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 81x65

Stima: € 4.000/5.000

12
Scuola Lombarda del XVIII secolo

Coppia di nature morte con cacciagione
olio su tela, cm 103x122

Stima: € 8.000/10.000

10
Vittorio Amedeo Rapous (attribuito)

Torino 1728 – 1789

Vaso di fiori in un paesaggio
olio su tela, cm 92x68

Stima: € 6.000/8.000

12
Scuola Lombarda del XVIII secolo

Coppia di nature morte con cacciagione
olio su tela, cm 103x122

9
Francesco Fieravino detto Il Maltese

(attribuito)
Roma 1610 – 1660 

Natura morta con cuscino
olio su tela, cm 96x54

Stima: € 8.000/12.000

13
Scuola Bolognese del XVIII secolo

b) Sacrificio di Isacco
olio su tela, cm 94,5x69

Stima: € 8.000/10.000

11 
Scuola Emiliana del XVIII secolo

b) Natura morta
olio su tela, cm 70x82

Stima: € 16.000/18.000

13
Scuola Bolognese del XVIII secolo

a) Mosè e il roveto ardente
olio su tela, cm 94,5x69

11 
Scuola Emiliana del XVIII secolo

a) Natura morta
olio su tela, cm 70x82

19
Scuola Veneta del XVIII secolo

Venere, Adone e Amore
olio su tela, cm 97x67

Stima: € 7.000/8.000

15
Scuola Piemontese del XVIII secolo

Scena galante
olio su tavola centinata, cm 62x92,5

Stima: € 5.000/6.000

18
Giovanni Ghisolfi (attribuito)

Milano 1623 – 1683

Scena biblica
olio su tela, cm 60x45

Stima: € 6.000/8.000

14
Andrea Locatelli (Bottega)

Roma 1695 – 1741

Paesaggio con figure
olio su tela, cm 140x100

Stima: € 12.000/15.000

21
Anonimo del XIX secolo

Ritratto maschile
olio su tela applicata su tavoletta, 

cm 13,3x9,9.

Stima: € 1.000/1.500

17
Scuola Veneta del XVIII secolo

Paesaggio con rovine
olio su rame, cm 24x29,5

Stima: € 2.000/3.000

20
Scuola Lombarda del XVI secolo

a) Cavaliere, tavola, cm 24,5x36,7.

b) Figura virile, tavola, cm 20,5x42,1.

c) Volto, tavola, cm 24x42.

Stima: € 5.000/6.000

16
Scuola Francese del XVIII secolo

Rovine con figure
olio su tela, cm 39x52

Stima: € 9.000/10.000

26
Seguace di Pompeo Batoni

Scena di genere
olio su tela, cm 99x150,5

Stima: € 4.000/5.000

23
Scuola Piemontese del XIX secolo

Putti
olio su tela, cm 98x67

Stima: € 3.000/4.000

27
Scuola Napoletana del XIX/XX secolo

Aria tempestosa ideale
gouache su carta, cm 34x43.

Iscritto in basso a destra: Gennaro Gentile

Stima: € 1.200/1.500

22
Baldassarre De Caro (attribuito)

1689 – 1760 

Natura morta con cacciagione
olio su tela, cm 75x56

Stima: € 3.000/3.500

29
Scuola lombarda del XIX/XX secolo

Il parco di Villa Belgioioso
olio su tela, cm 29,5x50.

Stima: € 1.500/2.000

25
Luigi Archinti

Milano 1825 – 1902 

Figura femminile, 1859
olio su tela, cm 62,5x46.

Firmato e datato in basso a sinistra: 
L Archinti 1859

Stima: € 2.000/2.500

28
Anonimo del XIX secolo

Acquedotto di Caserta
gouache su carta, cm 6,6x9,8.

Stima: € 200/300

24
Anonimo del XIX secolo

Ritratto di studioso
olio su tela, cm 65,3x54,2.

Iscritto in basso a destra: Della Rocca

Stima: € 1.500/2.000

8
Scuola Olandese del XVII secolo

Ritratto maschile
olio su tavola, cm 71x57

Stima: € 6.000/8.000

11 a) 11 b)

12 a) 12 b)
13 a) 13 b)



35
Giovanni Malesci

Vespignano 1884 – Milano 1969

La raccolta del grano
olio su tela, cm 50x70.

Firmato in basso a destra: Gio Malesci

Stima: € 2.000/2.500

31
Leonardo Bistolfi (attribuito)

Casale Monferrato 1859 – Torino 1930

Giardini
acquerello su cartoncino, cm 53x32,5.

Siglato in basso a destra: B

Stima: € 1.000/1.200

34
Orazio Pigato

Reggio Calabria 1896 – Verona 1966 

Paesaggio
olio su tavola, cm 50x66.

Firmato in basso a destra: PIGATO

Stima: € 800/1.000

30
Scuola Lombarda del XIX/XX secolo

Paesaggio con figura
olio su tela, cm 101x70,5.

Iscritto in basso a sinistra: Riccardo Galli

Stima: € 1.500/2.000

37
Anonimo del XX secolo

Veduta
olio su cartone, cm 25x34,5.

Iscritto in basso a sinistra: A Ferrari

Stima: € 600/800

33
Scuola Lombarda del XIX/XX secolo

Nel parco
olio su tela, cm 51,5x32.

Iscritto in basso a sinistra: G Riva

Stima: € 1.500/2.000

36
Alfredo Müller

Livorno 1869 – Parigi 1939

Veduta di paese
acquarello su carta, cm 29x22,5
Firmato in basso a destra: Muller

Stima: € 2.000/2.500

32
Alessandro Lupo
Torino 1856 – 1953 

Donna che legge
olio su tela, cm 68x39.

Firmato in basso a destra: A Lupo

Stima: € 4.000/5.000

Sede dell’esposizione e dell’asta
Milano
Palazzo Durini
via Santa Maria Valle, 2
Tel. 02 80505759
(attivo nelle giornate di esposizione e asta)

venerdì 27 maggio ore 10.00 – 18.30
sabato 28 maggio ore 10.00 – 18.30
domenica 29 maggio ore 15.00 – 18.30
lunedì 30 maggio ore 10.00 – 18.30
martedì 31 maggio ore 10.00 – 13.00

Asta
Milano
Palazzo Durini
via Santa Maria Valle, 2
martedì 31 maggio 2011

Orario dell’Asta
ore 17,00 (lotto 1-42) 
ore 18,00 (lotto 101-226)

Per informazioni
Porro & C.
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano
Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440
info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

39
Giovanni Maria Delle Piane

detto il Molinaretto       
Genova 1660 – Monticelli d’Ongina 1745

Ritratto di giovane patrizio genovese
olio su tela, cm 111x87

Base d’asta: € 12.000

I lotti 38-42 provengono dal fallimento della Società Aurora S.p.A. affidati per la vendita
per ordine del Tribunale di Roma (fallimento n° 1243/02 sentenza del 2/12/2002).
I prezzi indicati in catalogo sono basi d’asta e non sono passibili di alcuna riduzione.

38
Scuola Fiorentina, secolo XVII

Natura morta di fiori, olio su tela, cm 146x197

Base d’asta: € 15.000

40
Sc. Italiana sec. XVII, Cristo,

olio su tela, cm 75x66
Anonimo sec. XIX, Scena galante,

tavola, cm 60x87
P. Van Aelst (bottega), S. Girolamo,

olio su tela, cm 52x71
Sc. Piemontese sec. XVII, Ritratto,

olio su tela, cm 76x62
A. Van Der Werff (cerchia), Ritratto,

olio su tela, cm 48x40
F. Boselli (maniera), Natura morta,

olio su tela, cm 77x98
Sc. Veneta sec. XVIII, Paesaggio,

olio su tela, cm 60x80

Base d’asta: € 6.000

41
Anonimo sec. XVII, B. Siculo,

olio su tela, cm 102x86
Sc. Genovese sec. XVII, Ecce Homo,

olio su tela, cm 41x34
Sc. Lombarda sec. XVIII, Ritratto,

olio su tela, cm 98x72
Sc. Fiamminga sec. XVII, Ritratto,

olio su tela, cm 84x63
F. Graziani (cerchia), Battaglia,

olio su tela, cm 23x31
Seguace di J. Courtois, Battaglia,

olio su tela, cm 50x129

Base d’asta: € 6.000

42
Sc. Napoletana sec. XX, Veduta,

tempera su carta, cm 16x24
Sc. Nord Europea sec. XX, L’eroe,

bronzo, h cm 28
Sc. Napoletana sec. XX, Veduta,

incisione
Sc. Napoletana sec. XX, Veduta,

tempera su carta, cm 30x38
F. Kaisermann (cerchia), Paesaggio,

tempera su carta, cm 52x74
Anonimo sec. XIX, Ritratto,

pastelli su carta, cm 64x48
M. Lenci, Il gatto,

tecnica mista su carta, cm 38x29
Sc. Napoletana sec. XX, Ischitella,

olio su compensato, cm 50x40

Base d’asta: € 1.000
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