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Questa collezione costituisce un buon esempio di un aspetto, importante ma

a volte trascurato, della vita e delle passioni dei mercanti d’arte. Che sono,

è ovvio, prima di tutto dei mercanti: ma che spesso riescono, con grazia e

passione sincera, ad unire alla loro attività lavorativa un amore profondo per

l’eleganza dell’arte. Gli esempi sono molti, sia tra gli eredi delle grandi dinastie mercantili

sia tra chi si è fatto strada in modo del tutto autonomo: basterà ricordare, tra i molti nomi

possibili, quello del principe degli antiquari del secondo Novecento, Accorsi, la cui eredi-

tà si è trasformata in un lascito tanto importante per la sua città, Torino.

Anche nel nostro caso, la passione del conoscitore faceva premio sulla pur feconda atti-

vità  mercantile: ed ecco così la scelta attenta degli arredi, dei quadri, degli oggetti di de-

corazione, spesso individuati seguendo il filo rosso della ricerca filologica. Ecco la bella

biblioteca (strumento di lavoro essenziale sia per il commerciante che per il vero colle-

zionista) amata e seguita sin nella scelta dei sofisticati ex libris... 

Il modello è ovviamente, siamo in Piemonte, la Francia, e soprattutto la Francia tra rocail-

le e neoclassicismo: ma non mancano divagazioni sul tema, tutte però perfettamente in

linea con l’atmosfera elegante ed insieme confortevole, invitante, della dimora. 

Tra i molti mobili ricordiamo una scrivania mazzarina della prima metà del Settecento, un

raffinato comò Luigi XV stampigliato Boudin, quattro poltrone piemontesi laccate e dorate.

Tra i dipinti, alle opere di artisti come Coccorante o il Tempesta (che saranno presentati nel-

l’Asta di Dipinti antichi del 29 maggio) si affianca una vera e propria galleria di ritratti Sa-

voia. Accurata la scelta delle ceramiche, sia €opee che cinesi, della statuaria e dei bronzi,

e tra questi ultimi particolarmente decorativa è la grande (quasi novanta centimetri di al-

tezza) coppia di candelabri in bronzo dorato, probabilmente francese: due oggetti di gran-

de eleganza ed impatto decorativo.

L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR
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1.
COPPIA DI PAPIER PEINT, XIX SECOLO
applicati su tela e raffiguranti scene di vita orientale en-
tro cornici in legno laccato e dorato; usura
alt. cm 150, larg. cm 76
A PAIr OF PAPIEr PEINTS, 19TH CENTUry; WEAr ( 2 )
Stima € 2.000 - 3.000

2.
LIBRERIA IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
di impianto architettonico, parte inferiore a quattro ante, parte superiore con ante a vetro entro pilastri
scanalati con terminale a capitello, cimasa aggettante gradinata; restauri, modifiche e sostituzioni
alt. cm 337, larg. cm 291, prof. cm 70
A WALNUT bOOK CASE, 19TH CENTUry; rESTOrATIONS, rEPLACEMENTS ANd LOSSES
Stima € 6.000 - 8.000

LA BIBLIOTECA



L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR 1312 L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR

3.
CINQUE PAPIER PEINT, XIX SECOLO
applicati su tela e raffiguranti scene di vita orien-
tale, entro cornici in legno profilate in oro; usura
alt. cm 58, larg. cm 75
FIVE PAPIEr PEINTS, 19TH CENTUry; WEAr ( 5 )
Stima € 2.000 - 3.000



L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR 1514 L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR

6.
ANTONIO BUSETTI
(attivo nel XIX secolo)
Testa virile
Firmato Antonio Busetti e datato Vercelli 1842
Bassorilievo in gesso, diam. cm 22
Stima € 400 - 600

7.
BASSORILIEVO IN BRONZO, XIX SECOLO
raffigurante mezzobusto virile con uniforme, entro
cornice in legno; difetti
diam. cm 19
A brONZE bAS-rELIEF, 19TH CENTUry; dEFECTS
Stima € 400 - 600

4.
OROLOGIO IN CORNO VERDE E BRONZO
DORATO, FRANCIA, XVIII SECOLO
quadrante circolare recante numeri romani entro
cassa sagomata e decorata a tralci floreali nei toni del
rosso, piedi a ricciolo, cimasa sormontata da drago
a tutto tondo, mensola en suite; usura, mancanze
alt. cm 115, larg. cm 42, prof. cm 21
A FrENCH GILT brONZE ANd GrEEN HOrN CLOCK
WITH SHELF, 18TH CENTUry; WEAr ANd LOSSES
Stima € 4.000 - 6.000

5.
COPPIA DI BASSORILIEVI IN BRONZO,
XIX SECOLO
raffiguranti Giuseppe Pallavicini Console di Stato,
Commendatore del Corona di ferro, Prefetto del Se-
rio 1811 e Giulia Pallavicini nata Monticelli 1812
diam. cm 10
A PAIr OF brONZE bAS-rELIEFS, 19TH CENTUr ( 2 )
Stima € 600 - 800
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11.
BUSTO IN GESSO, XIX SECOLO
raffigurante lo pseudo Seneca; sbeccature, rotture e
difetti
alt. cm 52
A PLASTEr bUST, 19TH CENTUry; CHIPS, dAMAGES
ANd dEFECTS
Stima € 300 - 500

12.
BERGERE IN LEGNO DI NOCE, XVIII SECOLO
braccioli a ricciolo, gambe mosse, seduta e schienale rivestiti
in cuoio; usura, restauri, difetti, sostituzioni e graffi
alt. cm 103
A WALNUT bErGErE, 18TH CENTUry; WEAr, rESTOrA-
TIONS, dEFECTS, rEPLACEMENTS ANd SCrATCHES
Stima € 4.000 - 6.000

13.
BERGERE IN LEGNO DI NOCE, XVIII SECOLO
braccioli a ricciolo, gambe mosse, seduta e schienale ri-
vestiti in cuoio; restauri e usura
alt. cm 107
A WALNUT bErGErE, 18TH CENTUry; WEAr ANd rE-
STOrATIONS
Stima € 4.000 - 6.000

10.
BUSTO IN GESSO, XIX SECOLO
raffigurante gentiluomo in uniforme; mancanze, rot-
ture e danni
alt. cm 61
A PLASTEr bUST, 19TH CENTUry; LOSSES, dAMAGES
ANd dEFECTS
Stima € 400 - 600

8.
BUSTO IN GESSO, XIX SECOLO
raffigurante un personaggio femminile dall’antico, su
base a plinto; mancanze, rotture e difetti
alt. cm 64
A PLASTEr bUST, 19TH CENTUry; LOSSES, dEFECTS
ANd dAMAGES
Stima € 500 - 800

9.
BUSTO IN GESSO, XIX SECOLO
raffigurante probabilmente Antinoo; rotture, danni
e mancanze
alt. cm 59
A PLASTEr bUST, 19TH CENTUry; dAMAGES, LOSSES
Stima € 400 - 600
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16.
FIGURA VIRILE IN BRONZO,
XVII SECOLO
poggiante su base circolare a guisa di sco-
glio; mancanze, usure
alt. cm 17
A brONZE MALE FIGUrE, 17TH CENTUry;
LOSSES, WEAr
Stima € 300 - 500

18.
FIGURA IN BRONZO DORATO, XVII-XVIII SECOLO
rappresentante Minerva, su base in legno non coeva; usure
alt. cm 17
A GILT brONZE FIGUrE, 17TH-18TH CENTUry; THE bASE MAT-
CHEd, WEAr
Stima € 400 - 600

19.
MORTAIO IN BRONZO, XVIII SECOLO
completo di pestello probabilmente non coevo; usure
alt. cm 12,5, diam. cm 15,5
A brONZE MOrTAr, 18TH CENTUry; THE PESTLE PrObAbLy MAT-
CHEd, WEAr
Stima € 800 - 1.200

14.
GRUPPO IN BRONZO DORATO E BRONZO A PATINA
SCURA, XIX SECOLO
raffigurante ussaro su cavallo al galoppo, base squadrata; usura
alt. cm 46
A GILT brONZE ANd brOWN PATINA brONZE GrOUP, 19TH CEN-
TUry; WEAr
Stima € 2.000 - 3.000

15.
COPPIA DI SIRENE IN BRONZO DORATO, XVIII SECOLO
abbracciate a due conchiglie; usure
alt. cm 6,5
A PAIr OF GILT brONZE MErMAIdS, 18TH CENTUry; WEAr (2)
Stima € 400 - 600

17.
COPPIA DI ERME IN BISCUIT,
PROBABILMENTE FRANCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
poggianti su basi in legno dorato; usure
alt. cm 20
A PAIr OF bISCUIT FIGUrES, PrObAbLy FrANCE, LATE 18TH CEN-
TUry; WEAr (2)
Stima € 300 - 400
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24.
COPPIA DI SEDIE IN LEGNO DI NOCE, PIE-
MONTE, XVIII-XIX SECOLO
seduta e schienale imbottiti, gambe mosse terminanti
con piedi a zoccolo; usura, restauri
alt. cm 103
A PIEdMONT PAIr OF WALNUT CHAIrS, 18TH-19TH CEN-
TUry; WEAr ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 800 - 1.200

20.
CAVALLO IN BRONZO A PATINA SCURA,
XIX SECOLO
su base ovoidale e firmato Duplan et Jalles; usura
alt. cm 27
A dArK PATINA brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr
Stima € 800 - 1.200

21.
CAVALLO IN BRONZO, XX SECOLO
poggiante su base in marmo e firmato D. Bartolini e
datato 1926; usure
alt. cm 35
A brONZE HOrSE, 20TH CENTUry; WEAr
Stima € 800 - 1.200

22.
CAVALLO IN BRONZO, XX SECOLO
poggiante su base in marmo; usure
alt. cm 29
A brONZE HOrSE, 20TH CENTUry; WEAr
Stima € 800 - 1.200

23.
QUATTRO SFERE IN MARMO, XIX SECOLO
con supporti in legno poggianti su basi squadrate; usura 
alt. cm 17, cm 15
FOUr dIFFErENT MArbLE SPHErES, 19TH CENTUry;
WEAr (4)
Stima € 800 - 1.200

L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR 21
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26.
MEDAGLIONE IN RAME DORATO E BRONZO,
XIX SECOLO
raffigurante Napoleone Bonaparte, da Andrieau; difetti
diam. cm 9
A brONZE ANd GILT COPPEr MEdALLION, 19TH CEN-
TUry; dEFECTS
Stima € 400 - 600

28.
PROFILO VIRILE SU CARTA, XIX SECOLO
sul retro cartiglio che attribuisce il profilo ad un
membro della famiglia Doria
alt. cm 27, larg. cm 24, diam. della carta cm 11
A MALE PrOFILE ON PAPEr, 19TH CENTUry
Stima € 600 - 800

25.
CINQUE PLACCHE IN GESSO, FINE
DEL XVIII SECOLO
con busti ritratto degli Asburgo-Lorena e di
membri della Corte imperiale, entro cornice in
legno dorato; probabile opera di Leonard Posch
(1750 - 1831); danni
cm 25,5X18 complessivi
FIVE PLASTEr PLAQUES, PrObAbLy by LEONArd
POSCH, LATE 18TH CENTUry; dAMAGES ( 5 )
Stima € 1.500 - 2.000

27.
TORO IN BRONZO, XIX SECOLO
poggiante su base squadrata
alt. del toro cm 21
alt. della base cm 4
A brONZE bULL, 19TH CENTUry
Stima € 800 - 1.200
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29.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DO-
RATO, XIX SECOLO
cimasa riccamente intagliata a volute, tralci vegetali
e fiori; mancanze, rotture e restauri
alt. cm 79, larg. cm 55
A CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOr, 19TH CENTUry;
LOSSES, dAMAGES ANd rESTOrATIONS
Stima € 400 - 600

30.
DIVANO IN LEGNO INTAGLIATO E LAC-
CATO, XIX SECOLO
schienale e seduta cannè, braccioli terminanti a ric-
ciolo, seduta sagomata, gambe tronco coniche sca-
nalate; usura, mancanze e rotture
alt. cm 103, larg. cm 163, prof. cm 60
A CArVEd ANd LACQUErEd WOOd SOFA, 19TH CEN-
TUry; WEAr, LOSSES ANd dAMAGES
Stima € 300 - 500

31.
SET DI POSATE IN ARGENTO
composto da cucchiaio, forchetta, coltello e cucchiaino
entro custodia in cuoio lumeggiato in oro; usure
A SILVEr FLATWArE; WEAr (4)
Stima € 400 - 600

32.
DUE COMPOSIZIONI 
in cornice ebanizzata; usura
diam. cm 20
A PAIr OF FrAMEd COMPOSITIONS; WEAr (2)
O.l.

33.
COPPIA DI INCISIONI SU CARTA, INGHIL-
TERRA, XVIII SECOLO
Giuseppe racconta il sogno al padre
Giuda si offre a Giuseppe al posto di Beniamino
cm 44X50
A PAIr OF ENGLISH ETCHINGS, 18TH CENTUry (2)
O.l.

34.
COPPIA DI INCISIONI SU CARTA, INGHIL-
TERRA, XVIII SECOLO
The innocent stratagem
The power of innocence
cm 36X36
A PAIr OF ENGLISH ETCHINGS, 18TH CENTUry (2)
O.l.

35.
COPPIA DI INCISIONI SU CARTA,
XVIII SECOLO
Scene di vita campestre
Firmate in basso a sinistra Londonio
cm 25X19
A PAIr OF ETCHINGS, 18TH CENTUry (2)
O.l.

36.
QUATTRO INCISIONI SU CARTA,
XVIII SECOLO
La vecchia di buon umore
L’ollandais marchand
L’anglois amant des beaux arts
La carità
cm 39X28 
FOUr ETCHINGS, 18TH CENTUry (4)
O.l.

29

30

32

33
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43.
CAVALLO IN METALLO, XIX SECOLO
su supporto ovale; usura
alt. del cavallo cm 12
alt. del supporto cm 1
A METAL HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr
Stima € 300 - 400

44.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
su base sagomata in legno; usura, mancanze e rotture
alt. del cavallo cm 15
alt. della base cm 5
A brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr, LOSSES ANd
dAMAGES
Stima € 350 - 400

45.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
su supporto in marmo; usura
alt. del cavallo cm 18
alt. della base cm 3,8
A brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr
Stima € 500 - 600

46.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
su supporto in marmo; usura, sbeccature alla base
alt. del cavallo cm 15
alt. della base cm 1,5
A brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr, CHIPS
Stima € 500 - 600

47.
CAVALLO IN BRONZO, XVIII-XIX SECOLO
su supporto sagomato in forma di prato fiorito; usura
alt. cm 24
A brONZE HOrSE, 18TH-19TH CENTUry; WEAr
Stima € 8.000 - 12.000

48.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
su supporto squadrato in marmo; usura
alt. del cavallo cm 17
alt. della base cm 3
A brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr
Stima € 500 - 600

37.
CAVALLO IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
su supporto in marmo bianco; usura, graffi, sbeccature
alt. cm 21
A GILT brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr, SCrAT-
CHES ANd CHIPS
Stima € 600 - 700

38.
CAVALLO IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
su supporto in marmo
alt. cm 19
A GILT brONZE HOrSE, 19TH CENTUry
Stima € 600 - 700

39.
CAVALLO IN LEGNO DIPINTO, XIX SECOLO
su supporto squadrato a finto marmo; usura, rotture e
mancanze
alt. cm 16
A PAINTEd WOOd HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr, LOSSES
ANd dAMAGES
Stima € 400 - 500

40.
GRUPPO IN BRONZO, XIX SECOLO
raffigurante cavallo con fanciullo, su supporto in legno;
usura, mancanze
alt. del cavallo cm 18
alt. della base cm 5
A brONZE GrOUP, 19TH CENTUry; WEAr, LOSSES
Stima € 700 - 800

41.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
su supporto in marmo
alt. del cavallo cm 15
alt. della base cm 3
A brONZE HOrSE, 19TH CENTUry
Stima € 600 - 700

42.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
su supporto in marmo; usura, rotture, sbeccature alla base
alt. del cavallo cm 14
alt. della base cm 3
A brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr, dAMAGES
ANd CHIPS
Stima € 600 - 700

37 38 39
43 44 45

40 41 42 46 47 48
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52.
COPPIA DI CANI IN BRONZO, XIX SECOLO
poggianti su base in marmo profilata in bronzo do-
rato; usure
alt. cm 14
A PAIr OF brONZE dOGS, 19TH CENTUry; WEAr (2)
Stima € 1.000 - 1.500

53.
SOFA TABLE IN NOCE D’INDIA, INGHIL-
TERRA, XIX SECOLO
piano squadrato apribile intarsiato in ottone, base
quadripartita, terminali in bronzo dorato su piedini
a rotelle; restauri, rotture e mancanze
alt. cm 70, larg. cm 108 (aperto 164), prof. cm 69
AN ENGLISH INdIAN-WALNUT WOOd SOFA TAbLE,  19TH
CENTUry; rESTOrATIONS, dAMAGES ANd LOSSES
Stima € 4.000 - 6.000

54.
COPPIA DI INCISIONI, XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Ritratto di militare in uniforme
Una firmata in basso a destra Luigi Greppi 1855
Tecnica mista su carta, cm 26X19 
A PAIr OF ETCHINGS, 19TH CENTUry ( 2 )
O.l.

49.
COPPIA DI INCISIONI, XVIII SECOLO
Prospetto interno della Basilica di San Paolo
sulla via Ostiense
Veduta dell’interno di San Pietro
cm 53X75
A PAIr OF ETCHINGS, 18TH CENTUry (2)
O.l.

50.
CONTENITORE IN LEGNO
piedi a rotelle; usura
alt. cm 49, larg. cm 51, prof. cm 51
A WOOd CONTAINING TAbLE; WEAr
O.l.

51.
TAVOLINO DA GIOCO IN NOCE D’INDIA,
INGHILTERRA, XIX SECOLO
piano apribile intarsiato in ottone celante panno, basa-
mento a crociera,terminali in bronzo dorato a ricciolo fo-
gliaceo su piedi a rotelle; restauri, mancanze e danni
alt. cm 73,5, larg. cm 92, prof. cm 45
AN ENGLISH INdIAN-WALNUT WOOd GAMING TAbLE,
19TH CENTUry; rESTOrATIONS, LOSSES ANd dAMAGES
Stima € 3.000 - 5.000
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I SALOTTI

55.
VASO IN MARMO E ARGENTO
corpo percorso da festone fogliaceo, prese cimate da testine di putto a tutto
tondo, piede in marmo; usura, mancanze, danni
alt. cm 29
A SILVEr ANd MArbLE VASE; WEAr, LOSSES, dAMAGES
Stima € 100 - 200

56.
BUREAU A CILYNDRE IN MOGANO MOSCHETTATO, FRAN-
CIA, XIX SECOLO
piano superiore in marmo bianco bordato da ringhiera in ottone; piano
scrittoio in pelle verde, fronte a cinque cassetti, anta celante cassettini e vani
a giorno, alzata a tre cassetti affiancati con terminale in bronzo dorato,
gambe di forma troncoconica rastremata e scanalata con collare e puntale
in bronzo dorato; restauri, modifiche e usura
alt. cm 117, larg. cm 129, prof. cm 62
A FrENCH MAHOGANy WrITING dESK, 19TH CENTUry; rESTOrATIONS, rE-
PLACEMENTS, WEAr
Stima € 5.000 - 7.000

57.
LAMPADARIO IN METALLO E CRISTALLI, XVIII SECOLO
impianto a gabbia, dodici luci su bracci a doppia voluta arricchiti da pri-
smi; restauri e mancanze
alt. cm 150, larg. cm 90
A METAL ANd CrySTAL CHANdELIEr, 18TH CENTUry;
rESTOrATIONS ANd LOSSES
Stima € 8.000 - 12.000

57
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60.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI NOCE,
PIEMONTE, XVIII SECOLO
gambe mosse, piedi a ricciolo, cimasa centrata da fre-
gio a valva; usura, restauri e mancanze
alt. cm 105
FOUr PIEdMONT WALNUT CHAIrS, 18TH CENTUry;
WEAr, rESTOrATIONS ANd LOSSES (4)
Stima € 4.000 - 6.000

61.
COPPIA DI BUSTI VIRILI IN BRONZO,
FRANCIA, XIX SECOLO
raffiguranti Demostene e Cicerone, supporti a co-
lonna in marmo, basi squadrate; usure
alt. cm 27
A PAIr OF FrENCH brONZE MALE bUSTS, 19TH CEN-
TUry; WEAr (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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58.
OROLOGIO IN LEGNO SCOLPITO E DORATO, VIENNA, XVIII SECOLO
base di impianto architettonico su cui poggiano due vasi di fiori e due volatili a
tutto tondo, quadrante con numeri arabi sormontato da canestro fiorito; restauri,
mancanze e sostituzioni
alt. cm 70
A VIENNESE GILT ANd SCULPTEd WOOd TAbLE CLOCK, 18TH CENTUry; rESTOrATIONS,
LOSSES ANd SUbSTITUTIONS
Stima € 4.000 - 6.000

59.
COMMODE IMPIALLACCIATA IN LEGNI VARI, FRANCIA, XVIII SECOLO,
STAMPIGLIATA L. BOUDIN ME
piano in marmo, fronte a due cassetti con ressou centrale in aggetto, grembiale sa-
gomato e gambe leggermente mosse; bocchette, maniglie, scarpette e fregi in bronzo
cesellato e dorato; restauri, usure, mancanze
alt. cm 86, larg. cm 130, prof. cm 54
A FrENCH VArIOUS WOOd COMMOdE, 18TH CENTUry; rESTOrATIONS ANd LOSSES
Stima € 15.000 - 20.000

La nostra commode - che reca stampiglia impressa a secco sulla testa del montante posteriore de-
stro (fig.1)- è impiallacciata a “marqueterie” con decori geometrici a “répétition”. Un mobile
molto simile è pubblicato da P. Kjellberg, Le Mobilier Français du XVIII siècle, dictionnaire des
ébénistes et des menuisiers, Parigi 1989 pagine 86-92. 
Tipico prodotto della “transizione” francese è un bell’esempio della mutazione stilistica che dopo
la metà del ‘700 porta al passaggio dalle spiritose forme mosse e articolate del Luigi V a linee più
sobrie, con la riscoperta di ornati tratti dall’antico e il conseguente ritorno al gusto rigorosamente
classico del Luigi XVI.

LEONARD BOUDIN (1735-1804), tra i più apprezzati artigiani francesi del XVIII secolo, inizia la sua
carriera di ebanista in una bottega alla periferia di Parigi, ottenendo la maîtrise nel 1761 e divenendo
nel 1775 marchand-ébéniste.

Bibliografia di riferimento:

P. Kjellberg, op. cit.
A. Pradére, Les Ébénistes Français, de Louis XIV a la révolution, Parigi 1989
G. Janneau, Le Mobilier Français, le meuble d’ébénisterie, Parigi 1993 p. 227, fig. 10

fig.1
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63.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Vittorio Amedeo II
Olio su tela, cm 81X62
Stima € 3.000 - 5.000

62.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Carlo Emanuele IV re di Sardegna come principe di Piemonte
Olio su tela, cm 82X65
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto in esame raffigura Carlo Emanuele IV di Savoia (Torino, 24 maggio 1751 - Roma, 6 ottobre 1819), duca di Savoia e
re di Sardegna dal 1796 al 1802. In questo caso l’effigiato è ancora principe di Piemonte in quanto sono assenti le insegne re-
gali, quindi si presume che l’opera sia stata eseguita prima del 1796. Si conoscono altre due redazioni di questa effige eseguite
da Giovanni Panealbo (attivo a Torino, notizie dal 1770 al 1782) una conservata presso la Galleria del Quirinale, l’altra nel
Castello di Racconigi.

Bibliografia di riferimento:

N. Gabrielli, Racconigi, Torino 1972, p. 210
L. Trezzani, Il Patrimonio artistico del Quirinale. Pittura antica. La Quadreria, a cura di Giuliano Briganti, Milano 1993, p. 187, n. 200

L’effigiato si riconosce in Vittorio Amedeo II duca di Savoia e re di Sardegna (Torino, 14 maggio 1666 - Moncalieri, 31 otto-
bre 1732). Vittorio Amedeo fu duca di Savoia, marchese di Saluzzo e marchese del Monferrato, principe di Piemonte e conte
d’Aosta, Moriana e Nizza dal 1675 al 1720; fu inoltre re di Sicilia dal 1713 al 1720. Il suo lungo governo trasformò radical-
mente la politica piemontese, basata sulla sottomissione alle potenze di Francia e Spagna, rivendicando orgogliosamente
l’indipendenza del piccolo stato. In quest’opera il re è raffigurato in armatura e con un sontuoso mantello di ermellino. Appuntati
sul petto si osservano il Toson d’oro e il collare dell’ordine supremo della Santissima Annunziata, massima onorificenza di Casa
Savoia in origine denominata “Ordine del Collare”, fondato da Amedeo VI di Savoia in occasione del matrimonio della sorel-
la Bianca con Galeazzo II Visconti nel 1362.
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65.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto del Conte di Provenza
Ritratto di Maria Giuseppina di Savoia
Olio su tela, cm 68X57 (2)
Stima 6.000 - 8.000

64.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVII SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 125X89
Stima € 6.000 - 8.000

Il dipinto si attribuisce ad un artista piemontese prossimo per stile e cultura pittorica a Giovanni Michele Graneri
(Torino, 1708 - 1762). La nostra opera condivide infatti il gusto bambocciante che il Graneri  tradusse con sen-
sibilità settecentesca, senza tuttavia modificare o ingentilire la predisposizione per il grottesco, attenuando so-
lo gli aspetti più crudi e realistici con sottile ironia, agevolando la fruizione da parte di una committenza plausibilmente poco incline a
condividere le condizioni di vita delle classi popolari. Anche il nostro autore si dimostra capace d’esplorare con verve e dicotomia allegorica
la vita quotidiana del tempo, mostrando con grazia il gioco delle parti sociali e dei loro ambienti mescolando critica antropologica e comme-
dia dell’arte, secondo una modalità narrativa ben collaudata. Gli esempi illustrativi come sappiamo sono molteplici, e se i modelli romani sono
imprescindibili, non dobbiamo dimenticare le influenze nordiche e specialmente lombarde. Il sapore bozzettistico gradevole e brioso in ques-
ta tela si accompagna ad un’amabile coreografia dove l’aneddoto e l’attenzione per il dettaglio denotano un lavoro d’impegno, destinato a sod-
disfare un pubblico raffinato e colto.

Bibliografia di riferimento:

A. Cifani, F. Monetti, I Piaceri e Le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Torino 1993

Questi due eleganti dipinti raffigurano: Maria Giuseppina Luisa di Savoia (Torino,  1753 - Hartwell 1810) principessa del regno di Sardeg-
na, figlia di Vittorio Amedeo III di Savoia e Maria Antonietta di Borbone e del consorte Luigi Saverio di Borbone, conte di Provenza e fratel-
lo del delfino di Francia. Le effigi rispecchiano il migliore stile celebrativo settecentesco e si attribuiscono a Domenico Duprà (Torino, 1689 -
1770), artista che perfezionò la sua formazione a Roma nell’atelier di Francesco Trevisani e fu particolarmente suggestionato dalla scuola ri-
trattistica francese, per poi allinearsi ai modelli di Jacopo Amigoni e di Louis-Michel van Loo, lavorando presso le corti di Giovanni V di Por-
togallo, la famiglia Stuart in esilio a Roma e la casa Sabauda a Torino.  

Bibliografia di riferimento:

A. Baudi di Vesme, Schede Vesme, Torino 1963 vol. I, ad vocem
A. Cifani, F. Monetti Ritratti di dame di Piemonte fra Torino e il Quirinale in “Il Quirinale Rivista d’Arte e Storia” Segretariato della Presi-
denza della Repubblica, n. 4, Ottobre 2006, pp. 87-100
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67.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
TORINO, XVIII SECOLO
piano in marmo sagomato, cartouche sottopiano con graticcio
traforato a giorno, gambe mosse a volute contrapposte riunite
da traversa; riprese nella doratura, restauri, mancanze e danni
A TUrIN CArVEd ANd GILT WOOd CONSOLE, 18TH CENTUry;
rESTOrATIONS, LOSSES ANd dAMAGES
Stima € 15.000 - 20.000

66.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
TORINO, XVIII SECOLO
di impianto sagomato riccamente intagliato a fiori, riccioli,
volute fogliacee e rocaille, cimasa centrata da tondo per-
corso da piccole foglie; rotture, danni, restauri e mancanze
alt. cm 230, larg. cm 131
A TUrIN CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOr, 18TH CENTUry;
dAMAGES, rESTOrATIONS ANd LOSSES
Stima € 10.000 - 15.000
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68.
COPPIA DI FIXE, PIEMONTE, XVIII SECOLO
raffiguranti dame entro paesaggi; qualche caduta di
colore e una filatura
Recano bollino con scritto: casa di Sua Altezza Reale
ll Conte di Torino Cat. VIII n. 429
alt. cm 37, larg. cm 32
A PAIr OF PIEdMONT FIXE, 18TH CENTUry; WEAr (2)
Stima € 2.000 - 3.000

69.
DIVANO IN LEGNO DI FAGGIO, FRANCIA,
XVIII SECOLO
schienale mistilineo sagomato percorso da tralci ve-
getali con fiori, seduta imbottita, gambe mosse, brac-
cioli terminanti a ricciolo; usura, restauri
alt. cm 100, larg. cm 190, prof. cm 70
A FrENCH bEECH SOFA, 18TH CENTUry; WEAr, rE-
STOrATIONS
Stima € 2.000 - 3.000

70.
CIVETTA IN METALLO
usura
alt. cm 22
A METAL OWL; WEAr
O.l.

68

69

lotto 68
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72.
OROLOGIO IN BRONZO DORATO, FRANCIA,
XVIII SECOLO
quadrante circolare recante numeri romani entro cassa riccamente
sagomata a volute, tralci vegetali e fiori, alla base coppia di volatili
a tutto tondo, cimasa centrata da putto entro grande rocaille; usura
quadrante firmato Bell & Son, Paris
alt. cm 75, larg. cm 43
A FrENCH GILT brONZE CLOCK, 18TH CENTUry; WEAr
Stima € 4.000 - 6.000

73.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN NOCE CONTRAP-
POSTO E RADICA DI NOCE, TORINO, XVIII SECOLO
fronte e fianchi mossi, due cassetti separati da traverse, gambe
mosse, piano in marmo impiallacciato in onice di Busca, interni in
pioppo e rovere, scarpette e montature in bronzo dorato; restauri,
rotture, sostituzioni e mancanze
alt. cm 91, larg. cm 130, prof. cm 62
A TUrIN WALNUT COMMOdE, 18TH CENTUry; rESTOrATIONS, dA-
MAGES, LOSSES ANd rEPLACEMENTS
Stima € 10.000 - 15.000

71.
LAMPADARIO IN VETRO,
XIX SECOLO
a dodici luci su bracci a voluta,
coppa centrale a fondo oro; re-
stauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 170, diam. cm 140
A GLASS CHANdELIEr, 19TH CEN-
TUry; rESTOrATIONS, LOSSES ANd
rEPLACEMENTS
Stima € 10.000 - 15.000
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77.
OROLOGIO A CARTEL IN CORNO
VERDE E BRONZO DORATO,
FRANCIA, XVIII SECOLO
quadrante circolare recante numeri romani
entro cassa sagomata e decorata da bronzi
cesellati in forma di tralci fitomorfi, piedi a
ricciolo, alla base figura femminile in rilievo,
cimasa sormontata da figura a tutto tondo;
usura, restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 120, larg. cm 42, prof. cm 20
A FrENCH GILT brONZE ANd GrEEN HOrN
CLOCK, 18TH CENTUry; WEAr, rESTOrA-
TIONS, LOSSES ANd rEPLACEMENTS
Stima € 5.000 - 7.000

75.
POLTRONA IN LEGNO DI NOCE, VENETO,
XVIII SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli a ricciolo,
gambe mosse, schienale centrato da fregio fogliaceo;
usura, restauri, mancanze e modifiche
alt. cm 97
A VENETO WALNUT ArMCHAIr, 18TH CENTUry; WEAr,
rESTOrATIONS, LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

76.
BERGERE IN LEGNO DI NOCE, FRANCIA,
XVIII SECOLO
braccioli a ricciolo, gambe mosse, schienale sagomato e
sormontato da fregio fogliaceo; usura e restauri
alt. cm 100
A FrENCH WALNUT bErGErE, 18TH CENTUry; WEAr
ANd rESTOrATIONS
Stima € 4.000 - 6.000

74.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE,
FRANCIA, XVIII SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli terminanti a
ricciolo, gambe mosse; restauri, danni e mancanze
alt. cm 83
A PAIr OF FrENCH WALNUT SMALL ArMCHAIrS, 18TH
CENTUry; rESTOrATIONS, dAMAGES ANd LOSSES (2)
Stima € 1.500 - 2.000



L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR 4746 L’ELEGANZA DI UN CONNAISSEUR

79.
COPPIA DI FIGURE IN MAIOLICA POLICROMA,
PROBABILMENTE NEVERS, XVIII SECOLO
raffiguranti leoni; usura
alt. cm 17,5
A PAIr OF MAIOLICA FIGUrES, PrObAbLy NEVErS, 18TH CEN-
TUry; WEAr (2)
Stima € 400 - 600

80.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN NOCE RI-
GATINO E BOIS DE ROSE, INTARSIATO IN AVO-
RIO E ACERO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
fronte e fianchi mossi, tre cassetti separati da traverse,
piano in legno, montature in bronzo; restauri e sostituzioni
alt. cm 100, larg. cm 130, prof. cm 60
A PIEdMONT IVOry, WALNUT, MAPLE ANd bOIS dE rOSE COM-
MOdE, 18TH CENTUry; rESTOrATIONS ANd rEPLACEMENTS
Stima € 8.000 - 12.000

78.
SPECCHIERA IN LEGNO DORATO,
LOMBARDIA, XVIII SECOLO
di impianto mistilineo e interamente percorsa
da volute e fregi fogliacei, cimasa aggettante
a timpano spezzato cimata da grande ricciolo
fogliaceo; restauri, rotture e mancanze
alt. cm 221, larg. cm 115
A LOMbArdy CArVEd ANd GILT WOOd MIr-
rOr, 18TH CENTUry; rESTOrATIONS, dAMA-
GES ANd LOSSES
Stima € 5.000 - 8.000
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82.
CAVALLO RAMPANTE IN BRONZO
DORATO, XIX SECOLO
poggiante su base in marmo; usure, sbeccature alla base
alt. del cavallo cm 24
alt. della base cm 2,5
A GILT brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr, CHIPS
Stima € 1.000 - 1.500

83.
DUE TORI IN BRONZO, XIX-XX SECOLO
lievi differenze; uno con mancanza, usure
alt. cm 12
TWO brONZE bULLS, 19TH-20TH CENTUry; SOME LOS-
SES, WEAr (2)
Stima € 800 - 1.200

81.
TRE INCISIONI, XVIII SECOLO
Maria Adelaide de France
Marie J.de Savoie
Carlo Emanuele Re di Sardegna
cm 27X19
THrEE ETCHINGS, 18TH CENTUry (3)
Stima € 100 - 200
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84.
QUATTRO POLTRONE IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E
DORATO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
seduta e schienale imbottiti e rivestiti da tessuto ricamato a piccolo
punto, gambe mosse, braccioli a ricciolo, schienale sagomato sormon-
tato da fregio a valva; usura, restauri e mancanze
alt. cm 105
FOUr PIEdMONT CArVEd, LACQUErEd ANd GILT WOOd ArMCHAIrS,
18TH CENTUry; WEAr, rESTOrATIONS ANd LOSSES ( 4 )
Stima € 40.000 - 60.000
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88.
COPPIA DI CANDELABRI IN BRONZO DORATO,
FRANCIA, XIX SECOLO
base a plinto con teste dall’antico, fusto scanalato con attacco a
fregio fogliaceo, sette luci su braccetti arcuati; usura e restauri
alt. cm 86
A PAIr OF FrENCH GILT brONZE CANdELAbrA, 19TH CENTUry;
WEAr ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 4.000 - 6.000

85.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
unito ad UNO DIVERSO IN BRONZO
usura, mancanze
alt. cm 14
alt. cm 13
TWO dIFFErENT brONZE HOrSES, 19TH CENTUry;
WEAr, LOSSES (2)
Stima € 500 - 600

86.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
usura
alt. cm 7
A brONZE HOrSE, 19TH CENTUry; WEAr
Stima € 250 - 300

87.
CAVALLO IN BRONZO, XIX SECOLO
su supporto in marmo unito ad UNO SIMILE IN
BRONZO; usura e sbeccature alla base
alt. del cavallo cm 12,1
alt. della base cm 2
TWO brONZE HOrSES, 19TH CENTUry; WEAr ANd
CHIPS (2)
Stima € 600 - 700
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89.
BERGERE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
braccioli a ricciolo, gambe mosse, seduta imbottita, schienale imbottito,
sagomato e sormontato da fregio fogliaceo; usura, restauri e mancanze
alt. cm 104
A GENOA WALNUT bErGErE, 18TH CENTUry; WEAr, rESTOrATIONS
ANd LOSSES
Stima € 8.000 - 12.000

90.
LAMPADARIO IN METALLO DORATO
E CRISTALLI, XVIII SECOLO
a otto luci su bracci mossi arricchiti da medaglioni,
stelle e pinnacoli; restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 140, prof. cm 100
A CrySTAL ANd GILT METAL CHANdELIEr, 18TH CEN-
TUry; rESTOrATIONS, LOSSES ANd rEPLACEMENTS
Stima € 8.000 - 12.000
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LA SALA DA PRANZO

91.
QUATTORDICI SEDIE IN LEGNO DI NOCE, PIEMONTE, XVIII SECOLO
rivestimento in cuoio, gambe mosse, piedi a ricciolo, seduta imbottita, schienale sagomato cen-
trato dallo stemma dei Principi Guasco di Bisio; restauri, mancanze e usure
alt. cm 110
FOUrTEEN PIEdMONT WALNUT CHAIrS, 18TH CENTUry; rESTOrATIONS, LOSSES ANd WEAr (14)
Stima € 30.000 - 40.000

Della nobile famiglia Guasco di Bisio si ha notizia già dalla fine del 1300 circa, quando Beltramo Guasco
presta servizio presso la corte francese di Carlo VI, re di Francia, come condottiero del duca Gian Galeazzo
Visconti, ove per meriti e abilità diplomatiche - combina il matrimonio tra Luigi D’Orleans e Valentina Vi-
sconti - conquista il privilegio di aggiungere titoli al vecchio stemma del casato, tra i quali inoltre, è appo-
sto il motto “C’EST MON DESIR” ad indicare la grande soddisfazione del duca stesso per l’organizzazione
del regale matrimonio. Di seguito, nel XVI secolo lo stemma fu nuovamente modificato, avendo ricevuto
da Papa Pio V il permesso di apporre allo scudo il simbolo araldico della “Basilica Pontificia”.
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92.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con figure e armenti
Olio su tela, cm 31X48
Stima € 800 - 1.200

93.
PITTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 65X48
Stima € 1.500 - 2.000

94.
GIOVANNI PANEALBO
(Torino, 1742 circa - 1815)
Ritratto di re Carlo Emanuele IV re di Sardegna in uni-
forme da generale (?)
Ritratto di Maria Teresa di Savoia Contessa di Artois
Iscritto e datato sul retro Jean Panealbo fecit anno 1791
Olio su tela, cm 43X34 (2)
Stima 3.000 - 4.000

Giovanni Panealbo, pittore di corte di casa Savoia, realizzò numerosi ritratti della famiglia reale. Dopo il suo apprendistato a Roma presso
Pompeo Batoni, a cui deve il suo stile neo-classico vagamente idealizzato, fu il maggior ritrattista della corte torinese. Un ritratto di Carlo
Emanuele, molto simile al nostro, si trova al Castello di Racconigi. Maria Teresa di Savoia (Torino, 1756 - Gra, 1805), figlia di Vittorio
Amedeo III di Savoia e Maria Antonietta di Borbone fu invece principessa di Savoia e contessa d’Artois.
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95.
TAVOLO A CESTELLO IN LEGNO DI MOGANO, GENOVA, XIX SECOLO
probabilmente attribuibile a Henry Peters
gambe a volute, piedi ferini, allunghe originali; usura e restauri
alt. cm 78, larg. cm 194 (294), prof. cm 154
A GENOA MAHOGANy TAbLE, 19TH CENTUry, PrObAbLy by HENry PETErS; WEAr ANd rESTOrATIONS
Stima € 10.000 - 15.000

La tecnica, l’uso del mogano di ottima qualità, il pregevole intaglio preciso e pulito sono tutte caratteristiche tipiche della produzione di Henry Peters e della sua
bottega. Tutto fa pensare, nonostante non ve ne sia documentazione, che il bel tavolo a cestello qui presentato sia riconducibile a questa bottega genovese, una
tra le più in vista ed affermate, che dal secondo decennio e fino a poco dopo la metá circa del XIX secolo produsse una grande quantità di mobilio nel più bel gu-
sto Restaurazione, come il tavolo circolare in mogano pubblicato da Alvar González-Palacios, Il mobile in Liguria, Genova 1996, p. 331, fig. 400.                    

HENRY THOMAS PETERS (?-1852), maestro artigiano inglese, intorno al 1817 arriva a Genova, dove resta fino alla morte e dove apre nel 1824 un laborato-
rio in via Balbi: reclamizzando la sua produzione sulla Gazzetta di Genova, così si definisce “scagnettiere inglese e negoziante in grosso e in dettaglio di maho-
gany e di altri legni particolari forestieri” coi quali costruiva “letti, seggiole, scrigni scrittoj, tavole, sofà, ecc.”. Firma i suoi lavori con marchio a secco PETERS
MAKER GENOA. Fu inoltre fornitore di arredi per le residenze Reali dei Savoia e per le più importante famiglie nobili genovesi e non solo.   
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102.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, LODI,
XVIII SECOLO
a decoro floreale
diam. cm 25
A LOdI MAIOLICA PLATE, 18TH CENTUry
Stima € 150 - 200

103.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURA MILANESE, SECONDA META’ DEL
XVIII SECOLO
con paesaggio minimo e decoro floreale all’orientale
diam. cm 23,5
A MILAN MAIOLICA PLATE, SECONd HALF 18TH CENTUry
Stima € 200 - 250

104.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURA MILANESE, SECONDA META’ DEL
XVIII SECOLO
decoro all’orientale
diam. cm 22,5
A MILAN MAIOLICA PLATE, SECONd HALF 18TH CENTUry
Stima € 200 - 250

105.
TRE GRUPPI IN BISCUIT, MANIFATTURA DI
MENNECY, CIRCA 1770
a soggetto galante; qualche difetto
marca di fabbrica
alt. massima cm 21
THrEE MENNECy bISCUIT GrOUPS, 1770 CIrCA; SOME
dEFECT (3)
Stima € 1.200 - 1.400

106.
UNA CIOTOLA E QUATTRO TAZZE CON
PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA, XVIII SECOLO
a decoro floreale e paesaggi
misure diverse
A CHINESE POrCELAIN bOWL ANd FOUr CUPS WITH
SAUCErS, 18TH CENTUry (5)
Stima € 70 - 100

107.
ZUCCHERIERA IN PORCELLANA POLI-
CROMA, CINA, XVIII SECOLO 
UNITA ad una TEIERA IN PORCELLANA PO-
LICROMA, XVIII SECOLO
danni
alt. massima cm 19
A CHINESE POrCELAIN SUGAr bOWL ANd A TEA-POT,
18TH CENTUry; dAMAGES (2)
Stima € 50 - 80

96.
COPPIA DI PIATTI IN MAIOLICA BIANCA E
BLU, PAVIA, XVIII SECOLO
a decori stilizzati; usura
sigla DMR incisa
diam. cm 33
A PAIr OF PAVIA bLUE ANd WHITE MAIOLICA PLATES,
18TH CENTUry; WEAr (2)
Stima € 300 - 400

97.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, XVIII-
XIX SECOLO
a decoro architettonico animato nei modi di Angarano
diam. cm 24,5
A MAIOLICA PLATE, 18TH-19TH CENTUry
Stima € 400 - 600

98.
COPPIA DI BOCCALI IN PORCELLANA PO-
LICROMA, CINA, FINE DEL XVIII SECOLO
surdecorati in Olanda
alt. cm 15,5
A PAIr OF CHINESE POrCELAIN MUGS ANd LATEr rE-
dECOrATEd IN HOLLANd, LATE 18TH CENTUry (2)
Stima € 70 - 100

99.
DUE TABACCHIERE IN SMALTO,
XVIII-XIX SECOLO
a decori diversi
lungh. massima cm 8
TWO dIFFErENT ENAMEL SNUFF bOXES,
18TH-19TH CENTUry (2)
Stima € 200 - 300

100.
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA, INIZI DEL XIX SECOLO
alt. cm 18
A CHINESE POrCELAIN FIGUrE, EArLy 19TH CENTUry
Stima € 50 - 70

101.
GRUPPO IN TERRAGLIA, MANIFATTURA VE-
NETA, PRIMA META’ DEL XIX SECOLO
dall’antico e raffigurante Amore e Psiche; danni
alt. cm 30
A VENETO CrEAMWArE GrOUP, FIrST HALF 19TH CEN-
TUry; dAMAGES
Stima € 300 - 400

96

99

100 101 105

97
102 103 104
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108.
LETTO A BALDACCHINO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
completo di copriletto intessuto a piccolo punto in policromia
alt. cm 336, larg. cm 200, prof. cm 217
A PIEdMONT FOUr-POSTEr bEd, 18TH CENTUry
Stima € 8.000 - 12.000

LE CAMERE DA LETTO
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109.
OROLOGIO IN LEGNO LACCATO, FRANCIA,
XVIII SECOLO
quadrante circolare recante numeri romani, due fori di carica,
laccatura a raffigurare tralci fioriti, bronzi modanati in figura di
girali vegetali, cimasa centrata da fiori con tralci fitomorfi; re-
stauri, mancanze, ridipinture, sostituzioni
alt. cm 83, larg. cm 36, prof. cm 17
A FrENCH LACQUErEd WOOd TAbLE CLOCK, 18TH CENTUry; rE-
STOrATIONS, LOSSES, rEPLACEMENTS
Stima € 3.000 - 5.000

110.
DIVANO A CORBEILLE IN LEGNO DORATO,
FRANCIA, XVIII SECOLO
schienale imbottito e sagomato, braccioli a ricciolo, gambe
mosse, seduta imbottita; usura, restauri, mancanze
alt. cm 103, larg. cm 190, prof. cm 80
A FrENCH CArVEd ANd GILT WOOd SOFA, 18TH CENTUry; WEAr,
rESTOrATIONS ANd LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

111.
SPECCHIERA IN LEGNO DORATO, FRANCIA,
XVIII SECOLO
di impianto architettonico, doppia cornice, cimasa cen-
trata da fregio a valva; usura, restauri e mancanze
alt. cm 210, larg. cm 115
A FrENCH CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOr, 18TH CEN-
TUry; WEAr, LOSSES ANd rESTOrATIONS
Stima € 8.000 - 12.000
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Come ben descritto nel volume di R. Antonetto, Il mobile piemontese nel Settecento, Torino 2010, vol. II, p. 106, fig. 5, la scrivania è di misura curiosamente ri-
dotta e farebbe presupporre l’utilizzo da parte di un bambino. Come cita lo stesso Antonetto è databile intorno alla metà circa del terzo decennio del XVIII se-
colo e con ogni probabilità è riferibile a Vittorio Amedeo III che, nato nel 1726 e salito al trono nel 1773, all’epoca della realizzazione dovette avere nove o dieci
anni. L’attribuzione a Prinotto quindi non pare fantasiosa, ma allo stesso tempo non risulta documentabile.

LUIGI PRINOTTO (1685 circa-1780), che al pari di Pietro Piffetti è considerato in assoluto uno dei più grandi ed importanti ebanisti piemontesi, fu attivo a To-
rino sin dai primi anni del ’700. Tra il 1722 e il 1733 le fonti attestano un’assidua produzione al servizio della corte sabauda sotto le direttive e le suggestioni del-
l’architetto Filippo Juvarra.

112.
SCRIVANIA “MAZZARINA” IMPIALLACCIATA IN LEGNO VIOLETTO E AVORIO, TORINO, PRIMA METÀ DEL XVIII SE-
COLO (attr. a LUIGI PRINOTTO)
fronte a sette cassetti e un’anta centrale intarsiata con vaso di fiori, piano bordato da un nastro geometrico e centrato dal monogramma VA, gambe
tronco-piramidali riunite da crociera e con puntali in legno dorato; restauri, difetti, mancanze e rotture
alt. cm 66, larg. cm 78, prof. cm 43
A TUrIN VIOLET ANd IVOry WrITING dESK, FIrST HALF 18TH CENTUry; rESTOrATIONS, dEFECTS, LOSSES ANd dAMAGES

Stima € 30.000 - 50.000
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113.

MARIA GIOVANNA CLEMENTI
detta LA CLEMENTINA

(Torino, 1690 - 1761)

Ritratto di dama con cane

Olio su tela, cm 90X71

Firmato sul retro della tela originale: Clementina Taurinense Faciebat 1734

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:

Biella, Palazzo Ferrero della Marmora

Bibliografia: 

E. Ferri in La donna nella pittura italiana del Seicento e Settecento, il genio e la grazia, catalogo della

mostra a cura di Alberto Cottino, Torino 2003, pp. 163-164, n. 2

Il dipinto è stato pubblicato nel catalogo della mostra La donna nella pittura italiana curata da Alberto Cottino e si può considerare una tra
le prove migliori della pittrice Maria Giovanna Clementi meglio nota come La Clementina, rtrattista alla corte di Emanuele III di Savoia.
L’eleganza della veste e la straodinaria qualità della stesura confermano il giudizio estetico, che consente il confronto con la migliore ritrattistica
francese dell’epoca. Dagli studi condotti da Emilia Ferri si può ipotizzare che l’effigiata sia Maria Maddalena Contrji Ferrero della Marmora
(1659 - 1751), investita del titolo di Figlia d’onore di M. a Reale (Archivio di Stato di Biella, fondo La Marmora, serie 4, mazzo 3/90B), qui
ritratta all’età di 39 anni. 
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115.
ACQUASANTIERA IN LEGNO DORATO,
XVIII SECOLO
di impianto sagomato, centrata da simbolo dello Spirito
Santo entro volute e fregi fogliacei; restauri e usure
alt. cm 35, larg. cm 22
A GILT WOOd STOUP, 18TH CENTUry; WEAr ANd rE-
STOrATIONS
Stima € 600 - 800

116.
CORNICE IN LEGNO DORATO,
XVIII SECOLO
di impianto sagomato con volute e fregi fogliacei, al
centro acquasantiera in argento; restauri, usure e
mancanze
alt. cm 35, larg. cm 28
A GILT WOOd FrAME, 18TH CENTUry; WEAr, rESTO-
rATIONS ANd LOSSES
Stima € 600 - 800

117.
CORNICE IN LEGNO DORATO,
XVIII SECOLO
di impianto sagomato con volute e fregi fogliacei, al cen-
tro piccolo reliquiario; restauri, usure e mancanze
alt. cm 31, larg. cm 22
A GILT WOOd FrAME, 18TH CENTUry; WEAr, rESTO-
rATIONS ANd LOSSES
Stima € 600 - 800

114.
FEDERICO FIORI detto IL BAROCCI (seguace di)
(Urbino, 1528 ? - 1612 )
Riposo durante la fuga in Egitto
Olio su rame, cm 34,5X27,5
Stima € 3.000 - 4.000

Incastonato in una sontuosa cornice barocca il dipinto raffigura Il riposo durante la fuga in Egitto. La raffinata esecuzione non consente di
riconoscere l’autore dell’opera, ma il l’iconografia è chiaramente desunta da un modello di Federico Barocci oggi conservato ai Musei Vaticani
(olio su tela, cm 133X110, n. inv. 40377). La tela dell’urbinate è datata al 1570 - 1573 e fu dipinta per il duca di Urbino Guidobaldo della
Rovere che lo donò a Lucrezia d’Este duchessa di Ferrara. Ma il Bellori cita ben altre due versioni del medesimo soggetto, che documentano
la fortuna dell’iconografia baroccesca. Tornando alla nostra opera si suppone sia da attribuire ad un artista nordico, non solo per la peculiarità
del supporto, ma anche per la stesura graficamente accurata. 

Bibliografia di riferimento:

F. Ortenzi in Federico Barocci 1535 - 1612. L’incanto del colore. Una lezione per due secoli, catalogo della mostra a cura di Alessandra
Giannotti e Claudio Pizzorusso, Milano 2009, 388-390, nn. 114-115
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118.
PROFILO VIRILE
entro cornice; usure
alt. cm 16, larg. cm 14
A FrAMEd MINIATUrE; WEAr
Stima € 400 - 600

119.
COPPIA DI BUSTI IN BRONZO A PATINA
SCURA, FRANCIA, XIX SECOLO
poggianti su colonna in marmo e metallo dorato recante
la scritta Tourville e Catinat, base squadrata probabil-
mente non coeva; restauri, modifiche e sostituzioni
alt. cm 33
A PAIr OF FrENCH dArK PATINA brONZE bUSTS, 19TH
CENTUry; THE bASE PrObAbLy MATCHEd, rESTOrA-
TIONS, rEPLACEMENTS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

120.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di militare
Tempera su carta, cm 18,5X15
Stima € 400 - 600

121.
LETTO DI GUSTO SETTECENTESCO
completo di baldacchino e copriletto, base in
legno sagomato; usure
alt. cm 350, larg. cm 200, prof. cm 222
A FOUr-POSTEr bEd; WEAr
Stima € 1.000 - 1.500
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123.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Madonna con Bambino, Angelo e frate
Olio su tavoletta, cm 13X11
Stima € 1.000 - 1.500

124.
DIVANO IN LEGNO LACCATO, PIEMONTE,
XVIII-XIX SECOLO
schienale e seduta imbottiti, braccioli a ricciolo sti-
lizzato, gambe tronco coniche percorse da scanala-
ture; restauri e usure
alt. cm 120, larg. cm 130, prof. cm 66
A PIEdMONT LACQUErEd WOOd SOFA, 18TH-19TH
CENTUry; WEAr ANd rESTOrATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

125.
CASSETTONE IN LEGNO LACCATO, PIE-
MONTE, XVIII SECOLO
piano in marmo giallo, fronte a tre cassetti separati
da traverse entro lesene scanalate con angoli arro-
tondati, piedi tronco conici scanalati; mancanze,
danni, restauri e sostituzioni
alt. cm 90, larg. cm 141, prof. cm 59
A PIEdMONT LACQUErEd WOOd COMMOdE, 18TH
CENTUry; LOSSES, dAMAGES, rESTOrATIONS ANd rE-
PLACEMENTS
Stima € 2.000 - 3.000

122.
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  PIEdMONT LACQUErEd WOOd FOUr-POSTEr bEd,
18TH CENTUry; WEAr ANd rESTOrATIONS
Stima € 3.000 - 4.000
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128.
OROLOGIO IN BRONZO DORATO E BRONZO
A PATINA SCURA, FRANCIA, XVIII SECOLO
a raffigurare l’allegoria dell’astronomia, quadrante con
numeri romani e due fori di carica firmato Verneaux a
Paris; restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 40, larg. cm 44, prof. cm 21
A FrENCH GILT brONZE ANd dArK PATINA brONZE TAbLE
CLOCK, 18TH CENTUry; rESTOrATIONS, LOSSES ANd rE-
PLACEMENTS
Stima € 4.000 - 6.000

129.
COPPIA DI RICAMI, PIEMONTE, XVIII SECOLO
raffiguranti vasi fioriti con uccellini, impianto ottago-
nale entro cornici in legno dorato; restauri e usure
alt. cm 31, larg. cm 36
A PAIr OF PIEdMONT EMbrOIdErIES, 18TH CENTUry;
WEAr ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

127.
SPECCHIERA IN LEGNO LACCATO,
PIEMONTE, XIX SECOLO
di impianto squadrato, cimasa centrata da
tralcio vegetale con nodi dell’amore; restauri
e sostituzioni
alt. cm 247, larg. cm 135
A PIEdMONT CArVEd ANd LACQUErEd
WOOd MIrrOr, 19TH CENTUry; rESTOrA-
TIONS ANd rEPLACEMENTS
Stima € 1.000 - 1.500

126.
SPECCHIERA IN LEGNO LACCATO,
PIEMONTE, XVIII SECOLO
di impianto squadrato, cimasa centrata da
tralcio vegetale con nodi d’amore; mancanze,
restauri e sostituzioni
alt. cm 215, larg. cm 125
A PIEdMONT CArVEd ANd LACQUErEd
WOOd MIrrOr, 18TH CENTUry; LOSSES, rE-
STOrATIONS ANd rEPLACEMENTS
Stima € 1.000 - 1.500
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134.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Paesaggio fluviale con figure e paese sullo sfondo
Tempera su carta, cm 8X10
Stima € 300 - 500

135.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Lucilla Tron Barbaroux
Tempera su carta, cm 11X9
Stima € 300 - 500

136.
GIUSTINA VERRI BORI
(attiva nel XIX secolo)
Ritratto di dama con fiasca
Firmato Giustina Verri Bori fecit
diam. cm 8,5
Stima € 400 - 600

130.
PITTORE DEGLI INIZI DEL XVII SECOLO
San Giuseppe e Gesù Bambino
Olio su rame, cm 21X16
Stima € 600 - 800

131.
ACQUAFORTE
applicata su cartoncino e raffigurante il Battesimo di
Cristo ed iscritta San Giovanni Battista patrono di
Racconigi; usura e restauri
alt. cm 37, larg. cm 21
AN ETCHEd ENGrAVING; WEAr ANd rESTOrATIONS
Stima € 400 - 600

132.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama con ciondolo
Olio su rame, cm 12,5X9,5
Stima € 400 - 600

133.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Madonna orante
Tempera su carta, cm 12X9,5
Stima € 400 - 600

137.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donna con bambino con costume di
San Germano
Tempera su carta, cm 12X8
Stima € 200 - 400
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141.
DUE ACQUERELLI SU CARTA, XIX SECOLO
raffiguranti personaggi femminili
cm 12X9
TWO WATErCOLOrS, 19TH CENTUry (2)
Stima € 300 - 500

142.
VASO IN PIETRA SAPONARIA,
CINA, XIX SECOLO
arricchito da tralcio floreale; restauro, mancanze e rotture
alt. cm 16
A CHINESE SOAPSTONE VASE, 19TH CENTUry; rESTOrATIONS, LOS-
SES ANd dAMAGES
Stima € 70 - 100

143.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Madonna col Bambino, entro cornice in legno intagliato e dorato
a tralcio di fiori con foglie
Firma in basso a destra non identificata
alt. cm 43, larg. cm 22
Stima € 300 - 400

144.
TORO IN METALLO DIPINTO
su base in marmo; usura, cadute di colore, sbeccature
alt. del toro cm 7
alt. della base cm 1,5
A PAINTEd METAL bULL; WEAr, CHIPS, LOSSES
Stima € 350 - 400

145.
TAZZA E PIATTINO IN PORCELLANA IMARI, CINA,
XVIII SECOLO
sbeccature
alt. cm 4
A CHINESE POrCELAIN IMArI CUP ANd SAUCEr, 18TH CENTUry;
CHIPS (2)
Stima € 40 - 80

146.
CONTENITORE IN PIETRA DURA,
CINA, XX SECOLO
bordo percorso da tralcio fogliaceo; mancanze,
rotture e restauri
alt. cm 4, larg. cm 10, prof. cm 7
A CHINESE SEMIPrECIOUS STONE bOX; LOSSES, dAMAGES ANd
rESTOrATIONS
Stima € 100 - 200

147.
TRE FIGURE IN PORCELLANA,
CINA, XIX SECOLO
usura e mancanze
alt. cm 17
THrEE CHINESE POrCELAIN FIGUrES, 19TH CENTUry; WEAr ANd
LOSSES (3)
Stima € 150 - 200

138.
VASO IN VETRO VERDE
con decoro floreale policromo su fondo parzialmente dorato UNITO
ad UNO SIMILE in vetro rosso; usura, mancanze e restauri
alt. cm 50
A GrEEN GLASS VASE ANd A rEd GLASS VASE; WEAr, LOSSES ANd
rESTOrATIONS (2)
Stima € 200 - 300

139.
TAVOLO A VELA
piano circolare ribaltabile, sostegno tornito a torchon, quattro
piedi con terminali ferini; usura
alt. cm 78, diam. cm 117
A WOOd rOUNd TAbLE; WEAr
Stima € 400 - 600

140.
PIATTO IN PORCELLANA IMARI, CINA, XVIII SECOLO
decoro a motivo floreale
diam. cm 23
A CHINESE POrCELAIN IMArI PLATE, 18TH CENTUry
Stima € 50 - 100

138

141

144

139



149.
RICAMO ENTRO CORNICE DORATA, XIX
SECOLO
a soggetto allegorico; restauri, usure e difetti
alt. cm 36, larg. cm 27
A FrAMEd EMbrOIdEry, 19TH CENTUry; WEAr, dE-
FECTS ANd rESTOrATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

151.
TRE BUSTI IN PORCELLANA POLICROMA,
PROBABILMENTE MANIFATTURA DI VI-
NOVO, CIRCA 1800
dall’antico e raffiguranti imperatori; difetti e restauri
alt. cm 14,5
THrEE POrCELAIN bUSTS, PrObAbLy VINOVO, CIrCA
1800; dEFECTS ANd rESTOrATIONS ( 3 )
Stima € 900 - 1.200148.

LAMPADARIO IN METALLO
E CRISTALLI, XIX SECOLO
a otto luci, impianto a gabbia arricchito da meda-
glioni e pinnacoli; restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 140, larg. cm 100
A METAL ANd CrySTAL CHANdELIEr, 19TH CENTUry;
rESTOrATIONS, LOSSES ANd rEPLACEMENTS
Stima € 4.000 - 6.000
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150.
GRUPPO IN BRONZO, XIX SECOLO
raffigurante cavallo su supporto ovale; usura
firmato sulla base P.J. Mene 1846
alt. cm 29, larg. cm 35, prof. cm 12
A brONZE GrOUP, 19TH CENTUry; WEAr
Stima € 400 - 600
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lotto 152

152.
SCATOLA IN AVORIO, CINA, XIX SECOLO
decorata a raffigurare trionfo floreale con pipistrello, entro cu-
stodia in velluto; filatura, mancanze
cm 11X7
A CHINESE IVOry bOX, 19TH CENTUry; LOSSES, dEFECT
O.l.

153.
LEONE ALATO IN BRONZO
mancanze e rotture
alt. cm 8
A brONZE LION; LOSSES ANd dAMAGES
Stima € 100 - 200

154.
QUATTRO DIVERSI PESI PER BILANCIA
misure diverse
FOUr dIFFErENT bALANCE WEIGHTS (4)
Stima € 200 - 300

155.
COPPA IN PORCELLANA, CINA, XVIII SECOLO
decoro a motivi floreali in rosso di ferro; rotture, mancanze e restauri
alt. cm 10, diam. cm 19 
A CHINESE rEd IrON POrCELAIN bOWL, 18TH CENTUry; dAMAGES,
LOSSES ANd rESTOrATIONS
Stima € 70 - 120

156.
PICCOLO VASO IN CERAMICA
decoro floreale blu su fondo bianco; usura, sbeccature
alt. cm 12
A CErAMIC VASE; WEAr, CHIPS
O.l.

157.
CAVALLO IN METALLO E PIETRE DI COLORE
usura, mancanze e rotture
alt. cm 15 
A METAL ANd STONES HOrSE; WEAr, LOSSES ANd dAMAGES
Stima € 250 - 300

158.
SCATOLA IN ARGENTO
alt. cm 3, diam. cm 10, g. 92 circa
A SILVEr bOX
Stima € 100 - 200

159.
SCATOLA DA TABACCO IN ARGENTO
coperchio cesellato a raffigurare suonatore di flauto con fanciulla
ed armenti; usura
alt. cm 2, larg. cm 6, g. 80 circa
A SILVEr SNUFF bOX; WEAr
Stima € 100 - 200

160.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Lago maggiore
Lago di Como
Tecnica mista su carta, cm 15X20 (2)
O.l.

161.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Mendicante
Olio su cartoncino, cm 26X16
Stima € 200 - 300

162.
SCATOLA IN ONICE E METALLO DORATO
con piedini a palla  UNITA A UNA PIU’ PICCOLA
alt. cm 6, larg. cm 10, prof. cm 6 e alt. cm 4, larg. cm 8, prof. cm 4
TWO dIFFErENT GILT METAL ANd ONyX bOXES (2)
Stima € 300 - 500

163.
TABACCHIERA IN ONICE E METALLO DORATO
alt. cm 2, larg. cm 9, prof. cm 6; usure
AN ONyX ANd GILT METAL SNUFF bOX; WEAr
Stima € 100 - 200

164.
PORTA SIGARETTE IN ARGENTO E METALLO
ARGENTATO
usura
cm 9,5X7
A SILVEr ANd SILVEr METAL CIGArETTE CASE; WEAr
MANCA FOTO
O.l.

165.
PORTA TABACCO IN ARGENTO DORATO
coperchio cesellato a raffigurare il sacrificio di Isacco
alt. cm 3, larg. cm 7,5, prof. cm 6, g. 78 circa
A GILT SILVEr SNUFF bOX
Stima € 100 - 200
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166.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLI-
CROMA, FAMIGLIA VERDE, CINA, KANGXI
(1662-1722)
rappresentanti due personaggi maschili in piedi e reggenti un
vaso, base ed abiti decorati a motivi floreali; usura, sbecca-
ture, mancanze
alt. cm 23
A PAIr OF CHINESE POrCELAIN FAMILLE-VErTE bOyS FIGU-
rES, KANGXI PErIOd (1662-1722); WEAr, CHIPS ANd LOSSES (2)
Stima € 700 - 1.000

167.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLI-
CROMA, FAMIGLIA ROSA, CINA, XVIII SECOLO
rappresentanti due personaggi maschili in piedi reggenti un
vaso, base ed abiti decorati a motivi floreali; usura, man-
canze e sbeccature
alt. cm 28
A PAIr OF CHINESE POrCELAIN FAMILLE-rOSE bOyS FIGU-
rES, 18TH CENTUry; WEAr, CHIPS ANd LOSSES ( 2 )
Stima € 1.800 - 2.500

168.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLI-
CROMA, FAMIGLIA VERDE, CINA, KANGXI
(1662-1722)
rappresentanti due personaggi maschili in piedi reg-
genti un vaso, base ed abiti decorati a motivi floreali;
usura, mancanze e sbeccature
alt. cm 24
A PAIr OF CHINESE POrCELAIN FAMILLE-VErTE bOyS
FIGUrES, KANGXI PErIOd (1662-1722); WEAr, CHIPS
ANd LOSSES (2)
Stima € 700 - 1.000
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172.
COPPIA DI POTICHES IN PORCELLANA PO-
LICROMA, CANTON, XIX SECOLO
con decoro a riserve
alt. cm 31
A PAIr OF CANTON POrCELAIN POTICHES WITH COVErS,
19TH CENTUry (2)
Stima € 200 - 300

174.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA, FAMI-
GLIA ROSA, CINA, META’ DEL XIX SECOLO
biansati, con decoro a peonie e volatili in paesaggi
minimi
alt. cm 61
A PAIr OF CHINESE FAMILLE-rOSE POrCELAIN VASES,
HALF 19TH CENTUry ( 2 )
Stima € 600 - 900

169.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA BIANCA E
BLU, CINA, XIX SECOLO
rappresentanti due personaggi maschili; Usura, mancanze e
sbeccature
alt. cm 23
A PAIr OF CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN bOyS FIGU-
rES, 19TH CENTUry; WEAr, CHIPS ANd LOSSES (2)
Stima € 200 - 300

170.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLI-
CROMA, FAMIGLIA VERDE, CINA, XVIII SECOLO
rappresentanti due personaggi maschili in piedi e reggenti un
vaso, base ed abiti decorati a motivi floreali; usura, sbecca-
ture e mancanze
alt. cm 27
A PAIr OF CHINESE POrCELAIN FAMILLE-VErTE bOyS FIGUrES,
18TH CENTUry; WEAr, CHIPS ANd LOSSES (2)
Stima € 500 - 700

173.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA POLI-
CROMA, CINA, TARDO QIANLONG
biansati e con decoro a riserve
alt. cm 35
A PAIr OF CHINESE POrCELAIN MANdArIN VASES,
LATE QIANLONG ( 2 )
Stima € 400 - 600

171.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLI-
CROMA, FAMIGLIA VERDE, KANGXI (1662-1722)
rappresentanti due personaggi maschili in piedi e reggenti un
vaso, base ed abiti decorati a motivi floreali, con bambino
abbracciato a una gamba; usura, sbeccature e mancanze
alt. cm 34
A PAIr OF CHINESE POrCELAIN FAMILLE-VErTE bOyS FIGU-
rES, KANGXI PErIOd (1662-1722); WEAr, CHIPS ANd LOSSES (2)
Stima € 500 - 700
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180.
INCENSIERE CELADON, CINA, EPOCA
MING, XVII SECOLO
tripode e con decoro a motivi vegetali
diam. cm 30
A CHINESE CELAdON CENSEr, MING PErIOd, 17TH
CENTUry
Stima € 600 - 1.000

181.
FIGURA IN BIANCO DI CINA, FINE DEL XIX
SECOLO
raffigurante falco su supporto in forma di roccia
con fiori; usura, mancanze
alt. cm 20
A CHINESE bLANC dE CHINE FIGUrE, LATE 19TH CEN-
TUry; WEAr, LOSSES
Stima € 100 - 150

175.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA, XVIII SECOLO
decoro a paesaggio
diam. cm 35,2
A CHINESE POrCELAIN dISH, 18TH CENTUry
Stima € 250 - 300

176.
ZUCCHERIERA IN PORCELLANA IMARI,
CINA, XVIII SECOLO
con montatura in argento, decoro floreale 
alt. cm 12,5
A CHINESE POrCELAIN IMArI SUGAr bOWL WITH CO-
VEr, 18TH CENTUry
Stima € 150 - 200

177.
ZUPPIERA IN PORCELLANA BIANCA E BLU,
CINA, FINE DEL XVIII SECOLO
decoro a paesaggi
lungh. cm 34
A CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN SOUP-TU-
rEEN, LATE 18TH CENTUry
Stima € 200 - 300

178.
LOTTO DI OGGETTI IN PORCELLANA,
CINA, XVIII-XIX SECOLO
composto da un boccale, un piccolo piatto lobato, un
altro piatto decorato con scena di genere, una scatola
con coperchio e un piatto da accompagno con de-
coro a rilievo; difetti
misure diverse
A GrOUP OF FIVE CHINESE POrCELAIN ITEMS, 18TH-
19TH CENTUry; dEFECTS (5)
Stima € 400 - 700

179.
GUANYIN IN BIANCO DI CINA, SECONDA
META’ DEL XIX SECOLO
raffigurata su cuscino naturalistico
alt. cm 27
A CHINESE bLANC dE CHINE FIGUrE OF GUANyIN, LATE
19TH CENTUry
Stima € 70 - 100

175

176

177
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SECONd SESSION
MONdAy 14 MAy 2012 AT 6PM

LOTS 182 - 304

SECONdA TOrNATA
LUNEdì 14 MAGGIO 2012 OrE 18.00

LOTTI 182 - 304
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185.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA, CINA,
XVIII SECOLO
la forma ispirata agli argenti europei, decoro a grisaille con mo-
tivi floreali; danni alla base
alt. cm 22
A CHINESE GrISAILLE POrCELAIN COFFEE-POT, 18TH CENTUry;
dAMAGES
Stima € 180 - 200

186.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA POLI-
CROMA, FAMIGLIA ROSA, CINA, XVIII SECOLO
decoro floreale a quartieri 
alt. cm 6,5, diam. cm 13,5
A CHINESE FAMILLE-rOSE POrCELAIN CUP ANd SAUCEr,
18TH CENTUry (2)
Stima € 80 - 100

187.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA, COMPAGNIA DELLE INDIE, XVIII SECOLO
decoro tono su tono a fiori di loto e a lobi rosso e oro; fi-
latura, sbeccatura
alt. cm 15
A CHINESE POrCELAIN COFFEE-POT, 18TH CENTUry; CHIPS
ANd dEFECTS
Stima € 180 - 200

100

182.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, FAMIGLIA RO-
SA, CINA, MARCATO PERIODO DAO-GUANG
decorato con un motivo di farfalle; filatura
marca a ideogrammi
diam. cm 21,5
A CHINESE FAMILLE-rOSE POrCELAIN PLATE, MArK dAO-GUANG
PErIOd; HAIrLINE CrACK
Stima € 300 - 500

183.
QUATTRO TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA
BIANCA E BLU, CINA, EPOCA KANGXI
decoro floreale a riserve
marca a ideogrammi
alt. cm 4,8, diam. cm 12
FOUr CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN CUPS ANd SAUCErS,
KANGXI PErIOd (8)
Stima € 200 - 300

184.
QUATTRO TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA
BIANCA E BLU, CINA, EPOCA KANGXI
en suite con il lotto precedente, decoro floreale a riserve; danni ai
piattini
marca a ideogrammi
alt. cm 4,8, diam. cm 12
FOUr CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN CUPS ANd SAUCErS,
KANGXI PErIOd, EN SUITE WITH THE PrEVIOUS LOT; dAMAGES (8)
Stima € 80 - 100

182

183
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188.
NOVE PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, CINA,
XVIII SECOLO
sei fondi e tre piani, decoro di gusto Imari; sbeccature
diam. cm 23
NINE CHINESE IMArI POrCELAIN PLATES, 18TH CENTUry; CHIPS(9)
Stima € 800 - 900

189.
CINQUE TAZZE E DUE PIATTINI IN PORCELLANA
BIANCA E BLU, CINA, EPOCA KANGXI
decoro floreale a quartieri; sbeccatura
ideogramma cinese “Great”
alt. cm 5,5, diam. cm 13,5
FIVE CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN CUPS ANd TWO SAU-
CErS, KANGXI PErIOd; CHIPS (7)
Stima € 150 - 200

190.
SETTE TAZZE E OTTO PIATTINI IN PORCELLANA
BIANCA E BLU, CINA, EPOCA KANGXI
decori diversi; danni, sbeccature e filature
misure diverse
SEVEN CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN CUPS ANd EIGHT SAU-
CErS, KANGXI PErIOd; dAMAGES, CHIPS ANd HAIrLINE CrACKS 15)
Stima € 100 - 150

191.
ALZATA IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, FINE
DEL XIX SECOLO
decorata con motivo floreale e pesca al centro
alt. cm 8, diam. cm 13,5
A CHINESE POrCELAIN TAZZA, LATE 19TH CENTUry
Stima € 50 - 100

192.
COPPA IN PORCELLANA BIANCA E BLU, CINA, EPO-
CA KANGXI
decorata con scene di genere; danni
marca a ideogrammi
alt. cm 9, diam. cm 16
A CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN bOWL, KANGXI PErIOd;
dAMAGES
O.l.

193.
SCATOLA IN MADREPERLA, MANIFATTURA ORIENTALE
decorata ad intaglio con motivi diversi; danni e qualche mancanza
lung. cm 18
AN OrIENTAL MOTHEr OF PEArL bOX; SOME LOSSESANd dAMAGES
Stima € 150 - 180

188

lotto 194



104

194.
IMPORTANTE MONTAGNA IN AVORIO, CINA, PRIMA META’ DEL
XX SECOLO
presentata su una base con un’iscrizione su avorio, la splendida montagna in-
cisa con una moltitudine di figure tra le quali possiamo distinguere gli otto
immortali (sotto il tempio a sinistra) in processione tra volatili che spiccano il
volo, pini e un bellissimo tempio con lanterne, campane, draghi, tetto ador-
nato con draghi ed un portale con colonne con iscrizioni e decorazioni incise,
il lungo cammino fino alla cima dove troviamo una bella Pagoda.

solo avorio alt. cm 145, larg. cm 198, prof. cm 66
totale alt.cm 225, largh. cm 198, prof. cm 66

AN IMPrESSIVE CHINESE CArVEd IVOry MOUNTAIN, FIrST HALF 20TH CENTUry
Presented on a massive carved base with an inscription on ivory, the splendid
mountain (probably the sacred mountain, see note 1) carved with a multitude of
figures on which we can recognize the eight immortals in procession among birds
taking wing, pine trees and a beautiful temple with lanterns, bells, roof adorned
with dragons and portal with columns with inscriptions and incised decoration,
the long way up to the top where we find a lovely Pagoda.

Stima € 60.000 - 80.000

Nota:

1 

Mountain peak or series of peaks is a common symbol on Imperial Chinese objects. Arising
from the Ocean of Eternity, the mythological sacred range known as Kunlun was considered
the origin of all things on Earth as well as the spiritual home of the Daoist goddess, the Queen
Mother of the west (XI Wangmu) and it was believed to be in north west China.
Mountains played the same sort of role in Chinese cosmology as Emperor did in socie-
ty: they ensured cosmic order, they were considered especially auspicious when combined
with water. The mountains depicted generally have three picks indicating the three isles
of the immortals.
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197.
PANNELLO A SEI ANTE, GIAPPONE, PE-
RIODO EDO (1615-1868), XIX SECOLO
parte di una coppia, dipinto su carta con un decoro
di 16 ventagli a disegno floreale, su fondo oro
alt. cm 169,8, larg. cm 363,3
A JAPANESE SIX PANEL SCrEEN, EdO PErIOd (1615-1868),
19TH CENTUry, EN SUITE WITH THE PrEVIOUS LOT
Stima € 5.000 - 6.000

195.
PANNELLO A SEI ANTE, GIAPPONE, PE-
RIODO EDO (1615-1868), XIX SECOLO
dipinto su carta con un decoro di fiori estivi tra nu-
vole d’oro
alt. cm 121, larg. cm 321,8
A JAPANESE SIX PANEL SCrEEN, EdO PErIOd (1615-
1868), 19TH CENTUry
Stima € 5.000 - 7.000

196.
PANNELLO A SEI ANTE, GIAPPONE, PE-
RIODO EDO (1615-1868), XIX SECOLO
parte di una coppia, dipinto su carta con un decoro
di 16 ventagli a disegno floreale, su fondo oro
alt. cm 169,8, larg. cm 363,3
A JAPANESE SIX PANEL SCrEEN, EdO PErIOd (1615-1868),
19TH CENTUry, EN SUITE WITH THE FOLLOWING LOT
Stima € 5.000 - 6.000

195

196

197
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203.
VASCA PER PESCI IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, XIX SECOLO
decorata all’esterno con motivo a mobilier a rilievo su fondo giallo, all’interno con fi-
gure di carpe; piccola mancanza
alt. cm 40,3
diam. cm 49
A CHINESE POrCELAIN FISH bOWL, 19TH CENTUry; MINOr LOSS
Stima € 3.000 - 5.000

204.
CIOTOLA IN CERAMICA POLICROMA, GIAPPONE, FINE DEL XIX SECOLO
a sezione esagonale e decorata con scene di genere
diam. cm 16
A JAPANESE CErAMIC bOWL, LATE 19TH CENTUry
Stima € 100 - 150

108

198.
VASCA PER PESCI IN PORCELLANA POLI-
CROMA, CINA, XIX SECOLO
a fondo giallo, decorata con motivi floreali e con sce-
ne di Dignitari seduti ad un tavolo circondati da sol-
dati; all’interno un decoro di carpe tra le alghe
alt. cm 39, diam. cm 46
A CHINESE POrCELAIN FISH bOWL, 19TH CENTUry
Stima € 500 - 800

199.
GIARDINIERA IN METALLO SMALTATO, CI-
NA, INIZI DEL XX SECOLO
decoro con figure di gru e fiori, prese a mascherone
con anello, poggiate su base in legno
diam. cm 73
alt. giardiniera cm 48,5
alt. complessiva base cm 49
A CHINESE ENAMELLEd METAL JArdINIErE, EArLy
20TH CENTUry
Stima € 1.500 - 2.000

200.
SCATOLA IN LEGNO LACCATO, GIAPPO-
NE, XVIII-XIX SECOLO
decorata con figura di uomo e cavallo, contiene
cuscino 
cm 22X24X5
A JAPANESE LACQUErEd WOOd bOX, 18TH-19TH
CENTUry
Stima € 150 - 200

201.
SCATOLA CLOISONNE, CINA, XVIII-XIX
SECOLO
cilindrica e decorata a motivi diversi
alt. cm 9,2
A CHINESE CLOISONNE’ bOX, 18TH-19TH CENTUry
O.l.

202.
QUATTRO SCATOLE IN MADREPERLA, CI-
NA, XIX SECOLO
decorate a motivi diversi e contenenti una quantità
di gettoni; qualche danno e mancanze
lung. cm 8
FOUr CHINESE MOTHEr OF PEArL bOXES,19TH CEN-
TUry; SOME dAMAGES ANd LOSSES (4)
Stima € 120 - 150

198

199

203
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207.
OTTO PIATTI IN PORCELLANA, FAMIGLIA ROSA,
CINA, XVIII SECOLO
con decoro floreale; uno rotto e ricomposto, tre con filature
e sbeccature, quattro con lievi sbeccature
diam. cm 22,7
EIGHT CHINESE POrCELAIN FAMILLE-rOSE PLATES, 18TH CEN-
TUry; ONE brOKEN ANd rEASSAMbLEd, THrEE WITH CrACKS
ANd CHIPS, FOUr WITH SMALL CHIPS (8)
Stima € 200 - 250

208.
LOTTO COMPOSTO DA CINQUE OGGETTI DI-
VERSI, CINA, XIX-XX SECOLO 
una figurina in pietra saponaria; venature e piccole mancan-
ze, alt. cm 19,5
due cani di Pho in argento su sfere di pietra dura, alt. cm 6
due oggetti in bronzo, alt. cm 14 e cm 7
LOT OF FIVE CHINESE ITEMS, CHINA, 19TH-20TH CENTUry; THE
FIGUrE WITH dEFECT ANd SMALL LOSSES (5)
Stima € 600 - 800

209.
INCENSIERE IN BRONZO, CINA, FINE DEL XIX SECOLO
su base tonda, presenta quattro piedi con quattro teste di drago,
due manici verticali, decoro a rilievo con cani di Pho e draghi sti-
lizzati che inseguono la perla magica: sul collo otto simboli bud-
dhisti, coperchio a decoro di fiori di loto e presa con Qilin
alt. cm 59, larg.cm 30,5
A CHINESE brONZE CENSEr, LATE 19TH CENTUry
Stima € 500 - 600

110

205.
FIGURA IN AVORIO, CINA, INIZI DEL XX SECOLO
rappresentante un personaggio maschile con una lancia e
una spada e stendardi sulla schiena
alt. cm 41,8
A CHINESE IVOry FIGUrE, EArLy 20TH CENTUry
Stima € 800 - 1.200

206.
FIGURA IN AVORIO, CINA, INIZI DEL XX SECOLO
en suite con il lotto precedente, rappresentante un perso-
naggio femminile con una spada e stendardi sulla schiena
alt. cm 42
A CHINESE IVOry FIGUrE, EArLy 20TH CENTUry; EN SUITE
WITH THE PrEVIOUS LOT
Stima € 800 - 1.200

208

208

209
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210.
RARA STATUA IN BRONZO RAFFIGURANTE BUDDHA AMITHABA,
CINA, DINASTIA MING, XVI SECOLO
seduta nella posizione dhyanasana, la figura finemente decorata scopre sul petto
un raro monogramma
alt. cm 32

Provenienza:
Collezione privata costituita agli inizi del XX secolo in Cina

A FINE ANd rArE brONZE FIGUrE OF AMITHAbA bUddHA, MING dINASTy, 16TH CENTUry
seated majestically in dhyanasana, the figure with the hands in dhyana-mudra and dressed with
long flowing robes, finely incised with floral border over the shoulder and left opened at the chest
to expose the chinese monogram in relief, the finely and delicate cast face with serene expression,
the hair in spiky curls.

Note: Very rarely appeared buddha figures with this monogram in the chest

Provenance:
Aquired in China, beijin, in the early 20th century

Stima € 40.000 - 60.000
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214.
PICCOLA SCATOLA IN BRONZO, CINA, XIX SECOLO
tonda, decoro a rilievo con drago e pesce tra i flutti
marchio apocrifo Qianlong
diam. cm 7,2
A SMALL rOUNd CHINESE brONZE bOX, 19TH CENTUry, MAr-
KEd QIANLONG
Stima € 300 - 400

215.
PICCOLA SCATOLA IN BRONZO, CINA, INIZI DEL
XIX SECOLO
di forma quadrata, traforata con motivo a svastiche, decorata
sui lati a motivi floreali e caratteri incisi
cm. 6,7X6,7
A LITTLE CHINESE brONZE bOX, EArLy 19TH CENTUry, dECOrA-
TEd WITH SWASTIKA ON TOP, FLOWErS ANd CHArACTErS EN-
GrAVEd ON SIdES
Stima € 500 - 600

216.
INCENSIERE IN BRONZO, CINA, XVII-XVIII
SECOLO
di forma bulba, con manici a testa di leone
marca apocrifa Xuande
alt. cm 6, diam. cm 14,5 
A CHINESE brONZE CENSEr, 17TH-18TH CENTUry, MAr-
KEd XUAdE, HANdLES WITH LIONS SHAPE; dAMAGES
Stima € 400 - 500
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211.
SPECCHIO IN BRONZO, CINA, EPOCA HAN-OCCI-
DENTALI, 25-250 DC
decoro a basso rilievo raffigurante personaggi e drago, bordu-
re a caratteri, disegni geometrici e floreali; usure
diam. cm 20
A CHINESE brONZE MIrrOr, EASTEr HAN PErIOd, 25-250 Ad; WEAr
Stima € 1.500 - 1.800

213.
GRUPPO IN AVORIO, CINA, INIZIO DEL XX SECOLO
raffigurante un pescatore ed un bambino con una carpa in ma-
no, poggiante su base lignea
alt. massima cm 14,5
A CHINESE IVOry GrOUP, EArLy 20TH CENTUry
Stima € 150 - 250

212.
FIGURA IN AVORIO, CINA, INIZI DEL XX SECOLO
rappresentante un personaggio maschile con una spada,
poggiante su base lignea; parte finale della spada rincollata
alt. complessiva cm 24,4
A CHINESE IVOry FIGUrE, EArLy 20TH CENTUry; FINAL PArT
OF THE SWOrd GLUEd
Stima € 300 - 500
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217.
INCENSIERE CON COPERCHIO IN GIADA VERDE
SPINACIO, CINA, XIX SECOLO
decoro a rilievo con foglie stilizzate su base e coperchio, ma-
nici raffiguranti teste di drago e presa a fiore
alt. cm 13, diam. cm 18
A CHINESE SPINACH JAdE CENSEr WITH COVEr, 19TH CENTUry
Stima € 4.000 - 6.000

218.
COPPIA DI VASI CON COPERCHIO IN GIADA VER-
DE SPINACIO, CINA, FINE DEL XIX SECOLO
decorati a rilievo e raffiguranti alla base e sul collo foglie stilizza-
te, sul corpo recano un medaglione con disegni di volatili e fiori,
il coperchio con presa a forma di leone, sui lati sei maschere di
draghi con anelli, basi in legno traforato; una con danno
alt. cm 35, largh. cm 17
A PAIr OF CHINESE SPINACH JAdE VASES WITH COVEr, LATE
19TH CENTUry; ONE bASE dAMAGEd (2)
Stima € 10.000 - 15.000



119

220.
FIGURA IN CORALLO, CINA, XIX-XX SECOLO
rappresentante dama con fiore in mano, elegante drap-
peggio delle vesti
alt. cm 17, peso g. 210
A CHINESE COrAL FIGUrE, 19TH-20TH CENTUry
Stima € 2.000 - 3.000

221.
FIGURA IN CORALLO, CINA XIX-XX SECOLO
rappresentante elegante damigella con cesto di fiori
nella mano destra e ramo fiorito in quella sinistra
alt. cm 18, peso g. 232
A CHINESE COrAL FIGUrE, 19TH-20TH CENTUry
Stima € 2.000 - 3.000

222.
FIGURA IN CORALLO, CINA, XIX-XX SECOLO
rappresentante dama circondata da rami in fiore
alt. cm 22, peso g. 752
A CHINESE COrAL FIGUrE, 19TH-20TH CENTUry
Stima € 4.000 - 6.000
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219.
FIGURA IN CORALLO, CINA, XIX-XX SECOLO
rappresentante damigella con strumento musicale tra
le braccia ed ai suoi piedi infante che le cinge le vesti,
fine drappeggio delle vesti
alt. cm 20,5, peso g.774
A CHINESE COrAL FIGUrE, 19TH-20TH CENTUry
Stima € 3.000 - 4.000
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223.
IMPORTANTE SERVIZIO DI PIATTI IN PORCELLANA A DECORO FAMIGLIA ROSA, CINA, EPOCA QIANLONG, 1736-1795
Tutti i pezzi con una bordura dorata a punta di lancia e decorati con tre ricchi mazzi di fiori che si svolgono dal centro intercalati da piccoli
rami fioriti, il servizio è composto da alcuni pezzi molto attraenti di cui due coppette a tripla conchiglia con le prese a forma di pesce, quat-
tro belle zuppiere tonde con i manici a forma di teste di coniglio in rosso di ferro e con la presa del coperchio a forma di corona e altre quat-
tro rare zuppiere ovali con i manici a maschera di dama con cappello a lunghe piume e la presa a forma di corona. Queste eleganti zuppiere
copiano vari elementi delle porcellane Europee, in particolare i manici e la corona delle prese erano molto popolari nelle porcellane di Meis-
sen, e l’eco esotico dell’oriente destava molto fascino in quell’epoca.

Il servizio è composto da:
24 piatti fondi (di cui uno sposato) diam. cm 22,5
48 piatti piani cm 22,5
1 zuppiera ovale con coperchio cm 32,5 e presentoire cm 33,5
1 zuppiera ovale con coperchio cm 36,3
2 piccole zuppiere ovali con coperchio cm 18 e presentoire cm 18,8
1 grande zuppiera tonda con coperchio cm 35,3
1 zuppiera tonda con coperchio cm 27,5
1 zuppiera tonda con coperchio cm 28,6
1 zuppiera tonda con coperchio (sposata) cm 20,5
4 piatti da portata tondi diam. cm 29,2
2 piatti da portata tondi diam. cm 38,2
4 piatti da portata tondi diam. cm 35
1 piatto da portata concavo cm 21,5
4 piatti da portata concavi cm 28,2
1 piatto da portata ovale cm 30,2
2 salsiere cm 25
2 raviere cm 14,6
2 coppe a tripla conchiglia cm 19,1
2 saliere cm 7,5
3 cestini (sposati) cm 17,2 e 20
(110+8 coperchi)

Provenienza:
Collezione privata del nord Italia

AN IMPOrTANT ATTrACTIVE CHINESE FAMILLE-rOSE POrCELAIN dINNEr SErVICE QIANLONG PErIOd, 1736-1795
Each piece with a gilt spearhead border at the rim and a three rich large floral spray towards the centre scattered with little flower. The service is com-
posed by some very attractive and rare pieces as the pair of triple-shell with the knops in the shape of a fish, four tureen with the handles in the form
of rabbits-head in “rouge de fer” and the cover with a coronal knop and other rare four tureen with handles as masked ladies with plumed hats and
the cover with a coronal knop. These elegant tureen copies various elements of European ceramics design.
Handle shapes and coronal knop, these were very popular in Meissen porcelains and echo eastern exoticism that was highly fashionable at this time.

The dinner service is composed by:
24 soup plates (1 matched) diam. cm 22,5
48 dinner plates diam cm 22,5
1 oval tureen with cover cm 32,5  and 1 stand cm 33,5
1 oval tureen with cover cm 36,3
2 small oval tureens with covers cm 18 and 2 stands cm 18,8
1 big round tureen with cover cm 35,3
1 round tureen with cover  diam. cm 27,5
1 round tureen with lobed cover diam. cm 28,6
1 round tureen with cover (matched) cm 20,5 
4 round dishes diam. cm 29,2
2 round  dishes diam. cm 38,2
4 round dishes diam. cm 35
1 saucer dish cm 21,5
4 saucer dish cm 28,2
1 oval dish cm 30,2
2 sauceboats  cm 25
2 oval pickle dishes cm 14,6
2 triple shell cm 19,1
2 salt cellars cm 7,5
3 pierced baskets (matched) cm 17,2 and 20
(118)

Provenance:
North italian private collection

Stima € 50.000 - 70.000
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224.
RARA TABACCHIERA IN AGATA INTAGLIATA,
CINA, XVIII-XIX SECOLO
decorata con un drago e dei pipistrelli
alt. cm 7,6
A rArE CHINESE JAdE SNUFF-bOTTLE, 18TH-19TH CENTUry
Stima € 4.000 - 4.500

DA UNA COLLEZIONE PRIVATA LOMBARDA RACCOLTA

NEGLI ANNI 1950-1960
LOTTI 224 - 233
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225.
DUE PICCOLE SCATOLE IN GIADA VERDE ED UNA
TABACCHIERA IN GIADA, CINA, XIX SECOLO
le scatole con prese ad anelli e coperchio sormontato da cane
di Pho, poggianti su basi lignee; danno alla tabacchiera
alt. complessiva scatole cm 6,6
alt. tabacchiera cm 5,5
TWO SMALL CHINESE JAdE bOXES ANd A SNUFF-bOTTLE, 19TH
CENTUry; THE SNUFF-bOTTLE WITH SMALL dAMAGES (3)
Stima € 500 - 600

226.
QUATTRO TABACCHIERE IN MATERIALI DIVERSI, CI-
NA, XIX SECOLO
una in cristallo intagliato, una in vetro dipinto, due in porcel-
lana policroma
alt. massima cm 7,2
FOUr dIFFErENT CHINESE SNUFF-bOTTLES, 19TH CENTUry (4)
Stima € 400 - 500

227.
TRE TABACCHIERE DIVERSE IN PORCELLANA PO-
LICROMA, CINA, XIX SECOLO
smaltate in blu e rosso di rame sotto coperta
una con marca Yongzheng, una con marca Qianlong
alt. massima cm 9,5
THrEE dIFFErENT CHINESE POrCELAIN SNUFF-bOTTLES, 19TH
CENTUry (3)
Stima € 700 - 800

225

226

227
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230.
QUATTRO TABACCHIERE DIVERSE IN PORCELLANA
POLICROMA, CINA, XIX SECOLO
decoro nei colori della Famiglia Rosa
due con marca Qianlong
alt: massima cm 7,2
FOUr dIFFErENT CHINESE FAMILLE-rOSE POrCELAIN SNUFF-bOT-
TLES, 19TH CENTUry (4)
Stima € 1.500 - 2.000

231.
CINQUE TABACCHIERE DIVERSE IN PORCELLANA
POLICROMA, CINA, XIX SECOLO
smaltate in blu e rosso di rame sotto coperta
una con marca Yongzheng, una con marca del drago
alt. massima cm 9,6
FIVE dIFFErENT CHINESE POrCELAIN SNUFF-bOTTLES,
19TH CENTUry (5)
Stima € 1.500 - 2.000
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228.
QUATTRO TABACCHIERE DIVERSE IN PORCELLANA
POLICROMA, FAMIGLIA ROSA, CINA, XIX SECOLO
decoro con personaggi a rilievo
tre con marca Qianlong
alt. massima cm 7,6
FOUr dIFFErENT CHINESE FAMILLE-rOSE POrCELAIN SNUFF-bOT-
TLES, 19TH CENTUry 4)
Stima € 2.000 - 2.500

229.
CINQUE TABACCHIERE DIVERSE IN PORCELLANA
BIANCA E BLU E IN VETRO, CINA, XIX SECOLO
smaltate in blu sotto coperta
una con marca Qianlong, una con marca con figura di bambino,
una con marca apocrifa
alt. massima cm 8,5
FIVE dIFFErENT CHINESE bLUE ANd WHITE POrCELAIN ANd GLASS
SNUFF- bOTTLES, 19TH CENTUry (5)
Stima € 1.200 - 1.500

228

229

230

231

229
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234.
CINQUE TABACCHIERE, CINA, XIX SECOLO
due in giada, una in madreperla, una di vetro, una in
ambra; un tappo mancante
alt. massima cm 10
LOT OF FIVE SNUFF-bOTTLES, CHINA, 19TH CENTUry;
ONE COVEr MISSING (5)
Stima € 1.200 - 1.400

235.
GRUPPO DI DICIOTTO NETSUKE, GIAPPO-
NE, FINE DEL XIX-INIZIO DEL XX SECOLO
raffiguranti personaggi e animali; piccole usure
misure diverse
EIGHTEEN JAPANESE NETSUKE, LATE 19TH-EArLy 20TH
CENTUry; SLIGHTLy WOrN (18)
O.l.

236.
SCATOLA DA GIOCO IN ARGENTO, LON-
DRA, 1904
quadrangolare e con scritta “Bridge” a rilievo, in-
terno a scomparti; minimo difetto
lung. cm 20
A LONdON SILVEr GAMING bOX, 1904; SMALL dEFECT
Stima € 200 - 250

237.
BOLLITORE IN METALLO ARGENTATO,
SHEFFIELD, PRIMA META’ DEL XX SECOLO
con corpo semi baccellato su fornello
alt. cm 32,7
A SHEFFIELd SILVEr PLATEd SAMOVAr, FIrST HALF
20TH CENTUry
Stima € 100 - 150

238.
QUATTRO PIATTI IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA FRANCESCE, XIX-
XX SECOLO
decorazione di gusto settecentesco con scene di ge-
nere; qualche usura
diam. cm 22,5
FOUr FrENCH POrCELAIN PLATES, 19TH-20TH CEN-
TUry; SLIGHTLy WOrN (4)
Stima € 300 - 400
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232.
FIGURA IN GRES SMALTATO, CINA, FINE
DEL XVIII-INIZI DEL XIX SECOLO  
in forma di gatto accovacciato, poggiante su base in
legno sagomata; sbeccature
etichetta di collezione
lungh. cm 24
A CHINESE STONEWArE NIGHT LAMP IN THE SHAPE OF
A CAT, LATE 18TH-EArLy 19TH CENTUry; CHIPS
Stima € 4.000 - 5.000

233.
CIOTOLA IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA, XIX SECOLO
quadrilobata e con decoro a fiori di loto
lungh. cm 18
A CHINESE POrCELAIN bOWL, 19TH CENTUry
Stima € 300 - 400

234

235
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239.
STIPO IN EBANO E TARTARUGA, SICILIA, XVIII SECOLO
di struttura architettonica, presenta un fronte con vari cassetti ed antine articolate su più livelli, templi con co-
lonne, capitelli, timpani e sculture di gusto antico, lo sportello centrale, nel quale alloggia la Dea Minerva, cela
cassetti e segreti, al di sopra di questo sul timpano riposano coppia di putti a tutto tondo; nella fascia applica-
zioni in bronzo dorato in forma di figure tratte dall’antico, supporto a console in legno ebanizzato, gambe a ba-
laustro e raccordi torniti a rocchetto; usura, restauri, mancanze, la console di epoca posteriore
alt. cm 175, larg. cm 145, prof. cm 56
A SICILy EbONy ANd TOrTOISESHELL CAbINET ON STANd, 18TH CENTUry; WEAr, rESTOrATIONS ANd LOS-
SES, THE CONSOLE OF A LATEr dATE
Stima € 8.000 - 10.000

ARTI DECORATIVE
DAL XVI AL XIX SECOLO
LOTTI 239 - 304
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241.
OROLOGIO IN BRONZO DORATO E POR-
CELLANA, XIX SECOLO
base sagomata in forma di tralcio vegetale su cui
poggia gruppo in porcellana policroma a raffigura-
re gioco di putti, da questo si diparte sostegno in for-
ma di albero con fiori in porcellana che sostiene il
quadrante circolare recante numeri romani; man-
canze, rotture e restauri
alt. cm 40
A POrCELAIN ANd GILT brONZE TAbLE CLOCK, 19TH
CENTUry; LOSSES, dAMAGES ANd rESTOrATIONS
Stima € 2.000 - 2.500

242.
CASSETTONE IN LEGNO LACCATO E DO-
RATO, FRANCIA, XVIII SECOLO
piano sagomato e marmorizzato, fianchi mossi come
il fronte a tre cassetti, gambe a ricciolo, l’intera su-
perficie è decorata in lacca bianca e figurine appli-
cate; usura, mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
e modifiche
alt. cm 89, larg. cm 133, prof. cm 69
A FrENCH LACQUErEd ANd GILT WOOd COMMOdE,
18TH CENTUry; WEAr, LOSSES, dAMAGES, rEPLACE-
MENTS ANd rESTOrATIONS
Stima € 10.000 - 15.000
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240.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, FRANCIA, XVIII SECOLO
intagliata a volute vegetali e decori alla Bérain, ci-
masa centrata da testa muliebre; usura, rotture, dan-
ni e mancanze
alt. cm 190, larg. cm 120
A FrENCH CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOr, 18TH CEN-
TUry; WEAr, dAMAGES, LOSSES ANd rESTOrATIONS
Stima € 4.000 - 5.000
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243.
TRE ELEMENTI DA CALAMAIO IN POR-
CELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, XIX SECOLO
costituiti da un gruppo e due figure singole di orien-
tali utilizzati come contenitori; mancanza e difetti 
alt. massima cm 26
THrEE MEISSEN FIGUrES FrOM A WrITING SET, 19TH
CENTUry; dEFECTS (3)
Stima € 4.000 - 4.500

244.
SCRIVANIA IN LEGNO DI VIOLETTO E BOIS
DE ROSE, XVIII SECOLO
da centro, piano in pelle bordato entro fascia decorata
ad intarsio a marqueterie, fronte ad un cassetto centra-
le più due affiancati a destra e a sinistra, gambe tronco
piramidali; rotture, mancanze, danni, graffi 
alt. cm 78, larg. cm 144, prof. cm 72
A rOSEWOOd ANd VIOLET WrITING dESK, 18TH CEN-
TUry; dAMAGES, LOSSES, rESTOrATIONS, SCrATCHES
Stima € 12.000 - 14.000

245.
ANGOLIERA CON ALZATA, VENETO,
XVIII SECOLO
interamente impiallacciata in noce, radica di noce e pe-
dule di ulivo con intarsi in avorio inciso a bulino e di-
pinto a china, raffiguranti girali, campanule, colombe e
putti alati; base mossa, fronte a due sportelli e anta a
ribalta con vano interno; sopralzo con anta sagomata e
specchio al mercurio, pianetto portacero, montanti
scantonati, timpano con cornice in rilievo con legno di
“testa”; usure, mancanze, rotture, restauri
alt. cm 230, larg. cm 78, prof. cm 78
A VENETO WALNUT COrNEr CUPbOArd WITH CAbI-
NET, 18TH CENTUry; WEAr, LOSSES, dAMAGES ANd
rESTOrATIONS
Stima € 16.000 - 20.000

Bibliografia di riferimento:

C. Santini, Mille mobili veneti. L’arredo domestico
in veneto dal sec. XV al sec. XIX. Le province di Ve-
rona, Padova, Rovigo, Modena 1999-2002
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246.
FORNITURA DA SALOTTO IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, ROMA, XIX SECOLO
composto da: dieci poltrone, un divano e due sedie riccamente
intagliate, braccioli sagomati terminanti a ricciolo, schienale sa-
gomato recante cartella centrale dipinta a raffigurare figure dal-
l’antico, gambe posteriori mosse raccordate da una crociera
mistilinea; seduta e schienale canneté; mancanze, rotture, re-
stauri e danni
alt. cm 102 delle sedie
alt. cm 106 delle poltrone
alt. cm 109, larg. cm 160, prof. cm 53 del divano
A rOME CArVEd ANd GILT WOOd SITTING rOOM FUrNITUrE; WE-
Ar, LOSSES, rESTOrATIONS ANd dAMAGES (13)
Stima € 15.000 - 18.000

138
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247.
LAMPADARIO IN BRONZO DORATO E CRISTALLI, XIX SECOLO
fusto in forma di vaso con prese a tralcio fitomorfo percorso da festone flo-
reale, terminale a pigna recante putti alati e attacco in forma di coppa a tor-
chon dalla quale si dipartono riccioli vegetali; diciotto le luci disposte su sei
braccetti arcuati più altre sei soprastanti, sull’ordine più altro sei ulteriori
luci cimate da ricciolo fogliaceo sul quale riposano tre uccellini scolpiti a tut-
to tondo; usura
alt. cm 131, diam. cm 105
A GILT brONZE ANd CrySTAL CHANdELIEr, 19TH CENTUry; WEAr
Stima € 20.000 - 30.000

140
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250.
SPECCHIERA IN VETRO, XVIII SECOLO
impianto rettangolare con decori a tralci vegetali su
fondo blu e specchio con applicazioni in forma di
fiore in vetro dipinto a tutto tondo, cimasa sagoma-
ta centrata da specchio recante figurina femminile;
usura, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 142, larg. cm 88
A GLASS MIrrOr, 18TH CENTUry; WEAr, LOSSES, rE-
STOrATIONS ANd dAMAGES
Stima € 4.000 - 5.000

248.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO 
seduta e schienale imbottiti, braccioli e gambe mos-
se; usura, mancanze, rotture e restauri
alt. cm 82
A PAIr OF CArVEd ANd GILT WOOd ArMCHAIrS; WE-
Ar, LOSSES, dAMAGES ANd rESTOrATION (2)
Stima € 4.000 - 5.000

249.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO INTA-
GLIATO E LACCATO; XIX SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli mossi con ter-
minali a protome leonina, gambe tronco coniche
scanalate; usura, mancanze, rotture e restauri
alt. cm 104
A PAIr OF CArVEd ANd  LACQUErEd WOOd Ar-
MCHAIrS, 19TH CENTUry; WEAr, dAMAGES, LOSSES
ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 4.000 - 5.000
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252.
COMODINO IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORATO,
VENEZIA, XVIII SECOLO
piano sagomato a finto marmo, fronte e fianchi mossi, grembiale inta-
gliato centrato da conchiglia traforata, piedi sagomati terminanti a ric-
ciolo; superficie interamente laccata recante riserve dorate con motivi
floreali policromi; usura, mancanze e restauri
alt. cm 79, larg. cm 67, prof. cm 37
A VENICE CArVEd, LACQUErEd ANd GILT WOOd bEdSIdE TAbLE, 18TH
CENTUry; WEAr, LOSSES ANd rESTOrATIONS
Stima € 4.000 - 5.000
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251.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, VENEZIA, XVIII SECOLO
piano sagomato a finto marmo, fascia intagliata a giorno, sup-
porti a voluta contrapposta; usura, mancanze, rotture e danni
alt. cm 69, larg. cm 65, prof. cm 35
A PAIr OF VENICE CArVEd ANd GILT WOOd CONSOLES, 18TH
CENTUry; WEAr, LOSSES, dAMAGES ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 4.000 - 6.000
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253.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Baccanale
Gioco di putti
Olio su tela, cm 27X41 (2)
Stima € 10.000 - 15.000
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254.
TRE FIGURE DA PRESEPE, NAPOLI,
XVIII SECOLO

rappresentanti la Sacra Famiglia; la Vergine con lun-
ga veste e mantello, San Giuseppe con calzoni alla
zuava e mantello, il Bambino porta sul capo aureo-
la in metallo; usura, mancanze, danni, rotture
San Giuseppe, alt. cm 47
Vergine Maria, alt. cm 43
Il Bambino, lung. cm 14
THrEE NAPLES CrECHE STATUES, 18TH CENTUry; WE-
Ar, LOSSES, dAMAGES (3)
Stima € 3.000 - 3.200

256.
FIGURA DA PRESEPE, NAPOLI, XVIII SECOLO
raffigurante popolana, abbigliata con lunga veste az-
zurra e grembiule ricamato con tralcio floreale; usura,
mancanze, rotture, veste usurata
alt. cm 45
A NAPLES CrECHE STATUE, 18TH CENTUry; WEAr, LOS-
SES, dAMAGES
Stima € 1.500 - 1.800

255.
FIGURA DA PRESEPE, NAPOLI, XVIII SECOLO
rappresentante popolano, su supporto in legno circola-
re gradinato; abbigliato con giacca con bottoni e pan-
taloni in stoffa; vestiti fortemente usurati, mancanze,
rotture e danni
alt. cm 45
A NAPLES CrECHE STATUE, 18TH CENTUry; WEAr, LOS-
SES, dAMAGES
Stima € 1.500 - 1.800
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257.
VETRINA IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO
E DORATO, NAPOLI, XVIII SECOLO
il fronte presenta grande anta a vetro laccata a finto
marmo nelle tinte del rosso, al di sopra della quale
alloggia un cornicione modanato cimato da tralcio
vegetale intagliato e centrato da conchiglia; le lesene
presentano cornici intagliate a fogliette, i fianchi re-
cano medesimo decoro dell’anta frontale su suppor-
to a CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO; usura, rotture, mancanze, danni e restauri
alt. cm 155, larg. cm 128, prof. cm 64 della vetrina
alt. cm 85, larg. cm 128, prof. cm 65 della console
A NAPLES CArVEd, LACQUErEd ANd GILT WOOd SHOW-
CASE, 18TH CENTUry, ON A CArVEd ANd GILT WOOd
CONSOLE; WEAr, dAMAGES, LOSSES, rESTOrATIONS
Stima € 6.000 - 8.000
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260.
GRUPPO IN TERRACOTTA,
FINE DEL XVIII SECOLO
raffigurante coppia di putti assisi con faretra e arco, su
supporto ovale; usura, sbeccature
alt. cm 47, larg. cm 46
A TErrACOTTA GrOUP, LATE 18TH CENTUry; WEAr, CHIPS
Stima € 2.000 - 3.000

261.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO
E DORATO, XVIII SECOLO 
piano in marmo sagomato, fascia sottopiano intagliata a
motivi floreali e volute, le gambe sagomate recano lo stes-
so intaglio e sono raccordate da una crociera centrata da
valva; usura, restauri, mancanze e difetti
alt. cm 88, larg. cm 140, prof. cm 64
A PAIr OF CArVEd ANd GILT WOOd CONSOLES, 18TH CEN-
TUry; WEAr, rESTOrATIONS, LOSSES ANd dEFECTS (2)
Stima € 8.000 - 10.000
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258.
SEI SEDIE LUIGI XV IN LEGNO DI NOCE,
GENOVA, XVIII SECOLO
schienale e seduta imbottiti impreziositi da fregio a
motivo fogliaceo centrato da rosellina, gambe mos-
se; usura
SIX GENOA WALNUT LOUIS XV CHAIrS, 18TH CENTU-
ry; WEAr (6)
Stima € 3.000 - 4.000

259.
COPPIA DI PIANI IN MARMI POLICROMI, XIX
SECOLO
centratI da volatile su ramo, supporti in forma di tri-
pode di gusto antico; usura, danni e mancanze
alt. cm 86, diam. cm 30
A PAIr OF POLyCHrOME MArbLE TOPS ON WOOd STANdS,
19TH CENTUry; WEAr, dAMAGES ANd LOSSES (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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262.
CANTERANO IN LEGNO DI NOCE E RADICA DI NOCE, ROMA, XVIII SECOLO
fronte a quattro cassetti più uno più piccolo sotto piano separati da cornici a motivo di ovulo
intagliato; lesene laterali scolpite con figure femminili, motivi fogliacei e volute, piedi imponenti
intagliati a voluta sia nella parte anteriore che posteriore, fianchi pannellati decorati con inta-
glio floreale, bocchette in bronzo dorato; usura, restauri, difetti e mancanze
alt. cm 126, larg. cm 160, prof. cm 67
A rOME WALNUT COMMOdE, 18TH CENTUry; WEAr, rESTOrATIONS, LOSSES ANd dEFECTS
Stima € 20.000 - 30.000
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265.
SPECCHIERA IN LEGNO SCOLPITO, INTAGLIATO E DORATO, ROMA, XVII SECOLO
dal forte impatto decorativo, fittamente intagliata con cartocci e viluppi vegetali, fiori e piedi scolpiti, cimata da am-
pie volute aggettanti, maniglioni da trasporto nella parte posteriore dei fianchi; usure, mancanze, rotture e restauri
alt. cm 165, larg. cm 129
A rOME SCULPTEd, CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOr, 17TH CENTUry; WEAr, LOSSES, dAMAGES ANd rESTOrATIONS
Stima € 9.000 - 12.000
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263.
SUCCO D’ERBA, PROBABILMENTE MANI-
FATTURA FRANCESE, CIRCA 1930
raffigurante Cupido con faretra entro paesaggio;
cornice dipinta a raffigurare tralcio floreale con me-
lograni, fiori e volatili; usura
alt. cm 261, larg. cm 190
A TAPESTry, PrObAbLy FrANCE, CIrCA 1930; WEAr
Stima € 1.200 - 1.400

264.
DUE TAVOLI DA PARETE IN LEGNO DI NO-
CE, XVIII SECOLO
piano intarsiato a racemi floreali, gambe a lira riu-
nite da saette intarsiate; usura, mancanze, restauri e
sostituzioni
alt. cm 73, larg. cm 168, prof. cm 63 (126)
A PAIr OF WALNUT WALL TAbLES, 18TH CENTUry; WE-
Ar, LOSSES, rESTOrATIONS ANd rEPLACEMENTS (2)
Stima € 4.000 - 5.000
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Questa scultura è con tutta probabilità la riduzione in bronzo del leone presente nella celeberrima Fontana dei Fiumi, opera di Gian Lorenzo
Bernini, in Piazza Navona a Roma. L’animale, con criniera fluente e muscolatura possente ben modellata, poggia le sue grandi zampe su di
un basamento roccioso che patinato scuro crea un netto contrasto cromatico tra i due elementi e ne evidenzia ancor più la doratura ed il fine
cesello. Si poneva, insieme ad altri, come ricercato souvenir al cospetto di viaggiatori, mecenati e collezionisti, che da ogni parte del globo,
una volta arrivati a Roma ed estasiati dalla bellezza dei monumenti e delle grandi opere urbanistiche, mostravano il desiderio di possedere a
tutti i costi non solo il ricordo, ma anche le riproduzioni simbolo della Città Eterna, per farle così divenire oggetti di gusto e respiro interna-
zionale. Dalla figura traspare evidente l’appartenenza ai modelli berniniani, come dimostra la somiglianza con il bozzetto in terracotta, ancor
oggi conservato all’Accademia Nazionale di San Luca a Roma (fig. 1) e attribuito al Bernini dalla studiosa Angela Cipriani, con l’ausilio di
documenti inventariali d’epoca raccolti nel volume di M. Fagiolo, Gian Lorenzo Bernini e le arti visive, Roma 1987, “Un bozzetto per il leo-
ne della Fontana dei Fiumi, pp. 139-140-141-142, figg. 1-4. Sull’ argomento si veda anche della stessa autrice, Un leone “studio del cavalier
Bernini”, in “Ricerche di storia dell’arte”, 1980, pp. 75-78.
La Fontana dei Fiumi di Piazza Navona (1648-1651), opera di Gian Lorenzo Bernini (Napoli, 1598 - Roma, 1680) per volere di Papa Inno-
cenzo X, è un monumento trionfale e deve il suo nome ai fiumi che rappresentano le quattro parti del mondo: il Danubio, il Gange, il Rio de
la Plata e il Nilo. Tra le varie simbologie presenti nell’impianto iconografico della fontana stessa è proprio nell’episodio del Nilo che trova spa-
zio il Leone dal quale è tratto il soggetto della nostra scultura in bronzo. Il felino, attributo dell’Africa, sbuca dalla grotta intenzionato ad ab-
beverarsi al fiume, così come cita M. Lualdi (M. Fagiolo, Roma Barocca. Bernini, Borromini, Pietro da Cortona. Piazza Navona e la Fontana
dei Fiumi, Roma 2006, p. 205), ecco il Leone che “smorza l’ardentissima sete nell’acqua. Spirano le narici l’ardore. E benché siano impietri-
te le viscere, e perciò gelate, il sentimento però del volto mostra…”. 

Bibliografia di riferimento:

R. Wittkower, Bernini. Lo  scultore del barocco romano, Milano 1990, p. 269 e segg.

266.
SCULTURA IN BRONZO, ROMA, XVII-XVIII
SECOLO
raffigurante un leone dorato e cesellato che poggia
su una base in forma di roccia in bronzo a patina
scura; usure
alt. cm 15, larg. cm 25, prof. cm  18
A rOME GILT ANd dArK PATINA brONZE LION, 18TH
CENTUry; WEAr
Stima € 8.000 - 12.000 fig. 1
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267.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
impianto fortemente sagomato, intagliata a ric-
cioli e foglie, poggia su piedi in forma di volute;
doppia cornice, cimasa monumentale riccamente
intagliata e traforata; usure, mancanze, rotture,
restauri
alt. cm 230, larg. cm 130
A PIEdMONT CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOr,
18TH CENTUry; WEAr, LOSSES, dAMAGES ANd rE-
STOrATIONS
Stima € 10.000 - 12.000

Bibliografia di riferimento:

V. Viale, Mostra del barocco piemontese, Palazzo
Madama, Palazzo reale, Palazzina di Caccia di
Stupinigi, catalogo della mostra, Torino 1963,
tavv. 256-257-258-259

268.
ZANNA DI MAMMUT
su supporto gradinato in granito; sbeccature alla base, usure
alt. cm 15, larg. cm 50, prof. cm 20 della base
lung. cm 80 della zanna
A MAMMOTH TUSK; CHIPS ANd WEAr
Stima € 2.000 - 2.500

269.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI NOCE,
XVIII SECOLO
piano sagomato in marmo, impiallacciatura a motivo di rombo in
noce contrapposto, fronte mosso a due cassetti, gambe e grembiale
sagomati, fianchi con sportelli, applicazioni in bronzo dorato e ce-
sellato; usura e mancanze
alt. cm 90, larg. cm 115, prof. cm 56
A WALNUT COMMOdE, 18TH CENTUry; WEAr ANd LOSSES
Stima € 10.000 - 12.000
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270.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA,
XVIII SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli con terminali a ricciolo,
gambe tronco coniche scanalate; usure, restauri
alt. cm 101
A PAIr OF GENOA WALNUT ArMCHAIrS, 18TH CENTUry; WEAr, rE-
STOrATIONS (2)
Stima € 2.000 - 2.200

271.
RIBALTA INTARSIATA IN LEGNO DI NOCE MAS-
SELLO, PIEMONTE, XVIII SECOLO
ed altre essenze, quattro gambe leggermente mosse reggono
uno scrittoio formato da un cassetto ed una ribalta con sca-
rabattolo mosso formato da sei cassettini intarsiati; sui fian-
chi come sul fronte presenta riserve filettate a racemi dove
alloggiano intarsiate scenette di gusto popolare, realizzate in
legno di bosso e avorio incisi a bulino; usure, restauri, modi-
fiche, mancanze 
alt. cm 98, larg. cm 92, prof. cm 47
A PIEdMONT WALNUT ANd VArIOUS WOOd bUrEAU, 18TH
CENTUry; WEAr, LOSSES, rESTOrATIONS, rEPLACEMENTS
Stima € 3.500 - 5.000

L’intarsio qui utilizzato riprende, con un tratto più sobrio ma non pri-
vo di fascino,le opere della grande tradizione piemontese illustrata da
artefici quali Luigi Prinotto e Pietro Piffetti

272.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, EMILIA, XVIII SECOLO 
piano in marno, impiallacciato con marqueterie a riquadri contrap-
posti in noce rigatino, filettature in bosso e ciliegio, concavo nei fian-
chi e nel fronte che presenta due cassetti, gambe tronco-piramidali;
usura, mancanze e restauri 
alt. cm 87, larg. cm 125, prof. cm 56
AN EMILIA WALNUT COMMOdE, 18TH CENTUry; WEAr, LOSSES ANd rE-
STOrATIONS
Stima € 6.000 - 8.000

273.
CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA,
LOMBARDIA, XVIII SECOLO
interamente impiallacciata in noce rigatino, con ri-
serve in radica di noce e pedule di noce con filetti in
bosso, fronte a quattro cassetti, il primo, più stret-
to, funge da appoggio dell’anta a ribalta sagomata
celante scarabattolo con quattro cassettini mossi a
serpentina e vano a giorno, alzata a due ante chiu-
sa da timpano architettonico con pinnacoli in noce
torniti; usura, mancanze e restauri
alt. cm 270, larg. cm 115, prof. cm 59
A LOMbArdy WALNUT bUrEAU, 18TH CENTUry; WE-
Ar, LOSSES ANd rESTOrATIONS
Stima € 29.000 - 34.000

Nonostante presenti ancora una leggera mossa frontale del-
la base, eredità dei modelli di epoca precedente, la struttu-
ra si presta ad ospitare felicemente un’elegante e raffinata
ornamentazione che parla un lessico di gusto già spiccata-
mente neoclassico. Intarsi alla “nuova maniera” ne deco-
rano le superfici con rosoni lobati, rose dei venti, conchiglie,
vasi, festoni e cornici geometriche tratte dall’antico, realiz-
zati in legni pregiati tra i quali bosso, bois de rose, ulivo e
noce rigatino. 
Per le sue caratteristiche, il mobile qui proposto sembra es-
sere associabile alla produzione della bottega di Giuseppe
Colombo detto “Mortarino”, ebanista lombardo che seppe
distinguersi tra i tanti seguaci e contemporanei di Giusep-
pe Maggiolini, come evidenziato da Giuseppe Beretti in Il
mobile dei lumi, Milano nell’età di Maggiolini, vol. I, Mi-
lano 2010, p. 124 e seguenti con bibliografia precedente,
analizzando un inginocchiatoio firmato e datato dallo stes-
so “Mortarino”.



162

274.
QUATTRO APPLIQUES IN BRONZO DORATO E BRONZO
A PATINA SCURA, ROMA, XIX SECOLO
supporto in forma di teste dall’antico coronate da nastro floreale en-
tro panneggiature, da questo si dipartono quattro braccetti mossi in-
tervallati da bulbi floreali; usura, difetti
alt. cm 60, larg. cm 77
FOUr rOME GILT ANd dArK PATINA brONZE APPLIQUES, 19TH CENTU-
ry; WEAr ANd dEFECTS (4)
Stima € 10.000 - 15.000
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275.
COPPIA DI PLACCHE IN MARMO POLICROMO DI GU-
STO NEOCLASSICO
centrate da profili virili in bronzo dorato dall’antico, entro cornice otta-
gonale composta da marmi diversi; sbeccature, mancanze e restauri
alt. cm 70, larg. cm 60
A PAIr OF NEOCLASSICAL POLyCHrOME MArbLE PLAQUES; CHIPS,
LOSSES ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 4.000 - 6.000

276.
CONSOLE A DEMI LUNE, TOSCANA, XVIII SECOLO
piano in marmo bianco, impiallacciata in legno citronnié con filet-
tature ed intarsi geometrici in palissandro, due montanti anteriori
in noce massello sono finemente intagliati in forma di gamba capri-
na e poggiano su base polilobata decorata con rosone geometrico
intarsiato;usure, mancanze, restauri, sostituzioni
alt. cm 95, larg. cm 106, prof. cm 51
A TUSCANy dEMI LUNE CONSOLE, 18TH CENTUry; WEAr, LOSSES, rE-
STOrATIONS ANd SUbSTITUTIONS
Stima € 3.500 - 4.500

L’elemento decorativo dei terminali a zampa animale pare derivato dai noti
modelli disegnati da Gian Battista Piranesi ed illustrati nella raccolta Diverse
maniere di adornare i cammini… (Roma 1769, tavv. 58, 63).

277.
SECRETAIRE IN PIUMA DI MOGANO, LEGNO EBANIZZATO E MONTATURE IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
piano in legno, fascia sottopiano centinata con applicazioni in bronzo dorato in forma di ramages vegetali; fronte ad un’anta a calato-
ia celante scarabattolo a nove cassetti e specchio centrale in acero e cassetti segreti; due gli sportelli inferiori con all’interno cassettiera,
montanti laterali ebanizzati sormontati da capitelli in bronzo, piedi ferini; usura, mancanze, restauri e usura
alt. cm 161, larg. cm 93, prof. cm 52
A MAHOGANy ANd GILT brONZE SECrETAIrE, 19TH CENTUry; WEAr, dEFECTS, LOSSES, rESTOrATIONS
Stima € 4.000 - 5.000
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280.
OROLOGIO IN MARMO BIANCO E BRONZO
DORATO, FINE DEL XVIII-INIZI DEL XIX SECOLO
sostegno ovale percorso da giro di perle, meccanismo en-
tro supporto a lira arricchito da tralcio floreale e cimato
da testa dall’antico; rotture, mancanze e usura
alt. cm 64, larg. cm 28
A WHITE MArbLE ANd GILT brONZE TAbLE CLOCK, LATE
18TH-EArLy 19TH CENTUry; WEAr, LOSSES ANd dAMAGES
Stima € 4.000 - 5.000
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278.
DUE SCULTURE IN MARMO NERO
raffiguranti due scimmie assise su base squadrata;
sbeccature, mancanze e graffi
alt. cm 50, larg. cm 35, prof. cm 35
A PAIr OF bLACK MArbLE SCULPTUrES; CHIPS, LOS-
SES ANd SCrATCHES (2)
Stima € 4.000 - 6.000

279.
COPPIA DI PICCOLI MOBILI DECORATI SOTTO VETRO, XX SECOLO
fronte ad un cassetto e due sportelli decorati a tralci fitomorfi, gambe tronco-pi-
ramidali, piano a vassoio con decori dall’antico con figure, nastri e racemi; usura,
mancanze, rotture e restauri
alt. cm 73, larg. cm 62, prof. cm 39,5
A PAIr OF CHEST OF drAWErS, 20TH CENTUry; WEAr, LOSSES, dAMAGES ANd rE-
STOrATIONS (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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281.
QUATTRO POLTRONE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO A MECCA,
NAPOLI, XVIII SECOLO
schienale circolare centrato da cammeo con protome leonina e tralcio fogliato, al-
la base bucrano in rilievo, braccioli sagomati, fascia e grembiale intagliati a nastro
fogliaceo centrato da cammeo recante testa dall’antico, gambe tronco coniche sca-
nalate con cespo fogliaceo; rotture, mancanze, restauri e danni
alt. cm 118
FOUr NAPLES CArVEd ANd GILT WOOd ArMCHAIrS, 18TH CENTUry; dAMAGES, LOS-
SES ANd rESTOrATIONS (4)
Stima € 8.000 - 10.000
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282.
CEROPLASTICA
entro teca seicentesca in legno di pero ebanizzato ed oro, pie-
dini a bulbo, cimasa con pinnacoli dorati; mancanze e rottu-
re nella teca, usura
alt. cm 63, larg. cm 66, prof. cm 30
A WAX bUST IN A WOOd CAbINET; LOSSES, dAMAGES, WEAr
Stima € 5.000 - 7.000

283.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, XIX SECOLO
di impianto sagomato e rastremato verso il basso, cornice
percorsa da tralci vegetali e sormontata da cimasa riccamente
intagliata e traforata; usura, restauri, rotture e mancanze
alt. cm 140, larg. cm 95
A PAIr OF CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOrS, 19TH CENTUry;
WEAr, rESTOrATIONS, dAMAGES ANd LOSSES (2)
Stima € 4.000 - 6.000

L'interessante composizione rappresenta un rilievo a mezza figura di un uomo in un orrido stato di decomposizione. Il disfacimento delle carni avviene in un'espres-
sione quasi estatica e partecipe del dolore nella piena sensibilità barocca del tema della morte e nell'edificante monito sull'inesorabile scorrere del tempo.
Una varietà di insetti ed animali conocorrono alla teatrale composizione nel ricalcare simbologie dell'effimero e significanze di vita morte e rinascita. Il respiro è
quello dell'operato tutto seicentesco dei grandi maestri Giovanni Azzolino e Gaetano Giulio Zummo (1656 - 1701) abate siracusano attivo a Firenze alla corte
del Granduca di Toscana Cosimo III.
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285.
DODICI SEDIE IN LEGNO LACCATO E DORATO,
XIX SECOLO
di gusto inglese, schienale canneté sagomato e centrato
nella parte superiore da conchiglia e recante cartella cen-
trale dipinta a soggetti fitomorfi; gambe mosse con termi-
nale in forma di sfera artigliata; mancanze, rotture,
restauri e danni
alt. cm 108
TWELVE LACQUErEd ANd GILT WOOd CHAIrS, 19TH CEN-
TUry; LOSSES, dAMAGES, rESTOrATIONS (12)
Stima € 5.000 - 6.000

284.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
FRANCIA, XVIII SECOLO
cornice riccamente intagliata a motivi vegetali e traforata,
cimasa centrata da animale fantastico alato; usura, man-
canze, rotture e restauri
alt. cm 155, larg. cm 96
A FrENCH CArVEd ANd GILT WOOd MIrrOr, 18TH CENTUry;
WEAr, LOSSES, dAMAGES ANd rESTOrATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

172
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288.
COPPIA DI CANDELABRI IN BRONZO DORATO
E PORFIDO, XIX SECOLO
base quadripartita su piedi a tralci vegetali, corpo in por-
fido con prese a festoni fitomorfi con frutti, sette luci su
braccetti arcuati, cimati da tre aquile stilizzate; usura, rot-
ture e mancanze
alt. cm 38
A PAIr OF GILT brONZE ANd MArbLE CANdELAbrA, 19TH
CENTUry; WEAr, dAMAGES ANd LOSSES (2)
Stima € 8.000 - 10.000
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286.
LAMPADARIO IN VETRO COLORATO
a sei luci su braccetti arcuati, arricchito da tralci fo-
gliacei e fiori, terminale in forma di frutto, fusto tor-
nito; rotture, mancanze e danni
alt. cm 80, larg. cm 70
A GLASS CHANdELIEr; dAMAGES, LOSSES
Stima € 1.000 - 1.200

287.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, XIX SECOLO
piano sagomato in marmo, fascia sottopiano inta-
gliata a racemi floreali e volute, gambe a voluta con-
trapposta, piedi a ricciolo; danni, rotture, restauri e
mancanze
alt. cm 88, larg. cm 118, prof. cm 50
A PAIr OF CArVEd ANd GILT WOOd CONSOLES, 19TH
CENTUry; dAMAGES, LOSSES ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 4.000 - 6.000



177

291.
CENTROTAVOLA IN BRONZO DORATO E
VETRO, XIX SECOLO
composto da quattro elementi, due rettangolari e
due i terminali ovali, perimetro percorso da ringhie-
rina in bronzo dorato a tralci di vite con grappoli
d’uva centrata da panoplie militari, sostegni a tralcio
di foglia con pieni ferini; usura e mancanze
alt. cm 16, lung. cm 206, prof. cm 63
A GLASS ANd GILT brONZE CENTrE-PIECE, 19TH CEN-
TUry; WEAr ANd LOSSES (4)
Stima € 15.000 - 18.000

292.
COMODINO IN LEGNO CHIARO
fronte ad un’anta e un cassetto, gambe rettilinee riu-
nite da tablette; usura
alt. cm 90, larg. cm 46, prof. cm 35
A WOOd bEdSIdE TAbLE; SLIGHTLy WOrN
O.l.
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289.
COPPIA DI PANCHE IN LEGNO LACCATO E
DORATO, ROMA, XVIII-XIX SECOLO
braccioli terminanti con testa leonina e recanti attacco
con ricciolo e rosetta intagliata, sotto bracciolo ad inta-
glio fogliato, fascia percorsa da tralcio vegetale, gambe
tronco coniche scanalate raccordate da dado in aggetto
fasciato da pendoni dorati; usura, mancanze, rotture,
danni e restauri
alt. cm 80, larg. cm 210, prof. cm 50
A PAIr OF rOME LACQUErEd ANd GILT WOOd bENCHES,
18TH-19TH CENTUry; WEAr, dAMAGES, LOSSES ANd rE-
STOrATIONS (2)
Stima € 4.000 - 5.000

290.
MENSOLA IN LEGNO DIPINTO
rotture e restauri, mancanze
lung. cm 130, prof. cm 16
A PAINTEd WOOd SHELF; LOSSES, rESTOrATIONS, dAMAGES
O.l.

289

289

291
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293.
DUE COMODINI DA CENTRO IN LEGNO DI VIO-
LETTO E BOIS DE ROSE, GENOVA, XVIII SECOLO
piano in marmo incassato, fronte a due ante con vano so-
prastante a giorno, gambe arcuate, montature in bronzo; rot-
ture, restauri, mancanze e usura
alt. cm 90, larg. cm 44, prof. cm 31
TWO GENOA VIOLET ANd bOIS dE rOSE bEdSIdE TAbLES, 18TH
CENTUry; WEAr, dAMAGES, LOSSES ANd rESTOrATIONS (2)
Stima € 20.000 - 25.000
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297.
POLTRONA IN LEGNO SCOLPITO E DORATO,
ROMA, XIX SECOLO
schienale sagomato recante intaglio raffigurante lo stemma
della famiglia Chigi e motivi floreali; braccioli in forma di
volute nella parte anteriore, le fasce della seduta anch’esse
intagliate con volute e racemi floreali, gambe mosse, piedi
a ricciolo; rotture, restauri, mancanze e danni
alt. cm 128
A rOME CArVEd ANd GILT WOOd ArMCHAIr, 19TH CENTU-
ry; dAMAGES, rESTOrATIONS, LOSSES
Stima € 6.000 - 8.000

298.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DEL XIX-XX SECOLO
di gusto settecentesco e decorati con scene di genere ed or-
nati a gioiello; montati in metallo e completi di basi lignee
intagliate, recano i marchi di Sèvres
alt. complessiva cm 59
A PAIr OF POrCELAIN VASES IN SÈVrES STyLE, 19TH-20TH
CENTUry (2)
Stima € 800 - 1.000
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294.
TAVOLO IN LEGNO DI CILIEGIO, XIX SECOLO
piano centrato da intarsi in palissandro a volute e al-
lungabile da coppia di alette, due cassetti sotto il piano,
due le gambe riunite da raccordo tornito, piedi ferini su
rotelle; usura, rotture, graffi e danni
alt. cm 77, larg. cm 92, prof. cm 68 (aperto cm 150)
A CHErry ANd rOSEWOOd TAbLE, 19TH CENTUry; WE-
Ar, SCrATCHES, dAMAGES
Stima € 1.500 - 2.000

295.
TAVOLINO IN LEGNO, XIX SECOLO
piano decorato da carte da gioco, gambe tronco co-
niche scanalate; usura, mancanze e rotture
alt. cm 45, larg. cm 91, prof. cm 61
A WOOd TAbLE, 19TH CENTUry; WEAr, LOSSES ANd
dAMAGES
O.l.

296.
BUREAU DE DAME IN LEGNO DI NOCE, FI-
NE DEL XIX SECOLO
piano sagomato in pelle, fronte mosso a cinque cas-
setti, gambe rettilinee su piedi con terminali a rotelle
e SGABELLO EN SUITE, seduta imbottita, quattro
gambe arcuate; usura, mancanze e rotture
alt. cm 69, larg. cm 91, prof. cm 53
alt. cm 49
A WALNUT bUrEAU dE dAME ANd A STOOL EN SUITE,
LATE 19TH CENTUry; WEAr, LOSSES ANd dAMAGES (2)
Stima € 300 - 400

297
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299.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del Castello di Chambord
Olio su tavola, cm 24,5X32,5
Stima € 800 - 1.000

300.
TERESA DEL PO
San Sebastiano
Acquaforte, cm 24X16
Stima € 200 - 250

301.
NAIN, PERSIA CENTRALE, CIRCA 1960
ottimo stato di conservazione
cm 366X220
A NAIN CArPET, CENTrAL PErSIA, CIrCA 1960
Stima € 400 - 500

302.
DUE MEZZARI IN STOFFA DIPINTA, FINE XVIII SECOLO
raffiguranti paesaggi marini con rocca e vascelli, figure con animali
entro cornice con tralcio floreale, fiori e volatili; mancanze, restauri  
alt. cm 240, larg. cm 275
A PAIr OF PAINTEd MEZZArI, LATE 18TH CENTUry; WEAr, rESTOrA-
TIONS, LOSSES (2)
Stima € 1.000 - 1.500

303.
TABRIZ, PERSIA NORD OCCIDENTALE, CIRCA 1950
ottimo stato di conservazione
cm 375X267
A TAbrIZ CArPET, NOrTHWEST PErSIA, CIrCA 1950
Stima € 200 - 250

304.
KARS, ANATOLIA ORIENTALE, CIRCA 1960
ottimo stato di conservazione
cm 254X172
A KArS SMALL CArPET, EAST ANATOLIA, CIrCA 1960
Stima € 100 - 150

301

302

303 304

299
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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 €o
e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leggi
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 €o. I collegamenti telefonici durante
l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefoni-
camente 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 a 2.500,00 €o
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 €opea.
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 €o 80,00 più IVA 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di €o 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 €o.

Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 €o per
ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 €o
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000
€o
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e
350.000 €o
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e
500.000,01 €o
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 €o
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. 
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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 €o 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 €o. 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 2.500 €o.
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 €o + VAT for Furniture
50 €o + VAT for Paintings
25 €o + 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 €opean 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 €o plus VAT for old/ancient objects and 80 €o
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 €opean Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the €ope-
an 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 €o or more

and will not be superior to 12,500 €o per lot. The amount to be paid
may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 €o.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 €o.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 €o.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 €o.
0.25% for the sale price above 500,000 €o.
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.



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 aggiu-
dicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudicato nella medesima
asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fatta in precedenza che ha
dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comuni-
cherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ART AUC-
TIONS che considererà quale unico responsabile 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 del-
l’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. A questo corrispettivo dovrà essere aggiunto, per i lotti che lo prevedono, il Diritto di Seguito secondo la normativa vi-
gente (vedi informazioni importanti per gli acquirenti). 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 spese necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione
(i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda 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 descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi 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 aspiranti acquirenti, affinché quest’ultimi,
sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conser-
vazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART AUCTIONS
od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o colla-
boratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pie-
tre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione
effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garanti-
sce 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. To this sum the Artist’s Resale Right,
according to current laws (see important information for Purchasers), will be added for those Lots where necessary. 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 sta-
tus of the object/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.
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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
NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA

THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION  
TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
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Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com
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GENOVA 29 maggio 2012

dIPINTI ANTICHI E dEL XIX SECOLO

Pietro Fabris
Veduta del Golfo di Pozzuoli (particolare)
olio su tela cm 93X172 
Stima € 50.000 - 80.000
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GENOVA 12 giugno 2012

ArTE MOdErNA E CONTEMPOrANEA

Giorgio de Chirico
Piazza d’ Italia

olio su tela cm 60X49 
Stima € 120.000 - 150.000

Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 13 giugno 2012

ArTI dECOrATIVE E dESIGN dEL XX SECOLO

Gio Ponti
Mobile bar Fontana Arte, 1939

(particolare)
Stima € 15.000 - 20.000





 GENOVA
Piazza Campetto, 2
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767

ROMA
Via Giuseppe Avezzana, 8 
Tel. +39 06 69200565  
Fax +39 06 69208044

MILANO
Via Santa Marta, 25 
Tel. +39 02 72023790  
Fax +39 02 89015908
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