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1
Piatto in maiolica istoriato in monocromo blu,
Laterza, bottega A.A. d’Alessandro, fine del XVII
secolo, con figura muliebre assisa al centro ed
elementi floreali stilizzati sulla tesa.
Diametro cm 23

Si ringraziano la Dottoressa Angela Caròla–Perrotti e Cristina Campanella per l’assistenza alla schedatura
delle figure da presepe e delle maioliche.

Un esemplare della stessa serie appartiene alle
collezioni del Fitzwilliam Museum di Cambridge ed è
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discusso in catalogo (cfr. J.E. Poole, Italian maiolica
and incised slipware in the Fitzwilliam Museum Cambridge, 1995, n. 495 - con bibliografia
aggiornata), evidenziando la compresenza di elementi
ornamentali analoghi sui rari pezzi noti firmati dal
maestro laertino.
Stima: € 2.500/3.000
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2
Vaso in maiolica a forma di pigna, Deruta, XVI
secolo, dipinto in policromia e con base a piedistallo
profilata in blu e giallo di epoca posteriore.
Altezza cm 20

4
Placca in maiolica policroma, Castelli, XVIII
secolo, raffigurante una scena di genere in contesto
naturalistico con architetture.
cm 24x36; lieve mancanza

5
Targa devozionale in maiolica policroma, Italia
centrale, XVII/XVIII secolo, raffigurante il busto
della Madonna con il Bambino.
cm 41,5x27

Stima: € 1.000/1.500

Stima: € 1.500/2.000

Stima: € 1.500/2.000

3
Targa votiva in maiolica policroma, Deruta, XVII
secolo, con soggetto istoriato. Siglata sul fronte:
“V.F.G.R.” in bruno manganese.
cm 22,5x21,5

6
Albarello in maiolica policroma “alla porcellana”,
probabilmente Faenza, inizi del XVI secolo,
centrato da un busto muliebre affiancato dalle iniziali
“S.A.” entro riserva e cartiglio sottostante iscritto:
“Ung.o da ochi”.
Altezza cm 16,5; difetti e mancanze
Si veda per confronto: AA.VV., La donazione
Galeazzo Cora - Ceramiche dal medioevo al XIX
secolo, Milano 1985, per un esemplare simile (n.88);
AA.VV., Museo d’Arti applicate - Ceramiche I,
Martellago (VE), 2000, n. 120.
Stima: € 3.500/4.000

Stima: € 1.500/2.000
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7
Bombola ovoidale in maiolica
policroma, Burgio o Sciacca, XVII
secolo, centrata da un medaglione
figurato e tralci vegetali con corolle fiorite
al verso.
Altezza cm 30; restauri e una lieve
mancanza

11

Stima: € 1.500/2.000
8
Albarello in maiolica policroma,
Sciacca o Caltagirone, XVII/XVIII
secolo, centrato da due medaglioni, uno
con busto virile e l’altro con cuore alato.
Altezza cm 31; difetti
Stima: € 2.000/2.500

10

9
Albarello in maiolica policroma,
Burgio, XVII secolo, centrato da un
busto virile entro medaglione e tralci
vegetali con melograni al verso.
Altezza cm 30,5; difetti
Stima: € 1.500/2.000
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10
Vaso ovoidale ispano-moresco in maiolica,
Manises (Valencia), fine del XVII/XVIII secolo,
decorato a lustro oro ramato con soggetto zoomorfo
e racemi vegetali. Unito ad una ciotola biansata
ispano-moresca in maiolica, Manises (Valencia)
XVIII secolo, decorata a lustro oro ramato con
racemi vegetali stilizzati
Vaso: altezza cm 32; ciotola: cm 8x18; lievi
mancanze
Stima: € 1.600/2.000

11
Due albarelli in maiolica policroma, Palermo,
Andrea Pantaleo, inizi del XVII secolo, decorati
“a quartieri”, con medaglioni figurati sul fronte e sul
retro, ciascuno con cartiglio iscritto: “Sy: De Artemi” e
“Sy: Violatv”.
Altezza cm 29; uno con restauri
Un esemplare simile è pubblicato in R. Daidone,
La ceramica siciliana, Palermo, 2005, n.82; in cui
viene rimarcata la peculiarità del motivo “a quartieri”,
circoscritta all’attività iniziale del decoratore
monrealese presso l’officina dei fratelli nasitani fino
alla chiusura nel 1607, mentre l’influenza
dell’ornamentazione “a trofei” è attinta dal successivo
trasferimento di Pantaleo nell’officina Oliva, al
seguito di Paolo Lazzaro che ne è l’animatore.
Stima: € 5.000/6.000
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12
Due albarelli in maiolica, Gerace, metà del XVII
secolo, decorati in monocromo blu con foglie
d’agave stilizzate fra bande orizzontali geometriche e
completate da profili gialli.
Altezza cm 23; uno con restauri
Si veda per confronto: AA.VV., Museo d’Arti
applicate - Ceramiche I, Martellago, (VE), 2000,
n. 362; per un esemplare analogo.
Stima: € 800/1.200
13
Albarello in maiolica in monocromo blu, Italia
centrale, XVII/XVIII secolo, con ornato calligrafico
naturalistico; altezza cm 17; restauri.
Unito a un albarello in maiolica policroma,
Caltagirone, XVIII secolo, interamente dipinto con
motivo a racemi vegetali e corolle fiorite; altezza cm 26.
Unito a due bottiglie in maiolica policroma,
Caltagirone, XVIII secolo, decorate con motivo a
racemi vegetali e corolle fiorite su fondo blu;
altezza cm 21,5.
Stima: € 1.600/2.000
14
Albarello in maiolica policroma, Palermo
(Op. Barone Malvica) probabilmente 1809,
centrato da un medaglione con iniziali “GC” entro
cornice; altezza cm 23; difetti e mancanze. Unito ad
una bombola in maiolica in monocromo blu,
Caltagirone, XVIII/XIX secolo, decorata con
elementi vegetali e floreali a fasce orizzontali;
altezza cm 27,5.
Stima: € 800/1.200
12, 13, 14
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15

15
Solitaire in porcellana policroma, Napoli, Real
Fabbrica Ferdinandea, 1800 - 1805, composto da
un vassoio ovale, una caffettiera, una lattiera, una
zuccheriera con relativi coperchi ed una tazza a
“litron” con piattino decorati a piccoli fiori sparsi e
profili in bruno. Marca: N coronata.
Vassoio: cm 28x22; caffettiera: cm 13; lattiera: cm 8;
zuccheriera: cm 6,5; tazza: cm 6; piattino: cm 12,5;
lievi danni.
Stima: € 1.500/2.000
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16
Arrotino, rustico indossante pantaloni e giacca in
tela beige e mantello sulle spalle, cappello e calzato
con ciocie. Accessori: un piccolo scoglio con il banco
da lavoro e cappello
Altezza cm 33 , misure complessive cm 38x36x26
Napoli, fine del XVIII secolo

17
Moro suonatore con pantaloni a righe avorio e
rosso, gilet in tessuto azzurro e passamaneria.
Accessorio: un flauto doppio
Altezza cm 40
Napoli, fine del XVIII secolo (provenienza
Collezione Enzo Catello)

Stima: € 3.500/4.000

Stima: € 3.000/3.500

16

17

18
Contadino con gilet rosso e giacca marrone su
pantaloni in velluto beige.
Altezza cm 30
Napoli, fine del XVIII secolo
Stima: € 3.500/4.000

18

19
Rustico con barba, indossa un gilet e pantaloni in
tela marrone, calzato con ciocie.
Accessori: una bisaccia in tela
Altezza cm 26
Napoli, XVIII/XIX secolo
Stima: € 700/800

19

16

20
Giovane pastore vestito con una giacca rossa,
pantaloni in tela rustica e gilet in pelle, un mantello e
calzato con ciocie. Accessori: una bisaccia in pelle e
un cestino con frutta
Altezza cm 32
Napoli, inizi del XIX secolo
Stima: € 700/800

20

21
Giovane pastore con giacca e pantaloni in tela
rustica e gilet in lana a imitazione del pelo d’agnello,
calzato con ciocie. Accessori: un cestino con frutta
Altezza cm 26
Napoli, inizi del XIX secolo
Stima: € 600/700

21

17

22

23

22
Carretto in legno con lanterna, corde e sacchi in
tela. Unito a tre botti in legno.
Carretto: lunghezza cm 78 ; botti: altezze cm 13,5;
cm 14,5; cm 17

23
Cavallo baio in terracotta raffigurato al passo,
bardato in terracotta, cuoio e tela.
cm 34x40
Napoli, fine del XVIII secolo

Stima: € 1.200/1.600

Stima: € 4.000/5.000
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24
Contadina in abiti da festa, il corpetto in tessuto
operato, gonna azzurra e grembiule beige.
Ambientata su uno scoglio con rovina architettonica
e vaso, un braciere per caldarroste e un sacco di
castagne. Accessori: una collana
Altezza cm 38. Teca cm 50x35x25
Napoli, XVIII/XIX secolo
Stima: € 2.500/3.500

25
Natività: Vergine, San Giuseppe e Gesù
Bambino. La Vergine con veste rosa e mantello
azzurro. San Giuseppe con tonaca marrone e manto
giallo. Gesù Bambino in atteggiamento benedicente.
Scoglio con piccolo fondale ad architettura e roccia.
Accessori: tre aureole e un pastorale
Vergine: altezza cm 39; San Giuseppe: altezza cm 45;
Gesù Bambino: altezza cm 18;
teca: cm 79x57x39
Attribuito per tradizione a Piero Ceraso, Napoli,
fine del XVIII secolo
Stima: € 3.500/4.500

24

25

20
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26
Giovane borghese vestito con abito di colore blu,
panciotto giallo e fascia a righe in vita. Accessorio:
un cappello
Altezza cm 37
Attribuito per tradizione a Francesco Celebrano,
Napoli, fine del XVIII secolo

27
Rustico semicalvo con agnellino. Indossa pantaloni e
giacca in tela azzurra e gilet imitante la pelle
d’agnello, calzato con ciocie. Accessori: una bisaccia
in pelle e un cappello
Altezza cm 36
Napoli, fine del XVIII secolo

Stima: € 4.500/5.500

Stima: € 4.500/5.500

26

27

28
Cuoco sorridente, indossa una camicia color avorio e
un gilet a quadretti, pantaloni in tela verdi e una
giacca di velluto sulle spalle. Accessori: un piatto di
maiolica
Altezza cm 38
Napoli, fine del XVIII secolo (provenienza
Collezione Enzo Catello)
Stima: € 4.000/5.000

28

29
Contadino con mandolino, indossa giacca marrone,
corpetto rosso, pantaloni azzurri e mantello marrone,
calzato con ciocie. Accessori: un cappello e un
mandolino in legno e madreperla
Altezza cm 36
Nicola Ingaldi, Napoli, fine del XVIII secolo
Stima: € 6.000/7.000

29

30
Zampognaro calvo con porro sulla fronte, vestito
con giacca e pantaloni in tela color ruggine e gilet
imitante la pelle d’agnello, calzato con ciocie.
Accessori: una zampogna e una bisaccia in pelle
Altezza cm 37
Attribuibile a Nicola Ingaldi, Napoli,
fine del XVIII secolo
Stima: € 6.000/7.000

30

31
Giovane contadina in abiti da festa, indossa un
corpetto giallo su gonna rossa e grembiule verde,
il capo coperto da un panno in tela azzurro.
Altezza cm 36
Napoli, fine del XVIII secolo
Stima: € 5.000/6.000

32
Contadino in abiti da festa, con capelli
ondulati e porro sulla guancia destra, indossa
un gilet in tessuto operato giallo, camicia avorio
e sulle spalle una giacca; pantaloni rossi e una
fusciacca a righe in vita. Accessori: un coltello.
Altezza cm 46
Lorenzo Mosca,
Napoli, fine del XVIII secolo (provenienza
Collezione Eugenio Catello)
Bibliografia:
F. Mancini, Il Presepe Napoletano nella
Collezione Eugenio Catello, Firenze, 1966,
n. 26 (illustrato)
Stima: € 8.000/10.000

31

32

27

33
Angelo con capelli ondulati mossi dal vento, la veste
gialla con manto azzurro e svolazzo verde.
Accessorio: un incensiere
Altezza cm 39
Nicola Ingaldi, Napoli, fine del XVIII secolo
(provenienza Collezione Bilancio)
Stima: € 5.000/7.000
34
Angelo con capelli ondulati veste verde, manto giallo
e svolazzo azzurro. Accessorio: un incensiere
Altezza cm 38,5
Nicola Ingaldi, Napoli, fine del XVIII secolo
(provenienza Collezione Bilancio)
Stima: € 5.000/7.000
35
Angelo con cartagloria dai capelli ondulati e veste in
seta avorio, manto azzurro e svolazzo azzurro chiaro.
Accessorio: una cartagloria
Altezza cm 39
Nicola Ingaldi, Napoli, fine del XVIII secolo
(provenienza Collezione Bilancio)
Stima: € 5.000/7.000
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34

35
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36

36
Angelo con capelli mossi trattenuti da un nastro
rosso, bocca semiaperta. E’ abbigliato con tunica
viola, manto azzurro e svolazzo giallo chiaro.
Accessorio: un incensiere
Altezza cm 42
Angelo Viva, Napoli, fine del XVIII secolo
Stima: € 10.000/12.000
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37
Importante “Adorazione dei pastori”,
composizione di figure da presepe napoletane
della fine del XVIII secolo, comprendente:
- Vergine, con veste rosa e mantello azzurro rivolta
verso il basso, opera di Lorenzo Mosca;
altezza cm 27
- San Giuseppe, con veste color vinaccia e mantello
ruggine con drappo giallo, con volto rivolto verso il
basso, opera di Lorenzo Mosca; altezza cm 32
- Gesù Bambino sdraiato
- Angelo con veste avorio, manto giallo e svolazzo
azzurro, opera di Michele Trillocco; altezza cm 38
- Angelo con veste azzurra, manto giallo e svolazzo
avorio, opera di Genzano; altezza cm 30
- Angioletto nudo e tre teste di angioletto
- Zampognaro semicalvo, con bocca semiaperta,
abbigliato con una giacca in tela beige, pantaloni
azzurri e un gilet imitante la pelliccia d’agnello,
calzato con ciocie. Accessori: una zampogna e un
berretto. Opera di Nicola Somma; altezza cm 37
- Zampognaro soffiante, abbigliato con giacca
azzurra, pantaloni in tela beige e un gilet imitante la
pelliccia d’agnello, calzato con ciocie.
Accessori: una zampogna. Opera di Salvatore
Franco; altezza cm 35
- Giovane rustico con giacca e pantaloni in tela
marrone e gilet avorio, calzato con ciocie. Accessorio:
un flauto. Opera di Michele Trillocco; altezza cm 21
- Contadino in abiti da festa con gilet beige sotto
giacca marrone e pantaloni beige. Accessorio: un
cappello. Opera di Michele Trillocco; altezza cm 37
- Procidana con corpetto e grembiule in tessuto
operato, gonna blu, pastrano rosso e scialle giallo
sopra il capo. Opera di Angelo Viva; altezza cm 35
- Asino a figura intera e testa del bue
- Accessori: otto cesti con frutta, tre aureole
- Scoglio in sughero, legno e cartapesta con fondale
dipinto a raffigurare un paesaggio roccioso,
XVIII/XIX secolo
- Scarabattola in legno e vetro, cm 112x78x64
Bibliografia:
“Arte figurativa”, anno IX n. 54, Novembre/Dicembre
1961; copertina
Esposizioni:
Racconigi, il palazzo, l’inverno. Colori di presepi
napoletani in una casa di Re, dicembre 2001 gennaio 2002; catalogo della mostra, 2001, p. 11.
Natività e Nascita. Arte Sacra, cultura e tradizione
del territorio biellese Museo del territorio biellese,
catalogo della mostra, Chieri, 2003; pp. 108-109;
Presepi da Reggia. Opere d’arte da collezioni
private dal ‘600 ad oggi. Reggia di Caserta,
Cappella Palatina, dal 19/12/2008 al 8/1/2009
Stima: € 45.000/50.000
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38
Orientale barbuto e calvo, con camicia in tela rossa
e gilet azzurro su pantaloni a righe.
Altezza cm 35
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo

39
Giovane borghese con bocca semiaperta, indossa
una giacca rossa, pantaloni azzurri e una fusciacca in
vita. Altezza cm 35
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo

Stima: € 5.000/6.000

Stima: € 5.000/6.000

38

36
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40
Contadina sorridente in abiti da festa, con capelli
raccolti e bocca semiaperta, corpetto in tessuto
operato, gonna rossa e grembiule giallo operato dello
stesso colore della sopragonna.
Accessorio: una collana
Altezza cm 35
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo
Stima: € 7.000/8.000

40

41
Oste sorridente con bocca chiusa e calvo, indossa
una giacca rossa in velluto e pantaloni in velluto
marroni con fusciacca a righe in vita.
Accessorio: un bastone da passeggio
Altezza cm 36
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo
Stima: € 7.000/8.000

41

42
Giovane contadina con capelli raccolti alla sommità
del capo e bocca semiaperta, corpetto in tessuto
operato, gonna blu, sopragonna rosa e grembiule in
tessuto operato beige. Accessori: una collana e
orecchini
Altezza cm 34
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo

43
Giovane contadina con capelli raccolti in una
treccia e bocca semiaperta, corpetto in tessuto
operato rosa carico, gonna rosa e grembiule in
tessuto operato azzurro. Accessori: un paio di
orecchini
Altezza cm 34
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo

Stima: € 7.000/8.000

Stima: € 7.000/8.000

42

43

44
Vecchia contadina in abiti da festa, con volto
sorridente; indossa un corpetto in tessuto azzurro,
gonna rossa e grembiule beige con passamaneria a
righe, un piccolo scialle sulle spalle. Accessori: una
collana e un paio di orecchini
Altezza cm 32
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo

45
Vecchio contadino in abiti da festa, semicalvo con
bocca aperta; indossa una giacca verde con pastrano
e pantaloni beige. Accessori: un cappello
Altezza cm 34
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo
Stima: € 8.000/9.000

Stima: € 8.000/9.000

44

45

44

46
Angelo con tromba dai capelli mossi, indossa una
tunica avorio con manto azzurro e svolazzo giallo.
Accessori: una tromba
Altezza cm 35
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo

47
Angelo con tromba dai capelli mossi dal vento e
bocca semiaperta, indossa una tunica avorio, manto
giallo e svolazzo rosso. Accessori: una tromba
Altezza cm 29
Giuseppe Gori, Napoli, fine del XVIII secolo

Stima: € 8.000/9.000

Stima: € 8.000/9.000

46

47
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DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO

48

48
Francesco Montemezzano
Verona 1555 – Venezia post 1602
SAN GEROLAMO PENITENTE
matita grigia e nera su carta grigio-verde con rialzi di
biacca, cm 31x18,5.
Stima: € 3.000/4.000

Dipinti Antichi e del XIX secolo

47

49 recto

49 verso

50

49
Stefano Maria Legnani detto Legnanino
Milano 1660/1661 – Bologna 1713/1715

48

50
Marcantonio Franceschini
Bologna 1648 – 1729

IMMACOLATA CONCEZIONE (RECTO)
SANT’AMBROGIO (VERSO)
sanguigna (recto) e matita grigia (verso) su carta,
cm 43x28.

VENERE CORTEGGIATA DA ADONE
carboncino nero e grigio su carta azzurra,
cm 41,5x32.

Stima: € 3.000/4.000

Stima: € 4.000/5.000
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49

52

52
Francesco Salvatore Fontebasso
Venezia 1707 – 1769
FIGURA MASCHILE
matita su carta, cm 22,9x32,5.
Stima: € 500/600

51

51
Alessio de Marchis (cerchia)
PAESAGGIO CON FIGURA
tecnica mista su carta, cm 34,2x23,5.
Stima: € 300/400

50

Dipinti Antichi e del XIX secolo

53
Scuola Veneta del XVIII secolo
FIGURA MASCHILE
matita su carta, cm 25,2x14,3.
Stima: € 300/400

53
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55 a)
54 a)

54 b)

55 b)

54
Scuola Neoclassica
A) STUDIO DI FIGURE
penna, matita e acquerello su carta, cm 21,1x27,6.

52

55
Scuola Neoclassica

B) SCENA MITOLOGICA
matita su carta, cm 22,9x35,8.

A) STUDIO PER SCENA MITOLOGICA
B) STUDIO PER SCENA MITOLOGICA
inchiostro su carta, cm 17,7x26,4 (ciascuno)

Stima: € 300/400

Stima: € 300/400
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53

56

56
Dirck Van Delen (attribuito)
Heusden 1605 – Arnemuiden 1671
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
olio su tavola, cm 47x57.

57
Bernardino Luini (seguace)
ADORAZIONE DEI MAGI
olio su tela, cm 75,5x68.

57

Stima: € 10.000/12.000

Provenienza:
Roma, Finarte, Dipinti Antichi, 26/11/1992, lotto 53
Stima: € 6.000/8.000
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55

59
58

58
Pietro Liberi
Padova 1605 – 1687
VENERE E CUPIDO
olio su tela, cm 191x130.

56
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59
Jacopo Negretti detto Palma il Giovane
Venezia 1544 – 1628
Bibliografia:
U. Ruggeri, Pietro e Marco Liberi: pittori nella
Venezia del Seicento, Rimini 1996, n. 201

FLAGELLAZIONE
olio su tela, cm 100x100

Stima: € 20.000/25.000

Stima: € 22.000/25.000

La tela riprende, con alcune varianti, la Flagellazione
di Cristo conservata presso la Chiesa di San
Francesco della Vigna a Venezia (cfr. S. Mason
Rinaldi, Palma il Giovane. L’opera completa, Alfieri
Gruppo Editoriale Electa, Milano 1984, fig. 366, cat.
368), olio su tela, cm 103x135. Di questa tela si
conosce soltanto una replica esattamente identica,
proveniente dalla collezione Papafava di Padova.

Dipinti Antichi e del XIX secolo

57

60
Carlo Saraceni
Venezia 1579 – 1620
IL DILUVIO UNIVERSALE
olio su tela, cm 122x98
Esposizioni:
Monte Santa Maria Tiberina, Palazzo Museo Bourbon
del Monte, I bari a confronto. Il giovane Caravaggio
nella casa del cardinale Francesco Maria del
Monte, 29 settembre – 7 ottobre 2012, n. 6;
Bibliografia:
P. Carofano (a cura di), I bari a confronto. Il giovane
Caravaggio nella casa del cardinale Francesco
Maria del Monte, Bandecchi & Vivaldi Editore e
stampatori 2012, n. 6 p. 44 (cit.), p. 45 (ill.).
Stima: € 150.000/180.000
L’opera, recentemente esposta presso la mostra I
bari a confronto. Il giovane Caravaggio nella casa
del cardinale Francesco Maria del Monte, curata dal
Professor Pierluigi Carofano, testimonia l’impronta
naturalista di matrice caravaggesca del pittore
veneziano. Il soggetto è stato affrontato dall’artista in
più occasioni, a partire dalla versione conservata a
Pommersfelden, presso la Galleria di Schönborn,
riferita a Carlo Saraceni da Roberto Longhi (cfr. R.
Longhi, Un ignoto corrispondente del Lanzi sulla
Galleria di Pommersfelden, in “Paragone”, III, 1950).
Successivamente, in occasione della monografia
dedicata al pittore, la Professoressa Anna Ottani
Cavina suggeriva un riferimento anche ad Agostino
Tassi in merito ai toni drammatici del paesaggio (cfr.
A. Ottani Cavina, Carlo Saraceni, Mario Spagnol,
Milano 1968, n. 50, p. 111). Un’altra versione di
buona qualità è testimoniata da un’asta di Piasa (olio
su tela, cm 115x96; Parigi, 6/12/2009, lotto n. 11),
mentre altre versioni meno convincenti, da ritenersi
delle copie, si annoverano presso la Galleria Manzoni
di Milano (olio su tela, cm 118x93; cfr. Ottani Cavina,
op. cit., n. 139), e in occasione di una vendita a
Parigi (Hotel Drouot, Ader Picard Tajan Masters,
13/06/1986, n. 174).
La recente mostra ha messo in luce la versione qui
presentata, in cui le figure sono risolte con grande
maestria, sia per la loro disposizione nello spazio, che
per la resa particolarmente intensa delle espressioni.
La drammatica gestualità che anima i personaggi in
primo piano rimanda alla cultura raffaellesca della
Stanza Vaticana con l’Incendio di Borgo, mentre la
fitta presenza di figure su di uno sfondo plumbeo
costituisce un evidente riferimento all’arte di
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Agostino Tassi. Riguardo alle ipotesi di datazione
dell’opera, vi è il riferimento all’attività giovanile
dell’artista, probabilmente in corrispondenza del suo
trasferimento a Roma – avvenuto tra il 1598 e il
1600 – avanzato sia da Roberto Longhi che
successivamente dalla Professoressa Ottani Cavina.
In occasione della recente mostra, tuttavia, il
Professor Carofano propone una collocazione
dell’opera al termine dell’esperienza romana di Carlo
Saraceni, intorno al 1617/1618.
L’opera è stata oggetto di studio anche da parte
della Professoressa Mina Gregori, che ne ha
confermato l’autografia in una comunicazione scritta
ai proprietari, ravvisando la migliore esecuzione della
versione presentata rispetto a quella conservata a
Pommersfelden. La tela è stata inoltre giudicata di
particolare interesse storico artistico da parte del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella cui
relazione viene posta in evidenza la probabile
appartenenza dell’opera alla Collezione Cambiaso di
Genova.
Per l’opera è stato avviato il procedimento di
dichiarazione d’interesse storico artistico, a seguito
del diniego all’esportazione emesso dalla
Soprintendenza di Verona, ai sensi
dell’art. 13 Dlgs. 42/2004.
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59

61

62

61
Scuola Fiorentina del XVII secolo
LA BATTAGLIA DI PONTE MILVIO
olio su tela, cm 98x145,5.
Provenienza:
Milano, Finarte, Dipinti Antichi, Asta 1186,
27/11/2002, lotto 103
Stima: € 12.000/15.000

60
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62
Nicolas Régnier e aiuti
Maubeuge 1588 ca – Venezia 1667
SAN MATTEO E L’ANGELO
olio su tela, cm 132,4x97,2.
Esposizioni:
Monte Santa Maria Tiberina, Palazzo Museo Bourbon
del Monte, I bari a confronto. Il giovane Caravaggio
nella casa del cardinale Francesco Maria del
Monte, 29 settembre – 7 ottobre 2012, n. 19;

Bibliografia:
P. Carofano (a cura di), I bari a confronto. Il giovane
Caravaggio nella casa del cardinale Francesco
Maria del Monte, Bandecchi & Vivaldi Editore e
stampatori 2012, n. 19 p. 88 (cit.), p. 89 (ill.).
Stima: € 20.000/25.000
L’opera costituisce un’ulteriore versione della
composizione, ritenuta autografa, conservata presso il
Ringling Museum di Sarasota. La tela qui presentata
differisce da quella conservata a Sarasota per il
formato, caratterizzato da una minore larghezza ma

da una maggiore altezza, che permette alla
composizione di svilupparsi in verticale. L’opera
presenta delle sicure affinità stilistiche con la tela di
Sarasota, sebbene alcuni interventi effettuati in
passato hanno intaccato la superficie pittorica in
corrispondenza della tovaglia, che oggi appare priva
di morbidezza. Gli elementi più convincenti della
composizione sono da ricercare nell’intimità tra i
personaggi raffigurati, resi con un chiaroscuro
accentuato da tonalità calde e ambrate.
Opera con attestato di libera circolazione
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61

63
Giovanni Martinelli
Montevarchi 1600/1604 – Firenze 1659
CARITÀ ROMANA
olio su tela, cm 129x146
Stima: € 60.000/80.000
Il dipinto in esame è stato studiato
indipendentemente dalla Professoressa Mina Gregori
e dal Professor Sandro Bellesi, che hanno ricondotto
la tela all’attività matura del pittore nato a
Montevarchi e formatosi a Firenze, in due
comunicazioni scritte ai proprietari.
L’opera ritrae un famosa scena nota come Carità
Romana, narrata da Valerio Massimo nel quinto libro
di Factorum et dictorum memorabilium, tratta dal
racconto Die Pietate in parentes. In esso si racconta
che un uomo anziano (Cimone) costretto in carcere
senza cibo, destinato alla condanna a morte, viene
tenuto in vita dalla figlia (Pero) che si offriva di
nutrirlo dal proprio seno.
La tela presenta in primo piano i due protagonisti
della storia, inseriti nel contesto architettonico che
vede Cimone sporgersi dalle inferriate del carcere in
cui è prigioniero. La composizione è giocata sui
contrasti di luce tra lo sfondo, risolto con cromie
brune, e il primo piano, che evidenzia la figura di
Pero, in cui spiccano le tonalità vivaci delle vesti.
L’opera è databile tra la fine degli anni Trenta e
l’inizio degli anni Quaranta, all’apice della produzione
pittorica dell’artista, dopo il soggiorno romano che
permise a Martinelli di confrontarsi con personalità
tra cui Orazio e Artemisia Gentileschi, oltre a Simon
Vouet e Massimo Stanzione. La tela, infatti, rievoca le
esperienze romane con un fare pittorico fiorentino,
che tende ad esaltare le cromie nei primi piani. E’ il
periodo delle grandi tele di contenuto allegoricomorale, che riscossero particolare fortuna dal quarto
al sesto decennio del XVII secolo. I riferimenti più
immediati possono ravvisarsi in opere tra cui la Pala
del Rosario della chiesa dei Ss. Stefano e Caterina
di Pozzolatico, ovvero la Madonna e Santi di Biforco.
L’eleganza formale e la ricerca di una sensuale
vitalità nelle scene accostano la produzione di questi
anni a personalità quali Giovanni da San Giovanni e
Francesco Furini, in cui la resa teatrale dei soggetti
raffigurati coinvolge lo spettatore nell’episodio
narrato.
La tela sarà oggetto di ulteriori approfondimenti dal
parte del Professor Sandro Bellesi in occasione di
uno studio di prossima pubblicazione.
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Opera con attestato di libera circolazione
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63

65 a)

64

64
Francesco Fieravino detto Il Maltese
(attribuito)
Roma 1610 – 1660
NATURA MORTA CON CUSCINO
olio su tela, cm 96x54
Stima: € 6.000/8.000

65
Scuola Emiliana del XVIII secolo
A) NATURA MORTA
B) NATURA MORTA
olio su tela, cm 70x82 (ciascuna)
Stima: € 10.000/12.000

65 b)

64

Dipinti Antichi e del XIX secolo

Dipinti Antichi e del XIX secolo

65

66
Scuola Romana del
XVIII secolo
DIANA E ATTEONE
olio su tela, cm 86x116.
Stima: € 7.000/8.000

66

67
Scuola Veneta del
XVIII secolo
FIGURE IN MASCHERA
olio su tela, cm 72x97.
Stima: € 3.000/4.000

68

68
Giuseppe Bartolomeo Chiari
Roma 1654 – 1727
67

CLEOPATRA SCIOGLIE UNA PERLA
IN UNA COPPA DI VINO
olio su tela, cm 97x80.
Stima: € 25.000/30.000

66
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67

68

69

70

69
Giovanni Camillo Sagrestani
Firenze 1660 – 1731

70
Giovanni Battista Pittoni
Venezia 1687 – 1767

GIUDITTA E OLOFERNE
olio su tela, cm 89x118

ANNUNCIAZIONE
olio su tela, cm 44x57.

Stima: € 18.000/20.000

Stima: € 18.000/20.000
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L’opera è direttamente confrontabile con la grande
tela di analogo soggetto conservata presso le
Gallerie dell’Accademia a Venezia (cfr. F. Zava
Boccazzi, Pittoni. L’opera completa, Alfieri Edizioni
d’arte, Venezia 1979, n. 483 cat. 214) olio su tela,
cm 153x205. L’opera è accompagnata da una
comunicazione scritta di Filippo Pedrocco datata 20
maggio 2009 che ne conferma l’autografia.
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69

71

71
Rosalba Carriera
Venezia 1673 – 1757

72
Rosalba Carriera
Venezia 1673 – 1757

RITRATTO FEMMINILE
pastelli su carta, cm 59x46,5.

RITRATTO DELLA CONTESSA POTOCKA
pastelli su carta, cm 58x48.

Provenienza:
Milano, Collezione Biki Leonardi

Provenienza:
Milano, Collezione Biki Leonardi

Stima: € 30.000/40.000

70

72
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Esposizioni:
Venezia, Palazzo Ducale, Dal Ricci al Tiepolo. I
pittori di figura del Settecento a Venezia, 7 giugno –
15 ottobre 1969;
Bibliografia:
P. Zampetti, Dal Ricci al Tiepolo. I pittori di figura
del Settecento a Venezia, Alfieri Edizioni d’Arte,
Venezia 1969, p. 174 (cit.), p. 177 (ill.), tav. n. 80;
Stima: € 30.000/40.000
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71

74

73

72

73
Nicolas Lancret (cerchia)

74
Giuseppe Zais
Forno di Canale 1709 – Treviso 1781

SCENA DI GENERE
olio su tela, cm 76x64

VEDUTA CON FIGURE
olio su tela, cm 56x73,8

Stima: € 5.000/6.000

Stima: € 15.000/18.000
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OPERE PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA (LOTTI 75 - 80)

75

76

77

74

75
Cesare Maggi
Roma 1881 – Torino 1961

76
Giuseppe Casciaro
Ortelle 1861 – Napoli 1941

77
Blas Olleros y Quintana
Avila 1851 – Firenze 1919

RITRATTO FEMMINILE
olio su tavola, cm 60x50.
Firmato in alto a destra: C. Maggi.

PAESAGGIO CON ALBERI
pastelli su cartone, cm 30x26,5.
Firmato in basso a sinistra: Casciaro.

MARINA CON PESCATORI
olio su tela, cm 60x91.
Firmato in basso a destra: B. Olleros

Stima: € 7.000/8.000

Stima: € 2.000/3.000

Stima: € 18.000/22.000

Dipinti Antichi e del XIX secolo

Dipinti Antichi e del XIX secolo

75

78
Lancelot-Théodore Turpin de Crissé
Parigi 1782 – 1859
L’INFANZIA DI BACCO, 1835 CIRCA
olio su tela, cm 129x97,5.
Esposizioni:
Angers, Musée des Beaux-arts d’Angers, LancelotThéodore Turpin de Crissé, 16 dicembre 2006 –
15 aprile 2007, n. 49
Bibliografia:
P. Le Nouene, C. Chaine, Lancelot-Théodore Turpin
de Crissé, Somogy editions d’art, Parigi 2006, n. 49,
p. 114 (cit.), p. 115 (ill.)
Stima: € 90.000/110.000
Il dipinto è stato esposto nella mostra monografica
dedicata al pittore dal Museo delle Belle Arti di
Angers nel 2006 e dalla Biblioteca Marmottan di
Boulogne - Billancourt nel 2007 (op. cit., n. 49
p. 114). Potrebbe essere identificato come il
pendant del quadro delle Gallerie di Venezia (dal
1937 in deposito alla Prefettura di Belluno) citato
nello stesso catalogo nella scheda relativa al
Paesaggio con combattimento di centauri (op. cit.,
n. 52) sotto il titolo Paesaggio campestre con una
danza di ninfe e satiri. L’ipotesi viene suggerita non
solo dal formato e dall’uguaglianza di misure, ma
anche dall’impianto compositivo perfettamente
corrispondente ed adeguato alla nuova poetica dei
paesaggi mediterranei, soprattutto napoletani, ispirati
dal vero ma imbevuti di cultura classica ed antiquaria.
Dai documenti, infatti, risulta che nel 1838
l’aristocratico ed ormai famoso pittore Lancelot
Théodore Turpin conte de Crissé aveva donato
all’Accademia di Venezia tre dipinti in segno di
ringraziamento per la sua nomina a membro onorario
di quella prestigiosa Accademia: i due pendant
menzionati sopra, ed un terzo raffigurante Paesaggio
con acque ed animali.
Una replica del Infanzia di Bacco (o Paesaggio con
baccanale) è documentata nella collezione George
Scheafer (Schweinfurt, Germania) e potrebbe essere
identificata con quella recentemente ricomparsa sul
mercato antiquario (2002; XXIV Biennale, Firenze
2005).
Il dipinto qui presentato manifesta grande freschezza
e libertà di segno, laddove lascia parti di dettagli in
primo piano sommariamente resi, dedicandosi, per
contro, con occhio sensibile e raffinatezza di gusto,
agli effetti dorati delle luci del sole negli infiniti giochi
dei toni dei verdi, in contrasto con i bruni dell’ampia

grotta allietata dalle danze delle ninfe e dai
divertimenti dei piccoli satiri. Turpin, nella sua
produzione di paesaggi italiani, è l’erede, rivelatore ai
suoi contemporanei, della grande stagione dei
paesaggi di Poussin e di Lorrain, riproposti in chiave
neoclassica. Un ideale filo conduttore lega tra loro la
rivoluzione classico-naturalista operata da Annibale
Carracci e Domenichino in Emilia all’interpretazione
di Poussin e del Lorenese, fino ai paesaggi italiani di
Turpin.
Egli racchiude in sé la figura dell’artista gentiluomo,
colto ed erudito, che occupa un posto di grande
rilievo nella società francese. Fu ciambellano di corte
dell’imperatrice Josephine, grande collezionista, e,
dopo la restaurazione dei Borboni, nominato, da
Carlo X Ispettore Generale del Dipartimento delle
Belle Arti; fece dell’Italia la meta preferita dei suoi
viaggi e soggiorni, specialmente Venezia e Napoli
della quale scrive nei suoi resoconti: “Il maestoso
golfo di Napoli riunisce in sé tutto quello che può
interessare lo storico, il geologo e l’antiquario; tutto
quello che infiamma l’artista, diverte l’uomo di
mondo, e guarisce colui che cerca un rimedio
contro la noia.” (cfr. Turpin de Crissé, Lancelot
Théodore, Souvenirs du golfe de Naples recueillis
en 1808, 1818 et 1824, Paris 1828, pp. 4-5).
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77

79
Hermann Corrodi
Frascati 1844 – Roma 1905
L’EREMITA
olio su tela, cm 125,5x66.
Firmato in basso a destra:
H. Corrodi.
Stima: € 18.000/20.000

80

80
Hermann Corrodi
Frascati 1844 – Roma 1905
MARINA
olio su tela, cm 76x127,5.
Firmato in basso a sinistra: H. Corrodi Roma
79
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Stima: € 25.000/30.000
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79

81

81
Scipione Simoni
1853 – 1918

83

SCORCIO DI PAESE, 1900
acquerello su carta, cm 58,5x73.
Firmato e datato in basso a destra:
Scipione Simoni Roma 1900
Stima: € 6.000/8.000
82
Oscar Ricciardi
Napoli 1864 – 1935
VEDUTA DI PAESE, 1891
olio su tavola, cm 24x15.
Dedicato in basso a sinistra: All’illustre artista
Cav. De Martino omaggio dell’autore.
Firmato e datato in basso a destra:
O Ricciardi 1891 Napoli.
82

80
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Stima: € 5.000/6.000

83
Carlo Cressini
Genova 1864 – Milano 1938
LE STIRATRICI
olio su tela, cm 55,5x72.
Firmato in basso a destra: C. Cressini
Stima: € 10.000/12.000

L’opera è in relazione con una grande tela di analogo
soggetto esposta presso il Museo del Paesaggio a
Verbania Pallanza nel 1992, cfr. S. Rebora (a cura
di), Carlo Cressini paesista di alta montagna,
Vangelista Editori 1992, n. 23, p. 82 (cit.), p. 83 (ill.),
olio su tela, cm 104x145. La tematica raffigurata
probabilmente ispirò un componimento ad Antonio
Licinio Clerici, in occasione della prima esposizione
del grande dipinto alla Esposizione Nazionale di
Milano nel 1906 (cfr. Op. cit., p. 82).
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84
Giuseppe De Nittis
Barletta 1846 – Saint-Germain-en-Laye 1884
VIALE DELLE TUILERIES
pastelli su carta applicata su tela, cm 61x73
Provenienza:
Milano, Collezione Biki Leonardi
Porro & C., La Collezione Biki Leonardi Bouyeure,
Milano 12/10/2004, lotto n. 59
Opera archiviata presso la Fondazione
Giuseppe De Nittis con il numero 119.
Stima: € 40.000/50.000
Dopo il 1875 il pastello diventa il mezzo attraverso
cui De Nittis consolida la sua tecnica pittorica, che
guarda già ad un gusto moderno, in cui gli effetti di
luce e la rapidità di esecuzione diventano gli elementi
essenziali delle composizioni.
Tale tecnica espressiva diventa il mezzo più
caratteristico dell’ultima attività del pittore pugliese a
Parigi. Dell’opera si conosce un’altra versione nella
collezione Crespi di Milano (cfr. P. Dini, G. L. Marini,
De Nittis. La vita, i documenti, le opere dipinte,
Allemandi, Torino 1990, Vol. II, tav. 888), che
racchiude, come in quella presentata, tutta la
maestria nell’applicazione della tecnica del pastello al
tema della veduta. La composizione è basata sulla
rapidità d’esecuzione, in cui le piccole figure, risolte
con fare deciso, vengono relegate ai lati della scena,
quasi con l’intento di conferire prodondità allo
sguardo dello spettatore.
84
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83

85

87

86

84

87
Luigi Querena
Venezia 1824 – 1887

85
Guglielmo Ciardi
Venezia 1842 – 1917

86
Paolo Sala
Milano 1859 – 1924

PAESAGGIO
olio su tavola, cm 19,8x28,2
Firmato in basso a sinistra: Ciardi

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

VENEZIA, VEDUTA DEL CANAL GRANDE
CON IL PONTE DI RIALTO
olio su tela, cm 87x115.
Firmato in basso a destra: L Querena

Stima: € 9.000/12.000

Stima: € 2.000/3.000

Stima: € 20.000/22.000
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85

88
Giuseppe Cingano
Attivo a Vicenza nella seconda metà
del XIX secolo
EXTREMUM OMNIA MORS – 1886
olio su tela, cm 198x98,5.
Firmato in basso a sinistra: G Cingano
Esposizioni:
Torino, Mostra Internazionale, 1886
(etichetta al retro);
Varese, Donne Donne..., 2008.
Bibliografia:
Colombo S. (a cura di), Donne
Donne... per un profilo della figura
femminile nella pittura del secondo
ottocento in italia: una antologia,
Catalogo della mostra, Varese, 14
giugno – 31 agosto 2008, Edizioni
Lativa, n. 7, p.19 (ill.)
Stima: € 7.000/8.000

89

89
Pietro Pajetta
Serravalle Di Vittorio Veneto 1845 - Padova 1911
IL COMMENDATOR VITTORIO COSTANTINI,
1890
olio su tela, cm 161,5x107.

Firmato in basso a destra: P Pajetta.
Titolato e datato in basso a sinistra:
Il Commendator Vittorio Costantini
ritratto dal vero nell’anno 1890
Stima: € 18.000/20.000
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87

INDICE DEGLI ARTISTI
Carriera Rosalba
Casciaro Giuseppe
Chiari Giuseppe Bartolomeo
Ciardi Guglielmo
Cingano Giuseppe
Corrodi Hermann

90

90
Enrico Lionne
Napoli 1865 – 1921
ROMA, VILLA BORGHESE, 1909
olio su tela, cm 125,5x105.
Provenienza:
Milano, Finarte, Dipinti del XIX secolo, Asta 1248
25-05-2004, lotto 177
Stima: € 8.000/10.000
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Cressini Carlo
De Marchis Alessio (cerchia)
De Nittis Giuseppe
Fieravino Francesco (attribuito)
Fontebasso Francesco Salvatore
Franceschini Marcantonio
Lancret Nicolas (cerchia)
Legnani Stefano Maria
Liberi Pietro
Lionne Enrico
Luini Bernardino (seguace)
Maggi Cesare
Martinelli Giovanni
Montemezzano Francesco
Negretti Jacopo detto Palma il Giovane
Olleros y Quintana Blas
Pajetta Pietro
Pittoni Giovanni Battista
Querena Luigi
Régnier Nicolas e aiuti
Ricciardi Oscar
Sagrestani Giovanni Camillo
Sala Paolo
Saraceni Carlo
Scuola Emiliana del XVIII secolo
Scuola Fiorentina del XVII secolo
Scuola Neoclassica
Scuola Romana del XVIII secolo
Scuola Veneta del XVIII secolo
Scuola Veneta del XVIII secolo
Simoni Scipione
Turpin de Crissé Théodore-Lancelot
Van Delen Dirck (attribuito)
Zais Giuseppe

71,
72
76
68
85
88
79,
80
83
51
84
64
52
50
73
49
58
90
57
75
63
48
59
77
89
70
87
62
82
69
86
60
65
61
54,
55
66
67
53
81
78
56
74

Condizioni di vendita

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.

4.

In caso di contestazione tra più Aggiudicatari,
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio
del Banditore, rimesso in vendita nel corso
dell’Asta stessa e nuovamente aggiudicato.
Porro&C. non accetterà trasferimenti a terzi di lotti
già aggiudicati e riterrà unicamente responsabile
del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione
all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere
ammessa solo previo deposito di una procura
autenticata e di adeguate referenze bancarie.
Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare
e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine
di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta
non raggiungano il prezzo di riserva concordato
tra Porro&C. e venditore.

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

per ciascun lotto, pari al 24% sul prezzo di
aggiudicazione fino a 200.000 euro, e pari
al 18% sul prezzo eccedente tale importo.
7.

Le offerte scritte sono valide qualora pervengano
a Porro&C. con congruo anticipo rispetto all’orario
dell’asta (almeno 24 ore prima) e siano
sufficientemente chiare e complete.
Nel caso in cui Porro&C. riceva più offerte scritte
di pari importo per un identico lotto ed esse
siano le più alte risultanti all’asta per quel lotto,
quest’ultimo sarà aggiudicato al soggetto la cui
offerta sia pervenuta per prima a Porro&C.

8.

Le richieste di partecipazione telefoniche saranno
ritenute valide purché vengano confermate per
iscritto almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta.
Porro&C. si riserva il diritto di registrare le offerte
telefoniche e non assume, ad alcun titolo, alcuna
responsabilità nei confronti del richiedente in merito
alla mancata effettuazione del collegamento.

9.

Tutte le aste sono precedute da un’esposizione
al fine di permettere un esame approfondito circa
l’autenticità, lo stato di conservazione, la
provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti.
Dopo l’aggiudicazione né Porro&C. né i Venditori
potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi
allo stato di conservazione, all’errata attribuzione,
all’autenticità e alla provenienza degli oggetti.

10. Nel caso in cui dopo la vendita all’asta un lotto
risulti una contraffazione, ovvero un’intenzionale
imitazione, creata a partire dal 1870, a scopo
d’inganno sull’epoca, sulla paternità e sull’origine
del lotto, Porro&C. rimborserà all’acquirente,
previa restituzione del lotto, l’ammontare totale
dovuto nella valuta in cui è stato pagato
dall’acquirente. L’obbligo di Porro&C. è sottoposto
alla condizione che, non più tardi di 5 anni dalla
data della vendita, l’acquirente comunichi
a Porro&C. per iscritto i motivi per i quali ritiene
che il lotto sia una contraffazione e che l’acquirente
sia in grado di riconsegnare a Porro&C. il lotto
libero da ogni rivendicazione e pretesa da parte di
terzi, nelle stesse condizioni in cui si trovava alla

data della vendita e accompagnato dalla relazione
di almeno un esperto indipendente e di riconosciuta
competenza in cui siano spiegate le ragioni
che inducono a ritenere il lotto una contraffazione.
11. Per le opere dei secoli XX e XXI la vendita avviene
sulla base della documentazione e delle certificazioni
espressamente citate in catalogo nelle relative
schede. Nessun altro diverso certificato, perizia
od opinione, presentati a vendita avvenuta, potrà
essere fatto valere quale motivo di contestazione
a Porro&C. dell’autenticità di tali opere.
12. Le opere già dichiarate di importante interesse
ai sensi dell’art. 6 D.L. 29/10/99 n. 490
sono indicate come tali nel catalogo o segnalate
durante la vendita. Su tali opere lo Stato Italiano
può esercitare il diritto di prelazione entro il termine
di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
vendita; la vendita, pertanto, avrà efficacia solo
dopo che sia trascorso tale termine. Nel caso in
cui il diritto di prelazione venga effettivamente
esercitato l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso
delle somme eventualmente già pagate.
13. L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana
di un lotto, in particolare per le opere aventi più
di cinquant’anni, è soggetta alle norme contenute
nel D.L. 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). Il rilascio
dei relativi attestati di libera circolazione è a carico
dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel
rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce
una causa di risoluzione o di annullamento della
vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.
14. Il presente regolamento viene accettato tacitamente
da quanti concorrono alla presente vendita all’asta.
15. Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate
dalla legge italiana. Ogni controversia che dovesse
sorgere in relazione all’applicazione, interpretazione,
ed esecuzione delle presenti condizioni
è esclusivamente devoluta al Foro di Milano.

Diritto di Seguito
Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto
Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, che,
in attuazione della Direttiva 2001/84/CE,
ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il diritto
degli autori di opere d’arte e di manoscritti, ed ai loro
aventi causa, ad un compenso sul prezzo di ogni
vendita dell’originale successiva alla prima
(c.d. “diritto di seguito”).
Il “diritto di seguito” è così determinato:
4% per la parte del prezzo di vendita fino a
50.000,00 Euro;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
50.000,01 Euro e 200.000,00 Euro;
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
200.000,01 Euro e 350.000,00 Euro;
0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra
350.000,01 Euro e 500.000,00 Euro;
0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a
500.000,00 Euro.
I lotti soggetti al “diritto di seguito” saranno gravati
delle aliquote sopra riportate a carico della parte
venditrice. L’importo totale del “diritto di seguito” non
può essere comunque superiore a 12.500,00 Euro.
La Porro & C., in quanto casa d’aste,
è tenuta a versare il “diritto di seguito”
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Online Bids
I potenziali acquirenti che intendono partecipare
all’asta via Internet attraverso i siti www.artfact.com,
o www.invaluable.com, o www.porroartconsulting.it,
possono farlo dopo essersi registrati e dopo che
Porro & C. avrà approvato la suddetta partecipazione.
Porro & C. si riserva il diritto di declinare qualsiasi
registrazione a sua propria discrezione.
Qualsiasi potenziale acquirente dovrà fornire
informazioni scritte circa la partecipazione come
descritto al punto numero 7, almeno 24 ore prima dell’asta.
La partecipazione via Internet Online Bids presuppone
l’accettazione integrale delle presenti condizioni di
vendita. La suddetta partecipazione implica il pagamento
di una commissione aggiuntiva del 3% (tre percento)
oltre alle commissioni d’asta riportate al punto numero 6.

Sales Conditions

1.

Lots are placed on sale in areas open to the public
by Porro&C. 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.

4.

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.
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.
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).

Pagamenti, ritiri e trasporti

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.

Payment, pick up and transport

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.

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.

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.

PORRO & C. É UN MEMBRO DI “INTERNATIONAL AUCTIONEERS”
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STOCCOLMA
COPENHAGEN
COLONIA
PARIGI
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ZURIGO
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DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO
UNA RACCOLTA DI FIGURE DA PRESEPE
UNA COLLEZIONE DI MAIOLICHE

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

Milano, via Santa Maria Valle, 2
29 Novembre 2012, ore 16.00
ASTA n. 70

Modulo offerte
Cognome
Indirizzo
Città
Tel.
Cellulare
Documento

Nome
Cap
Fax
e-mail
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
8 PRINCIPALI CASE D’ASTA IN OTTO PAESI
350000 CLIENTI IN TUTTO IL MONDO
200 ESPERTI IN 35 SETTORI
www.internationalauctioneers.com

5
6
7
1. Prendo atto che in caso di esito positivo il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione maggiorato dalle commissioni
d’asta (IVA inclusa) come al punto 6 delle Condizioni di Vendita.
2. Prendo altresì atto che la possibilità di partecipare all’asta tramite la sottoscrizione del presente modulo non può essere equiparata alla partecipazione
personale all’asta ed è da considerarsi un servizio gratuito che Porro&C. offre ai clienti e pertanto nessun tipo di responsabilità può essere addebitata alla
stessa; conseguentemente prendo atto che Porro&C. non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione
delle medesime.
3. Porro&C. si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti indicati al prezzo più basso, considerati il prezzo di riserva e le altre offerte in sala e
telefoniche.
4. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
5. Commercianti: il nominativo e l’indirizzo per la fatturazione dovrà corrispondere alla ragione sociale. Si prega annotare il numero di partita IVA. La
fattura, una volta emessa, non potrà essere cambiata.

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

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

Informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003
La presente nota informativa
compilata e firmata deve essere
inviata insieme al modulo offerte
o consegnata al momento della
registrazione per la
partecipazione all’asta. Qualora
il Cliente abbia già provveduto
in passato a sottoscrivere la nota
non sarà necessario ripetere
l’operazione.
In riferimento a quanto disposto dal
D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196 sulla
tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, La informiamo che
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.

OLD MASTER PAINTINGS
XIX CENTURY PAINTINGS
CRIB FIGURES AND MAIOLICA

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

Milano, via Santa Maria Valle, 2
29 November 2012, 4.00 p.m.
SALE n. 70

Absentee bids form
Surname
Address
City
Tel.
Mobile
Identification No

Name
Postal Code
Fax
e-mail
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

Maximum Offer

1
2
3
4
5
6
7

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
o nego il consenso

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................................................................................................................................................................................
Data

Firma

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

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

Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003
The present completed and
signed briefing must be sent
together with the offer form or
handed in at the time of registration for participation in the
auction. If the customer has
already signed the briefing in the
past, it will not be necessary to
sign a new one.
With reference to D.Lgs.
30/6/2003 n. 196 on the
protection of persons and
others subject to the use of
personal information , we inform
you that
1 The use of your personal
information is necessary in order to
fully and completely execute the
contract that will be stipulated with
our company and in
particular for the following points
(1) for functional requirements for
the execution of its obligations (2)
for management requirements of
the relationship with sellers and
buyers (3) for controls and
evaluations on the sale report (4)
for the fulfilment of fiscal,
accounting, and legal obligations
and/or orders by public employees.
2 Conferring information is not
mandatory but any refusal to
provide the same for the purpose

of point 1 could result in difficulty
in concluding, executing, and
managing the sale.
3 The use of your personal
information can be used by our
company also with the aim of
sending you business
announcements and informational
and/or promotional material with
regard to the activity carried out by
our company and/or by companies
making up part of the same group;
of sending you auction and exhibit
catalogues, of performing market
surveys and/or customer
satisfaction surveys: to carry out
formulations, studies, and research.
4 Conferring of information for the
aim of point 3 is not necessary
for the execution of the contract.
Conferring of information for that
purpose is therefore completely
optional but any refusal will keep
you from knowing about any of our
company’s new activities.
5 Use of information consists in its
gathering, recording,
processing, changing, use,
interconnected deletion and
anything else useful for the
purpose of points 1 and 3 or
wherever agreed by you.
6 The use of information takes
place with procedures suitable
to protecting privacy and can
take place also with the aid of
electronic, automatic, and video

recording means, always protecting
the safety and privacy of the same
information, according to the laws
and regulations.
7 The holder of the use is
Porro&C. with regard to whom
interested persons can exercise, by
writing to the Head of Information,
at Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio
10, 20123 Milan, the rights of
art. 7 of D.Lgs. 196/03 and in
particular obtain the confirmation
of the existence of the
information that pertains to them,
their transmission and the
indication of the purpose of its use,
as well as the deletion,
rectification, update, and the
obstruction of the same, as well as
address, for legitimate reasons, any
opposition to its use.
8 We remind you that at any time
you can exercise your rights which
are recognised by art. 7 of D.Lgs.
196/03 by addressing the holder
of information that is at
Porro&C., Piazza
Sant’Ambrogio 10, 20123 Milan
or the head of information use and
that is Mr. 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

Associazione Nazionale Case d’Aste

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli
tel. 081 2395261 – fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.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

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

GALLERIA PACE
Piazza San Marco 1 – 20121 Milano
tel. 02 6590147 – fax 02 6592307
Internet: www.galleriapace.com
e-mail: pace@galleriapace.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

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

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: info@eurantico.com
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
INTERNATIONAL ART SALE S.r.l.
Foro Buonaparte 46 – 20121 Milano
tel. 02 40042385 – fax 02 36551805
www.internationalartsale.it
e-mail: info@internationalartsale.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: info@santagostinoaste.it
STADION CASA D’ASTE
Riva Tommaso Gulli, 10/a – 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

NOTE

Luca Giordano. Christo e Maria Maddalena / Noli me tangere. Olio su tela, 129,5 x 93 cm. Asta 17 nov.

ASTE A COLONIA
15 NOV. PORCELLANA, MAIOLICA
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16 NOV. ARGENTO, GIOIELLI, MOBILI, TAPPETI
17 NOV. DIPINTI, DISEGNI, SCULTURE DALL’CINQUECENTO ALL’OTTOCENTO
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