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5Dipinti del XIX secolo

1
Francesco Paolo Michetti
Tocco di Casauria, Pescara 1851-Francavilla al Mare,
Chieti 1929

Popolana -1886
olio su tela, cm 39x27. Firmato e datato in basso a
destra: P. Michetti 86

Stima: € 5.000/6.000

2
Sinibaldo Tordi
Roma 1876-Firenze 1955

Palco della Scala a Milano
olio su tela, cm 50x35. Firmato in basso a sinistra: Tordi
Sinibaldo Firenze

Stima: € 6.000/8.000

1 2
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3

3
Ippolito Caffi
Belluno 1809-Lissa 1866

Il tempio della Sibilla a Tivoli
acquarello su carta, cm 17,5x27,5. Firmato in basso a sinistra: Caffi dis.

Provenienza:
Milano, Porro & C, Raccolte d’arte dell’abitazione Milanese di Gianni
Versace, Asta 15, 7 Aprile 2005, lotto 37 bis
Roma, collezione Privata

Stima: € 14.000/16.000
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4

4
Ippolito Caffi
Belluno 1809-Lissa 1866

Le terme di Caracalla
acquarello su carta, cm 17x28. Firmato in basso a sinistra: Caffi

Provenienza:
Milano, Porro & C, Raccolte d’arte dell’abitazione Milanese di
Gianni Versace, Asta 15, 7 Aprile 2005, lotto 37
Roma, collezione Privata

Stima: € 14.000/16.000
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9Dipinti del XIX secolo

5 b)

5
Scuola Bergamasca, secolo XIX

a) Bergamo,Piazza della Fiera 
b) Bergamo,Porta Sant’Agostino
olio su tela, cm 92,5x119,5

Stima: € 50.000/60.000
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6
Salvatore Fergola
Napoli 1799-1874

Reggia di Caserta con Vesuvio sul fondo, 1843
olio su tela, cm 80x92. Firmato e datato in basso a
destra: Sal. Fergola 1843

Salvatore Fergola fu pittore paesista della Real Casa e
profondamente legato alla famiglia borbonica, tanto da
venir citato come “annalista pittorico della vita del
regal palazzo”. Godette infatti i favori di Francesco I, fin
dai tempi in cui questi era Duca di Calabria. A lui
vennero infatti commissionate una serie di tele che
avevano lo scopo di commemorare o ancor meglio
documentare i fatti salienti della vita politica e civile
napoletana legata alla dinastia, quali ad esempio il
Getto della prima pietra della Cappella al Campo di
Marte (1837, Caserta, Palazzo Reale), o l’Inaugurazione
della ferrovia Napoli-Portici (1840, Caserta, Palazzo
Reale).
La produzione di Fergola è molto importante dal punto
di vista documentaristico per la ricostruzione della vita
partenopea nella prima metà del XIX secolo, proprio
per la sua attenzione ai dettagli e alla precisione nella
riproduzione degli apparati effimeri. Forse per
l’eccessivo carattere cronachistico delle sue opere ha
spesso subito un giudizio severo dalla critica più
antica, tanto che la rivalutazione della sua personalità
è relativamente recente. 
Fergola si considera egli stesso erede del paesaggismo
di Philip Hackert, anche se la sua maniera ha perduto
la scientifica osservazione del dato fenomenico tipica
del pittore tedesco a favore di forme più addolcite e
dalle tonalità più calde.
Questa ampia, idillica veduta con la Reggia di Caserta
sullo sfondo, richiama sì l’impostazione compositiva del
modello settecentesco, inserendosi nella tradizione dei
paesaggi che ritraggono i siti reali, ma ne rende
l’atmosfera con senso romantico che già condivide con
la scuola di Posillipo.

Stima: € 55.000/60.000
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7
Giuseppe Canella
Verona 1788-Firenze 1847

Interno della Basilica di San Marco
olio su tela, cm 72x96,5. Firmato in basso a sinistra:
Canella

“Determinai a costo di qualunque sacrificio di
ricominciare la pittura con altri principi, cioè osservare
il bello dei primi autori per conoscere il modo di fare,
ma non copiare che la natura per non essere imitatore
di nessuno e crearmi una maniera originale”. Queste le
motivazione che indussero Giuseppe Canella a lasciare
l’Italia, in particolare Milano dove, pur presentando
alcune opere all’Accademia di Brera, non riuscì a
raggiungere il successo dei noti paeasaggisti del
capoluogo lombardo. Nel 1820 intraprese il viaggio che
lo portò in Europa, prima in Spagna, poi in Francia,
Normandia e poi in Olanda alla ricerca di un nuovo
modo di dipingere paesaggi e vedute. Cercò di
apprendere dalla pittura di paesaggio dei grandi
maestri fiamminghi non trascurando un approfondito
studio sui grandi maestri del Seicento. Da qui una
rinnovata interpretazione del tema della veduta sia di
paesaggio sia di architetture impregnate dalla lezione
nordica. Nelle sue più note vedute di Rouen, di Caen e
di Parigi, come nell’interno qui presentato, si notano
l’impostazione scenografica e l’impianto resi ampi
grazie ai toni brillanti di luce oltre che all’inserimento,
tipico nella pittura di Canella, di piccoli gruppi di figure.

Stima: € 40.000/50.000
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8
Silvestr Feodosjevic Scedrin
San Pietroburgo, 1791 - Sorrento, 1830

Tempio di Vesta a Tivoli - 1821
olio su tela, cm 61x45. Firmato e datato in basso a
sinistra: Sil. Schedrin 1821. Iscritto al retro sul telaio:
Sil. Schedrin 1821

Stima: € 160.000/200.000

Silvestr Scedrin giunse in Italia nell’ottobre del 1818,
passò qualche giorno a Venezia e a Firenze mentre
raggiungeva Roma, dove arrivò il 27 ottobre. Andò ad
abitare in Via della Purificazione, 61. Tuttavia già nel
marzo del 1819 si trasferì a Napoli, fermandosi a Santa
Lucia, andò ad Ischia, e passò un mese a Castellamare.
L’artista tornò a Roma nel febbraio o nel marzo del 1821.
Stabilitosi nel quartiere di Trinità dei Monti iniziò a
cercare la natura a Roma e nei dintorni (Tivoli e Albano). 
Per la prima volta giunse a Tivoli alla metà di agosto del
1821 e vi rimase due mesi e mezzo. Il due novembre,
stanco del brutto tempo che permaneva a Tivoli, fece
ritorno a Roma ma ben presto si ritrasferì di nuovo a
Tivoli, dove rimase fino al 24 novembre (Silvestr
Scedrin, Pis’ma iz Italii (Lettere dall’Italia), Academia,
Moskva-Leningrad, 1932, p. 170). Dei risultati del suo
lavoro il pittore diede notizia in un rapporto
all’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo del 19
gennaio 1822: “Nel mese di agosto sono arrivato a
Tivoli dove ho dipinto dodici piccole tele di diverse
dimensioni. Le vedute che meritavano maggiore
attenzione le ho portate a termine. Ve ne sono sei di
questo tipo, ossia: due vedute della Cascata Grande,
veduta del tempio di Vesta, veduta di Ponte Lupo,
interno di villa di Mecenate e veduta di Tivoli e della
campagna romana (Pis’ma iz Italii, p. 29). Fu allora che
il pittore scrisse ai genitori: “… ho terminato alcuni
studi che avevo cominciato, sono dodici…” (Pis’ma iz
Italii, p. 170, 171). Del destino delle tele portate a
termine Scedrin racconta in una lettera del 1822: “Le
tele che ho dipinto l’anno scorso [cioè nel 1821] sono
state quasi tutte acquistate…” (Pis’ma iz Italii, p. 177).
Nei due anni successivi Scedrin completò i quadri
iniziati già a Tivoli e ne dipinse di nuovi con vedute
della stessa città, durante il soggiorno del 1823. 
Si riteneva che il quadro “Tempio di Vesta a Tivoli”, che

l’artista ricordava portato a termine nel 1821, si
trovasse nel museo-riserva di Pskov (inv. 833/46, ma
non era stato datato dall’autore - cfr. Atsarkina, E.
Silvestr Scedrin. Pis’ma, Moskva, 1978, p. 181). Ma le
misure della tela abbastanza grandi (cm 63x71), il
formato orizzontale e la maniera di esecuzione
smentiscono questa affermazione. Con tutta probabilità
la tela presentata in quest’asta rappresenta quella
eseguita da Scedrin nel 1821 a Tivoli. La collezione della
Galleria Tretjakov di Mosca include il quadro “Cascata
a Tivoli” datato 1822 (olio su tela, cm 59,2 x 47, inv. 184)
e al Museo Russo di San Pietroburgo si trova un altro
“Cascata a Tivoli” (olio su tela, cm 59,7x47; inv. ZH-3570)
indubbiamente vanno riportati al primo periodo di
lavoro del pittore in quei luoghi, sebbene queste opere
furono portate a termine più tardi. Colpisce la maniera
identica in cui è eseguito il paesaggio della tela qui
presentata e di quelle alla Galleria Tretjakov e al Museo
Russo. E non appare casuale neppure la coincidenza
delle dimensioni di tutte e tre le opere.
Nei primi paesaggi del maestro russo, eseguiti con un
notevole grado di maestria, si possono rilevare studi
della composizione e dello spazio, come pure del plein
air, che diventeranno materia di approfondito studio nel
primissimo periodo di lavoro in Italia e che contribuirono
all’elaborazione di un proprio, individuale e specifico
linguaggio pittorico, in grado di far riconoscere
facilmente le opere di Scedrin tra quelle dei suoi
contemporanei e seguaci di diverse scuole nazionali.

Grigory Goldovsky curatore del Museo Russo di San
Pietroburgo
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9
Carlo Arienti
Arcore, Milano 1801-Bologna 1873

Bice del Balzo ritrovata da Marco Visconti nel
sotterraneo del Castello di Rosate
olio su tela, cm 207x143

Il dipinto, a quanto risulta finora inedito, è stato
riconosciuto opera di Carlo Arienti in una
comunicazione scritta il 10 aprile 2006 dal professor
Fernando Mazzocca che qui ringraziamo per la stesura
della schede. Il Professor Mazzocca ha anche
identificato il soggetto dell’opera: si tratta della scena
finale del celebre romanzo Marco Visconti di Tommaso
Grossi, opera pubblicata nel 1834 e che ottenne subito
un vastissimo successo, diventando spunto di
ispirazione per artisti e musicisti. 
Negli anni compresi tra il 1820 e il 1870, Carlo Arienti fu
uno dei grandi protagonisti della vita culturale prima a
Milano poi a Torino e Bologna, godendo della stima di
artisti come Hayez; l’Arienti si distinse soprattutto nel
genere storico in cui affrontò i temi più diversi da quelli
dell’antichità greco-romana a quelli legati alla storia e
ai romanzi di ambientazione medievale come nel caso
dell’opera qui presentata. In questo campo ottenne
notevole successo tanto da ottenere numerose
commissioni da re Carlo Alberto di Savoia e poi dal suo
erede Vittorio Emanuele II per il Palazzo Reale di Torino
tra cui il monumentale dipinto raffigurante l’Imperatore
Federico Barbarossa all’assedio di Alessandria (cfr. F.
Mazzocca, in Cultura figurativa e architettonica negli
Stati del Re di Sardegna 1773-1861, catalogo della
mostra, a cura di E. Castelnuovo e M. Rosci, Torino
1980, pagg. 418-437) proprio con quest’opera il
Professor Mazzocca nota le somiglianze più pertinenti;
si può quindi pensare di collocare la Bice del Balzo
ritrovata da Visconti nell’ultima fase della carriera
dell’Arienti, tra la fine del periodo torinese e l’inizio di
quello bolognese, dove fu chiamato nel 1859, a dirigere
la ricostituita Accademia di Belle Arti.

Stima: € 50.000/60.000
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10

10
Francesco “Lord” Mancini
Napoli 1830-1905

Cavalleggeri
olio su tela, cm 33x48. Firmato in basso a destra: F. Mancini

Stima: € 12.000/15.000
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11

11
Francesco “Lord” Mancini
Napoli 1830-1905

Squadrone di cavalleria
olio su tela, cm 33x48. Firmato in basso a destra: F. Mancini

Stima: € 12.000/15.000
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12
Eliseo Sala
Milano 1813-Rancate di Triuggio, Milano 1879

Giardino con cane e figura
olio su tela, cm 160x110. Firmato in basso a destra: Sala

Stima: € 5.000/6.000

13
Filippo Palizzi
Vasto, Chieti 1818-Napoli 1899

Interno di stalla con pastorella
olio su tavola, cm 16x25. Scritta al retro: Dipinto della
raccolta Casella…

Provenienza: 
Sant’Agostino, Torino, Dipinti dell’800 e del ‘900, 29-30
marzo 1999, lotto 73 

Bibliografia: 
D. Casella, Pittori dell’Ottocento nella Raccolta
Casella, Napoli, 1939, n. 225, TAV. LIII ripr.

Stima: € 12.000/15.000

12

13
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14

14
Stefano Bruzzi
Piacenza 1835-1911

I due cugini
olio su tela, cm 30x40,5. Firmato in basso a sinistra: Bruzzi

Provenienza: 
Proprietà famiglia Rospigliosi (iscritto sulla tela)
Cortina d’Ampezzo, Galleria d’Arte Dolomiti (timbri al retro)

Stima: € 18.000/22.000
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15
Domenico Morelli
Napoli 1823-1901

Torquato Tasso che legge la Gerusalemme liberata a
Eleonora d’Este
tecnica mista su tela, cm 45,5x65

L’opera qui presentata costituisce uno dei molti studi
preparatori per il dipinto Tasso ed Eleonora d’Este, data-
to 1863 e conservato alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma. 
Il Tasso ed Eleonora d'Este, ispirato dai brani della Vita
di Tasso tratti dal Manso, conclude il ciclo storico-veri-
stico di Morelli e apre una sperimentazione incentrata
sulla macchia e indirizzata all'unità compositiva della
visione, grazie anche al supporto della fotografia, utiliz-
zata come strumento operativo. Il tema del Tasso aveva
rappresentato emblematicamente anche l'esordio del
pittore nel 1848 e Morelli rimedita per anni questo sog-
getto durante i suoi viaggi, rielaborandolo in diverse
versioni. 

Stima: € 22.000/26.000
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16
Francesco “Lord” Mancini
Napoli 1830-1905

Contadine a Positano
acquarello su carta, cm 54x38. Firmato in basso a
destra: F. Mancini

Stima: € 8.000/10.000

17
Francesco “Lord” Mancini
Napoli 1830-1905

Veduta di Positano - 1901
acquarello su carta, cm 54x38. Titolato, datato e firmato
in basso a destra: Positano1901, F. Mancini 

Stima: € 8.000/10.000
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18

18
Attilio Pratella
Lugo, Ravenna 1856-Napoli 1949

Capri - 1934
olio su tela, cm 47x60. Dedicato, firmato e datato in basso a sinistra:
al prof Paolo Stangarelli, A. Pratella 27.6.34

Stima: € 14.000/16.000
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19
Giuseppe De Nittis
Barletta, 1846 – Saint-Germain-en-Laye, 1884

Stradina napoletana - 1864/1865
olio su tela, cm 30x20. Firmato a sinistra: De Nittis

Provenienza:
Parigi, collezione Sailler
Parigi, collezione D’Atri
Milano, collezione Crespi

Bibliografia:
E. Piceni, De Nittis, Milano 1955, p. 171; M. Pittalunga, E.
Piceni, De Nittis, Milano 1963, n. 124, fig. 33; P. Dini, G.L.
Marini, De Nittis. La vita, i documenti, le opere dipinte, 2
voll., Torino 1990, p. 376, n. 30.

Al periodo napoletano di De Nittis si riferisce questo
dipinto, straordinaria veduta urbana resa con una
freschezza espressiva che ben esemplifica l’accostarsi
del pittore pugliese alla pittura dal vero, in diretta
osservazione della natura che costituiva il credo
poetico di quegli artisti come Marco De Gregorio,
Federico Rossano e il toscano Adriano Cecioni che con
lui avevano fondato nel giugno del 1863 la cosiddetta
“Scuola di Resina”. Databile intorno al 1864, come
riferisce Piero Dini nel più recente catalogo ragionato
dedicato all’artista, Stradina napoletana è un esempio

eloquente di come, soprattutto nelle opere giovanili, De
Nittis abbia scelto il formato piccolo proprio per le
ricerche più moderne e innovative. La costruzione di
questa veduta risulta infatti ardita, con strutture
architettoniche semplici ma sorprendentemente
“monumentali”. Forme essenziali, piani vuoti a incastro,
una stesura larga di colori caldi, in prevalenza ocra e
marroni, concorrono a determinare una visione
luministica che immerge il paesaggio urbano in
un’atmosfera quasi surreale. Il cielo terso, senza
nuvole, assume nella veduta campana un prezioso
colore turchino che evoca l’effetto dello smalto.
Realizzare questo effetto fu proprio uno degli obiettivi di
De Nittis negli anni della Scuola di Resina. Cecioni
scrive in proposito che l’amico di Barletta aveva un
modo estremamente “fine di vedere” e che “la natura
gli sembrava in molti punti smaltata, specialmente
nell’aria” (A. Cecioni, Giuseppe De Nittis, in “La vita
italiana”, 10 dicembre 1894, p. 362). E’ sorprendente
tuttavia constatare, a conferma di quanto fosse
vincolante la tradizione del paesaggismo napoletano,
come il giovane De Nittis, malgrado il suo
atteggiamento ribelle, dimostri di aver assimilato la
lezione di Filippo Palizzi, sebbene appare più statico
nella sua creazione e in un certo senso anche più
costruito.

Stima: € 75.000/85.000
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20

21 a)

22

20
Mario Moretti Foggia
Mantova 1882-Pecetto, Novara 1954

La brughiera dell’Exmoor, Cornovaglia
olio su tavoletta, cm 32x41,5. Firmato in basso a destra:
Moretti Foggia. Titolato, firmato al retro: La brughiera
dell’Escmoor- England Mario Moretti Foggia. Al retro la
scritta: Opera finissima, e di grande qualità di Mario
Moretti Foggia – 1882-1954

Provenienza: 
Milano, collezione dell’artista (timbro al retro)

Stima: € 3.500/4.000

21
Mosè Bianchi
Monza 1840-1904

a)La Storia, carboncino e penna su carta, cm 44x30,5 
Al retro cartiglio iscritto: “Studio di Mosè Bianchi
acquistato dalla vedova” per un affresco eseguito a
Lonigo nel palazzo del Principe Giovanelli; b)Testa
maschile, penna su carta, cm 16x10,5; c)Dopo il duello,
matita grassa su carta, cm 24x33; d)Figura femminile,
inchiostro e acquarello su carta, cm 21x13,5; e)Figura
femminile, penna su carta, cm 16x10,5; f)Madre con
bambino, matita su carta, cm 14x15,5; g)La Monaca di
Monza, incisione, cm 18x13. 

Stima: € 3.000/4.000

22
Pietro Fragiacomo
Trieste 1856-Venezia 1922

Riviera
olio su tavoletta, cm 10,5x17,5. Firmato in basso a
destra: Fragiacomo

Provenienza: 
Venezia,collezione Lorella Fragiacomo (etichetta al
retro)

Esposizione: 
Cremona, Celebrazione Bicentenario Stradivariano-1.ª
Fiera Nazionale dell’800, maggio-ottobre 1937 (etichetta
al retro)

Bibliografia: 
L’esposizione di liuteria antica a Cremona nel 1937,
catalogo della mostra, a cura del Comitato per la
celebrazione del bicentenario stradivariano, Cremona,
1938, n. 91

Stima: € 5.000/5.500
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23

24

25

23
Pompeo Mariani
Monza 1857-Bordighera 1923

Paesaggio
acquarello su carta, cm 9x13,5. Firmato in basso a
destra: P Mariani

Stima: € 2.500/3.000

24
Silvio Poma
Trescore Balneario, Bergamo 1841-Turate, Como 1932

Paesaggio lacustre con figure
olio su cartoncino, cm 34x49,5. Firmato in basso a
destra: S. Poma

Stima: € 3.000/3.500

25
Cesare Gheduzzi
Crespellano, Bologna 1894-Torino 1944

La vecchia darsena di Genova
olio su compensato, cm 27x22. Firmato in basso a
destra: C. Gheduzzi. Iscritto al retro: Cesare Gheduzzi,
Genova La vecchia darsena

Stima: € 3.000/4.000
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26

26
Pietro Scoppetta
Amalfi 1863-Napoli 1920

La Parigina
olio su tela, cm 140x85. Firmato in alto a destra: P. Scopetta

Provenienza: 
Riccione,Galleria Caravaggio (etichetta al retro)

Stima: € 4.000/5.000



31Dipinti del XIX secolo

27
Ettore Tito
Castellammare di Stabia, Napoli 1859-Venezia 1941

Ritratto di giovane donna con camicetta rossa
olio su tavola, cm 60x50. Firmato in basso a destra: E. Tito

Stima: € 12.000/15.000

27
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28

28
Giuseppe Ferrari
Roma 1843-1905

Parigi, Porte de Clichy
olio su tela, cm 38,5x62. Firmato in basso a destra: G. Ferrari

Stima: € 6.000/8.000
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29

29
Sebastiano De Albertis
Milano 1828-1897

La partenza - 1864
olio su tela, cm 46x64. Siglato e datato in basso a
sinistra: DA. 64. Al retro timbro Carlo Corgiola…

Provenienza: 
Milano, Capitani Galleria d’Arte
Milano, collezione privata

Esposizione: 
Milano, XXXII Edizione Mostra Mercato Antiquari
Milanesi, 4-13 novembre 1994

Bibliografia: 
XXXII Edizione Mostra Mercato Antiquari Milanesi,
catalogo della mostra, Milano, 1994

Autentica di A. Capitani

Certificato d’autenticità del Comitato Esperti Antiquari
Milanesi

Stima: € 22.000/26.000
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30

30
Francisco Gutierrez Rivera
Málaga 1881-Uruguay 1942

Navi nel porto di Barcellona - 1902
olio su tela, cm 155x113. Firmato e datato in basso a sinistra: F. Gutierrez Rivera
1902

Provenienza: 
Asta Finarte, Milamo, 12 marzo 1991

Stima: € 12.000/15.000
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31

31
Scuola Francese del XIX secolo

Venezia, la Chiesa della Salute e la Punta
della Dogana
olio su tela, cm 29,5x60

Stima: € 10.000/15.000
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32
Cesare Tallone
Savona 1853 – Milano 1919

Nudo femminile - 1895 circa
olio su tela, cm 207x89. Firmato in basso a
destra: C. Tallone

Provenienza:
Milano, collezione privata

Nel corso della sua carriera Tallone praticò
quotidianamente il disegno accademico e lo
studio del nudo, considerato come uno degli
elementi basilari del mestiere del pittore per
giungere a un perfetto controllo non solo del
modellato anatomico, ma anche della
efficacia della posa e della scioltezza dei
movimenti. Espressione di questa attenzione
costante per il corpo umano, e in particolare
di quello femminile, è il dipinto in esame,
impressionante per l’impaginazione e le
dimensioni, per il quale è possibile avanzare
quasi con certezza una data prossima alla
metà degli anni Novanta dell’Ottocento,
quando ancora Tallone ricopriva la cattedra di
pittura all’Accademia Carrara di Bergamo. Qui
troviamo sintetizzati tutti gli elementi
caratteristici della sua produzione:
costruzione della figura con sicura e libera
articolazione dello spazio; pennellata franca
capace di modellare a larghe masse, ma
anche di suggerire in senso plastico gli
elementi caratteristici della fisionomia;
tendenza a monumentalizzare l’impianto
strutturale della figura, senza subordinare alla
resa chiaroscurale di matrice accademica
nessuna delle sue parti; uso non
convenzionale del panneggio, con tendenza a
dilatare la figura in primo piano. 

Stima: € 16.000/20.000
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33
Paul Rouffio
Marsiglia 1855–Viroflay 1911

Messalina
olio su tela, cm 140x175. Firmato e datato in basso a
destra: Paul Rouffio 1875

Tra il 1860 e il 1890 in Francia si confrontano due modi
di intendere l’arte, l’uno più innovativo, in ascesa,
l’altro, ancora dominante, legato alla tradizione, quello
dei cosiddetti pittori “pompiers”. Legato a quest’ultimo
filone artisico Paul Albert Alexandre Rouffio, allievo di

Alexandre Cabanel e Chazal, cresce in un panorama
dominato da grandi opere di soggetto storico e
mitologico, dove il talento si esprime nella ricchezza
dei particolari e delle citazioni spesso letterarie.
L’opera qui riprodotta ben rappresenta un modo di
dipingere dove la sensualità delle figure è ritratta con
manierismo accademico. Venne premiato nel 1879 per
il dipinto “La Comédie” al Salon di Parigi, dove esordì
del 1869 e la sua opera “Samson et Dalila” è
conservata al Musée des Beaux Arts di Marsiglia.

Stima: € 22.000/28.000
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34
Cesare Maggi
Roma 1881-Torino 1961

Estate, 1935
olio su tela, cm 176x211. Firmato e datato in basso a
sinistra: Cesare Maggi 1935

Provenienza:
Torino, Galleria d’Arte Fogliato (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Torino, 93ª Esposizione della Società Promotrice delle
Belle Arti e 7 del Sindacato Interprovinciale Fascista,
27-30 giugno 1935

Bibliografia: 
93ª Esposizione della Società Promotrice delle Belle
Arti e 7 del Sindacato Interprovinciale Fascista,
catalogo della mostra, Torino, 1935, p. 68, TAV. IV
U. P., Pittori e Scultori all’Esposizione di Belle Arti nella
Palazzina del Parco del Valentino, in “Torino. Rassegna
mensile della città”, Torino, 1935, anno XV, n. 6, giugno,
p. 31
G. Reduzzi, premessa a V. Falletti, Artisti
contemporanei. Cesare Maggi, in “ABC rivista d’arte”,
Casa Editrice ABC, Torino, 1935, anno IV, n. 7, luglio, p. 1
E. Bissoni, Mostra «Cesare Maggi» a Limone Piemonte,
in “Sentinella d’Italia”, Cuneo, 1937, anno VIII, n. 178, 28
luglio, p. 1
Mostra personale di Cesare Maggi, catalogo della
mostra, Galleria Garabello, Biella, 1944, p. 9
G. Guida, Cesare Maggi, in Maestri italiani della figura
sec. XIX-XX, Ed. O.R.M.A., Roma, 1947, p. 15
M. Bernardi, presentazione in Personale del pittore
Cesare Maggi, catalogo della mostra, Circolo Sociale,
Cuneo, 1956, p. 2
Cesare Maggi, catalogo della mostra, Galleria d’Arte
Fogliato, Torino, 1956, p. 2
Cesare Maggi, catalogo della mostra, Galleria
Garabello, Biella, 1956, p. 3
G. Simonetti, Fatti non parole, in “Critica anticritica”,
Torino, 1957, anno 2, nn. 8-9, febbraio-marzo, p. 10
A. Dragone, Figure e paesaggi di Cesare Maggi, in
Cesare Maggi. Mostra personale 1959, Associazione
“Piemonte Artistico e Culturale”, Galleria della
“Gazzetta del Popolo”, Industria Grafica “Divulgo”,
Torino, 1959, p. 15
Cesare Maggi, catalogo della mostra, Galleria d’Arte
Ranno, Cuneo 1959, p. 2
L. Mallè, Maggi Cesare, in Museo Civico di Torino. I dipinti
della Galleria d’Arte Moderna, catalogo della mostra,
Stabilimento Grafico Impronta, Torino, 1968, p. 212
A. Abrate, Maggi Cesare, in Arte italiana per il mondo,

Centro Librario Italiano, Torino, 1974, vol. I, p. 417
900 piemontese. Omaggio a Cesare Maggi, catalogo della
mostra, n. 14, Galleria d’Arte Fogliato, Torino, 1981, p. 5
G. L. Marini, Cesare Maggi, Ed. Il Prisma, Cuneo, 1983,
n. 77, p. 78 ripr. 

“…l’opera più classicamente completa. Vi
campeggiano tre nudi dalle carni palpitanti di vita, tre
donne che si inquadrano armoniosamente in un
suggestivo paesaggio fluviale”. Con queste parole
veniva definita la grande tela Estate, qui presentata,
esposta da Cesare Maggi alla novantreesima edizione
della Promotrice torinese del 1935, e vincitrice
dell’ambitissimo Premio Quadriennale degli Artisti che,
istituito nel 1908, era stato sfiorato da Maggi, in
quell’occasione, con L’inverno a La Thuile. Da una
relazione redatta dall’artista il 14 giugno 1935, si
apprende che il quadro ebbe, nella votazione, quattro
voti su cinque e precisamente quelli del pittore
Giacomo Grosso, presidente della commissione e dello
scultore Gaetano Cellini (membri nominati dagli artisti);
del pittore Giulio Botto, nominato dal presidente della
Società Promotrice e dallo scultore Edoardo De
Albertis, in rappresentanza del Sindacato
Interprovinciale Fascista di belle Arti. Dpo viva
discussione si era astenuto il pittore Aldo Carpi,
segretario e relatore della commissione, in essa
nominato dal presidente dell’Accademia Albertina. 
L’opera risale agli anni in cui Cesare Maggi andava
cercando nella sua pittura un maggior rigore, in linea
con il predicato “ritorno alla composizione” cioè al
quadro come lo intendevano i grandi maestri del
passato; infatti l’opera è caratterizzata da una
composizione perfettamente calibrata e ricca di
corrispondenze, dall’immobilità di un’atmosfera
rarefatta e sospesa, restituita per mezzo di una gamma
cromatica sobriamente ridotta. Alle soglie degli anni
Trenta Cesare Maggi compie dunque una bella
escursione novecentista nella figura e nella
composizione, evolutasi in termini di neoclassicismo
sensuoso. 

Stima: € 75.000/85.000
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35
Tranquillo Cremona
Pavia, 1837 – Milano, 1878 

Il mattino. Donna che si lava (Donna alla toeletta o la
Toeletta) - 1877
acquarello su carta, cm 50x23,5. Firmato in basso a
sinistra: T. Cremona

Provenienza:
Milano, Giovanni Torelli
Milano, Enrico Valdata
Torino, collezione Bertolotto

Esposizioni:
Milano, Teatro alla Scala, Catalogo delle opere del
defunto pittore Tranquillo Cremona esposte nelle sale
del Ridotto del Teatro Comunale della Scala, giugno
1878, n. 76
Venezia, Palazzo Grassi, X Esposizione Internazionale
d’arte della città di Venezia, maggio- luglio 1912, n. 45
Milano, Palazzo della Permanente, Mostra postuma di
Tranquillo Cremona, agosto-settembre 1912, n. 92 bis
Milano, Palazzo della Permanente, Mostra
commemorativa delle opere di Tranquillo Cremona nel
cinquantesimo anniversario della morte, agosto-
settembre 1929, n. 161
Pavia, Pinacoteca Malaspina, Tranquillo Cremona,
luglio-settembre 1838, n. 152

Bibliografia:
Catalogo delle opere del defunto pittore Tranquillo
Cremona esposte nelle sale del Ridotto del Teatro
Comunale della Scala, catalogo della mostra, Milano
1878, p. 8; G. Pisa, Tranquillo Cremona, Milano 1899, p.
68; V. Grubicy, Mostra postuma di Tranquillo Cremona,
Milano 1912, p. 27; X Esposizione Internazionale d’arte
della città di Venezia, catalogo della mostra, a cura di U.
Ojetti, Venezia 1912, p. 64; Mostra commemorativa delle
opere di Tranquillo Cremona nel cinquantesimo
anniversario della morte, catalogo della mostra, Milano
1929, n. 161; G. Nicodemi, Tranquillo Cremona, Milano
1933, p. 241; Tranquillo Cremona, catalogo della mostra,
Milano 1938, p. 38; G. Pischel-Fraschini, La pittura
italiana, in La pittura dell’Ottocento, Milano 1942, p. 65;
G. Pischel, Pittura europea dell’Ottocento, Milano 1945,
fig. 225; M. Borghi, Da Fattori a Modigliani, Galleria di
artisti italiani, Roma 1959, p. 58; A.M. Comanducci,
Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori
italiani moderni e contemporanei, vol. II, Milano 1971 (IV
ediz.), p. 856; Tranquillo Cremona, catalogo ragionato, a
cura di R. Bossaglia, con il contributo di G. Dainotti,
Milano 1994, p. 191, n. 223. 

L’opera, commissionata dal collezionista e mercante
d’arte milanese Giovanni Torelli, fu esposta per la prima
volta in occasione della retrospettiva del pittore pavese
del 1878. Il catalogo della mostra, oltre a riportare la
datazione 1877, la ricorda come pendant dell’acquarello
di analogo formato dal titolo La sera - Fanciulla (cfr.
Bossaglia 1994, p. 220, 189-190). Nel piccolo foglio
l’artista ha ritratto una giovane donna in un momento
d’intimità, nell’attimo cioè che precede la Toeletta,
mentre con la mano si accerta della temperatura
dell’acqua nel catino posto sul treppiede davanti a lei.
La tecnica dell’acquarello, sostenuta da piccoli ma
efficaci interventi a guazzo, corrisponde bene alla
ricerca dell’ultimo Cremona di un segno stemperato e
leggero, nel quale la figura sembra vista attraverso un
vetro appannato; anche se asseconda all’eccesso la
speditezza del tratto e rischia di dissolvere in una certa
liquidità la presenza dell’immagine. Il tutto è reso
magistralmente con linee evanescenti che danno corpo
alle sembianze sia corporee che spirituali su uno
sfondo neutro e senza alcun elemento decorativo; il che
contribuisce a far risaltare la scena in tutta la sua
pienezza, evitando inoltre che l’attenzione di chi guarda
non sia in alcun modo sviata da particolari secondari o
meramente descrittivi. La luce, fluida nello scioglimento
dei volumi, crea una vibrazione continua di movimento
che sottilmente avvolge e anima la staticità della figura. 
All’opera, di cui è nota una seconda versione più finita
eseguita sempre nel 1877 per lo stesso Torelli
(Bossaglia 1994, p. 190. n. 222), si lega un piccolo studio
grafico (matita su carta, cm. 30,3x19,1) che si conserva
oggi presso il Civico Gabinetto dei Disegni del Castello
Sforzesco, recante sul verso una scritta a matita del
pittore Luigi Conconi: “disegno di Tranquillo Cremona /
per i due acquerelli / stesso soggetto / L. Conconi”. 

Stima: € 70.000/80.000
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36

36
Silvio Poma
Trescore Balneario, Bergamo 1841-Turate, Como 1932

Veduta di Pescarenico
olio su tela, cm 45,5x74. Firmato in basso a destra:
S. Poma

Stima: € 13.000/15.000

36 bis
Scuola francese del XIX secolo

Mercato arabo
olio su tela, cm 36x90

Stima: € 6.000/8.000
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37
Giovanni Bartolena
Livorno 1866-1942

Vaso di fiori
olio su tavola, cm 75x42. Firmato in basso al centro: Giov.
Bartolena. Al retro cartiglio del Comitato Scientifico di
Arte Antica ’99 con scheda tecnica del dipinto

Esposizioni: 
Milano, Galleria Sant’Ambrogio, In cammino con
L’Ottocento italiano, 24 gennaio-19 febbraio 1970
(etichetta e timbro al retro)

Bologna, Giovanni Bartolena, 1970
Bologna, Galleria Cinquantasei, Giovanni Bartolena.
Opere dal 1912 al 1942, 1992
Torino, Arte Antica, 1999

Bibliografia: 
In cammino con l’Ottocento italiano – Mostra di opere
pittoriche dei Grandi Maestri dell’Ottocento, Milano,
1970, n. 3
P. Stivani, Gio. Bartolena, Ed. Due Torri, Bologna, 1992, p.
52

Stima:€ 15.000/18.000

37
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38
Raffaello Sernesi
Firenze 1838-Bolzano 1866

Il Pratone alle Cascine di Firenze
olio su cartone, cm 11,4x27,5. Iscritto al retro: Opera di
Raffaello Sernesi 

Provenienza: 
Milano, Mario Borgiotti
Milano, Emilio Gagliardini
Firenze, Galleria Spinotti (timbro al retro)
Venezia, collezione privata

Esposizioni: 
Cortina d’Ampezzo, Galleria Dolomiti, Omaggio ai
grandi pittori italiani dell’Ottocento, agosto 1968
(etichetta al retro)

Stima: € 24.000/28.000
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39
Giovanni Fattori
Livorno, 1825 - Firenze, 1908

Eugenio Cecconi intento a dipingere all’aperto - 1875
circa
olio su tela, cm 18,5x32,5. Firmato in basso a destra:
Giov.i Fattori

Provenienza:
Firenze, Mario Galli
Milano, Dino Uberti
Milano, Giacomo Jucker

Esposizioni:
Firenze, Palazzo delle Belle Arti, Onoranze a Giovanni
Fattori per il primo centenario della nascita, 1925, sala
H. n. 82

Bibliografia:
E. Somarè, Le cento opere di Giovanni Fattori nella
collezione Mario Galli, Milano 1929, p. 92, fig. 39; E.
Cecchi, Giovanni Fattori, Roma 1933, tav. 19; A. Franchi,
I Macchiaioli toscani, Milano 1945, fig. p. 61; La
raccolta Giacomo Jucker, Milano 1951, tav. 23; De Logu,
Pittura Italiana dell’800, Bergamo 1955, p. 4; G. Malesci,
Giovanni Fattori, Novara 1961, tav. 81; R. De Grada, I
macchiaioli e il loro tempo, Milano 1963, fig. p. 223; A.M.
Brizio, M. Dallaj, Pittori italiani dell’800 nella Raccolta
Giacomo Jucker, Milano 1968, tav. n. 28; L’opera
completa di Fattori, a cura di L. Biancardi, apparati
critici di B. Della Chiesa, Milano 1970, p. 190.

Fattori conobbe Eugenio Cecconi per la prima volta a
Firenze, ma ebbe sicure occasioni d’incontro a Livorno,
dove entrambi erano nati. Fu tuttavia a Vallospoli, vicino
a Fauglia, località prossima alla tenuta di Diego
Martelli, che i due artisti ebbero modo di lavorare
insieme. Nell’estate 1875 furono infatti ospiti nella
tenuta di Francesco Gioli e, forse, fu in tale circostanza
che Fattori eseguì questo piccolo ritratto ambientato in
cui Cecconi è raffigurato di spalle nell’atto di dipingere
en plein air, assistito dai suoi due cani da caccia. Ogni
forma di protagonismo è qui assente; la figura appare
come compenetrata nel paesaggio in un comune
destino, diventando struttura che ne fa parte, resa
com’è per forme assolute. La libertà di visione appare
imprevedibile nella capacità di rendere con dinamica
compositiva una sorta di movimento in atto: un
movimento che il rapporto disegno-colore riesce
perfettamente a equilibrare e chiudere. La sagoma di
Cecconi risalta pure nelle timbrature di luce, nettissime,
il colore-luce si arricchisce ora di una reale
concentrazione costruttiva, per cui l’antica “macchia”
diviene mezzo unificatore per definire le zone portanti di
un impianto visivo che acquista in significato tutto ciò
che perde nella rinuncia alla spettacolarità dei dettagli
di racconto.

Stima: € 180.000/220.000
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40

40
Benvenuto Benvenuti
Livorno 1881-1959

Sintesi divisionista – grigio argentino sul mare
olio su tela, cm 78x55. Firmato in basso a destra: Benvenuto Benvenuti.
Firmato al retro: Benvenuto Benvenuti

Esposizioni: 
Livorno, Bottega d’Arte, Mostra antologica, 1989 (etichetta al retro)

Stima: € 14.000/15.000
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41
Luigi Gioli
San Frediano a Settimo, Firenze 1854-Firenze 1947

Il bagno del cavallo - 1902
olio su tela, cm 55x100. Firmato in basso a destra: L. Gioli

Provenienza: 
Correggio (RE), Turati Arte (etichetta al retro e timbri al retro)

Autentica di Antonio Parrochi in data: gennaio 1999, Firenze

Stima: € 16.000/20.000
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42
Oscar Ghiglia
Livorno 1876 - Firenze 1945

Calle su fondo blu - 1920
olio su tela, cm 38x48. Siglato e datato in basso a
destra: O. G. 1920

Bibliografia: 
Ottocento: numero 16: cronache dell’arte italiana
dell’Ottocento,Ed. Giorgio Mondadori & Associati,
Milano 1987, s.i. p., ripr.

Certificato d’autenticità di Giuliano Matteucci – Società
di Belle Arti, in data: 10 febbraio 2004, Viareggio

Stima: € 40.000/50.000
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43 
Scuola toscana della seconda metà del
XIX secolo

Plotone di artiglieria in marcia
olio su tela, cm 50x100

Stima: € 14.000/16.000

43
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43 bis
Antonio Fontanesi
Reggio Emilia 1818-Torino 1882

Sosta in campagna di una giovane pastorella
carboncino su carta, cm 40x30. Al retro: disegno autentico di
Antonio Fontanesi, fatto a Firenze nel 1867 - e donato a Cristiano
Banti (M. Calderini)

Stima: € 12.000/15.000

43 bis
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Una Collezione Toscana
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44

46

44 
Renuccio Renucci
Livorno 1880-1947

Antica fortezza medicea a Livorno
olio su tavola, cm 44,5x77. Firmato in basso a destra:
R. Renucci

Stima: € 4.000/4.500

45
Eugenio Cecconi 
Livorno 1842-Firenze 1903

Giardino con effetto di luce
olio su tavola, cm 17x13

Stima: € 2.000/2.500

46
Leonetto Cappiello
Livorno 1875-Cannes 1942

Marina con draga e piroscafo
olio su tavola, cm 24x33. Firmato in basso a destra: 
L. Cappiello

Stima: € 3.500/4.000

47
Eduardo Gordigiani
Firenze 1866-Popolano di Marradi 1961

Case sul fiume
olio su tela, cm 35,5x45,5. Firmato in basso a sinistra:
Gordigiani; scritta al retro: Opera di E. Gordigiani,
Serena Gordigiani

Stima: € 800/1.000
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49

48
Leonetto Cappiello
Livorno 1875-Grasse 1942

Porto di Livorno - 1889
olio su tavola, cm 10,5x22. Firmato e datato in basso a
sinistra: L. Cappiello 89

Esposizioni:
Tolosa, Musée des Augustins, Prima dell’Avanguardia,
febbraio-marzo 1986

Bibliografia: 
Prima dell’Avanguardia: da Fattori a Modigliani,
catalogo della mostra, Musée des Augustins, Tolosa,
febbraio-marzo, 1986, p. 96, n. 33

Stima: € 3.500/4.000

49
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Barche sulla spiaggia
olio su cartone, cm 17,5x32,5. Firmato in basso a
sinistra: G. Micheli. Al retro studio di veliero a lapis

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, XXIX Mostra del Gruppo
Labronico, 28 maggio-23 giugno 1966 (etichetta al retro)

Stima: € 1.400/1.600



58 Dipinti del XIX secolo

50

51

50
Fabio Fabbi
Bologna 1861-Casalecchio 1946

Ninfe nello stagno
olio su cartone, cm 23,5x35. Firmato in basso a sinistra:
F. Fabbi

Provenienza: 
Livorno, collezione J. Gelati (timbro ed etichetta al
retro)
Livorno, Bottega d’Arte (timbro ed etichetta al retro)

Stima: € 3.000/3.500

51
Niccolò Cannicci (attr.)
Firenze 1846-1906

Pastorello con caprette
olio su tela, cm 38x22,5

Stima: € 2.500/3.000
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52
Francesco Vinea
Forlì 1845-Firenze 1902

Fra i pampini
olio su tela, cm 35x20. Firmato in basso a destra: 
F. Vinea

Provenienza: 
Genova, Galleria Vitelli (etichetta al retro)
Firenze, Renato Tassi (iscritto sulla tela)

Bibliografia: 
Raccolta Vallecchi: vendita all’asta eseguita dalla
Galleria Vitelli di Genova presso la Galleria Bardi,
presentazione di Enrico Somarè, Milano, dicembre
1929, n. 29, tav. LIII 

Stima: € 4.500/5.500

53
Raffaele Ragione (attr.)
1851-1919

Profilo di bambino (chierichetto)
olio su tela, cm 18,5x17. Firmato in basso a sinistra: 
R. Ragione

Provenienza: 
Livorno, Bottega d’Arte (timbro al retro sul telaio)
Napoli, Centro Artistico Vomero (timbro al retro sul
telaio)

Stima: € 900/1.000
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54

54
Giovanni Bartolena
Livorno 1866-1942

Mazzo di fiori
olio su tavola, cm 26x29,5. Firmato in basso a destra:
Gio. Bartolena

Stima: € 10.000/12.000

55
Giulio da Vicchio
Vicchio di Mugello, Firenze 1925

Scogliera livornese
olio su tavola, cm 13,5x29,5. Firmato in basso al centro:
G. da Vicchio

Stima: € 400/500

56
Giuseppe Guzzi
Genova 1902-Roma 1982

Carro rosso e pagliaio - 1918
olio su tavola, cm 15x22. Firmato e datato in basso a
sinistra: G. Guzzi 1918

Stima: € 300/400

57
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Rose
pastello su carta, cm 25x34. Firmato in basso a destra:
G. Micheli

Stima: € 1.500/2.000
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58
Eugenio Cecconi
Livorno 1842-Firenze 1903

Paesaggio invernale. Alberi spogli
olio su cartone, cm 18,5x31,5. Firmato in basso a
sinistra: E. Cecconi

Stima: € 10.000/12.000

59
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Marina grigia
olio su tavola, cm 19x32,5. Firmato in basso a sinistra:
G. Micheli

Stima: € 1.800/2.200

60
Raffaello Gambogi
Livorno 1874-1943

Marina
olio su tela applicata su tavola, cm 21x34. Firmato in
basso a destra: Raffaello Gambogi

Stima: € 1.200/1.600

61
Giovanni De Martino
1870-1935

Bimbo con sigaretta
bronzo, altezza cm 33. Firmato a tergo: De Martino

Stima: € 900/1.000
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62 63

62
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Viottola verso il mare
olio su tavola, cm 31,5x18. Firmato in basso a sinistra:
G. Micheli

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, Mostra retrospettiva di
Guglielmo Micheli, settembre-ottobre 1957 (etichetta e
timbro al retro)

Stima: € 4.500/5.500

63
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Strada verso Salviano. Livorno
olio su tavola, cm 25,5x14,5. Firmato in basso a
destra: G. Micheli. Titolato e firmato al retro: Strada
verso Salviano. Livorno Guglielmo Micheli

Stima: € 4.500/5.500
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64 65

64
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Velieri a Livorno
olio su tavola, cm 22,5x13,5. Firmato in basso a sinistra:
G. Micheli; dedicato in alto a destra: Al bravissimo
maestro Napoli

Stima: € 4.500/5.500

65
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Velieri alla fonda
olio su tavola, cm 72x31. Firmato in basso a sinistra: 
G. Micheli

Provenienza: 
Firenze, collezione Giovanni Magherini Graziani
(etichetta al retro)

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, XXIX Mostra del Gruppo
Labronico, 28 maggio-23 giugno 1966

Stima: € 16.000/18.000
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66

67

66
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Rimorchiatore
olio su tavola, cm 19x33. Firmato in basso a destra: 
G. Micheli

Stima: € 3.000/3.500

67
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Tramonto nel porto di Livorno
olio su cartone, cm 20x32. Firmato in basso a sinistra:
G. Micheli

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, Mostra Retrospettiva di
Guglielmo Micheli, settembre-ottobre 1957 (etichetta e
timbro al retro)
Livorno, Casa della Cultura, XXIX Mostra del Gruppo
Labronico, 28 maggio-23 giugno 1966 (etichetta al retro)

Stima: € 3.500/4.000
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68

68
Ulvi Liegi (pseudonimo di Luigi Levi)
Livorno 1858-1939

Impressione di montagna. Verso la Consuma
olio su cartone, cm 28x34. Firmato in basso a destra:
Ulvi Liegi

Provenienza: 
Livorno, Bruno Rossi

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, Mostra antologica di Ulvi
Liegi, 21 giugno-19 luglio 1958 (etichetta al retro)

Stima: € 10.000/12.000

69
Manlio Martinelli

Bambino che fa il compito
olio su tavola, cm 18x14,5. Firmato in basso a destra: 
M. Martinelli

Provenienza:
Livorno, collezione Bardi

Stima: € 500/600
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70

71

72

70
Edoardo Dalbono (attr.)
Napoli 1841-1915

Giovane donna seduta
olio su tela, cm 28x39

Stima: € 4.000/5.000

71
Vincenzo Cabianca (attr.)
Verona 1827-Roma 1902

La pensierosa
olio su tavola, cm 29x16

Provenienza: 
Milano, Galleria Pesaro 
Bibliografia: 
Galleria Pesaro, Vendita Collezione
Checcucci, Milano, 1928, n. 102, 
tav. XLI

Stima: € 5.000/6.000

72
Vito D’Ancona 
Pesaro 1825-Firenze 1884

Ritratto d’uomo in costume del
Quattrocento
olio su cartone, cm 18,5x14,5

Provenienza: 
Livorno, Bottega d’Arte (etichetta al
retro)
Milano, Galleria Pesaro

Bibliografia: 
Galleria Pesaro, Vendita Collezione
Checcucci, Milano, 1928, n. 97, tav. IL

Stima: € 2.500/3.000
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73

74

73
Giovanni Bartolena
Livorno 1866-1942

Soldato a cavallo
olio su tavola, cm 19,5x29. Firmato in basso a sinistra:
Gio. Bartolena

Stima: € 10.000/12.000

74
Eleuterio Pagliano
Casale Monferrato, Alessandria 1826-Milano 1903

Garibaldino (studio)
olio su tavola, cm 13x21. Iscrizioni al retro

Stima: € 1.000/1.200
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75

75
Beppe Ciardi
Venezia 1875-Quinto di Treviso 1932

Asiago - 1895
olio su tavola, cm 19,5x33. Firmato in basso a destra: B.
Ciardi. Al retro la scritta e la data autografa: Beppe
Ciardi 1895, Asiago

Stima: € 6.000/8.000

76
Manlio Martinelli

Strada di campagna
olio su tavola, cm 13,5x30,5. Firmato in alto a destra: 
M. Martinelli. Dedicato e firmato al retro: Alla Signora
Anna Bardi Livorno 1925, M. Martinelli

Provenienza: 
Livorno, collezione J. Gelati (timbro ed etichetta al
retro)

Stima: € 500/600
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77

77
Guglielmo Ciardi
Venezia 1842-1917

Lago montano di Alleghe
olio su tavola, cm 13x22. Firmato in basso a sinistra: 
G. Ciardi

Stima: € 4.500/5.500

78
Fabio Borbottoni
Firenze 1820-1901

Paesaggio notturno con effetto di luna - 1887
olio su cartone, cm 20x26. Firmato e datato in basso a
destra: Fabio Borbottoni 1887. Scritta e firma al retro:
…di Luna, di S. Vito a Bellosguardo, preso da un
portico di Villa Parigi a Monti…, Firenze 9. maggio 1887.
Fabio Borbottoni

Provenienza: 
Livorno, collezione J. Gelati (timbro al retro)

Stima: € 400/500
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79 81

79
Cesare Ciani
Firenze 1854-1925

Carro rosso
olio su cartone, cm 25x16,5. Siglato in basso a sinistra:
C. C. 

Stima: € 3.500/4.000

80
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Ciuchino
olio su tavola, cm 14,5x21,3. Firmato in basso a sinistra:
G. Micheli. Titolato e datato al retro: spazzolino (asino)
1893

Stima: € 1.500/1.800

81
Leonetto Cappiello
Livorno 1875-Grasse 1942

Campagna toscana con contadine - 1892
olio su tela applicata a cartone, cm 43x36. Firmato e
datato in basso a sinistra: L. Cappiello 1892

Provenienza: 
Livorno, collezione Bertocchini (timbri al retro)

Esposizioni:
Tolosa, Musée des Augustins, Prima dell’Avanguardia:
da Fattori a Modigliani, febbraio-marzo 1986

Bibliografia: 
Prima dell’Avanguardia: da Fattori a Modigliani,
catalogo della mostra, Musée des Augustins, Tolosa,
1986, p. 96, n. 32

Stima: € 2.500/3.000
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82

83

82 Raffaello Gambogi 
Livorno 1874-1943

Mareggiata
olio su cartone, cm 29x44. Firmato in
basso a destra: Raffaello Gambogi

Stima: € 4.500/5.500

83 Alfredo Müller
Livorno 1869-Parigi 1939

Velieri 
olio su cartone, cm 43x41,5. Firmato in
basso a destra: A. Müller

Provenienza: 
Livorno, Bottega d’Arte (timbro al retro)
La Spezia, Casa d’Arte (timbro al retro)

Stima: € 5.000/6.000
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84

85

84
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Cavalieri siciliani - 1915
olio su cartone, cm 19x32,5. Firmato
in basso a sinistra: G. Micheli.
Titolato e datato al retro: Cavalieri
siciliani 1915

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, XXIX
Mostra del Gruppo Labronico, 28
maggio-23 giugno 1966 (etichetta al
retro)

Stima: € 3.500/4.500

85
Adolfo Tommasi
Livorno 1851-Firenze 1933

Cavallo e contadino alla fonte
pastello su cartone, cm 37,5x53

Stima: € 3.000/3.500

86
Paolo Ghiglia
Firenze 1905-1979

Busto d’uomo di profilo - 1973
olio su tela, cm 50x39,5. Firmato in
alto a sinistra: P. Ghiglia; data e
firma autografe sul retro: 73 P
Ghiglia

Stima: € 900/1.000
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87 88

87
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Case rustiche a Cortina
olio su tavola, cm 31x20. Firmato in basso a sinistra: 
G. Micheli. Scritta al retro: Case cortinesi al Grigio

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, Mostra retrospettiva di
Guglielmo Micheli, settembre-ottobre 1957 (etichetta e
timbro al retro)

Stima: € 5.000/6.000

88
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Baite dell’Ampezzo
olio su tavola, cm 44x27,5. Firmato in basso a destra: 
G. Micheli

Provenienza: 
Livorno, collezione Bardi
Livorno, Bottega d’Arte (timbro al retro)

Stima: € 5.000/6.000
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89 90

89
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Strada di Livorno in una giornata di pioggia (Strada
sotto la pioggia)
olio su tavola, cm 23x10. Firmato in basso a destra: 
G. Micheli. Titolato al retro: Strada sotto la pioggia

Esposizione:
Livorno, Casa della Cultura, Mostra retrospettiva di
Guglielmo Micheli, settembre-ottobre 1957 (etichetta al
retro)

Stima: € 1.500/2.000

90
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Porto mediceo di Livorno
olio su tavola, cm 24x13. Firmato in basso a sinistra: 
G. Micheli

Provenienza: 
Livorno, Gina Maria Micheli

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, XXIX Mostra del Gruppo
Labronico, 28 maggio-23 giugno 1966

Stima: € 5.000/6.000
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91

91
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Scoglio della Ballerina a Livorno
olio su tavola, cm 19x34. Firmato in basso a sinistra: 
G. Micheli

Stima: € 10.000/12.000

92
Ivan Karpoff
Novocerkask 1898 - Milano 1970

Paesaggio con neve e slitte
olio su tela, cm 50x70. Firmato in basso a destra:
Karpoff

Provenienza: 
Livorno, Bottega d’Arte (etichetta e timbro al retro)

Stima: € 900/1.000
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93

93
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Bocca d’Arno
olio su tavola, cm 10x27,5. Firmato in basso a sinistra: 
G. Micheli; al retro studio di marina

Provenienza: 
Livorno, Bottega d’Arte

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, XXIX Mostra del Gruppo
Labronico, 28 maggio-23 giugno 1966 (etichetta al retro)

Stima: € 5.000/6.000

94
Giuseppe Guzzi
Genova 1902-Roma 1982

Lungomare a Livorno con ombrelloni - 1924
olio su tavola, cm 47x32,5. Firmato e datato in basso a
destra: Giuseppe Guzzi 924

Provenienza: 
Livorno, Galleria “David” (timbro al retro)

Stima: € 500/600
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95

95
Guglielmo Micheli
Livorno 1866-1926

Vele al sole
olio su tavola, cm 24,5x40. Firmato in basso a sinistra:
G. Micheli. Al retro studio di velieri a matita. 

Esposizioni:
Livorno, Casa della Cultura, Mostra Retrospettiva di
Guglielmo Micheli, settembre-ottobre 1957 (etichetta e
timbro al retro)
Livorno, Casa della Cultura, XXIX Mostra del Gruppo
Labronico, 28 maggio-23 giugno 1966 (etichetta al retro)

Stima: € 15.000/18.000

96
Gaetano Spinelli 
1887-1945

Lavandaia con bambina al ruscello
olio su tavola, cm 16x25. Firmato in basso a destra:
Spinelli

Provenienza: 
Livorno, collezione J. Gelati (timbri al retro)
Firenze, Galleria Giuseppe Giannini (timbro al retro)

Stima: € 500/600
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97

97
Jean François Raffaëlli
Parigi 1850-1924

Il vecchio straccivendolo 
olio su tavola, cm 48x21,5. Firmato in basso a destra: J. F. Raffaëlli

Provenienza: 
Bordeaux, collezione Imbers (etichetta e timbri al retro)

Bibliografia: 
Galleria Pesaro, Vendita raccolta Lino Pesaro, Milano, 1931, n. 136, tav. XV

Stima: € 15.000/18.000
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98

98
Jean François Raffaëlli
Parigi 1850-1924

Paesaggio di Sartrouville
olio su tela, cm 33x41. Firmato in basso a destra: Raffaëlli

Provenienza: 
Milano, Vittorio Pica

Lo stesso motivo risulta raffigurato in un dipinto di maggiori dimensioni
(cm 65x80) passato nella vendita della raccolta Peggie Shorte Guaita
(cfr. Galleria Pesaro, Milano, 1929, n. 21, tav. V)

Stima: € 12.000/15.000
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99

101

100

99
Oscar Ghiglia
Livorno 1876-Firenze 1945

Autoritratto con nudo femminile allo
specchio – 1913/1915
acquarello e matita su carta, 
cm 18x25. Firmato in basso a
destra: Ghiglia

Stima: € 3.500/4.000

100
Raffaello Sorbi
Firenze 1844-1931

Studio di soldati armati di fucile
olio su tela, cm 9,5x9,5. Firmato in basso al centro: R. Sorbi

Stima: € 1.600/1.800

101
Fiorenzo Tomea
Zoppé di Cadore, Belluno 1910-Milano 1960

Paesaggio montano
olio su cartone telato, cm 24x20. Al retro dedica e
firma dell’artista: con affettuosa amicizia, Fiorenzo Tomea

Provenienza: 
Livorno, Bottega d’Arte (timbro al retro)
Roma, Galleria Pictogramma (etichetta al retro)
Livorno, collezione J. Gelati (timbro al retro)

Stima: € 2.500/3.000
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102

102
Primo Conti
Firenze 1900-Fiesole 1988

Nudo di giovane donna seduta - 1937
olio su tavola, cm 61x39. Firmato in basso a destra: 
P. Conti 1937 XV. Scritta e firma al retro: Questa mia
pittura è stata Esposta alla XXI Internazionale d’Arte di
Venezia, e alle mie Mostre personali di Firenze (Lyceum
1939) e di Roma (Galleria di Roma 1939), Primo Conti

Esposizioni:
Venezia, XXI Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte, 1938, p.164, sala 34 (etichetta al retro)
Firenze, Lyceum, Mostra personale di Primo Conti, 1939
Roma, Galleria di Roma, 1939

Bibliografia: 
XXI Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, 1938, 
p. 164, sala 34 

Stima: € 4.000/5.000

103
Ugo Capocchini
Barberino Val d’Elsa 1901-Firenze 1980

Figura femminile
olio su cartone, cm 55x42,5. Firmato in basso a destra:
U. Capocchini

Provenienza: 
Livorno, Bottega d’Arte (etichetta al retro)

Stima: € 1.000/1.200

104
Aldo Ciucci 

L’americano - 1982
olio su tela, cm 60x40. Firmato in basso a destra: A.
Ciucci. Titolato, firmato e datato al retro: L’Americano,
Aldo Ciucci 1982

Stima: € 300/400
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1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono 
sul Venditore e Porro&C. non assume nei 
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria. 

2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore 
offerente e per contanti; il banditore conduce 
l’asta partendo dall’offerta che considera 
adeguata, in funzione del valore del lotto 
e delle offerte concorrenti. Il banditore può 
fare offerte nell’interesse del Venditore fino 
al raggiungimento del prezzo di riserva. 

3. In caso di contestazione tra più Aggiudicatari, 
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio 
del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’Asta
stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C. 
non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già
aggiudicati e riterrà unicamente responsabile 
del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione
all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere
ammessa solo previo deposito di una procura
autenticata e di adeguate referenze bancarie.

4. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare 
e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine 
di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta 
non raggiungano il prezzo di riserva concordato 
tra Porro&C. e venditore.

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

6. L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C. 
una commissione d’asta comprensiva di IVA, 
per ciascun lotto, pari al 22% sul prezzo di

aggiudicazione fino a 80.000 euro e pari al 18%
sul prezzo eccedente tale importo.

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

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

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

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

Condizioni di vendita
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e di riconosciuta competenza in cui siano 
spiegate le ragioni che inducono a ritenere 
il lotto una contraffazione.

11. Per le opere dei secoli XX e XXI la vendita avviene 
sulla base della documentazione e delle
certificazioni espressamente citate in catalogo 
nelle relative schede. Nessun altro diverso
certificato, perizia od opinione, presentati 
a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere 
quale motivo di contestazione a Porro&C.
dell’autenticità di tali opere.

12. Le opere già dichiarate di importante interesse 
ai sensi dell’art. 6 D.L. 29/10/99 n. 490 sono indicate
come tali nel catalogo o segnalate durante 
la vendita. Su tali opere lo Stato Italiano può
esercitare il diritto di prelazione entro il termine 
di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
vendita; la vendita, pertanto, avrà efficacia solo 
dopo che sia trascorso tale termine. Nel caso 
in cui il diritto di prelazione venga effettivamente
esercitato l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso
delle somme eventualmente già pagate.

13. L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana 
di un lotto, in particolare per le opere aventi più 
di cinquant’anni, è soggetta alle norme contenute 
nel D.L. 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). Il rilascio 

dei relativi attestati di libera circolazione è a carico
dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo 
nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce
una causa di risoluzione o di annullamento della
vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

14. Il presente regolamento viene accettato 
tacitamente da quanti concorrono alla presente
vendita all’asta.

15. Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate 
dalla legge italiana. Ogni controversia che 
dovesse sorgere in relazione all’applicazione,
interpretazione, ed esecuzione delle presenti
condizioni è esclusivamente devoluta 
al Foro di Milano.
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Sales Conditions

1. Lots are placed on sale in areas open to the 
public by Porro&C. Spa, which acts as an exclusive
representative in the name of and on behalf of each
Seller pursuant to article 1704 of the Italian Civil
Code. The results of the sale have an effect on the
Seller and Porro&C. does not assume responsibility
with regard to the highest bidder or third parties
other than the one deriving from its own capacity
as a representative. 

2. Objects are sold to the highest bidder and for cash, 
the auctioneer conducts the auction starting with
the offer he feels is adequate, in relation to 
the value of the lot and to competing offers. 
The auctioneer may make offers in the interest 
of the Seller until the reserve price is reached. 

3. In case of dispute among several Bidders, 
the disputed object, according to the
unquestionable judgement of the Auctioneer, 
will be put back on auction during the course 
of the same sale and newly assigned. Porro&C. will
not accept the transfer to third parties of lots
already awarded and will only hold the Highest
Bidder responsible for payment. The participation 
in the Auction in the name of and on behalf 
of third parties can be admitted only with 
prior registration of a certified proxy and with
adequate bank references.

4. The Auctioneer, during the auction, has the right 
to combine and separate lots and possibly vary 
the sales order. He may also, according to his
unquestionable judgement, remove lots if the
auction offers do not reach the reserve price
agreed by Porro&C. and the seller.

5. In order to improve the auction procedures 
all potential buyers must be registered and be 
in possession of an offer identification plate before
the start of the auction. All possible buyers 
are asked to carry identification with them. 
It is possible to pre-register even during the days 
of the exhibition.

6. The highest bidder will pay Porro&C. an auction 
commission, for each lot, equal to 22%
of the award price up to 80,000 euro and equal
to 18% of the price exceeding the amount.

7. Written offers are valid if they reach Porro&C. 
with suitable advance with regard to the time 
of the auction (at least 24 hours prior) and are
sufficiently clear and complete. In the event that
Porro&C. receives more written offers of equal
amounts for the same lot and these turn out to 
be the highest at the auction for that lot, it will 
be awarded according to the offer which arrived 
at Porro&C. first.

8. Telephone requests to participate will be held valid 
if they are confirmed in writing at least 7 hours 
prior to the start of the auction. Porro&C. reserves
the right to register telephone offers and does 
not assume, to any claim, any responsibility
towards the applicant with regard to the failure 
to execute the connection.

9. All the auctions are preceded by an exhibition 
with the aim of allowing for an in depth examination
regarding the authenticity, condition, origin, 
type and quality of the objects. After the sale,
neither Porro&C. nor the Seller can be held
responsible for defects related to the condition, 
the wrong attribution, the authenticity and the
origin of the objects. 

10. In the event that after the auction sale a lot 
is found to be counterfeit, or an intended imitation,
created from 1870, with the aim of defrauding the
period, the paternity, and the origin of the lot,
Porro&C. will refund the purchaser, subject to the
lot’s return, the total amount due in the currency it
was paid in by the purchaser. Porro&C.’s obligation
is subject to the conditions that, not later than 5
years from the sale date, the purchaser
communicates to Porro&C. in writing the reasons
for which he believes the lot is counterfeit and that
the purchaser is able to return the lot to Porro&C. 
free of any claim by third parties, in the same
condition at the time of the sale and accompanied
by at least one report by an independent expert 
of renowned skill in which the reasons leading 
to believing the lot a counterfeit are explained. 

11. For works from the XX and XXI centuries, 
the sale will take place based on the
documentation and certification expressly 
cited in the catalogue in the related entries. 
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No other certificate, appraisal, or opinion,
presented after the sale, can be made a valid
reason for contention to Porro&C. for the
authenticity of such works.

12. Works already declared of significant interest
pursuant to article 6 of Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 are indicated as such 
in the catalogue or announced during the sale. 
On such works, the Italian State can exercise 
the right to pre-emption within a 60-day deadline 
of the sale notice; the sale, therefore, will take
effect only after the deadline has passed. 
In the event that the pre-emptive right is to 
be effectively exercised, the bidder will have 
the right to a refund of the amounts already paid.

13. The export of a lot from the territory 
of the Italian Republic, in particular for works 
dating more than fifty years, is subject to the 
rules contained in the Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). The release 
of the relative proof of free circulation is the
responsibility of the purchaser. Without the release
of, or the delay of the release of any licence does

not constitute cause for dissolving or annulment 
of the sale, nor does it justify a delayed payment on
the part of the purchaser for the total amount due.

14. The present rules are tacitly accepted 
by all those who are participating 
in the present auction sale.

15. The present Sales Conditions are regulated 
by Italian law. Any controversy that should arise
with regard to the application, interpretation, and
execution of the present conditions is exclusively
referred to the Court of Milan.
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 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. Contanti fino a 12.500 euro.
2. Assegno circolare, soggetto 

a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

3. Assegno bancario di conto 
corrente, previo accordo 
con la direzione.

4. Bonifico bancario: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Per la legge italiana (art. 1 del D.L. 
3 maggio 1991 n. 143, convertito con
modifiche in L. 5 Luglio 1991 n. 197)
Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti per importi superiori a
12.500 euro.

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

Pagamenti, ritiri e trasporti

 La Porro&C. provvederà alla
spedizione del lotto acquistato solo
se richiesto per iscritto
dall’aggiudicatario, previo integrale
pagamento del lotto acquistato e
dietro presentazione delle eventuali
licenze di esportazione necessarie.
L’imballaggio e la spedizione
avverranno a spese e a rischio 
e pericolo dell’aggiudicatario. 
(ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice
Civile).
In nessun caso la Porro&C. 
si assume la responsabilità per
azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio e dei trasportatori. 
In caso di reclamo per ritardo della
consegna, ammanco o avaria della
merce verificatasi durante il
trasporto, l’aggiudicatario dovrà
rivolgersi al vettore o chi per esso. 
La eventuale copertura assicurativa
della proprietà in viaggio dovrà
essere concordata tra
l’aggiudicatario e il trasportatore,
senza alcuna responsabilità per
Porro&C. Tale copertura sarà a
integrale carico dell’aggiudicatario.
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 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. Cash up to 12,500 euro
2. Bank draft, subject to cautionary 

verification with the issuing
institute

3. Bank check on current account, 
with prior agreement with the
management

4. Bank transfer: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Due to Italian law (art. 1 of
Legislative Decree of 3 May 1991 
n. 143, converted with changes to 
L. 5 July 1991 n. 197) Porro&C. does
not accept cash payments for
amounts totalling more than 12,500
euro.

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

Payment, pick up and transport

 Porro&C. will see to the
shipping of the purchased lot only if
requested in writing by the bidder,
subject to complete payment of the
purchased lot and following
presentation of any necessary
export licences. Packaging and
shipping will be at the bidder’s 
own expense, risk, and danger. 
(Pursuant to Art. 1737 of the Italian
Civil Code).
In no case will Porro&C. assume
the responsibility for errors on the
part of packing or transport staff. 
In case of complaint due to delay 
in shipment, shortage of or damage
to the goods occurring during
transport, the bidder shall address
the carrier or whoever for this. 
Any insurance coverage of the
property in transit shall be agreed
upon among the bidder and the
carrier, without any responsibility 
to Porro&C. This coverage shall 
be at the complete charge 
of the bidder.
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Cognome ................................................................................................. Nome .....................................................................................................

Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................

Città.................................................................................................................................................................. Cap ..................................................

Tel. ufficio................................................................................................. Tel. abitazione ......................................................................................

Cellulare ................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Documento....................................................... No......................................................................... C.F./Part. IVA .................................................

Con il presente atto autorizzo Porro&C. a effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati
fino al prezzo massimo (escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

Firma .............................................................................................................................

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

Dipinti del XIX secolo

Milano, via Olona, 2 
25 Maggio 2006, ore 16.00

ASTA n.27Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modulo Offerte



Informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

La presente nota informativa
compilata e firmata deve essere
inviata insieme al modulo offerte 
o consegnata al momento della
registrazione per la partecipazione
all’asta. Qualora il Cliente abbia 
già provveduto in passato a
sottoscrivere la nota non sarà
necessario ripetere l’operazione.

In riferimento a quanto disposto dal
D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196 sulla
tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, La informiamo che

1 Il trattamento dei suoi dati
personali è necessario al fine di
poter dare piena e integrale
esecuzione al contratto che andrà
a stipulare con la nostra società e
in particolare per i seguenti punti 
(1) per esigenze funzionali
all’esecuzione delle proprie
obbligazioni (2) per esigenze
gestionali del rapporto con i
venditori e i compratori (3) per
verifiche e valutazioni sul rapporto
di vendita (4) per adempimenti di
obblighi fiscali, contabili, legali e/o
disposizioni di organi pubblici.

2 Il conferimento dei dati non è
obbligatorio ma un eventuale rifiuto
di fornire i medesimi per le finalità di
cui al punto 1 potrebbe determinare

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

3 Il trattamento dei suoi dati potrà
essere effettuato dalla nostra
società anche al fine di inviarLe
comunicazioni commerciali e
materiale informativo e/o
promozionale in merito all’attività
svolta dalla nostra società e/o da
società facenti parte del medesimo
gruppo; di inviarle cataloghi di aste
e mostre; di eseguire indagini di
mercato e/o rilevazioni del grado di
soddisfazione della nostra
clientela; di eseguire elaborazioni,
studi e ricerche.

4 Il conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto 3 non è
indispensabile al fine
dell’esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati a tale scopo
è dunque del tutto facoltativo ma
un eventuale rifiuto non Le
consentirà di conoscere nuove
attività della nostra società.

5 Il trattamento dei dati consiste
nella loro raccolta, registrazione,
elaborazione, modificazione,
utilizzazione, cancellazione,
interconnessione e quant’altro utile
per le finalità di cui al punto 1 e 3,
ove da Lei consentito.

6 Il trattamento dei dati avviene
con procedure idonee a tutelare la
riservatezza  e può avvenire anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,

automatizzati e di
videoregistrazione, sempre
tutelando la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi,
secondo le norme di legge e di
regolamento.

7 Titolare del trattamento è 
Porro&C. nei confronti della 
quale gli interessati  potranno
esercitare, scrivendo al
Responsabile dei Dati, presso 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano, i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/03 e in particolare
ottenere la conferma dell’esistenza
dei dati che li riguardano, la loro
comunicazione e l’indicazione 
della finalità del trattamento,
nonché la cancellazione,
rettificazione, aggiornamento 
e blocco dei medesimi, nonché
rivolgere, per motivi legittimi, 
le eventuali opposizioni al
trattamento.

8 Le ricordiamo che Lei potrà in
ogni momento far valere i diritti che
le sono riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al titolare
dei dati e cioè alla 
Porro&C., piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano o al responsabile 
del trattamento dei dati e cioè 
al Signor Casimiro Porro 
domiciliato per tale carica presso
la nostra società.

Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 autorizza, nei limiti
indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano:

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

❏ do il consenso
❏ nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

❏ do il consenso
nego il consenso 

Data .................................................................................................Firma............................................................................................................................



Surname .................................................................................................. Name .....................................................................................................

Address .....................................................................................................................................................................................................................

City ....................................................................................................................................................... postal code ................................................

Work tel. .................................................................................................. Home tel. ..............................................................................................

Mobile ...................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Identification No. ................................................................................... tax ID/VAT No. .....................................................................................

With the present contract, I authorise Porro&C. to make offers on my behalf for the lots indicated below 
up to the maximum price (excluding auction commissions) indicated by me for each of these

Lot No. Description Maximun Offer 

1

2

3

4

5

6

7

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

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

Signature......................................................................................................................

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

Absentee bids form

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

XIX Century Paintings

Milan, via Olona,2 
25 May 2006, 4 pm 

SALE n.27



Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

The present completed and signed
briefing must be sent together with
the offer form or handed in at the
time of registration for participation
in the auction. If the customer has
already signed the briefing in the
past, it will not be necessary to
sign a new one. 

With reference to D.Lgs. 30/6/2003
n. 196 on the protection of persons
and others subject to the use of
personal information , we inform
you that 

1 The use of your personal
information is necessary in order to
fully and completely execute the
contract that will be stipulated with
our company and in particular for
the following points (1) for
functional requirements for the
execution of its obligations (2) for
management requirements of the
relationship with sellers and buyers 
(3) for controls and evaluations on
the sale report (4) for the fulfilment
of fiscal, accounting, and legal
obligations and/or orders by public
employees.

2 Conferring information is not
mandatory but any refusal to
provide the same for the purpose of

point 1 could result in difficulty in
concluding, executing, and
managing the sale.

3 The use of your personal
information can be used by our
company also with the aim of
sending you business
announcements and informational
and/or promotional material with
regard to the activity carried out by
our company and/or by companies
making up part of the same group;
of sending you auction and exhibit
catalogues, of performing market
surveys and/or customer
satisfaction surveys: to carry out
formulations, studies, and
research.

4 Conferring of information for the
aim of point 3 is not necessary for
the execution of the contract.
Conferring of information for that
purpose is therefore completely
optional but any refusal will keep
you from knowing about any of our
company’s new activities.

5 Use of information consists in its
gathering, recording, processing,
changing, use, interconnected
deletion and anything else useful
for the purpose of points 1 and 3 or
wherever agreed by you.

6 The use of information takes
place with procedures suitable to

protecting privacy and can take
place also with the aid of
electronic, automatic, and video
recording means, always
protecting the safety and privacy of
the same information, according to
the laws and regulations.

7 The holder of the use is Porro&C.
with regard to whom interested
persons can exercise, by writing to
the Head of Information, at
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan, the rights of art. 7 of
D.Lgs. 196/03 and in particular
obtain the confirmation of the
existence of the information that
pertains to them, their transmission
and the indication of the purpose of
its use, as well as the deletion,
rectification, update, and the
obstruction of the same, as well as
address, for legitimate reasons, any
opposition to its use.

8 We remind you that at any time
you can exercise your rights which
are recognised by art. 7 of D.Lgs.
196/03 by addressing the holder of
information that is at 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan or the head of
information use and that is 
Signor Casimiro Porro 
residing for this charge at our
company.

The undersigned, having read the briefing that precedes and is aware of his/her rights provided by art. 7 of D.Lgs. 196/03 authorises,
within the limits of the received briefing, the use, transmission, and diffusion of personal information regarding him/her:

For the purpose foreseen by point 1 of the present briefing:

❏ 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

For the purposes foreseen in point 3 of the present briefing:

❏ I give my consent
❏ I do not give my consent

Date .................................................................................................Signature ....................................................................................................................



Associazione Nazionale Case d’Aste

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli

tel. 081 2394642 – Internet: www.blindarte.com  
e-mail: info@blindarte.com

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

DELLA ROCCA CASA D’ASTE
via della Rocca 33 – 10123 Torino

tel. 011 888226 – 011 8123070 – fax 011836244 
Internet:  www.dellarocca.net 

e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

tel. 0761 755675 - fax 0761 755676 
Internet: www.eurantico.com 

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci)  

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

Internet:   www.farsettiarte.it 
e-mail: info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)  

30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539  
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: fidesarte@interfree.it

FINARTE SEMENZATO CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

tel. 02 863561 – fax 02 867318  
Internet: www.finarte-semenzato.com  

e-mail: g.crepaldi@finarte-semenzato.com

MEETING ART CASA D’ASTE
corso Adda 11 – 13100 Vercelli

tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8 
Internet: www.meetingart.it 
e-mail: info@meetingart.it

GALLERIA PANANTI CASA D’ASTE
via Maggio 15 – 50125 Firenze

tel. 055 2741011 – fax 055 2741034 
Internet: www.pananti.com
e-mail: info@pananti.com

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze

tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343 
Internet: www.pandolfini.com 

e-mail: pandolfini@pandolfini.it

PORRO & C. ART CONSULTING
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano

tel. 02 72094708 - fax 02 862440 
Internet:  www.porroartconsulting.it 

e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino

tel. 011 4377770 - fax 011 4377577 
Internet:  www.santagostino.arte2000.net 

e-mail: santagostino@tin.it

STADION CASA D’ASTE
Riva N. Sauro 6/a – 34124 Trieste
tel. 040 311319 - fax 040 311122 

Internet:  www.stadionaste.com
e-mail: info@stadionaste.com

VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via Malpaga 11 – 38100 Trento

tel. 0461 263555 - fax 0461 263532 
Internet: www.vonmorenberg.com 
e-mail: info@vonmorenberg.com
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