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Si ringrazia il Dottor Paolo Benassai per la redazione della scheda del lotto n° 31.
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ARTISTA
Amisani Giuseppe
Appiani Andrea
Berckheyde Gerrit
Bo Giacinto
Cremona Tranquillo
Da Roreto Gandol  no
De Bertry Nicolas Henry Jeaurat
De Caullery Louis
De Ferrari Orazio
De Heusch Jacob
De Nittis Giuseppe
De Vos Cornelis
De Vos Simon
Del Tintore Simone
Del Tintore Simone
Di Tito Santi
Domenichini Apollonio
Droochsloot Joost Cornelisz
Fedeli Domenico detto il Maggiotto
Fidani Orazio
Finoglio Paolo Domenico
Gillemans Jan Pauwel il Giovane
Guardi Giacomo
Induno Domenico
Induno Domenico
Induno Domenico
Induno Domenico
Induno Gerolamo
Induno Gerolamo
Kauffmann Angelika
Looten Jan
Mazzoni Sebastiano e collaboratore
Molteni Giuseppe
Monteyne Jan Baptist
Morani Vincenzo
Mulier Pieter il Vecchio
Neeffs Pieter II
Nuzzi Mario detto Mario dei Fiori
Olivero Pietro Domenico
Passerotti Bartolomeo
Previati Gaetano
Recco Giuseppe
Richter Johan Anton
Rocca Michele
Roos Johann Heinrich
Schutz Christian Georg
Scuola Napoletana del XVIII secolo
Scuola Romana del XVIII secolo
Scuola Veneta del XVIII secolo
Simons Michiel
Snayers Pieter
Van der Mast Herman
Van der Meer Barend
Van der Poel Egbert Lievensz
Van Helmont Mattheus
Van Hoeff  Abraham
Van Utrecht Adriaen
Vivarini Antonio
Vonck Jan
Weyer Jacob
Wijck Thomas
Wyck Jan
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1.

Herman van der Mast
Brielle 1540 circa – 1600 circa

A) RITRATTO D’UOMO
olio su tavola, cm 96x67.
Iscritto in alto a destra: Anno 1587 Aetatis 36

B) RITRATTO DI DONNA
olio su tavola, cm 96x67.
Iscritto in alto a sinistra: Anno 1587 Aetatis 25

Provenienza:
Berlino, Collezione Mrs. V. Dingeldey (1936);
Amsterdam, Christie’s, Old Master Paintings, 14/11/1991, lotto n. 133.

Il pendant di dipinti qui presentati ritrae una dama e un 
gentiluomo, verosimilmente moglie e marito. Essi sono orientati 
secondo lo stile tipico della ritrattistica olandese del XVI secolo, 
ovvero di tre quarti, per consentire ai due personaggi raf  gurati 
di volgersi l’uno verso l’altra. E’ probabile pertanto che l’ideale 
collocazione delle due tavole prevedesse l’uomo alla sinistra e 
la donna sulla destra. Il misurato utilizzo degli effetti di luce, 
altresì, contribuisce a conferire ai due coniugi un aspetto severo 
e solenne da un lato, e di oggettivo realismo dall’altro.
I due ritratti presentati sono in evidente relazione con l’analogo 
pendant conservato presso il Rijksmuseum di Amsterdam (cfr. P. 

J. J. Van Thiel, C. J. De Bruyn Kops, J. Cleveringa, W. Kloek, 
A. Vels Heijn, All the paintings of  the Rijksmuseum in Amsterdam. 
A completely illustrated catalogue, Amsterdam Rijksmuseum, 
Maarssen Gary Schwartz, 1976, C 616, C 617, p. 370), di 
supporto e dimensioni analoghe (tavola, cm 89x73,5), ascrivibili 
ad una fase pittorica molto vicina a quella delle opere in esame 
(le due tavole conservate ad Amsterdam sono datate 1589).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 40.000/50.000
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L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta della 
Dott.ssa Ursula Härting datata 01/12/2003.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera 
Circolazione.

Stima: € 12.000/15.000

3.

Cornelis de Vos
Hulst 1585 – Anversa 1651

LA DECOLLAZIONE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
olio su tavola, cm 51x77.
Firmato in basso a destra: C. Vos

Bibliogra  a:
K. van der Stighelen, H. Vlieghe, Cornelis de Vos als Historiae en 
Genereschilder, in “Academiae Analecta”, 54, 1994, p. 17, n. 32.

2.

Louis de Caullery
Caullery, ante 1582 – Anversa 1621/22

ALLEGRA COMPAGNIA IN UN INTERNO
olio su tavola, cm 43x52,5.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 10.000/12.000
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5.

Jan Pauwel Gillemans il Giovane
Anversa 1651 – Amsterdam (?) 1704

NATURA MORTA CON VERTUNNO E POMONA
olio su tela, cm 72x89

L’opera narra del noto episodio che ha come protagonisti 
il dio italico Vertumno e la ninfa Pomona (Ovidio, 
Metamorfosi, libro XIV,  622-697, 765-769), nel momento 
in cui il dio, nei panni di una vecchia, riesce ad avvicinare 
la ninfa nei suoi giardini. L’aspetto più interessante 
dell’opera è il sontuoso inserto in natura che campeggia 
in primo piano nella composizione. Se l’accostamento di 
un brano narrativo al tema della natura morta rimanda 
alla tradizione di Jan Brueghel il Vecchio – che soleva 

4.

Simon de Vos
Anversa 1603 – 1676

FUGA IN EGITTO
olio su rame, cm 31,4x40.

Si veda per confronto il Baccanale conservato presso il Muzeum 
Narodowe di Varsavia. 

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 12.000/15.000

circoscrivere le narrazioni entro ghirlande di  ori –nell’opera 
di Gillemans II tale fattispecie è molto più rara, tanto che 
l’opera presentata risulta interessante anche per l’aspetto 
iconogra  co. Nell’opera in esame, inoltre, si assiste ad una 
nuova concezione compositiva, giocata sulla teatralità della 
composizione, che anticipa gli sviluppi settecenteschi sul 
tema, come sottolineato dalla Dottoressa Raffaella Colace 
in una comunicazione scritta ai proprietari datata 17/04/03. 

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 18.000/20.000
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6.

Pieter Neeffs II
Anversa 1620 – post 1675

INTERNO DI CHIESA
olio su tavola, cm 35x49,5.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 12.000/15.000

7.

Jan Baptist Monteyne
1695 – 1722

SCENA GALANTE
olio su tela, cm 58x82

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta della 
Dott.ssa Ursula Härting datata 25/01/2003.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 12.000/15.000
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8.

Joost Cornelisz Droochsloot
Utrecht 1585/86 – 1666

CONVITO DI PAESANI
olio su tavola, cm 44x72.
Firmato e datato sulla parete al centro: J. C. Dr…c..sloot 1658

Si veda per confronto il dipinto (olio su tavola, cm 58x94) 
conservato presso la Galleria Estense di Modena (cat. 1945, 
n. 589).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 10.000/12.000

9.

Jacob de Heusch
Utrecht 1657 – 1701

PAESAGGIO CON PESCATORI
olio su tela, cm 43x75.
Firmato in basso a sinistra: J Heusch.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 13.000/15.000
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10.

Gerrit Berckheyde
Haarlem 1638 – 1698

PAESAGGIO CON PASTORI
olio su tavola, cm 60x85.
Firmato in basso a sinistra: g. berck. Heyde.

L’attività pittorica di Berckheyde inizia verso la  ne della metà 
del secolo, assieme al fratello Job (1630 – 1698). Repertorio 
tipico dell’artista è quello della veduta urbana, come 
testimoniato da importanti esempi tra cui The Market Place and 
the Grote Kerk at Haarlem, (1674, Londra, The National Gallery, 
Room 21). Sia Gerrit che Job Berckheyde dipinsero anche 
vedute campestri animate da personaggi e bestiame, spesso 

11.

Jan Wyck
Haarlem 1652 – Mortlake 1702

SCENA DI CACCIA IN UN BOSCO
olio su tela, cm 95,5x110.

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta di Jan 
De Maere datata Bruxelles 29/05/2002.

L’opera presentata costituisce uno dei migliori esempi del 
pittore olandese Jan Wyck (o Wiyck). Essa recepisce gli 
insegnamenti degli artisti nordici in  uenzati dalla cultura 
paesaggistica mediterranea, tra cui il padre Thomas Wyck 

inserite in contesti architettonici in rovina. L’opera presentata 
costituisce un esempio tipico di tale tema pittorico del minore 
dei due fratelli, che coglie un momento di riposo di pastori e 
armenti nei pressi di un laghetto entro una cornice di elementi 
architettonici diroccati sullo sfondo di un paesaggio (sul tema 
cfr. C. Lawrence, Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1638-1698 : 
Haarlem cityscape painter, Doornspijk, Davaco 1991).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione. 

Stima: € 25.000/30.000

(o Wijck; cfr. lotto n. 26), che soggiornò in Italia, con ogni 
probabilità a Roma. Trasferitosi in Inghilterra con il padre, Jan 
ottenne ben presto prestigiose committenze, tra cui quella per 
il I° Duca di Monmouth, per il quale dipinse l’opera James Scott, 
Duke of  Monmouth and Buccleuch (1675 circa, olio su tela, 
cm 79x103,8; Londra, National Portrait Gallery, Room 8).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 25.000/30.000
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12.

Christian Georg Schutz
Florsheim 1718 – Francoforte 1791

PAESAGGIO RUPESTRE CON VIANDANTI
olio su tela, cm 70x85.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 15.000/18.000

13.

Jan Looten
Amsterdam 1618 – Inghilterra 1679/81

Johannes Lingelbach
Francoforte 1622 – Amsterdam 1674

PAESAGGIO BOSCHIVO CON SCENA DI CACCIA
olio su tela, cm 63x71,5.

L’opera presentata è frutto della collaborazione tra due artisti: 
Jan Looten e Johannes Lingelbach. Ascrivibili al primo autore 
sono le parti relative al paesaggio, in cui si ravvisano i tratti 
tipici del pittore olandese, soprattutto nella demarcazione 
luce-ombra osservabile sui tronchi degli alberi, aspetto 
evidenziato dalla Dottoressa Raffaella Colace in una 
comunicazione scritta ai proprietari. A Lingelbach sono 
invece da riferire le parti in cui è raf  gurata la dinamica scena 
di caccia, resa con un fare pittorico più svelto. 
La collaborazione tra i due pittori era piuttosto frequente e 

costituiva un esempio tipico nel panorama artistico olandese 
della metà del XVII secolo. Ciò rendeva possibile 
la contemporanea esaltazione degli intenti narrativi da un lato 
e di celebrazione della natura dall’altro. Opere confrontabili 
con l’esempio in esame possono essere i paesaggi di Looten 
conservati presso il Musée des Beaux-Arts di Nancy (1645), 
ovvero del Museum Boijmans van Beuningen di Rotterdam 
(1658), che sembrerebbero suggerire una possibile datazione 
della presente opera verso la metà del secolo.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 30.000/40.000
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14.

Jan Vonck
Torun (Polonia) 1631 – Amsterdam 1663/64

NATURA MORTA DI CACCIAGIONE CON CANE
olio su tavola, cm 65x48.
Firmato in basso verso il centro: J Vonck fecit

Si veda per confronto il dipinto conservato presso il 
Landesmuseum di Oldenburg (1656) e quello conservato 

15.

Nicolas Henry Jeaurat de Bertry
Parigi 1728 – Vermenton 1798

NATURA MORTA CON UTENSILI
DA CUCINA E POLLAME
olio su tela, cm 75x59,5.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 20.000/25.000

presso il Museum Boijmans van Beuningen di Rotterdam 
(1659).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 10.000/12.000
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16.

Adriaen van Utrecht
Anversa 1599 – 1653

NATURA MORTA DI SELVAGGINA
olio su tela, cm 92x117.
Firmato e datato in basso a destra:
Adriaen van Utrecht fe. 1646

Provenienza:
Londra, Sotheby’s, Vyner Sale, 17/03/1926, lotto n. 16;
Londra, Asscher, Koester & Welker Gallery, 1952;
Collezione privata

Bibliogra  a:
E. Greindl, Les peintres  amands de nature morte au XVIIe 
siècle, Elsevier, Bruxelles 1956,  g. 49, p. 191 (ill.);
E. Greindl, Les peintres  amands de nature morte au XVIIe 
siècle, Editions d’art Michel Lefebvre, Parigi 1983,  g. 91, 
p. 238 (ill.)

Dopo aver viaggiato in Francia, Italia e Germania, 
Van Utrecht fa ritorno in ad Anversa nel 1625, città in 
cui permarrà sino al 1646. In tale frangente l’artista è 
ormai al culmine della sua fama: a testimoniarlo sono le 
commissioni prestigiose che egli riceve, come quella per 
il Principe William II d’Orange proprio nel 1646. La sua 
produzione risente degli in  ussi di Jan Fyt soprattutto 
per le rappresentazioni di selvaggina, del quale sono noti 
esempi direttamente confrontabili con quello presentato 
(cfr. O. Koester, Flemish paintings 1600-1800 Statens 
Museum for Kunst Copenhagen, Copenhagen 2000, plate 56). 
Il dipinto presentato costituisce una delle prove migliori 
dell’artista, per l’indagine di matrice naturalistica dei 
soggetti raf  gurati, disposti nel caso in esame in modo 
compatto al centro della tela, resi con una pennellata 
densa volta ad esaltare gli effetti di luce. 
Esempi direttamente confrontabili con l’opera presentata 
possono essere la Natura morta di selvaggina custodita 
presso il Museo di Copenhagen (cfr. O. Koester, op. cit, 
plate 171), ovvero l’opera di analogo soggetto conservata 
a Bruxelles in una collezione privata (cfr. E. Griendl, op. 
cit. 1983,  g. 235).

Stima: € 110.000/130.000
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17.

Barend van der Meer
Haarlem 1659 – 1696 circa

NATURA MORTA CON ROËMER
E CESTINI DI MORE
olio su tela, cm 51,5x61,5.

Si veda per confronto la Natura morta di frutta con farfalla 
del Castle Museum a Nottingham (E. Gemar-Koeltzsch, 
Holländische Stillebenmaler um 17. Jahrundert, Lingen 1995, 
p. 645, n. 231/2).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 20.000/25.000

18.

Michiel Simons
documentato a Utrecht tra il 1669 e il 1671

NATURA MORTA DI FRUTTA E SELVAGGINA
CON ARAGOSTA E ROSA
olio su tela, cm 72x101.
Firmato in basso a sinistra: M. SIMONS

L’opera presentata ritrae una ricca e articolata composizione di 
frutta e oggetti disposti su di un tavolo. Il brano di natura morta 
è suddiviso dal bicchiere centrale, attorno al quale si avvitano 
i rami di vite. Sulla sinistra si possono osservare due rose, un 
roëmer, un melograno, alcuni frutti; sulla destra della selvaggina, 
uva, pesche. Nella parte centrale in corrispondenza del bicchiere 
sono collocati un’aragosta e un piccolo vassoio su cui è adagiato 
un limone parzialmente sbucciato. L’opera è evidentemente 
in relazione con l’archétipo di natura morta introdotto da 
Jan Davidsz de Heem, il quale ad Anversa rielaborò i dettami 

del severo barocco di Frans Snyders, Jan Fyt e Adriaen van 
Utrecht, proponendo composizioni più ricche, rese con una 
tavolozza più vivace. Simons, nel recepire tale nuova concezione 
nel dipinto qui presentato, ne propone una personale 
rielaborazione, lontana dal sontuoso linguaggio barocco dei suoi 
contemporanei, come ravvisa la Dottoressa Raffaella Colace 
in una comunicazione scritta ai proprietari datata 19/10/2004. 
Alcuni esempi confrontabili con l’opera in esame si annoverano 
nella Natura morta custodita presso il Museo di Utrecht, e nella 
Natura morta con frutta, aragosta e selvaggina conservata presso il 
Victoria and Albert Museum di Londra (n. 231, room 69). 

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 45.000/55.000
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20.

Mattheus van Helmont
Anversa 1623 – Bruxelles 1679

KERMESSE
olio su tela, cm 79,5x118.

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta di
Jan De Maere datata Bruxelles, 29/05/2002.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 40.000/50.000

in den galerien europea, Mainz am Rhein, 1998, p. 86,  g. 117; p. 
339, n. 117 (con supporto e anno errati).

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta della 
Dott.ssa Ursula Härting datata 25/11/2003.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 18.000/20.000

19.

Johann Heinrich Roos
Otterberg 1631 – Francoforte sul Meno 1685

FUCINA DI MANISCALCO NEGLI APPENNINI
olio su rame, cm 36,8x45,7.
Firmato e datato in basso a sinistra: JHRoos.f. 1678

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 16/06/1975;

Bibliogra  a:
H. Jedding, Johann Heinrich Roos. werke einer pfälzer tiermalerfamilie 
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21.

Egbert Lievensz van der Poel
Delft 1621 – Rotterdam 1664

INCENDIO NOTTURNO
olio su tavola, cm 53x43.

Si veda per confronto l’Incendio notturno conservato presso il 
Museum Boijmans van Beuningen di Rotterdam.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 10.000/12.000

22.

Jacob Weyer
attivo ad Amburgo verso la metà del XVII secolo

SCONTRO DI CAVALLERIA
olio su tavola, cm 47x58
Firmato in basso a sinistra: Weyer

Si veda per confronto l’opera Cavalry attacked by Infantry, 
1645 (Londra, The National Gallery).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 8.000/10.000
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24.

Pieter Snayers
Anversa 1592 – Bruxelles post 1666

BATTAGLIA
olio su tavola, cm 36x43.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 14.000/16.000

23.

Abraham van Hoeff
attivo a Delft verso la metà del XVII secolo

CAVALIERI IN SOSTA PRESSO 
UN ACCAMPAMENTO MILITARE
olio su tavola, cm 47x64

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 10.000/12.000
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25.

Pieter Mulier il Vecchio
Haarlem 1610 – 1670

BURRASCA IN MARE
olio su tela, cm 61x72.

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 11.000/12.000

26.

Thomas Wijck
Beverwijck 1616 circa – Haarlem 1677

VEDUTA DI PORTO NEL MEDITERRANEO
olio su tela, cm 43x52.
Firmato in basso a sinistra: TWyck

L’opera si colloca nella fase avanzata dell’attività del pittore, 
alla luce delle esperienze pittoriche maturate durante il 
soggiorno romano (cfr. Bert W. Meijer a cura di, Fiamminghi 
e Olandesi: dipinti dalle collezioni lombarde, Silvana Editoriale, 
Milano 2002, n. 101, p. 179). In esse Wijck accostò il tema 
della veduta a quello della narrazione, ottenendo risultati 
apprezzabili come testimoniato dall’opera qui presentata, in 

cui il contrasto creato dagli effetti di luce/ombra conferisce 
profondità alla composizione. L’opera può essere confrontata, 
come evidenziato dalla Dottoressa Raffaella Colace in una 
comunicazione scritta ai proprietari, con paesaggi mediterranei 
realizzati nella tarda attività, tra cui uno appartenuto alla 
Galleria Hoogsteder & Hoogsteder all’Aia (cfr. P. Huys Janssen, 
The Hoogsteder exhibition of  Dutch landscapes, Zwolle 1991).

Per l’opera è stato richiesto l’Attestato di Libera Circolazione.

Stima: € 15.000/18.000
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27.

Gandol  no da Roreto
attivo in Piemonte e in Liguria dal 1493 al 1525 circa

SAN GIOVANNI BATTISTA
olio su tavola, cm 53,5x39,5.

Provenienza:
New Battle Abbey, Dalkeith
Milano, Finarte, Dipinti Antichi, asta 718, 13/12/1989, lotto n. 74;

Bibliogra  a:
B. Berenson, Italian Pictures of  the Renaissance, Oxford, 1932, 
p. 320 (come Macrino d’Alba)

Stima: € 25.000/30.000
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28.

Antonio Vivarini
Murano 1415 circa – Venezia 1480 circa

LE ESEQUIE DI SAN PIETRO MARTIRE
tempera su tavola, cm 47x35.

Provenienza:
Milano, Porro & C., La collezione Biki Leonardi
Bouyeure, 12/10/2004, lotto n. 147;

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

La tavola presentata fa parte del disperso polittico
dedicato a San Pietro Martire, opera che si colloca nei
primi anni Quaranta, in prossimità di altri lavori di
grande importanza, tra cui le pale eseguite nel
1443 assieme a Giovanni d’Alemagna – cognato di
Vivarini – dedicate a San Zaccaria.
Del polittico di San Pietro Martire si conoscono altre
quattro tavole, due conservate presso la
Gemäldegalerie di Berlino, raf  guranti La Vestizione
di San Pietro Martire e Il Miracolo del fuoco,
un’altra conservata presso il Metropolitan Museum di
New York, raf  gurante San Pietro Martire risana la

gamba del falegname, e l’ultima comparsa in
occasione della vendita Paolini a New York,
raf  gurante La Guarigione dell’indemoniata.
Il polittico fu eseguito con ogni probabilità per una
chiesa domenicana, con la  gura di San Pietro
Martire che dominava la grandiosa composizione,
situata nello scomparto centrale ovvero raf  gurata
con una statua lignea.
Alle quattro tavole citate – già riferite a Vivarini
da Georg Pudelko in un contributo del 1937
(Ein Petrus – Martyr – Altar des Antonio Vivarini,
in “Pantheon”, n. 9, settembre 1937, pp. 283 – 285) –
si aggiunge la presente opera, ricondotta al maestro
veneto da Berenson (op. cit.).
L’originalità dell’opera va ricercata nella personale
interpretazione dei modelli proto – rinascimentali
di Paolo Uccello e Masolino da Panicale, e
nell’attenzione ai dettagli mutuata da Jacopo Bellini,
resa con  nissime descrizioni sia di interni che di
elementi architettonici.
 
Opera noti  cata ai sensi del Dlgs. 42/2004.

Stima: € 60.000/80.000
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29.

Bartolomeo Passerotti
Bologna 1529 – 1592

RITRATTO DI GENTILUOMO IN ARMATURA
olio su tela, cm 81x66.

L’opera è stata ricondotta alla mano del maestro 
bolognese dal Professor Daniele Benati in una 
comunicazione scritta ai proprietari datata
29 marzo 2005.
Lo studioso mette in relazione la tela presentata con 
dipinti tra cui i Ritratti di gentiluomini in arme custoditi 
presso il Musée d’Art et d’Histoire di Chambéry, (cfr. 
D. Benati, Una “Lucrezia” e altre proposte per Bartolomeo 
Passerotti, in “Paragone”, 379, 1981, pp. 31-32,  gg. 43-
44; A. Ghirardi, Bartolomeo Passerotti, Rimini, 1990, pp. 
205-206, n. 44). 
La risoluzione dell’opera, tuttavia, suggerisce una 
maggiore aderenza al vero rispetto ai dipinti di 
Chambéry, connotazione che si ritrova nell’impostazione 
più ravvicinata e nella scelta di ritrarre il soggetto a 
mezzo busto. Tali considerazioni inducono a ritenere 
possibile una fase pittorica più avanzata rispetto ai dipinti 
del museo francese (databili verso il 1570), all’inizio degli 
anni Ottanta, epoca in cui il maestro bolognese prosegue 
la sua esperienza pittorica con un’apertura alle tematiche 
tizianesche, ravvisabili soprattutto nella resa materica 
della pennellata, come testimonia l’opera qui presentata.

Per l’opera è stato rilasciato l’Attestato di Libera 
Circolazione.

Stima: € 50.000/60.000
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30.

Santi di Tito
Borgo San Sepolcro 1536 – Firenze 1603

MADONNA CON BAMBINO, 
SAN GIOVANNINO E SAN PAOLO
olio su tavola, cm 115x83.

Provenienza:
Milano, Sotheby’s, Dipinti Antichi, 
07/06/2000, lotto n. 126
Milano, Collezione privata

Formatosi a Firenze nella bottega di Sebastiano da 
Montecarlo, Santi di Tito recepì gli insegnamenti anche 
di Agnolo Bronzino e Baccio Bandinelli. Dopo un 
soggiorno romano (1558-1564) in cui si confrontò con 
le coeve tendenze manieriste, fece ritorno a Firenze, 
dove ricevette numerosi incarichi sia pubblici che privati, 
tra cui gli affreschi della Cappella di San Luca nella 
basilica della Santissima Annunziata. 
Dal punto di vista pittorico recuperò alcune tematiche 
di Andrea del Sarto con uno stile devoto alla purezza 
espressiva invalsa nel primo Cinquecento. 
L’opera in esame costituisce una rilevante testimonianza 
di tale intento pittorico, e riprende un tema indagato 
dall’artista in altre occasioni. La prima è rappresentata 
da una tavola di soggetto analogo (cm 137x109) 
appartenente alla Pinacoteca della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena (inv. 507), in cui vi sono alcune 
differenze per la disposizione delle  gure e nello sfondo, 
che nella tavola di Cesena è costituito da un paesaggio, 
mentre nell’opera in esame da uno scorcio cittadino.
La seconda, di dimensioni più ridotte (cm 80x60; 
Londra, già Herner Wengraf), è caratterizzata da un 
taglio compositivo analogo, che racchiude la scena 
raf  gurata entro un elemento architettonico, sebbene 
nello sfondo si osservi ancora un paesaggio. Anche in 
questo caso vi sono alcune differenze nello schema 
compositivo dei personaggi: San Giovannino è 
inginocchiato davanti al Bambino (sulla destra), 
e San Paolo è collocato nella parte sinistra della tela. 

Stima: € 35.000/40.000
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31.

Sebastiano Mazzoni 
e collaboratore
Firenze 1611 - Venezia 1678

SACRIFICIO DI JEFTE
olio su tela, cm. 112 x 154,5.

Provenienza:
Mestre (Venezia), collezione privata

Bibliogra  a:
N. Ivanoff, Sebastiano Mazzoni, in “Saggi e Memorie di Storia 
dell’Arte”, II, 1958-1959, p. 225,  g. 27 (come S. Mazzoni); 
G. Ewald, La Pittura del Seicento a Venezia e nel Veneto. 
Zur Ausstellung in Venedig vom 27 Juni-25 Oktober, in 
“Kunstchronik”, XII, 1959, 10, p. 269 (come S. Mazzoni); 
B. Nicolson, Seicento Painting in Venice, in “The Burlington 
Magazine”, CI, 1959, 676-677, p. 287 nota 8 (come 
S. Mazzoni); P. Zampetti, in La Pittura del Seicento a Venezia, 
catalogo della mostra, Venezia, 1959, pp. 110-111, n. 171 
(come S. Mazzoni); C. Donzelli - G.M. Pilo, I Pittori del Seicento 
veneto, Firenze, 1967, p. 281 (come S. Mazzoni); J. Nissman, 
Florentine Baroque Art from American Collections, catalogo della 
mostra, New York, 1969, p. 59 (copia antica da S. Mazzoni); 
F. Rusk Shapley, Paintings from the Samuel H. Kress Collection. 
Italian schools. XVI-XVIII century, London, 1973, p. 125 (copia 
antica da S. Mazzoni); E.A. Safarik, Per la pittura veneta del 
Seicento: Sebastiano Mazzoni, in “Arte Veneta”, XXVIII, 1974, 
p. 160 (come S. Mazzoni); E.W. Rowlands, The collections of  
the Nelson – Atkins Museum of  Art. Italian paintings 1300-1800, 
Milano, 1996, pp. 320, 322 (come S. Mazzoni); P. Benassai, 
Sebastiano Mazzoni, Firenze, 1999, p. 135, n. 79 (copia antica 
da S. Mazzoni).

Stima: € 40.000/60.000
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Il dipinto rappresenta l’episodio culminante della vicenda di 
Jefte, narrata nell’Antico Testamento (Giudici, 11, 29-39). Dopo 
aver promesso a Dio di sacrificargli la prima persona che avesse 
incontrato in caso di vittoria nella battaglia contro gli Ammoniti, 
Jefte si trova a dover compiere l’ardua scelta fra il rispetto del 
patto con Dio e quello del legame di sangue, giacché fu proprio 
sua figlia unigenita ad accorrere per prima a rallegrarsi con lui 
quando, vittorioso grazie all’aiuto divino, fece ritorno a casa.
Pubblicata nel 1959 da Nicola Ivanoff  come opera di Sebastiano 
Mazzoni, questa tela (olio, cm. 112 x 154,5) è in evidente 
rapporto con quella omologa di Kansas City (olio su tela, cm. 
117,3 x 149,4), della quale è stata ritenuta da taluni studiosi 
replica, da altri copia antica. Le lievi discrepanze di dimensioni 
fra le due versioni suggeriscono di ipotizzare che questa sia 
stata leggermente ridotta in altezza, mentre il dipinto americano 
potrebbe aver subito la stessa sorte in larghezza. La variazione 
principale in quest’opera è da vedere nel cane tenuto a guinzaglio 

proprio al centro della composizione, in basso, mentre 
l’assistente al sacrificio, in ginocchio davanti a Jefte, non tiene 
più un fascio di frecce. La diversa conformazione del copricapo 
del sacerdote è solo apparente perché anche nel quadro 
americano era previsto in origine un cappello ad una sola punta.
L’opera qui in esame presenta un’esecuzione più rapida e 
abbozzata rispetto a quella di Kansas City, siglata SMF e 
databile verso la fine del sesto decennio del Seicento. Le misure 
pressoché identiche, d’altro canto, impediscono di considerarla 
un abbozzo della tela americana. Tali considerazioni mi hanno 
indotto in passato a ritenere questo Sacrificio una buona copia 
coeva, eseguita da un altro abile pittore attivo a Venezia, ma 
l’esame diretto dell’opera mi impone di rivedere la posizione 
assunta in precedenza. Se sul caposaldo del dipinto di Kansas 
City si imperniano molte opere della piena maturità di Sebastiano 
Mazzoni - da Le Arti alle numerose versioni del Sacrificio di Isacco, 
dal Ritrovamento di Mosè all’Adorazione dei pastori -, 

La tela in esame può essere pertanto ritenuta peculiare della 
tendenza dell’ultimo Mazzoni, a partire dalla metà del settimo 
decennio del Seicento, verso un’esecuzione rapida e sintetica e 
l’uso di una cromia dai toni più smorzati, tendenza culminante 
nel Sogno di Onorio III della chiesa veneziana dei Carmini, dipinto 
nel 1669.
Tuttavia, se certe semplificazioni (architettura del fondo, ara 
sacrificale e vasi antistanti, alcuni volti) possono connettersi 
con la maniera abbozzata dell’opera, il linguaggio più corsivo di 
alcune parti, soprattutto nel primo piano (cfr. la figura di giovane 
donna sulla sinistra) induce a ritenere che l’opera possa essere 
non del tutto autografa e vi possa essere intervenuto un suo 
allievo o collaboratore.

Paolo Benassai
Prato, 11 aprile 2014

il Sacrificio di Jefte ora in collezione privata a Mestre, presenta 
punti di contatto con le opere dell’ultimo periodo dell’artista. 
In particolare, l’esecuzione rapida e abbozzata trova riscontro 
nel frammento della Strage degli innocenti e nei bozzetti con 
l’Annunciazione in collezione Gallo e con l’Innalzamento della 
croce alla Pinacoteca di Egidio Martini presso il Museo di 
Ca’ Rezzonico a Venezia. La figura del protagonista rinvia 
a quest’ultima piccola tela (la si confronti con Cristo), ma 
anche al Ritratto del cardinale Anchero Pantaleone (si vedano il 
personaggio e l’architettura del fondo). I panneggi chiari, soffici 
e vibranti per effetto della luce, compaiono simili nella Morte di 
Cleopatra di Rovigo, nell’angelo dell’Annunciazione di Povegliano 
(Treviso) e nella Semiramide di Llanrwst, alla quale rimanda 
anche la monumentale figura maschile di spalle sulla destra (la si 
confronti con l’armigero), mentre alcune fisionomie femminili 
presentano affinità con quelle delle figlie nei due quadri con Lot 
e le figlie di collezione privata a Milano e di ubicazione ignota. 

Sebastiano Mazzoni, Italian (ca. 1611-1678). The Sacri  ce of  Jephthah’s Daughter, 1655-1660. Oil on canvas, 46 3/16 x 58 13/16 inches (117,3 x 149,4 cm). The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, 
Missouri. Gift of the Samuel H. Kress Foundation, F61-64. Photo: Melville McLean. L’immagine non può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso del Museum of Art, Kansas City. Sebastiano Mazzoni e collaboratore, Sacri  cio di Jefte, olio su tela, cm. 112 x 154,5. Provenienza: Mestre (Venezia), collezione privata
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32.

Orazio Fidani
Firenze 1606 – 1656

IL RATTO DI ELENA
olio su tela, cm 204x293.

Provenienza:
Milano, Porro & C., Dipinti e Disegni Antichi,
23/11/2010, lotto n. 222;

Allievo fedele di Giovanni Bilivert, Fidani stazionò 
nella bottega del maestro per circa una dozzina d’anni, 
periodo in cui collaborò anche alle tele dello stesso 
Bilivert quando questi non riusciva a portarle a termine 
autonomamente. A partire dagli anni Trenta poi Fidani 
inizia a dipingere opere dal grande formato di soggetti 
perlopiù profani. In tale produzione egli raccoglie 
l’eredità pittorica del suo maestro, traendo anche 
esempio dalla produzione coeva di Francesco Furini, 
soprattutto nell’uso di una tavolozza più morbida che 
mette in risalto gli elementi in luce.
L’opera può essere confrontata con il Congedo di Angelica 
e Medoro dai pastori conservato presso la Galleria degli 
Uf  zi, oltre alle due versioni del Silvio, Dorinda e Linco 
custodite rispettivamente in una Collezione privata e 
presso la Cassa di Risparmio di Pistoia.
L’analoga resa delle  gure e la  nezza dei panneggi può 
sicuramente indurre a considerare l’opera come una delle 
più riuscite dell’artista, come testimonia anche l’inserto 
in natura in basso a destra.

Stima: € 20.000/30.000
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33.

Simone del Tintore
Lucca 1630 – 1708

SUONATORE DI LIUTO
olio su tela, cm 105x76.

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta della 
Professoressa Mina Gregori datata 26/11/2008.

Stima: € 25.000/30.000

34.

Simone del Tintore
Lucca 1630 – 1708

SUONATORE DI CORNAMUSA
olio su tela, cm 105x76.

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta della 
Professoressa Mina Gregori datata 26/11/2008.

Stima: € 25.000/30.000
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35.

Orazio De Ferrari
Voltri 1606 – Genova 1657

COMPIANTO DEI PROGENITORI 
SUL CORPO DI ABELE
olio su tela, cm 149,5x201.

La grande tela è stata assegnata al pittore genovese dalla 
Dottoressa Anna Orlando in una comunicazione scritta 
ai proprietari datata Dicembre 2008.
L’opera è in relazione con altre due versioni dello stesso 
soggetto, la prima conservata presso le Civiche Raccolte 
a Novara, proveniente dalla Villa Faraggiana di Albissola 
(cm 139x197; cfr. P. Donati, Orazio De Ferrari, Sagep, 
Genova 1997, p. 28,  g. 17), e la seconda custodita a 
Savona in una collezione privata (cm 149x198; cfr. op. cit., 
 g. 18).

Rispetto alle altre due versioni, quella in esame è 
caratterizzata da una resa più espressiva e teatrale delle 
 gure ritratte: dal sentimento di dolore mostrato dai 

volti dei progenitori, alla disposizione delle  gure, 
caratteristiche che inducono a ritenere la tela in esame 
una versione de  nitiva dell’episodio raf  gurato, terza 
anche in ordine cronologico. Dal punto di vista della 
datazione la tela può ascriversi agli esordi del 1630, poco 
dopo il soggiorno genovese di Van Dyck (1621 – 1627). 

Stima: € 30.000/40.000
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36.

Giuseppe Recco
Napoli 1634 – 1696

NATURA MORTA CON PESCI
olio su tela, cm 63x76,5.

L’opera presentata costituisce una testimonianza della 
fase pittorica di Giuseppe Recco tra la seconda metà 
degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. In tale 
frangente infatti si assiste ancora ad una resa naturalistica 
degli elementi raf  gurati, in anticipo rispetto agli sviluppi 
barocchi ravvisabili in opere successive. L’attenzione del 
pittore si concentra pertanto sugli effetti di luce degli 
elementi raf  gurati e sul ritmo della composizione – 
impaginata su ipotetiche traiettorie rettilinee su cui sono 
disposti gli oggetti – volto ad ottenere un’atmosfera 
silenziosa e rarefatta.
Opere confrontabili con quella presentata possono 
essere la Natura morta con pesci e frutti di mare custodita 
presso il Museo Nazionale di Belle Arti di Malta, ovvero 
la Natura morta con pesci, catino di rame e anfora della 
Collezione Molinari Pradelli, risalente al decennio 1655-
1665 (cfr. C. Volpe, La Raccolta Molinari Pradelli. Dipinti del 
Sei e Settecento, Centro Di, Firenze 1984, p. 21, Cat. 13b).

Stima: € 40.000/50.000
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37.

Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori
Roma 1603 – 1673

A) e B) VASO DI FIORI
olio su tela, cm 66,8x49.

Provenienza:
Milano, Porro & C., Dipinti Antichi provenienti dal fallimento 
del gruppo Nadini S.p.A., già parte della Collezione Bizzini, 
25/02/2004, lotto n. 11.
Milano, Collezione privata

Le due opere presentate costituiscono un importante esempio 
della produzione del pittore romano verso la metà del secolo. 
La non agevole ricostruzione del corpus pittorico dell’artista 
prende le mosse da rare opere documentate, dagli specchi dipinti 
in collaborazione con Carlo Maratta per la Galleria di Palazzo 
Colonna, alla serie delle Stagioni eseguite per il cardinale Flavio 
Chigi nel 1659 (Ariccia, Palazzo Chigi); altri esempi sono poi 
ravvisabili nella serie di Nature morte custodite presso il Museo del 

Prado, e nella serie delle ghirlande conservate all’Escorial.
Esempi direttamente confrontabili con le opere in esame possono 
ravvisarsi nel Vaso di  ori (cm 100x74; cfr. L. Salerno, La natura 
morta italiana, Ugo Bozzi Editore S.a.s., Roma 1984, p. 177,  g. 
42.3) conservato in collezione privata per le analogie riscontrabili 
nel vaso a motivi sbalzati, e gli effetti di luce giocati tra il bouquet e 
il fondo scuro. Altre analogie possono riscontrarsi in un dipinto 
aggiunto in tempi relativamente recenti al catalogo del pittore, 

in cui i  ori sono disposti in un vaso pressoché identico a quelli 
presentati, simile anche per i rilievi  gurati (cfr. R. Battistini, 
L’anima e le cose. La natura morta nell’Italia ponti  cia del XVII e XVIII 
secolo, Artioli, Modena 2001, p. 115, n. 36).

Opera noti  cata ai sensi del Dlgs. 42/2004.

Stima: € 80.000/100.000
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38.

Paolo Domenico Finoglio
Orta di Atella o Napoli 1590 circa – Conversano 1645

ALLEGORIA DELLA CARITÀ
olio su tela, cm 180x130.

Bibliogra  a:
G. Romano (a cura di), Pittura italiana del ‘600 e ‘700, Giorgio 
Mondadori & Associati Editori S.p.A. 1990, p. 143 (ill.).

Sebbene alcune circostanze relative alla biogra  a del pittore 
non siano ancora ad oggi del tutto chiare, come la città di 
nascita (Bernardo De Dominici nelle Vite dè pittori scultori 
ed architetti napoletani si riferisce alla odierna Orta di Atella, 
mentre in alcuni dipinti il pittore si  rma “neapolitanus”), la 
data stessa di nascita – ricavata indirettamente dall’epoca di 
alcuni dipinti, tra cui la Circoncisione della sala del Capitolo della 
Certosa di San Martino, opera sicuramente anteriore al 1626, 
momento in cui il pittore era già artista affermato, quindi poco 
più che trentenne (cfr. P. Leone de Castris, Il giovane Finoglio, 
in Paolo Finoglio e il suo tempo. Un pittore napoletano alla corte degli 
Acquaviva, catalogo della mostra, Conversano, 18 aprile – 30 
settembre 2000, Electa Napoli, p. 33) – l’attività pittorica 
dell’artista è stata da tempo oggetto di numerosi studi, che 
hanno permesso di identi  care un corpus di opere tale da 
permetterne un’adeguata classi  cazione storica all’interno del 
panorama pittorico della capitale viceregnale.
La formazione pittorica di Finoglio, avvenuta a Napoli prima 
del 1610, recepisce le istanze naturaliste da un lato e tardo 
manieriste dall’altro, con frequentazioni che annoverano 
personalità come Battistello Caracciolo, Ippolito Borghese e 

probabilmente Massimo Stanzione.
L’opera in esame potrebbe collocarsi sul  nire degli anni 
Venti o l’inizio degli anni Trenta, dopo le esperienze legate 
alla Circoncisione della Certosa di San Martino a Napoli. Alcune 
analogie sono riscontrabili anche in opere successive, come 
lo Sposalizio mistico di Santa Caterina d’Alessandria, olio su tela, 
cm 91x120,5 (cfr. op. cit., n. 19, p. 102) in Collezione privata a 
Milano, per i tratti somatici della Vergine e l’effetto di luce sui 
volti raf  gurati. Un aspetto interessante dell’opera presentata 
è legato all’inserto in “natura” posto in basso a destra, la cui 
qualità indurrebbe a pensare ad una risoluzione a due mani 
della grande tela, in collaborazione quindi con un “generista”, 
che potrebbe essere identi  cato in Luca Forte, come suggerito 
dal Professor Riccardo Lattuada, che qui ringraziamo per 
l’assistenza alla schedatura dell’opera. Tale accostamento trova 
conferme in opere coeve di Luca Forte, come Il fruttarolo, olio 
su tela, cm 78x117, appartenente ad una Collezione privata 
(cfr. N. Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli da Mattia Preti 
a Luca Giordano. Natura in posa, Editrice Politecnica Napoli 
Srl, Napoli 2011, n. 275, p. 118), in cui ritroviamo l’analoga 
modalità di risolvere le mele, sia per la medesima distribuzione 
dei volumi che per l’uso della tavolozza. La datazione proposta 
per Il fruttarolo, “intorno al 1630 o, comunque, non di molto 
precedente” (cfr. N. Spinosa, op. cit., p. 259), sembrerebbe 
coerente anche con l’epoca di redazione della presente opera.  

Stima: € 100.000/120.000
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40.

Pietro Domenico Olivero
Torino 1679 – 1755

SCENE DI VITA QUOTIDIANA 
DINANZI AD UN EDIFICIO
olio su tela, cm 68x94

L’opera è accompagnata da una comunicazione scritta del 
Professor Alberto Cottino datata 05/06/2003.

Stima: € 18.000/20.000

39.

Scuola Napoletana del XVIII secolo

SCENA DI GENERE
olio su tela, cm 67x54

Stima: € 5.000/6.000
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43.

Michele Rocca
Parma 1671 – 1751 circa

ALLEGORIA DELL’ESTATE
olio su tela, cm 36x48,5.

Bibliogra  a:
G. Sestieri, Michele Rocca e la pittura rococò a Roma, Antiche 
Lacche, Roma 2004, tav. XX p. 62 (ill.), n. 20A p. 207 (cit.).

Stima: € 6.000/8.000

Scuola Veneta del XVIII secolo

LA FUGA IN EGITTO
olio su tela, cm 33x47

Stima: € 2.000/2.500

42.41.

Scuola Romana del XVIII secolo

DIANA E ATTEONE
olio su tela, cm 86x116.

Stima: € 3.000/4.000
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44.

Domenico Fedeli detto il Maggiotto
Venezia 1713 – 1794

FANCIULLA DORMIENTE
olio su tela, cm 76x90

Stima: € 10.000/12.000

45.

Angelika Kauffmann
Coira 1741 – Roma 1807

GIACOBBE E RACHELE
olio su tela, cm 65,5x93,5.

L’opera è stata ricondotta alla mano di Angelika Kauffmann 
dal Professor Oskar Sandner in una comunicazione scritta ai 
proprietari datata 5 marzo 2005.
Lo studioso colloca l’opera nella fase giovanile dell’attività della 
pittrice svizzera, agli inizi degli anni Sessanta, epoca in cui era 
da poco giunta in Italia. 

Stima: € 25.000/30.000
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47.

Apollonio Domenichini 
o Maestro della Fondazione 
Langmatt
Venezia 1715 – 1770 circa

VEDUTA DEL CANAL GRANDE A VENEZIA
olio su tela, cm 39,3x57,3.

Provenienza:
Milano, Galleria Edmondo Sacerdoti (timbro al retro sul telaio)

Stima: € 28.000/30.000

46.

Johan Anton Richter
Stoccolma 1665 – Venezia 1745

VEDUTA DELLA PIAZZETTA
DI SAN MARCO A VENEZIA
olio su tela, cm 95,2x60.

Provenienza:
W. Walton, London, 1894;
Christie’s, Londra, 14/12/1979, lotto n. 99;
Christie’s, Londra, Old Master & British Paintings,
06/07/2011, lotto n. 222.
Collezione privata

Stima: € 18.000/20.000
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A. Morassi, Guardi. I disegni, Electa, Venezia 1973,  g. 685, Cat. n. 739.

L’opera, pubblicata come Francesco Guardi sulla monogra  a di 
Morassi presenta - come suggerito da Charles Beddington che 
qui ringraziamo per l’assistenza alla schedatura del presente lotto 
- alcuni elementi, come i volatili e le  gure umane, che rimandano 
maggiormente ai modi di Giacomo piuttosto che all’attività tarda 
di Francesco Guardi. 

Stima: € 10.000/12.000

49.

Giacomo Guardi
Venezia 1764 – 1835 

CAPRICCIO ARCHITETTONICO CON FONTANA
olio su tela, cm 36x26.

Provenienza:
Milano, Collezione Botto;
Mestre (Venezia), Collezione privata

Bibliogra  a:
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Electa, Venezia 1973,  g. 685, Cat. n. 739.
Il disegno preparatorio dell’opera è pubblicato sul volume: 

48.

Andrea Appiani
Milano 1754 – 1817

STUDIO PER LA SERIE DI DIPINTI 
“STORIE D’EUROPA”
inchiostro e matita su carta, cm 18,4x28,2.
Firmato in basso a sinistra: Appiani

Stima: € 2.000/3.000
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50.

Domenico Induno
Milano 1815 – 1878

RITRATTO DI NOBILDONNA
pastelli, matita e biacca su carta, cm 22,4x18.

Stima: € 2.000/3.000

51.

Domenico Induno
Milano 1815 – 1878

STUDIO PER IL DIPINTO “UNA MADRE”
pastelli e matita su carta, cm 20,8x16,5.

Stima: € 2.000/3.000

52.

Gerolamo Induno
Milano 1825 – 1890

UN PENSIERO MALINCONICO (DA F. HAYEZ)
pastelli e matita su carta, cm 10x8.

Stima: € 1.500/2.000
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53.

Domenico Induno
Milano 1815 – 1878

SCENA IN UN INTERNO
matita e pastelli su carta, cm 21,6x17,5.
Firmato in basso a sinistra: Domenico Induno Dip.

Stima: € 2.000/3.000

54.

Gerolamo Induno
Milano 1825 – 1890

STUDIO PER IL DIPINTO 
“IL SALVATAGGIO DEL CAGNOLINO”
pastelli e matita su carta, cm 20,8x17

Stima: € 2.000/3.000
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55.

Giuseppe Molteni
Affori 1800 – Milano 1867

SPAZZACAMINO
olio su tela, cm 116,5x98

Provenienza:
Milano, Porro & C., Dipinti del XIX secolo,
14/05/2008, lotto n. 275

Il dipinto presentato è una delle varianti del celebre tema 
dello Spazzacamino, di cui la prima versione fu presentata 
all’esposizione annuale di Brera nel 1838.
Il soggetto fu accolto da svariate critiche, tra cui quella del 
Segretario dell’Accademia di Brera, Ignazio Fumagalli, che 
sulle pagine della “Biblioteca Italiana”, si lamentava che 
“l’artista ne avesse più lumeggiate le ginocchia e le parti 
inferiori donde forse avrebbero pigliato maggior rilievo”, 
sebbene ammirasse “la verità e la fusione del colorito”.
In breve tempo il dipinto raccolse un grande consenso da 
parte dei collezionisti, tanto da indurre il pittore a replicarlo 
più volte (cfr. S. Rebora, Regesto delle opere, in Giuseppe Molteni 
(1800-1867) e il ritratto della Milano romantica. Pittura, collezionismo, 
restauro, tutela, catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca,
L. M. Galli Michero, P. Segramora Rivolta, Milano 2000, 
pp. 227-240), e altre personalità ad ispirarsi a tale soggetto,
da Angelo Inganni a Giovanni Pock.
Il successo del tema pittorico indusse anche personalità 
istituzionali a commissionare un dipinto al pittore, tra cui 
Massimo d’Azeglio, il quale, entrato nel 1850 a far parte del 
Consiglio dei Ministri di Torino, ne richiese uno per la sala del 
Consiglio.

Stima: € 15.000/18.000

73
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56.

Domenico Induno
Milano 1815 – 1878

LA CASTA SUSANNA
olio su tela, cm 109,5x89.

Provenienza:
Chieti, Collezione del Barone Frigerj (dal 1854);
Milano, Finarte, Dipinti del XIX secolo,
02/12/2010, lotto n. 125.

Bibliogra  a:
M. Macchi, La Casta Susanna dipinta da Domenico Induno, in 
“Gemme d’Arti Italiane”, Milano, Venezia e Verona coi tipi 
dello Stabilimento Nazionale di Paolo Ripamonti Carpano, 
1854, Anno Settimo, pp. 7-13; G. Matteucci (a cura di), 
Domenico e Gerolamo Induno. La storia e la cronaca scritte con il 
pennello, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, p. 37. 

L’opera in esame proviene dalla Collezione del barone 
Frigerj, che la acquistò con ogni probabilità direttamente 
dall’artista nel 1854. Essa era collocata nella villa in stile 
neoclassico che il nobile lombardo aveva costruito a Chieti, 
dove si era trasferito dal 1830 a seguito del matrimonio 
con la marchesa Ferrante Mayo, discendente di una antica 
famiglia abruzzese. Oggi la villa, eseguita su progetto di 
Enrico Riccio, è sede del Museo Archeologico Nazionale 
d’Abruzzo. 
L’opera era nota all’epoca da un’incisione di Giuseppe Barni 
che ne permetteva la raf  gurazione sulla rivista “Gemme 
d’Arti Italiane” nel 1854 - a corredo di un saggio illustrativo 

dell’opera  rmato da Michele Macchi - volume pubblicato a 
cadenza annuale in occasione delle esposizioni di Brera.
Il nobile lombardo era solito recarsi a Milano per acquistare 
dipinti da destinare alla sua dimora; nel corso del tempo 
costituì una nutrita raccolta che non passò inosservata 
neanche agli storici del tempo, tra cui Raffaele De Cesare
(cfr. R. De Cesare, La  ne di un regno, Casa tip. ed.
S. Lapi, Città di Castello, 1908-1909), che non mancò di 
lodare le opere offerte dal Barone per decorare il Palazzo 
dell’Intendenza in occasione della visita a Chieti di Vittorio 
Emanuele II il 18 dicembre 1859.
A seguito della morte del Barone, avvenuta nel 1860, le 
proprietà di costui furono divise tra i vari rami ereditari. Si 
può scorgere altresì la citazione dell’opera presentata anche 
nell’inventario redatto dal notaio che ha stilato il primo 
elenco dei beni oggetto della successione. 
L’opera presentata si colloca nella fase pittorica che ha inizio 
dal 1840, quando l’artista si trasferisce nello studio di via 
Monte di Pietà, poco distante da quello di Hayez.
In questa fase, sebbene i soggetti di studio siano tratti ancora 
dalla letteratura classica o dai contemporanei lombardi tra 
cui Manzoni, Induno ricerca quanto più possibile l’intensità 
morale dei soggetti ritratti, in grado di conferire alle vicende 
narrate una connotazione di straordinaria realtà.
Elementi che non è dif  cile ritrovare nell’opera in esame, in 
cui spicca l’intimità della scena raf  gurata, e la naturalezza 
espressiva dei personaggi.

Stima: € 50.000/60.000

75
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58.

Gaetano Previati
Ferrara 1852 – Lavagna 1920

LE TRE MARIE AI PIEDI DELLA CROCE
olio su tela, cm 100x79,3
Firmato in basso a sinistra: Previati

Provenienza:
Milano, Galleria Pesaro (etichetta al retro)
Milano, Collezione Chierichetti (etichetta al retro)

L’opera si colloca tra la  ne degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 
Novanta. Del soggetto sono note tre versioni: la prima (olio su 
tela, cm 125x171) oggi conservata in una collezione privata
(cfr. Gaetano Previati 1852-1920. Un protagonista del simbolismo europeo, 
catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 8 aprile – 29 agosto 

57.

Vincenzo Morani
Polistena 1809 – Roma 1870

CROCIFISSIONE, 1847
olio su tela, cm 69,5x52.
Firmato e datato in basso verso destra: V. Morani f. Roma 1847

Figlio  di Fortunato, appartenente ad una famiglia di decoratori e scultori 
attiva in Calabria nel XVIII secolo, Vincenzo Morani iniziò la sua 
formazione accanto al padre, partecipando all’attività della sua famiglia. 
Successivamente proseguì la sua formazione a Napoli, dall’inizio circa 
degli anni Venti, presso il Real Istituto di Belle Arti, ed esordì con l’opera 
Veduta di un tempio presso l’esposizione della Biennale borbonica nel 
1830. Ricevette poi la sua prima commissione dai monaci benedettini 
che gli af  darono l’affresco del refettorio dell’abbazia della SS. Trinità 
di Cava dei Tirreni; in questa occasione conobbe Walter Scott, che si era 
recato nell’abbazia nel 1832, e lo ritrasse impegnato a leggere i codici 
longobardi custoditi presso il luogo sacro. Successivamente si trasferì a 
Roma e qui ottenne importanti committenze, entrato ormai a far parte 
del panorama artistico della città. Dopo aver dipinto L’incoronazione 
di Ester nel 1840, custodita oggi presso la Galleria nazionale d’arte 
moderna di Roma, ricevette gli incarichi forse più importanti di questo 

1999, n. 34, p. 157), la seconda sempre in collezione privata 
dal formato orizzontale con quattro donne piangenti ai piedi 
della Croce (cfr. op. cit., p. 156), e la terza dal formato verticale 
di ubicazione sconosciuta (cfr. op. cit., p. 63; S. Asciamprener, 
Gaetano Previati. Lettere al fratello, Milano 1946, tav. VII; T. Fiori, 
Archivi del Divisionismo, Roma 1968, n. III.89, tav. 508). Dell’opera è 
anche noto un disegno preparatorio, carboncino nero su cartone, 
mm 550x347 (cfr. Gaetano Previati 1852-1920. Un protagonista del 
simbolismo europeo, catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 
8 aprile – 29 agosto 1999, n. 65a, p. 233), in cui l’analogia con 
l’opera presentata è ancor più evidente.

Stima: € 15.000/18.000

periodo, da parte del duca Marino Torlonia – che gli af  dò 
la decorazione della cappella del palazzo di famiglia in piazza Venezia – 
e del fratello di costui, il conte Alessandro, che gli commissionò il 
dipinto Apollo che riceve doni e omaggi  dalle muse. In tali occasioni Morani 
venne in contatto con le personalità di spicco dell’epoca, che avevano 
partecipato alle decorazioni dell’illustre residenza nobiliare, 
tra cui Francesco Coghetti e Francesco Podesti. L’importanza di questi 
lavori fruttò al pittore una grande notorietà: nel 1846 il re delle Due 
Sicilie Francesco II volle per sé una Sacra famiglia, oggi custodita presso il 
Museo di Capodimonte a Napoli, mentre nel 1847 dipinse 
una Croci  ssione per la chiesa del cimitero Nuovo di Poggio Reale, 
su incarico di Ferdinando II, opera che riscosse un grande 
apprezzamento di pubblico e critica, tanto che venne considerata come 
il dipinto più rappresentativo del pittore, fattispecie che probabilmente 
indusse Morani ad affrontare le tematiche sacre in diverse occasioni, 
come nell’opera qui presentata, in cui spicca la qualità esecutiva 
e l’armonia nell’uso del colore.

Stima: € 3.000/4.000
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60.

Giuseppe Amisani
Mede Lomellina 1879 – Porto  no 1941

RITRATTO FEMMINILE
olio su tela, cm 121x114,5.
Firmato in basso a sinistra: G Amisani

Stima: € 12.000/15.000

59.

Tranquillo Cremona
Pavia 1837 – Milano 1878

CONFIDENZE 
acquerello su cartoncino, cm 25,5x18,2.

L’opera è in relazione con altri due esempi di analogo soggetto 
e dimensioni: la prima, acquarello su carta, cm 23x17
(cfr. R. Bossaglia, Tranquillo Cremona. Catalogo Ragionato, 
Federico Motta Editore, Milano 1994, n. 217, p. 188),
la seconda, di analogo supporto e tecnica, cm 22x18
(cfr. op. cit., n. 214, p. 187).

Stima: € 2.500/3.500
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61.

Giacinto Bo
Montanaro Canavese 1832 - Torino 1912

A) MARINA
olio su compensato, cm 29x60,7.
Firmato in basso a sinistra: Bo

B) MARINA
olio su compensato, cm 29x60,7.
Firmato in basso a destra: Bo

Stima: € 2.500/3.000

62.

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
Milano, Porro & C., La Collezione Biki Leonardi Bouyeure, 
12/10/2004, lotto n. 59

Opera archiviata presso la Fondazione Giuseppe De Nittis
con il numero 119.

Stima: € 30.000/40.000
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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 giusti  ca 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  no 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 veri  ca con Istituto di emissione. 
2. Assegno bancario di conto corrente intestato a Porro&C Srl , previo accordo con la direzione. 
3. Boni  co 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 uf  ci 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 veri  catasi 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 in  uiscono 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  no 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  ne 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  no 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 suf  cientemente 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  ne 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 certi  cazioni espressamente citate in 
catalogo nelle relative schede. Nessun altro diverso certi  cato, 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 ef  cacia 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  fty 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 bene  ciaries 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 noti  cations 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   nancial 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 veri  cation 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 of  ce 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 certi  ed 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 
identi  cation plate before the start of  the auction. All possible buyers are asked to carry identi  cation 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 suf  ciently 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.  rst.

8. Telephone requests to participate will be held valid if  they are con  rmed 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 certi  cation expressly
cited in the catalogue in the related entries. No other certi  cate, 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  signi  cant 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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PORRO & C. É UN MEMBRO DI “INTERNATIONAL AUCTIONEERS”

8 PRINCIPALI CASE D’ASTA IN OTTO PAESI
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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  no 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  nale 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 speci  camente 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  rmata 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  ne 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 veri  che e valutazioni sul rapporto di vendita (4) per adempimenti di obblighi  scali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici.
2. Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale ri  uto di fornire i medesimi per le  nalità di cui al punto 1 potrebbe determinare dif  coltà nella 
conclusione, esecuzione e gestione della vendita.
3. Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra società anche al  ne 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  nalità di cui al punto 3 non è indispensabile al  ne dell’esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati a tale scopo è dunque del 
tutto facoltativo ma un eventuale ri  uto non Le consentirà di conoscere nuove attività della nostra società.
5. Il trattamento dei dati consiste nella loro raccolta, registrazione, elaborazione, modi  cazione, utilizzazione, cancellazione, interconnessione e quant’altro utile per 
le  nalità 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., via Olona 
2, 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  nalità del trattamento, nonché la cancellazione, retti  cazione, 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., via Olona 2, 20123 Milano o al responsabile del trattamento dei dati e cioè al Signor Casimiro Porro domiciliato per tale carica presso la nostra società.

via Olona 2, 20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 802440 

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO ASTA n° 75 
Milano, via Olona 2

giovedì 29 Maggio 2014 - ore 18.00

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
Identi  cation 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  nal 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  rst.
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 speci  cally 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  identi  cation 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 brie  ng 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 brie  ng 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 ful  lment of   scal, 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 dif  culty 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., via Olona 2, 20123 
Milan, the rights of  art. 7 of  D.Lgs. 196/03 and in particular obtain the con  rmation 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, recti  cation, 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., via Olona 2, 20123 Milan or the head of  information use and that is Mr. Casimiro Porro residing for this charge at our company.

via Olona 2, 20123 Milan
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 802440 

OLD MASTER AND 19TH CENTURY PAINTINGS  SALE n° 75 
Milan, via Olona 2

thursday 29th of  May 2014 - 6.00 pm

The undersigned, having read the brie  ng 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 brie  ng, the use, transmission, and diffusion of  personal information regarding him/her:
1. for the purpose foreseen by point 1 of  the present brie  ng:
    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 brie  ng:
    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.bolaf  .it
e-mail: aste@bolaf  .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.  desarte.com
e-mail:  desarte@interfree.it

INTERNATIONAL ART SALE S.r.l.
Via G. Puccini 3 – 20121 Milano
tel. 02 40042385 – fax 02 36748551
Internet: www.internationalartsale.it 
e-mail: info@internationalartsale.it

MAISON BIBELOT CASA D’ASTE
corso Italia 6 – 50123 Firenze
tel. 055 295089 - fax 055 295139
Internet: www.maisonbibelot.com
e-mail: segreteria@maisonbibelot.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

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

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 – fax 055 244343
Internet: www.pandol  ni.com
e-mail: pandol  ni@pandol  ni.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
Via Olona 2 – 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

VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via Malpaga 11 – 38100 Trento
tel. 0461 263555 – fax 0461 263532
Internet: www.vonmorenberg.com
e-mail: info@vonmorenberg.com
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