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1.
Octavianus Monfort (seguace)

NATURA MORTA DI FIORI, FRUTTA E UN PESCE
tempera su carta, cm 29,8x38,8

Provenienza:
Milano, Sotheby’s, Dipinti Antichi, 4 giugno 2003, lotto n. 104

Stima: € 3.000/4.000
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DIPINTI ANTICHI

CATALOGO A CURA DI UMBERTO SAVOIA

Si ringrazia la Dottoressa Anna Orlando per l’assistenza alla schedatura dei lotti n°
Si ringrazia la Dottoressa Annalisa Scarpa per l’assistenza alla schedatura dei lotti n°
Si ringrazia il Professore Daniele Benati per l’assistenza alla schedatura del lotto n°
Si ringrazia il Professore Giancarlo Gentilini per l’assistenza alla schedatura dei lotti n°
Si ringrazia il Professore Fernando Mazzocca per l’assistenza alla schedatura del lotto n°
Si ringrazia il Professore Mauro Natale per l’assistenza alla schedatura dei lotti n°
Si ringrazia il Professore Nicola Spinosa per l’assistenza alla schedatura dei lotti dal n°  al n°

ARTISTA
Altichiero da Zevio (attribuito)
Barbieri Giovanni Francesco detto Il Guercino
Belloni Giorgio
 Giuseppe
Boselli Felice (cerchia)
Canella Giuseppe
Cappella Francesco
Carelli Consalvo
Carpioni Giulio
Cavarozzi Bartolomeo
Ciardi Emma
D’Elia Alessio
De Caro Lorenzo
De Ferrari Orazio
De Mura Francesco
de Ribera Jusepe
Della Gatta Saverio (Xavier)
Della Vecchia Pietro
delle Piane Giovanni Maria
Di Simone Antonio
Franken Frans il giovane (attribuito)
Gola Emilio
Grenier Delacroix Charles Francois
Hackert Jakob Philipp
Keil Eberard detto Monsù Bernardo (cerchia)
Malatesta Adeodato
Marchesi Giuseppe detto Il Sansone
Monfort Octavianus (seguace)
Nicola Vaccaro
Polidoro da Lanciano
Poma Silvio
Reni Guido
Reni Guido
Reni Guido
Roberto Luigi
Robusti Domenico detto Tintoretto
Scuola dell’Italia Centrale XIV/XV secolo
Scuola Fiamminga del XVII secolo
Scuola Fiamminga del XVIII secolo
Scuola Genovese metà del XVII secolo
Scuola Napoletana del XIX secolo
Scuola Napoletana del XIX secolo
Scuola Napoletana del XIX secolo
Scuola Napoletana del XVIII secolo
Scuola Napoletana del XX secolo
Scuola Veneta del XVI secolo
Scuola Veneta del XVIII secolo
Scuola Veneta fine del XVII secolo
Scuola Veneta prima metà del XV secolo
Scuola Veronese metà del XVII secolo
Solari Cristoforo detto Il Gobbo (cerchia)
van der Voort Cornelis
Van Utrecht Adriaen
Vanni Giovanni Battista
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3.
Giovanni Maria delle Piane 
detto Il Molinaretto (attribuito)
Genova 1660 – Monticelli d’Ongina 1745

RITRATTO MASCHILE
olio su tela, cm 120x92

Stima: € 12.000/15.000

Torino, Galleria Luigi Caretto;
Londra, Bonhams, Old Master Paintings, 07/12/2011, lotto n. 22;
Milano, Collezione privata

Esposizioni:
Torino, Galleria Caretto, 41a Mostra Maestri Fiamminghi e 
Olandesi del XVI-XVII secolo, 3 novembre – 3 dicembre 2000;

Stima: € 12.000/15.000

2.
Cornelis van der Voort
Anversa 1576 – Amsterdam 1624

RITRATTO DI GENTILDONNA DELLA FAMIGLIA 
VAN DER GRAEFF
olio su tela, cm 78,5x66,5.
Iscritto in alto a destra: Aetatis 26/A 1618

Provenienza:
Isfield, Uckfield, Sussex, The Cottage;
Phillips, Vendita 13-14/9/1988, lotto n. 621;
Grimshaw Hall Knowle, Midlands (fino al 2000);
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4.
Scuola Veneta prima metà 
del XV secolo

MADONNA COL BAMBINO
tempera su tavola, cm 47x37

Provenienza:
Toledo (Ohio), Museum of  Art;
Venezia, Asta Semenzato, 8/6/1986, lotto n. 144;

Bibliografia:
B. B. Fredericksen, F. Zeri, Census of  pre-nineteenth-century Italian 
paintings in North American public collections, Harvard University 
Press, Cambridge (Massachusetts) 1972, pp. 234, 322, 641 
(cit.);

Stima: € 30.000/40.000
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5.
Altichiero da Zevio (attribuito)
Zevio 1330 circa - Verona 1390 circa

MADONNA CON BAMBINO
tavola, cm 97x49,7.

Provenienza:
Bergamo, Collezione Bossi-Hazon

Bibliografia:
F. Zeri, Un’aggiunta alla cerchia di Altichiero, in “Paragone Arte”, 
n. 107, Anno IX, Novembre 1958, pp.61-63, tav. 15 (ill. b/n).

Stima: € 60.000/80.000

L’opera presentata costituisce un raro esempio della produzione 
artistica di ambito veronese del XIV secolo. Le dimensioni 
della tavola indurrebbero a pensare ad un probabile scomparto 
centrale di un lavoro di più ampie dimensioni, piuttosto che ad 
un’opera autonoma, dato che è sconosciuta l’ubicazione iniziale 
della stessa. L’opera è in relazione con il noto Polittico di Boi, 
dipinto probabilmente nell’ultimo trentennio del XIV secolo per la 
Cappella Zanardi a Boi, frazione del comune di Caprino Veronese. 
Oggi il Polittico è conservato presso il Museo Castelvecchio di 
Verona 
(inv. n. 2167) ed ha subito un significativo intervento di restauro 
che ha ridato vigore all’attribuzione ad Altichiero da Zevio, discussa 
da molti anni intorno alle figure di Altichiero, Jacopo da Verona e 
il Maestro di Boi, avanzate nel corso del tempo rispettivamente da 
Roberto Longhi, Francesca Flores D’Arcais e Federico Zeri. 

La tavola in esame è stata studiata proprio dal grande critico 
romano in occasione di un saggio apparso sulla rivista “Paragone” 
nel 1958, ed è rimasta nella medesima collezione fino ad oggi.
Nel suo contributo Zeri confronta la tavola presentata con 
la parte centrale del Polittico di Boi, essendo le due opere 
sostanzialmente sovrapponibili per il medesimo soggetto 
raffigurato, l’ambientazione e il fare pittorico. L’attribuzione 
proposta da Federico Zeri per l’opera in esame corrispondeva 
alla stessa che lo storico proponeva per il Polittico – il Maestro 
di Boi – che veniva identificato quale stretto collaboratore di 
Altichiero attivo a Padova, dotato di una personalità autonoma 
rispetto a quella del maestro, sebbene allo stesso strettamente 
affine. Nel saggio veniva altresì proposta una collocazione 
cronologica della tavola rispetto al noto Polittico, proponendo 
per essa una datazione più antica, che rimandava maggiormente 
alla personalità dello stesso Altichiero, piuttosto che al Maestro 
di Boi. Secondo Zeri, infatti, il Polittico di Boi rappresentava un 
momento pittorico successivo, di maggiore autonomia espressiva, 
rispetto ad una fase più acerba, in cui la personalità altichieresca 
è ancor più evidente: “E infatti, là dove i caratteri evadono la 
condizione di maniera ripetuta quasi inconsapevolmente, solita 
alle persone in stato di dipendenza […]; nei punti cioè dove 
l’effetto si fonda su una diversa dosatura delle componenti, il 
divario accenna piuttosto ad una più insistita aderenza ai modi 
altichiereschi: ne è prova la sfumata morbidezza con cui è 
presentato il volto del Bambino, in tutto veramente degno di far 
parte degli affreschi di Altichiero nella Cappella di San Giacomo 
al Santo, […]” (cfr. F. Zeri, op. cit., p. 62). 
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6.
Adriaen Van Utrecht
Anversa 1599 – 1652

NATURA MORTA DI FRUTTA E ORTAGGI
olio su tela, cm 67x97.
Firmato e datato in alto a destra: A. V. Utrecht f. a. 1639.

Provenienza:
Venezia, Asta Semenzato, 16/03/1986, lotto n. 89

Stima: € 110.000/130.000

L’opera si colloca nel pieno della produzione di Van Utrecht, 
operante dal 1629 al 1652, come i dipinti, spesso dotati di firma 
e data, ci permettono di dedurre. Nel 1639, a questo punto della 
carriera, il pittore ha già assimilato e superato 
il confronto con Frans Snyders; è infatti evidente l’influenza 
dell’allievo di quest’ultimo, Jan Fyt, che risulta lampante in 
quest’opera dal forte chiaroscuro che permea la composizione. 
Il maestro di Anversa presenta in questa tela una 
Natura morta composta di frutta e verdura mediterranea, la prima 
raccolta in un cesto e la seconda poggiata direttamente sul tavolo. 
La disposizione dei prodotti della terra è talvolta molto compatta, 
talvolta alleggerita da frutti – come i ribes e le ciliegie – e foglie 
disposti a coronamento del cesto, il tutto 
per ottenere un risultato finale estremamente armonioso.
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8.
Pietro Della Vecchia
Venezia 1603 – Vicenza 1678

ALLEGORIA
olio su tela, cm 82x69 

Stima: € 30.000/35.000

7.
Orazio De Ferrari
Genova 1606 – Voltri 1657

S. ANTONIO DA PADOVA E IL MIRACOLO DEL 
PIEDE
olio su tela, cm 158x133,5.

L’opera è stata riferita al maestra genovese da Camillo Manzitti 
in una comunicazione scritta alla proprietà.

Opera con Attestato di Libera Circolazione

Stima: € 25.000/30.000
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9.

Jusepe de Ribera
Xàtiva, Spagna 1591 – Napoli 1652

SAN FRANCESCO DI PAOLA
olio su tela, cm 75x52,5.

Provenienza:
Derbyshire (UK), Tissington Hall, Collezione Sir William Fitz 
Herbert,
IV baronetto di St. Helens (dal 1859);
Sotheby’s Londra, Old Master Paintings, 8 Luglio 1992, 
lotto n. 8;
Napoli, Collezione privata

Bibliografia:
N. Spinosa, Ribera, Electa Napoli, 2003, n. A232, p. 320 (cit.);
N. Spinosa, Ribera, Electa Napoli, 2006 seconda edizione 
rivista e aggiornata, n. A257, p. 352 (cit.);

Stima: € 200.000/250.000

Ribera esegue a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta del Seicento 
diverse tele ad olio nelle quali rappresenta San Francesco di Paola. 
Distinguendo un nucleo centrale di opere ed uno secondario, 
caratterizzato questo da varianti sul soggetto più evidenti che 
nel primo in cui i lavori sono formalmente estremamente vicini, 
collochiamo quest’esemplare nel primo gruppo, in cui il personaggio 
mantiene sempre la stessa posizione nello spazio ma varia da una 
rappresentazione all’altra in dettagli come il bastone, il cartiglio, 
l’onclinazione della testa. I dipinti che compongono questo gruppo 
sono quattro e la nostra tela si relaziona in maniera particolare con 
un testimone ora in collezione privata a Ginevra. Troviamo tuttavia 
alcuni elementi tramite i quali essa si stacca dalla parente svizzera: 
le dimensioni (cm 73,5x65,5 quello di Ginevra),  l’inquadratura del 
soggetto (tagliato nella parte bassa nel dipinto svizzero), 
la distribuzione delle lettere della parola Charitas sul foglio tenuto
da Francesco (Charit-as nella tela di Ginevra), 
e un’ombra decisa che accompagna il bordo della 
tela in altezza sul lato destro.
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11.

Bibliografia:
M. A. Pavone, Pittori napoletani del ‘700, Liguori Editore, Napoli 
1994, tav. 50;
M. A. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento, Liguori 
Editore, Napoli 1997, tav. 31 (ill.);

Stima: € 30.000/35.000

Lorenzo De Caro
Napoli 1740 – 1761

DECOLLAZIONE DI UN SANTO
olio su tela, cm 98,5x74,5

Provenienza:
Zurigo, Koetzer Gallery (vendita luglio 1969);
Asta Semenzato, 16/03/1986, lotto n. 9;
Napoli, Collezione privata

10.
Scuola Veronese della metà 
del  XVII secolo

IL SACRIFICIO DI ISACCO
olio su ardesia, cm 23x29

Stima: € 10.000/12.000
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13.
Giuseppe Marchesi detto Il Sansone
Bologna 1699 – 1771 

DEPOSIZIONE
olio su tela, cm 108x77

Stima: € 14.000/16.000

12.
Scuola Veneta del XVIII secolo

LUCREZIA
olio su tela, cm 150x118 

Stima: € 10.000/12.000
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14.
Polidoro da Lanciano
Lanciano 1515 – Venezia 1565

MADONNA CON BAMBINO E SANTA DOROTEA
olio su tavola, cm 50x41

Stima: € 20.000/25.000

dipinti antichi e del XIX secolo22

OPERE  PROVENIENTI DA UN ISTITUTO  DI CREDITO
LOTTO DA 14 A 25
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16.
Eberard Keil detto Monsù Bernardo 
(cerchia)

FUMATORE DI PIPA
olio su tavola, diametro cm 36

Stima: € 6.000/8.000

15.
Scuola Fiamminga del XVII secolo

GIOVANE PIFFERAIO
olio su tela, cm 84,5x71

Stima: € 6.000/8.000
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17.
Guido Reni
Bologna 1575 – 1642 

LUCREZIA ROMANA SI UCCIDE PUGNALANDOSI
olio su tela, cm 228x160

Stima: € 120.000/140.000

La grande tela è stata ricondotta alla mano di Guido Reni dal 
Professor Andrea Emiliani in una comunicazione scritta alla 
proprietà. In essa lo studioso colloca l’opera in relazione alle altre 
versioni del celebre soggetto ritratto in più occasioni dal maestro 
felsineo. La prima versione considerata autografa della Lucrezia 
Romana nota alla critica è quella conservata presso il Neues Palais di 
Posdam (cfr. D. S. Pepper, Guido Reni, De Agostini, Novara 1988, 
n. 97, pp. 260-261), olio su tela, cm 321x161. Un’altra versione 
è conservata presso la Galleria Spada a Roma, considerata un 
copia di bottega di buona qualità (cfr. op. cit., p. 261). Un ulteriore 
esemplare oggi non reperibile è testimoniato dal saggio pubblicato 
dalla studiosa Sibille Ebert-Schifferer, che menzionava una ipotetica 
Lucrezia appartenente nel XVII secolo alla Collezione Boncompagni 
di Bologna, in occasione della mostra organizzata presso la Schirn 
Kunsthalle di Francoforte (cfr. S. Ebert-Shifferer, A. Emiliani, 
E. Schleier, Guido Reni e l’Europa, fama e fortuna, Catalogo della mostra, 
Credito Romagnolo, 1988). Una seconda versione autografa è quella 
acquistata nel XVIII secolo dai Duchi di Dorset, e comparsa in 
un’asta Sotheby’s del 25 novembre 1970, lotto n. 65. Alcune fonti 
collocherebbero tale opera nella Collezione del Cardinal Mazarino 
a Parigi nel XVII secolo. La terza Lucrezia considerata di mano del 
maestro è quella presentata, in cui le varianti cromatiche identificabili 
nel manto e nella veste ne caratterizzano le differenze rispetto alle 
altre due versioni, dipinte a partire dal 1623, in un arco temporale di 
circa un quadriennio. 
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18.
Giovanni Francesco Barbieri detto 
il Guercino
Cento 1591 – Bologna 1666

SAN SEBASTIANO CURATO DALLA PIA IRENE
olio su tela, cm 88x107

Stima: € 100.000/120.000

Il dipinto presentato costituisce un bozzetto per l’opera conservata 
presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna dal 1970, di soggetto 
identico, ma di dimensioni più ampie, cm 179x225 (cfr. L. Salerno, 
I dipinti del Guercino, Bozzi, Roma 1988, n. 54, p. 131). Della medesima 
composizione esiste anche un modelletto grafico conservato nelle 
Collezioni Reali nel Castello di Windsor. L’opera è stata studiata sin 
dagli anni Settanta in primis da Carlo Volpe, e successivamente da 
Emilio Negro e dal Professor Andrea Emiliani, i quali concordano in 
modo unanime circa l’autografia della stessa. 
Gli approfondimenti degli ultimi due studiosi citati sono testimoniati 
da comunicazioni scritte alla proprietà. Dell’opera si conoscono 
alcune copie, tra cui quella conservata nella chiesa di Santo Stefano 
a Ferrara, sebbene di qualità inferiore. La tela presentata si distingue 
per gli intensi effetti chiaroscurali ottenuti con una pennellata ampia 
e decisa, con un utilizzo quasi materico del colore, aspetti che 
caratterizzano anche la versione definitiva conservata a Bologna, 
dipinta presumibilmente in un periodo di poco successivo alla 
redazione del bozzetto, una significativa testimonianza dell’attività 
giovanile del grande artista.
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19.
Guido Reni
Bologna 1575 – 1642 

SIBILLA
olio su tela, cm 90x76

Stima: € 80.000/100.000

La tela è stata studiata dal Professor Andrea Emiliani in una 
comunicazione scritta alla proprietà e ricondotta in essa a 
Guido Reni. L’opera è in relazione con la Sibilla della Collezione 
Denis Mahon, pubblicata da Stephen Pepper (cfr. D. S. Pepper, 
Guido Reni, De Agostini, Novara 1988, n. 147), ed oggi conservata 
presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Le due tele sono 
confrontabili in primis per l’epoca di esecuzione: se quella conservata 
a Bologna risale al 1637, l’esemplare presentato dovrebbe essere stato 
dipinto negli stessi anni, comunque non prima del 1635. 
Oltre all’epoca di redazione le due opere dialogano per la medesima 
resa degli incarnati, tipica dell’ultima attività del maestro, oltre al 
modo direttamente confrontabile in cui è risolto il copricapo del 
soggetto raffigurato, reso con pennellate sicure e veloci.
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21.
Giulio Carpioni
Venezia 1613 – Vicenza 1679

BACCANALE
olio su tela, cm 83,5x105

Stima: € 12.000/15.000

20.
Scuola Veneta fine del XVII secolo

IL PARADISO
olio su tela, cm 67x65

Stima: € 8.000/10.000
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23.
Frans Franken il giovane (attribuito)
Anversa 1581 – 1642

CONVITTO DI BALDASSARRE
olio su tela, cm 109x143,5

Stima: € 15.000/18.000

22.
Scuola Fiamminga del XVIII secolo

LA CADUTA DI SAN PAOLO
olio su tela, cm 50x72

Stima: € 15.000/18.000
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25.
Adeodato Malatesta
Modena 1806 – 1891

RITRATTO DI UN GENTILUOMO DI CASA MOLZA
olio su tela, cm 97,5x69,5.

Stima: € 20.000/25.000

24.
Francesco Cappella
Venezia 1711 – Bergamo 1774

FANCIULLO
olio su tela, cm 48x38

Stima: € 8.000/10.000
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26.
Cristoforo Solari detto Il Gobbo 
(cerchia)

INCORONAZIONE DELLA VERGINE
pietra d’Istria, cm 74x108x22

L’opera è confrontabile con una composizione conservata 
presso il Seminario patriarcale di Venezia, riferita al soggiorno 
veneziano (1493-94 circa) dello scultore e architetto milanese 
Cristoforo Solari detto Il Gobbo (cfr. M. Ceriana, A. Markham 
Schulz, New Works by Cristoforo Solari and his shop, in “Nuovi 
Studi”, XVI, 2011, 17, pp. 5-17, p.10-13 ill.).

Stima: € 8.000/10.000

OPERE PROVENIENTI DAL PATRIMONIO DI UN ENTE 
PREVIDENZIALE
LOTTO DA 26 A 35

dipinti antichi e del XIX secolo38 dipinti antichi e del XIX secolo38
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28.
Giovanni Battista Vanni
Firenze 1599 – Pistoia 1660

TOBIOLO E L’ANGELO
olio su tela, cm 67x93

Stima: € 22.000/25.000

27.
Felice Boselli (cerchia)

NATURA MORTA CON ORTAGGI E ANIMALI
olio su tela, cm 88x150

Stima: € 15.000/18.000
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30.
Scuola dell’Italia Centrale del XIV/
XV secolo

LEONE
marmo, cm 89x43x66

Stima: € 5.000/6.000

29.
TRIPODE IN MARMO, XIX SECOLO
cm 87x74x70

Stima: € 1.000/1.200
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31.
Bartolomeo Cavarozzi
Viterbo 1586 – Roma 1625

SACRA FAMIGLIA
olio su tela, cm 173,4x113.

Provenienza:
Collezione de Zoete;
Londra, The Burlington Fine Arts Club;
Londra, Christie’s, 5 aprile 1935, lotto 166;
Vienna, Collezione baronessa Kiess-Scharht;
Caracas, Collezione Raphael Raquena;
New York, Collezione Pietro Tozzi;
New York, Christie’s, 6 giugno 1984, lotto 178;
Collezione privata

Esposizioni:
Spanish Old Master Paintings, Londra, Grafton Galleries, 
1913-1914; Italian Paintings of  the 17th Century, Oberlin 1952; 
Dipinti barocchi delle banche italiane, Washington-Toronto-
Bologna 1990-1991; Dipinti Italiani 1460-1760, Torino 1990; 
Dipinti italiani del Seicento di proprietà di Istituti Bancari, Torino 
1997; 
Bartolomeo Cavarozzi. “Sacre Famiglie” a confronto, Torino, 
Accademia Albertina delle Belle Arti, 6 ottobre 2005 – 
26 febbraio 2006, n. 1; Caravaggio e l’Europa. Il movimento 
caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti, 
Milano, Palazzo Reale, 15 ottobre 2005 – 6 febbraio 2006, 
Vienna, Liechtenstein Museum, 5 marzo – 9 luglio 2006, 
n. VII. 4; Tra sacro e profano. Capolavori del XVII secolo nelle 
raccolte delle banche italiane, Musée National d’histoire et 
d’art Luxembourg, Marché-aux-Poissons, Luxembourg, 3 
febbraio – 17 maggio 2009, n. 14;

Bibliografia:
Spanish Old Master Paintings, catalogo della mostra, Londra 
1913-1914, n. 171 (F. de Zubarán); W. Stechow, Italian Paintings 
of  the 17th Century, in “Allen Memorial Art Museum Bulletin”, 
1952, 2, p. 39 (B. Cavarozzi); Pérez Sánchez, 1964, pp. 47-48 
nota 22; Coliva in Dipinti barocchi delle banche italiane, catalogo 
della mostra, Washington-Toronto-Bologna 1990-1991, 
Venezia 1990, pp. 28-31; A. Cottino, M. Voena (a cura di), 
Dipinti Italiani 1460-1760, catalogo della mostra, Torino 1990, 
s.n.; B. Nicolson, Caravaggism in Europe, Allemandi Editore, 
Torino 1990, Vol. I, p. 96; Barroero in F. Dalmasso, G. Galante 
Garrone, G. Romano (a cura di), Accademia Albertina. Opere scelte 
della Pinacoteca, catalogo della mostra, Torino 1993, p. 56; Bona 
Castellotti (a cura di), Dipinti italiani del Seicento di proprietà di 
Istituti Bancari, catalogo della mostra, Torino 1997, pp. 148-151; 
G. Papi, Indagini sulla fase matura di Bartolomeo Cavarozzi, in “Arte 
Cristiana”, 2001, 807, pp. 430-433; Acordon in F. Simonetti, 
G. Zanelli (a cura di), Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. 
Galleria Nazionale della Liguria, Genova 2002, p. 141; P. Curie, 
Bartolomeo Cavarozzi. Un exemple problématique de diffusion du 
caravaggism en France et en Espagne, in Nicolas Tournier et la peinture 
caravagesque en Italie, en France et en Espagne, atti del convegno a 
cura di P. F. Bertand (7-9 giugno 2001), Toulouse 2003, p. 211; 
D. Sanguineti (a cura di), Bartolomeo Cavarozzi.“Sacre Famiglie” a 
confronto, Skira editore, Milano 2005, n. 1, p. 42-48 (p. 43 ill.); 
S. Benedetti in L. Spezzaferro (a cura di), Caravaggio e l’Europa. 
Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti, 
Skira, Milano 2005, n. VII. 4, p. 443 (ill.); A. Lo Bianco (a cura 
di), Tra sacro e profano. Capolavori del XVII secolo nelle raccolte delle 
banche italiane, Silvana Editoriale, Milano 2009, n. 14, p. 71 (ill.).

Opera notificata ai sensi del Dlgs. n 42/2004.

Stima a richiesta
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La monumentale tela presentata è nota alla critica da più di un 
secolo, essendo stata esposta presso il Burlington Fine Arts 
Club a Londra già nel 1908, con l’attribuzione a Zurbaràn. 
Nel 1935 l’opera compare una vendita Christie’s per passare 
nella Collezione della Baronessa Kiess-Scharht a Vienna. 
Successivamente, dopo essere transitata per Caracas presso la 
Collezione Raphael Raquena, l’opera transita nella Collezione 
di Pietro Tozzi a New York, testimoniata dalla mostra presso 
l’Allen Memorial Art Museum di Oberlin del 1952. Tale 
passaggio è importante perché segna la corretta attribuzione al 
viterbese della tela (cfr. Stechov 1952, op. cit.). In seguito l’opera 
compare in una vendita Christie’s a New  York nel 1984, e con 
tale provenienza è segnalata da Nicolson nell’ultima redazione 
dell’opera Caravaggism in Europe, nel 1990 (cfr. Nicolson, op. cit.). 
Dal 1990 l’opera è rimasta presso la medesima proprietà. 
La tela ha subito nel corso del tempo numerosi approfondimenti 
da parte di studiosi autorevoli; il riferimento a Cavarozzi non 
è stato più messo in discussione dal 1952 in poi; da allora 
infatti tutti i contributi sono concordi nell’assegnare l’opera al 
maestro viterbese. Un aspetto interessante invece è collocare 
correttamente la tela nel percorso artistico cavarozziano, 
tentando di stabilire la relazione intercorrente tra la Sacra famiglia 
qui presentata e gli altri esempi del medesimo soggetto dipinti 
dall’artista. La manifestazione culturale che forse più delle 
altre ha potuto offrire un’occasione per un utile confronto è 
stata quella relativa alla Mostra organizzata presso l’Accademia 

Albertina a Torino, incentrata proprio sul tema della Sacra famiglia 
in Bartolomeo Cavarozzi (cfr. D. Sanguineti 2005, op. cit.).
Le opere direttamente confrontabili con quella presentata sono, 
secondo lo studioso Daniele Sanguineti, la Disputa di Santo Stefano 
in collezione privata (cfr. op. cit., n. 3, p. 16), la Cena in Emmaus 
del Paul Getty Museum (cfr. op. cit., n. 5, p. 17), e la Madonna 
con Gesù Bambino della Collezione Conde de Mayalde di Madrid 
(cfr. A. E. Pérez Sanches, Caravaggio y el naturalismo español, 
catalogo della mostra, Siviglia 1973, n. 19; G. Papi, Indagini sulla 
fase matura di Bartolomeo Cavarozzi, in “Arte Cristiana”, 2001, 
807, p. 432). Il gruppo formato dalle quattro opere è coerente 
in quanto in esse è ancora evidente l’influenza del maestro 
Cristoforo Roncalli, ravvisabile soprattutto nella risoluzione del 
volto mariano nella tela presentata. L’impostazione pittorica 
pertanto sarebbe da ricercarsi in una stilizzazione naturalistica 
di matrice caravaggesca, evidente soprattutto nei dettagliati 
panneggi dei tessuti bianchi, che ricordano l’esperienza di 
Cecco, oltre all’influenza di Guido Reni ravvisabile nella 
raffigurazione del San Giuseppe. Per il gruppo di opere citate è 
stata proposta una datazione ai primi anni del secondo decennio 
del XVII secolo (cfr. G. Papi, Riflessioni sul percorso caravaggesco 
di Bartolomeo Cavarozzi, in “Paragone”, 1996, 5-6-7, pp. 85-96). 
In tale frangente è verosimile inserire anche l’opera presentata, 
ascrivibile ancora al periodo romano, quale prototipo delle 
numerose copie che il pittore viterbese ha realizzato durante il 
soggiorno spagnolo. 
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32.
Scuola Genovese metà del XVII 
secolo
REBECCA AL POZZO
olio su tela, cm 118x169

Provenienza:
Milano, Collezione privata
Collezione privata 

Esposizioni:
Tra sacro e profano. Capolavori del XVII secolo nelle raccolte 
delle banche italiane, Musée National d’histoire et d’art du 
Luxembourg, Marché-aux-Poissons, Luxembourg, 3 febbraio – 
17 maggio 2009, n. 23.

Bibliografia:
A. Lo Bianco (a cura di), Tra sacro e profano. Capolavori del XVII 
secolo nelle raccolte delle banche italiane, Silvana Editoriale, Milano 
2009, n. 23, p. 91 (ill.).

Opera notificata ai sensi del Dlgs. n 42/2004.

Stima: € 40.000/50.000

L’opera raffigura l’episodio biblico narrato dalla Genesi (24, 13-22) in 
cui Abramo invia Elizier in Mesopotamia affinché scelga una moglie 
per il figlio Isacco, assicurandogli quindi la discendenza. La tela ritrae il 
momento in cui il messo di Abramo attende la risposta di Rebecca, una 
giovane donna che gli aveva offerto ristoro durante il cammino. Elizier, 
colpito dall’altruismo di Rebecca, le fa dono dei gioielli che portava 
con sé, a significare la proposta di matrimonio. L’intento dell’opera è di 
trasmettere allo spettatore la tensione psicologica scaturente dalla vicenda, 
in cui il servo di Abramo spera in una risposta positiva della donna, e 
quest’ultima, sorpresa dalla proposta, sta per pronunciarsi. 
La composizione in esame è stata ricondotta a Bartolomeo Biscaino 
da Giuliano Briganti (comunicazione orale) e presentata con tale 
attribuzione presso la mostra tenutasi presso il Musée National d’histoire 
et d’art du Luxembourg nel 2009. Successivamente (4 agosto 2009) 
la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
del Piemonte ha dichiarato l’opera meritevole di essere soggetta alle 
norme di tutela previste dal Codice dei beni culturali, proponendo, nella 
scheda storico artistica, l’attribuzione a Giovanni Andrea De Ferrari, 
come suggerito peraltro da una comunicazione orale del Dottor Franco 
Boggero, citata nella relazione. Rimanendo nello stesso ambito pittorico, 
vi è altresì una relazione redatta dal Professor Alberto Cottino per 
l’attuale proprietà che riferisce l’opera alla cerchia di Giovanni Battista 
Carlone.
Basandosi sullo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, non sembra 
possibile riferire con ragionevole sicurezza l’opera ad una personalità 
definita; essa presenta infatti degli elementi iconografici tipici ora dell’uno, 
ora dell’altro pittore – sicuramente di ambito genovese verso la metà del 
XVII secolo – , aspetto che rende oggi problematica l’attribuzione, come 
sottolineato dalla Dottoressa Anna Orlando, che qui ringraziamo per 
l’assistenza alla schedatura della presente opera.
Il ritrovamento di opere confrontabili con quella presentata potrà 
permettere sicuramente in futuro di scoprire con maggiore certezza 
l’autore della tela, soprattutto in ragione dell’alta qualità pittorica della 
stessa, che induce a pensare ad un maestro piuttosto che ad un allievo. 



dipinti antichi e del XIX secolo50 51

33.
Guido Reni
Bologna 1575 – 1642

LA MADDALENA, 1635-36
olio su tela, cm 93x76,5.

Provenienza:
Milano, Collezione privata
Collezione privata

Esposizioni:
Tra sacro e profano. Capolavori del XVII secolo nelle raccolte 
delle banche italiane, Musée National d’histoire et d’art du 
Luxembourg, Marché-aux-Poissons, Luxembourg, 3 febbraio – 
17 maggio 2009, n. 38.

Bibliografia:
S. Pepper, Guido Reni. L’opera completa, Istituto Geografico De 
Agostini, Novara 1988, tav. 31 (ill.), N. 44, p. 340 (cit.); A. Lo 
Bianco (a cura di), Tra sacro e profano. Capolavori del XVII secolo 
nelle raccolte delle banche italiane, Silvana Editoriale, Milano 2009, 
n. 38, p. 125 (ill.).

Stima: € 100.000/120.000

L’opera presentata raffigura un soggetto più volte affrontato dal 
maestro bolognese, tanto da creare un archetipo iconografico che ha 
scandito l’attività di numerosi seguaci, che replicavano l’immagine 
della Santa rapita dall’estasi con i simboli della caducità della bellezza. 
La fortuna di tale soggetto trova testimonianza nelle repliche 
autografe e nelle numerose copie di bottega che si sono susseguite 
nel corso del tempo. La tela è in relazione, come suggerito dallo 
studioso D. Stephen Pepper (cfr. op. cit.), con la Santa Maria Maddalena 
conservata presso la National Gallery di Londra, databile tra il 1634 e 
il 1635. Una datazione ai primi anni Trenta del XVII secolo è molto 
verosimile anche per l’opera presentata, in ragione delle tonalità 
perlacee e argentee che caratterizzano la resa cromatica degli incarnati, 
oltre al tono generale dell’opera che vede l’impiego di una tavolozza 
chiara che non accentua le componenti chiaroscurali. Tali aspetti 
testimoniano in modo esauriente la seconda fase pittorica dell’artista, 
che a partire dagli anni Trenta porterà alle soluzioni formali più veloci 
e istintive, caratteristiche delle ultime opere del maestro, in cui tali 
aspetti metteranno in discussione la resa volumetrica dei soggetti. 
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35.
Domenico Robusti detto 
Domenico Tintoretto (attribuito)
Venezia 1560 – 1635 

RITRATTO DI GIOVANE GENTILUOMO
olio su tela, cm 114x93

Stima: € 18.000/20.000

34.
Scuola Veneta del XVI secolo

DANIELE NELLA FOSSA DEI LEONI
tempera su tavola, cm 35x37

Stima: € 10.000/12.000
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36.
Francesco De Mura
Napoli 1696 – 1782

MADDALENA PENITENTE
olio su tela, cm 80x65

Provenienza:
Collezione Della Vecchia;
Christie’s Roma, Dipinti Antichi, 24/11/1994, lotto n. 65

Stima: € 12.000/15.000

OPERE PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE BENEVENTANA
LOTTO DA 36 A 41

dipinti antichi e del XIX secolo54
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38.
Nicola Vaccaro
Napoli 1640 – 1709

MADONNA DEL CARMINE TRA SAN GIUSEPPE E 
SAN NICOLA DI BARI
olio su tela, cm 47x35

Stima: € 8.000/10.000

37.
Scuola Napoletana del XVIII secolo

MATRIMONIO DELLA VERGINE
olio su tela, cm 63x52

Stima: € 5.000/6.000
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40.
Alessio D’Elia
San Cipriano Picentino 1717 – post 1770

MARTIRIO DI SANTO STEFANO
olio su tela, cm 50x75

Stima: € 22.000/25.000

39.
Giuseppe Bonito
Castellammare di Stabia 1707 – Napoli 1789

ALLEGORIA DELL’INVERNO
olio su tela, cm 74x94

Stima: € 10.000/12.000
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42.
Saverio (Xavier) Della Gatta
Attivo a Napoli tra il 1777 e il 1827

MUSICANTI, 1822
acquerello su carta, cm 23x18.
Firmato e datato in basso a destra: Xavier della Gatta 1822.

Stima: € 2.000/3.000

43.
Consalvo Carelli
Napoli 1818 – 1900

PASTORELLI
inchiostro su carta, cm 32x25
Firmato in basso a destra: Consalvo Carelli Napoli

Stima: € 3.000/3.500

41.
Charles François Grenier Delacroix 
detto Lacroix de Marseille
Marsiglia 1720 – Berlino 1782

VEDUTA DI PORTO
olio su tavola, cm 31,5x44,5

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta di 
Alessandro Marabottini che riconduce l’opera al pittore.

Stima: € 14.000/16.000
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45.

L’opera è stata ricondotta alla mano del Maestro dalla D.ssa. 
Claudia Nordhoff  in una comunicazione scritta alla proprietà 
datata Roma, 15 giugno 2005.

Stima: € 20.000/25.000

Jakob Philipp Hackert
Prenzlau 1737 – San Pietro di Careggi 1807

CAPRA E CAPRETTO IN UN PAESAGGIO
olio su tela, cm 37x27,7.
Iscritto in basso a destra: JPH [02?].

Provenienza:
Inghilterra, Collezione privata

44.
Giuseppe Canella
Verona 1788 – Firenze 1847

SCORCIO DI PAESE, 1830
olio su cartoncino applicato su tavola, cm 12x15,5.
Firmato e datato in basso a sinistra: Canella 1830

Stima: € 6.000/8.000
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46.
Scuola Napoletana XIX/XX secolo

A) BOSCO DI PRESSANO, 
B) VEDUTA DI POZZOLI
gouache su carta, cm 30x40

Stima: € 2.500/3.500

47.
Scuola Napoletana del XIX secolo

VEDUTA DI NAPOLI DA POSILLIPO CON IL 
VESUVIO
gouache su carta, cm 46,5x63

Provenienza:
Sotheby’s, Collezione Zeffirelli, 2001

Stima: € 2.000/2.500

48.
Scuola Napoletana del XIX secolo

VEDUTA DI NAPOLI CON IL VESUVIO
gouache su carta, cm 35x55.
Iscritto in basso a sinistra: G. B. Lusieri

Stima: € 3.000/4.000
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50.
Scuola Napoletana del XIX secolo

A) VEDUTA DI NAPOLI DA CHIAIA, 
B) VEDUTA DI NAPOLI DA PIZZOFALCONE
gouache su carta, cm 26x39

Stima: € 3.000/4.000

49.
Antonio Di Simone

A) B) VELIERO
tempera su carta, cm 40x60

Stima: € 3.500/4.500
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51.
Emma Ciardi
Venezia 1879 – 1933

FIGURE FEMMINILI
olio su tavola, cm 24x17,3.
Firmato in basso a sinistra: Emma Ciardi

Stima: € 2.000/3.000

52.
Giorgio Belloni
Codogno 1861 – Mezzegra 1944

BARCHE
olio su tavola, cm 16x20.
Firmato in basso a destra: G Belloni

Provenienza:
Milano, Galleria Pesaro (etichetta al retro)

Stima: € 1.500/2.000

53.
Luigi Roberto
1845 – 1910
 
STEAM YACHT
gouache su carta, cm
 
Provenienza:
Genova, Cambi, Asta 9, del 22/10/1999, lotto n. 509
 
Stima: € 2.000/2.500
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55.
Silvio Poma
Trescore Balneario 1840 – Turate 1932

A) B) C) D) PAESAGGIO
olio su tavoletta, cm 14,5x19.
Firmati: Poma.

Stima: € 4.000/5.000

54.
Emilio Gola
Milano 1851 – 1923

FIGURA NEL BOSCO
tecnica mista su cartoncino, cm 23x31.
Firmato in basso a destra: E Gola

Provenienza:
Milano, Galleria Milano (etichetta al retro)

Stima: € 1.500/2.000
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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.

PAGAMENTI, RITIRI E TRASPORTI

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

Saranno accettate le seguenti forme di pagamento: 
1. 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.

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

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

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. 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 Condizioni di vendita 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.
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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).

PAYMENT, PICK UP AND TRANSPORT

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

The following forms of  payment will be accepted: 
1. Bank draft, subject to cautionary verification with the issuing institute. 
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.

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

> Porro&C. will see to the shipping of  the purchased lot only if  requested in writing by thebidder, 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.

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

OPERE D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
29 Novembre 2012, ore 20.00

ASTA n. 72

Modulo offerte

Cognome                                                                       Nome
Indirizzo
Città                                                                                                                  Cap
Tel.                                                                                 Fax
Cellulare                                                                        e-mail
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. 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.
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NEW YORK

STOCCOLMA

COPENHAGEN

COLONIA

PARIGI

VIENNA

ZURIGO

MILANO

PORRO & C. É UN MEMBRO DI “INTERNATIONAL AUCTIONEERS”

8 PRINCIPALI CASE D’ASTA IN OTTO PAESI
350000 CLIENTI IN TUTTO IL MONDO
200 ESPERTI IN 35 SETTORI
www.internationalauctioneers.com

MODULO OFFERTE
Cognome       Nome
Indirizzo
Città           Cap
Tel.        Fax
Cellulare       e-mail
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

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.

Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 802440 

DIPINTI ANTICHI ASTA n° 73 
Milano, via Olona 2

giovedì 28 novembre 2013 - ore 17.00

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:
1. per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:
     do il consenso      nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto
2. per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:
     do il consenso nego il consenso
Data      Firma
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ABSENTEE BIDS FORM
Surname       Name
Address
City           Postal Code
Tel.        Fax
Mobile       e-mail
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.     Decription    Maximum Offer
1
2
3
4
5
6

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

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

Signature
Send the offer form within 24 hours of  the start of  the auction together with a photocopy of  identification and, for unfamiliar customers, adequate bank
references, by means of  a presentation letter from your bank.
BRIEFING PURSUANT TO ART. 13 OF D.LGS. N. 196 OF 30 JUNE 2003
The present completed and signed briefing must be sent together with the offer form or handed in at the time of  registration for participation in the auction. If  the 
customer has already signed the briefing in the past, it will not be necessary to sign a new one.
With reference to D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 on the protection of  persons and others subject to the use of  personal information , we inform you that.
1. The use of  your personal information is necessary in order to fully and completely execute the contract that will be stipulated with our company and in particular 
for the following points (1) for functional requirements for the execution of  its obligations (2) for management requirements of  the relationship with sellers and 
buyers (3) for controls and evaluations on the sale report (4) for the fulfilment of  fiscal, accounting, and legal obligations and/or orders by public employees.
2. Conferring information is not mandatory but any refusal to provide the same for the purpose of  point 1 could result in difficulty in concluding, executing, and 
managing the sale.
3. The use of  your personal information can be used by our company also with the aim of  sending you business announcements and informational and/or 
promotional material with regard to the activity carried out by our company and/or by companies making up part of  the same group; of  sending you auction and 
exhibit catalogues, of  performing market surveys and/or customer satisfaction surveys: to carry out formulations, studies, and research.
4. Conferring of  information for the aim of  point 3 is not necessary for the execution of  the contract. Conferring of  information for that purpose is therefore 
completely optional but any refusal will keep you from knowing about any of  our
company’s new activities.
5. Use of  information consists in its gathering, recording, processing, changing, use, interconnected deletion and anything else useful for the purpose of  points 1 
and 3 or wherever agreed by you.
6. The use of  information takes place with procedures suitable to protecting privacy and can take place also with the aid of
electronic, automatic, and video recording means, always protecting the safety and privacy of  the same information, according to the laws and regulations.
7. The holder of  the use is Porro&C. with regard to whom interested persons can exercise, by writing to the Head of  Information, at Porro&C., Piazza 
Sant’Ambrogio 10, 20123 Milan, the rights of  art. 7 of  D.Lgs. 196/03 and in particular obtain the confirmation of  the existence of  the information that pertains 
to them, their transmission and the indication of  the purpose of  its use, as well as the deletion, rectification, update, and the obstruction of  the same, as well as 
address, for legitimate reasons, any opposition to its use.
8. We remind you that at any time you can exercise your rights which are recognised by art. 7 of  D.Lgs. 196/03 by addressing the holder of  information that is at 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milan or the head of  information use and that is Mr. Casimiro Porro residing for this charge at our company.

Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 802440 

OLD MASTER PAINTINGS SALE n° 73 
Milano, via Olona 2

giovedì 28 novembre 2013 - ore 17.00

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:
1. for the purpose foreseen by point 1 of  the present briefing:
    I give my consent  I do not give my consent, aware that your company will not be able to go through with the execution of  the contract
2. for the purposes foreseen in point 3 of  the present briefing:
    I give my consent 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

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

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: 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

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

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

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



Piazza Sant’Ambrogio 10
20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440
info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it
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Porro & C. Srl
Piazza Sant’Ambrogio 10
20123 Milano
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info@porroartconsulting.it
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