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1
SCUOLA ITALIANA DEL XVIII SECOLO

SCENA BIBLICA
china acquerellata su carta, cm 13,7x11.

Stima: € 800/1.000
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5
FEDERICO ZUCCARI (ATTRIBUITO)
Sant’Angelo in Vado 1541 – Roma 1609

STUDIO PER GIUDIZIO UNIVERSALE
matita e china su carta, cm 21,7x16,5.

Provenienza:
Milano, Collezione Vallardi;
Milano, Finarte, 27-28/11/1974, lotto n. 85

Stima: € 2.000/3.000

2
SCUOLA DI GIULIO ROMANO

GIOVANE CON CORNUCOPIA
matita, bistro e biacca su cartoncino,
cm 36,7x18,3.

Stima: € 1.000/1.200

3
SCUOLA ITALIANA DEL XVIII SECOLO

SCENA BIBLICA
china acquerellata su carta, cm 34,7x23,4.

Stima: € 800/1.000

4
SCUOLA ITALIANA DEL XVIII SECOLO

SCENA MITOLOGICA
china acquerellata su carta, cm 23,7x21.

Stima: € 800/1.000
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7
SCUOLA DI FONTAINEBLEAU

SCENA MITOLOGICA
inchiostro e tempera su carta, cm 20,5x31.

Stima: € 3.000/4.000

6
SCUOLA VENETA DEL XVIII SECOLO

SCENA MITOLOGICA
china, pastelli e china acquerellata su carta,
cm 27x38,4.

Stima: € 1.000/1.200
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9
GIACINTO CALANDRUCCI
(ATTRIBUITO)
Palermo 1646 – 1707

FIGURA DI SANTO
china e sanguigna su carta, cm 17x9,5.

Stima: € 800/1.000

8
SCUOLA NEOCLASSICA

TESTE FEMMINILI
china, pastelli e matita su carta, cm 14x16.

Stima: € 800/1.000

10
SCUOLA VENETA DEL XVIII SECOLO

STUDIO DI TESTA MASCHILE
sanguigna su carta, cm 28x18,6.

Stima: € 800/1.000
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14
TAVOLO IN MARMO ROSSO
INIZI DEL XIX SECOLO

con piano circolare sorretto da un montante 
centrale a balaustro poggiante su una base
trilobata, cm 80x97.

Provenienza:
Roma, Finarte, asta 901, 01/06/1994, lotto n. 254

Stima: € 3.000/4.000

12
TORO IN BRONZO,
ITALIA CENTRALE,
XVIII/XIX SECOLO

cm 13x17x5,5.

Stima: € 800/1.000

11
SET DA CAMINO
ITALIA CENTRALE,
XVI/XVII SECOLO

in ferro brunito, cm 59x62x42 (alari);
cm 62x76x25 (parascintille).

Stima: € 1.000/1.200

13
MASCHERA IN MARMO
ITALIA CENTRALE,
XVII SECOLO

cm 18,5x12,5x11.

Stima: € 1.000/1.500
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15
SCULTORE ATTIVO A PADOVA
INTORNO ALLA METÀ
DEL XVI SECOLO

RITRATTO FEMMINILE, 1556 CIRCA
busto in stucco dipinto, cm 65x50x23.

Provenienza:
Padova, Collezione privata;
Firenze, Stefano Bardini (1918);
New York, Bardini sale, American Art Association, 
23-27 April 1918, lotto n. 324
(come opera di Alessandro Vittoria);
Lugano, Adriano Ribolzi, 1973;
Milano, Finarte, Asta 710, 28/11/1989, lotto n. 170 
(come opera attribuita a Domenico Poggini);
Milano, Collezione privata;

Bibliografia:
AA. VV., 8a Biennale. Mostra Mercato Internazio-
nale dell’Antiquariato, catalogo della mostra, 
Firenze, Palazzo Strozzi, 15 settembre-14 ottobre 
1973, Firenze 1973, p. 352; L. Siracusano, Scultura 
a Padova: 1540-1620 circa. Monumenti e ritratti, 
tesi di dottorato, 3 voll., Università degli Studi
di Trento, tutor Andrea Bacchi, XXVI ciclo
(2012-2013), I, pp. 539-543 cat. 10.5 (con biblio-
grafia precedente).

Opera notificata ai sensi del Dlgs. 42/2004,
con decreto del 23/03/1976.

Stima: € 20.000/25.000
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Fig. 1 — P. Veronese, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Una dama, dai caratteri fisiognomici spiccata-
mente androgini ma sensuali, è effigiata in questo 
enigmatico busto in stucco dipinto, dalla sagoma-
tura esile e slanciata, tagliato all’altezza della vita. 
La figura poggia su una base modellata conte-
stualmente al resto con tabella a volute mistilinee 
recante tracce di alcune lettere oggi purtroppo 
indecifrabili. Colpisce l’elegante caratterizzazione 
vestimentaria della donna, che indossa, come mi 
suggerisce gentilmente Elisabetta Gnignera, una 
veste ‘alla tedesca’: il collo è ornato da un “colla-
retto” o “gorgierina” rialzata, pieghettata e insal-
data – nota come “gorgiera increspata o colla-
retto a lattughe” (fraise in Francia) – di ampiezza 
contenuta, in voga negli anni 1560-1580. Le mani-
che della veste appaiono costituite da due ranghi 
di goffrature con inserti a nastro, sovrapponibili 
tipologicamente a quelle nel Ritratto di donna con 
cagnolino del Museo Nacional Thyssen-Bornemi-
sza di Madrid, attribuito a Paolo Veronese (Fig. 1; 
inv. 423 [1930.121]; 1560 -1570 ca.). I capelli sono 
trattenuti da una cuffia di velo molto arretrata, 
con gallone decorato a borchiette, alla quale è 

sovrapposta una finta treccia raccolta a cercine.  
Oltre che per l’eleganza dell’abito e le notevoli 
qualità formali, il busto spicca per le sue intriganti 
vicende collezionistiche. Esso infatti apparve alla 
memorabile asta della collezione di Stefano Bar-
dini organizzata a New York nel 1918 (Figg. 2-3), a 
pendant di un busto maschile oggi nel Milwaukee 
Art Museum – probabilmente quello del marito 
– dai medesimi caratteri stilistici, ma modellato in 
terracotta (Fig. 4; cfr. L. Siracusano 2012-2013,
pp. 50, 170); non è facile capire il perché di questa 
differenza, ma la spiegazione più plausibile sembra 
essere quella di un’esecuzione delle due opere in 
momenti distinti. Anche l’uomo è in abiti eleganti: 
indossa una veste alla francese (sopravveste) dop-
piata di pelliccia – così come visibile nel bavero e 
nei tagli delle maniche, dai quali fuoriescono
decorativi ciuffi di vello – e un sottostante “giup-
pone” o “farsetto” di moda nei decenni centrali 
del XVI secolo. Un elemento utile per la datazio-
ne della figura maschile è fornito dal piccolo 
colletto ripiegato a mo’ dei moderni ‘colli a 
camicia’, che si ritrova nel Ritratto di Antonio 
Navagero di Giovan Battista Moroni della Pinaco-
teca di Brera a Milano (1565); da un altro ritratto 
di Moroni, quello di Giovanni Gerolamo Albani 
(1570 ca; collezione privata), giunge un utile 
confronto per comprendere il significato della 
catena d’oro che l’effigiato ha al collo, dalla quale 
pendono una croce gigliata e un leone accovac-
ciato, allusioni alle onorificenze di Cavaliere del 
Doge (la croce) e di Cavaliere di San Marco (il 
leone). Nel catalogo Bardini entrambe le opere 
venivano attribuite ad Alessandro Vittoria (1525-
1608), il più influente scultore veneto del Cinque-
cento, particolarmente celebre proprio per le sue 
doti ritrattistiche (cfr. T. Martin, Oxforf 1998); 
stando alla scheda, entrambi i busti provenivano 
da un non meglio specificato palazzo di Padova. 
Presso il Fondo Bardini nell’Archivio dei Musei 
Civici Fiorentini (faldone 77, Scultura (500): statua, 
rilievo, busto; nn. BRS01707948-BRS01707970) si 
trovano alcune foto che ritraggono la coppia e 
sul verso di una di queste (n. BRS01707969)
compare un appunto a matita che attribuisce a 
ognuno il valore di 100 lire, forse il prezzo che 
l’antiquario aveva pagato o forse quello che 

riferiva loro. Stando a un’indicazione nella copia 
del catalogo d’asta non illustrato conservata nella 
biblioteca del Metropolitan Museum of Art di 
New York, (119.R8911918 Apr.23) entrambi i 
busti furono acquistati dalla P. W. French and Co. 
di New York (uno studio specializzato nella 
decorazione di interni), la figura femminile per 
1000 dollari e il compagno per 875; invece, nella 
copia illustrata dello stesso catalogo che si 
conserva presso la Berkeley Library (University 
of California, N5273.B3 1918) compare a margi-
ne, sotto il prezzo di aggiudicazione del ritratto 
femminile – 1000 dollari –, l’indicazione “B refu-
sed 10000”, forse a indicare che l’acquisto del 
busto non andò a buon fine (Figg. 2-3). Sebbene 
non sia possibile confermare che sia andata 
esattamente così, l’ipotesi più probabile è che la 
coppia sia stata sciolta a seguito della vendita 
Bardini e la figura femminile sia poi ritornata in 
Europa, dal momento che essa fu esposta nel 
1973 dall’architetto “Adriano Ribolzi, Antiquario, 
Arredatore” con sede a Lugano, all’VIII Biennale 
dell’Antiquariato di Palazzo Strozzi a Firenze con 

Fig. 2 — Scheda del Catalogo dell’Asta Bardini, New York Fig. 3 — Scheda del Catalogo dell’Asta Bardini, New York

Fig. 4 — Scultore attivo a Padova, Milwaukee, Art Museum
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una generica attribuzione al XVI secolo. Il busto 
d’uomo rimase, invece, negli Stati Uniti, dove verso 
il 1970 è attestato nella collezione di J. Hinkle 
Smith a Philadelphia; in quello stesso anno fu 
venduto in un’asta della S. T. Freeman and Com-
pany (Philadelphia) e confluì così nella collezione 
di Edward R. Lubin (New York). Nel 1990 passò in 
un’asta newyorkese di Sotheby’s e qui fu acquista-
to da Richard e Erna Flagg, i quali donarono poi la 
loro collezione al Milwaukee Art Museum (cfr. B. 
Wind, in L. Winters, A Renaissance Treasury. The 
Flagg Collection of European Decorative Arts and 
Sculpture, New York 1999, pp. 144-145 cat. 72). 
Forse a causa della sua localizzazione oltreoceano 
il busto maschile è entrato di recente negli studi 
specialistici e solamente nel 2012-2013, e poi nel 
2017 (cfr. L. Siracusano, Agostino Zoppo, Trento 
2017, p. 143, nota 111), è stato discusso da Luca 
Siracusano, che ne ha reso noto il luogo di conser-
vazione. Del personaggio femminile, invece, dopo il 
passaggio nel mercato antiquario del 1973 e un 
altro nel 1989 (Finarte), si erano perse completa-
mente le tracce e la sua ricomparsa costituisce 
un’acquisizione importante per le ricerche sulla 

scultura veneta del Cinquecento. Sebbene nell’asta 
del 1989 venisse ipotizzata un’attribuzione al 
fiorentino Domenico Poggini (1520-1590) – che si 
può immaginare fosse stata avanzata sulla base del 
confronto con il Busto di Francesco I de’ Medici agli 
Uffizi (1564 ca) a lui ricondotto – la probabile 
provenienza da Padova suggerisce, invece, come 
già ipotizzato da Siracusano, che entrambi i busti 
siano opera di uno scultore padovano attivo verso 
il 1556. Questa data si trova, infatti, incisa due 
volte sul retro dell’opera di Milwaukee, una delle 
quali accompagnata dalle parole “de mazo”, che 
indica in maggio il mese in cui fu modellata: in virtù 
dell’analogo dato stilistico, tale riferimento crono-
logico può ritenersi valido anche per il busto 
femminile, nonostante la foggia degli abiti della 
dama e la differenza di materiale facciano propen-
dere per una datazione leggermente più avanzata, 
appena oltre il 1560; d’altra parte, i due busti 
differiscono anche nella tipologia del peduccio, che 
in quello dell’opera americana è più compatto e 
ornato da due doppie volute. A tal proposito è 
interessante soffermarsi proprio sulla targa al 
centro di questa scultura poiché, mentre quella 

femminile non è più leggibile, nel busto di Milwau-
kee si possono ancora distinguere le lettere “R P 
F”, che potrebbero riferirsi tanto all’effigiato, 
quanto all’artista: non sono rari busti veneti di 
questo periodo in cui la sigla sulla tabella allude al 
nome del ritratto (Domenico da Salò, Busto di 
Marcantonio Ruzzini, Copenhagen, Statens Museum 
for Kunst, inv. DEP42) e vi sono anche casi in cui la 
“F” compendia in un’unica lettera il “fecit” dell’au-
tore, come nel Busto di Tiberio Deciani (Fig. 6; 
1578-1579) di Francesco Segala, realizzato in 
pietra e conservato nella basilica di Santa Maria 
del Carmine a Padova. Dal punto di vista formale, 
la vibrante indagine fisiognomica dei due busti, il 
lenticolare naturalismo e la scelta di farsi ritrarre 
in abiti contemporanei sono chiari elementi che 
consentono di collocarli proprio nella produzione 
padovana di metà Cinquecento e di allontanarli 
invece dal linguaggio sviluppato in Laguna da 
Vittoria – a cui inizialmente erano stati associati 
– poiché i ritratti di mano di questo artista espri-
mono un classicismo meno epidermico e più 
aulico e testimoniano la preferenza per abiti 
all’antica: in generale, il gusto sviluppato a Venezia 
sembra maggiormente incline verso rappresenta-
zioni più solenni e ufficiali. Ma è pur vero che 
questi busti rappresentano un’eccezione anche nel 
contesto padovano, dacché a queste date non 
sembra essere molto consueta la scelta della 
terracotta policroma per dei ritratti: questa 
soluzione pare quasi anticipare quelle del grande 
artista fiammingo Johann Gregor van der Schardt 
(1530 ca-1581), il quale verso il 1569 fu di stanza 
per qualche tempo a Venezia e a Bologna. Il legame 
con Padova, dove a metà Cinquecento l’arte dello 
stucco è ben attestata, è però confermato dalla 
derivazione tipologica (il taglio a V e il peduccio) e 
della foggia del busto maschile dal celebre ritratto 
bronzeo di Lazzaro Bonamico di Danese Cattaneo 
(Fig. 5; Bassano del Grappa, Museo Civico), desti-
nato originariamente alla basilica del Santo di 
Padova – ma messo in opera nella chiesa di San 
Giovanni in Verdara –, licenziato nel 1554, cioè 
appena due anni prima di quello a Milwaukee; la 
dama ricorda, invece, quello fittile di anonimo che 
raffigura Filippo Gregori (1568 ca) e si trova nel 
Chiostro del Capitolo della basilica del Santo, 

simile soprattutto nella forma del basamento. Al 
momento non è possibile stringere di più sull’au-
tore dei due busti, né in questo contesto le iniziali 
“R” e “P” suggeriscono nomi di qualche scultore 
(qualora si accetti che la sigla possa riferirsi 
all’artefice), ma a livello stilistico è utile richiamare 
il ritratto fittile di un Cavaliere di San Giacomo nella 
National Gallery of Art di Washington (Fig. 7; inv. 
1943.4.85), un busto che viene oggi attribuito a 
Francesco Segala (1533 ca-1592) sulla cui identità 
dell’effigiato non vi sono certezze. Nonostante in 
quest’opera la terracotta sia priva di policromia e 
la modellazione più rapida e sprezzante, è interes-
sante riscontrare alcune affinità stilistiche con la 
coppia qui discussa, evidenti soprattutto nella 
conduzione minuta della materia e specialmente 
nella resa di capigliatura, sopracciglia, iridi e pupille. 
D’altronde, anche il confronto con un’opera certa 
di Segala, il già ricordato Busto di Tiberio Deciani, 
successivo di oltre vent’anni alla coppia Bardini, 
suggerisce che il maestro responsabile dei due 
busti si dovette muovere proprio a fianco del 
giovane Segala, che nel 1556 era circa ventenne.

Lorenzo Principi 

Fig. 7 — F. Segala (?), Washington, National Gallery of Art.Fig. 5 — D. Cattaneo, Bassano del Grappa, Museo Civico Fig. 6 — F. Segala, Padova, basilica S. Maria del Carmine.
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16
TASTEVIN IN MAIOLICA POLICROMA 
MANIFATTURA UMBRA
DEL XVII SECOLO

altezza cm 8, diametro cm 17.

Stima: € 800/1.000

17
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA
BOTTEGA DI MASTRO DOMENICO,
VENEZIA, 1560 CIRCA

Il piatto è a piccola tesa e ampio cavetto inte-
gralmente dipinto e smaltato. Il verso di color 
avorio con tracce di verde e fasce circolari con-
centriche gialle, con piede ad anello, è iscritto:
Arme di Achille fabbricate da Ullchano secondo 
Omero, diametro cm 25.

Stima: € 4.000/5.000
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18
SCUOLA VERONESE DELLA META’
DEL XVII SECOLO

IL SACRIFICIO DI ISACCO
olio su ardesia, cm 23x29.

Stima: € 2.000/3.000

19
GIOVANNI MANNOZZI
San Giovanni Valdarno 1592 – Firenze 1636

RITRATTO MASCHILE
tecnica mista su embrice, cm 52x38.

Stima: € 6.000/8.000

20
SCUOLA UMBRA DEL XIX SECOLO

MADONNA CON IL BAMBINO
olio su tavola, cm 38x25.

Stima: € 800/1.000
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22
CERCHIA DI
BARTHOLOMEUS SPRANGER

MADONNA CON IL BAMBINO,
SAN GIOACCHINO E ANGELI MUSICANTI
olio su tavola, cm 58,5x41.

Stima: € 4.000/4.500

21
SEGUACE DI
BARTHOLOMEUS SPRANGER

VERTUMNO E POMONA
olio su tela, cm 175x95.

Stima: € 2.000/3.000

23
SCUOLA TOSCANA DEL XIX SECOLO

TRITTICO
tavola, cm 89x76.

Stima: € 1.500/1.800
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24
SCUOLA OLANDESE DELLA 
SECONDA META’ DEL XVII SECOLO

PAESAGGIO CON NINFE
olio su tela, cm 44x53.

Stima: € 3.000/3.500

25
SCUOLA FIAMMINGA 
DEL XVII SECOLO

FERMATA ALL’OSTERIA
olio su tela, cm 43x64.

Stima: € 3.000/3.500

26
CERCHIA DI DAVID VINCKEBOONS

LA KERMESSE D’AUDENAERDE
olio su tavola, cm 56x74.

Provenienza:
Milano, Sotheby’s, 28/11/2006, lotto n. 286;

Stima: € 15.000/18.000
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27
MADELEINE BOULOGNE (ATTRIBUITO)
Parigi 1646 – 1710

NATURA MORTA CON ARMATURA
E TENDAGGI
olio su tela, cm 69x97.

Provenienza:
Venezia, Semenzato, 26/04/1992, lotto n. 84

Stima: € 6.000/8.000

28
ABRAHAM BRUEGHEL (ATTRIBUITO)
Anversa 1631 – Napoli 1690

NATURA MORTA CON ZUCCA,
FUNGHI E VASO DI FIORI
olio su tela, cm 50x61.

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

Stima: € 4.000/5.000
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30
SCUOLA OLANDESE DEL XVII SECOLO

SCENA DI OSTERIA
olio su tavola, cm 52x39.

Stima: € 1.500/2.000

31
PIETER WOUWERMAN
Haarlem 1623 – 1682

ASSALTO AL PAESE
olio su tavola, cm 90x82.
Firmato in basso a destra: P. Wouwerman.

Provenienza:
Inghilterra, Richard Saltonstall;
Inghilterra, Leveritt Saltonstall Jr.;
Inghilterra, Constance Saltonstall;
Collezione privata

Stima: € 4.000/5.000

29
GIOVANNI DOMENICO VALENTINO
(ATTRIBUITO)
Roma 1630 – Imola 1708

INTERNO DI CUCINA
olio su tela, cm 60x74.

Stima: € 6.000/8.000
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32
GIUSEPPE RECCO
Napoli 1634 – Alicante 1695

NATURA MORTA CON DOLCI, OROLOGIO
E MANDOLINO, “I SENSI”, 1670
olio su tela, cm 77x80. Firmato e datato a destra
in corrispondenza dei libri: Joph. Recco F. 1670.

Provenienza:
Vignola (Mo), Gruppo Tessile Nadini S.p.A.;
Bologna, Porro & C., Dipinti antichi, Mobili e 
Oggetti d’arte dal Fallimento del Gruppo Nadini 
S.p.A., 15/11/2003, lotto n. 236;

Opera notificata ai sensi del DLgs. 42/2004.

Stima: € 40.000/50.000

GIUSEPPE RECCO
Napoli 1634 – Alicante 1695
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Fig. 1 — G. Recco, lotto n. 32, particolare

Fig. 2 — G. Recco, lotto n. 32, particolare

Fig. 3 — G. Recco, lotto n. 32, particolare

Giuseppe Recco è forse la personalità più versatile 
nel panorama della natura morta napoletana della 
seconda metà del XVII secolo. Egli nasce da una 
famiglia di pittori: sia il padre, Giacomo, che lo zio, 
Giovan Battista, che gli stessi figli del nostro, Nicola 
Maria ed Elena, contribuiranno in maniera signifi-
cativa al novero dei generisti attivi nella capitale 
viceregnale. All’interno della produzione di Giuseppe 
Recco è possibile isolare, nella prima maturità del 
pittore, un nucleo di opere che ridefiniscono in ter-
mini allegorici il tema centrale della sua attività. Gli 
oggetti raffigurati, infatti, rimandano alle tematiche 
della “Vanitas” piuttosto che a quelle legate ai sensi. 
In tale produzione si inserisce l’opera qui presentata, 
che trova, all’interno del corpus del nostro un im-
mediato riscontro tra le opere più rappresentative 
oggi conosciute. Anzitutto è opportuno ridefinire 
anche la nostra opera quale “Allegoria dei sensi”: 
tutti gli elementi raffigurati infatti hanno lo scopo di 
sollecitare rimandi al tatto, al gusto, alla vista, all’ol-
fatto, all’udito, al tempo. L’archetipo iconografico di 
tale gruppo di opere è costituito dalla grande tela, 
oggi custodita presso il Museo Boijmans van Beunin-
gen di Rotterdam, Maschere, libri, tendaggi, strumenti 
musicali, (olio su tela, cm 103,5x157) segnalata da 
Federico Zeri nel 1952 (cfr. Giuseppe Recco: una “Na-
tura morta” giovanile, in “Paragone”, n. 33, pp. 37-38), 
che diede vita al nucleo di opere a tema allegorico, 
generalmente collocate in un decennio a partire dal 
secondo lustro degli anni Settanta. Scartata defi-
nitivamente l’ipotesi di un soggiorno lombardo di 
Giuseppe Recco quale giustificazione di un presunto 
gusto “nordico” del corpus di opere in esame (cfr. 
G. De Vito, Un giallo per Giuseppe Recco ed alcune 
postille per la natura morta napoletana del ‘600, in AA. 
VV., Ricerche sul ‘600 napoletano. Saggi e documenti per 
la storia dell’arte, L & T, Milano 1988, pp. 65-127), la 
critica oggi dominante propende nell’attribuire agli 
stimoli più vicini al pittore l’ispirazione per un sif-
fatto nucleo di opere, invero singolare all’interno di 
tutta la produzione relativa al genere della “natura in 
posa” napoletana (cfr. N. Spinosa, Pittura del Seicento 
a Napoli. Da Mattia Preti a Luca Giordano. Natura in 
posa, Arte’m, Napoli 2011, p. 285). La collocazione, 
infatti, delle composizioni su drappi o tappeti ave-
va indotto gli studiosi a confrontare le opere del 
pittore napoletano con lavori di Evaristo Baschenis 

Fig. 4 — G. Recco, Museo Civico, Pesaro Fig. 5 — G. Recco, Muzeum Narodowe, Varsavia

Fig. 6 — G. Recco, Collezione privata, (già Galerie Canesso)

o Bartolomeo Bettera. La fonte di ispirazione 
tuttavia più prossima e pertanto probabile per 
tale scelta iconografica può identificarsi nella 
produzione di Francesco Noletti detto il Mal-
tese, che già dalla metà del secolo offre esempi 
direttamente confrontabili anche con l’opera 
qui presentata (Figg. 3, 7). Raffronti con opere 
coeve invece possono agevolmente instaurarsi 
a partire dall’opera custodita presso i Musei 
Civici di Pesaro, Fiori e dolciumi in un piatto d’ar-
gento (Fig. 4; olio su tela, cm 120x110, 1680-83) 
e quella contenuta nelle collezioni del Muzeum 
Narodowe di Varsavia, Oggetti in vetro su un 
piano di marmo (Fig. 5, olio su tela, cm 89x113, 
1675-80). I raffronti risultano immediati per il 
vaso in vetro, che ritroviamo in entrambe le 
opere (Figg. 1, 4, 5), ma anche per la particolare 
foggia del piano in marmo sul quale è adagiata 
la composizione. Le medesime striature del 
marmo sono poi ravvisabili nella tela di Varsavia 
(Figg. 1, 5). Il piatto di dolciumi, il liuto, l’orolo-
gio, il cannocchiale, gli occhiali, i gelsomini (Fig. 
2), allo stesso modo, trovano riscontro in una 
celebre composizione, I cinque sensi, custodita 
in una Collezione privata, già Galerie Canesso, 
firmata e datata 1676 (Fig. 6, olio su tela, cm 
76x105). Dalle considerazioni e i confronti 
effettuati emerge come la nostra opera, firmata 
e datata 1670, anticipi di un lustro il gruppo di 
opere a tema allegorico, costituendone proba-
bilmente un modello per l’intero ciclo.

Fig. 7 — F. Noletti detto il Maltese, Collezione Molinari Pradelli
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33
SCUOLA VENETA
DEL XVIII SECOLO

VEDUTA CON FIGURE
olio su tela, cm 75,3x99.

Stima: € 1.000/1.200

34
SCUOLA VENETA
DEL XVIII SECOLO

VEDUTA CON FIGURE
olio su tela, cm 44x68.

Stima: € 1.000/1.200

35
SCUOLA TOSCANA
FINE DEL XVIII SECOLO

L’INCONTRO NEL BOSCO
olio su tela, cm 57,5x73,7.

Stima: € 600/800

36
SCUOLA DI MARGHERITA CAFFI

NATURA MORTA
olio su tela, cm 91x130.

Stima: € 4.000/5.000
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BARTOLOMEO MANFREDI
Ostiano 1582 – Roma 1622

37
BARTOLOMEO MANFREDI
Ostiano 1582 – Roma 1622

SAN GEROLAMO
olio su tela, cm 129x96,5.

Provenienza:
Madrid, Galleria Coll & Cortés;
Collezione privata

Bibliografia:
G. Papi, Tre dipinti di Bartolomeo Manfredi, in 
“Paragone Arte”, Anno LX, n. 83, Gennaio 2009, 
pp. 46-48; G. Papi, Bartolomeo Manfredi, Edizioni 
dei Soncino, Roma 2013, tavola LXXXIV, p. 142 
(ill.), n. 56, p. 189 (cit.).

Opera in temporanea importazione artistica.

Stima: € 80.000/100.000



41

Fig. 1 — B. Manfredi, lotto n. 37, particolare

Fig. 2 — B. Manfredi, lotto n. 37, particolare

Fig. 3 — B. Manfredi, lotto n. 37, particolare

L’opera è stata ricondotta dal Professor Gianni Papi 
alla mano di Bartolomeo Manfredi in una comuni-
cazione scritta del 24 gennaio 2008 e successiva-
mente è stata inserita nella monografia dedicata al 
pittore realizzata dal medesimo nel 2013.  Il dipinto, 
riconducibile all’ultimo periodo della produzione di 
Manfredi, ovvero tra il 1620 e il 1622, propone la fi-
gura di San Gerolamo sorpreso dall’angelo del Giu-
dizio mentre è intento nella traduzione della Bibbia. 
Il pittore, abbandonata ormai la maniera del Ribera 
con la sua monumentalità e imponenza, propone 
una figura inquieta ed incerta, immersa nell’oscurità, 
il cui corpo esile e nervoso si insinua gradualmente 
nei toni gravi della parte superiore della tela. Il vol-
to segnato del Santo è scavato da profonde occhia-
ie e la pelle sembra quasi sgretolarsi sotto l’effetto 
dei lampi di luce che ne disegnano l’espressione; le 
stesse sembianze le si trovano nel dipinto conser-
vato agli Uffizi raffigurante “Cristo tra i dottori” 
(Fig. 6) ove molto probabilmente il terzo dottore a 
partire da sinistra fu interpretato dal vivo dal me-
desimo modello del dipinto in esame. Il volto infatti 
conserva le stesse fattezze sia per espressione che 
per resa: le orbite sono scavate e la pelle sembra 
erodersi con l’incedere del fascio di luce che rasen-
te inciampa su ogni personaggio presentato nella 
scena. Un’altra opera che dialoga perfettamente 
con quella in esame è il “Tributo a Cesare” (Figg. 4, 
5), pendant del “Cristo tra i dottori”, conservato 
anch’esso agli Uffizi e scampato all’attentato del 
1993 di via dei Georgofili dove vennero danneggia-
te seriamente altre due tele del pittore. Anche in 
questa tela gli sguardi sembrano emergere diret-
tamente dal buio dell’atmosfera: non vi è eroismo 
né imponenza e le figure non si stagliano violente-
mente ma emergono gradualmente dalla superficie 
pittorica. Questo mesto incedere delle figure nello 
spazio pittorico lo si ritrova anche un’altra tela che 
tratta un tema pienamente caravaggesco, ovvero la 
“Buona ventura” (Fig. 7), conservata all’Institute of 
Art di Detroit, ove specialmente nella prima figura 
a destra si ritrovano i tratti minuti e stanchi del San 
Gerolamo presentato. La luce, che è sempre prota-
gonista dei dipinti di Manfredi, ora non solo rivela i 
personaggi che compongono la scena ma si concen-
tra caricando lo sguardo delle figure di una nuova 
emozione: gli occhi, quasi lucidi, esaltati dai toni scu-

Fig. 4 — B. Manfredi, particolare Fig. 5 — B. Manfredi, Galleria degli Uffizi

Fig. 6 — B. Manfredi, Galleria degli Uffizi

ri di palpebre ormai stanche che 
li contornano, rispecchiano la 
malinconia unita a consapevolez-
za di un’anima matura, libera or-
mai da passionali guizzi giovanili 
e consapevole della vita vissuta. 
Manfredi quindi riporta sulla tela 
un nuovo atteggiamento tipico 
dei dipinti della sua ultima fase, 
dove l’età della consapevolezza 
lo porta a creare atmosfere inti-
me e profonde: tali suggestioni le 
si ritrovano perfettamente nella 
tela del “Cristo che appare alla 
Madonna” conservato al Museo 
Ala Ponzone di Cremona, dove 
l’incontro tra Cristo e la Madon-
na viene trattato con semplicità 
e le figure minute sembrano 
quasi indifese nell’oscurità che le 
circonda. Degna di nota è anche 
la resa degli oggetti che ingom-
brano la scrivania del biblista: i 
libri sono realizzati con poche 
efficaci campiture di colore che 
si tingono di oro nel dorso del 
libro appoggiato sommariamente 
sopra il teschio, la cui solenne 
importanza è evidenziata da co-
lori ramati che balzano all’occhio 
dell’osservatore.

Fig. 7 — B. Manfredi, Institute of Art, Detroit
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38
ARCANGELO RESANI
Roma 1670 – Ravenna 1740

NATURA MORTA CON CESTO
CON COLOMBA, QUARTO DI
CAPRETTO E SPORTA
olio su tela, cm 64,5x49.

Provenienza:
Parigi, Collezione Vitale Bloch;
Francia, Collezione privata;
New York, Bob Haboldt;
New York, Christie’s, 7 giugno 2002, lotto 46;
Collezione privata;

Esposizioni:
Napoli, Zurigo, Rotterdam, La Natura Morta
italiana, 1964/65, n. 285 (etichetta al verso);

Bibliografia:
R. Roli in La Natura Morta italiana, catalogo della 
mostra, Milano 1964, pp. 119-120; S. Bottari,
La nature morte italienne, in “L’Oeil”, 1964,
p. 7; M. Rosci, La natura morta, in Storia dell’Ar-
te Italiana, XI, Torino 1982, p. 173; L. Salerno, La 
natura morta italiana, Roma 1984, pp. 360-361; 
A. Colombi Ferretti in F. Zeri (a cura di), La Natura 
Morta in Italia, Milano 1989, p. 490; A. Cecchi in 
Autoritratti dagli Uffizi da Andrea Del Sarto a
Chagall, catalogo della mostra, Firenze 1990,
n. 24; F. Baldassari in D. Benati, L. Peruzzi (a cura 
di), La natura morta in Emilia e in Romagna, 
Milano 2000, pp. 272-274; N. Roio in L’anima e le 
cose. La natura morta nell’Italia pontificia nel XVII 
e XVIII secolo, catalogo della mostra, Fano 2001, 
p. 139.

Stima: € 15.000/18.000
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39
CORRADO GIAQUINTO
Molfetta 1703 – Napoli 1766

MADONNA CON BAMBINO E SANTI
olio su tela, cm 45x34.

Stima: € 7.000/8.000

40
SCUOLA LOMBARDA DEL XVII SECOLO

CRISTO COMPIANTO DALLA MADONNA E 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
olio su tela, cm 78,5x105,5.

Stima: € 5.000/6.000
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41
FRANCESCO LUPICINI
Firenze 1591 – Saragozza 1656

LA MADDALENA PORTATA IN
CIELO DAGLI ANGELI
olio su tela, cm 121,5x101.

Provenienza:
Montecarlo di Monaco, Collezione privata 2002;
Milano, collezione privata;
Milano, Porro & C., asta 31, 23/11/2006, lotto n. 234;
Collezione privata.

Esposizioni:
Milano, Porro & C., Dipinti e Sculture dal XVII al XIX 
secolo, 25 novembre - 24 febbraio 2017, n. 1.

Bibliografia:
F. Baldassari, Un apice del Seicento fiorentino: il 
David e Golia di Francesco Lupicini, Volumnia 
Editrice, Perugia 2016, n. 14, p. 26.

Opera in temporanea importazione artistica.

Stima: € 40.000/50.000
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42
SCUOLA SPAGNOLA DEL XVII SECOLO

SANTA TERESA
olio su rame, cm 23,7x18,3.

Stima: € 1.000/1.500

43
SCUOLA VENETA DEL XVIII SECOLO

BATTESIMO DI CRISTO
olio su tela, cm 158x103.

Stima: € 3.000/4.000
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44
GIOVANNI BATTISTA ROSSI
Documentato a Napoli tra il 1730 e il 1782

CROCEFISSIONE
olio su tela, cm 75x50.

Stima: € 3.000/4.000

45
SCUOLA EMILIANA DEL XVII SECOLO

RITRATTO DELLA VERGINE
olio su tela, cm 67x54.

Stima: € 4.000/5.000

46
SCUOLA ROMANA DEL XVIII SECOLO

MADDALENA PENITENTE
olio su tela, cm 48x35,5.

Stima: € 3.000/4.000
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47
VIVIANO CODAZZI
Bergamo 1604 – Roma 1670

A) IL MIRACOLO DI SAN PAOLO
B) SAN PIETRO GUARISCE LO STORPIO
olio su tela, cm 128x151.

Provenienza:
Londra, Sotheby’s, 8/12/2011, lotto n. 273.

Opera in temporanea importazione artistica.

Stima: € 50.000/60.000

I dipinti illustrano due diversi episodi della vita 
di San Pietro e di San Paolo narrati nella Leggen-
da Aurea di Jacopo da Varazze (1228 ca. - 1298), 
molto utilizzata dai pittori europei dal Medio Evo 
al Settecento per l’illustrazione delle vite dei 182 
santi di cui la Leggenda si occupa. Il miracolo di 
San Pietro che guarisce lo storpio è il più noto, 
e fu più volte illustrato; il miracolo di San Paolo, 
che, morso da una vipera nell’isola di Mitilene, 
guarì miracolosamente buttandola in un roveto 
ardente, è, invece , meno noto e meno raffigurato. 
Entrambe le composizioni sono il risultato di una 
stretta collaborazione tra il napoletano Domeni-
co Gargiulo, detto Micco Spadaro per il mestiere 
del padre, quale autore delle figure e il berga-
masco Vivano Codazzi, che fu attivo a Napoli dal 

1634 al 1647, quale autore delle architetture in 
prospettiva. Entrambi collaborarono più volte 
e in numerosi dipinti nei quali scene tratte dal 
Vecchio e dal Nuovo Testamento o episodi vari 
di vita popolare sono dipinte dal Gargiulo entro 
o sullo sfondo di antichi edifici romani o sontuosi 
palazzi napoletani. L’episodio del miracolo di San 
Pietro che guarisce lo storpio fu dal Gargiulo e 
dal Codazzi dipinto anche in un’altra tela (cm 
100x127) che si conserva nel Museo di Capodi-
monte e datata alla metà degli anni Quaranta (B. 
Daprà - G. Sestieri, Domenico Gargiulo detto Micco 
Spadaro. Paesaggista e “cronista” napoletano, Milano 
- Roma 1994, pp. 206-207, n. 84). Per il più accen-
tuato vigore plastico delle figurine dipinte nelle 
due composizioni in argomento (in particolare 

quelle dei pezzenti e dello storpio nella tela con 
San Pietro e quella dell’uomo seduto in primo 
piano a destra, seminudo e di spalle, nella tela 
con San Paolo), che conservano qualità di resa 
naturalistica che rinviano a modelli del Maestro 
dell’Annuncio ai pastori e, soprattutto, a esempi 
dei “bamboccianti” romani e di Aniello Falcone a 
cavallo tra terzo e quarto decennnio del secolo, 
da cui peraltro Gargiulo fu influenzato almeno 
fino agli inizi del quinto decennio, la datazione 
per questi due dipinti non va oltre il 1640 circa, 
collocandosi, quindi, nella seconda metà degli anni 
Trenta.

Nicola Spinosa
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48
BOTTEGA DI FRANCESCO SOLIMENA

BATTAGLIA DI ALESSANDRO
CONTRO DARIO
olio su tela, cm 101,5x129.

Provenienza:
Cercola, Collezione Mary Buonanno;
Collezione privata.

Bibliografia:
L. Zanzi, Storia di Mary Buonanno Schellembrid: 
la biblioteca Braidense negli “anni di guerra” 
dal salvataggio alla ricostruzione, Hoepli, Milano 
2015, p. 141 (ill.);

Stima: € 18.000/22.000

Il dipinto è in relazione con la monumentale tela 
dipinta dall’artista napoletano per il Palazzo della 
Granja di San Ildefonso presso Segovia, tra il 
1735 e il 1736 (cfr. N. Spinosa, Francesco Solimena 
(1657-1747) e le Arti a Napoli, Ugo Bozzi editore, 
Roma 2018, n. 251, p. 519). Di tale soggetto sono 
note diverse versioni di dimensioni più conte-
nute, che vanno dai bozzetti preparatori della 
grande tela di San Ildefonso, alle repliche autogra-
fe, con ogni probabilità eseguite su commissione 
sia da parte della stessa corte spagnola che di 
personalità ad oggi non ancora note. L’immediato 
successo di tale tema iconografico, affrontato dal 
maestro in età avanzata, suscitò l’interesse anche 
del relativo atelier, che replicò l’episodio per altri 
committenti come nel caso dell’opera qui esposta.
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MOBILE A DUE CORPI
INGHILTERRA, XIX SECOLO

impiallacciato in palissandro, parte superiore con 
ante centrali che si aprono su mensole portafuci-
li, parte inferiore con grata in ottone;
misure: cm 250x185x50.

Stima: € 3.000/4.000
57

50
GEROLAMO CENATIEMPO
attivo a Napoli fra il 1705 e il 1742

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

Si ringrazia il Professor Nicola Spinosa per aver 
suggerito l’attribuzione dell’opera sulla base
della documentazione fotografica ad alta defini-
zione.

Stima: € 3.500/4.500
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COPPIA DI POLTRONE IN NOCE
PIEMONTE, XVIII SECOLO

schienale, braccioli e cintura mossi e intagliati a 
motivi rocailles, gambe mosse, piedi a zoccolo; 
imbottite e rivestite in tessuto damascato,
cm 110x70x78.

Si ringrazia il Professor Enrico Colle per l’assistenza 
alla schedatura del presente lotto.

Stima: € 3.000/4.000
59

52
CASSETTONE IMPIALLACCIATO
IN PALISSANDRO,
PIEMONTE, XIX SECOLO

piano rettangolare ad angoli prominenti
scantonati in marmo grigio, due cassetti con
maniglie ad anello su placche in ottone,
gambe rastremate, cm 87,5x79,5x50.

Si ringrazia il Professor Enrico Colle per l’assistenza 
alla schedatura del presente lotto.

Stima: € 3.000/4.000
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54
TAPPETO SHIRWAN
CAUCASO CENTRO ORIENTALE,
SECONDA META’ DEL XIX SECOLO

decorato a tutto campo da un motivo “a grata” 
formato da piccoli medaglioni scalari posti al 
centro di losanghe dentellate in vivace policro-
mia su fondo blu; al centro della triplice bordura 
una cornice a motivi uncinati in rosso, giallo e 
azzurro su fondo avorio, cm 351x175.

53
TAPPETO MALAYER
PERSIA, INIZI XX SECOLO

cm 378x153.

Stima: € 2.000/2.500

Provenienza:
Milano, Finarte, Asta 992, 16/11/1996, lotto n. 83;

Stima: € 6.000/7.000
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PASSATOIA KARADJEH
PERSIA, META’ XX SECOLO

cm 320x90.

Stima: € 800/1.000

56
TAPPETO SHIRWAN
CAUCASO, SECONDA META’
DEL XIX SECOLO

cm 266x133.

Stima: € 2.000/2.500
63

57
TAPPETO KASHAN
PERSIA, FINE XIX SECOLO

decorato a tutto campo da un motivo simme-
trico di tralci fioriti e fogliati entro volute nei toni 
dell’azzurro, avorio, celeste e blu su fondo rosso.
Molteplici bordure: nella cornice principale 
palmette e rosette alternate a foglie piumate in 
policromia su fondo blu, cm 341x261.

Provenienza:
Milano, Finarte, Asta 755, 27/10/1990, lotto n. 77;

Stima: € 8.000/10.000
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58
SCUOLA DELL’ITALIA MERIDIONALE, 
INIZI DEL XVIII SECOLO

SAN GIOACCHINO E SANT’ANNA
CON MARIA BAMBINA
cera, filigrana, argento dorato, pietre, legno, 
dimensioni cm 79x88x25.

Esposizioni:
Galeata, C’era una volta, Composizioni devozio-
nali in cera dal XVII al XIX secolo, Museo Civico 
“Mons. Domenico Mambrini” di Pianetto,
3 settembre - 6 novembre 2016;

Stima: € 800/1.000

59
SPECCHIERA IN STILE LUIGI XVI,
XIX/XX SECOLO

in legno dorato e vernice ambrata, decorata da 
un trofeo sospeso composto da un cesto
traboccante di fiori e fogliame, cm 197x99.

Stima: € 600/800

60
SPECCHIERA IN STILE LUIGI XV,
XIX/XX SECOLO

in legno dorato e laccato verde, decorata nella 
parte superiore da una cornice contenente un 
trofeo sospeso da un nodo a racemi con
strumenti musicali, cm 200x126.

Stima: € 800/1.000
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61
SCUOLA VENETA DEL XVIII SECOLO

SCENA MITOLOGICA
olio su tela, cm 77x60.

Stima: € 2.000/3.000

62
MICHELE ROCCA
Parma 1671 – 1751

ALLEGORIA
olio su tela, cm 100x74.

Si ringrazia la Dottoressa Francesca Baldassari per 
aver suggerito l’attribuzione dell’opera sulla base
della documentazione fotografica ad alta defini-
zione.

Stima: € 4.000/5.000



69

63
SCUOLA TOSCANA DEL XVIII SECOLO

BACCANALE
olio su tela, cm 49x38.

Stima: € 1.000/1.200

64
SCUOLA DI PIETRO FABRIS

DAVIDE E GOLIA
olio su tela, cm 61x78.

Stima: € 2.000/3.000



71

65
PANDOLFO RESCHI
Danzica 1643 – Firenze 1699

PAESAGGIO
olio su tela applicata su tavola, cm 45x71.
Inscritto al retro: Reschi.

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

Stima: € 5.000/6.000

66
GASPARD DUGHET
Roma 1615 – 1675

PAESAGGIO CON FIGURE
olio su tela, cm 96x133.

Si ringrazia il Professor Erich Schleier per 
l’assistenza alla schedatura dell’opera.

Stima: € 6.000/8.000



73

67
ALFRED GODCHAUX
Bordeaux 1835 – Pau 1895

A) VEDUTA COSTIERA
olio su tavola, cm 18x37.
Firmato in basso verso destra:
A. Godchaux.

B) VEDUTA COSTIERA
olio su tavola, cm 18x37.
Firmato in basso verso destra:
A. Godchaux.

Stima: € 700/800

68
SCUOLA VENETA DEL 
XVIII/XIX SECOLO

CAPRICCIO
olio su tela, cm 35x42.

Stima: € 800/1.000

69
SEGUACE DI GIOVANNI FRANCESCO
CIPPER DETTO IL TODESCHINI

GIOCATORI DI CARTE
olio su tela, cm 133x97,5.

Stima: € 2.000/3.000



75

70
MARCO RICCI
Belluno 1676 – Venezia 1730

A) CAPRICCIO CON ROVINE E
CHIESA GOTICA SULLO SFONDO
tempera su carta, cm 31x46.

B) CAPRICCIO CON ROVINE
tempera su carta, cm 31x46.

Provenienza:
Firenze, Galleria Salocchi;
Collezione privata

Si ringrazia la Dottoressa Annalisa Scarpa per
aver esaminato e confermato l’autografia delle 
opere sulla base del materiale fotografico ad 
alta definizione.

Stima: € 30.000/40.000



71
ALESSANDRO GHERARDINI
Firenze 1655 – Livorno 1726

SACRIFICIO DI IFIGENIA
olio su tela, cm 87x113. 

Provenienza:
Collezione privata.

Esposizioni:
Milano, Porro & C., Dipinti e Sculture dal XVII al XIX 
secolo, 25 novembre - 24 febbraio 2017, n. 3.

Bibliografia:
E. Riccomini, Ricordi di scuola bolognese. Un paio 
di aggiunte al catalogo di Burrini e del Cittadini, 
in “Arte a Bologna. Bollettino dei musei civici d’ar-
te antica”, 5/1999, Nuova Alfa Editore, Bologna 
1999, fig. 4 pp. 133-134 (ill.); (Il soggetto della tela 
è stato interpretato erroneamente come Morte 
di Lucrezia); E. Riccomini, Giovanni Antonio Burri-
ni, Tipoarte, Ozzano Emilia (Bologna) 1999,
p. 7 (cit.).

L’opera, in precendenza riferita a Burrini, è stata 
ricondotta alla mano del maestro fiorentino dalla 
Dottoressa Francesca Baldassari.

Opera in temporanea importazione artistica.

Stima: € 30.000/40.000

77



79

72
FRANCESCO CASANOVA
Londra 1727 – Modling 1803

BATTAGLIA
olio su tela, cm 75,3x91,5.

L’opera è accompagnata da una comunicazio-
ne scritta alla proprietà del Prof. Giancarlo Sestieri 
datata Roma, 24.07.2016.

Stima: € 15.000/18.000

73
SCUOLA ROMANA DEL XVIII SECOLO

RIPOSO DURANTE LA FUGA IN EGITTO
olio su tela, cm 73x60.

Stima: € 7.000/8.000



74
ALESSANDRO MAGNASCO
Genova 1667 – 1749

CLEMENTE SPERA
Novara 1661 – Milano 1742

MONACI PENITENTI TENTATI DAI DEMONI
olio su tela, cm 137x109.

Stima: € 30.000/35.000

E’ ben nota la stretta e annosa collaborazione tra 
il genovese Alessandro Magnasco, detto il Lis-
sandrino, e il pittore di Novara Clemente Spera, 
esperto “ruinista”. Si incontrarono a Milano, 
nell’ultimo decennio del Seicento, ma la loro atti-
vità congiunta si protrasse, seppur episodicamen-
te, fino al terzo decennio del secolo successivo 
almeno.
Il Magnasco portò avanti con grande coerenza 
la poetica di una pittura impegnata, meditativa, 
antitetica alle nuove scelte in voga di un superfi-
ciale decorativismo quale fu il rococò. Lo Spera, 
esperto nel dipingere rovine, ben si seppe adat-
tare a quello spirito vagamente decadente che in 
realtà voleva essere di denuncia e di richiamo ai 
valori fondamentali dell’esistenza.
Esemplare in tal senso, a livello iconografico,
è la tela che qui si presenta dove entro uno
scenario di ruderi che si stagliano scenografica-
mente contro l’azzurro del cielo si svolge una 
delle tipiche “fraterie” del Magnasco. Alcuni frati 
in preghiera invocano l’aiuto di Dio per resistere 
alle tentazioni dei demoni che li tormentano.
L’estrosa fantasia e teatralità dello Spera si unisce
alla visione disincantata del Magnasco e insieme ci 
restituiscono un autentico brano di tardo baroc-
co pre-illuminista.

Anna Orlando

81



83

75
GIUSEPPE MARIA MAZZA
Bologna 1653 – 1741

A) MADDALENA
terracotta, cm 23x46x22,5.
Siglata e datata alla base: G. M. F. 1737.

B) SAN GEROLAMO
terracotta, cm 34x48x23,5.

Si ringrazia il Professor Andrea Bacchi per aver 
esaminato le opere sulla base di materiale
fotografico ad alta definizione ed averne
confermato l’autografia.

Stima: € 8.000/10.000



76
SCUOLA INGLESE DEL XIX/XX SECOLO

A) RITRATTO VIRILE
gesso, altezza cm 51.

B) RITRATTO VIRILE
bronzo, altezza cm 51.

Stima: € 1.000/1.500
85

77
ALESSANDRO ALGARDI (SEGUACE)

ERCOLE BAMBINO CHE SOFFOCA
UN SERPENTE
bronzo, cm 40x48,5x25.

Stima: € 4.000/5.000



87

79
SCUOLA INGLESE DEL XIX SECOLO

GENTILUOMO ALLA COLONNA
acquerello su carta, cm 31x25.

Stima: € 100/120

78
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO

GENTILUOMO ALLA SCRIVANIA
tempera su carta, cm 18,5x13.

Stima: € 100/120

80
SCUOLA INGLESE DEL XIX SECOLO

RITRATTO DI GENTILUOMO
olio su tela, cm 30,5X26.

Stima: € 100/120

81
DOMENICO DUPRA’
Torino 1689 – 1770

RITRATTO DI GENTILUOMO
olio su tela, cm 80x60. Iscritto al verso:
Dom.co Duprà Roma 1744.

Stima: € 1.000/1.500



89

82
SCUOLA FRANCESE
DEL XIX SECOLO

RITRATTO DI NOTABILE
olio su tela, cm 27x21.

Stima: € 150/200

83
SCUOLA FRANCESE
DEL XIX SECOLO

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

Stima: € 200/250

84
SCUOLA ITALIANA
DEL XIX/XX SECOLO

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

Stima: € 200/250

85
SCUOLA TEDESCA
DEL XIX SECOLO

RITRATTO DI GENTILUOMO
olio su tela, cm 46x37.

Stima: € 150/200

86
SCUOLA FRANCESE
DEL XIX SECOLO

RITRATTO DI NOTABILE
olio su tela, cm 60x49.

Stima: € 150/200

87
SCUOLA TEDESCA
DEL XIX SECOLO

RITRATTO VIRILE
olio su tela, cm 28x24.

Stima: € 120/150

88
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO

SCENA GALANTE
olio su tela, cm 46,5x37.

Stima: € 600/800



91

89
ALBER NEUHUYS
Utrecht 1844 – Locarno 1914

INTERNO DI CUCINA
olio su carta applicata su cartone, cm 
28,3x35,6. Firmato alto a sinistra: Alb 
Neuhuys.

Stima: € 400/500

90
SCUOLA LOMBARDA
DEL XIX/XX SECOLO

PIAZZA SANT’EUSTORGIO
olio su tavola, cm 45x60.

Stima: € 400/500

91
SCUOLA NEOCLASSICA

GUERRIERO FERITO
tecnica mista su carta applicata
su tela, cm 160x210.

Stima: € 3.000/3.500



92
SCUOLA ITALIANA DEL XVIII SECOLO

LOTTATORI
rilievo in terracotta, cm 65x35,5,x4.
Datato in basso verso destra: 1785.

Stima: € 3.500/4.500
93

93
TRANQUILLO CREMONA
Pavia 1837 – Milano 1878

MARGHERITA E FAUST IN CHIESA
china su carta, cm 35,6x28,2.

Provenienza:
Raccolta Puricelli Guerra

Stima: € 1.000/1.500



94
ANDREA APPIANI
Milano 1754 – 1817

STUDIO PER SAN GIROLAMO
matita su carta, cm 40x25.

Stima: € 4.000/5.000

CINQUE DISEGNI
DI ANDREA APPIANI
(LOTTI 94-98)

I lotti che seguono presentano 
cinque importanti disegni dell’artista 
milanese Andrea Appiani.
Il primo (lotto n. 94) costituisce uno 
studio per il San Girolamo di uno 
dei due lunettoni custoditi presso la 
Chiesa di Santa Maria presso San 
Celso a Milano (1792-1975).
Il secondo (lotto n. 95) è uno studio 
per un Angelo nel medesimo affre-
sco relativo al lotto precedente, il 
quale è collocato in basso a sinistra 
rispetto al San Girolamo.
Il terzo (lotto n. 96) è legato ad un 
progetto per un affresco di Palazzo 
Reale a Milano.
Il quarto disegno (lotto n. 97) è uno 
studio da Giulio Romano: Psiche 
davanti a Proserpina di Palazzo Te 
a Mantova (eseguito circa nel 1791 
durante i suoi viaggi di studio). 
Il quinto (lotto n. 98) raffigura due 
delle tre Grazie, legate ad una lu-
netta a pastello e carbonicino della 
Gam di Milano, con Apollo citaredo 
tra Venere con Amore e le Grazie, 
ascrivibili a primi anni del XIX secolo.

Si ringrazia il Dottor Francesco Leone 
per aver esaminato le opere sulla 
base del materiale fotografico ad 
alta definizione ed averne confer-
mato l’autografia.

95

95
ANDREA APPIANI
Milano 1754 – 1817

STUDIO PER UN ANGELO
matita su carta, cm 24,5x32,5.

Stima: € 4.000/5.000



96
ANDREA APPIANI
Milano 1754 – 1817

STUDIO PER AFFRESCO
matita su carta, cm 29x21,5.

Stima: € 4.000/5.000
97

97
ANDREA APPIANI
Milano 1754 – 1817

DA GIULIO ROMANO:
PSICHE DAVANTI A PROSERPINA
matita su carta, cm 16,5x25,3.

Stima: € 4.000/5.000

98
ANDREA APPIANI
Milano 1754 – 1817

STUDIO PER LE TRE GRAZIE
matita su carta, cm 32x22,5.

Stima: € 4.000/5.000



99
SCUOLA NEOCLASSICA

A) ARCHITETTURA
matita su carta, cm 27,5x21.

B) ARCHITETTURA
matita su carta, cm 21,5x16,8.

Stima: € 750/850

100
ARMANDO BRASINI (ATTRIBUITO)
Roma 1879 – 1965

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

Stima: € 120/150
99

101
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO

ANGELO MUSICANTE
matita su carta, cm 34,8X21,6.
Iscritto in basso a destra: n. 5 Fracassini.
Iscritto in basso a sinistra: Fracassini.

Provenienza:
Parma, Collezione Conte del Bono
(timbro in basso a desta)

Stima: € 300/400



101

102
JACQUES-LOUIS DAVID
Parigi 1748 – Bruxelles 1825

LE DÉPART D’HECTOR, 1817
matita nera su carta, cm 13,5x14,9. Firmato in 
basso a destra: L. David. Iscritto sul foglio di
supporto, a penna: Donné par David à Bruxelles.

Provenienza:
Roma, Zénaïde Bonaparte;
Roma, famiglia del Gallo di Roccagiovine
(per discendenza);
New York, Galerie Pandora;
Londra, Sotheby’s, 5/7/2000, lotto n. 91;
Roma, Galleria Carlo Virgilio;
Collezione privata.

JACQUES-LOUIS DAVID
Parigi 1748 – Bruxelles1825

Bibliografia:
AA. VV., An exhibition of Old Masters drawings 
and oil sketches, Pandora Old Masters, catalogo 
della mostra di New York, Milano 1999, n. 16;
P. Rosenberg, L. A. Prat, Jacques-Louis David 
1748-1825. Catalogue raisonné des dessins, Tome 
I, Leonardo Arte, Milano 2002, p. 312, n. 333 bis;
S. Grandesso, F. Leone (a cura di), Sublime e 
pittoresco. Temi di figura e paese dal Neoclassici-
smo al Romantico, Edizioni del Borghetto, Roma 
2006, p. 7 (ill.).

Opera con attestato di libera circolazione.

Stima: € 15.000/20.000



103

103
ADOLF HIREMY HIRSCHL
Temesvar 1860 – Roma 1933

VENUS
pastelli su carta grigia, cm 66x48.

Esposizioni:
Londra, Matthiesen Fine Art Ltd., Hirémy Hirschl,
11 Giugno - 31 Luglio 1987; 

Bibliografia:
Hiremy Hirschl, catalogo della mostra,
Allemandi, Torino 1987, n. 27 (ill.).

Stima: € 3.000/4.000



105

104
ADOLF HIREMY HIRSCHL
Temesvar 1860 – Roma 1933

SHIPYARD IN POLA, 1916
pastelli su carta grigia, cm 32,5x50. Firmato e da-
tato in basso a destra: A. Hiremy Pola IX 916.

Esposizioni:
Londra, Matthiesen Fine Art Ltd., Hirémy Hirschl,
11 Giugno - 31 Luglio 1987; 

Bibliografia:
Hiremy Hirschl, catalogo della mostra,
Allemandi, Torino 1987, n. 79.

Stima: € 2.500/3.500

105
ADOLF HIREMY HIRSCHL
Temesvar 1860 – Roma 1933

VIEW OF THE GULF OF TRIESTE 
FROM A LOOKOUT POST, 1917
pastelli su carta, cm 32,5x49. Firmato e datato in 
basso a destra: A. Hiremy TR 917.

Esposizioni:
Londra, Matthiesen Fine Art Ltd., Hirémy Hirschl,
11 Giugno - 31 Luglio 1987; 

Bibliografia:
Hiremy Hirschl, catalogo della mostra,
Allemandi, Torino 1987, n. 83.

Stima: € 2.500/3.500



106
GIOVANNI ROMAGNOLI
Faenza 1893 – Bologna 1976

STUDIO PER TESTE VIRILI
sanguigna su carta, cm 33x46.
Firmato in basso a destra: Giov. Romagnoli.

Stima: € 300/400
107

107
ADOLF HIREMY HIRSCHL
Temesvar 1860 – Roma 1933

NUDE BOYS
carboncino e biacca su carta, cm 31,5x42,5.

Esposizioni:
Londra, Matthiesen Fine Art Ltd., Hirémy Hirschl,
11 Giugno - 31 Luglio 1987; 

Bibliografia:
Hiremy Hirschl, catalogo della mostra,
Allemandi, Torino 1987, n. 58.

Stima: € 1.000/1.500



109

108
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO

VEDUTA CON CASOLARE
china su carta, cm 18x25.

Stima: € 300/400

109
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO

VEDUTA COLLINARE
china su carta, cm 18,5x25.

Stima: € 300/400

110
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO

VEDUTA DI AMALFI
china su carta, cm 17x20,5.

Stima: € 300/400

111
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO

VEDUTA COSTIERA
china su carta, cm 16,5x25.

Stima: € 300/400

112
SCUOLA VENETA DEL XIX SECOLO

PUNTA DELLA DOGANA
china su carta, cm 19,5x25,6.

Stima: € 1.500/2.500



111

114
SCUOLA INGLESE
DEL XIX SECOLO

SCORCIO URBANO
olio su tela applicata su compensato,
cm 40X33.

Stima: €200/250

113
SCUOLA INGLESE
DEL XIX SECOLO

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

Stima: € 150/200 115
MORITZ LUDWIG VON SCHWIND
Vienna 1804 – Monaco 1871

LA SERA
olio su tela, cm 38x28. Iscritto sulla cornice:
M.v. Schwind. “Abend” (um 1860).

Provenienza:
Schweinfurt, Sammlung Georg Schätfer
(etichetta al verso).

Esposizioni:
Laxenburg, Schloss Laxenburg, Romantik und 
Realismus in Österreich, Maggio - Ottobre 1968; 
(etichetta al verso).

Bibliografia:
Ludwig von Fuehrich, Moritz von Schwind, Eine 

Lebensskizze, Lipsia 1971, p. 43; Friedrich von 
Boetticher, Malerwerke des Neunzehnten Jahrun-
derts, Vol. II, Lipsia 1941, p. 703, n. 40; Catalogo 
della Collezione Schack, Monaco (Bayer Staat-
sgemäldesammlungen) 1969, p. 380; Romantik 
und Realismus in Österreich, Catalogo della mo-
stra, Castello di Laxenburg 1968, n. 182;

L’opera è in relazione con i tondi raffiguranti Le 
quattro parti del giorno acquistati nel 1869 da 
Adolf Friedric von Schack (1815 - 1894) e attual-
mente esposti nella Collezione Schack a Monaco 
di Baviera.

Stima: € 3.000/4.000



113

116
GUIDO TALLONE
Bergamo 1894 – Alpignano 1967

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

Stima: € 2.000/3.000

117
SCUOLA INGLESE DEL XIX SECOLO

CANI
olio su tela, cm 36x52,5.
Iscritto al verso sulla tela: Hogarth.

Stima: € 2.000/3.000



115

119
GIUSEPPE CARELLI
Napoli 1858 – Portici 1921

BAGNI A MARE
olio su tavola, cm 14,8x24,5.
Firmato in basso a destra: G. Carelli.

Bibligrafia: 
T. Panconi, L’Ottocento, indagini etiche e esteti-
che per il collezionista d’arte, Pacini editore, Pisa 
2005, p. 39.

Stima: € 800/1.000

118
GIUSEPPE CARELLI
Napoli 1858 – Portici 1921

BARCHE IN SECCA NEL GOLFO DI NAPOLI
olio su tavola, cm 14,8x24,5.
Firmato in basso a sinistra: G. Carelli.

Bibligrafia: 
T. Panconi, L’Ottocento, indagini etiche e esteti-
che per il collezionista d’arte, Pacini editore, Pisa 
2005, p. 38.

Stima: € 800/1.000

120
CARLO BRANCACCIO
Napoli 1861 – 1920

IL RITORNO DALLA PESCA
olio su tela, cm 57x85.
Firmato in basso a destra: C. Brancaccio.

Stima: € 2.000/2.500



117

121
LORENZO GELATI
Firenze 1824 – 1895

L’ARNO
olio su tela applicata su tavola, cm 
28x88. Firmato in basso verso sinistra: 
Gelati.

Stima: € 1.000/1.200

122
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: € 200/250

123
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: € 180/220

124
MARCO CALDERINI
Torino 1850 – 1941

IL RITORNO DAI CAMPI
olio su tela, cm 70x96.
Firmato in basso a destra: M. Calderini.

Stima: € 3.000/4.000



119

125
OSCAR RICCIARDI
Napoli 1864 – 1935

PRIMAVERA NEL GOLFO DI NAPOLI
olio su tela, cm 55x35,5.
Firmato in basso a sinistra: Ricciardi.

Bibliografia:
G. L. Marini (a cura di), Il Valore dei di-
pinti dell’Ottocento e del primo Nove-
cento, Allemandi, Torino 2002, p. 641;
T. Panconi, L’Ottocento, indagini etiche 
e estetiche per il collezionista d’arte, 
Pacini editore, Pisa 2005, p. 64.

Stima: € 3.000/3.500

126
SCUOLA INGLESE
DEL XIX SECOLO

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

Stima: € 150/200

127
FRANCESCO SAVERIO TORCIA
Napoli 1840 – 1891

IL RITORNO DALLA PESCA
olio su tela, cm 63,9x104,4.
Firmato in basso a sinistra: F S Torcia.

Stima: € 3.000/3.500



128
SCUOLA AUSTRIACA
DEL XIX SECOLO

BOZZETTO PER SCENOGRAFIA
tempera su carta, cm 48x70.

Stima: € 200/250

129
SCUOLA AUSTRIACA
DEL XIX SECOLO

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

Stima: € 200/250

130
SCUOLA INGLESE
DEL XIX SECOLO

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

Stima: € 100/120

121

131
ADOLFO TOMMASI
Livorno 1851 – Firenze 1923

PIAZZA DELLA GARFAGNANA
olio su carta applicata su tela, cm 43x34.
Firmato in basso a sinistra: Adolfo Tommasi.

Stima: € 1.000/1.500



123

132
LUIGI CHIALIVA
Caslano 1842 – Parigi 1914

RITRATTO FEMMINILE
acquerello su carta,
cm 17,7x27,8. Timbro in
basso a destra: Luigi Chialiva.

Stima: € 300/400

133
SCUOLA FRANCESE 
DEL XIX SECOLO

CASTELLO FRANCESE
tempera su carta, cm 10x17.

Stima: € 200/300

134
SCUOLA FRANCESE 
DEL XIX SECOLO

PESCATORI SUL LAGO
acquerello su carta,
cm 29x40.

Stima: € 250/350

135
NAZZARENO CIPRIANI
Roma 1843 – 1923

VEDUTA LAGUNARE
acquerello su carta, cm 102,7x66,5.
Firmato in basso a sinistra: N. Cipriani.

Stima: € 1.800/2.200



125

136
GIOVANNI LENTINI
Palermo 1882 – Milano 1955

PIAZZA CON CAMPANILE, 1932
acquerello su carta, cm 31,5x21,5.
Firmato e datato in alto a destra:
G. Lentini 1932.

Provenienza:
Milano, Finarte, Dipinti del XIX secolo,
27/11/2006, lotto n. 214

Stima: € 300/400

137
SCUOLA INGLESE DEL XIX SECOLO

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

Stima: € 100/150

139
VITTORIO MATTEO CORCOS
Livorno 1859 – Firenze 1933

PIAZZA DI PARIGI, 1880
olio su cartone, cm 29,3x21,6.
Firmato e datato in basso a sinistra:
V. Corcos 1880.

Stima: € 1.500/1.800

138
CLAES AXEL AMOS GRUNDSTRÖM
Uppland 1844 – 1925

ALGERI, 1898
acquerello su carta, cm 31x14.
Firmato in basso a destra: C. Grundström.
Titolato e datato in basso a sinistra: Algeri 1898.

Stima: € 750/850



127

140
SCUOLA SPAGNOLA DEL XIX SECOLO

VIANDANTI
acquerello su carta, cm 25x36.

Stima: € 200/300

141
GAETANO BOCCHETTI
Napoli 1888 – 1990

PAESAGGIO
olio su tavoletta, cm 20x24.
Firmato in basso a destra: Bocchetti.

Stima: € 500/600

142
LUDOVICO TOMMASI
Livorno 1866 – Firenze 1941

PAESAGGIO, 1904
olio su tela, cm 64,5x76,6. Firmato e datato in 
basso a destra: L Tommasi 04.

Stima: € 3.000/4.000
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143
SCUOLA TEDESCA DEL XIX SECOLO

RITRATTO MULIEBRE
olio su tela, cm 28x24.

Stima: € 150/200

144
SCUOLA TEDESCA DEL XIX SECOLO

RITRATTO MULIEBRE
olio su tela, cm 22x18.

Stima: € 150/200

145
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO

RITRATTO MULIEBRE
olio su tela, cm 67x54.

Stima: € 150/200

146
EUGENIO DE BLAAS
Albano, Roma 1845 – Venezia 1931

RITRATTO FEMMINILE 
aquerello su carta, cm 50x38,7.
Firmato in basso a destra: Eug° de Blaas.

Stima: € 1.000/1.500
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148
SCUOLA FRANCESE XIX/XX SECOLO

RITRATTO FEMMINILE
olio su cartone telato, cm 15x12.
Tracce di firma in basso a destra.

Stima: € 400/500

147
ARMANDO SPADINI
Poggio a Caiano 1883 – Roma 1925

RITRATTO DELLA MOGLIE
olio su tela, cm 50,3x40.
Firmato in basso a sinistra: Spadini.

Stima: € 3.000/4.000

149
ULVI LIEGI
Livorno 1858 – 1936

FIGURA FEMMINILE
olio su tela applicata su cartone, cm19x15.
Firmato in basso a sinistra: Ulvi Liegi.

Stima: € 800/1.000

150
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO

LA SPAGNOLA (DA EGISTO LANCEROTTO)
olio su tela, cm 128x79,8.

Stima: € 800/1.000

151
VINCENZO IROLLI
Napoli 1860 – 1949

FANCIULLA
pastelli su carta applicata su tela, cm 45,5x30.
Firmato in basso verso sinistra: Irolli.

Stima: € 1.500/1.800
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152
GIOVANNI BARTOLENA
Livorno 1866 – 1942

NATURA MORTA
olio su cartone, cm 16,7x33,5.
Firmato in basso a sinistra: Gio Bartolena.

Provenienza:
Livorno, Bottega d’Arte (timbro ed etichetta al verso)

Stima: € 1.000/1.500

153
ASCANIO TEALDI
Pisa 1880 – 1961

A) E B) VASI DI FIORI IN UN INTERNO
olio su tela, cm 117x90. a) Firmato e datato in 
basso a sinistra: Tealdi 1933. b) Firmato e datato 
in basso a sinistra: Tealdi 30.

Stima: € 300/400

154
GIOVANNI BARTOLENA
Livorno 1866 – 1942

GRANCHI E COZZE
olio su cartone, cm 19x43.
Firmato in basso a sinistra: Giov Bartolena.

Stima: € 1.000/1.500

155
CAFIERO FILIPPELLI
Livorno 1889 – 1973

VASO DI FIORI
olio su tavola, cm 58,8x38,5.
Firmato in basso a destra: C. Filippelli.

Stima: € 800/1.000
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156
ANTONIETTA BRANDEIS
Boemia 1849 – 1920

CONTADINA
olio su tela, cm 48,5x32,5.
Firmato in basso a sinistra: A. Brandeis Venezia.

Stima: € 2.000/2.500

157
SCIPIONE VANNUTELLI
Genazzano 1834 – Roma 1894

L’APPUNTAMENTO DOMENICALE
olio su tela, cm 46,5x37. Firmato in basso a sinistra: 
Scipione Vannutelli Roma.

Bibliografia:
T. Panconi, L’Ottocento, indagini etiche ed este-

tiche per il collezionista d’arte, Pacini editore, 
Pisa, 2005, p. 35; G. L. Marini, Il valore dei dipinti 
dell’Ottocento e del primo Novecento, Umberto 
Alllemandi & C., Torino 2006. 

Stima: € 3.000/4.000
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160
SCUOLA FRANCESE XIX/XX SECOLO

RITRATTO MASCHILE
olio su tela, cm 34x31,2.

Stima: € 400/500

158
SCUOLA TOSCANA DEL XVIII SECOLO

RITRATTO FEMMINILE
olio su tela, cm 42x34,5.

Stima: € 1.000/1.500

159
SCUOLA LOMBARDA XIX/XX SECOLO

RITRATTO DI TERESA SPREAFICO
olio su cartoncino, cm 44x35.
Iscritto al verso: Mosè Bianchi.

Stima: € 400/500

ottobre 1987; Alpignano (To), I Tallone, mostra 
antologica, 14 – 18 maggio 1989 (etichetta al 
verso);

Bibliografia:
Gigliola Tallone (a cura di), Guido Tallone. Cata-
logo ragionato dei dipinti e dei disegni, Volume I, 
Skira, Milano 1998, n. 72, p. 80 (ill.)

Stima: € 4.000/5.000

161
GUIDO TALLONE
Bergamo 1894 – Alpignano 1967

RITRATTO DI TULLIA DELLA LONGA
olio su tela, cm 100x100.

Provenienza:
Alpignano, Collezione privata;
Galleria d’Arte Bergamo (etichetta al verso)

Esposizioni:
Galleria d’Arte Bergamo, Mostra di G. Tallone, 



162
SCUOLA ITALIANA 
DEL XIX SECOLO

ALLEGORIA DELLE ARTI
tempera ed acquerello
su carta, cm 48x62.
Iscritto e datato in basso
a destra: 1890.

Stima: € 150/200

163
DOMINIQUE
TRACHEL (ATTR.)
Francia 1830 – 1897

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

Stima: € 100/120

164
SCUOLA AUSTRIACA 
DEL XIX/XX SECOLO

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

Stima: € 100/140
139

165
UMBERTO BOTTAZZI
Roma 1865 – 1932

FIGURE DI DONNE, 1915/1920
tecnica mista su laterizio, cm 49x28.
Firmato in basso a sinistra: Bottazzi.

Stima: € 3.000/4.000

Si ringrazia il Dottor Francesco Leone per
l’assistenza alla schedatura della presente opera.
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1) I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico da Porro&C., 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 raggiungi-
mento 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’Aggiudi-
catario; 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 do-
cumento 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 aggiudica-
zione fino a 200.000 euro, e pari al 18% sul prezzo eccedente tale importo.
7) Le offerte scritte sono valide qualora pervengano a Porro&C. con congruo anticipo 
rispetto all’orario dell’asta (almeno 24 ore prima) e siano sufficientemente chiare 
e complete. Nel caso in cui Porro&C. riceva più offerte scritte di pari importo per 
un identico lotto ed esse siano le più alte risultanti all’asta per quel lotto, quest’ul-
timo 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 riser-
va 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 permette-
re un esame approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenien-
za, 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 accompagna-
to 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 documentazio-
ne e delle certificazioni espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun 
altro diverso certificato, perizia od opinione, presentati a vendita avvenuta, potrà esse-
re 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 efficacia solo dopo che 
sia trascorso tale termine. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga effettivamen-
te 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 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 giu-
stifica il ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.
14) Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla pre-
sente vendita all’asta. 15) Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge ita-
liana. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, interpretazio-
ne, 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 successi-
va alla prima (c.d. “diritto di seguito”). Il “diritto di seguito” è così determinato:
4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 Euro;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 Euro e 200.000,00 Euro; 
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 Euro e 350.000,00 Euro; 

0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra 350.000,01 Euro e 500.000,00 
Euro; 0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a 500.000,00 Euro. I lotti sog-
getti 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 co-
munque superiore a 12.500,00 Euro. La Porro & C., in quanto casa d’aste, è tenu-
ta 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 attraver-
so i siti www.arsvalue.com, o www.invaluable.com, o www.liveauctioneers.
com, possono farlo dopo essersi registrati e dopo che Porro & C. avrà appro-
vato la suddetta partecipazione. Porro & C. si riserva il diritto di declinare qual-
siasi registrazione a sua propria discrezione. Qualsiasi potenziale acquiren-
te 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 comun-
que 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 pre-
ventiva verifica con Istituto di emissione. 2) Assegno bancario di conto corrente inte-
stato a Porro&C. Srl previo accordo con la direzione. 3) Bonifico bancario: Cariparma 
S.p.A.,  Intestazione: PORRO E C. SRL, IBAN: IT74D0623001627000044237977, 
BIC/SWIFT: CRPPIT2P227. 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 eso-
nerata 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’ag-
giudicatario solo dopo che quest’ultimo avrà integralmente rimborsato a Porro&C. 
tutte le spese di deposito, eventuale trasporto, assicurazione e qualsiasi altra spesa 
sostenuta. A decorrere da tale termine, per ritirare i lotti si chiede cortesemente 
di contattare gli uffici di Milano. La Porro&C. provvederà alla spedizione del lotto 
acquistato solo se richiesto per iscritto dall’aggiudicatario, previo integrale pagamento 
del lotto acquistato e dietro presentazione delle eventuali licenze di esportazione 
necessarie. L’imballaggio e la spedizione avverranno a spese e a rischio e pericolo 
dell’aggiudicatario. (ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice Civile). In nessun caso la Por-
ro&C. si assume la responsabilità per azioni od omissioni degli addetti all’imballag-
gio 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 viag-
gio dovrà essere concordata tra l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna re-
sponsabilità per Porro&C.  Tale copertura sarà a integrale carico dell’aggiudicatario.

GIOIELLI, OROLOGI E PREZIOSI
1) Porro & C. presenta le opere, sul catalogo e on line, corredate ognuna da una 
scheda tecnico-storica in cui si descrive l’opera nella sua integrità, riportando ogni 
imperfezione visibile, per quanto riguarda lo stato di conservazione, ma non ri-
sponde di vizi occulti e mancanze dovute alla vetustà dei beni messi in vendita. 
Gli eventuali reclami devono essere comunicati alla Porro & C. per iscritto entro 
7 (sette) giorni lavorativi dopo la data della vendita e devono essere supportati
da una perizia scritta rilasciata da un perito abilitato nella materia del contendere, 
non sono accettati pareri di persone non qualificate. Porro & C. si riserva di apri-
re un contraddittorio con un esperto qualificato della Casa d’Aste e un esperto 
qualificato nella materia del contendere nominato dall’acquirente. Un reclamo ri-
conosciuto fondato comporta il rimborso della somma pagata, senza alcuna ri-
chiesta di eventuali danni arrecati, a fronte della restituzione dell’opera acquistata.
2) Porro & C. dichiara che i pesi delle gemme sono stimati, pertanto sono da 
considerarsi indicativi. 3) Porro & C. precisa che le gemme di colore prive di cer-
tificazione, possono aver subito trattamento finalizzato a migliorarne l’aspetto.
4) Porro & C. non si assume nessuna responsabilità delle diagnosi riportate sulle anali-
si rilasciate da Laboratori Gemmologici nazionali e internazionali allegate ai beni posti 
in vendita. 5) La scheda descrittiva degli orologi riporta lo stato generale di conserva-
zione e di eventuali restauri, ed è fornita a titolo orientativo e non esaustivo e in nes-
sun caso è da considerarsi una “ Garanzia “. Lo stesso vale per l’eventuale “Condition 
Report” richiesto dal compratore. 6) I lotti sono venduti nelle condizioni specifiche 
di come sono esposti, trattandosi di costruzioni meccaniche possono, negli anni, aver 
subito interventi atti al loro mantenimento . Porro & C. non assume nessuna respon-
sabilità riguardo lo stato di funzionamento, restauri o parti sostituite. L’acquirente è 
tenuto a visionare attentamente i lotti nei giorni che precedono la vendita e chiedere 
delucidazioni in merito all’esperto. Nessun reclamo sarà accettato dopo l’aggiudica-
zione. 7) I cinturini ed i bracciali sono da considerarsi non originali, se non espressa-
mente specificato nella descrizione. 8) Gli orologi impermeabili sono stati aperti per 
controllare l’originalità e lo stato generale pertanto non è più assicurata la imperme-
abilità. Si consiglia un controllo presso il proprio orologiaio di fiducia. 9) Si ricorda 
che l’importazione, in alcuni Paesi, di materiali provenienti da specie in pericolo di 
estinzione è regolamentata dalla Normativa CITES . 10) Per gli orologi con movimen-
to al quarzo non viene fornita alcuna informazione riguardo il perfetto funzionamento.

CONDIZIONI DI VENDITA SALE CONDITIONS
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, www.invaluable.com, or
www.liveauctioneers.com, it may participate in the auction after their registra-
tion applications were approved by Porro & C., who may refuse all liability for 
any kind of bids as well as advance notifications of telephone bidding which are 
not taken into consideration. Telephone bidders and persons giving written in-
structions are also subject to the provisions of Clause 7) relating to proof of 
identity and of financial soundness. Porro & C. reserves the right to decline re-
gistration applications at its discretion. Please note that Online Bids are bin-
ding and the same auction house terms and conditions apply and have to be ac-
cepted 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 verification with the issuing institute.
2) Bank check on current account, with prior agreement with the management, 
issued to: Porro & C. Srl.
3) Bank transfer: Cariparma S.p.A.,  Account: PORRO E C. SRL,
IBAN: IT74D0623001627000044237977 — BIC/SWIFT: CRPPIT2P227.
Porro&C. does not accept cash payments. Purchased lots will be available to cu-
stomers 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 un-
questionable 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 re-
sponsibility to Porro&C. This coverage shall be at the complete charge of the bidder.

JEWELRY, TIMEPIECES AND GEMSTONES
1) Porro & C. shows the works, on catalogue or online, by a techinal/historical de-
scription in which the work is described in its integrity, mentioning each visible im-
perfection, regarding the preservation state, but Porro & C. is not responsible for
hidden defects to the age of lots on sale. Eventual complains must be transmitted to 
Porro & C. by writing 7 (seven) working days after the sale’s date, and every complain 
must be endorsed by a qualified expert. Porro & C. may start a debate between
a qualified expert of the Auction house and another one selected by the purchaser. 
A well-founded recognized complain implies the refund of the payed amount without 
any request of damages against the restituition of the purchaser work. 2) Porro & 
C. states that the weight of gemstones are estimated, therefore this information 
has to be considered as indicative. 3) Porro & C. states that coloured gemstones 
without certification may have been submitted to treatments due to improve their 
appearance. 4) Porro & C. takes no responsibility regarding the diagnosis certified 
by national and international Gemmological Labs concerning the lots included in the 
sale. 5) The descriptive data of the watches shows the general state of preservation 
and any restoration, and it is provided only for guidance but it cannot be considered 
a “Guaranty”. The same conditions works regarding the Condition Report asked by 
buyers. 6) Lots are sold in its conditions as they are exposed, and its mechanical 
construction may have been submitted, during the years, maintenance work. Porro 
& C. does not assume any responsibility for the operation status, restoration or 
replacement parts. Buyers are obliged to examine carefully the lots in the days before 
the sale, and ask for any information to the experts. No claims will be accepted after 
the purchase. 7) Straps and bracelets are considered as non-genuine, if not expressly 
indicated in the lot description. 8) Waterproof watches have been opened to check 
the originality and general state, therefore the impermeability may not be assured. We 
recommend a detailed inspection. 9) Porro & C. alerts that in some countries the ma-
terial from endangered species is regulated by CITES legislation. 10) Timepieces with 
quartz movement are not provided by any information regarding the perfect working.

1) Lots are placed on sale in areas open to the public by Porro&C., 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-re-
gister even during the days of the exhibition. 6) The highest bidder will pay Por-
ro&C. an auction commission, for each lot, equal to 24% of the award price 
up to 200.000 euro, and equal to 18% of the price exceeding this amount. 
7) Written offers are valid if they reach Porro&C. with suitable advance with regard 
to the time of the auction (at least 24 hours prior) and are sufficiently clear and com-
plete. 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 re-
gard 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 authen-
ticity, condition, origin, type and quality of the objects. After the sale, neither Porro&C. 
nor the Seller can be held responsible for defects related to the condition, the wrong 
attribution, the authenticity and the origin of the objects. 10) In the event that after 
the auction sale a lot is found to be counterfeit, or an intended imitation, created from 
1870, with the aim of defrauding the period, the paternity, and the origin of the lot, 
Porro&C. will refund the purchaser, subject to the lot’s return, the total amount due 
in the currency it was paid in by the purchaser. Porro&C.’s obligation is subject to the 
conditions that, not later than 5 years from the sale date, the purchaser communicates 
to Porro&C. in writing the reasons for which he believes the lot is counterfeit and that 
the purchaser is able to return the lot to Porro&C. free of any claim by third parties, 
in the same condition at the time of the sale and accompanied by at least one report 
by an independent expert of renowned skill in which the reasons leading to believing 
the lot a counterfeit are explained. 11) For works from the XX and XXI centuries, the 
sale will take place based on the documentation and certification expressly cited in 
the catalogue in the related entries. No other certificate, appraisal, or opinion, presen-
ted after the sale, can be made a valid reason for contention to Porro&C. for the au-
thenticity 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 effecti-
vely 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 seventhy 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 Ita-
lian legal system the right for authors of works of art and manuscripts and their 
beneficiaries to receive a royalty from the proceeds of each subsequent sale of 
the work following the original sale. Artist’s Resale Right is calculated as follows:
Portion of the hammer price (in €) Royalty Rate:
Up to 50.000,00: 4%;
From 50.000,01 to 200.000,00: 3%;
From 200.000,01 to 350.000,00: 1%;
From 350.000,01 to 500.000,00: 0.5%;
Exceeding 500.000: 0.25%.
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AMBROSIANA CASA D’ASTE DI A. POLESCHI
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tel. 02 89459708 – fax 02 40703717
www.ambrosianacasadaste.com
info@ambrosianacasadaste.com

ANSUINI 1860 ASTE
Viale Bruno Buozzi 107 – 00197 Roma
tel. 06 45683960 – fax 06 45683961
www.ansuiniaste.com; info@ansuiniaste.com

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 10 – 80125 Napoli
tel. 081 2395261 – fax 081 5935042
www.blindarte.com; info@blindarte.com

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie
Mura di S. Bartolomeo 16 – 16122 Genova
tel. 010 8395029 – fax 010 879482
www.cambiaste.com; info@cambiaste.com

CAPITOLIUM ART
Via Carlo Cattaneo 55 – 25121 Brescia
tel. 030 2072256 – fax 030 2054269
www.capitoliumart.it; info@capitoliumart.it

EURANTICO
S.P. Sant’Eutizio 18 – 01039 Vignanello VT
tel. 0761 755675 – fax 0761 755676
www.eurantico.com; info@eurantico.com

FARSETTIARTE
Viale della Repubblica (area Museo Pecci)
59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132
www.farsettiarte.it; info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA
Via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)
30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539
www.fidesarte.com; fidesarte@interfree.it

FINARTE CASA D’ASTE
Via Paolo Sarpi 8 – 20154 Milano
tel. 02 36569100 – fax 02 36569109
www.finarte.it; info@finarte.it

INTERNATIONAL ART SALE
Via G. Puccini 3 – 20121 Milano
tel. 02 40042385 – fax 02 36748551
www.internationalartsale.it
info@internationalartsale.it

MAISON BIBELOT CASA D’ASTE
Corso Italia 6 – 50123 Firenze
tel. 055 295089 - fax 055 295139
www.maisonbibelot.com
segreteria@maisonbibelot.com

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

MEETING ART CASA D’ASTE
Corso Adda 7 – 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 – fax 0161 229327-8
www.meetingart.it; info@meetingart.it

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 – fax 055 244343
www.pandolfini.com; info@pandolfini.it

PORRO & C. ART CONSULTING
Via Olona 2 – 20123 Milano
tel. 02 72094708 – fax 02 862440
www.porroartconsulting.it
info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
Corso Tassoni 56 – 10144 Torino
tel. 011 4377770 – fax 011 4377577
www.santagostinoaste.it
info@santagostinoaste.it

MODULO OFFERTE
Cognome..................................................................................................Nome..................................................................................................

Indirizzo.....................................................................................................Città...............................................................Cap..............................

Tel...........................................................................Fax..............................Cellulare.............................................................................................

e-mail.........................................................................................................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.

 Lot. N.   Descrizione     Offerta Massima  Offerta Telefonica 

1)...............................................................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................................................
4)...............................................................................................................................................................................................................................
5)...............................................................................................................................................................................................................................
6)...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli artt. 1), 2), 
3), 4), 6), 7), 8), 9),10), 11), 12), 13), 14) e 15) delle Condizioni di Vendita nonché il punto 2) del presente modulo.

Data.........................................................................................................................................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 E DELL’ART. 13 GDPR 679/16
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 (i) per esigenze funzionali all’esecuzione 
delle proprie obbligazioni (ii) per esigenze gestionali del rapporto con i venditori e i compratori (iii) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita (iv) 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., 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 finalità del trattamento, nonché la cancellazione, rettificazione, aggior-
namento 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. Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti ricono-
sciutigli 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:

A) per gli scopi previsti dal punto 1) della presente informativa: o do il consenso;                      o  nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto
B) per gli scopi previsti dal punto 3) della presente informativa: o do il consenso; o nego il consenso.

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

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440

ARREDI,
DIPINTI ANTICHI

DIPINTI DEL XIX SECOLO

ASTA 91 - Milano, via Olona 2
Giovedì 14 Marzo 2019 - ore 17.30



ABSENTEE BIDS FORM
Surname....................................................................................................Name...................................................................................................

Address.....................................................................................................City.....................................................Country...................................

Tel.........................................................................Fax................................Mobile.................................................................................................

e-mail.........................................................................................................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. N.   Description    Maximum Bid  Telephon Bid 

1)...............................................................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................................................
4)...............................................................................................................................................................................................................................
5)...............................................................................................................................................................................................................................
6)...............................................................................................................................................................................................................................

1) I note that in case of a positive result the final price of my purchase will consist in the adjudication price plus the auction commission as detailed at nr. 
6) of the Sales Conditions page. 2) I further note that the opportunity to participate in the auction by means of subscribing to the present form can not be 
equivalent to participating personally in the auction and is to be considered a free service that Porro&C. offers its customers and therefore it can not be 
held responsible for anything. Consequently I take note that Porro&C. will not be held responsible for offers inadvertently not executed or for mistakes re-
lated 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.

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

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

BRIEFING PURSUANT TO ART. 13 OF D.LGS. N. 196 OF 30 JUNE 2003 AND TO ART. 13 GDPR 679/16
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 (i) for functional requirements for the execution of its obligations (ii) for management requirements of the relationship 
with sellers and buyers (iii) for controls and evaluations on the sale report (iv) 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 mar-
ket 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 par-
ticular 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., 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. 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:

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

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

FURNITURE,
OLD MASTER PAINTINGS

19TH CENTURY PAINTINGS

SALE 91 - Milan, via Olona 2
Thursday 14th of March 2019 - 5.30 pm

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440


