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Dipinti del XIX secolo

u.savoia@porroartconsulting.it

ESPOSIZIONE
Milano, via Olona, 2 
Tel. 02 72094708
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Domenica 11 giugno ore 10.00 – 18.30
Lunedì 12 giugno ore 10.00 – 18.30
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CATALOGO A CURA DI UMBERTO SAVOIA

LOTTO
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96
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88
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63
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44
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12
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61
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15
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DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO

ARTISTA
Ademollo Luigi 
Balestra Antonio 
Bordone Paris 
Boyce George Price 
Brasini Armando (attr.)
Brugnoli Emanuele 
Calderini Guglielmo 
Cecconi Alberto 
Cenatiempo Gerolamo 
Chaussemiche François-Benjamin (attr.)
Costa Lorenzo 
Davies John 
Fattori Giovanni 
Ferrari Gaudenzio 
Gheduzzi Cesare 
Gillemans Jan Pauwels il Vecchio (maniera di) 
Gramatica Imperiale 
Hayez Francesco 
Induno Gerolamo 
Keilhau Eberhart detto Monsù Bernardo
Magnasco Alessandro detto il Lissandrino 
Manetti Rutilio 
Mannozzi Giovanni 
Perlberg Friedrich 
Pinotti Giovanni 
Reschi Pandolfo 
Ricci Sebastiano 
Rizzo Francesco da Santacroce
Rossi Giovanni Battista 
Salietti Alberto 
Scuola Austriaca del XIX / XX secolo
Scuola Austriaca del XIX secolo
Scuola Bolognese del XVIII secolo
Scuola Fiamminga del XVII secolo
Scuola Francese del XIX secolo 
Scuola Francese della fi ne del XVII secolo
Scuola Genovese del XVII secolo
Scuola Inglese del XIX secolo
Scuola Italiana del XIX / XX secolo
Scuola Italiana del XIX secolo
Scuola Italiana del XX secolo
Scuola Lombarda del XIX secolo
Scuola Napoletana del XIX / XX secolo
Scuola Napoletana del XIX secolo
Scuola Napoletana del XVIII secolo
Scuola Napoletana del XX secolo
Scuola Olandese del XVII secolo
Scuola Olandese seconda metà del XVII secolo
Scuola Romana del XIX / XX secolo
Scuola Romana del XIX secolo
Scuola Spagnola del XIX secolo
Scuola Tedesca del XIX secolo
Scuola Veneta del XIX / XX secolo
Scuola Veneta del XIX secolo
Scuola Veneta del XVI/XVII secolo
Scuola Veneta del XVII secolo
Scuola Veneta del XVIII secolo
Sorio Enrico 
Spranger Bartholomäus (cerchia) 
Trachel Dominique (attr.)
Venusti Marcello (cerchia) 
Vitale Filippo 
Werner Heinrich Carl Friedrich 

01.

Jan Pauwel Gillemans il Vecchio 
(maniera)

NATURA MORTA
olio su rame, cm 53x82.

Stima: € 5.000/6.000

Si ringrazia la Dottoressa Raffaella Colace per l’assistenza alla 
schedatura dell’opera.
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02.

Marcello Venusti (cerchia)

MADONNA CON BAMBINO
olio su tela, cm 49x41.

Stima: € 12.000/15.000

Si ringrazia il Dottor Andrea Donati per l’assistenza alla 
schedatura dell’opera.

03.

Scuola Veneta del XVII secolo

GESÙ AL TEMPIO
olio su tela, cm 94x113,5.

Stima: € 12.000/15.000
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04.

Lorenzo Costa
Ferrara 1460 – Mantova 1535

A) SAN FRANCESCO CHE RICEVE
     LE STIGMATE
B) SAN GIROLAMO PENITENTE
tavola, cm 15,5x16.
Al verso entrambe le tavole recano, a fuoco sul legno, la 
sigla: C G B C.

Provenienza:
Ferrara, Collezione Costabili Containi;
Collezione privata.

Bibliografia:
AA. VV., Pitture della Raccolta del Co.te Gio Battista Costabili 
di Ferrara, Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, ms. 
A1324 del 1835, c. 31v, n. 366 (cit.), c. 32r, n. 369 (cit.); 
G. Boschini in G. Baruffaldi, Vite dè pittori e scultori 
ferraresi, Ferrara 1844-1846, p. 123; G. Giordani, Catalogo 
de Quadri di varie scuole pittoriche nella Galleria Costabili 
in Ferrara, Bologna 1871-1872, nn. 384, 388 (cit.); E. 
Mattaliano, La collezione Costabili, Marsilio Editori, Venezia 

1998, n. 64, 65, p. 51 (cit.); E. Negro, N. Roio, Lorenzo 
Costa 1460 – 1535, Artioli Editore, Modena 2001, Cat. n. 
147-150. P., pag. 151 (cit.);

Stima: € 20.000/30.000

Le due tavolette provengono dalla nota collezione del 
marchese Giovanni Battista Costabili, come testimonia la 
sigla impressa a fuoco al verso delle stesse. L’età napoleonica 
vide il consolidarsi dei possedimenti terrieri della famiglia 
Costabili Containi, ma anche un impegno politico del giovane 
Costabili. Solo a titolo di esempio, si rammenti il suo ruolo 
all’interno del governo della neo nata Repubblica Cisalpina 
(il 29 giugno 1797) quale membro del relativo Direttorio. A 
ciò si aggiunge l’attività di uomo di cultura, testimoniata dalle 
relazioni intercorse con esponenti di spicco dell’epoca, tra 
cui Vincenzo Monti, Leopoldo Cicognara e il conte Camillo 
Laderchi, professore di diritto romano e fi losofi a del diritto 
presso l’Università di Ferrara (che fu il principale consulente 
per le acquisizioni della quadreria assieme a Ubaldo Sgherbi). 

La raccolta di opere venne costruita intorno al lascito 
dello zio materno Francesco Containi – che allevò il 
giovane Giovanni Battista, rimasto orfano a soli sei anni –, 
ereditata nel 1778 e costituita da 240 dipinti circa. La prima 
testimonianza di catalogazione dell’intera collezione vide 
la luce con il manoscritto Pitture della Raccolta del Conte Gio 
Battista Costabili di Ferrara, in cui sono descritte 591 opere, con 
la relativa descrizione di soggetto, tecnica e dimensioni, oltre 
che dell’attribuzione. Per 127 di esse vi è anche l’annotazione 
“Era in Casa”, tra cui si annoverano le due tavolette qui 
presentate, che ebbero, all’epoca, l’attribuzione a Giovanni 
Battista Benvenuti, detto l’Ortolano. Nel 1835 il manoscritto 
venne donato a Gaetano Giordani, direttore della Pinacoteca 
di Bologna. Con la morte di Giovanni Battista Costabili, il 
17 marzo 1841, la raccolta venne ereditata dal pronipote 
Giovanni, ed era costituita complessivamente da 624 opere.
Il decimo lustro del XIX secolo, tuttavia, vide la proprietà 
dei Costabili impoverirsi a seguito di una cattiva gestione del 
patrimonio terriero dal un lato, e di una inesorabile crisi che 
aleggiava sull’economia ferrarese dall’altro, il cui comparto 

agricolo non aveva saputo trovare nella tecnologia la spinta 
propulsiva al rinnovamento dei metodi di coltura. Ed ecco 
quindi che il giovane Giovanni fu costretto ad iniziare la 
vendita dei primi beni: i dipinti e la biblioteca. Dopo aver 
rifi utato alcune offerte – in cui tentava di vendere la raccolta 
in blocco – e dopo aver venduto alcune opere a trattativa 
privata, nel 1870 Giovanni Costabili con la collaborazione 
del fi glio Alfonso, decise di indire una vendita pubblica 
dell’intera collezione. La redazione del catalogo fu affi data 
a Gaetano Giordani, per le vendite che si susseguirono tra 
il 1871 e il 1874. Qui vengono citate le due opere in esame, 
con l’attribuzione a Lorenzo Costa, avanzata da Giordani. Il 
ritrovamento delle due tavolette, dopo lunghi anni di oblio in 
collezioni private, ha permesso di verifi carne l’attribuzione al 
pittore ferrarese, e di avanzare una proposta di datazione, che 
dovrebbe collocarsi nella tarda maturità del Costa, intorno al 
1520. 

Si ringrazia il Professor Mauro Natale per l’assistenza
alla schedatura delle opere.
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05.

Scuola Veneta del XVII secolo

PISCINA PROBATICA
olio su tela, cm 175x223,5.

Stima: € 15.000/18.000

06.

Francesco Rizzo da Santacroce
attivo a Bergamo e Venezia dal 1508 al 1545
 
MADONNA CON BAMBINO, SAN GIUSEPPE
E SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA
olio su tavola, cm 56,5 x 75,5.

Stima: € 35.000/45.000

Si ringrazia il Professor Peter Humfrey per aver suggerito 
l’attribuzione dell’opera sulla base della documentazione 
fotografi ca.
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Paris Bordone
Treviso 1500 – Venezia 1571

NETTUNO E ANFITRITE A CAVALLO
DI UN MOSTRO MARINO, 1560-1565 CIRCA
olio su tela, cm 106x99.

Provenienza:
Genova, Collezione privata;
Vienna, Dorotheum, 15 ottobre  2013, lotto n. 566;
Collezione privata.

Esposizioni: 
Bitonto, Galleria Nazionale della Puglia,
15 dicembre 2012 – 8 aprile 2013, n. 1.  

Bibliografi a:
K. und Reichsfi nanzaarchiv in Wien, Inventarium aller derjenigen 
sachen, so nach der victori n ihrer majestät schatz und kunstcamer zue 
Praag seind gefunden…den 6. Dezembris anno 1621…,
ed. Zimmermann, 1904, [19421] p. XLII, n. 1029; 
A. Donati in N. Barbone Pugliese, A. Donati, L. Puppi (a 
cura di), Nettuno e Anfi trite in Tiziano, Bordon e gli Acquaviva 
d’Aragona: pittori veneziani in Puglia e fuoriusciti napoletani in 
Francia, Claudio Grenzi, Foggia 2012, n. 1, pp. 236-239;
A. Donati, Paris Bordone. Catalogo ragionato, Edizioni dei 
Soncino, Soncino 2014, tav. LXXXIX, n. 139, p. 348 (ill.), 
p. 349 (cit.).

Stima: € 150.000/180.000

Il dipinto ripropone due fi gure della mitologia greca, 
rispettivamente Anfi trite, fi glia di Nereo (la più bella tra le 
ninfe marine), e Nettuno, suo sposo.  La ricercatezza e la 
rarità del soggetto consentono di ricondurre l’opera ad una 
raffi nata committenza genovese, in particolare a Ottaviano 
Grimaldi o Tommaso Marino, entrambi ricchissimi uomini 
d’affari, che scelsero di far decorare le proprie dimore con 
temi legati al commercio e ai mari. (cfr. A. Donati, op. cit., 
2012, p. 236). Per il dipinto è possibile avanzare un’ipotesi di 
datazione intorno al 1560, al culmine dell’attività del pittore 
trevigiano: grazie ad una breve permanenza alla corte di 
Francesco II di Valois, compiuta tra il 1559 e il 1560, Paris 
Bordone conobbe alcuni dei committenti più prestigiosi 
della sua carriera, come il cardinale Carlo di Lorena per 
cui realizzò Giove ed Io (fi g. 2, 1559-60, olio su tela, cm 
135,5x117,5; Museo di Göteborg) direttamente confrontabile 
per la resa delle due fi gure con il dipinto qui presentato. 
Altri confronti è agevole instaurare – tanto per stile quanto 
per datazione – con il Ratto di Proserpina (fi g. 1, 1560 
circa, olio su tela, cm 137x124,3; Collezione privata), per 
la medesima resa pittorica ravvisabile nella scena, oltre 
all’affi nità tematica, che suggerirebbe addirittura una 
committenza comune per i due dipinti (cfr. A. Donati, 
ibidem). 

Fig. 1 Fig. 2

07.
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09.

Giovanni Mannozzi
San Giovanni Valdarno 1592 – Firenze 1636

RITRATTO MASCHILE
tecnica mista su embrice, cm 52x38.

Stima: € 10.000/12.000

08.

Gaudenzio Ferrari
Valduggia 1475/1480 – Milano 1546

CROCIFISSIONE, 1535-1538 CIRCA
schizzo a pennello con tocchi di biacca, cm 26,6x36,5.   

Provenienza:
Milano, collezione privata.

Esposizioni:
Vercelli, Museo Borgogna, Mostra di Gaudenzio Ferrari, aprile – 
giugno 1956, n. 51.

Bibliografi a:
A. Bertini, I disegni di Gaudenzio, in AA. VV., Mostra di 
Gaudenzio Ferrari, Silvana Editoriale, Milano 1956, n. 51, tav. 
105, p. 117;
V. Viale, Gaudenzio Ferrari, Eri. Edizioni Rai Radiotelevisione 
Italiana, Torino 1969, n. 86, p. 68 (ill.).

Stima: € 5.000/6.000

L’opera è in relazione con la grande Crocifi ssione (fi g. 1; 
tempera su tela, cm 172x174) custodita a Torino presso la 
Galleria Sabauda. Fig. 1
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10.

Scuola Italiana del XIX secolo
 
DEPOSIZIONE NEL SEPOLCRO
(da Andrea Mantegna)
bassorilievo in bronzo, cm 16x27,5.
 
Stima: € 800/1.000

11.

Scuola Francese del XIX secolo
 
ATENA
bassorilievo in bronzo, diametro cm 9,7.
 
Stima: € 500/600

12.

Scuola Veneta del XVI/XVII secolo
 
DEPOSIZIONE NEL SEPOLCRO (da Andrea Riccio)
bassorilievo in bronzo, cm 10,5x16,5.
 
Stima: € 6.000/7.000
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13.

Scuola Veneta del XVII secolo

INCREDULITÀ DI SAN TOMMASO 
olio su tela, cm 66x49.

Stima: € 8.000/10.000

14.

Scuola Napoletana
del XVIII secolo

MADONNA CON BAMBINO 
olio su tela, cm 95x70.

Stima: € 4.000/5.000
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15.

Filippo Vitale
Napoli 1589/1590 ca. – 1650 

MARTIRIO DI SANTA BARBARA E PUNIZIONE 
DEL PADRE DIOSCURO
olio su tela, cm 88x143,5.

Provenienza:
Firenze, collezione Longhi;
Roma, Finarte, Asta di dipinti e disegni dal 16. al 19. secolo,
15/03/1983, Asta 435, lotto 235;
Roma, collezione privata;
collezione privata

Esposizioni:
Napoli, Castel Sant’Elmo, 9 novembre 1991 – 19 gennaio 1992; 
Napoli, Museo di Capodimonte, Certosa e Museo di San Martino, 
Castel Sant’Elmo, Museo Pignatelli, Museo Duca di Martina, 
Palazzo Reale, 12 dicembre 2009 – 11 aprile 2010, n. 1.12

Bibliografi a:
AA. VV., Arte all’incanto. Mercato e prezzi dell’arte e dell’antiquariato 
alle aste Finarte 1982/1983, Longanesi, Milano 1983, p. 38 (come 
Pacecco); R. Lattuada, voce De Rosa, Giovan Francesco, detto Pacecco, 
in Dizionario biografi co degli italiani, vol. XXXIX, Deodato – Di 
Falco, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni 
Treccani, Roma 1991, p. 168 (come opera di collaborazione tra 
Vitale e Pacecco); F. Bologna (a cura di), Battistello Caracciolo e il 
primo naturalismo a Napoli, Electa Napoli, Napoli 1991, fi g. 104, pp. 
114, 140 (come Pacecco); A. della Ragione, Pacecco de Rosa. Opera 
completa, Edizioni Napoli Arte, Napoli 2005, fi g. 36, p. 10 (come 
Pacecco); V. Pacelli, Giovan Fracesco de Rosa detto Pacecco de Rosa 
1607 – 1656, Paparo, Pozzuoli 2008, pp. 22-23 (come Vitale); M. 
di Mauro, G. Assante di Panzillo, La fortuna critica, in V. Pacelli, 
Giovan Fracesco de Rosa detto Pacecco de Rosa 1607 – 1656, Paparo, 
Pozzuoli 2008, pp. 151, 156, 161; G. Porzio in N. Spinosa (a 
cura di), Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, Vol. 1, Electa 
Napoli, Napoli 2009, n. 1.12., p. 78 (ill.).

Stima: € 20.000/25.000

Per l’opera è stato richiesto l’attestato di libera circolazione

Il dipinto raffigura il momento appena successivo 
all’uccisione di Barbara per mano del padre Dioscuro: 
l’uomo infatti ha appena scoperto la conversione al 
cristianesimo della figlia e dopo aver sferrato il fendente 
mortale sta per essere colto da un fulmine, segno della 
punizione divina per il suo empio omicidio. La posa è 
bloccata nel gesto e l’espressione dell’uomo, rischiarata 
da un fulgido bagliore, fa intuire l’origine sacra della 
scure luminosa che sta per abbattersi dal cielo su di lui; 
la concitazione dell’uomo si contrappone all’estrema 
morbidezza del corpo ormai esanime della Santa, avvolto 
in un candido mantello, dove i panneggi diventano il 
pretesto per un abile esercizio pittorico.

La tela fu attribuita dapprima a Pacecco De Rosa e 
poi consegnata al suo patrigno Filippo Vitale come 
confermato da Giuseppe Porzio nella scheda dedicata al 
dipinto nel catalogo della mostra Ritorno al Barocco. Da 
Caravaggio a Vanvitelli (cfr. G. Porzio, op. cit.): la postura 
dell’uomo, la drammaticità della scena e il taglio deciso 
della luce ricordano infatti un altro dipinto di Vitale, Il 
Sacrificio di Isacco (1615-1620, olio su tela, cm 130x200) 
conservato presso il museo di Capodimonte (fig. 1). Per 
quanto riguarda la datazione dell’opera, come confermato 
dallo studioso, è possibile ipotizzare un periodo di 
riferimento tra il quarto e il quinto decennio del XVII 
secolo.Fig. 1
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16.

Scuola Fiamminga del XVII secolo

FERMATA ALL’OSTERIA
olio su tela, cm 43x64.
 
Stima: € 4.000/5.000

17.

Scuola Olandese
seconda metà del XVII secolo

PAESAGGIO CON NINFE
olio su tela, cm 44x53.

Stima: € 4.000/5.000

18.

Pandolfo Reschi
Danzica 1643 – Firenze 1699

BATTAGLIA
olio su tela, cm 90x125.

Stima: € 12.000/15.000

Si ringrazia la Dottoressa Francesca Baldassari
per l’assistenza alla schedatura dell’opera.
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19.

Rutilio Manetti
Siena 1571-1639

IL TEMPO STRAPPA LE ALI AD AMORE
olio su tela, cm 143x216.

Stima: € 130.000/150.000

Dipinto di grande forza espressiva, tratta il tema della punizione 
di Amore, soggetto amato dalla pittura caravaggesca e dallo stesso 
Caravaggio, che, come sappiamo dalla corrispondenza fra i fratelli 
Deifebo e Giulio Mancini, aveva realizzato un soggetto del genere, 
acquisito dal cardinal Francesco Maria Del Monte e oggi disperso 
(cfr. Michele Maccherini, Novità su Bartolomeo Manfredi nel carteggio 
familiare di Giulio Mancini: lo “Sdegno di Marte” e i quadri di Cosimo II 
granduca di Toscana, in “Prospettiva”, 93-94, 1999, p. 131). Nelle 
varie interpretazioni del tema Amore può essere punito da Marte, 
oppure, con maggior risvolto morale, dal Tempo, come nel dipinto 
in esame. Elemento pressoché costante del soggetto è la fi gura 
di Venere, che, disperata, tenta di frenare l’azione del Tempo. 
Nell’opera in oggetto il Tempo, Amore e Venere si stagliano su 
di un fondo scuro in una composizione che ha uno sviluppo 
longitudinale. Una luce imparziale evidenzia con identico nitore 
la carnagione decrepita quasi repellente del vecchio padre Tempo 
e la delicata materia serica della veste di Venere. Tutto rientra 
nell’estetica caravaggesca e l’autore arriva addirittura ad attingere 
dal repertorio fi gurativo del Merisi per ideare la posa della fi gura 
urlante a braccia aperte di Amore, che deriva dal ragazzo che 
fugge inorridito dalla scena del Martirio di san Matteo nella Cappella 
Contarelli di S. Luigi dei Francesi. A dispetto del suo straordinario 
fascino, questa tela sembra ignota alla letteratura artistica e alle fonti 
documentarie. L’inventario dell’eredità del nobile senese Adriano 
Sani (1729) registra un dipinto con “il tempo che leva le penne 
all’ali di amore di Raffaello Vanni con cornice dorata” (Archivio di 
Stato di Siena, Curia del Placito, 313, c. 66. L’inventario è disponibile 
on line: Getty Provenace Index, Arch. doc, I-1818). Ho riconosciuto 
con certezza l’opera in un dipinto già in possesso degli eredi 
della famiglia Sani, attribuendolo al tardo caravaggista, oriundo 
dei territori senesi, Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino 
(Marco Ciampolini, Novità su Cavalier d’Arpino e Rustichino: appunti 
sul collezionismo senese dei caravaggeschi, una proposta per Spadarino e un 
possibile Vouet, in Atti della giornata di studi Francesco Maria del Monte 
e Caravaggio, a cura di Pierluigi Carofano, Monte Santa Maria 
Tiberina, 2 ottobre 2010, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 2011, 
p. 56 fi g. 7). Questo dipinto, in seguito, è stato alienato dalla 
famiglia e venduto all’asta Pandolfi ni di Firenze con il generico 
riferimento a “Pittore caravaggesco, sec. XVII” (15 ottobre 2013, 
pp. 112-113 n. 116, fi g. col.). Tuttavia la notizia è interessante, si 
tratta di un’ulteriore prova dell’interesse dei committenti senesi 
per questo soggetto. Nel 1613 il Mancini, appunto, non avendo 
potuto ottenere la Punizione di Amore di Caravaggio, fece eseguire da 
Bartolomeo Manfredi una replica variata del soggetto per Agostino 
Chigi, rettore dello Spedale di Santa Maria della Scala a Siena, ossia 
lo straordinario Marte che punisce Amore, oggi nell’Art Institute di 
Chicago (cfr. Maccherini, Novità su Bartolomeo Manfredi...cit., pp. 131-
133). Anche il dipinto in esame è di probabile committenza senese, 
infatti l’opera è con certezza di Rutilio Manetti, il più sincero 
caravaggista di Siena e il caposcuola della città nella prima metà del 
Seicento. La fi gura del Tempo è stata indubbiamente partorita dalla 

stessa mano che ha dipinto il profeta Isaia nell’Immacolata con i profeti 
David e Isaia di S. Niccolò degli Alienati a Siena, mentre il volto di 
Venere si lascia confrontare con quello dell’angelo di destra del Lot 
intrattenuto dagli angeli del Keresztèny Múzeum di Esztergom (sui 
dipinti di S. Niccolò degli Alienati e di Esztergom vedi Alessandro 
Bagnoli, Rutilio Manetti 1571-1639, catalogo della mostra, Siena, 
Palazzo Pubblico, 15 giugno-15 ottobre 1978, Firenze, Centro 
Di, 1978, pp. 123-124 n. 58a, fi g.; Marco Ciampolini, Pittori Senesi 
del Seicento, Siena, Nuova Immagine Editrice, 2010, pp. 256, 285 

tav. 144 col., con precedente bibliografi a). Si tratta di due opere di 
Rutilio Manetti collocabili intorno al 1630 (l’Immacolata è fi rmata e 
datata 1629), periodo in cui il pittore approfondisce nella sua arte 
l’indagine realistica, sottolineando, senza compiacenza, gli aspetti 
più crudi della realtà e intensifi cando lo studio dei valori materici 
degli oggetti o dei panneggi che riproduce. Un’esigenza nata forse 
in seguito a un soggiorno a Roma (non documentato e non ancora 
postulato dalla critica, ma collocabile nel 1627 anno in cui abbiamo 
un singolare vuoto di notizie sul Manetti), che spiegherebbe il 

ripasso sulla produzione di Caravaggio e dei suoi più fedeli seguaci, 
rilevabile nelle opere di questo periodo, come quella in esame, 
con l’esplicito richiamo al fanciullo che grida nel Martirio di san 
Matteo Contarelli del Caravaggio che si ripete nella Resurrezione di 
S. Niccolò in Sasso a Siena, una pala commissionata nel 1629 e 
ultimata nei primi mesi del 1631 (cfr. Bagnoli, Rutilio Manetti...cit., p. 
126 n. 60), che elabora anch’essa in chiave teatrale, quasi a passo di 
danza, la spettacolarità di gesta, emozioni, luci e colori, insita nella 
cultura caravaggesca.                Marco Ciampolini



dipinti antichi e del XIX secolo26 27

20.

Scuola Genovese del XVII secolo

ESTER E ASSUERO
olio su tela, cm 119x155. 

Stima: € 5.000/6.000

21.

Scuola Genovese del XVII secolo

PAESAGGIO CON SANTA MARIA MADDALENA
IN ESTASI
olio su tela, cm 73x135.

Provenienza:
Milano, Finarte, Dipinti dal XV al XVIII secolo, 16/04/1985,
Asta 503, lotto n. 100 (come attribuito a Pier Francesco Mola).

Stima: € 6.000/8.000
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22.

Eberhart Keilhau
detto Monsù Bernardo
Elsinore 1624 – Roma 1687

INTERNO CON FIGURE DI FANCIULLA
CON BIMBO E VECCHIA
olio su tela, cm 94 x 132,5.

Stima: € 15.000/18.000

Sono numerose le tele note del pittore danese italianizzato 
Monsù Bernardo che raffi gurano scene di interni o campestri 
con più fi gure popolari, spesso bambini, intenti a lavori o 
svaghi domestici. Finora sfuggito alla critica, questo inedito 
è caratterizzato da un buono stato di conservazione e da una 
stesura morbida e a tratti vaporosa, secondo i caratteri stilistici 
facilmente riconoscibili al pittore, al cui catalogo, ricostruito 
a partire dalla monografi a di Minna Heimbürger del 1988, 
va aggiunta questa nuova tela (cfr. M. Heimbürger, Bernardo 
Keilhau detto Monsù Bernardo, Roma 1988).
L’occhio attento a raccontare con linguaggio pacato la realtà 
quotidiana, talvolta misera, obbliga a indicare Monsù Bernardo 
tra i protagonisti della pittura di genere in Italia nel Seicento 
(cfr. Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l’immagine dei 
pitocchi nella pittura italiana, a cura di F. Porzio, 1998).
Nativo di una cittadina danese e poi formatosi ad Amsterdam 
alla scuola di Rembrandt, Eberhart Keilhau giunge in Italia nel 
1651, prima a Venezia, poi a Bergamo e infi ne a Roma. La sua 
poetica, prossima a quella dei “Bamboccianti” e fi nalmente 
messa a fuoco dalla critica che in passato lo confondeva con 
Antonio Amorosi, si caratterizza per un ruolo importante 
conferito alle fi gure nell’economia della composizione: non 
semplici comparse di una scena d’interno o campestre, ma veri 
e propri protagonisti, colti nella varietà delle loro espressioni e 
quindi ciascuno caratterizzato da un personale sentimento.
Lo si vede anche in questo signifi cativo inedito a tre fi gure: 
una fanciulla si accinge a svolgere un lavoro di cucito o ricamo; 
accanto a lei una vecchia che l’assiste e dietro un bimbo, forse 
un piccolo popolano o mendicante. L’ambiente circostante 
non è descritto, come è tipico per Monsù Bernardo, e gli 
sguardi dei personaggi paiono indipendenti l’uno dall’altro, 
a conferma che non si tratta del racconto di un episodio di 
vita quotidiana, ma sempre un’allegoria, come proposto dalla 
Heimbürger. Il signifi cato non è immediato in casi come 
questi, in cui manca il contesto di origine della tela, nata forse 
in coppia o in serie con altre. Forse si tratta di un’allegoria 
del Tatto, signifi cato che la Heimbürger associa alle fi gure di 
ricamatrici o fi latrici.
Non si conoscono, nel ricco catalogo del Keilhau - che 
peraltro prevede anche repliche autografe -, altre versioni 
di questo soggetto, simile, ma con molto varianti, rispetto 
alle varie “Allegoria della vista” o “Scuola di bambini” 
genericamente più affollate.
     Anna Orlando
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25.

Scuola Veneta del XVIII secolo

VIAGGIO DI GIACOBBE
olio su tela, cm 90x125.

Stima: € 7.000/8.000

23.

Scuola Olandese
del XVII secolo

SCENA DI OSTERIA
olio su tavola, cm 52x39.

Stima: € 2.500/3.500

24.

Giovanni Battista Rossi
documentato a Napoli tra il 1730 e il 1782

CROCEFISSIONE
olio su tela, cm 75x50.

Stima: € 4.000/5.000
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26.

Antonio Balestra
Verona 1666 –  1740

SAN GIUSEPPE IN GLORIA
olio su tela, cm 112,5x184.

Provenienza:
Feltre, Chiesa di San Giuseppe di villa Bellati in località
“Le Case” a Vignui;
Collezione privata

Bibliografi a:
G. Pavanello, Schedule settecentesche: da Tiepolo a Canova, in 
“Arte in Friuli Arte a Trieste”, 18-19, Edizioni della Laguna, 
Monfalcone 1999, n. 16, p. 61 (ill.).

Stima: € 15.000/18.000

L’opera proviene dalla chiesetta di villa Bellati in località “Le 
Case”, a Vignui presso Feltre, e faceva serie con altri dieci tele di 
Balestra, Ricci e Zanchi. Alle pareti della chiesa erano collocate 
due grandi opere rettangolari, una Visitazione di Sebastiano 
Ricci (probabilmente posta sulla parete sinistra dell’aula) e una 
Presentazione di Gesù al tempio di Antonio Zanchi; ciascuna opera 
recava su ambo i lati due tele ovali ad opera di Antonio Balestra: 
Sogno di Giacobbe, Sacrifi cio di Isacco, Pentimento di Davide, e il Giudizio 
di Salomone. Gli ultimi due ovali, Giudizio di Salomone (1717 circa, 
olio su tela, cm 160x138,5), e Pentimento di Davide (1715 circa, olio 
su tela, cm 157,5x138,5) sono stati esposti alla mostra di Belluno 
su Andrea Brustolon tenutasi a Palazzo Crepadona dal 28 marzo al 
12 luglio 2009 (cfr. A. Craievich in A. M. Spiazzi, M. De Grassi, 
Giovanna Galasso a cura di, Andrea Brustolon, 1662 – 1732. 
“Il Michelangelo del legno”, Skira editore, Milano 2009, pp. 188-
189, p. 331). Alla mano di Balestra sono altresì riconducibili le 
quattro opere – a forma di triangolo mistilineo – che decoravano 
i pennacchi della cupola, raffi guranti gli Evangelisti. La chiesa 
venne ultimata nel 1703 dopo l’edifi cazione della villa, e dedicata 
a San Giuseppe, come testimonia l’iscrizione sulla facciata: 
“AEDES HAS VITIO TEMPORUM DIRUTAS / ITERUM 
EXCITARI / CULTUQUE AMPLIORI ORNARI / DIVO 
IOSEPH PATRONO SUO SACRAS / CURAVIT COM. 
IOANES DE BELLATIS AEQU & COMEN / ANNO 
MDCCIII”. La generosa presenza di Balestra nella decorazione 
della chiesetta è dovuta all’amicizia personale del pittore veronese 
con il committente, il conte Giovanni Bellati di Feltre. L’opera 
presentata in questa sede, inizialmente collocata all’interno 
della lunetta nella controfacciata, è l’unica ad essere citata 
espressamente - fra le opere databili intorno al 1708 - nel profi lo 
biografi co su Balestra redatto da Lione Pascoli negli anni 1732-
1739 circa: “Dipinse un altro [quadro] S. Giuseppe, e lo mandò a 
Feltre per una di quelle chiese” (cfr. Lione Pascoli, Vita di Antonio 
Balestra, in Vite de’ Pittori, scultori ed architetti viventi: dai manoscritti 
1383 e 1743 della Biblioteca Comunale “Augusta” di Perugia, Canova 
edizioni,Treviso 1981, p. 115). E’ possibile che il ciclo pittorico sia 
stato dipinto in due fasi diverse: la prima nel 1709, appunto, circa 

e la seconda intorno al 1717. Alla seconda fase potrebbero infatti 
essere ascrivibili l’ovale raffi gurante il Pentimento di Davide e il 
Giudizio di Salomone, come anche la Visitazione di Sebastiano Ricci, 
e la Presentazione al Tempio, risalente alla tarda maturità di Antonio 
Zanchi (cfr. G. Pavanello, op. cit., pp. 61, 67). Il signifi cativo ciclo 
pittorico – confrontabile per importanza a quello che decora la 
chiesetta di villa Fabris-Guarnieri a Tomo di Feltre – che include 
opere di Bencovich, Ricci e Trevisani – venne poi rimosso sul 
fi nire del primo confl itto mondiale e temporaneamente collocato 
in casa Bellati a Feltre, per poi disperdersi in collezioni private tra 
Feltre e Padova. 

Si ringrazia il Professor Andrea Tomezzoli per l’assistenza alla 
schedatura della presente opera.
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27.

Alessandro Magnasco,
detto il Lissandrino 
Genova 1667 – 1749

ASSALTO DI BRIGANTI IN UN BOSCO 
olio su tela, cm 114 x 90.

Provenienza:
Genova, collezione Bertollo, ante 1931; Genova, collezione 
cav. Pietro Sanguinetti, ante 1939; Milano, collezione architetto 
Ulderico Tononi, ante 1949.

Bibliografi a:
G. Delogu, Pittori minori Liguri, Lombardi e Piemontesi del Seicento e 
del Settecento, Venezia 1931, p. 117, tav. 210; M. Pospisil, Magnasco, 
Firenze 1944, p. LXXVII, tav. 51; B. Geiger, Magnasco, Bergamo 
1949, p. 94, tav. 8 e p. 114; L. Muti, D. De Sarno Prignano, 
Alessandro Magnasco, Faenza 1994, cat. 217 p. 237, fi g. 457 p. 618

Stima: € 25.000/30.000  

Reso noto da Giuseppe Delogu nel 1931 che lo illustra 
indicandolo come proveniente dalla collezione Bertollo di 
Genova, a cui a quella data dunque non apparteneva più, e dove 
era conservato insieme a una Scena di pellegrini (Delogu 1931, fi g. 
211; qui fi g. 1), meglio intitolata Preghiera davanti a una cappella 
campestre (fi g. 1). Quest’ultima ha avuto successivamente vicende 
collezionistiche diverse dal quadro qui esposto, con il quale 
era evidentemente stato concepito en pendant, vista l’identità di 
dimensione (cm 114x90). Oggi conservato nei Musei di Strada 
Nuova a Genova, rimase insieme al suo pendant ancora nella 
collezione del cavaliere Pietro Sanguinetti, sempre a Genova, 
dove è documentato nel 1938 (quando fu esposto alla storica 
mostra di Palazzo Reale), fi nché Maria Parocchino vedova 
Sanguinetti non la donò a Palazzo Bianco nel 1939.
L’Assalto di Briganti dalla collezione Sanguinetti, dove si 
conservavano anche altre opere del pittore genovese, in 
data imprecisata ma forse nello stesso 1939, passò a quella 
dell’architetto Ulderico Tononi di Milano.
Con questa collocazione la pubblica il Geiger nel 1949, forse 
traendo questa informazione da una fotografi a conservata 
all’istituto germanico di Firenze, indicandone altresì la 
provenienza Bertollo e poi Sanguinetti.
Nessuno studioso ne indica le misure, fatto, questo, che 
suggerisce che l’opera non fosse conosciuta dal vero, se non 
forse dal solo Delogu che per primo ne rende nota l’immagine. 
L’assenza di questo dato ha impedito fi no a questo momento di 
ricostruire il pendant. 
A lungo celata dunque nei meandri del collezionismo privato, 
quest’opera del Magnasco riappare oggi così consentendoci 
non solo di confermarne senza esitazione l’attribuzione per la 

parte delle fi gure sul primo piano, squisitamente eseguite con 
il brio e con il tratto nervoso e sicuro che riconosciamo al 
maestro genovese nella sua maturità, ma anche di discuterne 
un’eventuale collaborazione per la parte del paesaggio.
Va rilevato innanzi tutto che ai dati prettamente naturalistici, 
come fronde, foglie, rami, sono intramezzati senza soluzione di 
continuità pittorica altri elementi, tra i quali la colonna al centro 
della composizione. Alcune pennellate tra gli alberi, quasi 
guizzi di puro colore, e la libertà esecutiva del tutto, risultano 
congruenti con quella che traccia velocemente la parte fi gurata. 
Ciò consente, come per il pendant, di ascrivere interamente al 
maestro questo bellissimo dipinto, e di datarlo alla sua maturità 
oltre la metà degli anni Venti del Settecento (cfr. per il pendant 
F. Franchini Guelfi  in Alessandro Magnasco (1667-1749). Gli anni 
della maturistà di un pittore anticonformista, catalogo della mostra a 
cura di F. Franchini Guelfi , Parigi e Genova, 2015-216,
cat. 6, pp. 44-45).
        Anna Orlando

Fig. 1. Il Pendant: A. Magnasco, Preghiera davanti a una cappella 
campestre, cm 114 x 90, Genova, Musei di Strada Nuova, 
Palazzo Bianco, inv. PB 324.



dipinti antichi e del XIX secolo36 37

28.

Scuola Francese
della fi ne del XVII secolo

DANAE
olio su tela, cm 97x145.

Stima: € 10.000/12.000

29.

Scuola Veneta del XVIII secolo

NATIVITÀ
olio su tela, cm 93x99.

Stima: € 8.000/10.000
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30.

Sebastiano Ricci
Belluno 1659 – Venezia 1734
 
GIUSEPPE INTERPRETA I SOGNI
olio su tela, cm 172x128.
 
Provenienza:
Collezione privata.

Stima: € 20.000/25.000

L’opera è stata ricondotta a Sebastiano Ricci in modo 
indipendente dal Professor Alessandro Ballarin e 
dalla Dottoressa Annalisa Scarpa, che ringraziamo per 
l’assistenza alla schedatura del dipinto.
Il soggetto raffigurato trae ispirazione dalla Genesi 
(40,41, 1-46): Giuseppe, tradotto ingiustamente in 
carcere per colpa della moglie di Putifarre, assieme ad 
un coppiere ed un panettiere del re d’Egitto, si offre 
di interpretare i sogni che i due dignitari di corte non 
riuscivano a decifrare. Al coppiere, che aveva sognato 
una vite con tre tralci, Giuseppe predisse il suo 
proscioglimento dalle accuse, al terzo giorno di prigionia 
(Genesi, 40, 9-13).
E’ forse questo il momento colto nella scena raffigurata, 
con Giuseppe che indica il numero tre con la mano 
sinistra, riconducendo ai giorni i tralci della vite. 
La scena condivide alcuni aspetti con altre opere 
conosciute del pittore, tra cui una tela omonima
(fig. 1; cfr. A. Scarpa, Sebastiano Ricci, Bruno Alfieri 
Editore, Milano 2006, tav. XXXVIII p. 113, cat. 53 
p. 161, n. 244 p. 471) in cui si ravvisa la medesima 
complicità dei soggetti ritratti, collocati in una cella 
angusta. Analogie ancor più evidenti possono inoltre 
scorgersi dal confronto con i tratti fisionomici dei 
personaggi, a partire dalla figura del vecchio per 
culminare nel personaggio con il turbante, che assiste in 
trepida attesa alla spiegazione di Giuseppe.
Il vecchio carcerato è altresì confrontabile, per le 
sembianze oltre che per il fare pittorico, al personaggio 
ritratto nell’opera Tobia guarisce il padre cieco (fig. 2; cfr. 
A. Scarpa, op. cit., tav. XXXVII p. 113, cat. 301 p. 250, 
n. 245 p. 471). Il tessuto pittorico e l’uso della materia 
lascerebbero presupporre una datazione in ambito 
secentesco.    Fig. 2, S. Ricci, Tobia guarisce il padre cieco, olio su tela,

cm 89x112,5.

Fig. 1, S. Ricci, Giuseppe interpreta i sogni, olio su tela,
cm 93x113.
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31.

Scuola Tedesca
del XIX secolo

RITRATTO DI NOTABILE
olio su tela, cm 38x30.

Stima: € 500/600

32.

Scuola Francese
del XIX secolo

RITRATTO MASCHILE
pastelli su carta, cm 30x23,5.

Stima: € 400/500

33.

Scuola Francese
del XIX secolo

RITRATTO DI NOTABILE
olio su tela, cm 27x21.

Stima: € 600/800

34.

Scuola Italiana
XIX/XX secolo

RITRATTO DI NOTABILE
olio su tela, cm 53,5x42.

Stima: € 400/500

35.

Scuola Italiana
del XIX secolo

RITRATTO MULIEBRE
olio su tela applicata su tavola,
cm 35x25,5.
Iscritto in basso a destra: M. Tassi

Stima: € 600/800

36.

Scuola Francese
del XIX secolo

ADORAZIONE DEL VITELLO 
D’ORO (da Poussin)
olio su tela, cm 54,5x72.

Stima: € 1.500/1.800

37.

Scuola Francese
del XIX secolo

FANCIULLA
pastelli su carta applicata su tela, cm 74x60.
Timbro al verso: Paul Durand Ruel Rue
de la Paix, Paris

Stima: € 1.500/1.800
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38.

Scuola Inglese
del XIX secolo 

RITRATTO DI GENTILUOMO
IN UN INTERNO
acquerello su carta, cm 31x25.

Stima: € 400/500

39.

Scuola Francese
del XIX secolo 

GENTILUOMO
NEL SUO GIARDINO
acquerello su carta, cm 37,5x29.

Stima: € 400/500

40.

Scuola Francese
del XIX secolo

RITRATTO DI GENTILUOMO
IN UN INTERNO
tempera su carta, cm 18,5x13.

Stima: €  300/400

41.

Scuola Austriaca
del XIX secolo

CASTELLO AUSTRIACO
olio su tela, cm 21x26,5.

Stima: € 600/800

42.

Scuola Francese
del XIX secolo

PAESAGGIO MARINO
CON ROVINE E VULCANO
olio su tela, cm 25x32.
Iscritto in basso a sinistra: B1891

Stima: € 600/800

43.

Scuola Italiana
del XIX / XX secolo

MARINA
gouache su pergamena, cm 19x29.

Stima: € 500/600
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44.

Scuola Veneta
del XIX / XX secolo

SCORCIO VENEZIANO
tempera e biacca su carta,
cm 28x22.

Stima: € 600/800

45.

Scuola Veneta
del XIX secolo

PAESAGGIO CON ROVINE
acquerello su carta applicata su cartone,
cm 48x37.

Stima: € 1.000/1.200

46.

Carl Friedrich Heinrich Werner
Weimar 1808 – Lipsia 1894

I PROPILEI, 1875
acquerello su carta, cm 32x24.
Firmato e datato in basso a destra: C. Werner f. 1875

Stima: € 1.200/1.400

47.

François-Benjamin 
Chaussemiche (attr.)
Tours 1864 – Parigi 1945

LA CASA DI PANSA A POMPEI, 1894
acquerello su carta, cm 17x24,5. 
Titolato e datato in basso a sinistra: Pompei Mai 94.
Iscritto in basso a destra: ....B. Chauusemiche....

Stima: € 1.000/1.200

48.

Scuola Inglese
del XIX secolo

ARCHITETTURE LUNGO FIUME 
INDIANO 
acquerello su carta, cm 17x23.

Stima: € 700/800

49.

Scuola Napoletana
del XIX secolo

COPPIA DI VEDUTE
DI ERCOLANO
acquarello e china su carta, cm 13x19.

Stima: € 500/600
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50.

Scuola Italiana
del XIX secolo

ALLEGORIA DELLE ARTI
tempera ed acquerello su carta, cm 48x62.
Tracce di fi rma in basso a destra.

Stima: € 700/800

51.

Scuola Francese
del XIX secolo

DONNA CHE GUARDA LA LUNA
gouache su carta, cm 11,5x18.

Stima: € 400/500

52.

Scuola Austriaca
del XIX / XX secolo

LA FESTA DEL PATRONO
acquerello su carta, cm 11x17.

Stima: € 400/500

53.

Dominique Trachel 
(attr.)
Francia 1830 – 1897

SOLDATO FRANCESE
acquerello su carta, cm 10,5x6.

Stima: € 300/400

54.

Scuola Austriaca
del XIX secolo

BOZZETTO PER SCENOGRAFIA 
tempera su carta, cm 48x70.

Stima: € 1.000/1.200

55.

Scuola Italiana
del XIX secolo

VILLA GREGORIANA A TIVOLI 
CON LE CASCATE DELL’ANIENE 
ED IL TEMPIO DI VESTA
gouache su carta, cm 28,5x38.

Stima: € 800/1.000

56.

Scuola Inglese
del XIX secolo

CAMPAGNA INGLESE
tempera su carta, cm 35,5x46.

Stima: € 700/800

57.

Scuola Inglese
del XIX secolo

SCORCIO URBANO
olio su tela applicata su compensato,
cm 40x33.

Stima: € 800/1.000
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58.

Scuola Lombarda
del XIX secolo

RITRATTO DI
ALESSANDRO MANZONI
olio su carta applicata su tela,
cm 19,5x14.

Stima: € 500/600

59.

Scuola Inglese
del XIX secolo

RITRATTO DI GENTILUOMO
olio su tela, cm 30,5x26.

Stima: € 600/800

60.

Scuola Tedesca
del XIX secolo

COPPIA DI CONIUGI
olio su tela, cm 28x24.

Stima: € 800/1.000

61.

Bartholomäus Spranger (cerchia)

LOT E LE FIGLIE
olio su tavola, cm 103x78.

Stima: € 10.000/12.000
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62.

Scuola Tedesca
del XIX secolo

CACCIA AL CERVO
tempera su carta, cm 42x59.

Stima: € 800/1.000

63.

Scuola Spagnola
del XIX secolo

VIANDANTI
acquerello su carta, cm 25x36.

Stima: € 600/800

64.

Scuola Italiana
del XIX secolo

ARCHITETTURE FANTASTICHE 
SU FIUME
tempera su carta, cm 26x38.

Stima: € 800/1.000

65.

Scuola Francese
del XIX secolo

PAESAGGIO CON CASTELLO
acquerello su carta, cm 22,5x33. 
Firmato e datato in basso a sinistra:
L. Gringez 1814

Stima: € 800/1.000

66.

Scuola Italiana
del XX secolo

MACCHIA MEDITERRANEA 
acquerello su carta, cm 21x24.
Siglato in basso a sinistra: AMD

Stima: € 500/600

67.

Scuola Francese
del XIX secolo

CASTELLO FRANCESE
tempera su carta, cm 10x17.

Stima: € 500/600
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68.

Scuola Inglese
del XIX secolo

VILLA DORIA PAMPHILJ,
ROMA 
pastelli e acquerello su carta, cm 26x19.
Iscritto in basso a sinistra:
Villa Panphilj Garden

Stima: € 500/600

69.

Scuola Inglese
del XIX secolo

DOMUS DEL PALATINO
matita e biacca su carta, cm 23x17,5.
Tracce di fi rma in basso a destra.
Datato: 1842

Stima: € 800/1.000

70.

Scuola Romana
del XIX secolo

IL COLOSSEO
inchiostro, matita e acquerello su carta, 
cm 24x31.

Stima: € 600/800

71.

Scuola Francese
del XIX secolo

SCORCIO ARCHITETTONICO
tempera su carta, cm 23,5x36,5.

Stima: € 800/1.000

72.

Scuola Veneta
del XIX secolo 

CAPRICCIO ARCHITETTONICO
tempera e biacca su carta, cm 12,5x17.

Stima: € 600/800

73.

Scuola Inglese
del XIX secolo 

PIAZZA DEI SIGNORI A VICENZA 
acquerello e china su carta, cm 12,5x8,2.

Stima: € 400/500
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74.

Scuola Francese
del XIX secolo

FANCIULLO CHE DISEGNA
olio su tela, cm 61x49.

Stima: € 700/800

75.

Scuola Tedesca
del XIX secolo

RITRATTO MULIEBRE
olio su tela, cm 67x54.

Stima: € 600/800

76.

Scuola Francese
del XIX secolo

RITRATTO DI NOTABILE
olio su tela, cm 60x49.

Stima: € 600/800

77.

Scuola Tedesca
del XIX secolo

RITRATTO MULIEBRE
olio su tela, cm 22x18.

Stima: € 500/600

78.

Scuola Tedesca
del XIX secolo

RITRATTO DI GENTILUOMO
olio su tela, cm 46x37.

Stima: € 700/800

79.

Gerolamo Cenatiempo
attivo a Napoli fra il 1705 e il 1742

LA MODESTIA DI PORSENNA
olio su tela, cm 145x192.

Stima: € 12.000/15.000

Si ringrazia il Professor Nicola Spinosa per aver suggerito 
l’attribuzione dell’opera sulla base della documentazione 
fotografi ca.
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80.

Scuola Italiana
del XX secolo

CAPRICCIO ARCHITETTONICO
tempera su carta, cm 22,5x27.

Stima: € 600/800

81.

Scuola Inglese
del XIX secolo

TEMPIO DI VESTA IN PIAZZA
BOCCA DELLA VERITÀ A ROMA 
acquerello su carta, cm 30x39. 
Siglato e datato in basso a destra: HN 1847

Stima: € 700/800

82.

Scuola Romana
del XIX secolo

TEMPIO DI VESTA A TIVOLI
tempera e acquerello su carta, cm 32x21.
Firmato in basso a destra: U. Tacchi

Stima: € 600/800

83.

Friedrich Perlberg
Norimberga 1848 – Monaco 1921  

VEDUTA DI CAPRI
acquerello su carta, cm 16,5x25,5. 
Firmato in basso a sinistra:
Friedrich Perlberg Capri 

Stima: € 700/800

84.

Scuola Napoletana
del XIX / XX secolo

CASTELLAMMARE
DA MONTE COPPOLA
gouache su carta, cm 21x27.

Stima: € 600/800

85.

Scuola Napoletana
del XIX / XX secolo

VEDUTA DI CAPRI
gouache su carta, cm 15x25.

Stima: € 600/800
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86.

Imperiale Gramatica
Roma 1599 – 1634

NEGAZIONE DI SAN PIETRO
olio su tela, cm 97,8x134,9.

Provenienza:
Milano, Galleria Subert;
Umbria, collezione privata (acquistato nel 1974).

Stima: € 35.000/45.000

Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.

Il dipinto in esame è un’opera di qualità nella quale sarà da 
riconoscere l’autografi a di Imperiale Gramatica, cioè del fi glio 
di Antiveduto Gramatica, del quale Giulio Mancini (1617-1621 
circa, ed. 1956-1957, I, p. 245) dichiarava che “ancor in tenera 
età, ha dato speranza di dover far gran progresso”. 
Del corpus di opere del fi glio di Antiveduto si sono occupate 
soprattutto le monografi e dedicate al Gramatica senior, scritte 
dal sottoscritto (Papi 1995, pp. 127-134) e da Helmut P. 
Riedl (1998, pp. 53-57). Sebbene il linguaggio di Imperiale sia 
strettamente collegato a quello di Antiveduto – del quale fu 
verosimilmente collaboratore nelle opere di quest’ultimo del 
terzo decennio -, oggi è possibile distinguere con suffi ciente 
esattezza la personalità del fi glio e le sue spettanze.
Così, per l’opera in esame, sarà quanto mai decisivo il confronto 
con la pala con la Liberazione di San Pietro, tuttora conservata sul 
primo altare a sinistra della chiesa di San Salvatore in Lauro a 
Roma, opera fi rmata da Imperiale e datata 1624. Proprio con 
questa tela, nella quale sarà da riconoscere il capolavoro del 
catalogo del Gramatica junior, la nostra Negazione ha evidenti 
contatti stilistici: dal volto e le mani dei due San Pietro, alle 
mani dell’angelo (molto simili a quelle dell’ancella), alla ‘bagnata’ 
struttura delle pieghe delle maniche dell’angelo e dell’ancella. 
Quelle stesse pieghe, appiattite, quasi gotiche, si ritrovano anche 
nella tunica dell’angelo di destra nella pala con la Madonna del 
Rosario con i Santi Pancrazio e Domenico del Duomo di Albano, 
l’altra opera fi rmata e datata (1621) che ci è rimasta di Imperiale.
Nell’opera in oggetto sarà dunque da riconoscere un’opera 
qualitativamente assai sostenuta di Imperiale, databile 
probabilmente nei primi anni del terzo decennio, da affi ancare 
alla sua opera più alta di San Salvatore in Lauro.
       
Gianni Papi
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89.

John Davies
1818 - 1865

INGRESSO A PIAZZA
DEL CAMPIDOGLIO A ROMA
acquerello e matita su carta, cm 28x35.

Provenienza:
Cambridge, Trumpington Gallery n. 232 
(etichetta al retro).

Stima: € 700/800

90.

Scuola Francese
del XIX secolo

PESCATORI SUL LAGO
acquerello su carta, cm 29x40.

Stima: € 1.500/1.800

87.

Giovanni Pinotti
Attivo a Roma tra il XIX e il XX sec.

TOMBA DI SENECA SULL’APPIA 
acquerello su carta, cm 31x20,5. 
Firmato in basso a sinistra: G. Pinotti

Stima: € 600/800

88.

Scuola Napoletana
del XX secolo

VEDUTA DI NAPOLI 
gouache su carta, cm 8x12.

Stima: € 200/300
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91.

Scuola Italiana
del XX secolo 

PROGETTO PER UNA CAMERA
DA LETTO
china e acquerello su carta, cm 20x30.
Firmato in basso a destra:
Prof  Carlo Sandrone

Stima: € 300/400

92.

Scuola Italiana
del XX secolo

PROGETTO PER UN NEGOZIO
DI STOFFE 
china e acquerello su carta, cm 20x30.
Firmato in basso a destra:
Prof  Carlo Sandrone

Stima: € 300/400

93.

Scuola Romana
del XIX / XX secolo

VILLA BORGHESE
tempera su tela, cm 10,5x18,5.

Stima: € 300/400

94.

Guglielmo Calderini
Perugia 1837 – Roma 1916

(A) MONUMENTO AI CADUTI DEL 20 GIUGNO
matita, china e acquerelli su carta, cm 42,5x32.
Firmato in basso a destra: Guglielmo Calderini arch.
(B) BOZZETTI
matita, china e acquerelli su carta, cm 35x27.

Stima: € 1.000/1.200

95.

Armando Brasini (attribuito)
Roma 1879 – 1965 

BOZZETTO PER PONTE
FLAMINIO A ROMA
matita su carta, cm 23x41.

Stima: € 600/800
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96.

Scuola Bolognese del XVIII secolo

A) SUSANNA E I VECCHIONI
B) BETSABEA AL BAGNO
olio su tela, cm 47,5x34,5.

Stima: € 4.000/5.000

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

Stima: € 4.000/6.000

97.

Luigi Ademollo
Milano 1764 – Firenze 1849

A) DUELLO TRA ETTORE E ACHILLE
SOTTO LE MURA DI TROIA (in alto: Priamo supplica 
Achille per la restituzione del corpo di Ettore; in basso: 
Priamo sorpreso dagli achei dentro le mura di Troia)
B) IL DILUVIO UNIVERSALE (in alto: Deucalione e 
Pirra resuscitano il genere umano; in basso: Età del ferro), 
1800-1810 circa inchiostro a china, biacca, colori a tempera su 
carta, cm 62x38.

Provenienza:
Roma, Collezione Sapegno;
Milano, Porro & C., Dipinti e Arredi dall’abitazione romana
di Natalino Sapegno, Asta 65, 15/11/2011, lotto n. 104;
Collezione privata
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98.

Scuola Lombarda
del XIX secolo

STUDIO PER DECORAZIONI
DI SOFFITTO
matita e acquerello su carta, cm 25,5x15.

Stima: € 1.200/1.400

L’opera è confrontabile con il Ritratto della moglie Vincenza 
Scaccia (olio su tela, cm 22,5x17) eseguito nel 1816 e custodito 
presso l’Accademia di Brera (cfr. F. Mazzocca, Francesco Hayez. 
Catalogo ragionato, Federico Motta editore, Milano 1994, n. 28, 
p. 131). L’opera è corredata da una comunicazione scritta del 
Prof. Fernando Mazzocca.

Stima: € 8.000/10.000

101.

Francesco Hayez
Venezia 1791 - Milano 1882

RITRATTO DELLA MOGLIE
VINCENZA SCACCIA, 1825/30
grafi te, pastelli e biacca su carta, cm 37,5x26,3.

Provenienza:
Milano, Finarte, Dipinti e disegni antichi,
Asta 900, 31/05/1994, lotto n. 16;
Collezione privata

99.

Scuola Lombarda
del XIX secolo

COPPIA DI STUDI PER DECORAZIONI
DI SOFFITTO
matita e acquerello su carta, cm 19x29 ciascuno.

Stima: € 1.200/1.400

100.

Scuola Lombarda
del XIX secolo

QUATTRO STUDI PER DECORAZIONI
DI INTERNI
matita e acquerello su carta, cm 12,7x17,7 ciascuno.

Stima: € 1.200/1.400
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103.

Cesare Gheduzzi
Crispellano 1894 – Torino 1944

PAESAGGIO
olio su tela, cm 50x70.
Firmato in basso a destra: C Gheduzzi

Stima: € 600/700

102.

Emanuele Brugnoli
Bologna 1859 – Venezia 1944

VEDUTA DI VENEZIA
olio su tavola, cm 19x31.
Firmato in basso a destra: Brugnoli

Stima: € 800/900

105.

Gerolamo Induno
Milano 1827 – 1890
 
STUDIO DI PAGGETTO
olio su tavolozza, cm 20x25.
Firmato a destra: G. Induno.
 
Provenienza:
Milano, Sotheby’s, Dipinti e sculture del XIX secolo, 7/6/2006, 
lotto n. 139
 
Stima: € 6.000/7.000

104.

Scuola Italiana
del XIX secolo

AL PASCOLO
olio su tela, cm 125x101.

Stima: € 2.000/3.000



106.

Giovanni Fattori
Livorno 1825 - Firenze 1908

STUDIO DI CARRETTO (RECTO)
STUDIO DI ANIMALI (VERSO)
matita su carta, cm 9x15.

Stima: € 1.200/1.400

107.

Giovanni Fattori
Livorno 1825 - Firenze 1908

STUDIO DI CAVALLI (RECTO)
STUDIO DI FIGURE (VERSO)
matita su carta, cm 9x15.

Stima: € 1.500/1.800

108.

Giovanni Fattori
Livorno 1825 - Firenze 1908

STUDIO DI CAVALLO (RECTO)
STUDIO DI FIGURA (VERSO)
matita su carta, cm 13x9.

Stima: € 1.000/1.200

109.

Giovanni Fattori
Livorno 1825 - Firenze 1908

STUDIO DI  BOVINO
matita su carta, cm 13x9.

Stima: € 800/1.000
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110.

George Price Boyce
Londra 1826 – 1897

COTTAGE NELLA CAMPAGNA INGLESE
acquerello su carta, cm 14x24.
Firmato e datato in basso a sinistra: G. P. Boyce 1867

Stima: € 500/600

111.

Alberto Salietti
Ravenna 1892 - Chiavari 1961

NATURA MORTA FONDO ROSSO
olio su compensato, cm 50x60.
Firmato e datato in alto a sinistra: Salietti 46

Esposizioni:
Milano, Natale dell’arte, 18-31 dicembre 1949
(etichetta al retro).

Stima: € 800/1.000

112.

Alberto Cecconi
Firenze 1897 – 1971

RITRATTO MASCHILE
olio su tela, cm 60x50.
Firmato in basso a destra: Cecconi

Stima: € 500/600 113.

Enrico Sorio
Verona 1838 – Milano 1909

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

Stima: € 10.000/12.000



dipinti antichi e del XIX secolo76 77

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 Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 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 il sito www.arsvalue.com, 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.

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 e 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 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 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 Dlgs. 22 January 2004, n. 42. 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.arsvalue.
com, 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.

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 e C. Srl. Account number: 12906/38 IBAN IT36A0569601600000012906X38. Bic/Swift POSOIT22MIL
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 Dlgs. 22 January 2004, n. 42, 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 
preemptive right is to be effectively exercised, the bidder will have the right to a refund of  the amounts already paid.
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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 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 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., 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 862440 

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO ASTA n° 84
Milano, via Olona 2

Mercoledì 14 Giugno 2017 - ore 19.30

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

OLD MASTER AND 19TH CENTURY PAINTINGS  SALE n° 84 
Milano, via Olona 2

Wednesday 14 June 2017 - 19,30

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 10 – 80125 Napoli
tel. 081 2395261 – fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.com

ASTE BOLAFFI
Via Cavour 17/F – 10123 Torino
tel. 011 0199101 – fax 011 5620456
Internet: www.astebolaffi .it
e-mail: info@astebolaffi .it

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie – Mura di S. Bartolomeo 16
16122 Genova
tel. 010 8395029 – fax 010 879482
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

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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