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LA COLLEZIONE DANIELE
LOTTI 1 - 58

lotto 25

I cinquantotto lotti che seguono provengono dalla collezione di Maria Luisa Daniele, che li ha raccolti con passione costante,
spesso seguendo i consigli dei grandi mercanti con i quali è venuta in contatto negli anni: un nome tra tutti, il genovese
Mario Panzano. 
La casa, lo si capisce anche da una semplice occhiata, rientra in un felice filone di gusto, caratteristico della migliore cultura alto
borghese italiana. Un gusto dove l'amore per l'arte francese si affianca in modo semplice e naturale a quella attenzione al comfort che
costituisce uno dei migliori portati del modo di vivere anglosassone applicato alle dimore italiane del XX secolo: con la particolarità,
qui, di una parzialità tutta genovese per l'arte di casa propria. 
Arredi francesi, quindi, e di bella qualità, ma con uno sguardo costante a genlova e ai suoi arredi, spesso in grado di gareggiare
con i prodotti d'Oltralpe, per eleganza e qualità esecutiva. E poi mementi della gloriosa storia della Dominante accompagnato
da bei disegni e da qualche curiosità elegante (le incisioni arricchite da elementi in broccato antico)..... il tutto a comporre un
insieme che è testimonianza del tono elegante ma lieve delle scelte della nostra signora genovese.
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1.
PAPIER PEINT APPLICATO SU TELA, PIEMONTE, XVIII
SECOLO
decorato a scene orientali; usure
alt. cm 101, larg. cm 76
A PAPIER PEINT, PIEDMONT, 18TH CENTURY; WEAR
Stima € 1.000 - 1.500

2.
ALZATA IN CERAMICA BIANCA E BLU, SAVONA, XVIII
SECOLO
centrata da riserva raffigurante paesaggio con figure
sormontata da stemma araldico
marcato Siccardi; mancanze, rotture e danni
diam. cm 44
A WHITE AND BLUE CERAMIC STAND, SAVONA, 18TH
CENTURY; LOSSES, DAMAGES
Stima € 400 - 600

LA COLLEZIONE DANIELE10 LA COLLEZIONE DANIELE

L’INGRESSO

lotto 1
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3.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo, ricco intaglio a volute e tralci
fogliacei; usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 43, larg. cm 29
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS, GENOA,
18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 1.500 - 1.800

LA COLLEZIONE DANIELE

4.
VETRINA IN BOIS DE ROSE E BOIS DE VIOLETTE, FRANCIA, XVIII SECOLO
piano in marmo modanato, fronte a due sportelli a vetro, montanti stondati
con applicazioni in bronzo dorato, fianchi suddivisi da riserve geometriche
polilobate; usure, difetti e mancanze
alt. cm 152, larg. cm 117, prof. cm 32
A BOIS DE ROSE AND BOIS DE VIOLETTE SHOWCASE, FRANCE, 18TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS AND LOSSES
Stima € 3.000 - 5.000
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8.
COPPIA DI SEDIE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
di linea mossa con intagli floreali e vegetali, schienale e seduta
imbottite; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 106
A PAIR OF WALNUT CHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 800 - 1.000

LA COLLEZIONE DANIELE14

5.
COPPIA DI LUMI IN VETRO SOFFIATO, XIX SECOLO
ad una luce, coppa superiore in metallo argentato;
usure, mancanze e difetti
alt. cm 50, diam. cm 33
A PAIR OF GLASS LAMPS, 19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES AND DEFECTS (2)
Stima € 400 - 600

LA COLLEZIONE DANIELE

7.
PANCA IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII-XIX
SECOLO
seduta imbottita, fianchi incannucciati con dorsale
mistilineo intagliato, gambe tronco coniche intagliate e
scanalate; usure, mancanze, restauri, difetti e modifiche
alt. cm 91, larg. cm 204, prof. cm 53
A WALNUT BENCH, GENOA, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, RESTORATIONS, DEFECTS AND
SUBSTITUTIONS
Stima € 800 - 1.200

6.
LUME IN VETRO SOFFIATO, XIX SECOLO
ad una luce, coppa superiore in metallo sbalzato; usure,
mancanze e difetti
alt. cm 50, larg. cm 22
A GLASS LAMP, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES AND
DEFECTS
Stima € 200 - 300
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9.
STAMPA DEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA GENOVESE,
XVIII SECOLO
dedicata a sua Eccellenza il Signor Michelangelo
Cambiaso P.G. dal suo umilissimo ed obbligatissimo
servitore Inone Gravier Libraro in Genova
alt. cm 105, larg. cm 187
A PRINT REPRESENTING THE GENOESE REPUBLIC, 18TH
CENTURY
Stima € 2.000 - 3.000

10.
BAROMETRO IN LEGNO DI NOCE, INGHILTERRA,
XIX SECOLO
intagliato a motivi vegetali, nel quadrante superiore
iscrizioni diverse; usure, difetti e mancanze
alt. cm 105
A WALNUT BAROMETER, ENGLAND, 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS AND LOSSES
Stima € 200 - 300

LA COLLEZIONE DANIELE

lotto 9
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11.
CINQUE INCISIONI SU CARTA, FRANCIA, XVIII SECOLO
con applicazioni in broccato antico e raffiguranti
personaggi nobiliari, cornici in legno laccato e dorato
alt. cm 27, larg. cm 19
FIVE ENGRAVINGS, FRANCE, 18TH CENTURY (5)
Stima € 4.000 - 6.000

LA COLLEZIONE DANIELE

IL SALOTTO

lotto 11
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12.
TORCERA IN LEGNO INTAGLIATO E ARGENTATO A
MECCA, GENOVA, XVIII SECOLO
fusto a più ordini gradinati intervallati da intagli
vegetali, con base poggiante su tre grandi volute
fogliate; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 160
A SILVER AND CARVED WOOD TORCH, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

13.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO IN
POLICROMIA, GENOVA, XVIII SECOLO
intagliata a motivi fitomorfi, mascheroni, animali
fantastici e vasi di fiori, cimasa sormontata da putto;
usure, restauri, mancanze e difetti
alt. cm 100, larg. cm 76
A LACQUERED AND CARVED WOOD MIRROR, GENOA,
18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, LOSSES AND
DEFECTS
Stima € 3.000 - 5.000

LA COLLEZIONE DANIELE
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14.
CREDENZA IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII
SECOLO
piano sagomato, fianchi con sportelli su montanti
mossi, decori vegetali di gusto rocaille; usure, restauri,
modifiche e difetti
alt. cm 80, larg. cm 77, prof. cm 31
A LACQUERED WOOD SIDEBOARD, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, SUBSTITUTIONS AND
DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

15.
CANTONALE IN LEGNO LACCATO E DORATO,
GENOVA, XVIII-XIX SECOLO
piano in marmo sagomato, fronte mosso a due sportelli
con decori rocaille in rilievo; usure, restauri, difetti e
mancanze
alt. cm 94, larg. cm 55, prof. cm 55
A LACQUERED AND GILT WOOD CORNER SIDEBOARD,
GENOA, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS,
DEFECTS AND LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

LA COLLEZIONE DANIELE

16.
SECRETAIRE IMPIALLACCIATO IN BOIS DE ROSE, FRANCIA, XVIII SECOLO
piano in marmo sagomato, fronte e fianchi mossi centrati da riserve mistilinee quadripartite, piedini e grembiale mosso, montature
in metallo dorato, calatoia celante scarabattolo interno, vani a giorno e sei cassetti; usure, restauri, mancanze e modifiche
alt. cm 144, larg. cm 98, prof. cm 40
A BOIS DE ROSE SECRETAIRE, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, LOSSES AND SUBSTITUTIONS
Stima € 4.000 - 6.000
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Il foglio si riconosce al catalogo di Domenico Piola, artista genovese che dopo una prima formazione con Valerio Castello muta la sua arte verso un
classicismo di ascendenza romana e verso un linguaggio scultoreo berniniano appreso tramite le creazioni del francese Pierre Puget. La lezione barocca
da lui rinnovata permise al Piola di raggiungere un successo straordinario, divenendo dopo la tragica peste del 1656 il protagonista della grande decorazione
a fresco e autore d’innumerevoli pale d’altare e quadri da stanza. Non sorprende allora l’esistenza di sue moltissime prove grafiche, che documentano la
sua particolare disposizione nel disegno e la rara accuratezza che precede l’esecuzione delle opere finite. Il procedimento creativo imponeva prima di tutto
alcuni schizzi veloci, in seguito elaborati con maggior definizione plastica e, in taluni casi, perfezionati con il colore. Nel caso del presente disegno la tecnica
impiegata suppone altresì uno studio attento dei volumi e delle forme, atto ad esprimere una regia delle ombre e una corretta disposizione dei personaggi.
Così facendo il Piola scardina la tradizionale disposizione scenica orizzontale della pittura ligustica d’inizio Seicento, impiegata ad esempio da Orazio de
Ferrari e Gioacchino Assereto, e crea una moderna spazialità narrativa. Riguardo il disegno qui presentato e al suo valore estetico e documentale, è
interessantissimo il confronto con la corrispettiva opera ad olio (cm 126X200), che presenta una solenne qualità pittorica e scenica, raggiunta senza dubbio
attraverso una gestazione progettuale ancora più complessa.

Bibliografia di riferimento: 

A. Orlando, Stefano Magnasco e la cerchia di Valerio Castello, Cinisello Balsamo 2001, pp. 67, 76

D. Sanguineti, Domenico Piola, e i pittori della sua “Casa”, Soncino 2004, p. 422, n. I.130, tav. LXXI

LA COLLEZIONE DANIELE24

17.
DOMENICO PIOLA 
(Genova, 1627 - 1703)
Labano mostra Rachele a Giacobbe
Seppia su carta, cm 29X44
Stima € 3.000 - 4.000

LA COLLEZIONE DANIELE

18.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
schienale e grembiale centrati da intaglio floreale, braccioli, gambe e fasce
mosse, seduta e schienale imbottiti; difetti, usure e restauri
alt cm. 99
A PAIR OF WALNUT ARMCHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS
AND RESTORATIONS (2)
Stima € 5.000 - 8.000
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22.
BERGÈRE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
struttura mossa riccamente intagliata con motivi
floreali e tralci vegetali, schienale mistilineo, piedi e
doppio bracciolo a ricciolo, fianchi, seduta e schienale
imbottiti; usure, danni e restauri
alt. cm 96
A WALNUT BERGÈRE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 10.000 - 15.000

LA COLLEZIONE DANIELE26

19.
LOUIS VAN STAATEN
(Olanda, 1936 - 1909)
Veduta fluviale con campanile sul fondo
Acquerello su carta, cm 61X40
Stima € 100 - 200

21.
TAVOLO A VELA IN LEGNO DI MOGANO, XIX-XX SECOLO
piano circolare centrato da marmo incassato, sostegno
centrale scanalato su base tripartita; usure, mancanze, difetti
e restauri
alt. cm 74, diam. cm 64
A MAHOGANY TABLE, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 400 - 600

LA COLLEZIONE DANIELE

20.
TAVOLINO IN LEGNO DI CILIEGIO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
piano intarsiato con filettatura e centrato da motivo floreale,
cassetto laterale, ripiano intermedio, gambe mosse; usure,
mancanze, rotture e restauri
alt. cm 65, larg. cm 32, prof. cm 23
A CHERRY WOOD TABLE, PIEDMONT, 18TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 800 - 1.000
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23.
QUATTRO APPLIQUES IN FERRO BATTUTO E
LACCATO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
a due luci su braccetti in forma di rami fogliati con fiori;
usure, difetti e mancanze
alt. cm 55, larg. cm 36
FOUR LACQUERED IRON APPLIQUES, PIEDMONT, 18TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS AND LOSSES (4)
Stima € 4.000 - 6.000

lotto 23
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25.
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, CINA,
XVIII SECOLO
decoro di gusto Imari con paesaggi; sbeccature e difetti
diam. cm 42
A PAIR OF PORCELAIN DISHES, CHINA, 18TH CENTURY;
CHIPS AND DEFECTS (2)
Stima € 400 - 600

26.
CONSOLE IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII SECOLO
piano mistilineo in marmo, un cassetto sotto piano,
gambe mosse, decori vegetali e nastri policromi; usure,
difetti, mancanze e restauri
alt. cm 88, larg. cm 119, prof. cm 57
A LACQUERED WOOD CONSOLE TABLE, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 6.000

LA COLLEZIONE DANIELE32 LA COLLEZIONE DANIELE

24.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo intagliato a motivi vegetali e floreali, sormontato da
cimasa traforata; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 158, larg. cm 110
A GILT AND CARVED WOOD MIRROR, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 8.000 - 12.000
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27.
TAVOLO DA CENTRO IN LEGNO DI MOGANO, FRANCIA, XVIII SECOLO
piano circolare in marmo bordato da galleria in ottone traforato, fascia a
tamburo a due cassetti, gambe rastremate tronco coniche scanalate;
usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 74, diam. cm 62
A MAHOGANY CENTRE TABLE, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS,
LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

29.
CANTONALE IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII-XIX SECOLO
piano sagomato, fronte mosso con sportello, sostegni e grembiale mossi;
usura, restauri, mancanze e difetti
alt. cm 89, larg. cm 51, prof. cm 51
A LACQUERED WOOD CORNER SIDEBOARD, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
RESTORATIONS, LOSSES AND DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

LA COLLEZIONE DANIELE

28.
BAROMETRO IN LEGNO LACCATO E DORATO, FRANCIA, XVIII SECOLO
intagliato a motivi vegetali centrato da quadrante circolare con iscrizioni
dipinte; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 97, larg. cm 28
A GILT AND LACQUERED WOOD BAROMETER, FRANCE, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 400 - 600

30.
SCULTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna Immacolata
Papier maché dipinto e dorato, su base polilobata in legno; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 75 
A PAPIER MÂCHÉ STATUE, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

Gregorio De Ferrari, catalogo a cura di M. Newcome Schleier, Genova 2001,  pagg. 22-23
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31.
MENSOLA AD ANGOLO IN LEGNO INTAGLIATO,
LACCATO E DORATO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
ripiano sorretto da sostegno a voluta contrapposta
entro pannelli laterali intagliati a tralci vegetali con fiori
policromi in rilievo; usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 75, larg. cm 36, prof. cm 36
A CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD CORNER
SHELF, PIEDMONT, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 500 - 800

32.
COMODINO DA CENTRO IN LEGNO LACCATO,
GENOVA, XVIII SECOLO
piano in marmo incassato, fronte mosso a due piccoli
sportelli, sostegni e grembiale mossi, decori vegetali
policromi, maniglie laterali; usure, restauri e difetti
alt. cm 89, larg. cm 37, prof. cm 31
A CENTRE LACQUERED WOOD BED SIDE TABLE, GENOA,
18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS AND DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

LA COLLEZIONE DANIELE36 LA COLLEZIONE DANIELE
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36.
LAMPADA IN BRONZO, FRANCIA, XIX SECOLO
basamento circolare, tre luci con montanti in forma di
cigno in metallo dorato; usure e difetti
alt. cm 70
A BRONZE LAMP, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR AND
DEFECTS
Stima € 400 - 600

37.
LAMPADA IN BRONZO, FRANCIA, XIX SECOLO
base circolare, tre luci su bracci arcuati; usure, difetti
alt. cm 66
A BRONZE LAMP, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR AND
DEFECTS
Stima € 400 - 600

38.
TAVOLO IN LEGNO DI MOGANO, FRANCIA, XVIII SECOLO
allungabile, piano ovale, gambe tronco piramidali
poggianti su terminali in metallo con rotelle, fascia a
tamburo; usure, difetti e restauri
alt. cm 75, larg. cm 140, prof. cm 100
A MAHOGANY TABLE, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

LA COLLEZIONE DANIELE38

33.
NICOLO’ BARABINO
(Genova, 1832 - Firenze, 1891)
Trionfo di Galatea
Firmato in basso a destra
Matita su carta, mm 55X75
Stima € 200 - 300

Provenienza:

Luigi Gainotti

34.
FEDERICO MARAGLIANO
(Genova, 1873 - 1952)
Veduta del lago Maggiore
Olio su tavola, cm 14X20
Stima € 200 - 300

35.
M.CAMMARITO
Scena di mercato con Vesuvio sullo sfondo
Firmato in basso a destra e datato 1881
Olio su tela, cm 25X34
Stima € 200 - 300

LA COLLEZIONE DANIELE
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39.
QUATTRO POLTRONE IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII SECOLO
schienale incannucciato, seduta imbottita, gambe e braccioli mossi, decorate
in policromia a raffigurare tralci vegetali; usure, modifiche, mancanze, difetti
e restauri
alt. cm 86
FOUR LACQUERED WOOD ARMCHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR,
SUBSTITUTIONS, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS (4)
Stima € 2.000 - 3.000

40 LA COLLEZIONE DANIELE

LO STUDIO

lotto 42
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40.
GIACOMO PICOLLO
(Genova 1905 - Genova 1983)
Casolari in campagna
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 100X78
Stima € 300 - 400

41.
GIACOMO PICOLLO
(Genova 1905 - Genova 1983)
Scorcio di via
Firmato in basso a destra
Olio su cartoncino, cm 47X37
Stima € 200 - 300

42.
COPPIA DI INCISIONI SU CARTA, FRANCIA, XVIII SECOLO
Le jardinier content
La bergère jalouse
Scene galanti e di genere entro fitti tralci floreali e vegetali di
gusto rocaille; usure, mancanze, restauri e difetti
alt. cm 144, larg. cm 54
A PAIR OF ENGRAVINGS, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, RESTORATIONS AND DEFECTS (2)
Stima € 800 - 1.200

43.
LAMPADA VOTIVA IN ARGENTO, ITALIA, XIX SECOLO
corpo svasato con decorazioni floreali e a volute, 
due manici fogliacei da cui partono le catenelle ed infine il
coperchio; usure
lung. tot. cm 60; peso gr 170
AN ITALIAN SILVER OIL LAMP, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 200 - 300

44.
BERGÈRE IN LEGNO DI FAGGIO, FRANCIA, XVIII SECOLO
schienale mistilineo centrato da intaglio floreale, piedi a
ricciolo e fasce mosse, fianchi, seduta e schienale imbottiti;
usure e difetti
alt. cm 100
A BEECH BERGÈRE, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR AND
DEFECTS
Stima € 400 - 600

LA COLLEZIONE DANIELE42 LA COLLEZIONE DANIELE
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45.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
GENOVA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo a tralci vegetali e volute; usure,
mancanze, difetti e restauri
alt. cm 47, larg. cm 35
A GILT AND CARVED WOOD MIRROR, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

46.
SCRIVANIA DIPLOMATICA IN LEGNO DI ULIVO,
GENOVA, XVIII SECOLO
piano mistilineo, fasce, grembiali e gambe mosse, con
terminali in bronzo dorato, due cassetti nella fascia
frontale; usure, difetti e restauri
alt. cm 79, larg. cm 130, prof. cm 58
AN OLIVE WOOD WRITING DESK, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 6.000

LA COLLEZIONE DANIELE

LA CAMERA DA LETTO

lotto 47
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47.
TESTIERA IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII SECOLO
bordo modanato, decorata a mazzi di fiori e volatili,
centrata da riserve rocaille con paesaggio e figura sacra;
usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 109, larg. cm 154
A LACQUERED WOOD HEADBOARD, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 5.000

48.
COPPIA DI APPLIQUES IN FERRO DIPINTO, PIEMONTE,
XVIII SECOLO
a tre luci su bracci a tralcio vegetale con fiori; usure,
difetti e mancanze
alt. cm 38, larg. cm 27
A PAIR OF PAINTED IRON APPLIQUES, PIEDMONT, 18TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS AND LOSSES (2)
Stima € 600 - 800

LA COLLEZIONE DANIELE46 LA COLLEZIONE DANIELE

lotto 48
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51.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XVIII SECOLO
impianto mistilineo con intagli a volute e tralci floreali,
mensola architettonica cimata da mascherone urlante,
porta candele in metallo sbalzato e dorato a tre luci;
usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 87, larg. cm 63 
A GILT AND CARVED WOOD MIRROR, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

LA COLLEZIONE DANIELE48

50.
BERGÈRE IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII SECOLO
struttura di linea mossa, decori a raffigurare tralci
vegetali fioriti policromi, bordure dorate, fianchi, sedute
e schienali imbottiti; usure, restauri, modifiche,
mancanze e difetti
alt. cm 88
A LACQUERED WOOD BERGÈRE, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, SUBSTITUTIONS,
LOSSES AND DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

LA COLLEZIONE DANIELE

49.
TOILETTE IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII SECOLO
piano composto da due sportelli apribili e pianetto
centrale con specchio interno, fronte a tre piccoli
cassetti, gambe mosse, superficie decorata a motivi
floreali policromi; usure, restauri, mancanze e difetti
alt. cm 79, larg. cm 86, prof. cm 50
A LACQUERED WOOD TOILETTE, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, LOSSES AND DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

52.
COPPIA DI COMODINI IN LEGNO DI NOCE, GENOVA,
XIX SECOLO
struttura di linea mossa, fronte con sportello a serranda,
vano a giorno, piano in marmo incassato, maniglie
laterali, scarpette in bronzo; difetti, usure, rotture e
restauri
alt. cm 88, larg. cm 50, prof. cm 33
A PAIR OF WALNUT BED SIDE TABLES, GENOA, 19TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, DAMAGES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 3.000 - 5.000
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53.
TAPPETO, CINA, CIRCA 1920
danni e usure
cm 280X340
A CHINESE CARPET, CIRCA 1920;
DAMAGES AND WEAR
Stima € 200 - 300

LA COLLEZIONE DANIELE

56.
TAPPETO PERSIA NORD
OCCIDENTALE, CIRCA 1950
cm 245X105
A NORTH WEST  PERSIA CARPET,
CIRCA 1950
Stima € 200 - 300

54.
TAPPETO KHAMSEH, PERSIA SUD
OCCIDENTALE, CIRCA 1940
cm 162X206
A SOUTH WEST PERSIA CARPET,
CIRCA 1940
Stima € 200 - 300

57.
TAPPETO TURCHIA, CIRCA 1950
cm 98X150
A TURKISH CARPET, CIRCA 1950
Stima € 200 - 300

55.
CORSIA A DISEGNO AKSTAFA,
PERSIA OCCIDENTALE, CIRCA 1920
cm 104X450
A WEST  PERSIA AKSTAFA CARPET,
CIRCA 1920
Stima € 200 - 300

58.
TAPPETO BALUCH, PERSIA NORD
ORIENTALE, CIRCA 1940
cm 120X205
A NORTH EAST PERSIA BALUCH
CARPET, CIRCA 1940
Stima € 200 - 300

I TAPPETI

lotto 53
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61.
TEMPIETTO DECORATIVO, XX SECOLO
in materiali diversi, di forma architettonica con due
colonne a tutto tondo e capitelli in metallo dorato
poggianti su base a plinto, timpano superiore decorato
a motivi classici; usure e sbeccature
alt. cm 58, larg. cm 55, prof. cm 20
A DECORATIVE ORNAMENTAL TEMPLE, 20TH CENTURY;
WEAR AND CHIPS
Stima € 800 - 1.000

62.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA FAMIGLIA ROSA,
CINA, XIX SECOLO
biansati, con decoro a peonie e volatili in paesaggi 
alt. cm 61
A PAIR OF “FAMILLE ROSE” VASES, CHINA, 19TH
CENTURY (2)
Stima € 600 - 800

60.
VASSOIO IN LEGNO LACCATO, XVIII SECOLO
di forma mossa, bordo perimetrale rialzato e modanato,
decorato in policromia a motivi vegetali e graticci,
centrato da scena di genere con figure entro
paesaggio; usure, rotture, mancanze e danni
cm 44X62
A LACQUERED WOOD TRAY, 18TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES
Stima € 400 - 600

59.
LETTO IN LEGNO LACCATO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
completo di baldacchino, montanti con terminali a vaso e
anteriormente a pigna; restauri e usure
alt. cm 300, larg. cm 180, prof. cm 209
A LACquERED WOOD BED, PIEDMONT, 18TH CENTuRY;
WEAR AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 3.500
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63.
PITTORE DEL  XVIII SECOLO
Volatili, farfalle e rami fioriti
olio su carta applicata su tela entro cornici coeve, cm 93X143 (2)
Stima € 10.000 - 12.000

64. 
COPPIA DI POLTRONE DA PARATA IN LEGNO SCOLPITO, PATINATO E  EBANIZZATO, VENETO  SECONDA META’ DEL XIX SECOLO
struttura  in forma di tronchi d’albero e ramage vegetali, sostegni legati da crociera inferiore, gli anteriori scolpiti  e raffiguranti
mori reggi braccioli che nella parte posteriore offrono alloggio a putti mori poggiati allo schienale 
alt. cm 118
usura
Stima € 4.000 - 5.000

Queste interessanti poltrone suggeriscono uno stretto legame con le opere prodotte dall’ intagliatore
bellunese Andrea Brustolon  ed in modo particolare al finimento di seggioloni conservati nel museo
di Ca’ Rezzonico a Venezia e pubblicati nel volume Andrea Brustolon 1662-1732, Il Michelangelo del le-
gno,Milano 2009, pagg. 164-165 figg. 22-23.
Negli ultimi decenni del XIX secolo, epoca nella quale andranno collocate le nostre pol-
trone, detti modelli ispirarono tra gli altri le sgorbie di un altro grande artigiano, Valenti-
no Panciera detto Besarel (Astragal di Zoldo, 29 luglio 1829 – Venezia, 11 dicembre 1902),
bellunese come il Brustolon.
Besarel si specializzò nell’intaglio di mobilio monumentale e di rappresentanza, pro-
duzione di altissima qualità che gli valse numerosi riconoscimenti alle Esposizioni Na-
zionali e Internazionali dell'Ultimo quarto dell'Ottocento e che fu apprezzata anche
dalle maggiori case regnanti del continente.
Molto stretto fu il suo rapporto con la Corte Italiana, dai quali ottenne svariate com-
missioni: la più importante, datata 1888, fu legata alla visita romana del Kaiser Guglielmo II Impe-
ratore di Germania. In quell’ occasione Besarel approntò per il palazzo del Quirinale, dove tuttora
si conserva, un "finimento" di dodici poltrone in stile neobarocco che guardano ai modelli più an-
tichi in precedenza citati.

Bibliografia di riferimento:

A.A.V.V. Valentino Pancera Besarel. 1829-1902. Storia e arte di una bottega d'intaglio in Veneto, cat. mo-
stra, Belluno 2002;

G. Angelini - E. Cason Angelini, Gli scultori Panciera Besarel di Zoldo, Belluno 1989
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67.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
GENOVA, XVIII SECOLO
fusto in legno intagliato a tralci di foglia, sei i bracci
arcuati in metallo, pendagli in cristallo molato e
colorato; usura, mancanze
alt. cm 120, larg. cm 82
A GILT AND CARVED WOOD CHANDELIER, GENOA,
18TH CENTuRY; WEAR, LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

68.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
GENOVA, XVIII SECOLO
fusto in legno intagliato a tralci di foglia, sei i bracci
arcuati in metallo, pendagli in cristallo molato e
colorati; usura, mancanze
alt. cm 120, larg. cm 82
A GILT AND CARVED WOOD CHANDELIER, GENOA
18TH CENTuRY; WEAR, LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

65.
QUATTRO MEDAGLIONI IN MARMO E BRONZO
DORATO, XIX SECOLO
raffiguranti teste di figure classiche entro cornici tonde
modanate; usure, sbeccature
diam. cm 28
FOUR MARBLE AND GILT BRONZE ROUND PLAQUES,
19TH CENTURY; WEAR AND CHIPS (4)
Stima € 800 - 1.000

66.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO,
LACCATO E DORATO, XVIII SECOLO
piano in legno, arricchite da fregi classici, fasce spezzata
e sostegni centrali tronco piramidale rastremati e ornati
alla base da cespi fogliati; rotture, mancanze, restauri
alt. cm 93, larg. cm 61, prof. cm 28
A PAIR OF CARVED, GILT AND LACQUERED WOOD
CONSOLE TABLES, 18TH CENTURY; DAMAGES, LOSSES
AND RESTORATIONS (2)
Stima € 2.400 - 3.000
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70.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Cristo porta Croce
Olio su tela, cm 75X59
Stima € 3.000 - 4.000

69.
TARGA IN TERRACOTTA POLICROMA, XVI-XVII SECOLO
raffigurante la Madonna lactans; rotture, danni, restauri, mancanze
cm 47X37
A TERRACOTTA PLAQUE, 16TH-17TH CENTURY; DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 3.000

Questa targa deriva il suo rilievo da un noto prototipo di Raffaello, probabilmente attraverso l’incisione della Sacra Famiglia
con Madonna lactans di Marcantonio Raimondi databile al 1507 circa o piuttosto da una versione coeva (del primo quarto
del secolo) con la sola Madonna e senza il san Giuseppe. 
L’ambito di produzione della terracotta resta incerto, anche se indicare una provenienza toscana o emiliana non sembra
lontano dal vero. 
Il soggetto, raro in Emilia Romagna, è rintracciabile con più frequenza nella plastica minore in Toscana: ma se alla Toscana
sembra riportare il solido modellato del Bambino e la sua vitalita’, non bisogna dimenticare l’apporto di artisti attivi a Bologna
come Francesco di Simone Ferrucci (per altro fiorentino) il cui tondo del monumento Tartagni nella chiesa di san Domenico
sembra costituire un precedente della nostra targa (cosi come l’esemplare derivatone in terracotta ed oggi al Museo Bardini,
Firenze, inv. 1199).
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71.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con simboli massonici
Tempera su carta applicata su tela, cm 48X65
Stima € 1.500 - 1.800

UN GENTILUOMO FRANCESE
DALLE COLLEZIONI DI

LOTTO 72
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72.
TAVOLO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
FRANCIA XVIII SECOLO
piano in scagliola a fondo nero decorato a trompe l’ oeil con
carta geografica raffigurante il continente asiatico e con carte da
gioco e dadi posti ai lati entro un bordo a lambrequins e volute
policrome, struttura portante finemente intagliata a graticcio
con motivi alla “Berain” su fondo ribassato e bulinato, fasce e
gambe mosse terminanti a forma di zoccolo caprino, cassetto
nel fronte e grembiale sagomato; usure, difetti, restauri,
mancanze
alt. cm 70, larg. cm 90, prof. cm 58
A CARVED AND GILT WOOD TABLE, FRANCE, 18TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, RESTORATIONS AND LOSSES
Stima € 20.000 - 30.000

DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO FRANCESE DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO FRANCESE

Questa raffinata rappresentazione grafica a trompe l’ oeil,
utilizzata per il piano del tavolo à la Régence, deriva da una
mappa del cartografo ed incisore francese Nicolas de Fer (1646
- 1720), certamente una delle personalità dominanti nella
Francia nel suo campo tra tardo XVII secolo e inizio del
Settecento.  L’incisione, presente nella raccolta “ Geographe

ordinaire de sa Majeste’ Catholique” (fig. 1)venne pubblicata per
la prima volta nel 1696, ed utilizza la caratteristica proiezione
elaborata da Mercatore, in gran voga tra la fine del XVII e gli inizi
del XVIII secolo. La presenza di carte da gioco a contorno della
mappa completa e rafforza questa attribuzione poichè il de Fer
fu anche noto stampatore di carte da gioco. Si noterà come
l’utilizzo della scagliola (o materiali alternativi come il commesso
di marmo) si diffonda in Europa spesso accompagnato da
disegni trompe l’oeil notevolmente sofisticati: in Italia per
esempio con la realizzazione di piani tra la Lombardia e l’Emilia
dove l’uso di mappe geografiche e carte da gioco rivestono non
di rado anche un significato simbolico.

fig. 1

NICOLAS DE FER
Nicolas de Fer (Parigi 1646-1720) è stato uno dei più prolifici e
importanti cartografi, geografi ed incisori francesi tra la fine
del XVII secolo e gli inizi del XVIII. 
Nicolas, figlio minore di un famoso mercante di carte geografi-
che e stampe, fu iniziato giovanissimo all'arte dell'incisione sot-
to la guida dell'incisore Louis Spirinx. Nel 1687 eredita l'attività
del padre ma è già un nome conosciuto tra i cartografi di Pari-
gi. Nel 1690 la sua fama raggiunge la Corte di Versailles e viene
nominato geografo ufficiale del Delfino di Francia pubblicando
il suo primo Atlante delle Coste di Francia.
Negli anni a seguire ottenne commissioni reali sempre più im-
portanti sino a diventare   geografo ufficiale sia del re di Francia
che del sovrano di Spagna: il primo seppe utilizzare così bene
l'impatto propagandistico del lavoro del de Fer, da farne un ele-
mento non seocondario nella diffusione della fama e della in-
fluenza del Re Sole e della sua politica in Europa.
Gli ultimi 30 anni della sua intensa attività furono dedicati alla
produzione di mappe di grandi dimensioni e di atlanti, attività
che culminerà nella pubblicazione, tra il 1716 e il 1717, di tutte
le sue opere raccolte in due volumi.
Il de Fer affiancherà alla su aattività di cartografo una, altrettan-
to fortunata, di carte da gioco a tema, molto  apprezzate nella
soceità del tempo.

Bibliografia di riferimento:

M. Pelletier, Cartographie de la
France et du Monde de la Renais-
sance au Siècle des Lumières, Bi-
bliothèque Nationale de France,
Paris 1984, p. 29

M. Pastoureau, Les Atlas Francais
XVIe-XVIIe siècles, pp.167-169.

H. Harms, Künstler des Kartenbildes,
Oldenburg, 1962, pp.110-111.

N. Kanas, Star Maps: History, Artistry,
and Cartography, New York, nume-
ro 7.11.

C. T. Beauvais de Préau, A.  Barbier,
Biographie universelle classique,Pa-
ris, 1826-1829, volume I, p. 1056.
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Questo rilievo, databile intorno al 1700, raffigura, con molta probabilità, Ezzelino III da Romano (Romano  1194 - Soncino 1259), signore di Brescia e, con
l'appoggio di Federico II, di Padova, Verona, Vicenza e Trento: ma soprattutto capo del partito Ghibellino in alta Italia.
Si conoscono almeno altre due opere di Giovanni Bonazza analoghe, per soggetto ed ambito, a questa , conservate nel Museo Civico di Padova: la prima
di dimensioni maggiori e, nonostante un tratto più caricaturale, della medesima qualità ed attribuibile al Bonazza stesso, la seconda di dimensioni analo-
ghe ma di qualità inferiore, sicuramente opera di bottega.
Si guardi per riferimento al catalogo della mostra Dal Medioevo a Canova. Sculture dei Musei Civici di Padova dal Trecento all'Ottocento, a cura di D. Banzato,
F. Pellegrini, M. De Vincenti, Padova 2000, cat. n. 97 

73.

GIOVANNI BONAZZA

(Venezia, 1654 - Padova, 1736)

Ovale in marmo bianco raffigurante probabilmente il profilo di Ezzelino da Romano; restauri, sbeccature,

mancanze

cm 23X18

A WHITE MARBLE PLAQUE BY GIOVANNI BONAZZA; RESTORATION, WEAR, CHIPS, LOSSES

Stima € 8.000 - 12.000
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74.
BUSTO IN MARMO BIANCO, XVII SECOLO
raffigurante Diana; usure, sbeccature, restauri
alt. cm 72
A WHITE MARBLE BUST, 17TH CENTURY; WEAR, CHIPS
AND RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 5.000

73 BIS.
LAMPADARIO IN VETRO E METALLO
struttura a campana, sedici le luci su braccetti
arcuati; rotture, mancanze e restauri
alt. cm 143, larg. cm 93
A METAL AND GLASS CHANDELIER;
RESTORATIONS, DAMAGES, LOSSES
Stima € 3.000 - 5.000

75.
COPPIA DI CONSOLE AD ANGOLO IN LEGNO DORATO, ROMA, XVIII SECOLO
fascia tripartita con riserve ribassate e intagliate a motivi classici, quella centrale in aggetto, gamba tronco conica scanalata, con cespo fogliato nel
raccordo sotto fascia e nel terminale, piano impiallacciato in marmo; restauri, mancanze ed usure, mancanze e sbeccature nei marmi
alt. cm 94,5, larg. cm 55, prof. cm 55
A PAIR OF CORNER GILT WOOD CONSOLE TABLES, ROME, 18TH CENTURY; RESTORATIONS, LOSSES AND WEAR, LOSSES AND CHIPS ON THE MARBLE TOPS (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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76.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA POLICROMA,
ISTANBUL, XIX SECOLO
manici dorati in forma di elefanti e ricca decorazione a
farfalle sul bordo e sulla pancia a fiori di tulipano, simbolo
della città di Istanbul; usure, piccoli danni
alt. cm 64
A PAIR OF PORCELAIN VASES, ISTANBUL, 19TH CENTURY;
WEAR, SMALL DAMAGES (2)
Stima € 1.500 - 1.800

77.
CASSETTONE IN NOCE E RADICA DI NOCE, XVIII SECOLO
superficie scandita da riserve in radica di noce entro filetti in
legno chiaro, piano sagomato, fronte a tre cassetti di linea
mossa spezzata, montanti modanati a doppia mensola,
grembiali mistilinei fortemente sagomati e fiancate leg-
germente concave si aprono verso la parte posteriore;
usure, danni, rotture e restauri
alt. cm 100, larg. cm 163, prof. cm 67
A WALNUT COMMODE, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
AND RESTORATIONS
Stima € 10.000 - 12.000

IMPORTANTE COLLEZIONE LOMBARDA
ARREDI DA UNA

LOTTI 78 - 83
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78.
LIBRERIA A CILINDRO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
base con sportello e tiretto estraibile, bordo del piano
profilato da ringhiera in metallo dorato traforato, piedi
rastremati con puntali in bronzo dorato, alzata girevole
con ripiani a giorno e due sportelli in forma di dorsali di
libri, piano superiore in marmo e ringhiera in metallo
dorato traforato; usure, difetti, restauri e mancanze
alt. cm 175, diam. cm 45
A ROUND BOOK CASE, PIEDMONT, 18TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, RESTORATIONS AND LOSSES
Stima € 6.000 - 8.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE LOMBARDA 71ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE LOMBARDA

79.
COPPIA DI CASSETTONI IMPIALLACCIATI IN LEGNO DI
NOCE, TOSCANA, XIX SECOLO
piano in commesso di marmo, fronte a tre cassetti più
uno sotto piano, colonne laterali tornite a tutto tondo,
piedi anteriori a trottola a patina scura e oro; usure, difetti,
restauri e sbeccature nel marmo
alt. cm 99, larg. cm 116, prof. cm 54
A PAIR OF WALNUT COMMODES, TUSCANY, 19TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, RESTORATIONS AND CHIPS
ON MARBLE TOPS (2)
Stima € 4.000 - 6.000
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81.
COPPIA DI PANNELLI IN MARMO, XIX SECOLO
centrati da vaso con trionfo floreale su base
architettonica e recante applicazioni in rilievo a
nastro e lambrequins; sbeccature, mancanze e difetti
alt. cm 119, larg. cm 58
A PAIR OF MARBLE TOPS, 19TH CENTURY; CHIPS,
LOSSES AND DEFECTS (2)
Stima € 6.000 - 8.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE LOMBARDA

80.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO,
LACCATO E DORATO, TOSCANA, XIX-XX SECOLO
piano centrato da scagliola dipinta in policromia a motivi
classici e floreali, fascia sottopiano con applicazioni ad
anelli continui traforati e perlinatura, sostegni in forma di
anfora allungata fasciata alla base da cespo fogliato;
usure, difetti, mancanze, restauri 
alt. cm 88, larg. cm 113, prof. cm 53
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD
CONSOLE TABLES, TUSCANY, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, LOSSES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 6.000 - 8.000

72 ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE LOMBARDA
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83.
PIANO IN MARMO 
impiallacciato in giallo di Siena profilato in marmo
nero; usure, sbeccature, restauri e mancanze
cm 178X88
A MARBLE TOP; WEAR, CHIPS, RESTORATIONS AND
LOSSES
Stima € 1.500 - 1.800

84.
COPPIA DI GUÉRIDON IN LEGNO DI MOGANO,
XIX SECOLO
piano circolare in marmo, montante a torchon con
cespo fogliato su base tripartita intagliata e piedi ferini;
usure, difetti
alt. cm 106, diam. cm 41
A PAIR OF MAHOGANY GUÉRIDONS, 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS (2)
Stima € 3.000 - 3.500

85.
TAVOLO IN LEGNO DIPINTO A LACCA NERA E ORO,
INGHILTERRA, XIX SECOLO
piano in marmo incassato profilato da decoro in forma
di ramages floreale, gambe rettilinee; rotture,
mancanze, danni
alt. cm 84, diam. cm 81
A ROUND PAINTED WOOD TABLE, ENGLAND, 19TH
CENTURY; DAMAGES AND LOSSES
Stima € 2.500 - 3.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE LOMBARDA74

82.
PSICHE IN LEGNO INTAGLIATO, DORATO E LACCATO, XIX SECOLO
specchio in doppia cornice basculante entro sostegni a colonna
scanalata e intagliata a cespo fogliato, poggiante su base mistilinea
affiancata da quattro sculture in forma di cigno e cimata da fregio con
intaglio a raffigurare panoplia militare, volatili e nastri di gusto classico
su fondo bulinato; usure, mancanze, danni e restauri
alt. cm 192, larg. cm 98, prof. cm 82
A CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD PSICHE, 19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 3.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE LOMBARDA
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87.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, XVIII SECOLO
impianto fortemente sagomato, percorso da intagli
vegetali con cascate di foglie e fiori, sormontata da
grande cimasa a volute contrapposte traforate e
mensole architettoniche di linea spezzata; usura,
rotture, danni, mancanze e restauri
alt. cm 98, larg. cm 66
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS, 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

86.
LAMPADARIO IN CRISTALLO DI
ROCCA E AMETISTE, XVIII SECOLO
dodici luci su due ordini di bracci
mossi, otto sul primo ordine e
quattro sul secondo, fusto in metallo
e cristallo di rocca, struttura a
campana in metallo da cui ricadono
gocce e fiori in cristallo di rocca e
decori in forma di grappoli d’uva in
ametista; usure, rotture, mancanze,
sostituzioni
alt. cm 94, larg. cm 80
A ROCK CRYSTAL AND AMETHYST
CHANDELIER, 18TH CENTuRY;
WEAR, DAMAGES, SuBSTITuTIONS
AND LOSSES
Stima € 15.000 - 20.000

88.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO LACCATO E DORATO,
XVIII SECOLO
piano in legno, fasce sagomate e supporto centrale di
linea mossa terminante a ricciolo su piedino tornito
ornati da ricchi intagli naturalistici e festoni; usure,
rotture, danni, mancanze e restauri
alt. cm 91, larg. cm 90, prof. cm 33
A PAIR OF LACQUERED AND GILT WOOD CONSOLES,
18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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89.
BOZZETTO IN CERA, XVIII SECOLO
raffigurante cavallo rampante su base in legno
sagomato e percorso da festone fogliaceo; usura,
danni, rotture e mancanze
alt. del cavallo cm 60
alt. della base cm 35
A WAX SCULPTURE, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES
Stima € 4.000 - 6.000

90.
BOZZETTO IN CERA, XVIII SECOLO
raffigurante cavallo al passo su supporto in legno
sagomato e percorso da festone fogliaceo; usure,
danni, rotture e mancanze
alt. del cavallo cm 54
alt. della base cm 36
A WAX SCULPTURE, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
AND LOSSES
Stima € 4.000 - 6.000

Q uesti interessanti bozzetti in cera riportano alle figure di cavallo che Leonardo Da Vin-
ci disegnò e progettò in relazione alla commissione, avuta nel 1482  da Ludovico il
Moro, duca di Milano, di un monumento equestre dedicato a suo padre Francesco:

opera che doveva rappresentare per dimensioni e bellezza  la migliore statua di condottiero
a cavallo realizzata fino ad allora.  
La commissione è ben documentata da un pagamento a titolo di anticipo per le spese per un
modello, pagate per conto del Duca dal sovrintendente all’erario di corte, Marchesino Stanga.
Furono realizzati una gran quantità di disegni preparatori di un colosso di bronzo alto più di
sette metri, ma l’arrivo dei francesi a Milano interruppe la realizzazione del monumento. 
Due di questi disegni, per postura e struttura, sembrano aver ispirato il modellatore di queste
cere.  Il primo si collega ad una prima idea di un cavallo nell’atto di impennarsi ed abbattersi
sul nemico(fig.1), il secondo (fig. 2) all’immagine di un cavallo a passo di parata, più in linea con
l’iconografia  caratteristica del Principe condottiero. Entro il maggio1491 Leonardo, in occa-
sione del matrimonio di Biancamaria Sforza nipote di Ludovico il Moro con l’imperatore Mas-
similiano I, aveva approntato un nuovo modello in creta, che tuttavia andò distrutto qualche
anno più tardi per mano delle truppe agli ordini del Re di Francia. La ripresa di questi stessi di-
segni e la realizzazione dei bozzetti da parte del  nostro scultore testimonia ancora una volta
il perdurante interesse  per l’opera vinciana.

Bibliografia di riferimento.

Milena Magnano, Leonardo, collana I Geni dell’arte, Mondadori Arte, Milano 2007. 

Andrea Bernardoni, Leonardo e il monumento equestre a Francesco Sforza, Firenze, Giunti, 2007.  

fig. 1

fig. 2
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92.
COPPIA DI VASI IN MARMO E BRONZO DORATO,
XIX SECOLO
con anse in forma di satiri barbuti, fasciati da cintura
con putti, nastri, fili di perle e festoni vegetali in bronzo
dorato, presa superiore a pigna, base circolare su plinto
quadrato; usure 
alt. cm 55
A PAIR OF GILT BRONZE AND MARBLE VASES, 19TH
CENTURY; WEAR (2)
Stima € 1.600 - 2.000

93.
PORTACERO IN BRONZO, XVIII SECOLO         
fusto tornito e fogliato, basamento tripartito con volute
vegetali e piedi a mensola; usure, difetti  
alt. cm 75
A BRONZE CANDLESTICK, 18TH CENTURY; WEAR AND
DEFECTS
Stima € 400 - 600

94.
COPPIA DI PORTACERI IN METALLO SBALZATO,
XVIII SECOLO
basamento tripartito su piedi a ricciolo, fusto mistilineo;
usure, difetti                         
alt. cm 70
A PAIR OF METAL CANDLESTICKS, 18TH CENTURY;
WEAR AND DEFECTS (2)
Stima € 400 - 600

91.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
PIEMONTE, XVIII SECOLO
di impianto fortemente sagomato, doppia
cornice intagliata a fiori e riccioli, ricca cimasa
traforata a volute contrapposte; rotture, danni,
restauri e mancanze
alt. cm 230, larg. cm 130
A GILT AND CARVED WOOD MIRROR, PIEDMONT,
18TH CENTURY; DAMAGES, RESTORATIONS AND
LOSSES
Stima € 5.000 - 6.000

81
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98.
SCULTURA IN LEGNO DORATO E POLICROMO,
XVIII SECOLO
raffigurante S. Anna con sua figlia Maria; usure,
mancanze    
alt. cm 50
A POLYCHROME AND GILT WOOD SCULPTURE, 18TH
CENTURY; WEAR AND LOSSES
Stima € 2.500 - 3.000

100.
SCULTURA IN MARMO, XIX SECOLO  
raffigurante figura classica seduta su panchetto sorretto
da basamento a plinto gradinato           
alt. cm 55, larg. cm 26
A MARBLE SCULPTURE, 19TH CENTURY
Stima € 2.500 - 3.000

95.
SCULTURA IN BRONZO, XIX SECOLO 
raffigurante toro su base in marmo rosso; usure    
alt. cm 19, larg. cm 30
Firmato Milet
A BRONZE SCULPTURE, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 1.400 - 1.700

96.
GRUPPO IN BRONZO A PATINA SCURA, XIX SECOLO
raffigurante cavallo imbizzarrito e domatore su base in
forma di roccia con arbusti poggiante su orologio da
tavolo a forma di plinto mistilineo in marmo nero
alt. cm 35, larg. cm 30
Firmato Couston 
A BRONZE GROUP, 19TH CENTURY
Stima € 2.000 - 2.500

97.
GRUPPO IN BRONZO, XIX SECOLO 
a patina scura, raffigurante guerriero a cavallo,
basamento ovale; usure                             
alt. cm 42, larg.cm 45
Firmato A.Richard
A BRONZE GROUP, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 600 - 800

99.
OROLOGIO DA TAVOLO IN METALLO DORATO,
XIX SECOLO
basamento in marmo nero, quadrante circolare a due
fori di carica e numerazione romana circondato da
figure mitologiche e fregio naturalistico sormontato da
putto su cervo; usure     
Siglato Jacquet à Paris           
alt. cm 56, larg. cm 40
A GILT METAL TABLE CLOCK, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 2.000 - 3.000
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103.
PORTAVASO IN LEGNO DI MOGANO E METALLO
DORATO, XIX SECOLO
piano in marmo, supporti rastremati a sezione quadrata
sormontati da terminali muliebri, basamento mistilineo
quadripartito ornato da fregi dorati; usure e difetti                                    
alt. cm 120, larg. cm 44, prof. cm 44
A GILT METAL AND MAHOGANY GUÉRIDON, 19TH
CENTURY; WEAR AND DEFECTS
Stima € 600 - 800

104.
FIORIERA IN LEGNI VARI, XIX SECOLO 
decorata con intarsi floreali e vegetali, corpo superiore
circolare a tamburo e coperchio apribile, sostegno
tripartito unito da ripiano inferiore, applicazioni in
bronzo dorato; usure, difetti
alt. cm 100, diam. cm 30
A VARIOUS WOOD FLOWER STAND, 19TH CENTURY;
WEAR AND DEFECTS
Stima € 600 - 800

105.
COPPIA DI CONSOLE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
piano in marmo, fascia sottopiano modanata, lesene
frontali e laterali mosse, basamento mistilineo; usure,
difetti e restauri
alt. cm 91, larg. cm 134, prof. cm 67
A PAIR OF WALNUT CONSOLE TABLES, 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

101.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
struttura rettangolare percorsa da grandi volute
contrapposte traforate e ornate da fiori; usure, restauri 
alt. cm 80, larg. cm 100
A GILT AND CARVED WOOD FRAME, 18TH CENTURY;
WEAR AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

102.
SCATOLA IN LEGNO LACCATO, XVIII SECOLO
struttura laccata a fondo nero e oro scandita da riserve
geometriche a fondo rosso con rappresentazioni
naturalistiche e animali, coperchio apribile e cassetta
interna entro vano a giorno decorati; usure e restauri                  
alt. cm 19, larg. cm 33, prof. cm 23
A LACQUERED WOOD CASE, 18TH CENTURY; WEAR
AND RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000

103

104

105
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106.
BUSTO IN BRONZO, FONDERIA CHIURAZZI, NAPOLI,
XIX-XX SECOLO
raffigurante Ercole; usure
Inscritto su targhetta in bronzo sul verso Chiurazzi
Napoli
alt.cm 82
A BRONZE BUST, CHIURAZZI, NAPLES, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR
Stima € 1.000 - 1.500

107.
COPPIA DI CONSOLE IN LEGNO LACCATO E DORATO,
GENOVA, XIX SECOLO
piano in legno marmorizzato, fasce con applicazioni
floreali intagliate e dorate, due colonne di sostegno
raccordate da mensole a voluta; usure, difetti,
mancanze e restauri
alt. cm 102, larg. cm 142, prof. cm 71
A PAIR OF GILT AND LACQUERED WOOD CONSOLE
TABLES, GENOA, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS,
LOSSES AND RESTORATION (2)
Stima € 3.000 - 3.200

108.
LAMPADARIO IN FERRO DORATO E CRISTALLO DI ROCCA, XVIII SECOLO
fusto centrale in cristallo di rocca, dodici le luci su bracci mossi percorsi come la struttura da perle in
cristallo di rocca, arricchita da pendagli in forma di gocce e fiori; usura, mancanze e rotture
alt. cm 105, larg. cm 88
A ROCK CRYSTAL AND GOLD IRON CHANDELIER, 18TH CENTuRY; WEAR, LOSSES AND DAMAGES
Stima € 8.000 - 12.000
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109.
COPPIA DI MINIATURE CON CORNICI IN RAME DORATO
E ARGENTO, ITALIA, XVIII-XIX SECOLO
le miniature, che raffigurano la Vergine e S. Giuseppe col
Bambino, sono incorniciate da cornici ovali con fregi a
volute ed arricchite da elementi floreali in argento
tempera su tavola; cm 26X16 
A PAIR OF ITALIAN MINIATURES WITH SILVER AND
COPPER-GILT FRAMES, 18TH-19TH CENTURY (2)
Stima € 1.000 - 1.500

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE88 ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE

IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE
ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA

LOTTI 109 - 127

lotto 109
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113.
COPPIA DI ACQUASANTIERE IN ARGENTO CON CORNICI IN
LEGNO DORATO, ITALIA, XVIII SECOLO
forma romboidale eseguita a sbalzo con grandi volute
contrapposte e foglie d’acanto, al centro raffigurazione della
colomba, nella parte inferiore contenitore per acqua santa a
forma di grande conchiglia
cm 26X18
A PAIR OF ITALIAN SILVER HOLY WATER STOUPS WITH GILT
WOODEN FRAME, 18TH CENTURY (2)
Stima € 1.800 - 2.200

114.
ACQUASANTIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1769
in lastra d’argento sbalzata e cesellata, al centro la Vergine
Incoronata; nella parte inferiore contenitore per acqua santa
a forma di conchiglia
cm 29X21
AN ITALIAN SILVER HOLY WATER STOUP, GENOA, 1769
Stima € 1.200 - 1.600

115.
COPPIA DI CANDELABRI IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
cinque luci su bracci arcuati, fusto tornito on attacco
fitomorfo, piede tripartito; usure, mancanze e danni
alt. cm 58
A PAIR OF GILT BRONZE CANDELABRA, 19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES AND DAMAGES (2)
O.l.

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE90

110.
ACQUASANTIERA IN ARGENTO, NAPOLI, 1830 CIRCA
in lastra d’argento sbalzata e cesellata a volute, al centro due
angioletti in bronzo, nella parte inferiore contenitore per
acqua santa a forma di conchiglia con cherubino
cm 21X17; gr 182
AN ITALIAN SILVER HOLY WATER STOUP, NAPLES, 1830 CIRCA
Stima € 400 - 600

111.
PLACCA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1756
forma romboidale eseguita a sbalzo con grandi
volute contrapposte e foglie d’acanto, al centro
raffigurazione della Madonna che schiaccia il serpente
cm 23X17; peso gr 122; difetti e mancanze
AN ITALIAN SILVER PLAQUE, GENOA, 1756; DEFECTS AND LOSSES
Stima € 800 - 1.200

112.
PORTARELIQUIE IN ARGENTO, ITALIA, XVIII SECOLO
in lastra d’argento sbalzata e cesellata a volute con quattro
piccole teche per reliquie
cm 21X18; peso gr 154
AN ITALIAN SILVER RELIQUARY, 18TH CENTURY
Stima € 300 - 500

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE
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118.
ACQUASANTIERA IN ARGENTO CON CORNICE IN
LEGNO DORATO, GENOVA, TORRETTA, 1830 CIRCA
in lastra d’argento sbalzata e cesellata, al centro la Vergine
ed il Beato Botta, bordura modanata; nella parte inferiore
contenitore per acqua santa a forma di conchiglia 
cm 30X20,5, cornice cm 44X30
AN ITALIAN SILVER HOLY WATER STOUP WITH A GILT
WOODEN FRAME, GENOA, 1830 CIRCA
Stima € 1.800 - 2.200

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE92

117.
COPPIA DI TREMBLEUSES IN ARGENTO, GENOVA,
TORRETTA, 1759
piattino modanato dal bordo sagomato, centrato da
contenitore a guisa di tre tralci fogliacei
alt. cm 7, larg. cm 15; peso gr 462
A PAIR OF ITALIAN SILVER TREMBLEUSES, GENOA, 1759 (2)
Stima € 1.800 - 2.200

116.
SMOCCOLATOIO CON PIATTINO IN ARGENTO,
GENOVA, TORRETTA, XVIII SECOLO
in lastra d’argento sbalzata e cesellata a volute ed a
“pellacce”, manico ricurvo, quattro piedini
lung. cm 26,5; peso gr 210
AN ITALIAN SILVER CANDLE SNUFFER WITH DISH,
GENOA, 18TH CENTURY
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:

Collezione Basevi Gambarana

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE
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122.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA
LOMBARDA
con bordo mosso e decoro a figura entro tralcio
vegetale; filature, sbeccature e danni
diam. cm 22
A MAIOLICA DISH; DAMAGES AND CHIPS
Stima € 200 - 300

123.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA,
MANIFATTURA SAVONESE, XVIII-XIX SECOLO
ovale e con bordo mosso, a decoro araldico;
sbeccature, mancanze, danni
marca di fornace
cm 28X36
A MAIOLICA DISH, SAVONA, 18TH-19TH CENTURY;
CHIPS, DAMAGES AND LOSSES
Stima € 200 - 300

124.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCO E BLU
con bordo lobato e decoro alla Berain; mancanze,
danni, rotture e restauri
diam. cm 24
A WHITE AND BLUE MAIOLICA DISH; LOSSES, DAMAGES
AND RESTORATIONS
Stima € 200 - 300

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE94

119.
PICCOLA PLACCA IN ARGENTO CON CORNICE IN
LEGNO, GENOVA, XIX SECOLO
in lastra d’argento sbalzata è raffigurata la Vergine
cm 15, cornice cm 28X21
AN ITALIAN SILVER PLAQUE WITH WOODEN FRAME,
GENOA, 19TH CENTURY
Stima € 300 - 600

120.
GUIDO MEINERI
(Cuneo 27/05/1869 - Montese (MO) 12/12/1944)
Paesaggio campestre
Reca iscrizione sul retro
Olio su tavoletta, cm 19X13
O.l.

121.
PICCOLO PUTTO IN ARGENTO CON CORNICE IN LEGNO,
XVIII SECOLO
cm 11, cornice cm 18X14
A SILVER LITTLE ANGEL WITH WOODEN FRAME, 18TH
CENTURY
O.l.

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE
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125.
CALICE IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1824
base tronco conica a sezione circolare, fusto svasato,
coppa dorata
alt. cm 26,5; peso gr 698
AN ITALIAN SILVER CHALICE, GENOA, 1824
Stima € 300 - 500

126.
ACQUASANTIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA,
1780 CIRCA
in lastra d’argento sbalzata e cesellata a grandi volute
contrapposte, al centro raffigurazione di S. Giuseppe
con Bambino, nella parte inferiore contenitore per
acqua santa a forma svasata
cm 26X18; peso gr 244
AN ITALIAN SILVER HOLY WATER STOUP, GENOA, 1780
CIRCA
Stima € 1.200 - 1.600

127.
CORONA IN ARGENTO, XVIII SECOLO
dalla base circolare quattro tralci naturalistici reggono
una sfera con croce
alt cm 30; peso gr 390; difetti
A SILVER CROWN, 18TH CENTURY; DEFECTS
Stima € 200 - 250

ARGENTI E MAIOLICHE DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE 97

128.
ANTICO CORNO SU BASE IN ARGENTO, XIX SECOLO
supporto in legno circolare entro campana in vetro;
usure
alt. cm 28
A HORN ON SILVER BASE, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 2.000 - 3.000
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JACK CLERICI
DALLE COLLEZIONI DI

LOTTI 130 - 171

129.
TAVOLO IN MARMO, XIX SECOLO
piano circolare centrato da scacchiera e nastro
geometrico perimetrale, bordo con decoro
naturalistico in rilievo, base tripartita in forma di zampe
ferine e foglie stilizzate, supporto a balaustro tornito
fogliato; restauri, rotture, sbeccature e mancanze
alt. cm 78, larg. cm 69, prof. cm 61
A MARBLE TABLE, 19TH CENTURY; RESTORATIONS,
DAMAGES, CHIPS AND LOSSES
Stima € 3.000 - 4.000
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Trumeau  lastronato in violetto con cuori e filettature in bois de rose, sul fronte bombato due cassetti grandi e due pic-
coli affiancati, l’interno del piano calatoio lastronato in noce d’India  con numerosi cassettini, vani a giorno e sportello
centrale, l’interno dell’alzata pure in noce d’India e noce massello con cassettini, vani a giorno, sportello centrale e vani
portacarte, cimasa in legno intagliato e dorato, maniglie, bocchette e scarpette in bronzo cesellato e dorato, 1760-65
circa
alt. cm 230, larg. cm 138, prof. cm 65
A BOIS DE ROSE AND BOIS DE VIOLETTE BUREAU CABINET, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND
RESTORATIONS
Stima € 100.000 - 150.000

Bibliografia:

L. Caumont Caimi, L'ebanisteria genovese del Settecento, PPS Editrice, Parma, 1995, fig. 107, pag. 149

DALLE COLLEZIONI DI JACK CLERICI

130.

GAETANO BERTORA
(GENOVA, ? - 1768))
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il mobile è costruito su una struttura in abete con gli interni dei cassetti in pioppo, secondo l'uso più comu-
ne dell'ebanisteria genovese della seconda metà del secolo XVIII. Per la lastronatura esterna è stato usato il
pregiato e costoso violetto, con motivi a cuore e filettature in bois de rose, per l’interno della ribalta e del-
l’alzata un’essenza tradizionalmente definita a Genova noce d’India, varietà di palissandro di una tonalità

scura vicina all’ebano. Maniglie, scarpette e bocchette delle serrature, di un modello molto diffuso, sono in bronzo ce-
sellato e dorato. Sopra l'alzata è applicata una cimasa in legno intagliato e dorato di un gusto barocchetto tipica-
mente genovese.
Questo tipo di mobile, definito trumeau o trumò nei documenti settecenteschi, con una evidente storpiatura del si-
gnificato francese del termine, faceva parte degli arredi d'uso destinati alle camere da letto o comunque alle stanze
più private. In un'epoca in cui l'ebanisteria genovese riprende con estrema attenzione i modelli parigini, bisogna ri-
levare che solo il trumeau è un mobile di una tipologia del tutto assente in Francia. Si tratta infatti di un evoluzione,
adattata all'imperante gusto Louis XV, dei cassettoni a ribalta con alzata di derivazione anglo-olandese così diffusi
nelle dimore genovesi della prima metà del secolo, evidentemente ancora oggetto dei desideri della committenza.
Il ritrovamento di due esemplari firmati da Gaetano Bertora (cfr. Caumont Caimi 1998, pag. 58) ha permesso di attri-
buire alla sua bottega un consistente nucleo di mobili di ebanisteria di alta qualità con caratteristiche ben precise, fi-
no ad allora rimasti anonimi. In particolare nel nostro caso appaiono caratteristiche peculiari di questo gruppo alcune
soluzioni tecniche della costruzione, il cornicione aggettante dell’alzata e il disegno degli intarsi con i motivi a cuore
che sono disposti con uno schema insolito, riscontrabile su altri esemplari di identica fattura (cfr. Canonero, 1962, tav.
XXXVIII). Inoltre, la costruzione dell'interno della ribalta e dell'alzata è sempre uguale nei mobili usciti da questa bot-
tega. Notevole e raffinata,  nel nostro esemplare, è la soluzione della linea di congiunzione sagomata tra il corpo in-
feriore e quello superiore, che indica un modello evoluto ormai nel pieno gusto barocchetto.
Tuttavia, la presenza ancora nella parte superiore del cornicione aggettante di splendida esecuzione tecnica, carat-
teristico dei mobili di questa bottega più arcaici, ci induce a datare il mobile nella fase matura ma non ultimissima del-
l'attività del Bertora, che sappiamo deceduto nel 1768 (Caumont Caimi 1995, pag. 326).

Lodovico Caumont Caimi
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L. Caumont Caimi, Un mobile inedito di Gaetano Bertora in "Gazzetta Antiquaria", n. 33 - I/1998, pag. 58, Edizioni Poli-
stampa, Firenze, 1998
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132.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE E DI MOGANO,
FRANCIA, XVIII SECOLO
piano in marmo, fronte tripartito a due cassetti,
sostegni mossi, montature in metallo dorato; usure,
restauri e modifiche
alt. cm 86,5, larg. cm 111, prof. cm 60,5
A WALNUT AND MAHOGANY COMMODE, FRANCE,
18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS AND
SUBSTITUTIONS
Stima € 10.000 - 15.000

133.
COPPIA DI SGABELLI IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, XVIII SECOLO
con decoro a fondo bulinato, gambe mosse terminanti
a ricciolo centrate da teste leonine stilizzate; difetti,
usure, mancanze, restauri
alt. cm 48, larg. cm 47, prof. cm 37
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD STOOLS, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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131.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII SECOLO
di impianto squadrato, con riserve ribassate e bulinate, cimasa
centrata da vaso con fiori entro coppia di mensole
architettoniche riunite da volute contrapposte dalle quali
ricadono ramages floreali; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 153, larg. cm 104
A GILT AND CARVED WOOD MIRROR, 18TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 6.000
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134.
SPECCHIERA IN LEGNO LACCATO
vetro dipinto in policromia a tralcio vegetale con fiori;
danni, mancanze, rotture e restauri
cm 36X31
A LACQUERED AND PAINTED GLASS MIRROR;
DAMAGES, LOSSES AND RESTORATIONS
O.l.

135.
OROLOGIO DA TAVOLO, JAEGER LE COULTRE,
XX SECOLO 
quadrante con meccanismo a vista recante numeri
arabi, entro teca in ottone e vetro; usure
alt. cm 22, larg. cm 18
A TABLE CLOCK, JAEGER LE COULTRE, 20TH CENTURY;
WEAR
Stima € 400 - 600

136.
OROLOGIO DA TAVOLO IN LEGNO DI MOGANO
montature in metallo dorato e orologio siglato John
Smith London, doppio foro di carica e doppia
numerazione; usure e difetti
alt. cm 25, larg. cm 18
A MAHOGANY TABLE CLOCK; WEAR AND DEFECTS
Stima € 200 - 300

DALLE COLLEZIONI DI JACK CLERICI

137.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
schienale e grembiale centrato da intaglio floreale, gambe mosse, seduta e schienale
imbottiti, lievi differenze con il lotto successivo; danni, usure, restauri
alt. cm 102
FOUR WALNUT CHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES AND RESTORATIONS (4)
Stima € 2.000 - 3.000

138.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
struttura di linea mossa, schienale mistilineo centrato nella parte superiore da intaglio
vegetale, seduta e schienale imbottiti, lievi differenze con il lotto precedente; danni,
mancanze, modifiche, restauri
alt. cm 107
FOUR WALNUT CHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS
AND SUBSTITUTIONS (4)
Stima € 2.000 - 3.000

137

138
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140.
ANDREA BIONDETTI
(1851 - 1946)
Marina con San Marco sullo sfondo
Acquerello su carta, cm 31X18,5
Stima € 400 - 600

142.
CARTAGLORIA IN LEGNO INTAGLIATO E ARGENTATO,
XVIII SECOLO
impianto mistilineo, piedini a ricciolo, cimasa centrata
da grande tralcio di foglia; usure, mancanze e restauri
alt. cm 51, larg. cm 56
A SILVER AND CARVED WOOD CARTA GLORIA, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 200 - 300
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139.
OROLOGIO A CARTEL IN LEGNO DIPINTO, FRANCIA,
XVIII SECOLO
decorato a tralci fioriti su fondo verde, quadrante con
numeri romani, firmato Henard à Paris, doppio foro di
carica, applicazioni in bronzo dorato, con mensola
d’appoggio; usure, restauri e mancanze
alt. cm 100, larg. cm 38
A PAINTED WOOD CARTEL CLOCK, FRANCE, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000
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141.
SCULTURA IN LEGNO DORATO E POLICROMO,
XIX SECOLO
raffigurante Santa con veste rossa e mantello blu con
decori floreali dorati; usure, difetti e mancanze
alt. cm 33
A GILT AND POLYCHROME WOOD SCULPTURE, 19TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS AND LOSSES
O.l.
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146.
COPPIA DI ACQUERELLI, XIX SECOLO
raffiguranti velieri
cm 32X45
A PAIR OF WATERCOLORS, 19TH CENTURY (2)
Stima € 100 - 150

147.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
piano sagomato impiallacciato in marmo, fascia
intagliata e traforata a tralci vegetali, tre supporti mossi
terminanti a ricciolo uniti da traverse intagliate; usure,
mancanze, difetti e restauri
alt. cm 90, larg. cm 120, prof. cm 54
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TABLE, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 3.000

148.
COPPIA DI LAMPADE IN SILVER PLATE
siglati Simar, fusto cilindrico su base squadrata; usure e
difetti
alt. cm 74
A PAIR OF SILVER PLATED LAMPS; WEAR AND DEFECTS (2)
O.l.

DALLE COLLEZIONI DI JACK CLERICI110

143.
SCRITTOIO IN LEGNO E RADICA DI NOCE, XVIII SECOLO
piano centrato da riserva in pelle, due cassetti laterali,
gambe mosse; usure, restauri, mancanze e difetti
alt. cm 71, larg. cm 80, prof. cm 59
A BURR WALNUT WRITING DESK, 18TH CENTURY; WEAR,
RESTORATIONS, LOSSES AND DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

144.
TAVOLO IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI PALISSANDRO,
INGHILTERRA, XIX SECOLO
filettato in legni chiari e con intarsi in ottone, piano con
alette laterali, due cassetti sottopiano, quattro sostegni
torniti su basamento quadripartito terminante con piedini
ferini in metallo dorato su rotelle; usure, difetti e restauri
alt. cm 72, larg. cm 150, prof. cm 68
A ROSEWOOD TABLE, ENGLAND, 19TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000
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145.
TAVOLO ALLUNGABILE IN LEGNO DI MOGANO,
XIX-XX SECOLO
gambe tronco-piramidali scanalate e applicazioni in metallo
dorato, bandelle laterali pieghevoli; usure, difetti e restauri
alt. cm 74,5, larg. cm 212, prof. cm 113
A MAHOGANY TABLE, 19TH-20TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000

146
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QUATTRO STAMPE
raffiguranti velieri
cm 19X29
FOUR PRINTS (4)
O.l.

150.
QUATTRO STAMPE 
raffiguranti vedute di città diverse
cm 24X36
FOUR PRINTS (4)
O.l.

151.
MINIATURA SU AVORIO, XIX SECOLO
esagonale raffigurante figura maschile a mezzo busto e
UNA DIVERSA raffigurante gentildonna; usure
cm 12X12, cm 9X6
A MINIATURE ON IVORY AND ANOTHER ONE SMALLER;
WEAR (2)
O.l.

152.
COPPIA DI COMODINI A CILINDRO IN LEGNO DI
NOCE, XIX SECOLO
piano circolare in marmo incassato, fronte con cassetto
sottopiano e sportello intarsiato in legno chiaro a
motivo geometrico, basamento squadrato; usure,
mancanze, difetti e restauri
alt. cm 84, larg. cm 43, prof. cm 43
A PAIR OF WALNUT BED SIDE TABLES, 19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 600 - 800
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156.
LETTO IN FERRO BATTUTO
decorato con cornucopie e volatili; restauri e mancanze
alt. cm 200, larg. cm 170, prof. cm 200
AN IRON BED; RESTORATIONS AND LOSSES
Stima € 4.000 - 6.000
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154.
TAVOLINO DA SALOTTO
struttura in metallo, ripiano in vetro; usure, difetti
alt. cm 45, larg. cm 113, prof. cm 73
A METAL AND GLASS TABLE; WEAR, DEFECTS
O.l.

155.
TAVOLINO IN LEGNO DI NOCE, XX SECOLO
piano apribile, supporti torniti su base a ciabatta e
rotelle; usure, difetti, mancanze 
alt. cm 63, larg. cm 62, prof. cm 75
A WALNUT TABLE, 20TH CENTURY; WEAR, DEFECTS AND
LOSSES
Stima € 300 - 500
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153.
TRE TAVOLINI DA SALOTTO IN LEGNO CHIARO
con cornici ed inserti in legno ebanizzato; usure e
difetti
alt. cm 30, alt. cm 46
A SET OF THREE WOOD SITTING ROOM TABLES; WEAR
AND DEFECTS (3)
O.l.
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COPPIA DI SEDIE IN LEGNO DI NOCE, XVIII-XIX SECOLO
struttura rettilinea con riserve geometriche ribassate e intagliate, gambe
tronco coniche scanalate, seduta e schienale incannucciati; difetti, usure,
restauri e mancanze
alt. cm 93
A PAIR OF WALNUT CHAIRS, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS,
LOSSES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 200 - 300

160.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII
SECOLO
struttura di linea mossa con intagli in forma di ramage
floreale, schienali e sedute incannucciati; usure, danni,
mancanze, difetti e restauri
alt. cm 97
FOUR WALNUT CHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS (4)
Stima € 200 - 300

157.
LETTO IN FERRO BATTUTO
testiera e pediera a motivi di volute con applicazioni in
ferro dipinto a motivo vegetale e naturalistico, terminali
in bronzo dorato; usure, difetti, restauri e mancanze
alt. cm 150, larg. cm 130, prof. cm 210
AN IRON BED; WEAR, DEFECTS, RESTORATIONS AND
LOSSES
Stima € 800 - 1.200

159.
COPPIA DI SEDIE IN NOCE E UNA DIVERSA
struttura mistilinea arricchita da intagli vegetali e floreali, seduta e
schienale incannucciati; danni, usure, restauri, mancanze
alt. cm 95
A PAIR OF WALNUT CHAIRS AND ANOTHER ONE DIFFERENT; WEAR,
DAMAGES, RESTORATIONS AND LOSSES (3)
Stima € 200 - 300
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163.
COPPIA DI PESCHE IN PORCELLANA DI CINA, INIZI
DEL XX SECOLO
mancanze, sbeccature e danni
alt. cm 15
A PAIR OF PORCELAIN PEACHES, EARLY 20TH CENTURY;
LOSSES, DAMAGES AND CHIPS (2)
Stima € 300 - 500

164.
CANE DI PHO IN PORCELLANA, XX SECOLO
sbeccature, mancanze, danni e restauri
alt. cm 33
A PORCELAIN PHO DOG, 20TH CENTURY; CHIPS,
LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 400 - 600
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161.
QUATTRO FIGURE IN TERRACOTTA PARZIALMENTE
SMALTATE, CINA, XVI SECOLO
raffiguranti figure maschili, teste semoventi; danni,
mancanze, sbeccature
alt. massima cm 29
FOUR TERRACOTTA SCULPTURES, CHINA, 16TH
CENTURY; DAMAGES, LOSSES AND CHIPS (4)
Stima € 600 - 800

162.
CREDENZA IN LEGNO DI ROVERE, CINA, XIX-XX
SECOLO
fronte a tre cassetti e due sportelli, maniglie e cerniere
in ottone; usure, difetti e restauri
alt. cm 83,5, larg. cm 217, prof. cm 50,5
AN OAK SIDEBOARD, CHINA, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 800 - 1.200
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166.
PIATTO IN PORCELLANA A FONDO AZZURRATO,
CINA, XX SECOLO
da un modello d’epoca Song; unito ad un porta piatto
di gusto rocaille in metallo dorato; sbeccature e difetti
diam. cm 33,5
A PORCELAIN DISH, CHINA, 20TH CENTURY; CHIPS AND
DEFECTS
Stima € 250 - 300

165.
COPPIA DI VASI SATZUMA, GIAPPONE, FINE DEL XIX
SECOLO
usure, mancanze, danni
alt. cm 19
A PAIR OF SATZUMA VASES, JAPAN, END 19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES AND DAMAGES (2)
Stima € 300 - 400
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170.
TAPPETO PASSATOIA CURDO, PERSIA OCCIDENTALE,
1920
cm 468X104
A CARPET, WEST PERSIA 1920
Stima € 200 - 300

171.
POLTRONCINA ANGOLARE IN LEGNO DI MOGANO,
XIX SECOLO
seduta imbottita, gambe riunite da crociera, schienale a
giorno con due cartelle intagliate e traforate; difetti,
usure e restauri
alt. cm 80
A MAHOGANY CORNER ARMCHAIR, 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 200 - 250

172.
MENSOLA IN LEGNO DIPINTO
mancanze, rotture e restauri
lung. cm 130, prof. cm 16
A PAINTED WOOD SHELF; LOSSES, RESTORATIONS AND
DAMAGES
O.l.

173.
COPPIA DI PORTAPALMA IN LEGNO INTAGLIATO E
ARGENTATO
base squadrata, prese con terminale a fiore; usura e
mancanze
alt. cm 55
A PAIR OF CARVED AND SILVER WOOD VASES; WEAR
AND LOSSES (2)
O.l.

174.
POLTRONA IN LEGNO DI NOCE,
FINE DEL XVIII SECOLO
con seduta e schienale canné, braccioli terminanti a
ricciolo, gambe tronco coniche scanalate unita ad UNA
SIMILE; usure, mancanze e restauri
alt. cm 86
TWO DIFFERENT WALNUT ARMCHAIRS, END 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES AND RESTORATIONS (2)
O.l.

175.
COPPIA DI PORTAPALMA IN LEGNO INTAGLIATO E
ARGENTATO
base squadrata, prese con terminale a fiore; usure,
mancanze e danni
alt. cm 55
A PAIR OF CARVED AND SILVER WOOD VASES; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES (2)
O.l.
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167.
COPPIA DI STAMPE
inscritto Le repas de Moissonneurs, “dedié a Monsieur le
comte de Baudoin...”; macchie, danni e usura
cm 42X50
A PAIR OF PRINTS; SPOTS, DAMAGES (2)
O.l.

168.
BACILE IN OTTONE, XVIII SECOLO
impianto mistilineo gradinato, supporti in forma di
zampa animale su sfera artigliata; difetti, usure, restauri
alt. cm 17, larg. cm 68, prof. cm 51
A BRASS BASIN, 18TH CENTURY; DEFECTS, WEAR AND
RESTORATIONS
Stima € 200 - 300

169.
DUE OMBRELLI DIVERSI
uno con manico in legno e uno in metallo e SEI
BASTONI diversi, tra questi uno con impugnatura in
forma di testa d’anatra; usura, danni
alt. massima cm 92
TWO UMBRELLAS AND SIX STICKS; WEAR AND
DAMAGES (8)
O.l.
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177.
GRUPPO IN BISCUIT, MANIFATTURA DEL XIX SECOLO
raffigurante Pero e Cimone; usure, rotture, mancanze
alt. cm 30, larg. cm 21
A BISCUIT GROUP, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
AND LOSSES
Stima € 800 - 1.000

178.
CANTERANO IN LEGNO DI NOCE, XVIII SECOLO
piano e primo cassetto celante scrittoio con cassettini e
vani a giorno, altri due cassetti sul fronte e vano
interno, fianchi rettilinei centrati da cartelle, piedi a
mensola; restauri, sostituzioni, difetti e modifiche
alt. cm 99, larg. cm 145, prof. cm 59
A WALNUT COMMODE, 18TH CENTURY; RESTORATIONS,
DEFECTS, REPLACEMENTS
Stima € 1.000 - 1.500

179.
TAVOLINO IN LEGNI VARI
piano sagomato e intarsiato, gambe tronco coniche;
usure, mancanze e rotture
alt. cm 32, larg. cm 53, prof. cm 33
A VARIOUS WOOD TABLE; WEAR, LOSSES AND
DAMAGES
O.l.
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176.
MOBILE A DOPPIO CORPO IN LEGNO DI NOCE
con intarsi e filettature di gusto vegetale in legni chiari, alzata a due ante
sagomate, cimasa mossa, base a ribalta celante diversi cassetti, grembiale
sagomato, gambe mosse, reca incise le iniziali CG; usure, mancanze, sosti-
tuzioni, rifacimenti, modifiche e restauri
alt. cm 253, larg. cm 138, prof. cm 58
A WALNUT BUREAU CABINET; WEAR, LOSSES, REPLACEMENTS AND
RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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180.
BUREAU PLAT IN BOIS DE VIOLETTE E BRONZI DORATI, FRANCIA, XIX SECOLO
impiallacciato a spina di pesce, piano in pelle cinturato da ciglio in bronzo dorato, tre cassetti sul fronte, fasce laterali centrate
da testine muliebri, gambe sagomate con applicazioni angolari raffiguranti erme e  piedi leonini in bronzo dorato così come le
maniglie; marchio della serratura in acciaio FL e rappresentazione della Tour Eiffel usure, danni, mancanze e restauri
alt. cm 78, larg. cm 197, prof. cm 95
A BOIS DE VIOLETTE AND GILT BRONZE BUREAU PLAT, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 20.000 - 30.000

fig. 1

Questo arredo è un esempio della importante produzione di arredi in stile che costituisce uno degli episodi più interessan-
ti dell'ebanisteria  francese del pieno Ottocento. E' caratterizzata da una qualità sostenuta, legata come è alla importanza dei
committenti, i grandi borghesi che negli anni del Secondo Impero e fino al volgere del secolo andavano arredando con fasti
i nuovi hotel particuliers che sorgevano in tutta Parigi.  Il modello  è quello del bureau plat, mobile che a partire dalla Reggenza
andrà sempre più diffondendosi (si vedano gli esemplari già realizzati per Versailles e le altre residenze reali a partire dai primi an-
ni del regno Luigi XV). Si tratta di una tipologia di arredo assai apprezzata  e molto riprodotta dai grandi artefici ottocenteschi: e que-
sto sia per il facile uso pratico che per il notevole impatto decorativo, spesso esaltato, come in questo caso, dall'uso di applicazioni bronzee
molto elaborate.
E’ interessante notare come all’interno di una serratura di questo arredo sia visibile la rappresentazione stilizzata della Tour Eiffel accompagnata dalla sigla
FL: come noto il monumento inaugurato nel 1889 venne utilizzato come emblema della esposizione universale parigina di quell’anno. Un dato che sug-
gerisce la possibile presentazione del nostro bureau plat in quell’occasione.
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183.
PORTANTINA IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO,
SICILIA XVIII SECOLO
a raffigurare tralci vegetali oro su fondo verde, stemma
dei Burgio principi di Aragona duchi di Villa Fiorita
ripetuto sul fronte, sui fianchi e su retro, interno in stoffa,
tetto in pelle percorso da borchie, pinnacoli torniti ai
quattro angoli; usure, mancanze, rotture e restauri
alt. cm 139, larg. cm 122, prof. cm 80
A LACQUERED AND CARVED WOOD SEDAN CHAIR,
SICILY 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES AND
RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

128

181.
DUE BUSTI IN TERRACOTTA, XVIII-XIX SECOLO
raffiguranti gentiluomo e gentildonna su basi circolari;
usura, mancanze e rotture
alt. cm 81, cm 76
TWO TERRACOTTA BUSTS, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES AND DAMAGES (2)
Stima € 1.200 - 1.500

182.
NO LOT
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184.
DUE APPLIQUES IN BRONZO DORATO
a sette luci su braccetti mossi, su unico supporto sagomato;
usura e danni
alt. cm 63, larg. cm 54
A PAIR OF GILT BRONZE APPLIQUES; WEAR AND DAMAGES (2)
Stima € 400 - 500

185.
DUE APPLIQUES IN BRONZO DORATO
a sette luci su braccetti mossi, su unico supporto sagomato;
usure e danni
alt. cm 63, larg. cm 54
A PAIR OF GILT BRONZE APPLIQUES; WEAR AND DAMAGES (2)
Stima € 400 - 500

186.
CAMINO IN MARMO
montanti terminanti con tralcio vegetale dorato cimati da
ripiano sagomato e gradinato centrato da ricche volute
fogliacee; usura, sbeccature, danni
alt. cm 119, larg. cm 150, prof. cm 26
A MARBLE FIREPLACE; WEAR, CHIPS AND DAMAGES
Stima € 2.000 - 3.000

184

185

187.
TAVOLO DA CENTRO IN PIUMA DI MOGANO, XIX SECOLO
piano circolare a vassoio in marmo nero, sostegno centrale a
balaustro esagonale su base tripartita mistilinea; usure,
mancanze e difetti
alt. cm 60, diam. cm 92
A MAHOGANY CENTRE TABLE, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES
AND DEFECTS
Stima € 1.500 - 1.800

188.
PIANO IN MARMO, XIX SECOLO
con campionario in commesso di marmi diversi, fascia
perimetrale a nastro cubitale incorniciato; usure, mancanze e
sbeccatura
cm 94X46
A MARBLE TOP, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES AND CHIPS
Stima € 1.000 - 1.200

189.
FIGURA GROTTESCA IN BRONZO, FINE DEL XIX SECOLO
usure e graffi
alt. cm 10,5
A BRONZE FIGURE, END 19TH CENTURY; WEAR AND SCRATCHES
O.l.

186

187

188
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190.
LAMPADARIO IN LEGNO, METALLO E VETRO,
XIX SECOLO
fusto centrale tornito in legno argentato, cinque luci su
bracci mossi in metallo percorsi da fili di perline,
terminali a goccia; usure, mancanze, restauri, difetti
alt. cm 130, larg. cm 95
A METAL, GLASS AND WOOD CHANDELIER, 19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS AND DEFECTS
Stima € 150 - 200

191.
TAVOLINO DA GIOCO IN LEGNO DI CILIEGIO
piano apribile in legno con bordi intarsiati in legni vari,
gambe tronco piramidali; usure, mancanze e difetti
alt. cm 79, larg. cm 102, prof. cm 49
A CHERRY WOOD GAMING TABLE; WEAR, LOSSES AND
DEFECTS
Stima € 800 - 1.000

192.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI,
XIX SECOLO
fronte a tre cassetti, superficie decorata a grandi riserve
filettate, piedi tronco piramidali; usure, mancanze,
difetti e restauri
alt. cm 91, larg. cm 114, prof. cm56
A VARIOUS WOOD COMMODE, 19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.200

193.
CONSOLE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
applicazioni in legno dorato, piano in marmo
bianco bordato da cornice intagliata a
motivo di palmette, sostegni a doppia
colonna poggiante su plinto, unite da fascia
centrale con mensole a voluta, alt. cm 100,
larg. cm 121, prof. cm 60
unita a SPECCHIERA IN LEGNO DI NOCE,
XIX SECOLO
con applicazioni in legno intagliato e dorato,
specchio centrale sormontato da fregio
fogliato, due colonne a tutto tondo laterali,
cimasa gradinata, alt. cm 165, larg. cm 120;
usure, danni, mancanze e restauri
A WALNUT CONSOLE TABLE AND A MIRROR,
19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES
AND RESTORATIONS (2)
Stima € 1.500 - 1.800
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194.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
pannello decorativo con figure orientali  in un paesaggio fantastico
Olio su tela, cm 84X84
Stima € 2.000 - 3.000

195.
SPECCHIERA IN LEGNO DORATO E PASTIGLIA, XIX SECOLO
di impianto squadrato, angoli arricchiti da fregi fogliacei stilizzati;
rotture, difetti, restauri e mancanze
alt. cm 191, larg. cm 60
A GILT WOOD MIRROR, 19TH CENTURY; DAMAGES, DEFECTS,
RESTORATIONS AND LOSSES
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA

IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA
ARREDI DA UNA

LOTTI 194 - 237

lotto 194
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199.
COPPIA DI LAMPADE IN METALLO DORATO E
SBALZATO
tre lumi, sportello frontale apribile poggiante su piedini
a ricciolo, cimasa traforata a motivo vegetale; usure,
mancanze, danni e restauri
alt. cm 63, larg. cm 30
A PAIR OF METAL LAMPS; WEAR, LOSSES, DAMAGES
AND RESTORATIONS (2)
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA136

196.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE
sostegni torniti, seduta, fianchi e schienali imbottiti;
usure, mancanze, difetti e modifiche
alt. cm 109
A PAIR OF WALNUT ARMCHAIRS; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND SUBSTITUTIONS (2)
O.l.

197.
POLTRONA IN LEGNO DI NOCE INTAGLIATO
sostegni torniti ed intagliati, braccioli mossi, schienale e
seduta imbottiti; usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 108
A CARVED WALNUT ARMCHAIR; WEAR, DEFECTS,
LOSSES AND RESTORATIONS
O.l.

198.
POLTRONA IN LEGNO DI ROVERE
sostegni torniti riuniti da crocera, braccioli mossi
intagliati, seduta e schienale imbottiti; usure,
mancanze, difetti e restauri
alt. cm 116
AN OAK ARMCHAIR; WEAR, DEFECTS AND
RESTORATIONS
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA

200.
CAMINO IN MARMO
montanti modanati sormontati da trabeazione dalle
linee mosse centrata da valva, cornice superiore
modanata; sbeccature, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 112, larg. cm 156
A MARBLE FIREPLACE; CHIPS, DEFECTS, LOSSES AND
RESTORATIONS
Stima € 400 - 600
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203.
QUATTRO SEDIE IN LEGNI VARI
sostegni anteriori torniti, seduta impagliata; usure,
mancanze, difetti e restauri
alt. cm 93
FOUR VARIOUS WOOD CHAIRS; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS (4)
O.l.

205.
SEI SEDIE IN LEGNO DI NOCE
schienale e sedili imbottiti, sostegni torniti; usure e
modifiche
alt. cm 110
SIX WALNUT CHAIRS; WEAR AND SUBSTITUTIONS (6)
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA138

201.
COPPIA DI APPLIQUES IN METALLO DORATO
di impianto ottagonale, una luce su braccio mosso;
usure, difetti
alt. cm 59, larg. cm 39
A PAIR OF METAL APPLIQUES; WEAR AND DEFECTS (2)
Stima € 600 - 800

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA

202.
TAVOLO IN LEGNO DI NOCE, XVII SECOLO
quattro cassetti sottopiano, sostegni a mistilinei, uniti
da tiranti in ferro battuto; usure, difetti e restauri
alt. cm 77, larg. cm 154, prof. cm 69
A WALNUT TABLE, 17TH CENTURY; WEAR, DEFECTS AND
RESTORATIONS
Stima € 300 - 500

204.
CASSAPANCA IN LEGNO DI NOCE
fronte suddiviso a tre formelle intagliate, lesene laterali
scolpite, zampe anteriori ferine; usure, mancanze, difetti
e restauri
alt. cm 60, larg. cm 170, prof. cm 55
A WALNUT CASSONE; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND
RESTORATIONS
Stima € 300 - 500
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208.
CARTA GEOGRAFICA
“Belgii Universi”, cm 49X52 unita ad UNA DIVERSA più
piccola raffigurante Parigi nel XVI secolo, cm 36X41;
usure
TWO DIFFERENT GEOGRAPHIC MAPS; WEAR (2)
O.l.

209.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 61X47
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA140

206.
DIVANO IN LEGNO DI MOGANO
struttura di linea mossa con gambe a sciabola, intagli a
motivo di rosone e palmette, schienale, fianchi e seduta
imbottiti; usure, difetti, mancanze e modifiche
alt. cm 84, larg. cm 210, prof. cm 61
A MAHOGANY SOFA; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND
SUBSTITUTIONS
Stima € 500 - 800

207.
PORTARIVISTE IN LEGNO DI MOGANO
a quattro scomparti, un cassetto, sostegni torniti,
montato su ruote; usure, mancanze e difetti
alt. cm 51, larg. cm 46, prof. cm 30
A MAHOGANY MAGAZINE RACK; WEAR, LOSSES AND
DEFECTS
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA
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213.
TAVOLINO DA LAVORO IN LEGNO DI PALISSANDRO
bauletto superiore ad urna con interno a scomparti e
cassetti, sostegno ad anello, base quadripartita con
terminale in forma di zampa ferina su rotella; usure,
difetti, mancanze e restauri
alt. cm 72, larg. cm 44, prof. cm 36
A ROSEWOOD WORKING TABLE; WEAR, DEFECTS,
LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 200 - 300

215.
TAVOLINO IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI MOGANO
piano circolare apribile celante cassettiera girevole
all’interno, fascia a tamburo, sostegni piatti su base
tripartita; usure, difetti e mancanze
alt. cm 70, diam. cm 54
A MAHOGANY ROUND TABLE; WEAR, DEFECTS AND
LOSSES
Stima € 400 - 600

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA142

210.
HENRY MARKO’
(Firenze 1855 - Lavagna (Ge) 1921)
Veduta di Firenze
Olio su tavoletta, cm 24,5X36
Stima € 100 - 200

211.
GINO TOMMASI
(Firenze 1906 ) 
Paesaggio campestre
Firmato in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 22,5X28,5
Stima € 100 - 200

212.
ANTONIO BARONE 
(1889 - 1971)  
Scena campestre con bimbi e pecorelle
Olio su tela, cm 58X63
Stima € 200 - 300

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA

214.
ETAGÈRE IN LEGNO DI PALISSANDRO
quattro ripiani, sostegni a colonna attorcigliata; usure,
difetti, mancanze e restauri
alt. cm 112, larg. cm 53, prof. cm 26
A ROSEWOOD ETAGÈRE; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND
RESTORATIONS
O.l.
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219.
CENTROTAVOLA IN METALLO ARGENTATO
corpo parzialmente polilobato, bordo percorso da
tralcio floreale; usure, difetti
alt. cm 18, diam. cm 32
A SILVER METAL CENTREPIECE; WEAR AND DEFECTS
O.l.

221.
COFANETTO IN LEGNI VARI E MADREPERLA, XVII-XVIII
SECOLO
coperchio bombato centrato da riserva geometrica
mistilinea con raffigurato paesaggio orientale,
applicazioni angolari in metallo inciso, maniglie laterali,
decorato all’interno con tralci vegetali; usure, mancanze
e restauri
alt. cm 30, larg. cm 46, prof. cm 26
A MOTHER OF PEARL AND VARIOUS WOOD CASE,
17TH-18TH CENTURY; WEAR, LOSSES AND
RESTORATIONS
Stima € 300 - 500

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA144

216.
COPPIA DI PLACCHE IN MARMI COMMESSI 
con inserti policromi disposti a raggera
diam. cm 18
A PAIR OF MARBLE TOPS; WEAR, DEFECTS AND CHIPS (2)
O.l.

217.
APPLIQUE IN BRONZO E BRONZO DORATO
a due luci su braccetti mossi, supporto in forma di
drago alato; usure
alt. cm 54, larg. cm 36
A GILT BRONZE AND BRONZE APPLIQUE; WEAR
O.l.

218.
COPPIA DI CANDELIERI IN BRONZO
fusto a balaustro, base tripartita poggiante su piedi a
ricciolo; usura, difetti, rotture e restauri
alt. cm 57
A PAIR OF BRONZE CANDELABRA; WEAR, DEFECTS,
DAMAGES AND RESTORATIONS (2)
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA

220.
COPPIA DI SALSIERE IN ARGENTO DORATO,
EDOARDO VII, LONDRA, 1902
dai flutti marini con pesci, in fusione, un animale
marino regge la coppa con manico a ricciolo su cui
siede un bambino che suona una conchiglia
alt. cm 15; peso tot. gr 1040
A PAIR OF EDWARDIAN SILVER-GILT SAUCE BOATS,
LONDON, 1902 (2)
Stima € 200 - 300
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222.
SPECCHIERA IN METALLO
decoro di gusto rinascimentale a raffigurare tralcio di
vite con grappoli d’uva, pavoni, frutti e volatili; usure e
difetti
alt. cm 59, larg. cm 59
A METAL MIRROR; WEAR AND DEFECTS
O.l.

223.
TAVOLO IN LEGNO DI NOCE, XVII SECOLO
tre cassetti sotto piano, sostegni rettilinei, tiranti in ferro
battuto; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 78, larg. cm 138, prof. cm 78
A WALNUT TABLE, 17TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 300 - 500

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA

224.
LAMPADARIO IN VETRO
a dieci luci disposte su due ordini di bracci in
metallo rivestito in vetro, ornamenti in vetro;
usura e mancanze
diam. cm 80
A GLASS CHANDELIER; WEAR AND LOSSES
Stima € 200 - 300
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228.
CASSETTONE IN NOCE E RADICA DI NOCE
piano sagomato in legno con angoli scantonati, fronte
a tre cassetti separati da traverse, piedi a mensola;
usure, mancanze, restauri, modifiche e sostituzioni
alt. cm 89, larg. cm 113, prof. cm 49
A WALNUT COMMODE; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS,
REPLACEMENTS
Stima € 200 - 300

227.
PIANO IN MARMO
impiallacciato a motivi geometrici policromi; usure,
sbeccature, restauri e mancanze
cm 181X91
A MARBLE TOP; WEAR, CHIPS, RESTORATIONS AND
LOSSES
Stima € 1.500 - 1.800

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA148

225.
COPPIA DI CORNICI IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO
a riccioli e tralci floreali, contenenti incisioni; usure,
rotture, mancanze e danni
cm 28X35
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD FRAMES; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES (2)
O.l.

226.
QUATTRO CORNICI IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO
a riccioli e tralci floreali, contenenti incisioni; usure,
rotture e danni
cm 32X40
FOUR GILT AND CARVED WOOD FRAMES; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES (4)
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA
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235.
STAMPA IN CORNICE INTAGLIATA E DORATA
cm 37X51
A PRINT IN GILT AND CARVED WOOD FRAME; WEAR,
LOSSES
Stima € 400 - 500

236.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Gesù e i viandanti
Olio su tavola, cm 17X9,5
O.l.

237.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA
montati a lampada e decorati a scene e figure orientali;
danni, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 53
A PAIR OF PORCELAIN VASES; DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 100 - 200

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA150

229.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO
intagliata a tralci di foglie, angoli recanti cartiglio con
fiore centrale; rotture, mancanze e danni
cm 178X123
A GILT AND CARVED WOOD FRAME; WEAR, DAMAGES,
LOSSES
Stima € 400 - 500

230.
MOBILE A DOPPIO CORPO
base a due sportelli e ripiano, alzata recante vano a
giorno e due ante; rotture, danni, mancanze
alt. cm 217, larg. cm 108, prof. cm 32
A BUREAU CABINET; WEAR, LOSSES, DAMAGES
O.l.

231.
SALSIERA IN ARGENTO, FRANCIA, XIX SECOLO
base ovale su piedini sagomati, manico in forma di
tralcio fogliaceo; usure
alt. cm , larg. cm ; peso gr.
A SILVER SAUCE BOAT, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 200 - 250

232.
GRUPPO DI TRE ATTREZZI DA CAMINO IN METALLO
comprendente una paletta, una pinza e un attizzatoio;
usure
TRHEE METAL FIREPLACE TOOLS; WEAR (3)
O.l.

233.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO
a riccioli e tralci floreali; usure, danni e mancanze
cm 41X32
A GILT AND CARVED WOOD FRAME; WEAR, DAMAGES
AND LOSSES
O.l.

234.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO
a riccioli e tralci floreali; usure, danni e mancanze
cm 32X40
A GILT AND CARVED WOOD FRAME; WEAR, DAMAGES
AND LOSSES
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA
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241.
DUE CARTAGLORIA IN LAMIERINO ARGENTATO E
SBALZATO, XVII-XVIII SECOLO
impianto mistilineo a riccioli e volute unite a UNA
CARTAGLORIA PIÙ GRANDE; usure e difetti
alt. massima cm 42
A PAIR OF CARTA GLORIAE AND ONE BIGGER, 17TH-
18TH CENTURY; WEAR AND DEFECTS (3)
Stima € 300 - 400

242.
CASSETTONE A RIBALTA IN LEGNO DI NOCE,
GENOVA, XVIII SECOLO
fronte mosso di linea spezzata a quattro cassetti, anta a
ribalta, scarabattolo interno con vani a giorno, otto
cassetti e sportello centrale, piedi mossi; usure, difetti,
modifiche e restauri
alt. cm 109, larg. cm 60, prof. cm 124
A WALNUT BUREAU, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS, SUBSTITUTIONS AND RESTORATIONS
Stima € 3.500 - 4.000

243.
DUE ELEMENTI ORNAMENTALI ECCLESIASTICI
in lamierino sbalzato, prese mosse, supporto sagomato
in legno; usura, difetti, piccoli danni
alt. cm 22
TWO METAL ORNAMENTAL ITEMS; WEAR, DEFECTS,
SMALL DAMAGES (2)
Stima € 100 - 150

152

238.
OROLOGIO DA TAVOLO IN METALLO DORATO E
ARGENTATO, FRANCIA, XIX SECOLO
di gusto settecentesco, centrato da quadrante circolare
a doppio foro di carica, recante numeri romani, ai lati
dama con capretta, entro campana in vetro; usure,
difetti e mancanze
alt. cm 37, larg. cm 42, prof. cm 18
A GILT AND SILVER METAL TABLE CLOCK, FRANCE, 19TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS AND LOSSES
Stima € 200 - 250

240.
TESTIERA IN FERRO BATTUTO
a girali e riccioli, dipinta a soggetto naturalistico; usure
alt. cm 89, larg. cm 122
AN IRON HEADBOARD; WEAR
O.l.

241

242

239.
DUE POLTRONE IN LEGNO DI PALISSANDRO
XIX SECOLO
braccioli e gambe a ricciolo, schienale ovale imbottito,
seduta e braccioli imbottiti; restauri, usure e difetti
alt. cm 99
A PAIR OF ROSEWOOD ARMCHAIRS, 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 400 - 500
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244.
TAVOLO FRATINO, TOSCANA, XVII SECOLO
sostegni rettilinei; usura, danni, difetti
alt. cm 76, larg. cm 346, prof. cm 70
A WOOD TABLE, TUSCANY, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES AND
DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

245.
TAPPETO PECHINO, CINA NORD ORIENTALE, CIRCA 1910
cm 296X245
Stato di conservazione complessivamente buono
A PEKING CARPET, NORTH EAST CHINA, CIRCA 1910
O.l.

246.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio marino
Siglato in basso a destra
Tempera e matita su carta, cm 22X30
O.l.

247.
TAPPETO A DISEGNO TURCOMANNO, PAKISTAN O AFGHANISTAN,
XX SECOLO
cm 190X126
Stato di conservazione buono
A CARPET, PAKISTAN OR AFGHANISTAN, 20TH CENTURY
O.l.

248.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con fiori e frutti
Olio su tela, cm 54X100
O.l.

249.
TAPPETO A DISEGNO TURCOMANNO, PAKISTAN, XX SECOLO
cm 178X128
Stato di conservazione buono
A CARPET, PAKISTAN, 20TH CENTURY
O.l.

250.
SUZANNE COCQ
(1894 - 1979)    
Veduta di Amalfi
Firmato e datato in basso a destra 1957
Olio su cartone, cm 17X21
O.l.

251.
TAPPETO PECHINO, CINA, CIRCA 1910
cm 350X280
Danni e consunzioni
A PECHINO CARPET, CHINA, CIRCA 1910; WEAR, DAMAGES
O.l.

252.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Piazza della Minerva a Roma
Scorcio di Venezia
Attribuito a G.B.Falda
Penna su carta, cm 5X7 (2)
O.l.

253.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena allegorica
Firmato in basso a sinistra Palmerola
Penna e acquerello su carta, cm 30X22
O.l.

254.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio
Tecnica mista su carta, cm 21X30
O.l.

255.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Veduta costiera olandese
Firmato in basso a destra Flessimbue
Matita su carta, cm 14X53
O.l.

244



157156

262.
GRANDE ZANNA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
con decorazione a figure in basso rilievo
Firmata
lung. cm 218
A BIG IVORY TUSK, JAPAN, 20TH CENTURY
Stima € 6.000 - 8.000

263.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Paesaggio con Cristo e il centurione
Olio su tavola, cm 41X71
Stima € 200 - 250

264.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Napoli da Posillipo
Soggetto inscritto in basso a sinistra, 20 Janoir Naples
de Posillipo
Matita su carta, cm 12X22
O.l.

256.
OTTO SEDIE IN LEGNO
seduta e schienale imbottiti, gambe rettilinee; usure,
danni, graffi 
alt. cm 107
EIGHT WOOD CHAIRS; WEAR, DAMAGES AND
SCRATCHES (8)
Stima € 400 - 500

257.
COPPIA DI PANCHE IN LEGNO DI NOCE
montanti mossi così come i sostegni; forte usura
alt. cm 81, larg. cm 180, prof. cm 40
A PAIR OF WALNUT BENCHES; WEAR, DAMAGES,
DEFECTS (2)
O.l.

258.
TAVOLO IN LEGNO
tre i cassetti sotto il piano, gambe tornite; usura, danni
alt. cm 80, larg. cm 194, prof. cm 90
A WOOD TABLE; WEAR AND DAMAGES
Stima € 400 - 600

259.
PITTORE DEL XX SECOLO
Veduta di Napoli
Siglato in basso a destra
Tecnica mista su carta, cm 20X27
O.l.

260.
PITTORE DEL XX SECOLO
Il Vesuvio
Pastello su carta, cm 20X30
O.l.

261.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Napoli
Sanguigna su carta, cm 18X30
O.l.

256

257

258

262
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268.
ÉTAGÈRE INPIALLACCIATA IN PALISSANDRO E LEGNO
EBANIZZATO, FINE DEL XIX SECOLO
con filettature in ottone e struttura ottagonale, piano in
marmo verde, un cassetto sotto il piano, un ripiano
intermedio, base a plinto con sportello frontale; usure e difetti
alt. cm 97, larg. cm 45, prof. cm 33
A ROSEWOOD VENEER AND EBONIZED WOOD ÉTAGÈRE,
END 19TH CENTURY; WEAR AND DEFECTS
Stima € 300 - 500

269.
OROLOGIO IN ANTIMONIO
base recante teste dall’antico, piedini zoomorfi,
quadrante con numeri romani entro coppia di figure a
tutto tondo raffiguranti allegoria della pittura e della
scultura, cimato da grande vaso; usure, danni
alt. cm 51, larg. cm 76, prof. cm 21
AN ANTIMONY TABLE CLOCK; WEAR AND DAMAGES
Stima € 600 - 700

270.
TAVOLINO IN LEGNO
un cassetto sotto il piano, gambe tornite; usure, difetti e
danni
alt. cm 69, larg. cm 82, prof. cm 52
A WOOD TABLE; WEAR, DEFECTS AND DAMAGES
O.l.

158

265.
POLTRONA CON SGABELLO IN PELLE E CORNO
seduta e schienale in pelle intrecciata, struttura in
corno, braccioli e gambe mosse; usura
alt. cm 104, cm 44
A LEATHER AND HORN ARMCHAIR AND STOOL; WEAR (2)
Stima € 800 - 1.000

266.
COPPIA DI GUÉRIDON IN LEGNO
a tre ripiani, sostegni torniti parzialmente scanalati,
gambe rettilinee; usure, graffi, piccoli danni
alt. cm 128, larg. cm 32, prof. cm 32
A PAIR OF WOOD GUÉRIDONS; WEAR, SCRATCHES AND
SMALL DAMAGES (2)
Stima € 400 - 500

267.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE,
XIX SECOLO
schienale a giorno con traversa superiore circolare e
cartella centrale verticale, gambe a sciabola, seduta
imbottita amovibile; usure, danni, restauri e mancanze
alt. cm 80
A PAIR OF WALNUT ARMCHAIRS; 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, RESTORATIONS AND LOSSES (2)
O.l.

265

266
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271.
CASSETTONE IN LEGNO DI ULIVO, GENOVA, XIX SECOLO
piano in marmo, intarsiato a motivi geometrici, nastri e rosoni, fronte a due cassetti più due
piccoli sottopiano, sostegni tronco conici torniti; difetti, usure e restauri
alt. cm 93, larg. cm 124, prof. cm 57
AN OLIVE WOOD COMMODE, GENOA, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 2.500

272.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORATO, GENOVA, XVIII SECOLO
schienale ovale, sedile mistilineo, gambe tronco coniche scanalate, seduta e schienale imbottiti
amovibili; usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 96
FOUR CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD CHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS, LOSSES AND RESTORATIONS (4)
Stima € 1.200 - 1.500

IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA
ARREDI DA UNA

LOTTI 273 - 289
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277.
OROLOGIO DA TAVOLO IN METALLO
quadrante in metallo dorato inciso, quadrante a doppia
numerazione, placca esterna in lamierino sbalzato a
decori floreali; usure, difetti, mancanze e rotture
alt. cm 32, larg. cm 23
A METAL TABLE CLOCK; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND
DAMAGES
Stima € 50 - 100

279.
OROLOGIO DA TAVOLO IN PIUMA DI MOGANO,
FRANCIA, XIX SECOLO
orologio circolare recante doppia numerazione araba,
entro cassa mistilinea poggiante su piedi ferini, base a
plinto; usure, rotture, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 49
A MAHOGANY TABLE CLOCK, FRANCE, 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, DEFECTS, LOSSES AND
RESTORATIONS
Stima € 200 - 300

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA162

273.
PICCOLO OROLOGIO DA TAVOLO IN METALLO
DORATO DI GUSTO SETTECENTESCO
quadrante circolare recante numeri romani entro
campana di vetro; usure
alt. cm 9
A SMALL 18TH CENTURY STYLE GILT METAL TABLE
CLOCK; WEAR
O.l.

274.
OROLOGIO DA TAVOLO IN BRONZO
fusto in forma di gufo su supporto tripartito con
terminali antropomorgi, quadrante circolare recante
numeri arabi; usure e difetti
alt. cm 25
A BRONZE TABLE CLOCK; WEAR AND DEFECTS
O.l.

275.
PORTA LAMPADA IN METALLO E SMALTI
base polilobata, fusto decorato in policromia, cimata da
orologio in vetro dipinto recante numeri romani; usure,
difetti e mancanze
alt. cm 32
A METAL AND ENAMEL LAMP; WEAR, DEFECTS AND
LOSSES
O.l.

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA

276.
CROCEFISSO IN BRONZO, XIX SECOLO
su base a plinto in legno ebanizzato centrato da
orologio in metallo inciso, quadrante a doppia
numerazione; usure, difetti e rotture
alt. cm 30
A BRONZE CRUCIFIX, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS
AND DAMAGES
O.l.

278.
STATUA IN BRONZO DORATO
raffigurante San Matteo con angelo al fianco su base a
plinto in marmo; usure, mancanze e difetti
alt. cm 36
A GILT BRONZE SCULPTURE; WEAR, LOSSES AND
DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

273

274

275

276
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283.
CASSETTONE CON ALZATA IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI
base a tre cassetti, alzata gradinata con zona scrittoio, serie di sei
cassetti laterali gradinati, quattro sportelli e cassetto nella parte
superiore, tutta la superficie intarsiata con decori geometrici e riserve
mistilinee in legni vari e radica; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 198, larg. cm 126, prof. cm 70
A VARIOUS WOOD COMMODE WITH STAND; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 5.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA164

281.
POLTRONA IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
gambe a sciabola, sedile in legno, schienale con cartella
centrale traforata; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 80
A WALNUT ARMCHAIR, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 100 - 200

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA

282.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI ROVERE
gambe anteriori e traverse tornite, braccioli mossi,
schienale e seduta incannucciata; usure, difetti, danni e
restauri
alt. cm 86
A PAIR OF OAK ARMCHAIRS; WEAR, DEFECTS, DAMAGES
AND RESTORATIONS (2)
Stima € 100 - 200

280.
COPPIA DI POLTRONE ANGOLARI IN LEGNO CHIARO
schienale con balaustro a giorno, sedile imbottito;
usure, restauri e difetti
alt. cm 64, larg. cm 43, prof. cm 43
A PAIR OF WOOD ARMCHAIRS; WEAR, DEFECTS AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 100 - 200



167

285.
SCRIVANIA DA CENTRO IN LEGNO DI NOCE
piano mistilineo, fronte a cinque cassetti e tiretto
estraibile sottopiano, filettature geometriche in legni
vari, gambe tronco piramidali; usure, mancanze e difetti
alt. cm 79, larg. cm 114, prof. cm 54
A WALNUT CENTRE WRITING DESK; WEAR, DEFECTS
AND LOSSES
Stima € 300 - 500

286.
POLTRONA IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
braccioli a ricciolo, seduta, fianchi e schienale imbottiti;
usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 84
A WALNUT ARMCHAIR, 19TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS, LOSSES AND RESTORATIONS
O.l.
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284.
COPPIA DI CREDENZE IN LEGNO DI NOCE
fronte a due sportelli e due cassetti entro lesene laterali
scanalate cimate da capitello intagliato, base a
mensola; usure, difetti, mancanze, rifacimenti e restauri
alt. cm 109, larg. cm 155, prof. cm 37
A PAIR OF WALNUT SIDEBOARDS; WEAR, DEFECTS,
LOSSES, SUBSTITUTIONS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA

287.
CREDENZA IN LEGNI VARI
piano polilobato, fronte a due sportelli e un cassetto,
fianchi leggermente scantonati, basamento a mensola;
usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 100, larg. cm 151, prof. cm 55
A VARIOUS WOOD SIDEBOARD; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 400 - 600
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288.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO DI
GUSTO SETTECENTESCO
con specchio centrale entro tre ulteriori ordini di
specchi, intagli laterali in forma di volute, sormontata
da cimasa intagliata e traforata centrata da specchio;
usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 154, larg. cm 101
A CARVED AND GILT WOOD MIRROR; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 300 - 400

289.
COPPIA DI CASSETTONI IN LEGNI VARI, XVIII SECOLO
piano in marmo bardiglio incassato, fronte a tre
cassetti, decori geometrici entro riserve, piedi tronco
piramidali; usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 101, larg. cm 141, prof. cm 64
A PAIR OF VARIOUS WOOD COMMODES, 18TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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290.
TAVOLINO DA LAVORO IN LEGNO DI NOCE
piano apribile celante specchio e vani a giorno, un
cassetto e sostegni torniti; usure, mancanze e difetti
alt. cm 72, larg. cm 55, prof. cm 39
A WALNUT WORKING TABLE; WEAR, LOSSES AND
DEFECTS
O.l.

291.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E
DORATO DI GUSTO SETTECENTESCO
piano sagomato in marmo nero, ricchi intagli fogliacei
nella fascia sottopiano, sostegni a doppia voluta
contrapposta uniti da crociera e valva centrale, unito ad
una SPECCHIERA riccamente intagliata e traforata a
motivo di cartocci e volute; usure, difetti, restauri e
mancanze 
alt. cm 91, larg. cm 122, prof. cm 52
alt. cm 150, larg. cm 110
A 18TH CENTURY STYLE CARVED LACQUERED AND
GILT WOOD CONSOLE TABLE AND A MIRROR; WEAR,
DEFECTS, RESTORATIONS AND LOSSES (2)
Stima € 800 - 1.000

292.
CANDELIERE IN LAMIERINO SBALZATO
fusto tornito su base tripartita unito a CANDELIERE IN
LAMIERINO sbalzato; usure, difetti e mancanze
alt. cm 65, alt. cm 55
TWO DIFFERENT CANDLESTICKS; WEAR, DEFECTS AND
LOSSES (2)
Stima € 150 - 200

ARREDI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA

291



171

293.
ARMADIO IN LEGNO DI MOGANO, PIUMA DI
MOGANO  E BRONZO DORATO, XIX SECOLO
struttura architettonica con cappello gradinato e
basamento a plinto, due grandi sportelli nel fronte
racchiusi da colonne tornite a tutto tondo, il tutto
completo di applicazioni in bronzo dorato raffiguranti
elementi classici ed imperiali; usure, mancanze, difetti
alt. cm 185, larg. cm 120, prof. cm 43
A MAHOGANY AND GILT BRONZE WARDROBE, 19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES AND DEFECTS
Stima € 7.000 - 8.000

294.
COPPIA DI CONSOLE IN LEGNO DI MOGANO, PIUMA
DI MOGANO E BRONZO DORATO, XIX SECOLO
struttura architettonica, piano in marmo, sostegni
anteriori a colonna binata con capitelli e basi in bronzo
dorato, fascia sottopiano con fregi  applicati di gusto
imperiale in bronzo dorato, base a mensola di linea
spezzata; usure, mancanze, difetti
alt. cm 95, larg. cm 178, prof. cm 57
A PAIR OF MAHOGANY AND GILT BRONZE CONSOLE
TABLES, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES AND DEFECTS (2)
Stima € 10.000 - 12.000
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UN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
LOTTI 296 - 319

295.
LAMPADARIO IN OTTONE DORATO E CRISTALLO, CIRCA 1960 
in stile impero, dalla ghiera centrale in ottone dorato cesellata a
tralci di foglie si dipartono dieci braccetti con due luci ciascuna,
pendacchi in cristallo; usure, danni e restauri
alt. cm 42, diam. cm 130
A GILT BRASS AND CRYSTAL CHANDELIER, CIRCA 1960; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES
Stima € 2.500 - 3.000



L
e maioliche qui illustrate (lotti 296  - 319) costituiscono una parte rilevante di un insieme farmaceutico realizzato in una for-
nace di ambito savonese. Disperso in antico, questo corredo è tradizionalmente considerato proveniente dalle collezioni
raccolte all'inizio del ventesimo secolo dal banchiere di origine polacca Giuseppe Toeplitz, destinato come presidente del-
la Banca Commericiale Italiana a svolgere un ruolo di primo piano nella storia economica del nostro Paese. 

Sono maioliche che costituiscono un buon esempio, con la loro decorazione rapida e spigliata, del felice perdurare dei più caratteristici
moduli decorativi della maiolica in Liguria.
Le forme sono quelle tradizionali dei corredi da farmacia: i vasi da elettuari, dalle caratteristiche prese a testa ferina, sono di uno stampo
codificato nella produzione ligure già nel sedicesimo secolo, come pure le chevrette con la semplice presa ed il lungo versatoio diritto e
le bottiglie dal corpo tondeggiante. I modi decorativi qui utilizzati poi, rispecchiano i più tipici caratteri della tipologia savonese. Appa-
iono legati a prototipi francesi e sono molto vicini agli elementi del corredo della farmacia dell'Ospedale Maggiore di Genova, detto di
Pammatone, già conservati nel Museo di San Martino. Maioliche, quest'ultime, che tra l'altro recano una marca 'lanterna' uguale a quel-
la utilizzata sui nostri esemplari. 
Sempre nell'ambito delle collezioni genovesi, andrà poi ricordato anche il vaso con coperchio decorato con l'arma araldica Gavotti De
Mari di gusto simile ed anch'esso attribuito alla produzione savonese della seconda metà del diciottesimo secolo. 
Ma sono molti altri i confronti possibili: si guardi per esempio per la forma la chevrette o boccale di manifattura ligure ancora seicente-
sca, oggi conservato a Palazzo Tursi a Genova e proveniente dalla collezione Yeats Brown (inventario M.V1953) o il vaso da elettuari nel-
la medesima collezione e con la medesima provenienza, il cui stampo costituisce, come si è accennato, l'evidente prototipo di quello
utilizzato per gli esemplari successivi (inventario M.V.1654).
Ogni elemento del corredo qui illustrato, che presenta alcune lievi variazioni nel decoro dovute probabilmente ad ordinazioni successi-
ve, reca in un cartiglio, secondo un modulo decorativo anch'esso impostato in Liguria già precedentemente, l'indicazione del contenu-
to, una vera enciclopedia dell'arte farmacologiaca sei-settecentesca ed un elemento della decorazione che aggiunge ulteriore interesse
a queste maioliche.

UN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
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296.
UN VASO DA ELETTUARI E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti, qualche
usura e perdita minore, coperchio non pertinente
marca di fornace
alt. cm 28 e 18
A WHITE AND BLUE SAVONA FARMACY VASE AND TWO ALBARELLOS,
SECOND HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN AND MINOR
LOSSES, COVER MATCHED (3)
Stima € 2.100 - 2.500

297.
UN VASO DA ELETTUARI E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti, qualche
usura e mancanze minori
marca di fornace
alt. cm 29 e 17 
A WHITE AND BLUE SAVONA FARMACY VASE AND TWO ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, MINOR LOSSES (3)
Stima € 2.100 - 2.500

UN CORREDO DA FARMACIA LIGUREUN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
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299.
UN VASO DA ELETTUARI E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti, qualche
usura e poche perdite minori
marca di fornace
alt. cm 29 e 18
A WHITE AND BLUE SAVONA FARMACY VASE AND TWO ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, MINOR LOSSES (3)
Stima € 2.100- 2.500

298.
UN VASO DA ELETTUARI E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti, qualche
usura e poche perdite minori, coperchio non pertinente
marca di fornace
alt. cm 28 e 17
A WHITE AND BLUE SAVONA FARMACY VASE AND TWO ALBARELLOS,
SECOND HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, MINOR LOSSES,
COVER MATCHED (3)
Stima € 2.100- 2.500

UN CORREDO DA FARMACIA LIGUREUN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
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300.
UN VASO DA ELETTUARI E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti e qualche
usura, poche perdite minori
marca di fornace
alt. cm 29,5 e 18
A WHITE AND BLUE SAVONA FARMACY VASE AND TWO ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, MINOR LOSSES (3)
Stima € 2.100 - 2.500

301.
UNA BOTTIGLIA E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti e qualche
usura
marca di fornace
alt. cm 26, 17,5 e 17,2
A WHITE AND BLUE SAVONA BOTTLE AND TWO ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 2.100 - 2.500

UN CORREDO DA FARMACIA LIGUREUN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
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303.
UNA CHEVRETTE E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti e qualche
usura, la chevrette con guaina di protezione in metallo
marca di fornace
alt. cm 20,5, 18,2 e 18,1
A WHITE AND BLUE SAVONA CHEVRETTE AND TWO ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, THE CHEVRETTE METAL
MOUNTED SPOUT (3)
Stima € 2.100- 2.300

302.
UNA BOTTIGLIA E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti e qualche
usura
marca di fornace
alt. cm 25 e 18,5
A WHITE AND BLUE SAVONA BOTTLE AND TWO ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 2.100- 2.500

UN CORREDO DA FARMACIA LIGUREUN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
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305.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e poche perdite
minori
uno ha un’antica etichetta di collezione
marca di fornace
alt. cm 17
TWO WHITE AND BLUE SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES (2)
Stima € 900 - 1.200

306.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e poche perdite
minori
marca di fornace
alt. cm 17 e 18
TWO WHITE AND BLUE SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES (2)
Stima € 900 - 1.200

307.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e poche perdite
minori, uno con interventi minori al bordo e al piede
marca di fornace
alt. cm 18
TWO WHITE AND BLUE SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES, MINOR RESTORATION (2)
Stima € 900 - 1.200

304.
UNA CHEVRETTE E DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del contenuto; difetti e qualche
usura
marca di fornace
alt. cm 21,5, 18,2 e 17,8
A WHITE AND BLUE SAVONA CHEVRETTE AND TWO ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 2.100 - 2.500

UN CORREDO DA FARMACIA LIGUREUN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
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311.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti e qualche usura
marca di fornace
alt. cm 18
TWO WHITE AND BLUE SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 900 - 1.200

312.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e  poche perdite
minori
marca di fornace
alt. cm 14
THREE WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES (3)
Stima € 720 - 760

313.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti e qualche usura
marca di fornace
alt. cm 13,5 e 14 
THREE WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 720 - 760

308.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e poche perdite
minori
marca di fornace
alt. cm 18,4 e 17,8
TWO WHITE AND BLUE SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES (2)
Stima € 900 - 1.200

309.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e qualche perdita
minore, uno con restauri minori al piede 
marca di fornace
alt. cm 17,5
TWO WHITE AND BLUE SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES, MINOR RESTORATION (2)
Stima € 900 - 1.200

310.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura, uno con perdite
minori
marca di fornace
alt. cm 17
TWO WHITE AND BLUE SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN,
MINOR LOSSES (2)
Stima € 900 - 1.200

UN CORREDO DA FARMACIA LIGUREUN CORREDO DA FARMACIA LIGURE
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317.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e poche mancanze
minori
marca di fornace
alt. cm 14 e 13,6
THREE WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES (3)
Stima € 720 - 760

318.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti e qualche usura, uno con piede
limato
marca di fornace
alt. cm  13,5 e 14
THREE WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FOOT
DAMAGED (3)
Stima € 720 - 760

319.
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti e qualche usura
marca di fornace
alt. cm 14
TWO WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 480 - 520

314.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti e qualche usura
marca di fornace
alt. cm 14 
THREE WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 720 - 760

315.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e poche perdite
minori
marca di fornace
alt. cm 13,16 e 14
THREE WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES (3)
Stima € 720 - 760

316.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU,
FABBRICA SAVONESE, SECONDA META’ DEL XVIII
SECOLO
decoro floreale e cartiglio con l’indicazione del
contenuto; difetti, qualche usura e poche perdite
minori
marca di fornace
alt. cm 13,4 e14 
THREE WHITE AND BLU SAVONA ALBARELLOS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN, FEW
MINOR LOSSES (3)
Stima € 720 - 760
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accetta-
zione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalo-
go. Si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima in-
dicativa per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda del-
l’interesse del mercato, possono raggiungere prezzi sia superiori che
inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul catalogo d’asta pos-
sono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVA.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato
tra WANNENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non
sarà venduto. I lotti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la sti-
ma di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore of-
ferente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamen-
te i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposi-
zione ha lo scopo di permettere a tutti gli acquirenti di effettuare un
congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne tutte le qualità,
quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai po-
tenziali acquirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura
dei lotti prendendone visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES
ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei rapporti informativi sul-
lo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui cataloghi rap-
presentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere
soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pub-
blico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ov-
vero attraverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART
AUCTIONS sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali ac-
quirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di re-
sponsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART AUCTIONS che
non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per er-
rori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire
adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della pro-
pria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2,
16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ri-
tirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modu-
lo di Partecipazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e
il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo
rilasciati al momento dell’assegnazione del numero di partecipazione e

non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un poten-
ziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve in-
formare prima dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenzia-
li acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblica-
to in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767
almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte devono essere in eu-
ro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leg-
gi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo
prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offer-
te Scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla stima di co-
lore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno aggiudicati a circa il
50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se in-
feriore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS
nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi
una stima massima di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici duran-
te l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefo-
nicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momen-
to il compratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prez-
zo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENES
ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a1.000,00 euro
B) Assegno circolare intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
C) Assegno bancario di conto corrente intestato a Art Auctions S.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes Art Auctions
D) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la
direzione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavora-
tivi dalla data dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUC-
TIONS non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di
eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere tra-
sferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebi-
terà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la
tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro
del lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ART AUCTIONS un
documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una ter-
za persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

del documento di identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati
all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la
possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione
di mese), di seguito elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spe-
dizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscrit-
to dagli acquirenti e dopo che questi abbiano effettuato per intero il
pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che
dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni respon-
sabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni
e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali
al di fuori del territorio della Repubblica italiana. Il Regolamento CEE n.
3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE
n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del
14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di
fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è neces-
saria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi
personalmente. WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto
riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.
WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provve-
dere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione:
- licenza esportazione beni antichi, rimborso di euro 80,00 più IVA 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di euro 80,00 più IVA

Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da
bollo e la stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può gius-
tificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo
diverso accordo preso prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del
DPR 633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui vo-
lessero trasportare il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il
rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E.

entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o

documento equipollente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Di-
ritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o de-
ceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a
percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle pro-
prie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto
sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione
uguale o superiore ai 3.000,00 euro.

Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per
ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000
euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e
350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e
500.000,01 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES
ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita
come non funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART
AUCTIONS si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per
uso improprio dei lotti venduti o per la non osservanza delle avver-
tenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da

personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento
di tutte le parti elettriche.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la
provenienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi
come un’opinione personale degli esperti e degli studiosi eventual-
mente consultati e non un dato di fatto. 

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è prob-

abilmente opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un

pittore non conosciuto della bottega dell’artista che può aver-
la eseguita sotto la sua supervisione o meno.

CERCHIA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un
pittore non conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto
artista, ma non necessariamente da un rapporto di alunnato.

STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione,
è di un pittore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che
lavora nello stile dell’artista, senza essere  necessariamente
legato a lui da un rapporto di alunnato.

MANIERA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata
eseguita nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

DA TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di
un dipinto dell’artista.

IN STILE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile men-
zionato, ma di epoca successiva.

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la fir-
ma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione,
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 



193192

CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by WANNENES ART AUCTIONS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the
Estimate for potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of mar-
ket interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the
indicated Estimates.  The Estimates published in the Auction Catalogue may
be subject to revision and do not include the purchase commission (buye-
r’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
between WANNENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which
the Lot will not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in
the Catalogue with the Estimate in RED and with the description O.1.
These Lots are sold to the highest Bidder independently of the pu-
blished Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the first few pages of this Ca-
talogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of
WANNENES ART AUCTIONS will be happy to provide upon request re-
ports on the state of preservation of the Lots on sale. The descriptions
in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may
be subject to further revisions that will, in due course, be given to the
public during the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids that
WANNENES ART AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers.
This service is free of charge and, therefore, WANNENES ART AUCTIONS
bears no form of responsibility for this service. WANNENES ART AUCTIONS
will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for
mistakes in relation to the latter. New Purchasers will have to provide suffi-
cient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto, 2,
16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect
a bidding number by filling out the Bidding Form and providing a valid
document of identification and tax code number. All Lots sold will be in-
voiced to the name and address supplied when collecting the Bidding
Number and they will not be able to be transferred to other names and/or

addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf of a third
party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before the begin-
ning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers have to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 at least SEVEN hours before the
beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auc-
tion commissions and charges and taxation as laid down by the Law.
Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price
possible in consideration of the reserve price and the other Bids offe-
red. In the absence of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots wi-
thout a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold at
approximately 50% of the lowest estimate or at the figure correspon-
ding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Te-
lephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to
the availability of the telephone lines being used and exclusively for
Lots that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls
during the Auction may be recorded. Potential purchasers who bid by
telephone consent to the recording of their conversations.

HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and
at that moment the Purchaser assumes full responsibility for the Lot.
As well as the hammer price the Purchaser has to recognise the com-
missions (buyer’s premium) to be paid to WANNENES ART AUCTIONS
and the taxes to be paid as laid down by the Law.

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:
Cash payment less then 1.000 euro.
Circular cheque written out to Art Auctions S.r.l., subject to verification
with the issuing institute.
Current account bank cheque written out to Art Auctions S.r.l., following
prior agreement with the Management of WANNENES ART AUCTIONS.  
Credit transfer to Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer
those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in in-
stalments. Potential purchasers who wish to undertake payment by in-
stalments should contact the Management of WANNENES ART
AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS
will not be responsible either for the custody of the Lot/s or for any da-
mage that may occur to the Lot/s upon their removal to an appropria-
te warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Purchaser
with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart avai-
lable to Customers in the headquarters of the Company. When collec-
ting the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ART AUCTIONS
with a valid document of identity. Should the Purchaser request a Third
Party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a
piece of written permission signed by the Purchaser and a photocopy

BUYING AT WANNENES

of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Pur-
chaser or the Third Party only upon payment having taken place. If pur-
chased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the
Auction House may debit the costs of storage (by month or part of a
month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots pur-
chased according to written instructions given by the Purchaser, fol-
lowing payment of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk
and expense of the Purchaser who, by means of a written commu-
nication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff
is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of
cultural heritage and goods outside the Republic of Italy. The EU Re-
gulation no. 3911/92 of December 9th 1992, as modified by EU Regu-
lation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by EU Regulation no.
974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage and
goods outside the european Union. In order to export outside Italy cul-
tural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally.
WANNENES ART AUCTIONS is not involved in the procurement of such
permits and cannot therefore guarantee the relative issue of such per-
mits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser,
may undertake the operations necessary for the granting of the Export
Licence at a cost of 80 euro plus VAT for old/ancient objects and 80 eu-
ro plus VAT for modern objects (including form-filling, taxation stamps
and photographic (colour) documentation). Should the above-mentio-
ned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s is not nullified,
neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WANNE-
NES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the
regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purcha-
sers have to respect the following procedures should they wish to take the
Lot/s outside the european Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the eu-
ropean Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TA-
XATION STAMP OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES
ART AUCTIONS.  

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006
with the Law Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of
the Author/Artist (living or deceased within the previous seventy years)
of figurative art works and manuscripts to perceive a percentage of the
sale price of his/her original works upon those sales taking place follo-
wing the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or mo-

re and will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be
paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNE-
NES ART AUCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Edi-
tors) as laid down by the Law.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not re-
sponsible for any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-com-
pliance with instructions

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered
as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have been
consulted and do not necessarily represent fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the

artist, but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an un-

known painter working in the artist’s workshop/studio who
may or may not have undertaken the painting under the ar-
tist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown pain-
ter who is in some way connected or associated to the artist,
although not necessarily a pupil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a
painter who was contemporary or almost contemporary to
the artist, working in the same style as the artist, without
being necessarily connected to him by an artist-pupil rela-
tionship.

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out
in the style of the artist but subsequent to the period of the ar-
tist.

FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the
artist. 

IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentio-
ned but from a later period.

SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription are by the artist.

BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.

The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di segui-
to ART AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente
come mandataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle
vigenti leggi). Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ART AUCTIONS non assume
nessuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni
tra più aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamen-
te aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vin-
colati all’offerta fatta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova
aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni
trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ART AUCTIONS che considererà quale unico responsa-
bile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da
ART AUCTIONS solo previo deposito presso gli Uffici della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate
referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 ART AUCTIONS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene
più opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte con-
secutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di ac-
corpare e/o separare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 L’aggiudicatario corrisponderà ad ART AUCTIONS un corrispettivo pari al 24% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
I.V.A. Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra
l’aggiudicatario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spe-
se necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ri-
corda che qualora il venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i
beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una sche-
da di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze for-
nite e di rifiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà
un cartellino identificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 ART AUCTIONS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Bandi-
tore, in gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AUCTIONS considere-
rà aggiudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, of-
ferte di acquirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ART AUCTIONS  potrà accettare dette offerte
nel caso  sia depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese.
In ogni caso all’atto dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i
propri dati fiscali. 

Art. 8 ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiran-
ti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad ART AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o
quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramen-
te indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni ART AUCTIONS potrà: a) restituire il bene al mancato
venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART
AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS una somma, a titolo di penale, calcolata, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà do-
vuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

Art. 11 L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’Asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ART AUCTIONS. Nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ART AUCTIONS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 In ogni caso ART AUCTIONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ART
AUCTIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ART AUCTIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ART AUCTIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ART AUCTIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ART AUCTIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la Casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ART AUCTIONS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non
potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WANNENES ART AUCTIONS (here follows referred to
as ART AUCTIONS or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AUCTIONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART AUCTIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ART AUCTIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART AUCTIONS reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ART AUCTIONS and the Seller.      

Art. 4 The Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum equivalent to 24% of the hammer price including VAT. For those Lots being temporarily
imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an EU member-
State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import status of the ob-
ject/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession of a VAT number the Purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. ART AUCTIONS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART AUCTIONS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ART AUCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART AUCTIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART AUCTIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.

Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the sale or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum – in the form of a sanction – to be calcu-
lated on the basis of the hammer price plus all taxes and commissions at a rate of 30%. This sum must be paid from the sixth day
following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART AUCTIONS. Should the Purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times ART AUCTIONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUCTION
HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART AUCTIONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ART AUCTIONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART AUCTIONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ART AUCTIONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART AUCTIONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART AUCTIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ART AUCTIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.      

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will
not be able to perform the service required. Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send sub-
sequent Catalogues of other Auctions.



CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tas-
se e/o imposte e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto
elencati, al numero di telefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente eso-
nero Wannenes Art Auctions da ogni e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate
che non fossero state effettuate, anche per ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

LOTTO DESCRIzIONE OFFERTA MASSIMA IN €

recapito telefonico  (solo per offerte telefoniche in sala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo; il
partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha di-
chiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè for-
mulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà com-
posto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e tasse con-
seguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più bas-
so possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni i

dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere co-
municati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions , ivi
compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati po-
tranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di ap-
provare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli artico-
li 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

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

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma...................................................................................................................
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MODuLO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCuMENTO/N° DATA E LuOGO DI EMISSIONE
DOCUMENT/N. DOCUMENT/N.

NATO A DATA
BORN IN DATE

INDIRIzzO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E-MAIL
PHONE/FAX E-MAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

quESTO MODuLO SARÀ RITENuTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER LETTERA O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIzIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EuRO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAzIONE TELEFONICA IMPLICA L’ACCETTAzIONE DI OFFERTA DEL PREzzO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREzzO MINIMO DI STIMA

WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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Esperto Luca Melegati | l.melegati@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 13 maggio 2013

CERAMICHE EUROPEE

Teiera in porcellana policroma,
Manifattura di Giovanni Vezzi, Venezia, circa 1725

Stima euro 7.000 - 9.000
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