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Carpinoni Domenico 
Cimaroli Giovan Battista
da Nola Giovanni (ambito di)
Eismann Johan Anton
Farinati Paolo
Foggia Mario Moretti
Follini Carlo
Francken Frans II (cerchia)
Giordano Luca
Lanino Bernardino
Lomi Giovanni
Lupo Alessandro
Magni Cesare
Marieschi Iacopo
Marini Antonio
Marzorati Pietro
Migliara Giovanni
Molenaer Jan Miense
Pellegrini Riccardo
Pratella Attilio
Ricci Angelo
Ricciardi Oscar
Romiti Gino
Sala Paolo
Santoro Rubens
Scrosati Luigi
Scuola dell’Italia Settentrionale del XVI secolo
Scuola Fiamminga del XVII secolo
Scuola Francese del XIX secolo
Scuola Francese fi ne del XVI secolo
Scuola Lombarda del XVII secolo
Scuola Toscana del XVII secolo
Scuola Veneta del XVIII secolo
Simonini Francesco
Sorbi Raffaello
Sorio Enrico
Storer Johann Christoph 
Tallone Guido
Tommasi Angiolo
Torretti Giuseppe
Van Poelenburgh Cornelis 
Zonaro Fausto
Zuccari Federico

1.

Scuola Lombarda del XVII secolo

SANT’AMBROGIO
scultura in legno policromo e dorato, altezza cm 44.

Provenienza:
Senago, Collezione Borromeo d’Adda;
Milano, Collezione privata.

Stima: € 3.000/4.000
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2.

Scuola Lombarda del XVII secolo

SANT’AGOSTINO
scultura in legno policromo e dorato, altezza cm 44.

Provenienza:
Senago, Collezione Borromeo d’Adda;
Milano, Collezione privata.

Stima: € 3.000/4.000

3.

Scuola Lombarda del XVII secolo

SAN GEROLAMO
scultura in legno policromo e dorato, altezza cm 44.

Provenienza:
Senago, Collezione Borromeo d’Adda;
Milano, Collezione privata.

Stima: € 3.000/4.000

4.

Giovanni da Nola (ambito di)
Nola 1488 – Napoli 1558

ECCE HOMO
scultura in legno policromo e dorato, altezza cm 57.

Provenienza:
Novara, Collezione privata.

Stima: € 15.000/18.000
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5.

Jan Miense Molenaer
Haarlem 1610 – 1668 

INTERNO DI TAVERNA CON PAESANI
CHE GIOCANO A ‘LA MANO CALDA’
olio su tavola, cm 41,5x 57.
Firmato in basso a sinistra sotto la botte: JMolenaer

L’opera è accompagnata da una scheda redatta dalla 
Dottoressa Raffaella Colace datata 28/09/06.

Stima: € 22.000/25.000

6.

Scuola Fiamminga del XVII secolo

KERMESSE
olio su tela, cm 160x258. 

Stima: € 25.000/30.000
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7.

Frans Francken II (cerchia)

LA TORRE DI BABELE
olio su tavola, cm 25x75.

Stima: € 6.000/8.000

Cramer, L’Aja (etichetta al retro);
Milano, Porro & C., Asta n. 17, 18 maggio 2005,
lotto n. 24.

Stima: € 25.000/30.000

8.

Cornelis Van Poelenburgh
Utrecht 1595 – 1667

DIANA E LE NINFE
olio su tavola, cm 29x39.

Provenienza:
Vienna, Collezione Lechtenstein, inv. 538 (etichetta al retro);
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9.

Scuola dell’Italia Settentrionale
del XVI secolo

SAN VITTORE
scultura in legno policromo, altezza cm 98.

Stima: € 15.000/18.000

10.

Domenico Carpinoni
Clusone 1566 – 1658

RITRATTO DI PERSONAGGIO
DELLA FAMIGLIA LUPI
olio su tela, cm 128x95.

L’opera è accompagnata da una scheda redatta
dal Professor Francesco Frangi.

Stima: € 12.000/15.000
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11.

Cesare Magni (attribuito)
Milano 1492 - Ante 1534

SAN PAOLO
olio su tavola, cm 160x70.

Stima: € 15.000/18.000
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12.

Bernardino Lanino
Mortara 1512 – Vercelli 1578

TRINITÀ, SANTI E UN DONATORE
olio su tavola, cm 143,5x117

Provenienza:
Vercelli, Chiesa del Carmine;
Collezione Tubino;
Torino, Collezione Giorgio Devalle;
Genova, Collezione Bensa;
Bologna, Collezione privata;
Novara, Collezione privata. 

Esposizioni:
Torino, 2a Mostra d’Arte a Palazzo Carignano, Gotico e 
Rinascimento in Piemonte, 1939; 
Vercelli, Museo Borgogna, Mostra di Gaudenzio Ferrari, 
Aprile – Giugno 1956, n. 43.

Bibliografi a:
AA. VV., Campione del Convento del Carmine principiato l’anno 
MDCCXXXVI, ms. Biblioteca Reale, Torino, p. 74; G. 
De Gregory, Istoria della Vercellese letteratura ed arti, IV, 
Gaetano Balbino, Torino 1819-1824, p. 223; V. Viale, Gotico 
e Rinascimento in Piemonte, Rotocalco Dagnino, Torino 1939, 
pp. 167-168; A. M. Brizio, G. Testori, A. Bertini, L. Mallé, 
N. Gabrielli, A. Griseri, Mostra di Gaudenzio Ferrari, Silvana 
Editoriale d’Arte, Milano 1956, tav. 83, n. 43, p. 109; P. 
Bellardone, La chiesa e il convento del Carmine nella ex Furia di 
Vercelli, Ed. Libreria Scalone Luca, Vercelli 1980, pp. 19, 51; 
P. Astrua, G. Romano (a cura di), Bernardino Lanino, Electa, 
Milano 1985, p. 16 (ill.); G. Romano (a cura di), Bernardino 
Lanino e il Cinquecento a Vercelli, Cassa di Risparmio di Torino, 
Torino 1986, p. 57 (ill.); 

Opera notifi cata ai sensi del Dlgs. 42/2004. 
 
Stima a richiesta
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Il panorama artistico e culturale invalso a Vercelli nel primo 
decennio del XVI secolo è caratterizzato da un intenso 
fermento che vede il contrapporsi di svariate personalità: 
da Gerolamo Giovenone a Gaudenzio Ferrari, da Martino 
Spanzotti a Defendente Ferrari. Una caratterizzazione dello 
stile – che in questi anni va assumendo una connotazione 
unitaria intorno alle maestranze più accreditate del 
panorama vercellese – appare in netto contrasto con lo 
sgretolarsi dell’unità politica che ne aveva garantito, sino 
ad allora, il normale perpetrarsi. Dopo la scomparsa di 
Filiberto II di Savoia nel 1504, infatti, il suo successore, il 
fratellastro Carlo III, contribuì a creare tensioni con la corte 
francese a causa della sua vicinanza politica alla Spagna. Gli 
sviluppi stilistici che ruotano intorno al panorama vercellese 
sono infl uenzati da due realtà: la prima vede lo sgretolarsi 
dell’unità formale intorno alle fi gure di Martino Spanzotti 
e Defendente Ferrari con l’allogazione a Gaudenzio Ferrari 
della pala per i confratelli di Sant’Anna il 26 luglio del 
1508. Ciò darà luogo, in seconda istanza, ad una non meno 
signifi cativa ed estesa compattezza stilistica intorno alla 
personalità di Gaudenzio Ferrari che coinvolgerà gli interessi 
dei committenti e delle famiglie da un lato, oltre agli stessi 
artisti e le rispettive meditazioni ideologiche dall’altro. 
Spettatore e compartecipe di tale fermento culturale che 
vede l’incedere di Gaudenzio Ferrari su Martino Spanzotti 
è Gerolamo Giovenone, mentore di Bernardino Lanino. 
Nel condurre a battesimo il suo primogenito, il 3 novembre 
1517 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Vercelli, 
infatti, Giovenone sceglie, tra i sette padrini a cui chiede 
di partecipare alla funzione, anche Francesco della Porta 
di Chivasso e il nobile giureconsulto Ludovico Raspa di 
Vercelli. Il primo collaborò con Martino Spanzotti per la 
pala della Collegiata di Carmagnola, realizzata tra il 1510 
e il 1513, mentre per il secondo Giovenone dipinse la 
pala di Trino Vercellese nel 1527, allogata per decorare 
l’altare di famiglia nella chiesa di San Paolo a Vercelli. 
Il trittico trinese si pone quale miliarium dell’attività di 
Giovenone, e segna forse il primo passaggio dai motivi 
di derivazione spanzottiana all’attenzione naturalistica 
già tutta gaudenziana, ravvisabile soprattutto nei volti dei 
personaggi raffi gurati. Egli saprà mediare anche in seguito 
tra la prorompente arte di Gaudenzio e l’applicazione 
descrittiva dei modelli quattrocenteschi, una costante del 
suo fare pittorico, che gli sarà sempre cara. In tale contesto, 
pregno di fervore ma non libero da inquietudini, si inserisce 
Bernardino Lanino, che compie il suo ingresso presso la 
bottega di Baldassarre de Cadighis il 2 marzo 1528. Qui il 
nostro pittore si fermerà ben poco: le sue doti riveleranno 
ben presto la necessità di formarsi adeguatamente presso 
un maestro più dotato. Non a caso quindi, il 22 luglio del 
1530 Bernardino sarà presso Gaudenzio Ferrari a Vercelli, e 
non poche testimonianze emerse nel corso degli anni e delle 
ricerche evidenzieranno il rapporto – tutt’altro che casuale 
– tra Bernardino Lanino e la famiglia di Gaudenzio Ferrari 

(cfr. tra gli altri G. Colombo, Vita e opere di Gaudenzio Ferrari 
pittore con documenti inediti, Fratelli Bocca, Torino 1881). Gli 
esordi del Nostro pertanto dispongono di quasi un lustro 
caratterizzato da una comunanza di intenti pittorici da un 
lato e, per coloro che si occupano di storia dell’arte, da una 
mimesis stilistica dall’altro, che non ha sottratto le prime 
opere di Lanino da un’incertezza attributiva, protesa ora 
a favore di Bernardino ora a favore di Gaudenzio. Il caso 
forse più evidente di tale commistione stilistica è costituito 
da alcuni frammenti di affreschi al momento irreperibili ma 
documentati in casa Gattinara (cfr. G. Romano, op. cit., p. 
51). In essi Lanino sostiene una vera competizione stilistica 
con Gaudenzio nella fi gura della Madonna con il Bambino, 
mentre si scorgono già i tratti di una personale e originale 
rivisitazione dei canoni in voga nel Cristo alla colonna. 
La ricostruzione dell’ambiente vercellese nel primo quarto 
del XVI secolo ci permette qui di inserire a pieno titolo 
anche la straordinaria pala qui presentata, già in collezione 
di Giorgio Devalle a Torino. Non sembrerebbe infatti 
azzardata una datazione ai primi esordi degli anni Trenta, 
periodo caratterizzato dalla più stretta vicinanza stilistico 
formale tra Bernardino e Gaudenzio. L’opera proviene 
da un altare della Chiesa del Carmine di Vercelli – con 
ogni probabilità dedicato alla Trinità – probabilmente 
identifi cabile con quello di giuspatronato di Bartolomeo 
Spinola a partire dal 24 aprile del 1539 (cfr. G. Romano, 
op. cit., p. 55). L’opera fu esposta per la prima volta a 
Torino nel 1939; nella descrizione fornita da Viale nel 
catalogo della mostra redatto per l’occasione, si osserva 
la stretta dipendenza dei due pittori, ravvisata dallo 
studioso nell’intarsio cromatico giocato sui toni del rosso. 
Successivamente l’opera fu esposta presso la mostra 
monografi ca dedicata a Gaudenzio Ferrari nel 1956 
presso il Museo Borgogna di Vercelli, con la paternità a 
Gaudenzio. Anche in tal caso l’estensore della scheda del 
catalogo della mostra non esitava nel riconoscere la stretta 
collaborazione di Gaudenzio con un pittore a lui molto 
vicino per intenti e stile (cfr. A. M. Brizio, G. Testori, 
A. Bertini, L. Mallé, N. Gabrielli, A. Griseri, op. cit., p. 
109). Tale diversità di esecuzione infatti è maggiormente 
ravvisabile nelle fi gure della Vergine e dell’Eterno Padre, più 
vicine a Gaudenzio, mentre altri dettagli sono tipici della 
maniera di Bernardino, tra cui la macchia  scura di alberi 
che divide il paesaggio sullo sfondo. Altri esempi coevi 
sono ascrivibili nella Crocefi ssione (tavola, cm 61x41; fi g. 1) 
già in collezione Vittorio Bracco a Biella, esposta anch’essa 
come opera di Gaudenzio sia presso la mostra Gotico e 
Rinascimento in Piemonte del 1939, che presso la monografi ca 
di Gaudenzio Ferrari nel 1956 a Vercelli. Altri confronti 
possono instaurarsi con l’opera raffi gurante la Madonna 
col Bambino, Santi e Angeli (olio su tavola, cm 43x60, fi g. 2) 
custodita presso il Museo Borgogna a Vercelli; anche in 
questo caso l’iniziale paternità era data a Gaudenzio nella 
mostra del 1956.

Fig. 1

Fig. 2
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13.

Scuola Toscana del XVII secolo

MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO
olio su tavola, cm 63x50. 

Stima: € 8.000/10.000

14.

Scuola Francese
fi ne del XVI secolo

AUGUSTO E LA SIBILLA TIBURTINA
olio su tavola, cm 130x87,5.

Stima: € 25.000/30.000
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15.

Luciano Borzone
Genova 1590 – 1645

ECCE HOMO
olio su rame, cm 23,5x17,5.

Stima: € 5.000/6.000

L’opera è accompagnata da una scheda del Professor Nicola 
Spinosa datata Napoli 28 luglio 2011.

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

Stima: € 40.000/50.000

16.

Luca Giordano
Napoli 1634 – 1705

SANTA ELISABETTA CON SAN GIOVANNINO
olio su tela, cm 100x75.

Provenienza:
Milano, Finarte, Asta 718, Dipinti Antichi, 13 dicembre 1989, 
lotto n. 87;
Collezione privata.
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17.

Johann Christoph Storer
Costanza 1620 circa - 1671

CONVERSIONE DELLA MADDALENA
olio su tela, cm 124 x 95.

Stima: € 50.000/60.000

Malgrado l’elevata qualità e il buono stato di conservazione 
che lo contraddistinguono, il dipinto appare di problematica 
contestualizzazione e attribuzione. Un esame accurato consente 
tuttavia di avanzare e argomentare il nome di Johann Christoph 
Storer, pittore tedesco operoso a Milano dal 1640 circa al 1656, 
tra i protagonisti della nuova stagione barocca nella Lombardia 
degli anni centrali del Seicento.  
La composizione è chiaramente ispirata alla strepitosa Cantante 
alla spinetta della Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano 
(olio su tela, cm 189,5 x 144, Fig. 1), un’opera di genere icastica e 
teatrale, suggestionata da modelli fi ammingo-olandesi, attribuita 
da chi scrive ad una personalità di primo piano della scuola 
cremasca della prima metà del Seicento nella fase di passaggio tra 
Manierismo e Barocco, riconoscibile nel maturo Gian Giacomo 
Barbello (1604-1656) forse coadiuvato da uno specialista di 
nature morte (C. Geddo, in Museo d’Arte Antica del Castello 
Sforzesco: Pinacoteca. III, Seicento, Milano 1999, pp. 329-331, n. 727). 
Il rapporto con il dipinto del Castello è attestato da numerosi 
elementi: la posa obliqua della fi gura seduta accanto al tavolo, con 
il forte sottinsù della testa ruotata a sinistra e lo sguardo rivolto 
verso l’alto; la foggia dell’abito ocra con spacchi verticali da cui 
sbuffa la camicia bordata di merletto; il teschio e altri emblemi 
della Vanitas, come lo specchio, il pettine, la boccetta di profumo 
e i gioielli (la collana di perle e una parure in oro e gemme nere di 
identico taglio, composta da bracciale, spilla e cintura).
Tuttavia, l’opulenta ed esuberante cortigiana – una vera e 
propria Allegoria della Vanità, immersa nel lusso e nei piaceri 
mondani contrapposti al “memento mori” – è trasformata in 
una più sobria e consapevole cortigiana, facilmente riconoscibile 
nella Maddalena raffi gurata nel momento della conversione 
e del pentimento. Bastano pochi accorgimenti per ribaltare il 
signifi cato della mimica estroversa della cantante: la mano destra 
che trattiene il teschio con le dita affusolate e la sinistra che sfi ora 
il capo, portando l’attenzione sullo sguardo pensoso e inumidito 
a tradire il confl itto interiore della protagonista.
L’eccentrico e fastoso modello del Barbello è dunque rivisto, 
semplifi cato e totalmente reinterpretato, sia sul piano stilistico che 
su quello iconografi co, da una diversa e più raffi nata personalità 
di artista, che sostituisce il pathos allo humour e accantona gli artifi ci 
della maniera, incanalando la grande lezione del primo Seicento 
lombardo sulla via moderna del Barocco. 
L’autore della Conversione della Maddalena appare infatti aggiornato 
sulla nuova corrente barocca, maturata nella Milano del quinto 
decennio del Seicento soprattutto per opera di Francesco Cairo, 
Carlo Francesco Nuvolone, Stefano Montalto, Ercole Procaccini 
il Giovane e Johann Christoph Storer, che, dopo un tirocinio 
nella bottega del Procaccini, grazie alle sue frequentazioni 
fi amminghe e genovesi assunse le redini del rinnovamento. 
Proprio allo Storer rimandano tanto la fi gura snella ed elegante, 
memore di Van Dyck, quanto l’energico scatto di volontà 
della giovane cortigiana. Anche la fi sionomia assottigliata, pur 

condizionata dal modello e da un’infl uenza del Nuvolone, è 
accostabile alle tipologie femminili del pittore tedesco. Conferma 
la mano dello Storer l’impasto libero e tormentato del sontuoso 
panneggio della camicia, un brano degno del Cairo, mentre il 
pittoricismo vibrante con cui sono resi gli ori e le perle, al pari 
della chioma vaporosa e ondulata, evoca l’ascendente del Cerano, 
che con Daniele Crespi è tra i principali punti di riferimento del 
pittore tedesco. 
Una spia della paternità qui proposta si ravvisa inoltre nel bordo 
ornato di perle che orna lo scollo quadrato dell’abito, desunto 
dal modello barbelliano, che ricorre in altre fi gure femminili 
dello Storer, quali la fi glia di Jefte nel Ritorno vittorioso di Jefte, parte 
del ciclo di tele dipinto per il palazzo del marchese Luigi Terzi 
a Bergamo (1555), e la coeva Santa Lucia della chiesa di Stresa 
(cfr. F. Noris, M. Zanardi, Presenze straniere, in I pittori bergamaschi. 
Il Seicento, III, Bergamo 1985, fi g. 1 a p. 356; C. Geddo, in Pittura 
tra il Verbano e il lago d’Orta dal Medioevo al Settecento, a cura di M. 
Gregori, Milano 1996, p. 294 e tav. 89). Ma anche lo sfarzoso 
broccato bianco-ocra della sottana della Cantante alla spinetta, 
eluso nella Maddalena, sembra ripreso alla lettera nel Salomone 
della cappella del Rosario nella Certosa di Pavia, affrescata dalla 
Storer nel 1646 (Pittura a Pavia dal Medioevo al Settecento, a cura di 
M. Gregori, Milano 1988, tav. 134), una datazione compatibile 
con il punto di stile della Conversione della Maddalena, situabile 
verosimilmente nella seconda metà del quinto decennio.
L’incontro tra lo Storer e il Barbello, visualizzato dalla relazione 
tra la Maddalena e la Cantante, dovette aver luogo a Bergamo, 
dove entrambi i pittori operano a più riprese a partire dalla metà 
degli anni Quaranta (cfr. E. De Pascale, La presenza a Bergamo di 
Gian Giacomo Barbello, in I pittori bergamaschi, III, 1985, pp. 223-
235; Noris, Zanardi, Presenze straniere, ivi, pp. 320, 343-347). Si 
ritroveranno infi ne nel mirabolante cantiere decorativo barocco 
di Palazzo Terzi, portato a termine in concomitanza nel 1655. 

Milano, 3 novembre 2015
Cristina Geddo

Fig. 1
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18.

Francesco Simonini
Parma 1686 – 1766

A) BATTAGLIA TRA TURCHI E CRISTIANI
B) SCENA D’OSTERIA
olio su tela ovale, cm 70x83,5 ciascuno.

Stima: € 35.000/45.000

Il pregevole pendant in esame ha il merito di offrire una sorta di 
compendio rispetto alle scelte tematiche di Francesco Simonini 
(Parma, 1686-1766), il più illustre battaglista che la città marciana 
abbia nutrito.
Sin dalla sua prima educazione pittorica il percorso del maestro 
emiliano pare indirizzato in tale frangente, come testimonia  
l’apprendistato presso il conterraneo Ilario Spolverini (Parma, 
1657-1734) e le parole del Guarienti (P.Guarienti, Supplemento 
all’Abecedario di P.A. Orlandi, Venezia 1753, pp. 200-201), che 
tramandano in merito: 

Studiò in patria nella scuola di Francesco Monti detto il Brescianino, e fornito 
di grande talento, seguendo la sua inclinazione di dipingere battaglie, grande 
riputazione si acquistò in quel genere di pittura.

La testimonianza dell’erudito trova piena conferma nel ricco 

repertorio d’ascendenza nordica, come scaturisce dal  Ballo 
campestre, espresso con una poetica del tutto  affi ne rispetto al 
secondo esemplare della nostra coppia. 
L’inedita tela ovale unisce, con la medesima maestria, schietta 
quotidianità fi amminga  e  languidi accenti francesi (cfr. il 
cammeo del bacio in primo piano), su cui il nostro pittore 
innesta l’immancabile cavallo bianco con guerriero. Lo stesso 
cavallo, visto in controparte, è inserito nella  tela in pendant, che 
si caratterizza, invece, come soggetto abituale ed ossequioso 
rispetto alla moda del momento, offrendo una declinazione 
“turchesca” molto gradita ai palati contemporanei (Federica 
Spadotto,  Alle radici dell’orientalismo: itinerario fi gurativo tra arte e 
costume nella pittura veneta del Settecento, in “Scritti in onore di Filippo 
Pedrocco. Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, III serie, 
9-10.2014/15, pp.95-103).
La struttura compositiva, molto ravvicinata, palesa in modo 
eloquente le altissime doti pittoriche del Simonini, che impagina 
le scene con grande sapienza, inserendo, in entrambi gli sfondi, 
un vero e proprio “quadro nel quadro” in grisaille (nel primo una 
cruenta scena di battaglia, nell’altro uno scorcio di paesaggio 
costiero), secondo la sua più felice ispirazione. La tecnica 
pittorica, fl uida e corposa, sigilla la verve espressiva di un illustre 
interprete della cultura veneziana settecentesca all’apice della 
propria grandezza.

Federica Spadotto

commercio e del gusto, che spesso e volentieri travalicavano, 
senza alcun imbarazzo, gli angusti confi ni di genere. Ciò è stato 
ampiamente dimostrato da chi scrive (F.Spadotto, Francesco 
Zuccarelli, Milano, 2007) in merito a Francesco Zuccarelli 
(Pitigliano, 1702-Firenze, 1788), acclamato paesaggista ma allo 
stesso tempo autore di ritratti, scene religiose e mitologiche 
(Spadotto, ibidem, p. 38), Giovan Battista Cimaroli (Salò, 1687- 
Venezia, 1771),  specialista in brani campestri e vedute, Giuseppe 
Zais (Forno di Canale, 1709-Treviso, 1781), allievo dello stesso 
Simonini ed a sua volta dedito a confezionare battaglie, brani 
campestri e scene di genere, sino a Francesco Guardi (Venezia, 
1712-1793), fi gurista nella bottega del fratello prima di votarsi 
alla veduta.
Per quanto concerne il nostro pittore, tale “sconfi namento” 
doveva essere tanto più facile dal punto di vista del mestiere, 
in quanto la battaglia prevedeva una capacità su più ambiti, 
componendosi di un fondale paesistico entro cui si stagliavano 
fi gure di personaggi e animali. Inoltre, non va dimenticato 
il talento rispetto all’invenzione in un repertorio abbastanza 
ripetitivo, che determinava per Francesco  la continua necessità 
di variazioni sul tema.
Tali argomenti trovano signifi cativo riscontro in una serie 
di affreschi in monocromo eseguiti dal maestro emiliano a 
Stra (Villa Pisani), in cui le esigenze estetizzanti dei saloni 
imponevano al pittore un registro più “ameno” rispetto ai 
cruenti scenari guerreschi. Qui, infatti, il Nostro sceglie un 

corpus di Francesco giunto sino ai giorni nostri, che lo vedono 
impegnato a confezionare scene d’accampamento, bivacchi, 
cavalieri e scontri militari. 
Anche le fonti dell’epoca, peraltro, parrebbero ribadire una scelta 
tematica “univoca” in tal senso, senza dubbio sigillata a Venezia 
dal  rapporto stretto con una  personalità eccellente, quel J. 
Matthias von der Schulenburg (Emdem di Magdeburgo, 1661- 
Verona, 1747),  federmaresciallo  del  Sacro Romano Impero al   
servizio della Serenissima, eroe della vittoriosa difesa di Corfù 
(1716). In realtà la sua memoria viene consegnata ai posteri per 
un’impresa ancora più memorabile, ovvero l’impegno ad allestire 
una galleria di dipinti in Germania, cui dedicò gran parte della 
sua esistenza.
Il progetto, purtroppo, non venne mai realizzato, ma rimangono 
i preziosi inventari, ricchissimi d’informazioni in merito ai 
dipinti acquistati ed ai pittori che lavoravano per lui. Tra loro il 
Simonini, il cui primo pagamento a suo favore da parte dello 
Schulenburg risale al luglio 1733, inaugurando una lunga serie 
di commissioni svolte ininterrottamente dal 1737 al 1745, tutte 
inerenti battaglie.
Da quanto riferito, quindi, parrebbe lecito supporre che 
Francesco fosse diventato una sorta di “specialista” rispetto a 
tale genere, secondo una prassi di classifi cazione ormai invalsa 
sia per quanto concerne gli studiosi, sia tra i collezionisti.
Il panorama artistico lagunare del Settecento, tuttavia, sfugge a 
qualsivoglia classifi cazione, in quanto governato dalle leggi del 
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19.

Antonio Marini
Venezia 1668 – 1725

PAESAGGIO CON ARCO ROCCIOSO
olio su tela, cm 109x91

Bibliografi a:
F. Spadotto, Paesaggisti veneti del ’700, Minelliana, Rovigo 2014, 
fi g. 59, tav. VI.

Stima: € 50.000/60.000

Nel panorama artistico veneto all’aprirsi del XVIII secolo 
il paesaggio è considerato un genere “foresto”, territorio 
ancora inesplorato dai maestri autoctoni, che tuttavia iniziano 
a guardare con sempre maggiore interesse.
Tra i protagonisti di questa delicata fase di approccio 
all’universo pittorico d’oltralpe, un posto di sicuro rilievo 
è occupato da Antonio Marini, assoluto “pioniere” 
nell’esecuzione di quei brani campestri che avrebbero reso 
celebre Venezia nel suo secolo d’oro.
Nonostante l’interesse della sua fi gura e la notevole qualità 
pittorica delle composizioni, il pittore è stato resuscitato 
da un lungo oblìo in tempi abbastanza    recenti,   ovvero      
quando     il     Bassi     Rathgeb     (R. Bassi Rathgeb, 
L’imprevedibile Antonio Marini, in “Bollettino del Museo 
Civico di Padova”, LXI, 1962 [1963], pp.133-136)  segnalava 
l’iscrizione “ant.°marini f.” nel Paesaggio roccioso con 
soldati dell’Accademia Carrara di Bergamo, gettando le 
basi per quella piattaforma di opere autografe – dapprima 
assegnate in gran parte a Marco Ricci – che la critica è andata 
collazionando fi no a delineare un esaustivo profi lo della 
personalità artistica del maestro veneziano.
Ne sortisce un personaggio poliedrico e rocambolesco, 
artefi ce di una peculiare ricetta pittorica sulla scorta del 
mondo fi gurativo di Johan Anton Eismann (Salisburgo, 
1604-Venezia, 1698), Anton Francesco Peruzzini (Ancona, 
1688-1724)  ed Alessandro Magnasco (Genova, 1667-
1749), con cui condivide la grafi a sciolta e nervosa, mezzo 
privilegiato per la costruzione di un macrocosmo naturale 
immaginifi co.
Accanto a siffatti referenti, un posto di notevole interesse 
è occupato da Salvator Rosa (Napoli, 1615-Roma, 1673), 
assoluto punto di riferimento per Antonio sia per quanto 
concerne l’ispirazione, sia dal punto di vista tematico. La 
nostra tela ne è, d’altra parte, esempio illuminante, come 
testimonia il confronto con il Paesaggio roccioso con cascata 
del pittore napoletano (Firenze, Palazzo Pitti), da cui 
il Marini mutua la struttura compositiva, permeandola 
dell’inconfondibile atmosfera lagunare.
L’affi nità tra le due opere ribadisce con eloquenza quanto già 
espresso nel Paesaggio conservato al museo civico di Padova 
(fi g.1), ovvero la contaminazione tra due registri pittorici assai 

distanti, ma allo stesso tempo del tutto compatibili. I villani 
del Rosa vengono tuttavia sostituiti da monaci, viandanti e 
soldati, tipici protagonisti dei brani campestri di Antonio, 
affascinato dagli arditi scenari del grande artista secentesco, il 
cui pathos rivive in laguna con nuovo vigore.
 

Fig.1

I cieli si vestono di lievi sfumature pastello, a certifi care una 
fase avanzata d’esecuzione, mentre i giochi luministici si 
smorzano in favore di una placida atmosfera meridiana, che 
non si sottrae, tuttavia, ad un ductus spezzato, nervoso, a tratti 
caricaturale.
La tela che presentiamo esprime, senza dubbio,  uno dei 
momenti più signifi cativi della sintesi poetica mariniana; 
sintesi capace di precorrere i tempi con stupefacente 
lungimiranza, approdando ad una modernità che  pochi altri 
attori del medesimo palcoscenico sapranno raggiungere, 
senza rinunciare ai più illustri topoi della  tradizione fi gurativa, 
“rinnovandoli” attraverso il fi ltro di un inconfondibile 
alfabeto pittorico.
Quest’ultimo va identifi cato in un virtuosismo tecnico ed 
espressivo peculiarissimo:  nella pennellata corposa, nel 
modo di rendere le rocce, nella gestualità dei personaggi, 
dove – è il caso del nostro dipinto – i guizzanti soldati 
fi liformi convivono senza fratture con la quieta grandezza 
del fi losofo barbuto a sinistra. Metafora evidente della 
personalità di Antonio, e forse testamento poetico del grande 
artista veneziano.

Federica Spadotto
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20.

Paolo Farinati
Verona 1524 – Verona 1606

SCENA BIBLICA
inchiostro su carta, mm 350x400.

Stima: € 3.000/4.000

21.

Iacopo Marieschi
Venezia 1711 – 1794

FUGA IN EGITTO
penna, pennello inchiostro nero, acquerello bruno, tocchi di 
biacca, matura su carta preparata avana, mm 443x412.
Iscritto in basso a destra: Marieschi

Provenienza:
Milano, Finarte, Asta n. 572, Una collezione di disegni antichi,
4 dicembre 1986, lotto n. 193;
Collezione privata.

Bibliografi a:
A. Bettagno, Le Dessin Vénitien au XVIII siècle, catalogo della 
mostra presso la Galleria Heim, Parigi 1971, n. 163,
p. 78, fi g. 163.

Stima: € 3.000/4.000

22.

Federico Zuccari
Sant’Angelo in Vado 1541 – Roma 1609

GIUDIZIO UNIVERSALE
matita e china su carta, mm 355x510.

Provenienza:
Milano, Porro & C., Asta n. 29, 6 giugno 2006, lotto n. 5;
Collezione privata.

Stima: € 5.000/8.000
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23.

Francesco Simonini
Parma 1686 – 1766

L’ASSALTO AL CONVENTO
olio su tela, cm 54x83.

Stima: € 45.000/55.000

Nella tela presentata, in luogo del consueto repertorio 
pittorico basato sui temi battaglistici, il Nostro rivolge la sua 
ispirazione al repertorio religioso, “contaminandolo” con 
i consueti cavalieri belligeranti, come testimonia una tela 
resa nota dal Muoni (1871) e conservata nella chiesa di San 
Defendente, a Romano di Lombardia (Bergamo), raffi gurante 
l’apparizione del Santo.
Si tratta d una composizione piuttosto schematica e senza 
dubbio giovanile, ma assai eloquente rispetto ai futuri esiti, 
tra qui quello in esame. Vi si ravvisa, infatti, un’impaginazione 
molto affi ne (cfr. il convento posto a sinistra e sopraelevato), 
oltre al motivo religioso -espresso nel rapimento delle suore-, 
“ingrediente” assai apprezzato dai palati veneziani nella 
prima metà del Settecento (cfr. F.Spadotto, Francesco Zuccarelli, 
Milano, 2007, cat. 34-41).
L’inconfondibile fi sionomia di cavalli e cavalieri sigilla in 
modo eloquente la paternità del dipinto, cui si accompagna  la  
pennellata sciolta e vivace che non manca, tuttavia, di ribadire 
quanto riferito poco sopra, ovvero l’intenzione di compiacere 
la committenza “calandosi” nel genere di riferimento e nella 
maniera dei suoi più signifi cativi rappresentanti.

In questo caso, più che ad un episodio tratto dal quotidiano su 
modello nordico, l’ispirazione va ricercata nei contemporanei 
dipinti di Francesco Zuccarelli (Pitigliano, 1702-Firenze, 1788)  
-già frequentato, come illustra il Pallucchini (R.Pallucchini, La 
pittura nel Veneto. Il Settecento, vol.II, Milano1996, p.344), negli 
affreschi di Stra, dove la leggerezza di tocco si compenetrava 
di tenui sfumature pastello, traghettando la cronaca nell’idillio. 
L’omonimo Simonini pare eleggere il maestro toscano a 
referente privilegiato, smorzando la violenza dell’assalto al 
convento proprio grazie al registro cromatico ed espressivo 
quasi vezzoso, in cui addirittura l’incendio divampato accanto 
alla chiesa diviene esercizio virtuosistico, oltre che godimento 
per l’occhio dello spettatore.
Sulla violenza vince il racconto; sulla brutalità l’equilibrio 
compositivo, che lo rende un armonico brano musicale, 
in ossequio al più genuino spirito della Serenissima, 
vocazionalmente ignara del dolore e dedita, come ci tramanda 
il carnevale e le commedie di Goldoni, alla ricerca della 
felicità. 

Federica Spadotto
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24.

Johann Anton Eismann
Salisburgo 1604 – Venezia 1698

CAPRICCIO COSTIERO
olio su tela, cm 102x148.

Stima: € 50.000/60.000

E’ ormai noto come la veduta ed il paesaggio, ovvero i generi 
pittorici più celebri del Settecento veneziano, non vantino radici 
autoctone, ma siano stati importati dall’Europa settentrionale 
attraverso un manipolo di artisti stanziatisi nella città marciana 
durante il XVII secolo.
Grazie alla testimonianza di Marco Boschini nel suo trattato in 
versi (M. Boschini, La Carta del Navegar Pitoresco, Venezia, 1660), 
è giunta sino ai nostri giorni  una panoramica dell’ambiente 
pittorico in Laguna a metà Seicento, capace di offrire, peraltro, 
un vero e proprio termometro del gusto contemporaneo. Dalle 
parole dell’erudito si apprende come venisse apprezzata la perizia 
con cui i pittori nordici fi ssavano sulla tela gli scenari naturali, 
il trascorrere delle stagioni, sino alla violenza delle burrasche, 
giudicati veri e propri mirabilia.
Non rimangono, purtroppo, che alcune incisioni ad illustrare 
fi gurativamente le ammirate descrizioni dell’erudito (Boschi, Selve 
Colline, Laghi e Mari/ Cascate d’aque, Montagne e pianure/ Infi nità di 
rami e di verzure/ Oh come naturali, oh come rari), cui si accompagnano 
nomi che nulla, purtroppo, riescono più a raccontare.
Eppure tali “pionieri” hanno giocato un ruolo determinante per 
le “magnifi che sorti” di quei generi minori che hanno recitato 
la parte di primedonne sul palcoscenico veneziano, offrendo un 
repertorio di temi, oltre che di suggestioni stilistiche e formali, 
imprescindibili per le future generazioni di pittori attivi nella 
Serenissima.
L’indagine critica ha potuto ridefi nirne la portata grazie alle 
testimonianze fi gurative di una personalità fondamentale rispetto 
a ciò che abbiamo appena riferito: quel Johann Anton Eismann 
(Salisburgo, 1604-Venezia, 1698), nativo di Salisburgo, che 
elegge la città marciana a luogo per far germogliare la propria 
arte, “incamminando” alcune tra i maestri più insigni del primo 
Settecento.
Volgendo l’attenzione al dipinto oggetto del presente studio, vero 
e proprio exemplum della maniera di Johann, balza infatti, con 
incisiva evidenza, l’affi nità rispetto allo stile di Luca Carlevarijs 
(Udine, 1673-Venezia, 1720),  che ha mosso i primi passi proprio 
collaborando con il pittore austriaco.
Questi, emigrato a Venezia nel 1644, trova menzione nelle 
fonti  per la sua attività di paesaggista ed autore di accattivanti  
scene di porto (T. Temanza, Zibaldone, 1738, ed. a c. di N. 
Ivanoff, Venezia-Roma, 1963); tra le realizzazioni di maggior 
interesse spicca il Paesaggio con cascata del Museo Civico di 
Bassano del Grappa (inv.183), assegnatogli dall’Antoniazzi Rossi 
(E.Antoniazzi Rossi, Per la storia del paesaggismo veneziano del Seicento: 
dipinti e disegni inediti di Johann Anton Eismann, in “Atti dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere e Arti”, CXXXIV, 1976).
E proprio su quest’ultimo vale la pena di soffermarsi in merito 

alle profonde affi nità  rispetto all’esemplare in esame: sia 
per quanto concerne il ductus sciolto e fi lamentoso, sia per la 
tavolozza giocata su toni bassi, percorsi da improvvisi bagliori e 
da tocchi di rosso e bianco accesi.
La ricetta poetica dell’Eismann, come si evince nel nostro 
Capriccio, palesa di saper immergersi nella  tradizione “coloristica”  
veneta contaminandola con ingredienti fi gurativi del repertorio 
nordico -in questo caso la torre in secondo piano o l’asino 
bardato-, che donano all’opera una dimensione quasi fi abesca.
La fi sionomia delle fi gure, del tutto caratteristica, rimanda con 
illuminante evidenza agli omologhi del citato Carlevarijs, pur 

risolti con una verve espressiva carica di pathos, traghettata, 
peraltro, nei dipinti dei contemporanei Bartolomeo Pedon 
(Venezia, 1665-1732) e Antonio Marini (Venezia, 1668-1735).
L’ispirazione del Salisburghese, qui esplicitata ai massimi vertici 
delle sue potenzialità pittoriche, si pone come vera e propria 
sintesi culturale, in cui i rottami classici convivono con la 
quotidiana fatica di uomini e animali, intenti a spostare pesanti 
sacchi di derrate. Fa specie, per noi spettatori, notare che uno 
dei personaggi sia avvolto in una tunica romana, che lascia 
scoperto il busto, quasi a reiterare che ci troviamo di fronte ad 
una composizione per nulla verosimile, amplifi cata, peraltro 

dall’edifi cio rinascimentale con cupola situato sulla riva opposta 
rispetto al lembo costiero in primo piano, con ai margini un 
colonnato corinzio. 
A siffatti, anacolutici  ingredienti, d’altra parte, andava guardando 
nell’ultimo scorcio di Seicento  pure Antonio Stom (Venezia, 
1672-1734), anch’egli infl uenzato da questo straordinario 
artista straniero dalle infi nite risorse, che grazie alla comparsa 
di esemplari dall’altissima qualità e pregnanza, come quello in 
esame, ci aiutano a scostare l’ancora troppo ingombrante velo di 
un pluricentenario oblìo.
Federica Spadotto
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25.

Scuola Fiamminga del XVII secolo

PAESAGGIO FLUVIALE
olio su tavola, cm 50x65.

Stima: € 8.000/10.000

26.

Scuola Veneta del XVIII secolo

CAMPO SANTA MARIA FORMOSA
olio su tela, cm 27x42.

Stima: € 25.000/30.000



dipinti antichi e del XIX secolo38 39

27.

Giovan Battista Cimaroli
Salò 1687 – Venezia 1771

VEDUTA DI PIAZZA SAN MARCO
olio su tela, cm 55x72.

Stima: € 120.000/150.000

La veduta in esame ospita uno dei temi più cari del vedutismo 
veneziano nel suo secolo d’oro, ovvero il cuore della 
Serenissima, quell’unica piazza – rispetto agli innumerevoli 
campi e campielli – dove palpitava l’anima dell’illustre 
Repubblica.
Nei numerosi saggi pittorici, confezionati dagli albori del XVIII 
secolo, giunge l’invito a godere di una variegata e brulicante 
umanità che chiacchiera, passeggia, transita in un godibilissimo 
palcoscenico delimitato dalle Procuratie che, nel susseguirsi di 
archi e colonnati, conducono alla basilica marciana, sfolgorante 
di luci e colori, sovrastata dal celebre campanile. 
In questo grande palcoscenico si svolge lo spettacolo della vita, 
fatto di feste, giochi, o semplici ritagli di quotidianità, in cui 
cittadini e nobiluomini travestiti, plebei, cagnolini, magistrati 
e venditori ambulati convivono in un’amabile sintesi estetica, 
sigillata da quell’inconfondibile atmosfera meridiana che ha reso 
la veduta uno dei generi più amati della storia artistica lagunare.
Giovan Battista Cimaroli, autore della nostra tela, nonostante 
le sue origini lombarde, dimostra di saper immergersi nella 
più genuina  “venezianità”, come testimoniano gli omologhi 
del dipinto in esame a noi noti (F. Spadotto, Giovan Battista 
Cimaroli, Minelliana editrice, Rovigo 2011, cat.70,71,81,82,85). 
Vi  si ravvisa, indistintamente, il medesimo approccio al tema, 
caratterizzato dal taglio cronachistico, che vede il pittore 
registrare i minuti aspetti del reale, esprimendo appieno le 
proprie radici.
Dal punto di vista stilistico, invece, la lunga parabola del 
Salodiano offre signifi cativi cambiamenti, legati al gusto della 
committenza ed all’avvicendarsi dei modelli graditi al mercato; 
ciò avrebbe comportato un progressivo abbandono della grafi a 
puntuale che sigilla il quarto e quinto decennio, in favore di una 
pennellata sciolta, veloce, a tratti addirittura franta.
La scarna biografi a artistica del maestro non offre, purtroppo, 
un’esauriente corpus di dipinti capace di illustrare  nei suoi 
minuti aspetti lo svolgersi di una maniera tutt’altro che scontata 
o ripetitiva, ma altresì coerente con gli umori del proprio 
tempo.
In questa sede abbiamo la fortunata opportunità di poter 
rifl ettere, attraverso un importante dipinto inedito, in merito al 
capitolo più oscuro della vicenda cimaroliana, su cui tacciano le 
fonti documentarie, lasciando sotto silenzio quasi un ventennio 
di vita – e di carriera – ancora avvolto da un pesante oblìo.
Dall’ultima menzione di Giovan Battista vivente, fatta dal 
Guarienti nel 1753 (P. Guarienti – P.A. Orlandi, Abecedario 
Pittorico del m.r.p Pellegrino Antonio Orlandi corretto e notabilmente di 
nuove notizie accresciuto da Pietro Guarienti, Venezia 1753), alla data 

di morte, avvenuta il 12 aprile  1771 (F. Spadotto, Un artista 
dimenticato: Giovan Battista Cimaroli, in “Saggi e Memorie di Storia 
dell’Arte”, 23, 1999, pp. 129-187), nulla è infatti dato sapere 
rispetto a quanto andava facendo il maestro lombardo. Pur 
fortemente tentati a crederlo attivo lontano da Venezia, e per 
questo ignorato dai suoi contemporanei, fa specie apprendere, 
invece, che l’artista sarebbe morto nella stessa parrocchia (San 
Felice) in cui aveva battezzato il suo primo fi glio, condannando 
gli studiosi a brancolare nel buio.
La Veduta in esame, sebbene non possa fornire alcun ragguaglio 

in tal senso,  ribadisce la coerenza che sigilla l’intero corpus del 
pittore, ovvero l’assoluta fedeltà al proprio tempo, che nella 
fattispecie si concretizza nell’adesione alla maniera dell’ “ultimo 
Canaletto”. Maniera già frequentata in altre occasioni, come 
ha già avuto modo di illustrare che scrive (F. Spadotto, op. cit., 
2011, cat. 90a, cat. 91), ma che nel dipinto in esame acquisisce 
un respiro più ampio, una sorta di coralità che sfi ora gli esordi 
guardeschi e strizza l’occhio alle realizzazioni di Francesco 
Tironi (1745-1797).                 
La cronologia del dipinto, fi ssata negli anni Sessanta grazie 

ad un riferimento interno, rintracciabile nelle sopraelevazioni 
delle ali, apposte da Giorgio Massari alla torre dell’orologio 
tra 1755 e 1757, ribadisce con illuminante eloquenza quanto 
appena riferito. Anche la tavolozza, giocata su un registro 
cromatico piuttosto basso ed incline a tonalità terrose, si mostra 
pienamente fi glia di quell’ultimo scorcio di Settecento, che il 
Cimaroli racconta con il garbo di un consumato artigiano dallo 
sguardo lungimirante. 

Federica Spadotto
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28.

Giuseppe Torretti
Pagnano 1694 – Venezia 1774

A) ALLEGORIA DELL’ESTATE
B) DIANA
penna, inchiostro bruno acquerellato, biacca, tracce di matita, 
mm 246x122, mm 245x120.

29.

Angelo Ricci
1749 – 1827

APOLLO E DAFNE
olio su tela, cm 90,5x68,5.
Iscritto al verso: Angiolo Ricci pin. 1787

Stima: € 6.000/8.000

Provenienza:
Milano, Finarte, Asta n. 572, Una collezione di disegni antichi,
4 dicembre 1986, lotto n. 28;
Milano, Collezione privata.

Stima: € 3.000/4.000
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30.

Enrico Sorio
Verona 1838 – Milano 1909

PIAZZA SAN MARCO
olio su tavola centinata, cm 60,5x81.
Firmato in basso a destra: E. Sorio

Stima: € 4.000/5.000

31.

Enrico Sorio
Verona 1838 – Milano 1909

LA PRIMA MESSA
olio su tela, cm 130x154,5.
Firmato in basso a destra: E. Sorio

Stima: € 15.000/18.000
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32.

Fausto Zonaro
Masi 1854 – San Remo 1929

L’ISOLA BELLA SUL LAGO MAGGIORE
olio su tela, cm 37,5x60,5.

Provenienza:
Milano, Porro & C., Asta n. 16, 18 maggio 2005, lotto n. 18
Collezione privata

Stima: € 12.000/15.000

33.

Angiolo Tommasi
Livorno 1858 – Torre del Lago 1923

VEDUTA DI PAESE
olio su tavola, cm 28,5x44.
Firmato in basso a destra: Angiolo Tommasi.
Firmato al verso: A. Tommasi.
Dichiarazione di autenticità al verso di Mario Borgiotti
in data 22/10/73.

Stima: € 6.000/8.000

OPERE PROVENIENTI DA UNA RACCOLTA 
PRIVATA PIEMONTESE

LOTTI DA N° 33 AL N° 40
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34.

Raffaello Sorbi
Firenze 1844 – 1931

NEL PRATO
olio su tavola, cm 9,5x18.
Firmato in basso a destra: R. Sorbi

Stima: € 2.000/3.000

35.

Gino Romiti
Livorno 1881 – 1967

VIALE ALBERATO
olio su tavola, cm 23x31.
Firmato in basso a destra: Gino Romiti

Stima: € 2.000/3.000
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36.

Mario Moretti Foggia
Mantova 1882 – Pecetto di Macugnaga 1954

TRAMONTO
olio su tavola, cm 30x40.
Firmato in basso a destra: Moretti Foggia

Stima: € 2.000/3.000

37.

Carlo Follini
Domodossola 1848 – Genova 1938

PAESAGGIO 
olio su tavola, cm 23x33.
Firmato in basso a destra: C Follini

Stima: € 2.000/3.000
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38.

Giovanni Lomi
Livorno 1889 – 1969

VEDUTA CAMPESTRE
olio su tavola, cm 22x30.
Firmato in basso a destra: G. Lomi

Stima: € 2.000/3.000

40.

Alessandro Lupo
Torino 1876 – 1953

AL MERCATO
olio su compensato, cm 30x50.
Firmato in basso a destra: A Lupo

Stima: € 2.000/3.000

39.

Gino Romiti
Livorno 1881 – 1967

QUERCIANELLA, 1926
olio su tavoletta, cm 13x26.
Firmato e datato in basso a destra: Gino Romiti 1926.

Stima: € 1.500/2.000
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41.

Giuseppe Carelli
Napoli 1858 – Portici 1921

SULLA STRADA PER NOLA
olio su tela, cm 25,8x39.
Firmato in basso a destra: Giuseppe Carelli Napoli

Provenienza:
Milano, Sotheby’s, Dipinti del XIX secolo, 4 dicembre 2006, 
lotto n. 109;

Rubens Santoro
Mongrassano 1859 – Napoli 1942

AL RITORNO DALLA PESCA
olio su tela, cm 23x35.
Firmato in basso a sinistra: Rubens Santoro

Bibliografi a:
M. Agnellini (a cura di), Ottocento italiano: pittori e scultori, opere e 
mercato. 1998 – 1999, De Agostini, Novara 1998, p. 43.

Stima: € 12.000/15.000

Collezione privata.

Stima: € 10.000/12.000

42.

OPERE PROVENIENTI DA UNA 
COLLEZIONE PRIVATA

LOTTI DA N° 41 AL N° 44
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43.

Attilio Pratella
Lugo 1856 – Napoli 1949

PESCATORI A MERGELLINA
olio su tavola, cm 25x35.
Firmato in basso a sinistra: A. Pratella

Provenienza:
Napoli, Galleria Giosi (timbro a secco al retro);
Collezione privata.

Stima: € 6.000/8.000

44.

Oscar Ricciardi
Napoli 1864 – 1935

MARINA PICCOLA A CAPRI
olio su tela, cm 31x53.
Firmato in basso a destra: Ricciardi.

Stima: € 4.000/6.000
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45.

Scuola Francese del XIX secolo

PAESAGGIO FRANCESE CON MIETITORI
olio su tavola, cm 30x46.
Iscritto in basso a sinistra: Hugard

Stima: € 1.500/2.000

46.

Riccardo Pellegrini
Milano 1863 – Crescenzago 1934

PAESAGGIO CON PASTORE
olio su tavola, cm 29x21.
Firmato in alto a sinistra: R. Pellegrini

Stima: € 4.000/5.000

OPERE PROVENIENTI DA UNA 
RACCOLTA LOMBARDA

LOTTI DA N° 45 AL N° 51
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47.

Giuseppe Amisani
Mede Lomellina 1881 – Portofi no 1941

RITRATTO DI DONNA CON CAPPELLO
olio su tela, cm 50x60.
Firmato in basso a destra: Amisani

Stima: € 3.000/4.000

48.

Luigi Scrosati
Milano 1814 – 1869

FIORI
olio su tela, cm 45x62.
Firmato e datato in basso a destra: Scrosati 1867

Stima: € 4.000/5.000
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49.

Giovanni Migliara
Alessandria 1785 – Milano 1837

CORTILE DI CASA MILESI AD INZAGO, 1825 CIRCA
olio su tela, cm 44,5x60.

Stima: € 35.000/45.000
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50.

Paolo Sala
Milano 1859 – 1924

MUCCHE
olio su tela, cm 39,5x58.
Firmato in basso a destra: Sala P

Stima: € 5.000/6.000

51.

Pietro Marzorati
Milano 1839 – 1895

VEDUTA DEL RESEGONE
olio su tela, cm 50x60.
Firmato e datato in basso a destra: P Marzorati 1840

Stima: € 7.000/8.000
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52.

Guido Tallone
Bergamo 1894 – Alpignano 1967

CAVALLO
olio su tela, cm 84,5x89.
Firmato in basso a destra: Guido Tallone

Stima: € 8.000/10.000

Esposizioni:
Galleria d’Arte Bergamo, Mostra di G. Tallone, ottobre 1987;
Alpignano (To), I Tallone, mostra antologica, 14 – 18 maggio 
1989 (etichetta al retro).

Stima: € 15.000/18.000

53.

Guido Tallone
Bergamo 1894 – Alpignano 1967

TULLIA DELLA LONGA
olio su tela, cm 99,5x102.

Provenienza:
Galleria d’Arte Bergamo (etichetta al retro).
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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 giustifi 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 fi 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 verifi ca con Istituto di emissione. 
2. Assegno bancario di conto corrente intestato a Porro&C Srl , previo accordo con la direzione. 
3. Bonifi 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 uffi 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 verifi 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 infl 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 fi 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 fi 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 fi 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 suffi 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 fi 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 certifi cazioni espressamente citate in 
catalogo nelle relative schede. Nessun altro diverso certifi 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 effi 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 fi 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 benefi 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 notifi 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  fi 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 verifi 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 offi 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 certifi 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 
identifi cation plate before the start of  the auction. All possible buyers are asked to carry identifi 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 suffi 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. fi rst.

8. Telephone requests to participate will be held valid if  they are confi 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 certifi cation expressly
cited in the catalogue in the related entries. No other certifi 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  signifi 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.



dipinti antichi e del XIX secolo70 71

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 fi 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 fi 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 specifi 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 fi 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 fi 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 verifi che e valutazioni sul rapporto di vendita (4) per adempimenti di obblighi fi scali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici.
2. Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifi uto di fornire i medesimi per le fi nalità di cui al punto 1 potrebbe determinare diffi coltà nella 
conclusione, esecuzione e gestione della vendita.
3. Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra società anche al fi 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 fi nalità di cui al punto 3 non è indispensabile al fi ne dell’esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati a tale scopo è dunque del 
tutto facoltativo ma un eventuale rifi uto non Le consentirà di conoscere nuove attività della nostra società.
5. Il trattamento dei dati consiste nella loro raccolta, registrazione, elaborazione, modifi cazione, utilizzazione, cancellazione, interconnessione e quant’altro utile per 
le fi 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., 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 fi nalità del trattamento, nonché la cancellazione, rettifi 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., 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.

via Olona 2, 20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440 

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO ASTA n° 78 
Milano, via Olona 2

giovedì 3 Dicembre 2015 - ore 18.30

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
Identifi 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 fi 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 fi 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 specifi 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  identifi 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 briefi 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 briefi 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 fulfi lment of  fi 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 diffi 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., Piazza 
Sant’Ambrogio 10, 20123 Milan, the rights of  art. 7 of  D.Lgs. 196/03 and in particular obtain the confi 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, rectifi 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., 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.

via Olona 2, 20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440 

OLD MASTER AND 19TH CENTURY PAINTINGS  SALE n° 78 
Milano, via Olona 2

Thursday 3 December 2015 - 18.30

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

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

STUDIO D’ARTE MARTINI
Borgo Pietro Wuhrer 125 – 25123 Brescia
tel. 030 2425709 - fax 030 2475196
Internet: www.martiniarte.it
e-mail: info@martiniarte.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

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