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Essere ricevuti in casa Sapegno era un
evento memorabile. Si era certi di
incontrarvi personalità delle élites non solo
accademica (da Giovanni Macchia a Mario
Praz) e intellettuale (da Carlo Levi a Moravia
a Pasolini), ma anche artistica (da Guttuso a
De Chirico) e politica (da Pertini ad Ingrao),
con le quali si intrecciavano discorsi
sempre affascinanti per ricchezza di temi e
spessore di argomenti. Ma a rendere
particolarmente suggestivi quegli incontri
contribuiva una splendida cornice,
l’arredamento rigorosamente in stile impero
di tutti gli ambienti.
La competenza con cui Mariella Sapegno
ha coltivato per decenni la sua passione
artistica, realizzandola nella sapiente scelta
e disposizione di tanti pezzi rari, proveniva
dalla frequentazione assidua con un arbiter
elegantiarum quale Mario Praz, che le
aveva comunicato il gusto per l’arte
neoclassica e le era stato maestro e iniziale
guida nei primi, fondamentali acquisti di
opere, che avrebbero successivamente
orientato una ricchissima collezione.
Aggirarsi fra tanti quadri e sculture, fra
mobili storici di raffinatissima fattura, non
creava alcuna impressione di esposizione
museale, tanta era stata la cura
nell’ambientare funzionalmente e
visivamente quei tesori d’arte. Ma di una
vera e propria collezione si trattava, come si
è potuto constatare al momento di un
inventario necessario quanto doloroso: una
collezione non è infatti solo una summa di
beni preziosi, ma il frutto di una ricerca di
armonia e di compiutezza che porta
l’impronta personale inconfondibile di chi
l’ha realizzata e trascende di gran lunga i
suoi singoli componenti. E’ questo il valore
aggiunto al quale si deve rinunciare con

rammarico allorché si è costretti a
smembrare una così prestigiosa raccolta:
ma lo si fa con la fiducia che il dissolversi
della creazione artistica personale di chi ha
raccolto quei tesori d’arte potrà dar luogo a
nuove integrazioni altrettanto suggestive. 

Professor Bruno Germano

Direttore della Fondazione 
Natalino Sapegno
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Natalino Sapegno (Aosta 1901 – Roma 1990)
fu uno dei più illustri storici della letteratura
italiana del ‘900. Accademico dei Lincei,
membro dell’Accademia dell’Arcadia, della
Societé Européenne de Culture, della
Società Filologica Romana. 
Dopo un anno di insegnamento all’Ateneo di
Palermo (1936), nel 1937 fu chiamato
all’Università di Roma dove tenne la
cattedra di Letteratura Italiana fino al 1976.
Fondamentali sono i suoi contributi alla
letteratura duecentesca e trecentesca:
Frate Jacopone 1926, Il Trecento 1934, 
la raccolta dei Poeti minori del Trecento
1952 e soprattutto il Commento alla Divina
Commedia di Dante 1955-1957 che, insieme
al Compendio di Storia della Letteratura
Italiana 1936-1946, ha avuto una larghissima
diffusione e sulle cui pagine si sono formate
intere generazioni di studenti italiani. 
Negli anni giovanili Sapegno fu legato da
amicizia a Carlo Rosselli, Pietro Gobetti,
Carlo Levi e a Renato Guttuso, conosciuto
durante l’insegnamento a Palermo. 
Il maestro di Bagheria, eseguì poi a Roma
un intenso ritratto del letterato.
A Natalino Sapegno è intitolata la Fondazione
Centro di studi storico-letterari, che ha sede
nella Torre de l’Archet del Castello di Morgex
in Valle d’Aosta. La Fondazione, che
conserva la sterminata biblioteca dello
storico, assegna ogni anno un premio
letterario di italianistica e di francesistica. 
Nel 2011 il riconoscimento è stato conferito
a Vittorio Sermonti, che negli anni recenti
con la sua Lectura Dantis, prima su
Radiotre, poi pubblicamente nelle chiese
d’Italia (a Milano in Santa Maria delle
Grazie) ha continuato l’opera di divulgazione
del sommo poeta.
Un ricordo di Natalino Sapegno, che non
lascia dubbi sull’autorevolezza del maestro

fu scritto da Antonio Debenedetti: “Sapegno
era uno di quei maestri che polverizzavano
l’allievo, lo facevano vergognare delle sue
lacune con la forza di una gentilezza nemica
però delle scorciatoie dell’indulgenza, con il
distacco di un sorriso che non ammetteva
confidenze fuori luogo.”
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Cette espèce, comment vous dire, de... reflux de l’expédition d’Égypte, et puis aussi de
remontée jusqu’à nous de l’Antiquité, tout cela qui envahit nos maisons, les Sphinx qui
viennent se mettre aux pieds des fauteuils, les serpents qui s’enroulent aux candélabres,
une Muse énorme qui vous tend un petit flambeau pour jouer à la bouillote ou qui est
tranquillement montée sur votre cheminée et s’accoude à votre pendule, et puis toutes les
lampes pompéiennes, les petits lits en bateau qui ont l’air d’avoir été trouvés sur le Nil et
d’où on s’attend à voir sortir Moïse, ces quadriges antiques qui galopent le long des tables
de nuit...

Proust, Le Côté de Guermantes
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Catalogo a cura di 
Alessandro Porro
Isabella Balzarini (Mobili e Oggetti d’arte) 
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1
Coppia di erme muliebri in legno dipinto in bianco,
composte con elementi antichi modellati a tutto tondo
poggianti su pilastri troncopiramidali.
altezza cm 111

Stima: € 300/400

2
Placca in gesso, Jacques Auguste Collet, Sèvres,
1793, raffigurante un profilo femminile, entro una
cornice in bronzo dorato. Firmato e datato: Collet F.t
avril 1793
diametro complessivo cm 18

Stima: € 3.000/4.000

Jacques Auguste Collet fu scultore per la manifattura
di Sèvres dal 1784 al 1809, vinse il secondo premio al
concorso di Roma nel 1774 e nel 1793 espose al Salon
de Paris. Un medaglione simile in porcellana
raffigurante il profilo di Jean-Jacques Hettlinger,
direttore della manifattura di Sèvres, è conservato al
British Museum di Londra ed è datato Maggio 1785.
Esistono altri esemplari simili al Metropolitan Museum
of Art di New York, al Musée des Suisse e al Musée
National de Céramique di Sèvres.
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3 
Coppia di grandi candelieri in legno scolpito e dorato,
Italia meridionale, prima metà del XIX secolo, a sei luci,
fusto scanalato su base sorretta da due sfingi alate e
piedi a ricciolo.
cm 97x55

Stima: € 7.000/9.000  

3
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4 
Coppia di candelieri in bronzo dorato, Francia, inizi del XIX
secolo, modellati come vittorie alate stanti su una sfera e
nell’atto di trattenere tre luci reggicero a guisa di trombe. Alta
base cesellata con decori vegetali e un vaso dall’antico, piedi
a zampa ferina su base sagomata in marmo. Entrambi recano
la punzonatura N. 13. Difetti.
altezza cm 75

Stima: € 7.000/8.000

4
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5  
Set composto da un divano e due poltrone in mogano,
Francia, Epoca Impero, schienale a volute
contrapposte centrate da un fregio dorato raffigurante
due chimere, braccioli con attacco scolpito e montanti
ornati da busti di vittorie alate in bronzo dorato; nella
cintura un fregio con decoro a palmette e gambe
anteriori troncoconiche con attacco e finale scolpiti.
Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in seta crema
ornata da corone fogliate. 
divano: cm 105x190x84; poltrona: cm 97x60x48

Stima: € 20.000/25.000

Il decoro dello schienale e soprattutto il montante
modellato come chimera rispetta un impianto
decorativo molto in voga nel primo decennio del XIX
secolo. Una poltrona in legno dorato eseguita
dall’ebanista P. Brion per il Gran Trianon presenta la
medesima figura usata come montante. Si veda per
confronto: D. Ledoux-Lebard, Les Ebénistes parisien
1795-1830, Parigi, 1915, pl IX; fig. 16
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6
Luigi Ademollo
Milano, 1764 – Firenze, 1849

a)Trionfo di un Cesare, b) Sacrificio a Giove, 1810 circa
olio su tela, cm 71x103 

Stima: € 40.000/50.000

Bibliografia:
G. L. Mellini, Apertura per Luigi Ademollo, in “Arte
illustrata”, 7, n. 57, 1974, pp. 53-71; riedito con
un’appendice documentaria in Id., Notti romane e altre
congiunture pittoriche tra Sette e Ottocento, Firenze
1992, pp. 319-329; C. Sisi, I committenti del
Neoclassicismo, in La cultura artistica a Siena
nell’Ottocento, a cura di C. Sisi, E. Spalletti, con un
saggio introduttivo di G. Catoni, Siena 1994, pp. 93-150:
pp. 93-115; F. Leone, Luigi Ademollo (1764-1849).
L’enfasi narrativa di un pittore neoclassico, catalogo
della mostra (Roma, Galleria Carlo Virgilio), Roma 2008;
F. Leone, F. Mazzocca (a cura di), L’officina
neoclassica: dall’Accademia de’ Pensieri
all’Accademia d’Italia, catalogo della mostra (Palazzo
Milzetti, Faenza), Milano 2009; F. Leone, Napoleone a
Pitti nei disegni di Luigi Ademollo, Roma (Galleria
Apolloni) 2010.

I due dipinti rappresentano i vertici della produzione
artistica di Luigi Ademollo, assieme a pochi altri olii ad
oggi conosciuti: le due tele omeriche riemerse di
recente nei depositi dell’Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano (pubblicate nel 2009 in L’officina
neoclassica: pp. 112-113, cat. IV.1-IV.2) e i due dipinti
ambientati in un’immaginaria Roma antica con una
Naumachia e un Corteo trionfale nell’anfiteatro Flavio,
da me resi noti nel 2008 in Luigi Ademollo (1764-1849).
L’enfasi narrativa di un pittore neoclassico (tav. 5 e 6; 
p. 67, cat. 5 e 6).
Nelle due opere si dispiega appieno la forte vena
epico-narrativa, nutrita dallo studio profondo della
letteratura classica, che segnò tutta l’arte di Ademollo,
intrisa di forti valenze sentimentali e di un profondo
pathos la cui resa figurativa portava il pittore a forzare,
volutamente, i termini formali riconosciuti come
ortodossi dalla cultura visiva neoclassica.
Grande conoscitore di Omero, Virgilio, Plutarco, del
Vecchio e del Nuovo Testamento, della storia romana
attraverso i testi di Catrou e Rovillé e di Rollin,
Ademollo nei suoi testi pittorici ha sempre inteso
emulare la tensione narrativa delle fonti letterarie,
attribuendo, così, un valore emotivo al dato figurativo
attraverso evidenti estensioni gestuali, movenze
eloquenti, espressioni icastiche. In questa prospettiva

i temi dei due dipinti rappresentano nulla più che
pretesti figurativi, riti emblematici e ricorrenti di Roma
antica e non precisi episodi storici, che occorrono ad
Ademollo per saggiare le proprie doti narrative, con la
messa in scena (è davvero il caso di scriverlo) di un
numero imprecisato di figure ambientate su
scenografie cinematografiche, i cui toni sublimi sono
fortemente accresciuti dalle vertiginose prospettive.
Ricostruzioni ambientali immaginarie che ricordano gli
impaginati architettonici di alcuni suoi contemporanei
italiani, come il lombardo Giovan Battista Dell’Era che
Ademollo poté conoscere a Roma tra il 1785 e il 1788, o
di taluni architetti e pittori prospettici francesi come
Jean-François Thomas de Thomon, e che
preannunciano i più tardi e grandiosi rifacimenti di Leo
von Klenze e Karl Friedrich Schinkel. Del resto, nel
mondo della scenografia teatrali, come il suo
corregionale Andrea Appiani, Ademollo si era formato
da giovane, tra il 1782 e il 1785, disegnando
scenografie e sipari con lo scenografo Luigi Rodriguez
con uno stile compendiario e sintetico, basato sul
contrasto tra elementi estremamente compiuti e altri
lasciati ad uno sprezzante stato di abbozzo, che poi il
pittore manterrà nell’intero arco della sua lunga
carriera.
Lo stile severo, “alfieriano”, di Ademollo è in questi
due dipinti esemplarmente dispiegato, secondo quella
sua linea precipua che sullo scenario artistico italiano,
anche sul versante delle sperimentazioni cromatiche
dai toni acidi e cangianti, ha rappresentato una
parabola unica e senz’altro sperimentale tra la fine del
XVIII e il primo decennio del XIX secolo.
La datazione intorno al 1810 si basa sui confronti con
le decorazioni di palazzo Scotto a Pisa, iniziate tra il
1799 e il 1801 ma ultimate tra il 1805 e il 1810, con le
pitture della sala virgiliana di palazzo Pucci a Firenze e
della sala del consiglio del palazzo comunale di
Lucignano.

Francesco Leone
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7 
Guéridon in mogano, Francia, Epoca Impero, piano
circolare decorato in marmi policromi con motivo
centrale a stella, la fascia più ampia in pietra paesina,
nella cintura diritta fregi in bronzo dorato con motivo a
palmette; gambe ornate da busti egizi terminanti in piedi
antropomorfi poggianti su una base sagomata. 
cm 76x50

Stima: € 4.000/6.000

7

8 part.
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8  
Guéridon in mogano, Francia, inizi del XIX secolo,
piano circolare decorato da un pannello in verre
églomisé in policromia e oro a rappresentare figure
mitologiche con amorini intervallate da riserve
romboidali con cigni entro una grande stella; cintura
diritta su gambe raccordate da una traversa e decorate
da fregi con busti muliebri egizi in bronzo dorato. 
cm 79x74,5

Stima: € 7.000/9.000

8

L’elegante decoro del piano ci riporta ad una nota
iconografia che prende spunto dagli affreschi ritrovati
grazie agli scavi presso Pompei ed Ercolano. Dopo la
pubblicazione degli otto volumi delle Antichità di
Ercolano esposte usciti dal 1757 al 1792 molti soggetti
contenuti vennero diffusi in tutta Europa riscuotendo
grande fortuna. Tra le immagini che rimandano al nostro
piano si ricordano le rappresentazioni delle Punizioni di
Amore e soprattutto della Venditrice di Amorini che
ebbero grande notorietà in tutto il XVIII secolo
radicandosi tanto da influenzare notevolmente anche il
gusto Neoclassico e Impero nella produzione di dipinti,
stampe, porcellane. L’affresco la Venditrice di Amorini
risalente al I secolo a.C. fu ritrovato nel 1759 nella Villa
Arianna a Stabia e rappresenta una donna nell’atto di
vendere un amorino ad una fanciulla tenendolo per le ali.
Questa composizione, riprodotta nel terzo volume (tav.
VII)  venne poi ripresa da pittori, incisori e decoratori di
tutta Europa. In Francia la moda venne diffusa grazie al
dipinto di Jean Marie Vien La marchande d’Amours del
1763 oggi al museo del castello di Fontainebleau. In
Inghilterra, Scozia e Irlanda fu ripreso nei modelli
decorativi di Adam e di Cameron e si ritrovano sulle
pareti del palazzo di Caterina II a Tsàrskoje Selò.
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9 
Guéridon in bronzo dorato con placca in porcellana
dipinta.
Placca della manifattura di Sèvres (1780-1790)
montata su un tavolino eseguito in Francia nel XIX
secolo

cm 75x43x34

Stima: € 40.000/50.000

Il mobile si compone di un piano in porcellana dipinta e
di un supporto in bronzo dorato e patinato poggiante
su di una base impiallacciata di mogano
appositamente adattato per sorreggere la preziosa
placca raffigurante una canestra di fiori sospesa con
un nastro artificiosamente fissato all’incorniciatura
formata da roselline di varia forma contornate da un
serto di foglie, realizzata – come mi conferma Angela
Caròla Perrotti - dalla Manifattura di Sèvres tra il 1780
e il 1790.
Essa fa parte  infatti di una serie di analoghe
composizioni prodotte dalla manifattura di Sèvres a
partire dal 1773 circa, quando l’ebanista Martin Carlin
eseguì - grazie anche all’intermediazione del
marchand – mercier Dominique Daguerre -  i primi
arredi con inserite piccole lastre di porcellana aventi
per soggetto eleganti cestini di vimini traboccanti di
ogni sorta di fiori quali rose, tulipani, peonie, garofani e
convolvoli  tenuti sospesi, sul fondo latteo della
porcellana, da nastri di seta annodati ad arte.
Si può fare riferimento, ad esempio, alla commode a
tre sportelli eseguita nel 1775 per la galleria di
madame du Barry a Versailles e ora conservata al
Louvre (1), a un secrétaire del Metropolitan Museum di
New – York (1773) seguito da quello della collezione
Rothschild a Waddesdon Manor  (1777) e da quello, più
tardo (1783 circa) del Palazzo del Quirinale a Roma (2).
A questi raffinati arredi si possono aggiungere i due
tavolini conservati rispettivamente nella Wallace
Collection di Londra e nella Frick Collection di New –
York che, insieme ad un secrètaire del Paul Getty
Museum, si ornano anch’essi di
placche analoghe alla
nostra (3). La forma del
cestino e la ricercata
disposizione dei fiori
presente nelle placche
dei mobili della Frick
Collection e del Paul
Getty Museum  (Fig. 1)
è infatti assai simile a
quella dell’esemplare qui
preso in considerazione

che condivide, con la porcellana che orna il secrètaire di
Los Angeles, anche il motivo delle roselline disposte
lungo il bordo.
L’ autore di queste composizioni, in base ai documenti
catalogati da Tamara Preaut, fu con tutta probabilità
Edme - François Bouilliat père attivo a Sèvres dal 1758 al
1810, assistito dal decoratore Michel – Gabriel Commelin
(documentato dal 1768 al 1802), dove realizzò,  tra il 1782 e
il 1783, diverse placche raffiguranti “corbeille de fleurs
suspendue avec un ruban”. Dai documenti d’archivio
segnalati da Alvar  Gonzàlez – Palacios si apprende,
inoltre, che anche un altro pittore presente nella
Manifattura, Jean – Baptiste Tandart, aveva consegnato
nel 1783 due grandi placche ovali con simili canestre di
fiori sospese ad un nastro.
Viste le evidenti analogie stilistiche con le opere di
Bouillat, si può quindi dedurre che anche il nostro piano
in porcellana sia stato realizzato presso la Manifattura di
Sèvres, durante il nono decennio del Settecento per
essere poi montato su di un sostegno in stile Impero per
assecondare i gusti dei nuovi committenti.

E proprio per quanto riguarda l’elaborata struttura  del
tavolino ovale che sorregge la placca di porcellana qui
esaminata, essa presenta non poche analogie con gli
arredi prodotti in Francia fin dagli inizi del XIX secolo su
modelli forniti da Percier e Fontaine. L’originale forma del
supporto, eseguito per la maggior parte in bronzo, risulta
infatti caratteristica della mobilia parigina dei primi anni
dell’Impero è più volte rielaborata nel corso
dell’Ottocento:  a questo proposito merita segnalare che
gli architetti di Napoleone avevano ideato tavoli da
centro sorretti da un fusto centrale contornato da altri
quattro sostegni più esili che potevano essere a forma di
volute o, come nel nostro caso, a motivo di colonnine (qui
tradotte in agili fusti vegetali) poggianti su piccoli leoni
alati.
Tra la mobilia eseguita per la corte napoleonica,  si
possono menzionare il guéridon venduto nel 1802 da
Martin – Éloi Lignereux per il riammobiliamento del
castello di Saint Cloud, dove l’arredo figura elencato in
un inventario del 1805 nel Salone dell’Imperatore. Il
mobile, pur avendo le figure dei leoni alati più slanciate
che nel nostro esemplare, presenta la medesima
soluzione ornamentale basata sul contrasto tra il fondo
scuro degli animali in bronzo patinato e le sovrastanti
colonnine in metallo dorato (4). Anche Jacob–Desmalter
adottò un analogo disegno ideato da Percier e Fontaine
allorché approntò la base per un tavolo di marmo
fiorentino eseguito nel 1801 per il palazzo dell’Eliseo ed
ora conservato a Versailles (5); e proprio in quest’ultimo
esemplare notiamo che i leoni, nonostante la loro
diversa realizzazione in bronzo patinato e con teste e(Fig. 1)
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ali dorate, appaiono  di fattura più simile a quelli
posti alla base delle esili colonne del guéridon della
collezione Sapegno, dove l’anonimo autore dei
bronzi adottò la soluzione, visto lo spazio limitato
dello zoccolo ligneo, di far terminare il corpo degli
animali in una voluta di foglia d’acanto, come si vede
anche nell’incisione di Percier e Fontaine
raffigurante un tavolo da centro eseguito per un
nobile committente russo (fig. 2).

Note

1) Il mobile è illustrato in
Madame du Barry. De Versailles
à Louveciennes, catalogo della
mostra, Louveciennes 1992, p. 66.

2) Gli arredi sono stati pubblicati
rispettivamente da U. Leben,
Object Design in the Age of
Enlightenment, Los Angeles
2004, p. 100; da A. Pradère, 
Les ébénistes français de
Louis XIV à la Révolution, Paris

1989, p. 347, fig. 407; e da A. Gonzàlez – Palacios,
Il patrimonio artistico del Quirinale. Gli arredi francesi,
Milano 1995, pp. 316-321.

3) Cfr. P. Hughes, The Wallace Collection Catalogue
of Furniture, London 1996, vol. II, pp. 1100-1108, n.
217, si tratta di un tavolino meccanico datato al 
1783-1784; T. Dell, The Frick collection an illustrated
catalogue, New-York, 1992, vol. VI, pp. 41-50, è un
piccolo tavolino circolare in bronzo dorato datato al
1783 circa; e U. Leben, op. cit., p. 100 dove si
pubblica la placca rotonda inserita all’interno del
mobile.

4) Si veda a questo proposito J. - P. Samoyault, Mobilier
français  Consulat  et Empire, Paris 2009, p. 117.

5) Cfr. J. – P. Samoyault, in P. Arizzoli – Clementel, 
J. P. Samoyault, Le mobilier de Versailles chefs –
d’oeuvre du XIX siècle,  Dijon 2009, pp. 132-134.

Illustrazioni:
1) Placca in porcellana di Sèvres, 1775 circa, 
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum
2) Percier e Fontaine, Recueil de décorations
intérieures, 1812, particolare della tav. 24

Enrico Colle

(Fig. 2)

001-077 ASTA 65 5.0_001-077 ASTA 65 5.0  14/10/11  18:42  Pagina 32



33Dipinti e Arredi dall’abitazione romana di Natalino Sapegno

001-077 ASTA 65 5.0_001-077 ASTA 65 5.0  14/10/11  18:53  Pagina 33



34

10 
Fortepiano lastronato in mogano, Freudenthaler,
Parigi, 1813. Cintura decorata da fregi in bronzo dorato
raffiguranti due putti con i simboli dell’amore tra una
lira; gambe troncoconiche tornite con scarpette
metalliche. Reca la scritta: Freudenthaler à Paris, rue
Mont-Martre, n° 164, enface celle Faydeau, 1813 
cm 83x160x67

Stima: € 8.000/10.000

Jean-Guillaume Freudenthaler, dopo l’apprendistato a
Strasburgo si trasferì a Parigi nel 1789 dove lavorò
presso Erard. Si recò poi a Londra e al suo ritorno a
Parigi aprì il suo laboratorio a Mont-Martre, al numero
12 dal 1800 al 1807 e in seguito al numero 164. Divenne
fornitore per l’Académie Royale e per il Théâtre
Italien.

11  
Lampadario in cristallo e bronzo dorato, Austria o
Boemia, fine del XVIII secolo, a dodici luci, fusto
decorato da coppe in vetro tagliato e bracci a volute
fogliate ornati da fili di perle in cristallo e pendenti,
parte finale in metallo patinato ornato da fregi a girali,
finale a frutto. 
cm 120x80

Stima: € 18.000/22.000 

10
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12
Anonimo neoclassico

a) b) Scene dall’Orlando furioso
olio su tela, diametro cm 49,5

Stima: € 8.000/10.000

12 b)
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13 
Carlo Labruzzi
Roma, 1748 – Perugia, 1817

Teresa Pichler Monti presso la finta rovina del Tempio
di Faustina a Villa Borghese
olio su tela, cm 90x67,5 
Firmato e datato in basso a destra: C. Labruzzi 1805

Stima: € 22.000/25.000

Pubblicazioni:
J.B. Hartmann, Appunti su Giorgio Zoega e Carlo
Labruzzi, in “Studi Romani”, XXIV, 1976, pp. 352-368:
tav. XLIII, fig. 1 

Bibliografia:
L. Rava, Teresa Pichler Monti, in “Bolettino d’Arte del
Ministero della Pubblica Istruzione”, 9, 1915, pp. 113-
118; M. V. Cresti, Le due “scene di conversazione”
Ruspoli e Carlo Labruzzi ritrattista, in “Prospettiva”,
nn. 33-36, 1983-1984, pp. 339-346; M. V. Cresti, Ritratti
di signora: Teresa Pichler Monti nel Museo
Napoleonico di Roma, in “Bollettino dei Musei
Comunali di Roma”, n.s., 1, 1987, pp. 74-82;
P. Rosazza-Ferraris, scheda in Villa Borghese. 
I principi, le arti, la città dal Settecento all’Ottocento,
catalogo della mostra (2003 – 2004), a cura di 
A. Campitelli, Roma 2003, p. 286, cat. 46; F. Leone,
Labruzzi, Carlo, in “Dizionario Biografico degli
Italiani”, Treccani, Roma 2004, pp. 5-7; Galleria d’arte
moderna di Palazzo Pitti. Catalogo generale, 2 tomi,
Livorno 2008, II, p. 1244, n. 4557; Museo Mario Praz.
Inventario topografico delle opere esposte, a cura di
P. Rosazza-Ferraris, Roma 2008, p. 79, cat. 175.

Il dipinto fu pubblicato nel 1976 da Hartmann, che
nell’effigiata ipotizzò di poter identificare Teresa
Pichler Monti (Roma, 1769 – Milano, 1834) sulla base
di confronti fisionomici con altri ritratti femminili
dipinti da Labruzzi, nei quali dalla storiografia
artistica, pur in assenza di testimonianze dirette e
incontrovertibili, è tradizionalmente riconosciuta
l’effigie di Teresa. Questo verrebbe così ad essere il
quarto dei ritratti ambientati en plein air raffiguranti
Teresa Pichler Monti dipinti da Labruzzi tra il 1805 e il
1808. Al dipinto qui presentato, che per la data risulta
essere il primo di questa ipotetica serie, si sommano
in ordine cronologico le versioni della Galleria d’Arte
Moderna di palazzo Pitti di Firenze (1807), del Museo
Napoleonico (1808) e del Museo Mario Praz di Roma
(senza firma e data; riferita all’incirca al 1808).
Ciascuno dei quattro ritratti risulta dipinto con attitudini e
in ambientazioni diverse e con fisionomie estremamente

variate, tanto da far ipotizzare – mi riferisco in
particolar modo al dipinto del Museo Napoleonico –
che magari non in tutti e quattro si debbano
necessariamente identificare i tratti di Teresa. 
Come quello qui presentato, in cui la silhouette della
Pichler si staglia sullo sfondo della finta rovina del
Tempio di Faustina fatto erigere nel 1794 su progetto
di Cristoforo Unterperger, anche i dipinti del Museo
Praz e del Museo Napoleonico sono ambientati
all’interno del parco di Villa Borghese a Roma. Il
primo sullo sfondo del Tempio di Esculapio presso il
Giardino del Lago, con Teresa che poggia il gomito
destro su un tripode antico con canestra e serpe
venduto da Piranesi nel 1765 al viaggiatore William
Weddel e inciso nel 1778 in Vasi, Candelabri, Cippi (II,
tav. 127); il secondo, sullo sfondo di Monte Cavo, in
una posizione definita meno chiaramente, in cui però
sembra di poter riconoscere una delle due vasche
cinquecentesche collocate nell’area antistante la
facciata del casino nobile. Mentre il dipinto di Pitti del
1807, con sensibilità foscoliana, ritrae la protagonista
al cospetto del busto commemorativo del padre
Giovanni Pichler (scolpito nel 1792 da Christopher
Hewetson e oggi conservato in Protomoteca
Capitolina a Roma) nei giardini della villa Giustiniani,
allora di proprietà Del Drago e poi acquistata, nel
1820, dai Borghese perché adiacente ai confini della
loro villa.
Sposatasi con Vincenzo Monti nel 1791, trasferitasi a
Milano nel 1797, musa ispiratrice di Ugo Foscolo, che
se ne innamorò perdutamente e infelicemente (a
Mario Pieri Teresa parlerà della “furiosa passione” e
delle “smanie selvagge” del poeta, da lei non
corrisposte), la Pichler si dovette far ritrarre da
Labruzzi nel corso dei suoi soggiorni romani del 1805,
del luglio 1807 e del 1808, durante i quali insieme a
Monti fu ospite dei Manconi in palazzo Sciarra o, nel
periodo estivo, nella loro residenza di Frascati.
Rispetto ai ritratti del Museo Praz e di palazzo Pitti,
nel dipinto qui illustrato la fisionomia della
protagonista risulta differenziata sia
nell’acconciatura dei capelli che nei tratti del volto, e
appare molto vicina alle fattezze di Teresa
tramandateci da un’incisione di cui si conserva un
esemplare nelle raccolte Piancastelli della Biblioteca
Comunale di Forlì.
Se si esclude il precoce Ritratto delle sorelle Isabella
e Alessandra Potocka sulle rive del lago di Albano del
1780 (Wilanów, Museo del Castello), Labruzzi si
dedicò al genere ritrattistico in una seconda fase
della sua attività pittorica, a partire dai primissimi
anni del XIX secolo. I capolavori di questa produzione
sono i due grandi ritratti di gruppo della famiglia
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Ruspoli compiuti rispettivamente nel 1807 e nel 1815.
Mentre i ritratti di Teresa, come dell’aristocratica
polacca Antonina Anna Krasinska raffigurata in
silente contemplazione dinanzi al busto del consorte
defunto (Wilanów, Museo del Castello, firmato e
datato: “Labruzzi F. R. 26 luglio 1808”), aggiornati sulle
fortunate formule della contemporanea ritrattistica
dei fratelli Sablet e di Louis Gauffier, rimandano ad un

sentimento di natura d’intonazione neoellenica e ad
una decodifica dell’estetica neoclassica della Grazia
che richiama Goethe nelle Elegie Romane (composte
a Roma tra l’86 e l’88), il salotto di Angelica
Kauffmann e gli Idilli neoellenici di Conrad Gessner.

Francesco Leone
 

13

001-077 ASTA 65 5.0_001-077 ASTA 65 5.0  14/10/11  18:53  Pagina 39



40

3

001-077 ASTA 65 5.0_001-077 ASTA 65 5.0  14/10/11  18:53  Pagina 40



41

3

Dipinti e Arredi dall’abitazione romana di Natalino Sapegno

001-077 ASTA 65 5.0_001-077 ASTA 65 5.0  14/10/11  18:53  Pagina 41



42

 14 
Grande libreria lastronata in mogano, Francia, Epoca
Impero. A doppio corpo, con parte superiore scandita
da dieci ante a vetro e cimasa a timpano, piano in
marmo e parte inferiore a cinque vani. Fregio sul
frontone in bronzo dorato come mascherone raggiato
tra tralci di rose e sulla cornice corone di fiori. Difetti.
cm 257x543x55

Stima: € 25.000/30.000

15 
Poltrona in mogano, Francia, Epoca Impero. Montanti
sagomati e scolpiti a delfino, gambe a sciabola con
finale a cespo fogliato. Schienale e sedile imbottiti in
tessuto operato d’epoca verde e crema ricamato a
raffigurare un grifone e un elmo. 
cm 85x45x54

Stima: € 3.000/4.000

16  
Divano in mogano, Toscana, inizi del XIX secolo,
schienale e cintura diritti terminanti in montanti
scolpiti a voluta come collo di cigno in legno
ebanizzato e dorato, gambe sagomate terminanti in
piedi ferini ebanizzati. Imbottito e rivestito in seta
verde con corone fogliate.
cm 88x216x60

Stima: € 4.000/5.000

16
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17 
Scrittoio lastronato in mogano, Austria, inizi del XIX
secolo. Alzata a tre ante sollevabili su cassetti e un
vano con fondo a specchio, la parte centrale culmina
in un timpano centrato da un orologio e un piccolo
vaso di fiori; fregi in bronzo dorato, quello centrale
raffigura un carro con figura muliebre e serpe. 
Sul piano due reggicero in bronzo dorato e sul fronte
un cassetto e due più piccoli per parte, piano
estraibile e gambe sagomate. 
cm 153x95x70

Stima: € 7.000/9.000 

17
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18 
Poltrona da scrivania a pozzetto in mogano, Francia,
Epoca Impero, schienale avvolgente centrato da un
profilo entro una corona d’alloro, montanti
troncopiramidali con terminali scolpiti come teste di
egizi e fregi in bronzo dorato e terminanti in zampe
ferine. Sedile imbottito e rivestito in cuoio d’epoca.
Difetti.
cm 82x65x56

Stima: € 5.000/6.000

19 
Libreria lastronata in mogano, Inghilterra, prima metà
del XIX secolo, a doppio corpo decorata da profili
filettati e piccoli tondi a rilievo in legno ebanizzato, con
parte superiore a tre ante ornate da una griglia
metallica e parte inferiore a due sportelli con lo stesso
motivo, cimasa a timpano.
cm 243x245x22

Stima: € 20.000/25.000

20 
Piano in scagliola policroma, di gusto Luigi XIV, con
medaglione centrale polilobato decorato da un tralcio
fiorito con volatili, ai lati medaglioni a profilo interrotto
e all’intorno volute di foglie d’acanto, fascia esterna in
marmo giallo; poggiante su una struttura metallica.
Modifica al bordo.
misure complessive: cm 55x142x69   

Stima: € 4.000/6.000

21 
Piccola console in mogano, Austria, inizi del XIX
secolo, piano semicircolare in marmo bianco, cintura
diritta su montanti torniti e sagomati con attacco a
sfinge in legno dorato ed ebanizzato; pannello di fondo
a specchio e base sagomata su piedi a sfera.
cm 87x58x30

Stima: € 2.500/3.000

18
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22 
Pietro Labruzzi
Roma, 1739 - 1805

Ritratto allegorico del granduca Nicolaj Pavlovic,
futuro zar Nicola I, all’età di sei anni
olio su tela, cm 135x99 
Firmato e datato in basso a sinistra: Pietro Labruzzi
Rom. Pinxit anno 1802

Stima: € 40.000/50.000

Bibliografia:
C. Pietrangeli, Sull’iconografia di Giovanni Battista
Piranesi, in “Bollettino dei Musei comunali di Roma”, 
I (1954), 3-4, pp. 40-43; A. Busiri Vici, Pietro Labruzzi,
pittore romano di ritratti, in Strenna dei romanisti,
XVIII (1957), pp. 248-252; A. Busiri Vici, Giovanni Folo,
incisore a Roma, in L’Urbe, XXVIII (1965), 5, pp. 13-18;
A. Busiri Vici, Addenda alla ritrattistica di Pietro
Labruzzi, in “L’Urbe”, n.s., XXXVIII (1975), 1, pp. 27-30;
Gli Uffizi. Catalogo generale, Firenze 1979, p. 908; F.
Leone, Labruzzi, Pietro, in “Dizionario Biografico degli
Italiani”, Treccani, Roma 2004, pp. 7-9.

Insieme all’effigie post mortem di Giambattista Piranesi
compiuta molti anni prima (1779; Roma, Museo di
Palazzo Braschi), questo ritratto ritenuto del granduca
Nicolaj Pavlovic Romanov all’età di sei anni (1796-1855)
è il capolavoro, inedito, della ritrattistica di Pietro
Labruzzi e – non meno importante – si configura come
documento essenziale per meglio delineare la tarda
evoluzione stilistica (ancora poco noto per assenza di
opere) di una parabola i cui inizi furono segnati,
appunto, dal ritratto di Piranesi, da quello dello
scultore Vincenzo Pacetti (1779; Roma, Accademia
Nazionale di San Luca) e dall’intensa effigie di William
Hadfield (1780 circa; Firenze, Galleria degli Uffizi).
Commissionato, con ogni probabilità, da un
aristocratico russo legato alla corte imperiale, di
stanza a Roma per il Grand Tour, il dipinto è un
documento storico di notevole rilevanza se si
considera che ad oggi non si conoscono effigi del
granduca Nicola bambino, eccezion fatta per il grande
ritratto di gruppo della famiglia dello zar Paolo I
compiuto da Gerhard von Kügelgen nel 1800, in cui il
fanciullo compare in tenero abbraccio al fianco della
madre Maria Fedorovna (San Pietroburgo, Museo del
palazzo di Pavlovsk; fig. 1).
L’opera rimodula il vocabolario della grande
ritrattistica settecentesca ideata per l’aristocrazia
internazionale di passaggio a Roma da Pompeo
Batoni o da pittori del calibro di Anton von Maron e
Stefano Tofanelli. Il ritratto ritrae a figura intera il

piccolo Romanov, con un intenso risalto psicologico,
in un’ambientazione ricca di accessori e riferimenti
emblematici che conferiscono all’opera una forte
valenza allegorica riconducibile esclusivamente ad
una figura di rango reale. Alle spalle del granduca
campeggia l’effigie marmorea del fratello maggiore
Alessandro I, zar di tutte le Russie. Gli elementi
adagiati sull’ara sacrificale (su cui è iscritta la frase
premonitrice “EX UTROQUE VICTOR”), che Nicola
stringe nella mano destra, sono allusivi all’educazione
del giovane principe e formano una fitta rete di
rimandi simbolici. La dedizione alle arti liberali (la
poesia, la letteratura, la musica cui alludono
rispettivamente l’alloro, i libri, la siringa) e all’arte
della guerra (simboleggiata dalla spada) condurranno,
come indica alle sue spalle la statua di Minerva dea
della Sapienza e della guerra, al tempio della gloria e
della fama che si staglia sullo sfondo paesistico e a
cui sta dirigendosi Pegaso. Il mappamondo, una sorta
di memento per il piccolo principe, allude da un lato
alla vastità dei domini degli zar e, dall’altro, alle
numerose e gloriose conquiste che lo attendono.

Fig. 1: G. von Kügelgen, Ritratto della famiglia dello zar Paolo I,
1800, San Pietroburgo, Museo del palazzo di Pavlovsk. 

Il dipinto coniuga l’indagine realistica ad un’impalcatura
allegorica che rimanda al Cinquecento, secondo una
crasi stilistica e una compenetrazione di riferimenti che
Labruzzi sperimenta anche nei suoi molti dipinti di
genere sacro. Sono testimonianza di questa attitudine i
dipinti compiuti da Labruzzi negli anni novanta per il
duomo di Spoleto, nell’ambito dell’ambizioso intervento
decorativo promosso da Pio VI e affidato a un gruppo di
artisti di formazione romana, tra i quali spiccano i nomi
di Domenico Corvi, Cristoforo Unterperger, Bernardino
Nocchi e Antonio Cavallucci.

Francesco Leone
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23 
Gaspar van Wittel detto Gaspare Vanvitelli
Amersfoort, 1652/3 – Roma, 1736

a)Veduta ideata con architettura classica, 1718
tempera su carta riportata su tavola, cm 23x27 
Monogramma e data sulle rocce al centro: G.V.W. / 1718

b)Veduta ideata con temporale, 1718 circa
tempera su carta riportata su tavola, cm 23x27
Monogramma a destra su una roccia: G.V.W

Provenienza: Roma, Canessa

Pubblicazioni:
G. Briganti, Gaspar van Wittel e l’origine della veduta
settecentesca, nuova edizione a cura di L. Laureati e
L. Trezzani, Milano 1996, cat. 441-442, p. 291.

Bibliografia:
G. Briganti, Gaspar van Wittel, Roma 1966; Gaspare
Vanvitelli e le origini del vedutismo, catalogo della
mostra (Roma-Venezia, 2002-2003), a cura di 
L. Laureati e L. Trezzani, coordinamento scientifico di
F. Benzi, Roma 2002.

Stima: € 70.000/80.000

Il primo dei due dipinti raffigura una natura serena e
imperturbabile in cui campeggia un’architettura a
pianta centrale vagamente ispirata al Pantheon e
all’architettura rinascimentale romana, su uno
sfondo di mare che ricorda da lontano le coste
napoletane. Il secondo, di registro opposto, in una
chiave sublime per allora assolutamente nuova che
sarà approfondita soltanto dalla sensibilità estetica
del secondo ‘700, s’ispira al tema terrifico della
natura in tempesta; anche se poi, in una dimensione
più aneddotica, il pittore colora la veduta con la
presenza dei contadini in fuga e del cavallo
imbizzarrito per il fulmine appena abbattutosi.
Nei caseggiati Vanvitelli sembra qui rievocare paesi
della campagna laziale come Ronciglione o Tivoli.

Francesco Leone       
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24
Scultura in terracotta policroma, Napoli, fine del
XVIII secolo, raffigurante un gentiluomo allo
scrittoio. Lievi mancanze e restauri.  
cm 47x34x26

Stima: € 5.000/6.000

25  
Coppia di vasi in porcellana dorata, Parigi, primo
quarto del XIX secolo, corpo ovoidale scandito in tre
fasce di diverso decoro; anse in bronzo dorato
modellate come volute fogliate e terminanti in teste
ferine; base in marmo.
altezza cm 34 

Stima: € 3.000/4.000 

26  
Vaso biansato in porcellana policroma e oro,
Francia, prima metà del XIX secolo, decorato da un
ovale con una figura danzante e da un mazzo di rose
e tulipani con fascia superiore, inferiore e anse
dorate. Montato a lume.
altezza cm 37

Stima: € 1.000/1.200

27
Coppia di alari in bronzo patinato e dorato, Francia,
inizi del XIX secolo, fascia di base decorata da due
chimere affrontate e sormontate da una sfinge alata
tra una tazza e un versatoio.
cm 27x40

Stima: € 4.000/6.000

001-077 ASTA 65 5.0_001-077 ASTA 65 5.0  14/10/11  18:55  Pagina 50



51Dipinti e Arredi dall’abitazione romana di Natalino Sapegno

24 26

27
25

001-077 ASTA 65 5.0_001-077 ASTA 65 5.0  14/10/11  18:55  Pagina 51



52

28 
Orologio in legno, vetro eglomizzato e bronzo dorato,
Austria, prima metà del XIX secolo, di forma
ottagonale è decorato da placche in vetro centrate da
segni zodiacali in nero e trattenute da ghirlande in
bronzo dorato. Quadrante in smalto bianco con fascia
oraria a numeri romani e doppio foro di carica.
cm 55x43

Stima: € 6.000/8.000

29  
Coiffeuse in mogano, Francia, Epoca Direttorio, piano
in marmo bianco, cintura diritta, nella fascia un
cassetto e uno nei due lati corti. Specchiera sagomata
con montanti laterali a colonne tornite sormontate da
piccoli vasi in bronzo dorato; gambe tornite
raccordate da traverse.
cm 153x70x45

Stima. € 4.000/5.000
 

30 
Coppia di sedie in noce, inizi del XIX secolo,
schienale a giorno con cartella con  profilo a mandorla
centrata da una corona fogliata in legno dorato; nella
cintura un decoro ad anelli, gambe anteriori
troncopiramidali ornate da una foglia e da zampe
ferine. Sedile imbottito e rivestito in tessuto a righe
verde e crema. Difetti.
cm 82x49x39

Stima: € 800/1.200

31 
Gesù Bambino in legno policromo, Napoli, fine
XVIII/inizi del XIX secolo, raffigurato con un drappo
che avvolge in parte il corpo. Unito ad un piccolo
lettino in legno con tessuto operato e cuscino. Lievi
difetti.
lunghezza cm 40; misure del lettino: cm  26x37x26;
tessuto: cm 50x36

Stima: € 800/1.000

32 
Coppia di poltrone in mogano, Napoli, primo quarto
del XIX secolo, schienale lievemente estroflesso,
braccioli sagomati poggianti su montanti scolpiti a
tutto tondo come leoni monopodi, gambe posteriori a
sciabola. Schienale e sedile imbottito e rivestito a
righe beige e verde. Restauri.
cm 84x54x50

Stima: € 3.500/4.500

33 
Tazza in opaline e bronzo dorato, inizi del XIX secolo,
opaline decorata da una fascia in bruno e oro con una
corona di fiorita, montante centrale a fasce modanate
e base con decoro a foglie lanceolate. 
cm 10x14,5

Stima: € 150/200

28
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34 
Felice Giani
San Sebastiano Curone, 1758 – Roma, 1823

Progetto per decorazione di soffitto con, nel riquadro
centrale, Ettore che rimprovera Paride per non
essere in battaglia contro i greci, 1795-1800 circa
acquerello, matita e inchiostro a china su carta, 
mm 210x350 

Stima: € 5.000/6.000

Provenienza:
Londra, Collezione Desmond Fitz-Gerald; Roma,
Fabrizio Apolloni

Pubblicazioni:
The Age of Neoclassicism, catalogo della mostra, a
cura di J. Pope-Hennessy, London 1972, p. 729, n. 1567;
Dai Manieristi ai Neoclassici, catalogo della mostra
(Roma, Galleria W. Apolloni), Roma 1978, n. 67, tav. XXIV

Bibliografia:
L’età neoclassica a Faenza, 1780-1820, catalogo della
mostra (Faenza), a cura di A. Ottani Cavina, F. Bertoni,

A.M. Matteucci, E. Golfieri, G.C. Bojani, M.G. Tavoni,
Bologna 1979; A. Ottani Cavina, Felice Giani 1758-1823
e la cultura di fine secolo, con la collaborazione di A.
Scarlini, 2 voll., Milano 1999; F. Leone, F. Mazzocca (a
cura di), L’officina neoclassica: dall’Accademia de’
Pensieri all’Accademia d’Italia, catalogo della mostra
(Palazzo Milzetti, Faenza), Milano 2009.

L’acquerello, che risulta di grande rilevanza per la
qualità e la finitezza, è il progetto per la decorazione
di un soffitto. Uno dei molti ideati da Giani con
sbalorditiva e geniale rapidità – verosimilmente mai
compiuto – nei presidi di quel mondo, denso ed
entusiasmante, fatto di cantieri architettonici e
pittorici che costellarono l’Italia neoclassica, e di cui
Giani fu uno dei maggiori protagonisti; senz’altro il più
estroverso rinnovatore. 
La medaglia centrale raffigura Ettore che rimprovera
Paride al cospetto di Elena per la sua mollezza,
secondo quanto narrato da Omero nel VI libro
dell’Iliade. Mentre i troiani battono la ritirata, Ettore
oltrepassa le porte Scee e incontra le donne che
chiedono notizie dei mariti in battaglia, quindi giunge

34
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alla reggia, incontra la madre Ecuba e, infine, si dirige
negli appartamenti del fratello Paride, rimproverandolo
di non essere in battaglia con il suo popolo. Un grande
dipinto con lo stesso tema, insieme al pendant
raffigurante l’Incontro di Ettore con Andromaca alle
porte Scee, fu dipinto a Roma da Gaspare Landi tra il
1792-1793 per il marchese piacentino Ranuzio
Anguissola (oggi entrambe a Piacenza, Istituto Gazzola).
Gli ornati del plafond, ispirati alla pittura pompeiana, si
sviluppano attorno ai temi della guerra (cui la medaglia
centrale attribuisce una valenza letteraria grazie allo
sviluppo del tema omerico), del trionfo e della vittoria
secondo canoni iconografici ispirati all’arte antica e
repertori ornamentali riconducibili al mondo delle
grottesche. Al centro di ognuno dei lati del rettangolo
si notano genii alati che sacrificano a divinità pagane, i
cui idoli sono collocati entro edicole ispirate alle
architetture classiche o cinquecentesche. Il resto della
decorazione è composta da ottagoni con trofei
all’antica alternati a riquadri con vittorie alate disposte
tra trofei militari o al cospetto di are sacrificali. Ai
quattro angoli si collocano quattro riquadri con
cornucopie, vasi con festoni, scudi e genii alati che
tengono al guinzaglio dei cani e, negli spicchi formati

dai festoni chiusi a volta e le erme filiformi disposte
ad angolo retto, delle figure alate che sostengono
quello che sembra essere uno stemma araldico
formato da una stella a otto punte inscritta in una
cornice di alloro sormontata da una corona.
Sul versante cronologico, gli stilemi decorativi
adottati, la preponderante presenza di figure alate e
di trofei iscrivono la datazione dell’acquerello in un
arco di tempo che va dalle decorazioni di palazzo
Laderchi a Faenza, compiute nel 1794 e nel 1796, a
quelle del più noto palazzo Milzetti, sempre a Faenza,
risalenti al 1802-1805.

Francesco Leone

35 
Eliseo Sala (attribuito)
Milano 1813 – Rancate di Triuggio 1879

Ritratti di Giuditta Pasta e Maria Malibran
olio su tela, cm 73x76

Stima: € 10.000/12.000

35
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36 
Specchiera in legno dorato, Stati Uniti, 1815 circa,
specchio convesso con fascia circolare principale
ornata da sfere, ai lati ampi motivi fogliati che
centrano sulla sommità un’aquila scolpita a tutto
tondo e alla base una testa leonina.
cm 121x76

Stima: € 8.000/10.000

37 
Letto in mogano, Francia, Epoca Impero, testata
lievemente estroflessa decorata sul fianco da un
decoro a girali fogliati, la fascia è centrata da un
rombo ornato da motivi a palmette. Dadi di raccordo
ornati da lucerne e piedi sagomati con fregi in
bronzo dorato a palmetta.
cm 107x192x117

Stima: € 10.000/12.000

38 
Comodino in mogano biondo, Italia settentrionale,
inizi del XIX secolo, piano in marmo bianco, fronte
scandito da un cassetto e da due ante sottostanti; ai
lati lesene ornate da busti egizi, base a plinto su
piedi a semisfera.
cm 90x41x33
Provenienza: Roma, Gasparrini e Boesch Antichità

Stima: € 2.500/3.000

39 
Cassettone lastronato in mogano, Francia, inizi del
XIX secolo, piano in marmo nero, nella fascia un
cassetto e sottostanti tre cassetti separati da
traverse, ai lati lesene tornite con capitelli e basi in
bronzo dorato.
cm 86x97x49

Stima: € 3.000/4.000

40 
Piccola toilette da bambina in mogano, Francia,
Epoca Impero, la specchiera sagomata e basculante
è retta da  montanti a colonna terminanti in pinnacoli
in bronzo dorato, nella cintura diritta un cassetto
ripartito a scomparti; gambe anteriori a colonna e
posteriori a lesene, base sagomata.
cm 107x36x29

Stima: € 3.000/4.000

36
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41 
Michelangelo Maestri
attivo a Roma fino al secondo decennio del XIX
secolo

a) Il Giorno, 1815 circa
tempera su carta, mm 410x360
Iscritto in basso a sinistra: A. Thorwaldesen inv.; in
basso a destra: Mich Angelo Maestri f.

b) La Notte, 1815 circa
tempera su carta, mm 410x360 
Iscritto in basso a sinistra: A. Thorwaldesen inv.; in
basso a destra: Mich Angelo Maestri f.

c) La Vergine con Gesù Bambino e San Giovannino,
1815 circa
tempera su carta, mm 410x360 
Iscritto in basso a sinistra: A. Thorwaldesen inv.; in
basso a destra: Mich Angelo Maestri f.

Stima: € 6.000/7.000

41 c)
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Le tre tempere traducono in pittura altrettanti rilievi
ideati a Roma dallo scultore danese Bertel
Thorvaldsen nel primo quindicennio del XIX secolo: i
due, molto popolari e riprodotti, raffiguranti il Giorno
e la Notte (modellati in gesso nel 1815 e trasposti in
marmo dallo scultore e dalla sua bottega almeno 14
volte entro il 1838) e quello della Vergine con Gesù
Bambino e San Giovannino, il cui modello in gesso,
conservato al Thorvaldsens Museum di Copenaghen,
risale al 1805-1806. In questi termini, le tempere
rappresentano un elemento di un certo interesse per
una migliore definizione della fortuna e del successo
goduti a Roma nel primo terzo del XIX secolo dai temi
ideati dallo scultore danese.
Le tre opere documentano la ricchezza e l’ampiezza
del repertorio figurativo affrontato da Maestri e dalla
sua bottega nella produzione di gouaches di
traduzione molto ambite dai viaggiatori del Grand
Tour, i cui soggetti svariano dalla pittura pompeiana
a Raffaello, fino ai classici contemporanei come
Canova e Thorvaldsen.

Le tempere sono rilevanti anche su un versante più
strettamente documentario, perché rappresentano
un sicuro post quem per la data di morte di Maestri,
fissata in modo indiretto dalla storiografia artistica
sempre intorno al 1812. Il 1815 quale data d’ideazione
dei modelli thorvaldseniani del Giorno e della Notte
pospone, in effetti, di almeno tre anni la data di morte
dell’artista, la cui biografia resta ancora fortemente
enigmatica, nonostante l’esistenza di un cospicuo
catalogo di opere.
Documentato come pittore, acquafortista e editore,
di Maestri è soprattutto nota l’attività di traduttore
delle decorazioni delle Stanze Vaticane di Raffaello e
delle perdute pitture della Stufetta del cardinale
Bernardo Dovizio da Bibiena in Vaticano. Impresa,
quest’ultima, ricordata anche nella biografia su
Raffaello scritta dallo studioso tedesco Johann
David Passavant – in Italia tra il 1817 e il 1824 – e
tradotta in francese nel 1860.

Francesco Leone

41 a) 41 b)
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42 
Coppia di vasi in porcellana, probabilmente Sèvres,
primo quarto del XIX secolo, decorati a fasce
verticali centrate da riquadri raffiguranti paesaggi in
policromia e figurine tra ghirlande di fiori. Montati a
lume, danni.
altezza cm 34

Stima: € 1.500/2.000

43 
Psiche in mogano, Francia, Epoca Impero, cimasa a
timpano centrata da un fregio in bronzo dorato
raffigurante putti musicanti, montanti laterali centrati
da due bracci reggicero e gambe sagomate
terminanti in piedi ferini.
cm 200x105

Stima: € 5.000/7.000

44 
Lampadario in legno scolpito dorato, inizi del XIX
secolo, il fusto è tenuto da un animale fantastico
alato scolpito a tutto tondo, parte centrale con
motivo a lira e un cespo di foglie d’acanto orna alla
base i sei bracci reggicero a voluta. Difetti.
cm 82x80

Stima: € 4.000/6.000

45 
Letto in mogano, Francia, inizi del XIX secolo,
testata sagomata ornata sul fianco da una testa
leonina e da un fregio raffigurante un elmo, nella
fascia una lancia e una spada, rhyton e vaso
dall’antico.
cm 115x215x115

Stima: € 8.000/10.000 

46 
Comodino lastronato in mogano, Francia, inizi del
XIX secolo, piano in marmo nero fronte scandito da
un cassetto e da due ante sottostanti di cui una a
saracinesca; ai lati colonne tornite e piedi a plinto.
cm 81x40x38

Stima: € 2.500/3.500

42
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47 
Orologio da tavolo in granito e bronzo dorato,
Frederic Quinche, Vienn , prima metà del XIX secolo,
cassa scolpita come vaso dall’antico con anse in
bronzo dorato a motivo fogliato, base gradinata
intervallata da ghiere in bronzo dorato. Quadrante in
smalto bianco con fascia oraria a numeri romani e
triplo foro di carica, reca la scritta: Frederic Quinche a
Vienne
altezza cm 42

Stima: € 2.500/3.000

48 
Toilette lastronata in piuma di mogano, Francia,
primo quarto del XIX secolo, specchio ottagonale con
fascia ornata da fregi a palmette e sorretto da
montanti torniti centrati da due bracci reggicero per
parte. Piano in marmo grigio, nella fascia un cassetto
decorato da un fregio in bronzo dorato a raffigurare
un corteo di putti che riprende i fregi della piccola
alzata sul piano, sui fianchi fregi in bronzo dorato
raffiguranti vittorie alate e le allegorie dei quattro
continenti; gambe tornite raccordate da traverse.
Danni al marmo.
cm 149x97x54

Stima: € 20.000/25.000

Le teorie di putti danzanti, le scene di baccanale
ripresi dagli affreschi dell’età classica divennero
modelli per i fregi in bronzo dorato che in epoca
neoclassica e impero arricchirono mobili e oggetti. 
Gli elementi furono spesso ripetuti pressochè identici
come nel fregio che orna la piccola alzata del mobile
qui presentato. Al Musée des Arts Décoratifs è
conservata la medesima applique de meuble
(inv. 16232) che raffigura una giovane donna e un
giovane uomo affrontati a reggere una corona, in una
scena di  festa campestre animata da putti e fauni. 

47
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48 
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49 
Isabella Albertini Principessa di Ottaiano e
Marchese Filippo Petrone 

a) Ritratto della Principessa di Ottaiano e del figlio
Carlo, 1814 
ricamo e pittura ad olio, cm 99x81. Al retro un cartiglio
reca la scritta: “Ritratti in figura della Principessa di
Ottajano Isabella Albertini di anni 30 e del di lei figlio
Carlo dei Medici, di anni 4 incirca da lei ricamati e
dipinti dal Marchesino Filippo Petrone nel mese di
Luglio del 1814”

b) Ritratto dei tre figli della Principessa di Ottaiano, 1815
ricamo e pittura ad olio, cm 71x94,5. Al retro un
cartiglio reca la scritta: “Ritratto dei Signorini di
Ottajano. Serafina de Med[ici] dell’età di [anni] otto in
nove. Gaetanino de [Medici] di anni sette in otto. Cirillo
de [Medici] di anni sei in sette. Ricamato da sua E.D.
Isabella Albertini Principessa di Ottajano di loro modo
dipinto da sua E. il Marchesino Petrone nel 1815 al
mese di Giugno

Stima: € 27.000/30.000

49 b)
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50
Felice Giani
San Sebastiano Curone, 1758 – Roma, 1823

Scena erotica, 1800 circa
inchiostro bruno su carta, mm 480x600 

Stima: € 5.000/6.000

Bibliografia:
L’età neoclassica a Faenza, 1780-1820, catalogo della
mostra (Faenza), a cura di A. Ottani Cavina, F. Bertoni,
A.M. Matteucci, E. Golfieri, G.C. Bojani, M.G. Tavoni,
Bologna 1979; A. Ottani Cavina, Felice Giani 
1758-1823 e la cultura di fine secolo, con la
collaborazione di A. Scarlini, 2 voll., Milano 1999; 
F. Leone, F. Mazzocca (a cura di), L’officina
neoclassica: dall’Accademia de’ Pensieri
all’Accademia d’Italia, catalogo della mostra
(Palazzo Milzetti, Faenza), Milano 2009

Per il valore e per lo stato di avanzata compiutezza,
che però non ha minimamente irretito la libertà
creativa e la facondia grafica dell’artista, il disegno è
un esempio di grande rilievo della geniale attività

disegnativa di Felice Giani. Compiuto con ogni
probabilità negli anni attorno al passaggio del
secolo, il foglio si configura come l’emblema di un
momento cruciale per l’evoluzione artistica del
pittore e per le sorti stesse dell’arte europea, ai cui
mutamenti in chiave neoclassica l’arte di Giani, da
Roma, nell’ambito di un contesto culturale assai
articolato e complesso, contribuì profondamente a
partire dall’ultimo decennio del Settecento. 
Rispetto ai più estemporanei pensieri “gettati in
penna”, il disegno rivela una gestazione più ampia e
meditata che, anche nella enigmaticità del tema e
nell’ampiezza delle dimensioni, potrebbe collocarsi
nell’alveo delle procedure e delle convenzioni
ideative legate alle consuetudini dell’antidogmatica
Accademia de’ Pensieri, inventata e patrocinata a
Roma dallo stesso Giani tra la fine del 1788 e il 1789;
un’anticonvenzionale accolita di amici artisti, italiani
e stranieri, più o meno della stessa generazione e di
fatto i futuri protagonisti dell’arte europea, che erano
soliti cimentarsi, emulandosi, nel disegno di un
comune elaborato, un tema stabilito durante una
delle periodiche riunioni serali di questi giovani di
belle speranze i cui risultati erano poi giudicati in

50
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modo collegiale dagli stessi artefici
nella successiva adunanza.
Come accennato, sembrano ricondurre
il disegno al contesto dell’Accademia
de’ Pensieri (che Giani perpetuò nel
tempo, chiamandola poi della Pace e
ogni volta reimpiantandola nei suoi
continui spostamenti per l’Italia) sia
l’ampiezza del foglio sia, soprattutto,
l’ambiguo soggetto che dietro la prima
lettura dell’accattivante tematica
erotica deve con ogni probabilità
rimandare ad una trama allegorica
legata al mondo delle arti. Ad esse si
riferiscono, insieme alla clessidra, la
tavolozza e il libro in basso al centro –
che il putto indica
contemporaneamente all’amplesso
delle due figure al centro, forse esse
stesse personificazioni delle arti e
legate, dunque, in un amplesso
indissolubile – e il puttino più a destra
che sembra tenere in mano un
compasso, bloccando a sua volta il
piede di una figura che con un gesto
tra l’atletico e il bizzarro riesce a
tendere un arco e quasi a porvi un
dardo. Arco e freccia, infine,
potrebbero alludere ad Artemide e le
figure femminili essere in questa
ipotesi assimilate alle amazzoni che al
culto della dea della caccia erano
devote.
Al di là del tema, che non di rado in
Giani risulta complesso e stratificato
perché frutto di una profonda
sofisticazione culturale, sul piano
stilistico il foglio svela l’anelito
neomanierista del pittore, che nella sua
grafica si sostanzia prevalentemente e
con grande libertà nel culto dello stile e
dell’azione creativa di Michelangelo,
come evidenziano le rocambolesche
turgidità anatomiche – sul versante
formale, però, domate con nettezza
grazie al virtuosistico uso di contorni
sintetici e ripetuti parallelamente – e
l’esplicito rimando alle personificazioni
femminili della Notte e dell’Aurora delle
Cappelle Medicee della Sacrestia
Nuova.

Francesco Leone

51
Anonimo degli inizi del XIX secolo

Ritratto di gentildonna
ricamo e pittura ad olio, cm 47x33

Stima: € 8.000/10.000

51
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52 
Coppia di cartonniers in mogano, Francia, inizi del
XIX secolo, sotto il piano in marmo nero una fascia
ornata da un fregio in bronzo dorato ad erme alate
contrapposte e fiori,  piano superiore in marmo nero
e un cassetto sottostante; ai lati colonne tornite con
capitelli e basi in bronzo dorato, corpo centrale a
quattro vani e quattro cassetti sottostanti rivestiti in
pelle.
cm 158x55x18

Stima: € 9.000/11.000

53 
Piccola toilette lastronata in mogano, Francia,
Epoca Impero, piano sollevabile su cinque vani e uno
specchio al retro, fronte a due cassetti e ai lati
colonne tornite sormontate da una sfera, base
sagomata.
cm 77x48x40

Stima: € 3.000/4.000

54 
Cache-pot con piatto in porcellana policroma e
dorata, Vienna, prima metà del XIX secolo, corpo a
tromba decorato da una fascia di fiori, piedi a zampa
ferina su base quadrata, piatto circolare.
cache-pot: altezza cm 20; piatto: diametro cm 18

Stima: € 800/1.000

55 
Anonimo del XIX secolo

Giuseppe venduto ai fratelli
ricamo, cm 45x36

Stima: € 1.000/1.500
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56 
Piccola mensola in legno dorato ed ebanizzato,
Sicilia, Epoca Impero, montante centrale scolpito a
tutto tondo rappresentante una figura muliebre alata e
monopode; un restauro e piano in marmo di epoca
posteriore.
cm 102x38x23,5

Stima: € 2.000/3.000

Si veda per confronto: E. Colle, Il mobile Impero in
Italia: arredi e decorazioni d’interni dal 1800 al 1843,
Milano, 1998; p. 34

57 
Soffietto da camino in mogano, XIX secolo, ornato da
un piccolo fregio a girali e un vaso di fiori, entro un
supporto sagomato a lira su base ebanizzata.
altezza cm 47

Stima: € 300/500

58 
Due alari da camino in bronzo dorato, nei modi Luigi
XVI ornati da vasi dall’antico con teste d’ariete e
ghirlande, fascia a ovoli e piedini troncopiramidali
scanalati.
cm 41x65x55 e cm 26x54x55

Stima: € 2.000/3.000

59 
Divano in legno scolpito, ebanizzato e dorato, Austria,
Epoca Impero, schienale avvolgente a giorno con
cartella intagliata a raffigurare una lira tra due cigni
contrapposti, montanti scolpiti come sfingi monopodi.
Imbottito e rivestito in pelle.
cm 95x132x61

Stima: € 6.000/7.000

56
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 60  
Coppia di potiches in porcellana, Cina, XVIII secolo,
decorato nei modi Imari con presa del coperchio
raffigurante un cane di Pho dorato. Un restauro e un
lieve difetto.
altezza cm 66,5

Stima: € 10.000/12.000

61 
Credenza in mogano, Austria, XIX secolo, di forma
semicilindrica è scandita da tre ante a listelli
intervallate da lesene a colonna con capitelli e basi
in bronzo dorato. Sotto il piano in marmo bianco,
fregi raffiguranti cocchi guidati da geni alati; fascia
di base diritta. Modifiche.
cm 197x162x80

Stima: € 10.000/12.000 

60 a) 60 b)
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62 
Carlo Labruzzi
Roma, 1748 – Perugia, 1817

a) b) Paesaggi ideali con figure ispirate alla pittura
classica, 1805-1810 circa
olio su tela (ovale), cm 35x35

Stima: € 25.000/30.000

Pubblicazioni:
J.B. Hartmann, Appunti su Giorgio Zoega e Carlo
Labruzzi, in “Studi Romani”, XXIV, 1976, pp. 352-368: 
p. 358, nota 28

Bibliografia:
L. Bartoli, Elogio funebre del Sig. Carlo Labruzzo
romano, detto dall’avv. Luigi Bartoli nella chiesa
parrocchiale di S. Domenico, Perugia 1817; F. Labruzzi
di Nexima, Notizie sulla vita di Carlo Labruzzi pittore
romano, in “Il Buonarroti”, serie II, vol. XII, quad. II,
1877-1878, pp. 37-45; T. Ashby, Dessins inédits de Carlo
Labruzzi, in “Mélanges d’Archéologie et d’Histoire”,
XXIII, 1903, pp. 375-398; F. Leone, Labruzzi, Carlo, in
“Dizionario Biografico degli Italiani”, Treccani, Roma
2004, pp. 5-7;  F. Leone, Carlo Labruzzi: Narciso,
scheda in Il Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a
Canova, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca,
E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno, Milano 2002, cat.
VI.41, p. 457.

In un articolo del 1976 sul pittore, Jørgen Birkedal
Hartmann segnalò in collezione privata, attribuendolo
con molta sicurezza a Carlo Labruzzi, uno dei due
dipinti di questo pendant: quello con la scena, celebre,
della venditrice di amorini (dall’omonima pittura del I
secolo rinvenuta a Stabia nel 1759) ambientata su uno
sfondo ideale con il tempio della Sibilla a Tivoli.
I due ovali sono una preziosa testimonianza della
produzione tarda di Labruzzi paesaggista e della sua
rara pittura ad olio legata al genere del paesaggio. Al
consueto impianto generale della vegetazione e alle
tipiche prospettive aeree dorate già presenti nei
paesaggi dipinti tra la fine degli anni settanta e gli inizi
degli anni ottanta del ‘700 (si vedano la Veduta delle
cascate di Terni del Musée du Château de
Carcassonne dei primi anni ottanta e la Veduta del
parco di Olesin del 1779, conservata nel palazzo reale
di Wilanów in Polonia), fa qui da contraltare un’inedita
evoluzione in chiave monumentale delle consuete
figure mutuate dalla storia antica o dal mito che
formano lo staffage dei paesaggi ideali di matrice
secentesca dipinti da Labruzzi. Dal gusto ancora
decisamente settecentesco che animava i personaggi

dai toni pittoreschi dei dipinti dei tardi anni settanta, si
passa qui, sia nell’ovale con la venditrice di amorini
che nell’altro con la scena di conversazione tra figure
femminili ispirate alla pittura pompeiana, a quella
temperie più esplicitamente neoclassica maturata a
Roma a partire dagli anni ’80 del Settecento, di cui
Labruzzi fu ben consapevole e partecipe, come
documentano anche gli sporadici disegni dell’artista
dedicati esclusivamente alla figura umana messa in
azione sui temi tratti dal mito.
Allo stesso modo il disegno delle verdure, diverso
dallo stile giovanile basato su di un linguaggio più
compendiario, mutuato dalla cultura figurativa romana
di metà Settecento, rivela la conoscenza della pittura
di Jacob Philipp Hackert e si affida a una resa
analitica della vegetazione che non avrebbe potuto
aver luogo senza l’esperienza delle ultime evoluzioni
della pittura di paesaggio a Roma nel corso degli anni
novanta, e che in Labruzzi si riscontrano già nel
grande dipinto del Colosseo visto dal Palatino datato
all’incirca al 1790 e conservato nel palazzo di Caterina
a Tsarskoe Selo nei pressi di San Pietroburgo. Dunque
un movimento di stile, sia per il paesaggio che per le
figure, che aiuta a collocare i dipinti nel primo
decennio del XIX secolo, come chiariscono
ulteriormente i confronti con i vari ritratti di Teresa
Pickler Monti e con il ritratto dell’archeologo Georg
Zoega del Museo di Roma, nei quali tornano in modo
palmare, rispetto ai dipinti qui illustrati, la resa del
fogliame e più in generale della vegetazione e, almeno
in rapporto al paesaggio con le tre figure femminili in
conversazione, gli stessi toni freddi e attenuati delle
campiture cromatiche.

Francesco Leone
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63  
Quattro candelieri in bronzo patinato e dorato,
Francia, inizi del XIX secolo, il fusto troncopiramidale
è decorato nella parte superiore da un busto egizio e
termina in piedi antropomorfi, base circolare con
fascia a foglie lanceolate.
altezza cm 30,5

Stima: € 8.000/10.000

64 
Centrotavola in vetro e bronzo cesellato e dorato,
Francia, inizi del XIX secolo, la coppa in vetro tagliato
è sorretta da tre vittorie alate monopodi terminanti in
piede ferino; base circolare gradinata.
cm 30x22

Stima: € 2.000/3.000

65 
Set di dodici sedie e una poltrona in mogano, Francia,
Epoca Direttorio, decorate da filettature e rombi in
metallo dorato, schienale a giorno lievemente
estroflesso, gambe anteriori tornite e posteriori a
sciabola, sedile imbottito e rivestito in tessuto verde. 
poltrona: cm 86x61x57; sedia: cm 86x46

Stima: € 12.000/15.000

66
Tavolo in mogano, Inghilterra, prima metà del XIX
secolo, piano rettangolare ad angoli smussati,
montanti sagomati su base a quattro gambe con
rotelle; dotato di un allungo.
cm 73x160x142; allungo: cm 75

Stima: € 10.000/12.000

67 
Coppia di cestini in bronzo dorato, XIX secolo, di
forma circolare con fascia ornata da motivi a piccoli
fiori e fascia traforata, piedi a zampa ferina.
cm 11x21

Stima: € 700/1.000

63 64
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68
Commode à vantaux lastronata in piuma di mogano,
ambito di Jacob Freres, Francia, 1797-1803 circa.
Sul fronte, sotto il piano in marmo grigio, un cassetto
decorato da un fiore tra due decori a palmette in bronzo
dorato. Le due ante sottostanti celano tre cassetti e
sono decorate da due cornucopie a rilievo trattenute da
un nodo d’amore, fascia di base diritta su piccoli piedi a
mensola.
cm 90x111x59

Stima: € 25.000/30.000

L’ambito di Jacob Freres è stato suggerito da
un’impronta decorativa che si risconta nella mobilia del
grande ebanista, confermato anche dal raffronto con 
un cassettone identico stampigliato Jacob Freres 
rue Meslee, venduto a Londra da Christie’s nel Luglio
del 2008. Altri confronti con mobili simili si posso trovare
in Mobili di Francia: l’Ottocento, di Giacomo Wannenes,
nel quale sono pubblicati un cassettone e un secrétaire

impiallacciati in piuma di mogano con decorazioni in
bronzo dorato e cornucopie lignee sul fronte
pressoché identiche al mobile qui presentato. 
Il set comparve in una vendita Ader-Picard-Tajan, a
Parigi nel 1981. Si veda per confronto: G. Wannenes,
Mobili di Francia: l’Ottocento, Milano, 1987; nn. 98-99;
pagg. 69-70.       

69 
Lampadario in cristallo e bronzo dorato, Francia,
Epoca Direttorio, fusto centrale a balaustro decorato
da pendenti mistilinei e gocce, la coppa semisferica in
vetro tagliato presenta una fascia in bronzo decorata
da fenici e da sei bracci reggicero ornati da serpenti
attorcigliati e da pendenti e ghirlande di cristallo,
finale a cespi e frutto con pendente in cristallo. 
cm 100x62

Stima: € 25.000/30.000 

68
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70 
Ciclo di papiers peints panoramiques in policromia
La Bataille d’Héliopolis o Les Français en Égypte,
disegno di Jean-Julien Deltil, manifattura Velay,
Parigi, 1818 circa. Suddiviso in sette pannelli.
Sull’obelisco la firma: Deltil. 
cm 194x216; cm 194x92; cm 194x244; cm 194x245; 
cm 194x231; cm 194x209; cm 194x209.

Stima: € 40.000/50.000

I papiers peints panoramiques, risalenti alla fine del
XVIII secolo, riscossero particolare successo nella
prima metà del XIX secolo soprattutto in Francia e
grazie agli eccellenti lavori delle manifatture più note:
Dufour, Zuber, Velay, Leroy. Merito del grande
successo nel corso dell’Ottocento fu la capacità di
soddisfare le esigenze di un nuovo pubblico,
soprattutto borghese. Nati da una tradizione che
affonda le radici nei decori a trompe l’oeil, negli
affreschi di paesaggio e negli arazzi, i papiers peints
panoramiques seguirono il cambiamento di gusto di
una clientela desiderosa di scenografiche
ambientazioni con grandi panorami in cui venissero
rispettati continuità di scena, temi nuovi e colori più
brillanti. Con i papiers peints panoramiques si
ottenevano infatti effetti spaziali e narrativi con un
sistema modulare che consentiva una narrazione a
più scene superando i limiti imposti dall’architettura
delle stanze. Così, ad esempio, le rappresentazioni
delle gesta napoleoniche vennero composti senza
soluzione di continuità narrando sia una sequenza di
episodi, come nella “Bataille des Français en Italie”
dove vengono narrate più battaglie della stessa
campagna, sia una sequenza di paesaggi e scene
raccontando un unico avvenimento come nella
“Bataille d’Héliopolis”. I nuovi temi cari,
rappresentativi della mentalità del romantico
borghese, si possono raggruppare in tre categorie:
scene tratte da famose opere letterarie o raffiguranti
scene militari, le illustrazioni di viaggi esotici e
scoperte di terre lontane e la narrazione dei
passatempi dell’età moderna. 

Nella prima categoria i papiers peints qui presentati.
La nostra serie dal titolo Bataille d’Héliopolis nota
anche come Les Français en Égypte fu prodotta dalla
manifattura di Velay, in rue Lenoir a Parigi dietro
disegno di Jean-Julien Deltil che trasse ispirazione
da un’incisione di Mademoiselle Formentin intitolata
Bataille d’Héliopolis commandée par le Général
Kleber. La serie è databile attorno al 1818 e venne
presentata all’Exposition des Produits de l’Industrie
del 1819. Nella mostra Decors de L’imaginaire: papiers
peints panoramiques, 1790-1865 tenutasi a Parigi al

Musèe des Arts Decoratifs nel 1990 venne esposta
una versione della serie e nel catalogo della mostra
vennero recensiti solo dodici esemplari di questa
prima serie nelle quali compare la firma di Deltil
sull’obelisco. Questi papiers peints panoramiques
raffigurano l’armata francese comandata dal
generale Kléber che combatte i Turchi nella piana di
Eliopoli. In particolare le strisce si possono così
suddividere: soldati a riposo; un ufficiale medico cura
i feriti; vivandières con i cammelli; un ussaro usa la
punta della baionetta per iscrivere alla base di un
frammento di colonna le parole: “Le 20 Mars 1800
10,000 Francais Commandes par le Brave Kleber ont
vaincu 80,000 Turcs dans les plaines d’Heliopolis”. Il
Generale Kléber arriva alla testa delle sue truppe; un
vivandière benda un bey ferito, sullo sfondo una
colonna di granatieri rimuove le tende del Gran Visir.
Batteria in azione contro i Turchi in fuga; un dragone
combatte da solo contro tre Mamelucchi nel tentativo
di impadronirsi della bandiera; il villaggio di Matarieh
e poche case del Cairo delineate sullo sfondo. La
serie qui presentata comprende tutte le strisce sopra
descritte tranne una breve scena che raffigura una
colonna di prigionieri scortata dagli ussari francesi.
Si veda per confronto: O. Nouvel-Kammerer, Papiers
Peints Panoramiques, Parigi, 1990-91, n.41, p. 288

Jean-Julien Deltil (1791-1863) lavorò agli inizi della
sua carriera per la manifattura di Velay tra i suoi
lavori più noti la Bataille d’Héliopolis del 1818 e le
Vues de la Grèce moderne del 1826 ma già dal 1829
passò alla manifattura di Jean Zuber e nel 1830
terminò le Vues du Brésil. Da allora Deltil lavorò per
Zuber lasciando lavori come Paysages de chasse del
1832, Vues d’Amérique del 1834, Courses de chevaux
nel 1837.  Insieme a Pierre-Antoine Mongin è uno dei
pochi artisti che firmarono i loro papiers peints. 
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71 
Servante lastronato in piuma di mogano, Francia,
prima metà del XIX secolo, nella cintura diritta tre
cassetti decorati da fregi in bronzo dorato, gambe
troncopiramidali con attacco ad erma muliebre in
bronzo dorato e terminanti in zampe ferine. Pannello
di fondo a specchio con una piccola alzata a due
piani a scomparsa, piano in marmo grigio. Difetti.
cm 92x170x64

Stima: € 7.000/9.000

72 
Coppia di salsiere in metallo dorato, coppa a
navicella con manico terminante in testa ferina e
attacco fogliato, piede e base ovale.
cm 22x25,6x13

Stima: € 400/500

73
Importante servizio di piatti in porcellana francese
decorata a Napoli nel laboratorio di Raffaele
Giovine, 1830-1835, con il motivo delle uniformi
militari dell’esercito borbonico.
Il servizio composto di 36 pezzi comprende: 14 piatti
fondi (diam. cm 23), 18 piatti piani (diam. cm 23), 
2 piatti circolari da portata (diam. cm 33), 
1 “sperlunga” (cm 58x22,5) e 1 zuppiera con
coperchio (cm 30x32). Le tese dei piatti e le dorature
della zuppiera sono arricchite di fregi vegetali
stilizzati realizzati in oro lucido su oro opaco diversi
da piatto a piatto attribuibili a Salvatore de Mauro.
Firmati in rosso: Giovine in Napoli
Elenchiamo le diverse divise miniate.

Sui piatti fondi:
Real Marina Leggera; Trombo del 12.o di linea; l.o di
linea leggere; Guardia del corpo a piede;
Portabanidiere del 6.o di linea; Musicante del 6.o di
linea; Granatiere del 3.o svizzero; 13.o di linea;
Capitano del 3 .o svizzero; 8.o di linea; Musicante
della Real Marina; Tamburo Svizzero; Zappone
Svizzero; Guardia di Pubblica Sicurezza 

Sui piatti piani: 
Cacciatore della Guardia Reale; Soldato Svizzero;
Capo Tamburo de Cacciatori della Guardia Reale;
Guardia d’Onore in Gran Tenuta con firma consunta
“Giovine in Napoli”; Uffiziale Superiore di Cacciatori
della Guardia Reale; Cavalleria di linia del Regimento
Regina; Trombo del reggimento Rè Cavalleria;
Tamburo dei Granatieri della Guardia Reale; Uffiziale
Superiore del Reggimento Regina; Colonnello degli
Ussari; Soldato del Reggimento Re; Guastatore de
Cacciatori della Guardia Reale; Cacciatore del
Reggimento Regina; Fuciliere del Reggimento Re;
Uffiziale di Guerra della Real Marina; Fuciliere del
Reggimento Puglia; Soldato del 4.o r.to Bersagliere;
Soldato Pompiere 

Sui piatti circolari da portata:
Trombo de Carabinieri; Cacciatore a Cavallo 

Sulla “sperlunga”:
Artiglieri Svizzeri 

Sulla zuppiera:
Il coperchio con Cacciatori di Linea e Granatiere
della Guardia Reale, la zuppiera con Ussero della
Guardia in g. an T.ta e Cacciatore a Cavallo 

Bibliografia:
Per cinque dei quindici esemplari sopra citati cfr.
A.Caròla-Perrotti Le Porcellane napoletane,
dell’Ottocento 1808-1860, Grimaldi editore, 1990, ill. e
schede da 343 a 347.

Stima: € 20.000/25.000
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Raffaele Giovine è indubbiamente il più noto
miniaturista su porcellana attivo a Napoli durante la
prima metà dell’Ottocento. La sua formazione
artistica ebbe inizio nella manifattura Poulard-Prad
alle dipendenze di Francesco De Caro, il noto capo
pittore della Fabbrica, e le sue prime miniature
firmate a noi note sono datate 1814. Esse raffigurano
Carolina Murat ritratta sia su di una tazza oggi al
Museo di San Martino che su uno dei sei vasi
conservati nel Castello Residenz di Monaco mentre
gli altri cinque, sempre firmati da Giovine, sono
decorati con i ritratti del marito Gioacchino e dei loro
quattro figli, Achille, Luciano, Luisa e Letizia. Un
insieme questo estremamente raffinato inviato dallo
stesso Gioacchino Murat in dono a Monaco di
Baviera in ricordo dei suoi numerosi viaggi politici
effettuati tra il 1812 e 1813 e che attestano come il
nostro artista fosse già tanto affermato da essere
scelto per eseguire un dono di stato.
Con la chiusura della manifattura Poulard-Prad,
avvenuta ufficialmente nel 1821 ma di fatto già
inoperante dal 1818, il direttore amministrativo della
fabbrica Giovanni Pattey ebbe l’intuizione di
utilizzare il cospicuo nucleo di doratori e miniatori
dell’organico organizzando un laboratorio di
decorazione nel quale venivano miniate porcellane
importate bianche dalla Francia eliminando così gli

alti costi e le difficoltà tecniche che avrebbe
comportato la fabbricazione della materia prima. Alle
sue dipendenze lavorarono quegli artisti che pochi
anni dopo, verso il 1825, avrebbero scelto di
aprire piccoli laboratori autonomi primo fra
tutti Raffaele Giovine che, fra l’altro, forte
della predilezione a lui dimostrata da
Francesco I di Borbone, avrebbe
assunto il ben più significativo ruolo
di imprenditore assumendo in
occasione delle più importanti
commesse reali i suoi ex colleghi
più qualificati come Francesco
Landolfi e il doratore Salvatore de
Mauro.
La decorazione con le uniformi militari
divenne alla moda intorno al 1830 in
coincidenza con l’ascesa al trono di
Ferdinando II. Il giovane re, infatti, oltre a
riorganizzare le finanze dello stato e ad avviare
lavori pubblici di notevole portata, convogliò ingenti
risorse al potenziamento dell’esercito e della marina
e con una serie di decreti emessi tra il 1831 e 1834
definì gli obblighi imposti ai cittadini e ai comuni a
riguardo del servizio militare e del reclutamento oltre
che dell’alloggio e della sussistenza delle truppe,
rivedendo tutto il sistema dei trasporti militari sia per
terra che per mare. Queste riforme vennero
affiancate da parate militari ed esercitazioni che lo
stesso sovrano dirigeva vestito con la nuova
uniforme di Colonnello dei Lancieri o della Guardia a
Cavallo. Di riflesso un nuovo interesse nacque per la
militaria e in particolare per le uniformi.
I soggetti delle miniature che troviamo riprodotte sul
nostro servizio sono stati ripresi dalla rara
pubblicazione edita dalla Regia Tipografia della
Guerra per il Regio Officio Topografico –Napoli 1830-
intitolata “Collezione degli Uniformi del Reale
Esercito  di S.M. il Re del Regno delle Due Sicilie…”.
E’ opinione di chi scrive che un tale soggetto sia
stato eseguito su commissione e che non sia stato
più ripetuto dato che, contrariamente agli altri temi
decorativi cari a Giovine come le scene
popolaresche o le vestiture regionali che
compaiono sovente contornate da tese che
rivelano l’appartenenza a servizi differenti, del

soggetto qui discusso per quanto si ricordi ne sono
apparsi sul mercato solo un paio di  esemplari. Se ne
conosce invece un più ridotto nucleo di quindici, del
tutto identici ai nostri, che quindi si può supporre che
originariamente appartenessero allo stesso servizio.

Angela Caròla-Perrotti
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74
Salsiera a navicella in argento, Copenhagen, 1817,
decorata da una fascia sbalzata con decoro a tralci
di vite e ai lati teste leonine con anelli, montanti
sagomati terminanti in piedi leonini su base
sagomata e piedi a sfera.
Punzoni: marchio della città con data 1817
altezza cm 16,5

Stima: € 500/600

75 
Solitaire di posate da viaggio, Parigi, 1819-1838,
composto da una forchetta, un coltello, un cucchiaio,
un cucchiaino, porta sale e porta pepe, un
bicchierino. Le posate hanno manici in madreperla
con la cifra incisa C, conservato in una scatola
d’epoca. Reca l’etichetta: « De Fernex s.eur de Sykes
magasin curicux  en tout genres place du palais
royal n. 243 au premier au dessus de l’entresol
maison du Cafe de la Regence Paris » 
Punzoni: titolo 1819-1838 e garanzia per la città di
Parigi 1819-1838; sulle posate punzone dell’orafo
G.M. Segouin, attivo dal 1819 e dell’orafo Jean
François Oury, attivo dal 1819; sul bicchiere punzone
dell’orafo Théodore Tonnellier, attivo dal 1811.  
altezza 15 

Stima: € 2.000/3.000

76
Oliera in argento, possibilmente Nicolas-Richard
Masson, Parigi, 1789/1809, corpo a navicella
terminante con due teste d’aquila affrontate, i due
porta ampolle a giorno sono ornati da listelli e decori
a palmette e ai lati piccole coppe con serpi
attorcigliate, base ellittica. Ampolle in vetro tagliato,
una con danni. 
Punzoni: I titolo, Parigi, 1798-1809 e garanzia;
possibile punzone dell’argentiere Nicolas-Richard
Masson
cm 22x26x13

Stima: € 1.800/2.200

77
Cestino in argento con manico in filigrana, Vienna,
prima metà del XIX secolo, a fitti motivi di girali fioriti
a centrare due mascheroni con cesto di fiori e ai lati
due vittorie alate, su piede ovale.
cm 29x29x21

Stima: € 800/1.000

78
Salsiera con piatto in argento, Belgio, 1814-1831,
corpo a navicella con manico modellato come due
colli di cigno, base e piatto ovali profilati da sottili
fasce con foglie a palmetta.
Punzoni: punzone di garanzia dal 1814 al 1831 e II
titolo dell’argento. 
cm 19,5x26x16

Stima: € 600/800

79
Servizio di posate da viaggio da dodici in argento e
madreperla, Wells & Lambe, Londra, 1835 circa.
Composto da dodici forchette e dodici coltelli con
manici in madreperla e lame riccamente decorate a
girali fogliati; tre posate a servire; dodici cucchiaini,
dodici cucchiai e dodici cucchiaini da cocktail 
(non pertinenti). La scatola d’epoca in mogano reca
la scritta: “Wells & Lambe Pocket Book Portable
Desk Dressing Case & Coying Machine to His Royal
Highness the Duke of Cumberland”. 
Argentieri: William Theobalds & Lockington Bunn  
scatola cm 12,5x34x24 

Stima: € 1.500/2.000
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80
Acquamanile in porcellana bianca e oro, Francia,
primo quarto del XIX secolo, composto da una
brocca modellata come busto di egizio e ansa a collo
di cigno, bacile a navicella con profili dorati.
brocca: altezza cm 31; bacile: lunghezza cm 38

Stima: € 800/1.000

81
Tre tazze con piattino in porcellana policroma,
Francia, inizi del XIX secolo, una decorata in oro
con un profilo virile a rilievo tra serti d’alloro, la
seconda con figure di cavalieri entro losanghe a
profili dorati tra fondi marmorizzati, la terza presenta
un decoro con giochi di putti entro riserve nei toni
del rosa su fondo giallo. Un restauro.
misure: altezza cm 6,3 e diametro cm 12,8

Stima: € 1.000/1.200

82
Orologio da tavolo in bronzo brunito e dorato,
Joseph Meyer, Vienna, Epoca Impero, decorato nei
modi Retour d’Egypte, la cassa è modellata con vaso
ovoidale sormontato da un volto egizio e ai lati due
egizi canefori assisi a reggere due flaconi; nelle basi
due cassetti, uno con decori a geroglifici. Quadrante
in smalto bianco con fascia oraria a numeri romani e
triplo foro di carica, reca la scritta: Joseph Meyer in
Wien.
cm 30x27x11

Stima: € 1.500/2.000

83
Acquamanile in vermeille, Giuseppe Balbino,
Torino, primo quarto del XIX secolo, composto da
una brocca dall’antico con coperchio e fasce con
decoro a palmette, ampio manico a profilo
geometrico in legno e un bacile ovale con fascia
esterna cesellata a motivo fogliato. 
Punzoni: rilevati sulla brocca e sul bacile garanzia
Denari 11 1814-1824, bollo dell’argentiere Giuseppe
Balbino; sul bacile anche il punzone
dell’assaggiatore Giuseppe Vernoni.
brocca: altezza cm 38; bacile: cm 7x40x27

Stima: € 4.000/5.000
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Il gruppo di piccoli oggetti in vetro tagliato,
madreperla e bronzo dorato qui presentati rientrano
in una vasta produzione francese che comprende sia
oggetti da toilette sia oggetti per la tavola, molto in
voga sotto i regni di Luigi XVII, Carlo X e Luigi Filippo.
Per quanto riguarda l’uso del cristallo tagliato,
questo si diffuse in Francia all’inizio del XIX secolo
dopo l’acquisizione di una tecnica appresa
dall’Inghilterra. Il particolare tipo di lavorazione, che
permetteva agli oggetti di acquisire lucentezza e di
far riflettere lo scintillio del bronzo dorato, venne
impiegato dalla vetreria Vôneche Baccarat che
avvalendosi dell’abilità di artigiani irlandesi, dal 1816
si distinse sul mercato europeo per la qualità in
questo tipo di prodotti. Per quel che riguarda invece
gli oggetti in bronzo e madreperla, la produzione è
ascrivibile all’area francese negli anni ’20
dell’Ottocento. Si veda per confronto due oggetti
conservati a Torino al Museo Accorsi: un calamaio a
navicella in madreperla, bronzo cesellato e dorato
(inv. CR 104) e una commode in miniatura (in
deposito). AA.VV, Gli Splendori del Bronzo, Torino,
2002, nn. 87-88, pagg. 155-156

84
Servizio da toilette in bronzo dorato e vetro tagliato,
Francia, prima metà del XIX secolo, a guisa di
modellino di toilette; la specchierina basculante è
ornata sulla cimasa da un putto, sul piano a demilune
della console due vasi reggicero, fascia traforata su
montanti ad erme egizie e sulla fascia di base tre
flaconi in vetro. Lievi mancanze.
cm 25x15,5x7,5

Stima: € 800/1.200

85
Servizio da toilette lastronata in madreperla,
Francia, prima metà del XIX secolo, a guisa di
modellino di toilette da tavolo; specchiera
basculante incisa e intagliata a motivi fogliati a
centrare due fenici e montante centrale a fascio di
foglie, sul piano un flacone in vetro tagliato e un
cuscinetto puntaspilli, piedi a sfera. Lievi difetti.
cm 20x10,2x7,5

Stima: € 500/700

86
Modellino di comodino lastronato in madreperla,
Francia, prima metà del XIX secolo, piano ornato da
una fascia traforata in bronzo dorato, fronte
lievemente bombato ad un’anta e un cassetto, piedi a
zampe ferine. Lievi difetti.
cm 11,3x7x5,7

Stima: € 500/700

87
Modellino di baule in madreperla e bronzo dorato,
Francia, prima metà del XIX secolo, di forma
rettangolare con coperchio bombato, sottili fasce con
decoro a palmette e manici laterali. Minimi difetti.
cm 5,5x8,5x5

Stima: € 150/200

88
Piccolo canestro in bronzo dorato e madreperla,
Francia, prima metà del XIX secolo, di forma ovale è
ornato da sottili fasce a motivi vegetali e manico ritorto.
altezza cm 6,8

Stima: € 150/200

89
Elemento per servito da scrittoio in bronzo dorato,
Francia, prima metà del XIX secolo, di forma
cilindrica a fasce incise diversamente decorate,
piccolo piano in madreperla e braccio che trattiene il
piatto con catenelle modellato come serpente.
altezza cm 14,5

Stima: € 300/500

90
Servizio da cucito in legni diversi e madreperla,
Austria, inizi del XIX secolo, modellato come un
piccolo fortepiano. All’interno elementi per cucito in
madreperla. Difetti.
cm 15,5x30x19

Stima: € 1.500/2.000

91 
Portaprofumo in vetro tagliato e bronzo dorato,
Francia, prima metà del XIX secolo, modellato come
canestro con manico a volute fogliate terminanti con
teste di rapaci, ampolla con corpo sferico.
altezza cm 16,5

Stima: € 300/500
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92
Portaprofumo in bronzo dorato e vetro tagliato,
Francia, prima metà del XIX secolo, a guisa di botte,
su montanti a girali fogliati e base a foglie
lanceolate.
cm 9x11x6

Stima: € 300/500

93
Servizio da toilette in bronzo dorato, Francia, prima
metà del XIX secolo, di forma circolare porta sul
piano cinque flaconi in vetro tagliato, montante
centrale a balaustro e presa a serpente, fasce a
corone fogliate e foglie lanceolate; piedi a zampa
ferina. 
cm 19x17

Stima: € 500/700

94
Servizio da toilette in vetro tagliato e bronzo dorato,
Francia, prima metà del XIX secolo, composto da un
vassoio decorato agli angoli da mascheroni
dall’antico ed entro una griglia in bronzo sei flaconi
con tappo.
vassoio: cm 21,5x14,5 e flacone: altezza cm 8

Stima: € 700/900

95
Calamaio in bronzo dorato e vetro tagliato, Francia,
prima metà del XIX secolo, di forma rettangolare
modanata, piano ornato da una fascia traforata,
coperchi dei flaconi modanati, una piccola anfora e
montanti a tortiglione; piedi zoomorfi.
cm 16,5x12x9,3

Stima: € 700/800

96
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96
Coppia di tulipaniere in porcellana di Francia
policroma e dorata, probabilmente dipinta a Napoli,
primo quarto del XIX secolo, decorati con le figure di
Pulcinella e Arlecchino, profili dorati e ai lati teste
leonine, piedi a zampa ferina su base con decoro a
rilievo.
altezza cm 15,5

Stima: € 4.000/5.000

97
Orologio da tavolo in bronzo dorato e marmo,
Vincent, Parigi, primo quarto del XIX secolo, cassa
modellata come plinto ornata da putti e sormontata
da Venere davanti allo specchio. Alla base due
grifoni su basamento in marmo. Quadrante in smalto
bianco con fascia oraria a numeri romani e doppio
foro di carica, reca la scritta: Vincent à Paris.
cm 52x34x15

Stima: € 8.000/10.000

97
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98
Piccolo secrétaire lastronato in piuma di mogano,
Francia, Epoca Impero, sotto il piano in marmo nero
un cassetto ornato da un fregio in bronzo dorato
raffigurante due erme muliebri musicanti e ai lati due
mascheroni tra ali di farfalla, la calatoia è decorata
da un fregio con putti tra un mascherone e cela
all’interno un vano e due cassetti; l’anta sottostante
è centrata da un fregio e cela un vano e un cassetto;
ai lati lesene con capitelli in bronzo dorato. 
cm 116x65x38

Stima: € 5.000/6.000 

99
Comodino lastronato in mogano, Francia, Epoca
Impero, piano in marmo grigio e fronte scandito da
un cassetto decorato da un fregio in bronzo dorato
raffigurante un vaso dall’antico tra due cigni e girali
fogliati; sottostanti due ante, quella superiore a
saracinesca, lesene tornite. Danni al marmo.
cm 80x41x38

Stima: € 3.500/4.500

100 
Piccolo scrittoio in mogano, prima metà del XIX
secolo, piano rettangolare, nella cintura un cassetto
sorretto da una fascia curva e da un montante
centrale tornito, base sagomata su piedi a sfera.
cm 80x51,5x47

Stima: € 2.500/3.500

101 
Lit en bateau in mogano, Francia, Epoca Impero,
testata e pediera estroflesse e fianco ornato da fregi
in bronzo dorato finemente cesellati: lungo la fascia
sagomata due tralci fogliati sono trattenuti da due
grifoni che ornano una fonte, le lesene sono ornate
da due amori con arco, farfalle e ippogrifi. 
Su base quadrangolare.
misure complessive: cm 99x223x128

Stima: € 18.000/22.000

Al Musèe des Art Decoratifs di Parigi è conservato
un letto del tutto simile a quello qui presentato,
datato tra il 1804 e il 1814 in mogano con applicazioni
in bronzo dorato, donato al museo da Mademoiselle
Fournier nel 1904 ed esposto nella sezione “Beau
idéal” (inv. 11187). I due mobili, identici nella forma,
presentano la medesima corona fogliata trattenuta
dai due grifoni e sulle lesene i medesimi Amori con
l’arco. Nel mobile del Musèe sono presenti anche
due arcieri assise agli angoli in basso e due grifoni
tra girali, che nel nostro mobile sono ippogrifi e
farfalle. Vi sono raffigurati temi cari all’iconografia
dello stile Impero: i fiori di papavero, pianta del
sonno, accanto ad Amore disarmato e alle farfalle, ci
conducono nell’alcova femminile evocando il
desiderio, l’erotismo e  l’incostanza dell’amore. Si
veda per confronto: L’aigle et le papillon. Symboles
des pouvoirs sous Napoléon 1800-1815, catalogo
della mostra, Parigi, 2007, n. 164; pag. 261

078-113 ASTA 65 5.0_078-113 ASTA 65 5.0  14/10/11  19:01  Pagina 96



97Collezione di Pompeo Mariani

078-113 ASTA 65 5.0_078-113 ASTA 65 5.0  14/10/11  19:01  Pagina 97



98

102
Scuola francese della fine del XVIII secolo

Ritratto di fanciulla
olio su tela, cm 55x47,5

Stima: € 4.000/5.000 

102
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103 
Ludwig Philipp Strack
Haina, Hessen 1761 – Oldenburg 1836

Paesaggio con lago
olio su tela, cm 87x135

Stima: € 10.000/12.000

103
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104
Luigi Ademollo
Milano, 1764 – Firenze, 1849

a)Duello tra Ettore e Achille sotto le mura di Troia (in
alto: Priamo supplica Achille per la restituzione del
corpo di Ettore; in basso: Priamo sorpreso dagli
achei dentro le mura di Troia)
b)Il diluvio universale (in alto: Deucalione e Pirra
resuscitano il genere umano; in basso: Età del ferro),
1800-1810 circa
inchiostro a china, biacca, colori a tempera su carta,
cm 62x38 

Stima: €

Bibliografia:
G. L. Mellini, Apertura per Luigi Ademollo, in “Arte
illustrata”, 7, n. 57, 1974, pp. 53-71; riedito con
un’appendice documentaria in Id., Notti romane e
altre congiunture pittoriche tra Sette e Ottocento,
Firenze 1992, pp. 319-329; C. Sisi, I committenti del
Neoclassicismo, in La cultura artistica a Siena
nell’Ottocento, a cura di C. Sisi, E. Spalletti, con un
saggio introduttivo di G. Catoni, Siena 1994, pp. 93-
150: pp. 93-115; F. Leone, Luigi Ademollo (1764-1849).
L’enfasi narrativa di un pittore neoclassico, catalogo
della mostra (Roma, Galleria Carlo Virgilio), Roma
2008; F. Leone, Napoleone a Pitti nei disegni di Luigi
Ademollo, Roma (Galleria Apolloni) 2010.

Intorno agli anni novanta del Settecento – nel
decennio di maggior novità della sua pittura –
Ademollo elabora la geniale soluzione compositiva di
opere dipinte su carta, spesso di grandi dimensioni,
nelle quali, intorno ad una scena centrale colorata
che rappresenta il fulcro narrativo o etico dell’ordito,
viene dispiegata una serie di episodi coerenti con il
riquadro centrale sulla base dei contenuti descritti o
delle doti morali degli eroi rappresentati e compiuti
sempre a chiaroscuro, come a chiarirne visivamente
il diverso valore nell’economia della narrazione.
Questi riquadri collocati ai margini, la cui adozione
giunge ad Ademollo dalla giovanile consuetudine
con la pittura dei sipari teatrali durante un alunnato
con lo scenografo Luigi Rodriguez (1782-1785),
ricostruiscono intorno al protagonista del tema
centrale e all’accadimento principale una
sceneggiatura visiva fatta, per così dire, di
fotogrammi continui, ispirati, quasi sempre, da una
medesima fonte letteraria.
Nei due dipinti qui presentati sono i grandi classici
delle Metamorfosi di Ovidio e dell’Iliade di Omero i
testi letterari da cui sono tratti i temi raffigurati. In un

caso al centro è rappresentato il mito del Diluvio
universale secondo quanto narrato da Ovidio nel
libro I delle Metamorfosi (vv. 291-297), al quale si
aggiungono nei due chiaroscuri i momenti
immediatamente precedente e successivo narrati da
Ovidio nelle Metamorfosi: in basso la raffigurazione
dell’empia età del ferro, il cui degrado indusse gli
dei a mandare sulla terra il diluvio per punire il
genere umano (Metamorfosi, I, vv. 127-125); in alto
Deucalione e Pirra che, essendo sopravvissuti al
diluvio e non volendo rimanere soli sulla terra, indotti
da Giove scagliano alle loro spalle delle pietre che,
toccando terra, si trasformano in esseri umani
viventi (Metamorfosi, vv. 377-413).
Nel secondo dipinto il tema centrale è il celebre
duello tra Ettore e Achille sotto le mura di Troia
narrato da Omero nell’Iliade (XXII), mentre a
corollario è raffigurato Priamo, re di Troia, quando
supplica Achille per la restituzione del corpo del
figlio Ettore (in alto) e quando viene sorpreso dai
greci entrati a Troia (in basso). Il tema omerico del
duello tra Ettore e Achille fu più volte affrontato da
Ademollo. È presente anche nel ciclo pittorico di
palazzo Venturi Gallerani a Siena, compiuto nel 1793-
94 e certamente uno dei più intensi dell’intera attività
artistica del pittore.
L’innovativa ideazione delle scene multiple svela la
particolare attitudine di Ademollo a dipingere a
chiaroscuro. Un vero e proprio cavallo di battaglia
del suo repertorio tecnico che svolse in occasioni
innumerevoli sulle pareti di edifici pubblici, privati e
di culto.
Il ricorso costante, nelle sue decorazioni, al
cosiddetto fregio all’antica rivela una straordinaria
ricchezza di fonti figurative. Una trama visiva ben
assimilata, divenuta endemica nell’immaginario
creativo di Ademollo, che va dai fregi scultorei di
epoca romana (le colonne cocliti, gli archi trionfali,
l’Ara Pacis etc.) ai chiaroscuri rinascimentali di
Polidoro da Caravaggio e di Giulio Romano. Ma, più
di ogni altro riferimento, normativo è il linguaggio dei
fregi istoriati romani della piena età imperiale e
soprattutto tardoantichi (quelli dei sarcofagi), di cui il
pittore assimila quel segno fortemente lineare che –
anche in questo caso – segna le anatomie, solca i
panneggi, sfrangia i paludamenti come coriandoli
con un segno esuberante e strutturalmente
espressivo. Linguaggio che raramente Ademollo
volle abbandonare per più ampie volumetrie di grazia
neocinquecentesca.
Per stile la datazione delle due opere si colloca nel
primo decennio del XIX secolo.

Francesco Leone
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105 
Sgabello in mogano, Toscana, inizi del XIX
secolo, montanti sagomati a formare un disegno
a X e terminanti in teste di egizi in legno dorato
ed ebanizzato scolpito a tutto tondo. Sedile
imbottito e rivestito in pelle.
cm 58x65x45

Stima: € 2.500/3.000

106
Scrivania in mogano, Russia, fine del XVIII/inizi
del XIX secolo, piano rettangolare rivestito in
pelle, sul fronte nella cintura due cassetti
decorati da fregi in bronzo dorato con grifoni e
motivi a palmette, lo stesso decoro è ripetuto
sulla cintura, gambe scolpite a torchon con
attacco tornito e ornato da foglie di palma.
cm 77x111x62

Stima: € 12.000/15.000

107
Adamo Tadolini
Bologna 1788 – Roma 1868

a) Busto di dama; b) Busto di gentiluomo
scultura in marmo, altezze cm 31 e cm 33,5. Poggianti
su una base in marmo bianco e una in marmo nero.
Firmati: A. Tadolini

Stima: € 8.000/10.000

Adamo Tadolini frequentò l’Accademia di Belle Arti di
Bologna dal 1803 al 1818 come allievo di De Maria, nel
1813 vinse il pensionato quadriennale romano, dove dal
1814 divenne uno dei migliori allievi di Canova e con lui
collaborò fino al 1822. Tra le opere giovanili si ricordano
le numerose copie dell’Amore e Psiche del maestro.
Seguendo il gusto canoviano, nel quale è possibile
inserire le opere qui presentate, realizzò monumenti
funebri e busti tra i quali quello di Muratori e di Morgagni,
il monumento Morichini in San Marcello al Corso
(Roma, 1819) e il monumento a Flavia Foschini (1826).
Tra il 1836 e il 1840 eseguì la statua di San Paolo
collocata ai piedi della scalinata di San Pietro per
volere di papa Pio IX e la statua di San Francesco di
Sales. Celebre fu la statua equestre di Simon Bolivar
realizzata nel 1850 per la città di Caracas.

107 a) 107 b)
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107
Adamo Tadolini
Bologna 1788 – Roma 1868

a) Busto di dama; b) Busto di gentiluomo
scultura in marmo, altezze cm 31 e cm 33,5. Poggianti su una base in marmo bianco e una in marmo nero. Firmati:
A. Tadolini

Stima: € 8.000/10.000
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108
Lucerna in argento, Vincenzo II Belli, Roma, dopo il
1815, coppa a quattro luci ornata da un vaso
dall’antico e alta presa sagomata, ampia base
circolare gradinata con fascia a foglie lanceolate. 
Punzoni: sulla presa, sul vaso, sugli accessori e sulla
base punzone dell’argentiere e bollo camerale della
città di Roma dopo il 1815.
altezza cm 80

Stima: € 6.000/7.000

109
Lucerna in argento, Pietro Paolo Spagna, Roma,
dopo il 1815, modellata come athenienne con coppa
semisferica tra tre teste leonine sormontata da un
vaso dall’antico, poggiante su tronco di colonna e
base circolare con fascia a palmette.
Punzoni: sull’athenienne alla base della coppa e
sulla base punzoni dell’argentiere e bollo camerale
della città di Roma dal 1815; bollo camerale della
città di Roma dal 1815 su un accessorio. 
altezza cm 69

Stima: € 5.000/6.000

110 
Fortepiano lastronato in mogano e legni di frutto,
John Broadwood & Son, Londra, 1796, corpo
decorato da profili e filettature, gambe
troncopiramidali; reca la scritta: John Broadwood &
Son London 1796 Patent. Great Putteney Street
Golden Square
cm 83x158x54

Stima: € 10.000/12.000

John Broadwood & Sons è una delle più antiche e
celebri fabbriche di strumenti musicali. La storia
dell’azienda inizia nel 1728 quando Burkat Shudi, di
origini svizzere, apre la sua attività a Londra. Nel
1769 John Broadwood sposa la figlia di Shudi, che
lascerà gli affari nelle mani del figlio Burkat e del
genero Broadwood. L’intero percorso storico
dell’azienda vanta tra i propri clienti i più illustri nomi
del panorama mondiale, dai reali inglesi ai più
celebri musicisti. Negli anni che comprendono la
produzione del forte piano qui presentato si ricorda
uno strumento, commissionato dal primo ministro
spagnolo Manuel de Godoy come dono alla Regina
Maria Luisa di Spagna. Su disegno di Thomas
Sheraton è ornato da medaglioni in ceramica di
Wedgwood, datato 1796 e ora conservato al Boston
Museum of Fine Art.

111 
Bidet da viaggio in mogano e metallo argentato,
Martin-Guillaume Biennais, inizi del XIX secolo, di
forma rettangolare con gambe tornite e scanalate,
piano centrato da uno scudo con sigla incisa.
All’interno reca la scritta incisa: Biennais M.e
Tabletier ebaniste du Singe Violet rue Honorè N. 511
misure complessive cm 43x50x22

Stima: € 7.000/9.000

108 109
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Martin-Guillaume Biennais (1764-1843), divenne
maître-tabletier nel 1789 nella sua bottega con la
celebre insegna “Au singe violet”. Durante il
Consolato fornì a credito il console Bonaparte, atto
di cui Bonaparte gliene fu grato una volta
Imperatore. La Rivoluzione abolì il sistema delle
Corporazioni e Biennais ne approfittò per estendere
la propria attività come orafo, offrendo alla propria
clientela oggetti di lusso. Nel 1806 vinse la medaglia
d’oro all’Exposition des Produits de l’Industrie.  In
quegli anni Biennais vantò un enorme successo
tanto da poter impiegare duecento lavoratori. Tra i
clienti le famiglie Bonaparte e Beauharnais oltre ai
nomi più illustri dell’Impero. Tuttavia a causa del
forte legame con l’Imperatore, durante la
Restaurazione, perse numerose committenze che
riuscì comunque a compensare con lavori per la
clientela straniera e l’aristocrazia europea. 

110

111
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112 
Coppia di appliques in tôle peinte, Francia, inizi del
XIX secolo, la placca a specchio è decorata da due
figure muliebri egizie e la cimasa semicircolare è
centrata da un sole raggiante; braccio reggicero a
colonna con decori in oro.
altezza cm 33,5

Stima: € 1.500/2.000

113 
Coppia di fermalibri in legno dipinto e dorato, XIX
secolo, scolpite a tutto tondo come sfingi su una
base centrata da un piccolo fiore.
altezza cm 22,5

Stima: € 500/600

114  
Coppia di candelabri in bronzo brunito e dorato,
prima metà del XIX secolo, fusto come canefora
reggente un cuscino e un cespo fogliato, base
circolare gradinata con fascia a foglie d’acanto. 
altezza cm 34,5

Stima: € 1.500/2.000

115 
Candeliere in gesso dorato, Francia, modellato come
tre sfingi che reggono i portaceri a cespi fogliati;
base sagomata con decori a palmette e teste
leonine; piedi a zampa ferina. Montato a lume.
Restauri.
cm 30x26

Stima: € 1.000/1.200

116
Lucerna in bronzo, XIX secolo, fusto modellato come
la figura di Antinoo-Osiride nell’atto di reggere la
coppa a due luci, poggiante su basi in marmo bianco
e giallo. Mancanze.
altezza cm 33

Stima: € 500/700

117 
Coppia di sfingi in gesso dipinto, ornate da un
canestro e base in legno similmente patinato. 
altezza cm 86

Stima: € 400/600

118
Piccolo busto di Imperatore Romano in bronzo
dorato, XIX secolo, su colonna tornita in marmo
bianco, base sagomata in bronzo
altezza cm 19

Stima: € 300/500

119
Piccolo centrotavola in bronzo patinato e dorato,
XIX secolo, coppa a navicella poggiante su sfingi
monopodi e base ovale.
cm 16x17,5x8

Stima: € 200/300

120
Alzata in porcellana blu e oro, Francia, prima metà
XIX secolo, montante centrale a reggere tre vassoi,
decorati da fasce di corone di fiori intervallate a
corone d’alloro.
altezza cm 40

Stima: € 600/800

121
Piccola caffettiera in porcellana grisaille e dorata,
Francia, prima metà del XIX secolo, decorata da due
riserve raffiguranti giochi di putti. Difetti e mancanza.
altezza cm 14

Stima: € 300/500
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114
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123
Orologio in bronzo dorato, Diot, Parigi, prima metà
del XIX secolo, cassa modellata come una fontana e
sulla sommità Venere su una conchiglia trainata da
colombe, ai lati mascheroni da cui sgorga acqua e
sulla fascia di base i fregi raffigurano un
mascherone tra putti su ippogrifi, piedi a sfera.
Quadrante in smalto bianco con fascia oraria a
numeri romani e doppio foro di carica, reca la scritta:
Diot à Paris.
cm 35x31x12,5

Stima: € 3.500/4.500

124 
Tavolo da gioco lastronato in zebrawood ,
Inghilterra, prima metà del XIX secolo, piano a libro
ad angoli smussati ornato da una fascia con intarsi
metallici a girali, all’interno un panno verde; quattro
gambe fortemente sagomate sono raccordate da
una piccola traversa con pinnacolo in bronzo dorato,
scarpette metalliche su rotelle.
cm 73x90x45

Stima: € 6.000/8.000

125
Barometro in mogano, Jean-Charles Pochon, Parigi,
inizi del XIX secolo, cassa decorata da fregi in
bronzo dorato, alla base a raffigurare due figure ad
una fonte con putti. Quadrante in smalto bianco reca
la scritta: Pochon à Paris
cm 206x49x25

Stima: € 8.000/10.000

122
Coppia di guéridons in legno scolpito e dorato,
prima metà del XIX secolo, modellate come
canefore egizie, sul capo un piano circolare con
fascia baccellata e base sagomata su piedi a zampa
ferina. Doratura ripresa. Difetti.
altezza cm 100

Stima: € 3.000/4.000

Queste celebri figure furono riprodotte per tutto il
XIX secolo in diverse dimensioni e materiali, come
montanti di tavoli e consoles, come fregi o come fusti
di candelabri. Tra questi si ricorda la coppia di
candelabri conservati alla Reggia di Caserta nella
Prima Sala della Biblioteca e una coppia di
candelabri in bronzo, già collezione Gianni Versace,
passata in queste sale nel maggio del 2005. 

Stima: € 3.000/4.000

122
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1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Srl, 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
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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. 
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Sales Conditions

1. Lots are placed on sale in areas open to the 
public by Porro&C. Srl, 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. 
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No other certificate, appraisal, or opinion,
presented after the sale, can be made a valid
reason for contention to Porro&C. for the
authenticity of such works.

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

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

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

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

Artist’s Resale Right

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

Artist’s Resale Right is calculated as follows:

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

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

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).
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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 Srl, soggetto 
a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

2. Assegno bancario di conto 
corrente  intestato a 
Porro&C Srl , 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. Srl
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.
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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. Srl

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

3. Bank transfer: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan 
Account name: Porro & C. Srl
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.
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Cognome ................................................................................................. Nome .....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Dipinti e Arredi 
dall’abitazione romana di

Natalino Sapegno

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
15 Novembre 2011, ore 18.00

ASTA n. 65

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

Modulo Offerte
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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............................................................................................................................

114-128 ven porro ASTA 65_114-128 ven porro ASTA 65  14/10/11  19:13  Pagina 122



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

Paintings and Furniture 
from the Roman House of

Natalino Sapegno

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
15 November 2011, 6.00 p.m. 

SALE n. 65

114-128 ven porro ASTA 65_114-128 ven porro ASTA 65  14/10/11  19:13  Pagina 123



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

114-128 ven porro ASTA 65_114-128 ven porro ASTA 65  14/10/11  19:13  Pagina 124



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

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

Opere d’Arte Moderna e Contemporanea
Arti Decorative del Novecento

Palazzo Durini, via Santa Maria Valle 2

Mercoledì, 30 Novembre 2011

Esposizione: 25 - 30 Novembre; ore 10,00 - 18,30; domenica 15,00 - 18,30

Vaso in porcellana, Richard Ginori Pittoria di Doccia, disegno di Gio Ponti, altezza cm 28

Alberto Burri, Senza titolo, 1957 - tecnica mista su cartone, cm 11,5x29,5
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Aste a Colonia

17/18 novembre Mobili, Porcellane, Argenti, Gioielli

19 novembre Dipinti, Disegni, Sculture dal Quattrocento all’Ottocento

1 dicembre Fotografia 2 dicembre Arte Moderna    3 dicembre Arte Contemporanea

9-10 dicembre Arte Asiatica  

Lancelot Théodore Comte de Turpin de Crissé (1782 – 1859). Il Partenone sull’Acropoli di Atene. 1804
Olio su tela, 110,5 x 161,9 cm, firmato, datato. Asta 19 novembre

L E M P E R T Z
Neumarkt 3   50667 Colonia, Germania   Tel. +49 ⁄ 221 ⁄ 92 57 29 - 0 Fax - 6 www.lempertz.com

Berlino: +49 ⁄ 30 ⁄ 27 87 60 8 - 0   Bruxelles: +32 ⁄ 2 ⁄ 514 05 86   New York: +1 ⁄917 ⁄446 75 20 
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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
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M3 Studio, Matteo D’Eletto
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