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Ambrogio Sacchi nacque a Rosate (Mi), l’8 agosto 
1925, da una famiglia contadina poverissima che si 
trasferì successivamente a Cesano Boscone.
Nel 1936, dopo aver frequentato la quinta elemen-
tare serale, iniziò a lavorare come contadino presso 
la Cascina Luisa di Cesano Boscone.
All’età di 14 anni si trasferì a Milano per lavorare 
come apprendista tornitore presso un’officina mec-
canica di precisone, frequentando contemporane-
amente la scuola serale “Arti e Mestieri”, presso la 
quale conseguì il diploma di progettista meccanico.
A seguito del bombardamento dell’officina, nel 
1943, perse il lavoro ma avvenne il suo grande cam-
biamento di vita a seguito della conoscenza di un 
architetto che lo presentò a Gio Ponti, il quale lo as-
sunse come disegnatore. Iniziò quindi a frequenta-
re la scuola serale di geometra dove si diplomò nel 
1949 all’età di 24 anni.
Nel 1950 aprì il proprio studio professionale a Cesano 
Boscone, insieme al fratello Angelo. Si sposò nel 1954 
con la fidanzata storica, Rina ed ebbe tre figli: Mirco 
e due figlie gemelle, Tiziana e Gigliola.
Nel 1955 venne eletto presidente della Cooperati-
va Edificatrice e Consumo Cesanese che stava co-
struendo case civili per i soci che si trovavano in si-
tuazioni di difficoltà economica; rimase in carica per 
15 anni e gli fu conferita la Medaglia d’oro per meriti 
gestionali dal Senatore Ulisse Scotti. Contemporane-
amente fu eletto Consigliere Comunale, Assessore 
ai Lavori Pubblici, e successivamente Vice-Sindaco 
presso il Comune di Cesano Boscone, impegno poli-
tico che durò 30 anni. Nel 1977 si iscrisse al Politecni-
co di Milano, presso la facoltà di Architettura, dove 
si laureò nel 1982, all’età di 57 anni, insieme al figlio 
Mirco.
Nello stesso anno il Collegio dei Geometri gli conferì 
la Medaglia d’oro per i 30 anni di onorata profes-
sione. Si dimise dall’Ordine degli Architetti e chiuse 
lo studio professionale nel 2012 all’età di 87 anni; il 
medesimo Ordine nel 2013 lo iscrisse nell’Albo d’O-
nore degli Architetti di Milano e Provincia. Nel 2016 
il Ministero alla Difesa gli conferì la Medaglia d’oro 
della liberazione in occasione della ricorrenza del 
70° anniversario della lotta alla liberazione.
L’Architetto Ambrogio Sacchi morì l’8 agosto 2017 
all’età di 92 anni.

LA RACCOLTA AMBROGIO SACCHI
E L’ETA’ DELL’ORO DEL COLLEZIONISMO

di Nicoletta Colombo



Il fascino dell’universo collezionistico consi-
ste nel suo riservare sorprese inattese che 
emergono con maggiore incidenza in occasio-
ne di trapassi generazionali. La raccolta qui 
presentata è un esempio tra i più significativi 
di emersione di un nutrito nucleo di opere 
conservate fino alla recente scomparsa del 
proprietario, gentiluomo di altri tempi dotato di 
discrezione, sensibilità e cultura.
Ambrogio Sacchi, di professione architetto, 
appassionato cultore d’arte e collezionista, 
aveva fatto propria la frase emblematica: “i 
quadri sono rotondi”, asserzione che rimbalza-
va tra gli operatori artistici degli anni settanta 
e ottanta, epoca d’oro del mercato, in cui la 
velocità delle transazioni dei dipinti veniva 
simbolicamente resa dalla visione immaginaria 
della loro rotondità.
Per lui, architetto abituato a confrontarsi con 
coordinate di calcolo e struttura, la passione 
collezionistica coltivata nei decenni gloriosi 
compresi tra i Settanta e i Novanta, suggeriva 
il concetto che i quadri potessero intendersi 
come “rotondi” e quindi mobilitabili con facilità, 
anche se mai ai suoi occhi si sarebbero tra-
sformati in oggetto di compulsione o di merci-
monio.
L’amore per l’arte si manifestava in una sorta 
di piacevole rituale: era infatti una consuetu-
dine la visita periodica a Milano, che Sacchi 
effettuava almeno una volta al mese, e a cui 
dedicava un’intera giornata, sempre in compa-
gnia del fratello maggiore Angelo (il suo “frada”, 
come affettuosamente lo chiamava), anch’egli 
collezionista e appassionato d’arte; insieme 
visitavano le gallerie milanesi più note, dove si 
intrattenevano per informarsi sulle tendenze, 
sulle ultime novità del settore, dalle pubblica-
zioni alle esposizioni, alle quotazioni e, non da 
ultimo, per effettuare acquisti. Ambrogio mai 
affrontava acquisizioni senza il parere condivi-

so di Angelo e tale era la prassi che invariabil-
mente si perpetuava nel trascorrere degli anni.
Gli interessi collezionistici di Sacchi spaziavano 
dal Novecento Italiano (Sironi, Funi, Casorati, 
Carena, De Pisis, Marussig, Tosi), ai protago-
nisti di Corrente e Realismo (Birolli, Guttuso, 
Cassinari, Cantatore, Migneco, Morlotti, Sassu), 
ai Chiaristi (Del Bon, Lilloni), agli Spazialisti 
(Crippa, Peverelli), all’astrattismo geometrico 
(Magnelli, Radice, Veronesi), fino ai rappresen-
tanti dell’Informale italiano e internazionale 
(da Burri a Hartung), della Pop art (Schifano), 
della pittura analitica (Vago, Vermi), per giunge-
re ai più vicini Cagnone, Stefanoni e Lodola. 
Entrando nell’abitazione di Ambrogio Sac-
chi, situata appena fuori Milano, ci si sentiva 
immessi in un moderno Salon dove i dipinti 
erano scalati sulle pareti e ordinati su più file 
a partire dal basso fino ai soffitti, ad uno ad 
uno orgogliosamente descritti, con tanto di 
provenienze, da un anfitrione gentile e dotato 
di memoria sorprendente.
Dopo la scomparsa dell’amato fratello Angelo, 
le visite a Milano si erano diradate, eppure 
il contatto telefonico non era mai mancato: 
spesso io stessa ricevevo una chiamata in cui 
venivo interpellata sul mio lavoro, sui progetti 
in corso, sull’andamento del mercato, sulla 
tenuta o meno delle quotazioni, sulle nuove 
tendenze collezionistiche.
Sacchi era un appassionato d’arte di altri 
tempi, animato da autentico interesse e sete 
di cultura, nulla a che vedere con la tipologia 
mercantile-affaristica del collezionismo odierno.
Poco prima della sua scomparsa si era infor-
mato telefonicamente sulla flessione corrente 
di alcune stime; alle mie risposte sfumate, in-
tese esclusivamente a evitargli un cruccio, con 
una frase sottile da amatore super partes mi 
accomiatava affermando: “tanto i miei quadri 
sono qui che dormono…”.
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1
LUIGI SPAZZAPAN 
Gradisca d’Isonzo 1889 – Torino 1958

CRISTO IN CROCE, 1949 CIRCA
china e tempera su carta applicata su masonite, 
cm 69,3x49,2. Firmato in basso a destra: Spazzapan.

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
firmata da Marisa Alberti Croveri e Margherita 
Alberti datata: Bra, 20 aprile 1996.

Stima: € 2.000/3.000
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2
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

SENZA TITOLO
china su carta, cm 46x32. Firmato e datato
in alto a destra: Meloni 1949.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 11633
(etichetta al verso).

Stima: € 1.000/1.500

3
GINO SEVERINI
Cortona 1883 –  Parigi 1966

NATURA MORTA CON FIGURA
IN GESSO, 1945/46 CIRCA
china su carta, cm 21x27. Firmato in basso
a destra: G. Severini.

L’autenticità dell’opera è stata confermata
da Romana Severini Brunori.

Stima: € 2.000/3.000
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5
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

NATURA MORTA, 1944
olio su tavoletta, cm 33,8x47,2.
Firmato in basso a destra: Meloni.
Firmato e datato al verso: Meloni 1944.
Iscritto al verso: questo dipinto è mio Meloni.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 8004 (etichetta al verso)

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria delle Ore firmata da 
Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500

4
BRUNO CASSINARI
Piacenza 1912 – Milano 1992

CAVALLO
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 49x59. 
Firmato in basso a destra: Cassinari.

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
del Comitato per il Catalogo Generale dell’Opera 
di Bruno Cassinari datata: Milano, 18 aprile 2019, 
con il N°3374/C896.

Stima: € 800/1.000



6
ARTURO TOSI
Busto Arsizio 1871 – Milano 1956

PAESAGGIO
matita su carta, cm 20x25.
Firmato in basso a destra: A. Tosi.
Firmato al verso: Tosi.

Opera archiviata presso l’Associazione Arturo Tosi 
con il numero: 00273.

Stima: € 1.000/1.500
15

7
PIO SEMEGHINI 
Quistello 1878 – Verona 1964

VASO DI FIORI, 1947
olio su tavola, cm 49,5x39,5. Firmato e datato in 
basso a destra: Semeghini 1947. Al verso dichiara-
zione di autenticità di Giuseppe Marchiori.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata da Giuseppe Marchiori.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia del Professor Francesco Butturini
datata: Verona, 17.04.19.

Stima: € 2.000/3.000
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8
ALIGI SASSU 
Milano 1912 – Pollença 2000

CAVALLI AL BAGNO, 1939
olio su tavola, cm 32x50,5. Firmato in basso a 
destra: Sassu. Firmato, datato, titolato e dedicato 
al verso: all’amico Lilloni 13-11-61 Aligi Sassu 1939 
Cavalli al bagno.

Provenienza:
Milano, Galleria 32;
Milano, Collezione Cillario;
Milano, Galleria d’Arte Medea (timbro al verso);

Esposizioni:
Palermo, Galleria La Robinia, Aligi Sassu. Dipinti dal 
1927 al 1966, 29 ottobre - 27 novembre 1966, n. 17;

Merano, Sala delle Esposizioni, I cavalli nella pittu-
ra di Sassu. 45 opere dal 1930 al 1968, 31 agosto 
- 29 settembre 1968, n. 5.

Bibliografia:
R. De Grada, Aligi Sassu, Sando Maria Rosso, 
Biella 1967, p. 60; AA. VV., Aligi Sassu. Cuadernos 
Guadalimar 23, Ediciones Rayuela, Madrid 1985, 
fig. p. 39; A. Negri, C. Pirovano, Sassu. Catalogo 
generale della pittura. Volume primo 1926-1962, 
Electa, Milano 2011, n. 1939 3, p. 182 (ill. come 
olio su tela).

Opera accompagnata da autentica
su fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 8.000/9.000

9
PIERO MARUSSIG
Trieste 1879 - Pavia 1937 

PAESAGGIO, 1932
olio su tavola, cm 60x70.
Firmato in basso a destra: P Marussig.

Provenienza:
Milano, Casa d’artisti (etichetta e timbro al verso)
Milano, Galleria Cafiso (timbri al verso).

Bibliografia:
N. Colombo, C. Gian Ferrari, E. Pontiggia, Piero 
Marussig. Catalogo Generale, Silvana Editore,
Cinisello Balsamo, 2006, pag. 212, n. 674 (ill.). 

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata da Claudia Gian Ferrari in
data: Milano, 16 dicembre 1991.

Stima: € 6.000/7.000
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10
ARTURO TOSI
Busto Arsizio 1871 – Milano 1956

PAESAGGIO
olio su tela, cm 60,3x54,5.
Firmato in basso a destra: A. Tosi.

Provenienza:
Milano, Collezione Jesi;
Buenos Aires, Galeria Bonino (etichetta al verso);
Prato, Galleria d’Arte Moderna Farsetti
(timbro al verso);

Udine, Galleria del Girasole (etichetta al verso);
Milano, Galleria Cafiso (timbro al verso);

Opera accompagnata da autentica su
fotografia dell’Associazione Nazionale Gallerie 
d’Arte Moderna firmata da Rinaldo Rotta con
il numero di repertorio: 2405/92/M.

Opera archiviata presso l’Associazione Arturo Tosi 
con il numero: 00272.

Stima: € 5.000/6.000

11
FILIPPO DE PISIS
Ferrara 1896 - Brugherio 1956 

FIORI, 1932 
olio su tavola, cm 75x47,5. Firmato e datato
in basso a destra: De Pisis Cannes 32. 

Provenienza:
Milano, Piera Emanuela Barbaroux (timbro al verso);
Milano, Galleria Cafiso.

Bibliografia:
G. Briganti, De Pisis. Catalogo generale.
Tomo primo. Opere 1908 - 1938, ed. Electa,
Milano, 1991, n. 1932 47, p. 305 (ill.).

Stima: € 10.000/12.000
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12
PIERO MARUSSIG
Trieste 1879 - Pavia 1937

BUSTO FEMMINILE, 1925
olio su tela, cm 46x43.
Firmato in alto a destra: P Marussig. 

Provenienza:
Torino, Sant’Agostino, asta n. 40,
4 maggio 1992, lotto n. 120;
Milano, Nuova Galleria Carini.

Esposizioni:
Milano, Nuova Galleria Carini, Achille Funi, Piero 
Marussig, novembre 1996; 
Modena, Chiesa di San Paolo, L’idea dell’uomo. 
Frammenti di poetiche dall’Espressionismo tede-
sco al “Novecento”, 3 dicembre 2003-18 gennaio 
2004.

Bibliografia:
L. Colombo, N. Colombo (a cura di), Achille Funi, 
Piero Marussig, catalogo della mostra, Nuova 
Galleria Carini, Milano 1996; G. Martinelli Bra-
glia, in L’idea dell’uomo. Frammenti di poetiche 
dall’Espressionismo tedesco al “Novecento”, 
catalogo della mostra, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo 2003, p. 79; N. Colombo, C. Gian Ferrari, 
E. Pontiggia (a cura di), Piero Marussig (1879-
1937). Catalogo generale, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo, 2006, n. 374, p. 161 (ill.). 

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza su fotografia della Galleria Carini 
firmata da Luigi Colombo.

Stima: € 7.000/8.000

PIERO MARUSSIG
Trieste 1879 - Pavia 1937



23

13
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

DONNA SEDUTA, 1948
olio su tela, cm 69,8x50.
Firmato in basso a sinistra: Meloni.

Provenienza:
Milano, Galleria Apollinaire;

Esposizioni:
Leverkusen, Städtisches Museum Schloss Morsbroich, 

Gino Meloni, maggio 1957, n. 3 (etichetta al verso); 
Ferrara, Palazzo Diamanti, Gino Meloni,
25 ottobre 1987-10 gennaio 1988,
(etichetta al verso);

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata: 21-11-77.

Stima: € 1.000/1.500

14
RENATO GUTTUSO
Bagheria 1911 - Roma 1987 

CAPO ZAFFERANO, 1947 
olio su tela, cm 35x64,5. Firmato e datato in basso 
a destra: 47 Guttuso. Firmato al verso: Guttuso.

Provenienza:
Milano, Galleria Nuovo Sagittario
(etichetta e timbri al verso);
Firenze, Galleria d’Arte Mentana
(etichetta e rimbri al verso).

Bibliografia:
E. Crispolti (a cura di), Catalogo generale dei 
dipinti di Renato Guttuso, Giorgio Mondadori & 
Associati, Milano 1983, n. 47/92, p. 176 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 18.000/20.000
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15
FELICE CASORATI
Novara 1883 - Torino 1963

RAGAZZA CHE LEGGE 
(SUL DIVANO VERDE), 1939
olio su tela, cm 66x50,7.
Firmato in basso a destra: F. Casorati. 

Provenienza:
Torino, Galleria La Nuova Bussola
(timbro al verso);
Firenze, Galleria Santa Croce (timbro al verso);
Firenze, Collezione Gori;
Milano, Sotheby’s, 28 maggio 1991, lotto n. 175;
Milano, Galleria Cafiso; 

Bibliografia:
L. Carluccio, Casorati, Edizioni Teca, Torino 1964, 
n. 437, p. 328 (ill.); G. Bertolino, F. Poli (a cura di), 
Catalogo generale delle opere di Felice Casora-
ti. I dipinti (1904 - 1963), Umberto Allemandi & C., 
Torino 1995, n. 651 (ill., Volume secondo), cat. n. 
651, p. 370 (cit., Volume primo).

Opera accompagnata da dichiarazione di
provenienza su fotografia della Galleria Cafiso.

Stima: € 50.000/60.000

FELICE CASORATI
Novara 1883 - Torino 1963
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POMPEO BORRA
Milano 1898 - 1973

CONVERSAZIONE, 1956
olio su tela, cm 79,8x59,7.
Firmato in basso a sinistra: P. Borra.
Firmato e datato al verso: 1944 Pompeo Borra.

Provenienza:
Milano, Galleria Carini (timbro al verso);

Bibliografia:
N. Colombo, E. Pontiggia (a cura di), Pompeo 
Borra. Catalogo ragionato. Oli e tempere 1914-
1959, U. Allemandi, Torino 2016, n. 581, p. 253 (ill.).

Opera accompagnata da dichiarazione di
autenticità firmata da Luigi Colombo.

Stima: € 3.000/4.000

27

17
GIACOMO BALLA
Torino 1871 - Roma 1958 

FORME RUMORE, 1925 CIRCA
tempera, acquerello e grafite su cartoncino
(retro di fotografia), diametro cm 22.
Firmato in basso: Balla.

Provenienza:
Roma, Casa Balla
(agenda n. 571: “Forme Rumore”);
Roma, Collezione Galeazzi (notizia da Luce Balla);
Riccione, Galleria La Tavolozza.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia di Luce Balla.

Si ringrazia la Dottoressa Elena Gigli per aver
confermato verbalmente l’autenticità dell’opera.

Stima: € 8.000/10.000
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18
RENATO BIROLLI
Verona 1905 - Milano 1959

NATURA MORTA CON ARINGHE, 1947 
olio su tela, cm 50x65. Firmato e datato in
basso a destra: Birolli Paris 1947.

Provenienza:
Monza, Collezione Rino Vergani;
Milano, Cafiso Galleria d’Arte
(etichetta e timbri al verso).

Opera catalogata nell’archivio della famiglia 
Birolli con il numero: 70/47 come da dichiarazione  
su fotografia firmata da Rosa Birolli.

Opera in corso di archiviazione presso
l’Archivio Renato Birolli, Milano.

Stima: € 20.000/22.000
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19
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

VASO DI FIORI, 1967
olio su tela, cm 70x50.
Firmato in basso a sinistra: Meloni.
Firmato e datato al verso: Meloni 1967. 

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 1.000/1.500

20
GIUSEPPE AJMONE
Carpignano Sesia 1923 – Romagnano Sesia 2005

LE MELANZANE, 1953
olio su tela, cm 53,5x64,5.
Firmato e datato in basso a destra: Ajmone 53. 
Firmato, titolato e datato al verso:
Giuseppe Ajmone “Le Melanzane” 1953.

Provenienza:
Milano, Finarte, asta 184, lotto n. 33
Milano, Galleria Carini (timbri al verso);

Esposizioni:
Milano, Galleria del Milione, Mostra personale di 
Giuseppe Ajmone con dipinti dal 1952-54, aprile 
1954, n. 26;

Opera accompagnata da autentica su fotogra-
fia firmata dall’artista in data: Milano 6/12/1974.

Opera registrata presso l’Archivio Giuseppe
Ajmone, Milano.

Stima: € 800/1.000
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FELICE CARENA
Cumiana 1879 - Venezia 1966 

FIGURE SULLA SPIAGGIA
inchiostro su carta applicata su tela, cm 9,5x22,5. 
Firmato in basso a destra: Carena.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia del Prof. Luigi Cavallo datata:
Milano 13 aprile 2019.

Stima: € 800/1.000

22
FELICE CARENA
Cumiana 1879 - Venezia 1966 

POVERI, 1966  
inchiostro su carta applicata su tela,
cm 29,5x21,2. Titolato e datato in alto
al centro: Poveri 1966.
Firmato in basso a destra: Carena.

33

Provenienza:
Mestre, Galleria d’Arte San Giorgio
(etichetta e timbro al verso).

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
del Prof. Luigi Cavallo datata: Milano 12 aprile 2019.

Stima: € 1.000/1.500
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23
ALBERTO MAGNELLI
Firenze 1888 - Meudon 1971 

COMPOSIZIONE, 1957
tecnica mista su cartoncino applicato su tela,
cm 65,2x50,2. Firmato e datato in alto a destra:
Magnelli 57.

Provenienza:
Bergamo, Galleria Lorenzelli
(etichetta e timbri al verso);
Milano, Finarte, asta 797, 20/06/1991, lotto n. 507;

Opera accompagnata da dichiarazione di
provenienza della Finarte n. 6465 firmata da
Casimiro Porro in data: 25-6-1991.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia di Anne Maisonnier datata:
Meudon, le 18 avril 2019, Ref. n°: 19.0418/171.

Stima: € 10.000/12.000
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24
GUIDO PAJETTA
Monza 1898 - Milano 1987

L’UOMO DEL PESCE, 1976
olio su tela, cm 80x60.
Firmato in basso a destra: Pajetta.
Timbro al verso: 0321.

Bibliografia:
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale 
ragionato dei dipinti, Volume secondo 1964-1987, 
Mazzotta, Milano 2009, n. 1976/41, p. 1093 (ill.).

Stima: € 600/800

25
ALFREDO CHIGHINE
Milano 1914 - Pisa 1974 

TESTA VERDE E BRUNO, 1959 
olio su tela, cm 100x81. Firmato e datato in basso 
a destra: Chighine 59. Titolato e datato al verso: 
4-59 testa verde e bruno.

Provenienza:
Milano, Galleria delle Ore (etichetta al verso).

Esposizioni:
Ferrara, Palazzo Diamanti, Alfredo Chighine,
19 febbraio-16 aprile 1978 (etichetta al verso).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia del Comitato Promotore Archivio e 
Catalogo Ragionato delle Opere di Alfredo
Chighine datata: Milano 17.04.2019
con numero di archivio: 112.

Stima: € 15.000/16.000
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26
TINO VAGLIERI
Trieste 1929 – Rivolta d’Adda 2000

ATTESA, 1957
olio su tela, cm 109,8x79,8. Firmato e datato in 
basso a sinistra: Vaglieri 57. Firmato e titolato
al verso: Attesa Vaglieri.

Provenienza:
Milano, Galleria delle Ore, n. 7675 (etichetta al verso).

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria delle Ore firmata da 
Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500

27
BRUNO CASSINARI
Piacenza 1912 – Milano 1992

COMPOSIZIONE BLU, 1958
olio su tela, cm 81,5x59,7.
Firmato e datato in basso a destra: Cassinari 58.

Provenienza:
Milano, Galleria Gironda;
Milano, Salone Annunciata (timbri al verso)

Bibliografia:
M. Rosci Cassinari, Catalogo generale dei dipinti, 
ed. Electa, Milano, 1998, primo volume, pag. 267, 
n. 1958 29 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata:
21 gennaio 1982.

Stima: € 2.500/3.000
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28
GERARD SCHNEIDER 
Sainte Croix 1896 – Parigi 1986

SENZA TITOLO, 1954
olio su tela, cm 81x100.
Firmato e datato in basso a destra:
Schneider 54.

Provenienza:
Milano, Galleria Bruno Lorenzelli.

L’opera sarà inclusa con il numero di registra-
zione: GS-T-54-014 nel Catalogo ragionato dei 
Dipinti di Gérard Schneider a cura di Laurence 
Schneider e Christian Demare, edito dalla
Galleria Diane de Polignac.

Stima: € 20.000/24.000



43

29
FRANCO FRANCESE
Milano 1920 - 1996 

MELANCONIA DEL DÜRER, 1969 
olio su tela, cm 72x52,5. Firmato e datato in basso 
a sinistra: 16.3.69. francese.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 6554
(etichetta al verso)

Opera accompagnata da dichiarazione di
provenienza su foto della Galleria delle Ore
firmata da Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.500/2.000

30
GIUSEPPE SANTOMASO 
Venezia 1907 – 1990

COMPOSIZIONE, 1963
olio e tecnica mista su tela, cm 23x32.
Firmato e datato in basso a sinistra: Santomaso ‘63.

Provenienza:
Venezia, Galleria Alfieri (etichetta al verso);
Milano, Galleria Il Mappamondo (timbro al verso).

Bibliografia:
N. Stringa (a cura di), Giuseppe Santomaso. 
Catalogo ragionato, Volume secondo, Umberto 
Allemandi, Torino 2017, n. 523, p. 120 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su fotogra-
fia firmata dall’artista e registrata presso l’Archivio 
Giuseppe Santomaso a cura della Galleria Blu 
con il numero: SOT/340.

Stima: € 3.000/4.000
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31
ALBERTO BURRI
Città di Castello 1915 – Nizza 1995

COMBUSTIONE, 1964
carta, acrilico, vinavil, combustione su cartoncino, 
cm 32x20. Firmato in basso a destra: Burri.

Provenienza:
Milano, Galleria Toninelli (timbro al verso);
Roma, Galleria Il Segno (timbro al verso);
Milano, Christies’, Post War and Contemporary 
Art, 26 maggio 2008, lotto n. 275 (etichetta al 
verso);

Esposizioni:
Milano, Galleria Toninelli, Dante e Burri, 1966,
poi Roma, Galleria Il Segno.

Bibliografia:
Fondazione Palazzo Albizzini, Burri. Contributi al 
catalogo sistematico, Pedrini Editore, Città di Ca-
stello 1990, p. 215, n. 918 (ill.); A. Savinio,
F. Antonini, Il Segno, settembre 1964-dicembre 
1994, trent’anni, edizioni Il Segno, Roma 1995,
p. 17 (ill.); Fondazione Palazzo Albizzini, Burri, 
Catalogo generale, repertorio cronologico 1945-
1994, Città di Castello 2015, tomo II, tav. 1045,
p. 175, (ill.), tomo VI, i. 6469, p. 158, (ill.).

Stima: € 50.000/60.000

ALBERTO BURRI
Città di Castello 1915 – Nizza 1995
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ARTURO VERMI
Bergamo 1928 – 1988

PRECIPITAZIONE,
(PER UN APPRODO) 1968
tecnica mista su tela con inserto in legno,
cm 100x80. Firmato e datato al verso:
Arturo Vermi 68.

Bibliografia:
L. Caramel (a cura di), Arturo Vermi. Ca-
talogo ragionato, Skira, Milano 2018, cat. 
1706, p. 431 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia dell’Archivio Arturo Vermi a cura 
di Anna Maria Rizzo, con il numero di
repertorio: N86 P269002 E107.

Stima: € 4.000/5.000

33
ARTURO VERMI
Bergamo 1928 – 1988

SENZA TITOLO,
(DIARIO) 1963
tecnica mista su tela, cm 70x60. Firmato e 
datato in basso a destra: Arturo Vermi 63. 
Firmato e datato al verso: A Vermi 63.

Bibliografia:
L. Caramel (a cura di), Arturo Vermi. Cata-
logo ragionato, Skira, Milano 2018, cat. 336, 
p. 239 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su 
fotografia dell’Archivio Arturo Vermi a cura 
di Anna Maria Rizzo, con il numero di
repertorio: R36 D029003 A113.

Stima: € 5.000/6.000
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34
MARIO RADICE
Como 1898 - Milano 1987

COMPOSIZIONE R.S. 3 F. , 1966
olio su tela, cm 37,4x34,3. Firmato in basso a
sinistra: Radice. Titolato e datato al verso:
Compos. R. S. 3 F. 1966.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata:
Como, 28 - 11 - 1981.

Stima: € 5.000/6.000
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35
ORFEO TAMBURI 
Jesi 1910 – Parigi 1994

PARIGI, 1959
tempera su carta applicata su tela,
cm 31x23. Firmato in alto e in basso
a destra: Tamburi.
Datato in basso a destra: 28.2.59.

Stima: € 1.400/1.500

36
ORFEO TAMBURI 
Jesi 1910 – Parigi 1994

VEDUTA DI PARIGI, 1963
acquerello su carta applicata
su tavoletta, cm 17,5x20,6.
Firmato e datato in basso a sinistra: 
26.12.63 Tamburi.

Stima: € 600/700

37
WALTER LAZZARO
Roma 1914 - Milano 1989 

CAPANNO BIANCO, 1962 
olio su tela, cm 50x69,8.
Firmato in basso a destra: W. Lazzaro.
Datato in basso a sinistra: 62.

Provenienza:
Roma, Galleria d’Arte D’Urso
(etichetta e timbri al verso);
Milano, Galleria d’Arte Lazzaro by Corsi.

Bibliografia:
P. Levi, Catalogo generale delle opere di Walter 

Lazzaro, Secondo volume (1926-1988), Editoriale 
Giorgio Mondadori, Milano 2001, p. 108 (ill.)

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista in data:
Roma, 11-5-74.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata da Sandra Lazzaro datata: 
Milano, 12 febbraio 1999 con codice di archivio: 
0101GCZLC.

Stima: € 2.000/3.000
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38
CRISTOFORO DE AMICIS
Alessandria 1902 - Milano 1987 

FIORE E GIORNALE, 1969 
olio su tela, cm 50x40. Firmato in alto a destra:
De Amicis. Firmato e datato al verso:
C. De Amicis ‘69.

Provenienza:
Milano, Brerarte S.p.A.
Milano, Galleria Annunciata, n. 4734
(etichetta al verso);

L’opera è accompagnata da una dichiarazione 
di provenienza su foto della Brerarte S.p.A.
firmata da Giovanna Frea.

Opera accompagnata da autentica su fotogra-
fia dell’Arch. Piero De Amicis, ed è registrata nella 
catalogazione generale delle opere di Cristoforo 
De Amicis con il numero di archivio: 1745.

Stima: € 1.000/1.500

39
UMBERTO LILLONI
Milano 1898 - 1980 

BOSCO A LUGANO, 1968
olio su tela, cm 50x65. Firmato in basso a destra: 
Lilloni. Firmato, datato e titolato al verso:
Bosco a Lugano 1968 Umberto Lilloni. Iscritto al 
verso: Questo quadro è un mio capolavoro.
Umberto Lilloni 1970. Certifico la presente tela di 
mia mano Umberto Lilloni Milano 1970. Al verso 
timbro dell’Archivio Fotografico Generale
Umberto Lilloni: 1338.

Provenienza:
Milano, Galleria Carini.

Bibliografia:
AA. VV., Catalogo dell’arte moderna italiana, 
Numero 23, Giorgio Mondadori & Associati, Milano 
1987, p. 96; R. Lilloni (a cura di), Umberto Lilloni. 
Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni, 
Tomo terzo, Skira, Milano 2002, n. 2357, p. 1034 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su foto
dell’Archivio Fotografico Generale Umberto
Lilloni a cura di Renata Lilloni con il numero: 1338I.

Stima: € 2.500/3.000
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40
BRUNO CASSINARI
Piacenza 1912 – Milano 1992

ADA, 1969
olio su tela, cm 80x69,5.Firmato e datato
in basso a destra: Cassinari 69.
Titolato al verso: “Ada”.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia del Comitato per il Catalogo
Generale dell’Opera di Bruno Cassinari datata: 
Milano, 18 aprile 2019, con il N°3375/C897.

Stima: € 3.000/4.000

41
BRUNO CASSINARI
Piacenza 1912 – Milano 1992

VOLTO
tecnica mista su carta applicata su tela,
cm 69,8x49,5. Firmato in basso a destra:
Cassinari.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia del Comitato per il Catalogo
Generale dell’Opera di Bruno Cassinari datata: 
Milano, 18 aprile 2019, con il N°3373/C895.

Stima: € 2.000/2.500

42
POMPEO BORRA
Milano 1898 - 1973

TEMPESTA
olio su tela, cm.80x59,5. Firmato in basso a
sinistra: P. Borra. Firmato e titolato al verso:
Pompeo Borra Tempesta.

Provenienza:
Roma, Galleria La Barcaccia (timbro al verso);

L’autenticità dell’opera è stata confermata dalla 
Dottoressa Nicoletta Colombo, curatrice
dell’Archivio dell’opera di Pompeo Borra.

Stima: € 4.500/5.000
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43
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

SENZA TITOLO, 1960
olio su tela, cm 60x71,7.
Firmato in basso a
destra: Meloni.
Firmato e datato al
verso: Meloni 1960.

Provenienza:
Milano, Galleria
Delle Ore.

Opera accompagnata 
da autentica su
fotografia firmata da 
Ermes Meloni datata: 
8/4/93.

Stima: € 1.000/1.500

44
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

IL CAVOLO, 1980
olio su tela, cm 50x60. 
Firmato in alto a destra: 
Meloni. Firmato, datato 
e titolato al verso:
il Cavolo 1980 Meloni.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle 
Ore, (etichetta al verso);

Esposizioni:
Ferrara, Palazzo Dia-
manti, Gino Meloni, 25 
ottobre 1987-10 gennaio 
1988, (etichetta e timbro 
al verso);

Opera accompagnata 
da una dichiarazione di 
provenienza su foto della 
Galleria delle Ore firmata 
da Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500

45
UMBERTO LILLONI
Milano 1898 - 1980 

PAESAGGIO LOMBARDO, 1964
olio su tela, cm 27x35. Firmato in basso a sinistra: 
Lilloni. Firmato, datato e titolato al verso:
Paesaggio lombardo 1964 Umberto Lilloni.
Iscritto al verso: Di mia mano Umberto Lilloni 1971. 
Al verso timbro dell’Archivio Fotografico
Generale Umberto Lilloni: 949.

Bibliografia:
R. Lilloni (a cura di), Umberto Lilloni. Catalogo
ragionato dei dipinti e dei disegni, Tomo terzo, 
Skira, Milano 2002, n. 2034, p. 949(ill.).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia dell’Archivio Fotografico Generale 
Umberto Lilloni con il numero: 949I.

Stima: € 2.000/2.500
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FRANCO GENTILINI
Faenza 1909 - Roma 1981 

OMAGGIO A CRANACH, 1978 
olio su tela sabbiata, cm 70x50. Titolato in alto
a sinistra: Omaggio a Cranach.
Firmato e datato in alto a destra: Gentilini 78.

Provenienza:
Milano, Galleria Cafiso;
Milano, Collezione privata.

Esposizioni:
Parigi, Grand Palais, FIAC ‘78, 1978;
Tokyo, Gallery Universe, Exhibition of Franco
Gentilini, 21 maggio-9 giugno 1979;
Parigi, Artcurial, Gentilini, 6 marzo-28 aprile 1980, 
n. 18; Londra, Totah Gallery, Franco Gentilini,
dal 22 gennaio 1981;

Bibliografia:
C. Giacomozzi, Un alchimista dell’immagine, in 
“Il Settimanale”, a. V, n. 48, Milano 29 novembre 
1978, p. 50; V. Guzzi, Erotisme de Gentilini, in “XXe 
siécle”, a. XLII, n. 55, Parigi, marzo1980, p. 65;
G. e G. Guastalla-R. Lucchese (a cura di),
Omaggio a Franco Gentilini, Edizioni Graphis Arte 
- Toninelli Arte Moderna, Livorno-Roma 1983, p. 
73; A. Jouffroy, Franco Gentilini, Fabbri Editori, Mi-
lano 1987, p. 20; A. Jouffroy, Franco Gentilini, Fab-
bri Editori, Milano 1996, p. 20, G. Appella, Gentilini. 
Catalogo generale dei dipinti 1923-1981,
Edizioni De Luca, Roma 2000, n. 1621, p. 693 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata da Luciana Gentilini datata: 
Pisa 22 febbraio 1991.

Stima: € 10.000/12.000

FRANCO GENTILINI
Faenza 1909 - Roma 1981
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47
HANS HARTUNG
Lipsia 1904 - Antibes 1989 

T1971-R10, 1971
acrilico su tela, cm 50x65.
Firmato e datato in basso a sinistra: Hartung 71.

Provenienza:
Milano, Collezione privata (dal 1972);

L’opera è registrata presso la Fondation Hartung 
Bergman, Antibes, e verrà inclusa nel prossimo 
catalogo ragionato di Hans Hartung.

Stima: € 40.000/50.000
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48
GIOVANNI CAPPELLI
Cesena 1923 - Milano 1994 

GIORNATE LUNGHE, 1971 
olio su tela, cm 89x116,5.
Firmato e datato in basso a destra: Cappelli 71.
Firmato, datato e titolato al verso:
Giovanni Cappelli “Giornate lunghe” 1971.

Stima: € 1.800/2.000
61

49
GIUSEPPE AJMONE
Carpignano Sesia 1923 – Romagnano Sesia 2005

NUDO SEDUTO, 1962
olio su tela, cm 100x80,8. Firmato e datato in
basso a destra: Ajmone 62. Titolato e datato
al verso: “Nudo seduto” 1962.

Provenienza:
Corsico, Galleria D’Arte Il Ponte
(timbro al verso sul telaio);
Milano, Galleria Pater.

Opera accompagnata da autentica su 
fotografia firmata dall’artista datata: 6/05/1976.

Opera accompagnata da dichiarazione di
provenienza su fotografia della Galleria Pater.

Opera registrata presso l’Archivio Giuseppe
Ajmone, Milano.

Stima: € 1.500/2.000
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TINO VAGLIERI
Trieste 1929 – Rivolta d’Adda 2000

GUARDIANO, 1973 
olio su tela, cm 70x50.
Firmato e datato in basso
a sinistra: Vaglieri 73.
Firmato, datato e titolato al
verso: Guardiano Vaglieri 12-73.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore,
n. 8040 (etichetta al verso).

Stima: € 800/1.000

50
ANGELO CAGNONE
Carcare 1941

FRAMMENTO, 1972
olio su tela, cm 78,5x78,5.
Firmato, datato e titolato al
verso: Angelo Cagnone “Fram-
mento”, Milano, Gennaio 1972.

Provenienza:
Brescia, Galleria La nuova città 
(etichetta e timbro al verso); 

Stima: € 1.000/1.500
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52
ROBERTO CRIPPA
Monza 1921 - Bresso 1972 

SENZA TITOLO, ANNI ‘70 
collage su tavola, cm 71x90. Firmato, datato e 
titolato al verso: R. Crippa 72 “Mon Soleil Rouge”.

Provenienza:
Milano, Galleria Carini (etichetta e timbri al verso);

Esposizioni:
Catania, New Gallery, Omaggio a Roberto
Crippa, 9-17 maggio 1974 (etichetta al verso).

Bibliografia:
G. Stefanini, R. Crippa Jr. (a cura di), Roberto 
Crippa. Catalogo generale delle opere, Edizioni 
Galleria Pace, Milano 2007, Rep. 443, p. 403 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia del Catalogo Generale delle opere di 
Roberto Crippa a cura della Galleria Pace,
firmata da Gimmi Stefanini e Roberto Crippa Jr., 
con numero di repertorio: 443.

Stima: € 8.000/9.000
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53
GEORGES MATHIEU
Boulogne-sur-Mer 1921 - Boulogne-Billancourt 2012 

VIEIL AZUR, 1987
olio su tela, cm 92x73.
Firmatoin basso a sinistra: Mathieu.
Titolato al verso sul telaio: “Vieil Azur”.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata:
Paris le 25 Mars 88.

Si ringrazia Monsieur Jean-Marie Cusinberche 
per aver gentilmente comunicato le informazioni 
relative all’opera.

Stima: € 30.000/40.000
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54
ANTONIO CORPORA
Tunisi 1909 - Roma 2004 

RIVOLTA VEGETALE
olio su tela, cm 81x64. Firmato in basso a destra: 
Corpora. Firmato e titolato al verso:
Corpora Rivolta vegetale.

Provenienza:
Milano, Galleria Mentana (timbro al verso)

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata:
Roma, 10 giugno 1987.

L’autenticità dell’opera è stata confermata 
dall’Archivio Storico di Antonio Corpora
a cura di Giovanni Di Summa.

Stima: € 4.000/5.000

55
BENGT LINDSTRÖM
Storjo Kapel 1925 - Njurunda 2008 

SENZA TITOLO
olio su tela, cm 81x65.
Firmato in basso verso sinistra: Lindström.

Provenienza:
Milano, Galleria Carini (timbro al verso)

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
della Galleria Carini firmata da Luigi Colombo.

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
del Comité Bengt Lindström datata: Paris, le 10 
Avril 2019, con il numero: Réf. 190404.

Stima: € 6.000/7.000
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ROLAND BIERGE
Boucau 1922 - Saint Antoine 1991 

COMPOSIZIONE, 1976 
olio su tela , cm 60x73.
Firmato in basso a sinistra: Bierge.
Firmato e datato al verso: Bierge 17.18 Juin 76.

Provenienza:
Milano, Galleria Nuovo Sagittario
(timbro al verso).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista in data:
Milano, 28 ottobre 1980.

Stima: € 1.000/1.500
69

57
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

PAESAGGIO, 1974
olio e collage su tela, cm 73,5x92.
Firmato in basso a destra: Meloni.
Firmato, datato e titolato al verso:
Paesaggio 1974 Meloni. 

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 9010/933
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria delle Ore firmata da 
Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500
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ANTONIO CALDARERA
Messina 1942 

CENTRO URBANO
LAVORI IN CORSO, 1973 
olio su tela, cm 91x91.
Firmato e datato in basso a destra: Caldarera 73.
Firmato, titolato e datato al verso: Centro urbano 
con lavori in corso Caldarera 73.

Provenienza:
Milano, Galleria Nuovo Sagittario
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 800/1.000

71

59
GIUSEPPE GUERRESCHI
Milano 1929 - Nizza 1985 

MON P, 1967 
olio su tela, cm 71,5x102. Firmato, datato e
titolato al verso: “Mon P.” Guerreschi 1967.

Provenienza:
Milano, Collezione Diego Pella (iscritto al verso);

Esposizioni:
Milano, Galleria Marieschi, Milano 1956-1966: dal 

Realismo al Realismo Esistenziale, 11 ottobre 1997-
10 gennaio 1998.

Bibliografia:
E. Fabiani-C. Malberti, Milano 1956-1966: dal 
Realismo al Realismo Esistenziale, catalogo della 
mostra, Monza 1997, n. 63 (ill.).

Stima: € 7.000/8.000
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VALENTINO VAGO
Barlassina 1931 – Milano 2018

V. 405, 1970
olio su tela, cm 50x60.
Firmato e datato al verso: Vago 70.

Provenienza:
Milano, Galleria Bergamini;
Milano, Galleria Morone 6, n. 464 (timbro al verso);
Milano, Cafiso Galleria D’Arte (timbro al verso).

Bibliografia:
O. Mignone (a cura di), Valentino Vago. Catalo-
go ragionato delle opere, Volume secondo 1948-
1977, Skira, Milano 2012, n. 1970/153, p. 434 (cit.).

Stima: € 3.500/4.000
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61
ALFREDO CHIGHINE
Milano 1914 - Pisa 1974 

FORMA GIALLA, 1971 
olio su tela, cm 53,5x65,5.
Firmato, datato e titolato al verso:
Chighine 1971 forma gialla.

Provenienza:
Milano, Galleria delle Ore (etichetta al verso)

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia del Comitato promotore Archivio e 
Catalogo ragionato delle opere di Alfredo
Chighine datata: Milano 17.04.2019
con numero di archivio: 112.

Stima: € 10.000/12.000
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VALENTINO VAGO
Barlassina 1931 – Milano 2018

M. 313, 1969
olio su tela, cm 73x59,5.
Firmato e datato al verso: Vago 69.

Provenienza:
Milano, Galleria Morone 6, n. 124 (timbro al verso);

Bibliografia:
O. Mignone (a cura di), Valentino Vago. Catalogo 
ragionato delle opere, Volume secondo 1948-
1977, Skira, Milano 2012, n. 1969/103, p. 398 (ill.).

Stima: € 3.000/3.500

75

64
ROBERTO CRIPPA
Monza 1921 - Bresso 1972 

TOTEM, ANNI ‘70 
acrilico su masonite, cm 62x36,2.
Firmato in basso a destra: Crippa.

Bibliografia:
G. Stefanini, R. Crippa Jr. (a cura di), Roberto 
Crippa. Catalogo generale delle opere, Edizioni 
Galleria Pace, Milano 2007, Rep. 442, p. 403 (ill.)

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
del Catalogo Generale delle opere di Roberto 
Crippa a cura della Galleria Pace, firmata da 
Gimmi Stefanini e Roberto Crippa Jr., con numero 
di repertorio: 442.

Stima: € 4.000/5.000

63
GUY HARLOFF
Parigi 1933 - Galliate 1991 

SENZA TITOLO, 1973 
tecnica mista su masonite, 59x40.
Firmato e datato in basso a sinistra: Harloff 1973.

Provenienza:
Milano, Galleria Carini.

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria Carini firmata da
Luigi Colombo.

L’autenticità dell’opera è stata confermata dalla 
Dottoressa Nicoletta Colombo, curatrice
dell’Archivio dell’opera di Guy Harloff.

Stima: € 500/600



77

65
BRUNO SAETTI
Bologna 1902 - 1984

PAESAGGIO CON SOLE, 1970
tempera su cartoncino
applicato su tela, cm 33x51
Firmato in basso a destra:
Saetti. Firmato e datato al 
verso: Saetti 3/70.

Provenienza:
Venezia, Galleria del Cavallino
(timbro ed etichetta al verso).

Stima: € 2.000/2.500

66
TINO VAGLIERI
Trieste 1929 – Rivolta d’Adda 2000

TESTA CON SOLE DAL 
CONFINE DELLA CITTA’, 
1971
olio su tela, cm 70x60.
Firmato e datato in basso al 
centro: Vaglieri 71. Firmato, 
datato e titolato al verso:
Testa con sole dal confine 
della città Vaglieri ‘71.

Provenienza:
Milano, Galleria delle Ore,
n. 7445 (etichetta al verso).

Opera accompagnata da 
autentica su fotografia firmata 
dall’artista datata: 19/3/72.

Stima: € 800/1.000 67
ROBERTO CRIPPA
Monza 1921 - Bresso 1972 

SUN, 1971 
collage su tavola, cm 59x72.
Firmato, datato e titolato al verso: R. Crippa 71 Sun.

Provenienza:
Livorno, Galleria Zambini;
Livorno, Galleria Giraldi;
Milano, Galleria d’Arte Cavour;
Milano, La Leonardo Arte;

Bibliografia:
G. Stefanini, R. Crippa Jr. (a cura di), Roberto 
Crippa. Catalogo generale delle opere, Edizioni 
Galleria Pace, Milano 2007, Rep. 445, p. 370 (ill.)

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
del Catalogo Generale delle opere di Roberto 
Crippa a cura della Galleria Pace, firmata da 
Gimmi Stefanini e Roberto Crippa Jr.,
con numero di repertorio: 445.

Stima: € 7.000/8.000



68
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

VETRINA, 1978/80
olio e collage su tela, cm 
80x70. Firmato in alto a de-
stra: Meloni. Firmato, datato 
e titolato al verso: Vetrina 
1978 Meloni. 

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore,
n. 11186/1071
(etichetta al verso).

Esposizioni:
Ferrara, Palazzo Diamanti, 
Gino Meloni, 25 ottobre 
1987-10 gennaio 1988
(etichetta al verso)

Opera accompagnata da 
una dichiarazione di prove-
nienza della Galleria delle 
Ore firmata da Giovanni 
Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500

69
ORFEO TAMBURI 
Jesi 1910 – Parigi 1994

CASE IN CAMPAGNA A 
CONTREX, 1972
acquerello su carta,
cm 16,7x21,7. Firmato e 
datato in basso a sinistra: 
Tamburi 5.7.72. Titolato e 
datato sul foglio di supporto: 
Case in campagna a
Contrex - 1972.

Stima: € 300/400

79

70
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

PAESAGGIO D’AUTUNNO, 1971
olio su tela, cm 72,8x91,6.
Firmato in basso a destra: Meloni.
Firmato, datato e titolato al verso:
paesaggio d’autunno 1971 Meloni.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 7216/835
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 1.000/1.500



81

71
ROLAND BIERGE
Boucau 1922 - Saint Antoine 1991 

COMPOSIZIONE, 1975 
olio su tela , cm 54x65.
Firmato in basso a destra: Bierge.
Firmato e datato al verso: Bierge 6-31 aout 75.

Provenienza:
Milano, Galleria Nuovo Sagittario
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista in data:
Milano, 29/01/1976.

Stima: € 1.200/1.400

72
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

VETRINA, 1977
olio su tela, cm 73x60.
Firmato in basso a destra: Meloni. Firmato, datato 
e titolato al verso: Vetrina 1977 Meloni. 

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 10482/1035
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria delle Ore firmata da 
Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500



83

74
TINO VAGLIERI
Trieste 1929 – Rivolta d’Adda 2000

SENZA POTERE, 1977 
tecnica mista su carta, cm 49,3x34,2.
Firmato, datato e titolato in basso a sinistra:
Vaglieri 77 Senza potere.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 10783
(etichetta al verso)

Bibliografia:
R. Tassi, Vaglieri. 32 disegni 1964-1977, Edizioni
Galleria Delle Ore, Tavernerio 1978, (ill.).

Stima: € 600/800

73
TINO VAGLIERI
Trieste 1929 – Rivolta d’Adda 2000

PER M.L.U. - FIGURA DAL
CONFINE DELLA CITTA’, 1976
inchiostro su carta, cm 49,3x34,2.
Firmato, titolato e datato in basso a destra:
A M.L.U. - Figura dal confine della città - 76.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 10774
(etichetta al verso).

Bibliografia:
R. Tassi, Vaglieri. 32 disegni 1964-1977, Edizioni
Galleria Delle Ore, Tavernerio 1978, (ill.).

Stima: € 600/800

75
BRUNO CASSINARI
Piacenza 1912 – Milano 1992

CAVALLI, 1971
china e acquerello su carta applicata su tela,
cm 50x69.Firmato e datato in basso a destra: 
Cassinari 71.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata:
Milano 1 febbraio 1973.

Opera archiviata presso il Comitato per il
Catalogo Generale dell’Opera di Bruno Cassinari 
con il N°71.

Stima: € 1.500/2.000



76
TINO STEFANONI 
Lecco 1937 – 2017

I TAVOLI, 1974 
tecnica mista su tela, cm 95x80.
Firmato e datato in basso a destra:
Tino Stefanoni 1974. Titolato al verso: “i tavoli”.

Provenienza:
Milano, studio Santandrea;

Bibliografia:
Archivio Tino Stefanoni e O. Mignone (a cura di), 
Tino Stefanoni. Catalogo ragionato delle opere, 
Allemandi, Torino 2017, n. 171B, p. 121 (ill.).

Stima: € 4.000/5.000

77
TANO FESTA
Roma 1938 - 1988 

DA MICHELANGELO, 1978 
acrilico su tela, cm 55x35.
Firmato e datato al verso: festa 78.

Provenienza:
Milano, Galleria Pace;

Esposizioni:
Milano, Galleria Pace, Tano Festa (Roma 1938 - 
1988), 30 opere inedite di uno dei maggiori espo-
nenti della pop art italiana, 7 giugno - 7 luglio 
2001, n. 20.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia dell’Archivio Tano Festa a cura
di Francesco Soligo con il numero: 78553/D80.

Stima: € 5.000/6.000
85

78
VALERIO ADAMI
Bologna 1935 

HOLLYWOOD HOME, 1971
acrilico su tela, cm 73x60. Firmato, titolato e 
datato al verso: Adami 16.11.70 17.2.71 il Museo 
Hollywood home.

Provenienza:
Milano, Studio Marconi.

Opera accompagnata da dichiarazione di 
provenienza su fotografia dello Studio Marconi, 
Milano.

Opera registrata presso l’Archivio Valerio Adami
a cura del Prof. Benito Recchilongo, Roma.

Stima: € 12.000/13.000



80
VALENTINO VAGO
Barlassina 1931 – Milano 2018

M. R. 283, 1974
olio su tela, cm 40x35.
Firmato al verso: Vago.

Provenienza:
Milano, Galleria Morone 6, n. 404
(timbro al verso);
Milano, Cafiso Galleria D’Arte
(timbro al verso).

Bibliografia:
O. Mignone (a cura di), Valentino Vago. 
Catalogo ragionato delle opere, Volume 
secondo 1948-1977, Skira, Milano 2012,
n. 1974/135, p. 573 (ill.).

Stima: € 1.200/1.600

79
LUIGI VERONESI
Milano 1908 – 1998

STRUTTURA B4, 1984
olio su tela, cm 50x40.
Firmato e datato in basso a destra:
L. Veronesi 84.
Firmato, datato e titolato al verso:
Luigi Veronesi Struttura B4 1984.

Opera accompagnata da autentica
su fotografia firmata dal’artista.

Opera in corso di registrazione presso
l’Archivio Luigi Veronesi, Milano.

Stima: € 4.000/5.000

87

81
MARIO NIGRO
Pistoia 1917 - Livorno 1992

INCONTRARSI, 1973
tempera su tela, cm 65x65.
Firmato e titolato al verso: M. Nigro “incontrarsi”.

Bibliografia:
G. Celant, Mario Nigro. Catalogo ragionato,
Skira, Milano 2009, n. 468, p. 406 (ill.).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 6.000/8.000



89

82
GIULIO TURCATO
Mantova 1912 – Roma 1995

COLATURE
tecnica mista su tela, cm 50x70. Firmato in basso 
a destra: Turcato. Firmato al verso: Turcato.

Provenienza:
Milano, Centro Arte Internazionale
(timbri al verso).

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
dell’Archivio Giulio Turcato firmata dall’artista 
con il numero di repertorio: n. 8429326415 - Post.

Stima: € 4.500/5.000

83
ACHILLE PERILLI
Roma 1927

DEGRADO PROSPETTICO, 1987
tecnica mista su tela, cm 100x100.
Firmato e datato in basso a sinistra: Perilli 87.
Firmato, datato e titolato al verso:
Achille Perilli 1987 Il degrado prospettico 100x100.

Provenienza:
Milano, Galleria Pace.

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
firmata dall’artista datata: 18 novembre 1989.

L’opera è archiviata presso l’Archivio Achille Perilli 
e sarà inserita nel Catalogo Generale dei dipinti e 
delle sculture (Silvana editoriale) in corso di
pubblicazione.

Stima: € 8.000/10.000



85
EUGENIO CARMI
Genova 1920 - Lugano 2016 

NON TUTTO E’ FUORI
DAL CERCHIO, 1990 
acrilico su tela, cm 80x80.
Firmato e datato al verso:
Carmi 1990.

Opera in corso di archiviazione 
presso l’Archivio Eugenio Carmi, 
Milano.

Stima: € 1.800/2.000

84
TINO VAGLIERI
Trieste 1929 – Rivolta d’Adda 2000

AI CONFINI DELLA CITTA’, 1997
olio su tela, cm 95x86,7.
Firmato e datato in basso
a destra: Vaglieri 97.

Provenienza:
Milano, Galleria Marieschi.

Stima: € 1.000/1.500

91

86
ANTONIO CORPORA
Tunisi 1909 - Roma 2004 

ISOLE 
olio su tela, cm 65,4x54.
Firmato in basso a destra: Corpora.
Firmato e titolato al verso:
Corpora Isole.

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
firmata dall’artista datata: Roma, 10 giugno 1987.

L’autenticità dell’opera è stata confermata 
dall’Archivio Storico di Antonio Corpora
a cura di Giovanni Di Summa.

Stima: € 4.000/5.000



87
VALENTINO VAGO
Barlassina 1931 – Milano 2018

LINEA DI CIELO BIANCO, 1965
olio su tela, cm 64,3x50.
Firmato e datato al verso: Vago 65.

Provenienza:
Palermo, Galleria Quattro Venti;
Milano, Galleria Morone 6, n. 313 (timbro al verso);
Milano, Cafiso Galleria D’Arte (timbro al verso).

Esposizioni:
Palermo, Galleria Quattro Venti, 1971;

Bibliografia:
Fagone, catalogo della mostra, 1971;
O. Mignone (a cura di), Valentino Vago. Catalogo 
ragionato delle opere, Volume secondo 1948-
1977, Skira, Milano 2012, n. 1965/62, p. 341
(ill. con verso errato).

Stima: € 3.500/4.000
93

88
LUIGI VERONESI
Milano 1908 – 1998

COSTRUZIONE CR3, 1984
olio su tela, cm 60x50. Firmato e datato in basso 
a destra: L. Veronesi 84. Firmato, datato e titolato 
al verso: Luigi Veronesi Costruzione CR3 1984.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dal’artista.

Opera in corso di registrazione presso
l’Archivio Luigi Veronesi, Milano.

Stima: € 4.000/5.000



90
ORFEO TAMBURI 
Jesi 1910 – Parigi 1994

NEL BOIS DE BOULOGNE, 1971
acquerello su carta, cm 21,7x16,7.
Firmato in basso a destra: Tamburi.
Datato in basso a sinistra: 29.8.71.
Titolato e datato sul foglio di supporto:
Parigi - Nel Bois de Boulogne, 1971.

Stima: € 600/700

89
SALVO 
Leonforte 1947 - Torino 2015

MINARETO CON ALBERI
olio su tela, cm 34,7x24,7.

Provenienza:
Milano, Galleria del Milione
(timbro al verso sulla tela).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata: 5/5/89.

Opera in corso di archiviazione presso
l’Archivio Salvo, Torino.

Stima: € 3.000/3.500

95

91
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

TEMPO INCERTO, 1976
olio su tela, cm 91,8x72,7. Firmato e titolato
 in alto a destra: Meloni tempo incerto.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 10123/1012
(etichetta al verso).

Esposizioni:
Ferrara, Palazzo Diamanti, Gino Meloni,
25 ottobre 1987-10 gennaio 1988,
(etichetta e timbro al verso).

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria delle Ore firmata da 
Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500



92
TINO VAGLIERI
Trieste 1929 – Rivolta d’Adda 2000

AL CONFINE DELLA CITTA’
CASA PIEDE NUDO SCARPA
CINTURA, 1972
olio su tela, cm 99,5x69,8.
Firmato e datato in basso a destra: 
Vaglieri 72. Firmato, datato e titolato 
al verso: Al confine della città piede 
nudo scarpa cintura Vaglieri ‘72.

Provenienza:
Milano, Galleria delle Ore, n. 7818 
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da autentica 
su fotografia firmata dal’artista.

Stima: € 800/1.000

93
LUCIANO SCHIFANO
Sabratha 1943

FIORE NOTTURNO, 1974
olio su tela, cm 50,5x59,5.
Firmato in basso a destra: L. Schifano. 
Firmato, datato e titolato al verso:
L Schifano Fiore notturno 74.

Provenienza:
Roma, Galleria La Barcaccia
(timbro al verso)

Stima: € 1.000/1.500

97

94
ARMAN
Nizza 1928 - New York 2005

SENZA TITOLO, 2001
violino e acrilico su tela applicata su tavola,
cm 81,3x61. Firmato in basso sul bordo
della tela: Arman.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Opera registrata presso gli Arman Studio Archives, 
New York, con il numero: APA#8110.01.078.

Stima: € 5.000/6.000



95
MARCO LODOLA
Dorno 1955 

BALLERINA
olio su tela, cm 150x100.
Firmato in basso a destra: M Lodola.

Opera accompagnata da autentica
su fotografia firmata dall’artista.

L’autenticità dell’opera è stata confermata
dallo Studio Lodola.

Stima: € 1.200/1.400
99

96
FRANCO ANGELI
Roma 1935 - 1988

TRACCE
olio su tela, cm 100x80.
Firmato e titolato al verso: Franco Angeli “tracce”.

Provenienza:
Genova, Galleria Rinaldo Rotta
(timbro e firma al verso);

Esposizioni:
Genova, Galleria Rinaldo Rotta, Franco Angeli, 1988;

Opera in corso di archiviazione presso
l’Archivio Franco Angeli, Roma.

Stima: € 2.000/3.000



97
ENOTRIO PUGLIESE
Buenos Aires 1920 - Pizzo 1989

BINARIO MORTO 
olio su tavola, cm 52x70.
Firmato in basso a sinistra: Enotrio.
Firmato e titolato al verso: Enotrio “Binario morto”.

Provenienza:
Firenze, Casa d’Arte La Gradiva (timbro al verso); 
Roma, Galleria La Barcaccia (timbro al verso).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata:
Montecatini 9.8.1972.

Stima: € 600/800

98
DOMENICO CANTATORE
Ruvo di Puglia 1906 - Parigi 1998 

PAESAGGIO, 1974 
acquerello su carta applicata su tela,
cm 35x50. Firmato e datato in basso a sinistra: 
Cantatore 74.

Opera accompagnata da autentica
su fotografia firmata dall’artista.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia della Galleria Il Mappamondo.

Stima: € 800/1.000
101



103

99
EZIO PASTORIO
Cremona 1911 - Milano 2006

MELOGRANI, 1981
olio su tela, cm 50x60.
Firmato in basso a destra: E. Pastorio.

Provenienza:
Milano, Galleria d’Arte Ponte Rosso
(etichetta e timbri al verso).

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
della Galleria Ponte Rosso firmata dall’artista.

Stima: € 500/600

100
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

PEPERONI GIALLI, 1982
olio su tela, cm 39,6x49,6.
Firmato in alto a destra: meloni.
Firmato, datato e titolato al verso:
peperoni gialli Meloni ‘82.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 13177/1179
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da una dichiarazione di
provenienza della Galleria delle Ore firmata
da Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500



101
RENZO VESPIGNANI
Roma 1924 – 2001

FIORI, 1980
tecnica mista su carta, cm 58x38.
Firmato e datato in basso a destra:
Vespignani 1980.

Opera in corso di registrazione presso
l’Archivio della Scuola Romana.

Stima: € 1.000/1.500

102
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

NUDO DI UN UOMO, 1980
olio su tela, cm 73,8x59,5. Firmato in alto a destra: 
Meloni. Firmato, datato e titolato al verso:
nudo di un uomo Meloni 1980.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 12303/1122
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria delle Ore firmata da 
Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500
105

103
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

PAESAGGIO CON GRANOTURCO, 1982
olio su tela, cm 60x74,6.
Firmato in alto a destra: Meloni.
Firmato, datato e titolato al verso:
Paesaggio con granoturco Meloni 1982. 

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 13174/1176
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da una dichiarazione di 
provenienza della Galleria delle Ore firmata da 
Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500



104
CESARE PEVERELLI
Milano 1922 - Parigi 2000

PAESAGGIO
tecnica mista su cartoncino 
applicato su tavola,
cm 51x73. Firmato in basso
a destra: Peverelli.

Provenienza:
Milano, Cafiso Galleria
d’Arte (timbro al verso).

Stima: € 800/1.000

105
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

ROSE NEL VASO
DI VETRO, 1983
olio su tela, cm 61,5x50.
Firmato in alto a destra: 
Meloni. Firmato, titolato e 
datato al verso: Rose nel 
Vaso di Vetro Meloni 83.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore,
n. 13559/1204.

Opera accompagnata da 
una dichiarazione di prove-
nienza della Galleria delle 
Ore firmata da Giovanni 
Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500

107

106
CESARE PEVERELLI
Milano 1922 - Parigi 2000

PAESAGGIO NOTTURNO
tecnica mista su cartoncino 
applicato su tavola,
cm 51x73. Firmato in basso
a destra: Peverelli.

Provenienza:
Milano, Cafiso Galleria
d’Arte (timbro al verso).

Stima: € 800/1.000

107
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

DONNA CON BRACCIO 
APPOGGIATO, 1981/83
olio su tela, cm 64,7x53,5. 
Firmato in alto a destra:
Meloni. Firmato, titolato e
datato al verso: donna con 
braccio appoggiato Meloni 
1981-83.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore,
n. 13719/1214.

Opera accompagnata da 
una dichiarazione di prove-
nienza della Galleria delle 
Ore firmata da Giovanni 
Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500



109

109
ORFEO TAMBURI 
Jesi 1910 – Parigi 1994

I MURI, 1972
acquerello su carta, cm 16,8x21,7. Datato in
basso a sinistra: 10.8.72. Firmato in basso a destra:
Tamburi. Titolato e datato sul foglio di supporto: 
Parigi - I muri - 1972.

Stima: € 600/700

108
EZIO PASTORIO
Cremona 1911 - Milano 2006

NEVE A CLUSONE, 1973
olio su tela, cm 36x46,5.
Firmato in basso a destra: E. Pastorio.

Provenienza:
Milano, Galleria Ponte Rosso (timbro al verso)

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
della Galleria Ponte Rosso firmata dall’artista 
datata: maggio 1974.

Stima: € 500/600

110
GINO MELONI
Varese 1905 – Lissone 1989

PAESAGGIO, 1980
olio su tela, cm 65x81. Firmato in alto a destra: 
Meloni. Firmato, titolato e datato al verso:
Paesaggio Meloni 1980.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 12197/1120
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da dichiarazione di
provenienza su foto della Galleria delle Ore
firmata da Giovanni Fumagalli.

Stima: € 1.000/1.500



111

111
EZIO PASTORIO
Cremona 1911 - Milano 2006

VENEZIA, 1980
olio su cartone telato, cm 50x60.
Firmato in basso a destra: E. Pastorio.

Provenienza:
Milano, Galleria Ponte Rosso (etichetta al verso).

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
della Galleria Ponte Rosso firmata dall’artista.

Stima: € 500/600

112
CRISTOFORO DE AMICIS
Alessandria 1902 - Milano 1987 

NATURA MORTA, POST 1982
olio su tela, cm 30x40. Firmato in basso a destra: 
C. De Amicis. Firmato al verso: C. De Amicis.

Esposizioni:
Milano, Galleria Gironda, Cristoforo De Amicis,
21 gennaio - 8 febbraio 1984.

Bibliografia:
E. Introzzi, P. De Amici, Cristoforo De Amicis.
Catalogo generale, Ferrari Edizioni, Clusone 2003, 
n. 1480, p. 480 (ill.)

Stima: € 800/1.000
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113
MINO MACCARI
Siena 1898 - Roma 1989 

SENZA TITOLO
olio su tela, cm 35,5x44,8.
Firmato in basso a destra: Maccari.

Provenienza:
Milano, Galleria Nuovo Sagittario.

Opera accompagnata da autentica su 
fotografia firmata dall’artista.

Opera registata presso l’Archivio delle opere del 
Maestro Mino Maccari a cura di Marco Maccari 
con il numero di repertorio 4620, come da auten-
tica su fotografia datata: Cinquale 11/4/2019.

Stima: € 2.000/2.500

114
GIOVANNI OMICCIOLI
Roma 1901 - 1975 

PAESAGGIO
tempera su carta applicata su tela, cm 33x55. 
Firmato in basso a sinistra: G. Omiccioli.

Provenienza:
Riccione, Galleria La Tavolozza (timbro al verso);

Opera in corso di archiviazione presso la
Fondazione Omiccioli, Roma.

Stima: € 2.000/2.500
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115
UGO NESPOLO
Mosso 1941

FLAME AND LOVE
acrilico su legno, cm 40x60.
Firmato in alto a sinistra: Nespolo. Firmato e
titolato al verso: “Flame and love” Nespolo.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

L’autenticità dell’opera è stata confermata
dallo Studio Nespolo.

Stima: € 1.500/2.000

116
MARCO LODOLA
Dorno 1955 

GIROTONDO
olio su tela, cm 120x106.
Firmato in basso a destra: M Lodola.

Opera accompagnata da autentica
su fotografia firmata dall’artista.

L’autenticità dell’opera è stata confermata
dallo Studio Lodola.

Stima: € 1.000/1.200



117

118
ELIANO FANTUZZI
Modena 1909 - Verona 1987 

SENZA TITOLO
olio su tela, cm 70x49,7.
Firmato in basso a sinistra: Fantuzzi.

Opera accompagnata da autentica
su fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 600/800

117
CESARE PEVERELLI
Milano 1922 - Parigi 2000

PAESAGGIO
tecnica mista su cartoncino applicato su tavola, 
cm 51x73. Firmato in basso a destra: Peverelli.

Provenienza:
Milano, Cafiso Galleria d’Arte (timbro al verso).

Stima: € 800/1.000

119
GIUSEPPE MIGNECO
Messina 1903 – Milano 1997

DONNA CON VENTAGLIO E SIGARETTA 
china colorata su carta applicata su tela,
cm 50,2x34,8. Firmato in basso a destra: Migneco.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 800/1.000

120
FRANCO ROGNONI
Milano 1913 - 1999 

CITTA’ 
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 45x55. 
Firmato in basso a destra: Rognoni F.

Provenienza:
Milano, Brerarte S.p.A.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista datata: 7/6/93.

Stima: € 800/1.000
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CRISTOFORO DE AMICIS
Alessandria 1902 - Milano 1987 

COMPOSIZIONE CON TESTA GRECA, 1981
olio su tela, cm 60x50.
Firmato in alto a destra: C. De Amicis.
Firmato, titolato e datato al verso:
C. De Amicis “N/Morta con la testa greca 1981”.

Provenienza:
Milano, Galleria Ponte Rosso
(etichetta e timbri al verso);
Milano, Galleria Barba Crespi (timbro al verso)

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
firmata dall’artista datata: Milano, 3-4-1981.

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
dell’Arch. Piero De Amicis, ed è registrata nella 
catalogazione generale delle opere di Cristoforo 
De Amicis con il numero di archivio: 1746.

Stima: € 1.000/1.500

119

122
ALBERTO GIANQUINTO
Venezia 1929 - Jesolo 2003 

IL SEGNALIBRO ROSSO, 1984 
olio su tela, cm 81x100.
Siglato in basso al centro: AG.
Datato in alto al centro: 1984.
Titolato, firmato e datato al verso:
AG Gianquinto 1983 Jesolo.

Provenienza:
Milano, Galleria Delle Ore, n. 13990
(etichetta al verso).

Opera accompagnata da dichiarazione di
provenienza della Galleria delle Ore firmata
da Giovanni Fumagalli.

Opera registrata presso l’Archivio Alberto Gianquinto 
a cura della Galleria d’Arte Flaviostocco,
Castelfranco Veneto, con il numero: 02/19/80.

Stima: € 2.500/3.000
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GIUSEPPE MIGNECO
Messina 1903 – Milano 1997

PESCATORE 
tempera su carta applicata su tela, cm 27,5x22. 
Firmato in basso a destra: Migneco.

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 1.200/1.600

124
RICCARDO LICATA
Torino 1929 - Venezia 2014

SENZA TITOLO, 1963
tempera su carta applicata su tela, cm 15,2x11.
Firmato e datato in basso a destra: Licata 63.

Provenienza:
Venezia, Galleria Orler (etichetta e timbri al verso).

Si ringrazia Lazlo Licata per aver confermato
l’autenticità dell’opera.

Stima: € 400/500
121

126
SAVERIO TERRUSO
Monreale 1939 – Milano 2003

L’ATTESA, 1972
olio su compensato, cm 70x50. Firmato in basso a 
destra: Terruso. Firmato, datato e titolato al verso: 
“L’attesa” Terruso 72.

Provenienza:
Milano, Galleria Carini (timbro al verso).

L’opera è stata verificata da Anna Terruso 
(unica erede del Maestro Terruso).

Stima: € 800/900

125
SAVERIO TERRUSO
Monreale 1939 – Milano 2003

PROCESSIONE
olio su tela, cm 71,2x50.
Firmato in basso a destra: Terruso.

Provenienza:
Milano, Galleria Carini (etichetta e timbri al verso)

L’opera è stata verificata da Anna Terruso 
(unica erede del Maestro Terruso).

Stima: € 800/900
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127
FRANCO ROGNONI
Milano 1913 - 1999 

LUNGOLAGO, 1983 
olio su tela, cm 46x55.
Firmato in basso a destra: Rognoni F.
Firmato, datato e titolato al verso:
Rognoni F. 83 Lungolago.

Provenienza:
Milano, Galleria d’Arte Cafiso (timbro al verso).

Opera accompagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 800/1.000

128
ERCOLE PIGNATELLI
Lecce 1935

BUCRANIO, 2003
idropittura acrilica su tela, cm 60x80.
Firmato in basso a destra: Ercole Pignatelli.
Firmato, titolato e datato al verso:
Ercole Pignatelli “Bucranio” 2003.

Opera registrata presso l’Archivio Pignatelli 
a cura di Francesco Pignatelli con il numero: 
2003/6.

Stima: € 1.000/1.200
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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 settant’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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STUDIO D’ARTE MARTINI
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tel. 030 2425709 - fax 030 2475196
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MEETING ART CASA D’ASTE
Corso Adda 7 – 13100 Vercelli
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PANDOLFINI CASA D’ASTE
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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

LA RACCOLTA AMBROGIO SACCHI:
OPERE D’ARTE MODERNA

E CONTEMPORANEA

ASTA 92 - Milano, via Olona 2
Giovedì 30 Maggio 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..........................................................................................................................

THE AMBROGIO SACCHI COLLECTION:
MODERN AND CONTEMPORARY ART

SALE 92 - Milan, via Olona 2
Thursday 30th of May 2019 - 5.30 pm

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440


