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524 746 1 Disegni su foglio 
singolo “Poggi Lorenzo” [XIX sec. anni ’70, 

attr.] [Pavia, attr.]

Fronte A                    
Rappresentazione di un 
vascello ed una piccola 
barca accompagnati da 

scritte autografe a matita          
Fronte B                          

Rappresentazione di un 
vascello ed una barca con 

scritta a inchiostro attribuibile 
a Lombroso 

Fronte A                                   
In alto a sinistra, a matita: 

“GRORORRR / GROR / 
GROR”                                

In alto a destra, a matita: 
“R POP”                                

In basso, sotto il vascello, 
a matita: “GRO RIOR / M”        

In basso a destra, a mattia: 
“GRORIORROR / PP / 

PATP”                                  
Su tutto il foglio, dentro ai 
cerchi rossi, a matita: “P”           

In alto a sinistra, etichetta: 
“Museo Lombroso Torino n.: 

524 - coll.: 1/VI/B”               
Fronte B                                     

Su tutto il foglio, dentro ai 
cerchi rossi, a matita: “P”            

In basso al centro in 
corsivo, a inchiostro nero, 

probabilmente di 
Lombroso: “ Poggi Lorenzo 
già sospetto di furto [parte 

cancellata]”             

1 Matita, pastello rosso e 
inchiostro su carta cm 45,5 x 74,5

Discreto: foglio danneggiato 
nelle piegature e sui bordi / 
presenza di forature nelle 

piegature / foxing
Figurativo /

Fronte A           
Segnatura 

precedente "Museo 
Lombroso Torino / n. 

524 / coll. 1/VI/8”

/

524 746 2 Disegno su foglio 
singolo

[Lorenzo Poggi, 
attr.]

[XIX sec. anni ’70, 
attr.] [Pavia, attr.]

Rappresentazione di un 
vascello, una figura 

antropomorfa e scritte in alto 
a destra

In alto a destra, a matita: 
“GROIROO ARR 

GROROARORPR”               
Su tutto il foglio, dentro ai 
cerchi rossi, a matita: “P” 

1 Matita e pastello rosso 
su carta cm 27,3 x 36,4

Discreto: foglio danneggiato 
nelle piegature e sui bordi / 
presenza di forature / foxing

Figurativo / / / /

524 746 3 Disegni su foglio 
singolo

[Lorenzo Poggi, 
attr.]

[XIX sec. anni ’70, 
attr.] [Pavia, attr.]

Fronte A                             
Rappresentazione di un 

vascello, figure e scritte in 
corsivo e stampatello         

Fronte B                        
Rappresentazione di una 

figura antropomorfa a destra 
e uno schizzo 

(probabilmente le basi di una 
nave)

Fronte A                                   
In alto a sinistra: scritte 

incomprensibili in corsivo;       
In alto a destra: 

“GIRADIROR  GIIRAR”             
Su tutto il foglio, dentro ai 
cerchi rossi, a matita: “P” 

1 Matita e pastello rosso 
su carta cm 28,5 x 36,5

Discreto: foglio danneggiato 
nelle piegature e sui bordi / 
presenza di macchie brune 

di diversa grandezza in 
basso a destra

Figurativo / / /


