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La raccolta riunita da un connoisseur nell’arco di alcuni decenni, e qui illustrata, ha tutto il fascino

del buon collezionismo della seconda metà  del secolo scorso, amante della qualità ma anche

disposto ad investire passione e denaro su oggetti d’arte antica che possedessero  il dono della

rilevanza  anche solo documentaria. Quindi si troveranno in questo insieme lotti, anche di valore

contenuto, ma di grande interesse, valga per tutti l’esempio del graziosissimo, anche se

danneggiato, gruppo de “La Bohèmienne” detto anche “Le group de l’ours”, di una non identificata

manifattura francese delle fine del Settecento: che qui produce una copia degna dell’originale del

modello realizzata da Falconet a Sèvres.

Ma ovviamente, tra queste maioliche, porcellane italiane ed europee, cose cinesi non mancano gli

oggetti di qualità, ed alcuni di assoluto rilevanza: e così è per il piatto di Meissen dal noto servizio

Seydewitz, per  l’importante gruppo di Doccia dal Soldani o, infine, e così si torna alle radici della

nostra cultura ceramica, per l’affascinante bacile gotico, uscito da una fornace romagnola, così

caratteristico con la decorazione a penne di pavone accompagnate da due sinuose foglie

accartocciate e dai monticelli alternati a serpentine di ispirazione “bernardiniana” e conventuale.

MAIOLICHE E PORCELLANE
DA UNA RACCOLTA ROMANA
LOTTI 501 - 606
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502.
BROCCA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, MANIFATTURA TEDESCA,
XVIII SECOLO
decorata a motivi stilizzati, montatura in peltro; qualche difetto e
perdita di smalto
Segnatura dipinta
Alt. cm 22, larg. cm 10
A BLUE AND WHITE GERMAN MAIOLICA EWER, LATE 18TH CEN-
TURY; DEFECTS
Stima € 150 - 300

503.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
FRANCESE, XVIII SECOLO
con bordo mosso  e figura femminile stante al cen-
tro; poche usure
Alt. cm 2,5, diam. cm 24,5
A FRENCH MAIOLICA PLATE, 18TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
Stima € 250 - 500

504.
PORTAFIORI IN MAIOLICA BIANCA E VERDE, MANIFATTURA
VEUVE PERRIN, MARSIGLIA, FINE SECOLO XVIII
a balaustro e con decoro di volatili; restauro minore
Alt. cm  26, larg. cm 18
A MARSEILLE MAIOLICA TULIPANIERE, LATE 18TH CENTURY; A MI-
NOR RESTORATION
Stima € 500 - 800

506.
COPPIA DI FIASCHE IN MAIOLICA BICROMA, FORNACE DI
DELFT, XVIII SECOLO
decorate con cesti di fiori in cornici a; usure e difetti allo smalto,
un restauro
Alt. cm 26, larg. cm 14
A PAIR OF DELFT MAIOLICA FIGURES, 18TH-19TH CENTURY; A
LOSS, DEFECTS, WORN, MINOR RESTORATIONS (2)
Stima € 250 - 500

501.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA A LU-
STRO, FORNACE ISPANO-MORESCA, XVIII SECOLO
con umbone rilevato e nervature a rilievo tra motivi sti-
lizzati; falda forata
Alt. cm  4,5, diam. cm 39
AN HISPANIC-MOORISH MAIOLICA DISH, 18TH CEN-
TURY; RIM PIERCED
Stima € 300 - 600

505.
BROCCA CON BACILE IN MAIOLICA BIANCA E ORO,
PROBABILMENTE MANIFATTURA DI SAINT-CLEMENT,
FINE DEL XVIII SECOLO
di forma mossa e con decoro e con decoro di gusto neo-
classico; pochi difetti e usure
Alt. cm 26, bacile lung. cm 34,5
A MAIOLICA EWER WITH BASIN, LATE 18TH CENTURY;
FEW DEFECTS, SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 400 - 600
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507.
COPPIA DI FIGURE IN MAIOLICA BICROMA, FORNACE DI DELFT,
XVIII-XIX SECOLO
rappresentanti due mucche, su base scantonata; un corno man-
cante, qualche difetto allo smalto, usure e restauri minori
Alt. cm 9,5, lung. cm 9
A PAIR OF DELFT MAIOLICA FIGURES, 18TH-19TH CENTURY; A
LOSS, DEFECTS, WORN, MINOR RESTORATIONS (2)
Stima € 160 - 180

508.
BACILE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE ROMAGNOLA, SECONDA META’ XV SECOLO
con decoro “ad occhio di penna di pavone” ; difetti ed usure
Alt. cm 7, diam . cm 32
A MAIOLICA BOWL, 16TH CENTURY; WORN, DEFECTS
Stima € 1.200 - 1.600

Dalla tipica forma gotica, con il bacino carenato, la robusta tesa ed il piede a cercine, questo bacile unisce alla penna di pavone due sinuose foglie “accar-
tocciate” e, attorno, dei motivi a monticelli alternati a serpentine di ispirazione  “bernardiniana” conventuale.

511.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE
MANIFATTURA DELL’ITALIA MERIDIONALE, XVIII SECOLO
decorata con il motivo del ramo di rose; difetti,  usure  e man-
canze allo smalto
Alt. cm 23,5, larg. cm 16 
A MAIOLICA COFFEE POT, 18TH CENTURY, PROBABLY SOUTH ITA-
LIAN; SLIGHTLY WORN, DEFECTS, THE GLAZE WITH LOSSES
Stima € 400 - 600

509.
BACILE IN MAIOLICA GRAFFITA, XVII - XVIII SE-
COLO
baccellato e decorato con il Santo Calice; re-
stauro, qualche difetto
Alt. cm 6, diam. cm 30,2
A GRAFFITO BOWL, 17TH - 18TH CENTURY; RE-
STORED, DEFECTS
Stima € 250 - 500

510.
FIASCA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DEL CEN-
TRO ITALIA, XVIII SECOLO
modellata in forma di libro con rilegatura marmorizzata; tappo
mancante, poche usure
Alt. cm 15,4, larg. cm 10,2 
A CENTRE-ITALIAN MAIOLICA FLASK, 18TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, TOP MISSING
Stima € 150 - 300
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512.
FIASCA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DI  IZNIK,
XVIII - XIX SECOLO
quadrangolare e decorata a motivi floreali; tappo usurato, usure
e difetti di cottura
Alt. cm 15,4, larg. cm 10,2 
A IZNIK MAIOLICA FLASK, 18TH CENTURY; WORN, DEFECTS
O.l.

514.
TAZZA CON PIATTINO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA
DELLA SECONDA META’ XVIII SECOLO
a “litron” e con decoro a mazzetti di fiori; poche usure
Segnature di pittore
Alt. cm 6,1, diam. piattino cm.  12
A MAIOLICA CUP AND SAUCER, SECOND HALF 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

516.
BOTTIGLIA E ALBARELLO IN MAIOLICA
BIANCA E BLU, MANIFATTURE SICILIANE
DELLA SECONDA META’ XVIII SECOLO
di decori diversi; danni e mancanze
Alt. cm 24,5 e 18,5
A SICILIAN MAIOLICA BOTTLE AND AN AL-
BARELLO, SECOND HALF 18TH CENTURY;
DAMAGED, LOSSES (2)
O.l.

515.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA, MA-
NIFATTURA DELLA SECONDA META’ XVIII SECOLO
ovale e con bordo mosso,  decoro a cineserie; poche
usure
Reca la marca Veuve Perrin ripetuta
Alt. cm 3, lung. cm.  28
A MAIOLICA CUP AND SAUCER, SECOND HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600

517.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA,
MANIFATTURA ITALIANA DELLA META’ XVIII SECOLO
ovale e con bordo mosso,  decoro floreale; poche
usure, restauro
Reca la marca Veuve Perrin ripetuta
Alt. cm 2, lung. cm.  24
A MAIOLICA CUP AND SAUCER, SECOND HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600

513.
ECUELLE IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE DI DERUTA, XVIII SECOLO
biansata e decorata a grottesche  e nudo
femminile; qualche usura e difetto, piatto
mancante
Alt. cm 16,5, larg. cm 20
A DERUTA MAIOLICA ECUELLE, 18TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS, THE
PLATE MISSING
Stima  € 300 - 500
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519.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
NAPOLETANA, FINE XVIII SECOLO
decorato con figura di grifo; qualche usura e difetto
Alt. cm 28,5, diam. cm 13
A NAPLES MAIOLICA ALBARELLO, LATE 18TH CENTU-
RY; SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 400 - 600

520.
ECUELLE IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE MANI-
FATTURA DI PESCOLANCIANO, SECONDA META’
XVIII SECOLO
biansata e con decoro a volute; restauri, il piatto man-
cante
Alt. cm 14,4, larg. cm 28,5
A MAIOLICA ECUELLE, MAYBE PESCOLANCIANO, SE-
COND HALF 18TH CENTUIRY; RESTORED, THE PLATE
MISSING
Stima € 400 - 600

521.
COPPIA DI VASI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
DELL’ITALIA CENTRALE, SECONDA META’ XVIII SECOLO
biansati e con decoro a rilievo, decorati con paesaggi ar-
chitettonici; qualche usura e mancanza, un coperchio for-
se sposato
Alt. cm 32, larg. cm 28
A PAIR OF CENTRE ITALIAN MAIOLICA COVERED VASES, SE-
COND HALF 18TH CENTURY; SOME LOSSES, SLIGHTLY
WORN, A COVER POSSIBLY MATCHED (2)
Stima € 900 - 1.200

522.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE MANI-
FATTURA DI PESCOLANCIANO, SECONDA META’
XVIII SECOLO
ovale , con bordo mosso e decoro floreale e con de-
coro a volute; minimi difetti ed usure
Alt. cm 3,5, lung. cm 38
A MAIOLICA DISH, MAYBE PESCOLANCIANO, SE-
COND HALF 18TH CENTURY; MINOR DEFECTS,
SLIGHTLY WORN
Stima € 250 - 500

parte di lotto

518.
OTTO MATTONELLE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, MA-
NIFATTURA GINORI A DOCCIA, SECONDA META'  XVIII
SECOLO
decorate a stampino con motivi alla “Berain”; qualche di-
fetto e mancanza minore, una lievemente piu' piccola e
con differenza nella decorazione
Alt. cm14,2, larg. cm 14,2
EIGHT BLUE AND WHITE GINORI MAIOLICA TILES, SECOND
HALF 18TH CENTURY; FEW DEFECTS AND MINOR LOSSES,
ONE TILE SLIGHTLY DIFFERENT (8)
Stima € 200 -300
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526.
BORRACCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MERIDIO-
NALE, XVIII - XIX SECOLO
in forma di libro, e marmorizzata; qualche usura, il tappo mancante
Alt. cm 18,5, larg. cm 11
A MARBLEIZED SOUTHERN ITALIAN MAIOLICA BOOK SHAPE
FLASK, 18TH - 19TH CENTURY; THE TOP MISSING, SLIGHTLY
WORN
Stima € 250 - 500

523.
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE SICILIANA,
XVIII SECOLO
decorata a racemi su fondo blu; qualche usura, mancanze allo
smalto
Alt. cm 30,5, diam. cm 26
A SICILIAN VASE, 18TH CENTURY; THE GLAZE WITH SOME LOS-
SES, SLIGHTLY WORN
Stima € 600 - 800

527.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SCIACCA,
XVIII - XIX SECOLO
decorato con busto di cavaliere in riserva; usure e difetti
Alt. cm 27, larg. cm 21
A SCIACCA MAIOLICA VASE, 18TH - 19TH CENTURY; WORN,
DEFECTS
Stima € 500 - 800

528.
ACQUASANTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DE-
RUTA, XVIII - XIX SECOLO
in forma di edicola, con la figura di San Francesco (?); qualche difetto 
Alt. cm 29, larg. cm 12,5
A DERUTA MAIOLICA STOUP, 18TH - 19TH CENTURY; SOME
DEFECTS
Stima € 150 - 300

525.
VASO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE NAPOLETANA,
XVIII - XIX SECOLO
biansato e con decoro di architetture, decorati con paesaggi ar-
chitettonici; danni, il coperchio probabilmente sposato
Alt. cm 43,5, larg. cm 28
A PAIR OF CENTRAL ITALIAN MAIOLICA COVERED VASES, SECOND
HALF 18TH CENTURY; SOME LOSSES, SLIGHTLY WORN, THE CO-
VER PROBABLY MATCHED
Stima € 350 - 500

524.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CERRETO,
XVIII - XIX SECOLO
ovale, con bordo mosso e decoro floreale e con decoro con
figura di gru in in paesaggio minimo; pochi  difetti ed usure
Alt. cm 3,5, lung. cm 38
A CERRETO MAIOLICA DISH, 18TH - 19THCENTURY; FEW DE-
FECTS, SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600
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533.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE VENETA
DELLA PRIMA META’ DEL XIX SECOLO
decorato con figura caricaturale e paesaggio; poche usure e difetti
Alt. cm 14, diam. cm 12
A BLUE AND WHITE MAIOLICA DISH, 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
O.l.

532.
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE SICILIANA,
XIX SECOLO
decorata con busto di Sovrano (Murat?) a racemi su fondo blu;
qualche usura, e difetto
Alt. cm 26,5, diam. cm 26
A SICILIAN VASE, 18TH CENTURY; THE GLAZE WITH SOME LOS-
SES, SLIGHTLY WORN
Stima € 150 -300

529.
GRUPPO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA BOSELLI,
SAVONA, FINE DEL XVIII SECOLO
raffigurante due giovani contadini; poche mancanze minori
Alt. cm 10, 5, larg. cm 8
A SAVONA MAIOLICA GROUP, LATE 18TH CENTURY; FEW MINOR
LOSSES
Stima € 300 - 500

530.
ECUELLE IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DELLA
FINE DEL XVIII SECOLO
biansata e decorata con riserve su  fondo giallo unito; qualche
usura e difetto, restauro, piatto mancante
Alt. cm 14, larg. cm 28,5
A MAIOLICA ECUELLE, LATE 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN,
FEW DEFECTS, A RESTORATION, THE PLATE MISSING
Stima € 400 - 600

531.
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DELLA
FINE DEL XVIII SECOLO
decorata a ghirlande ed inscritta con il contenuto; biansata e de-
corata con riserve su  fondo giallo unito; qualche usura e difetto,
il coperchio mancante
Alt. cm 18, larg. cm 20
A MAIOLICA CHEVRETTE, LATE 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN,
FEW DEFECTS, THE COVER MISSING
Stima  € 300 - 600

535.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DEL XIX - XX
SECOLO
con bordo rialzato e decorato  con figura di  pesce; qualche usu-
ra e difetto, Alt. cm 6, diam. cm 43
A MAIOLICA DISH, 19TH - 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, FEW
DEFECTS
Stima € 80 - 120

536.
COPPIA DI CANDELIERI IN MAIOLICA POLICROMA, XIX SECOLO
con basi in forma di leoni a tutto tondo; qualche difetto
Alt. cm 25,5, lung. cm 17
A PAIR OF MAIOLICA CANDLESTICKS, 19TH CENTURY; SOME DE-
FECTS (2)
O.l.

534.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE VENETA
DEL XIX SECOLO
con tesa a racemi e decoro a paesaggio in riserva; poche usure
Alt. cm 6,5, diam. cm 37,2
A BLUE AND WHITE MAIOLICA DISH, 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 300 - 600
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538.
COPPIA DI SPECCHIERE IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE NOVESE, XIX SECOLO
da un modello settecentesco; qualche difetto e danno
Alt. cm 62, larg. cm 34
A PAIR OF NOVE MAIOLICA MIRRORS, 19TH CENTURY;
SOME DEFECTS AND DAMAGES (2)
Stima € 600 - 800

539.
PLACCA IN MAIOLICA DIPINTA, FEDELE CAPPEL-
LETTI (1847 - 1920), CASTELLI, XIX SECOLO
tonda, decorata con il trionfo di Nettuno ed Anfitri-
te nei modi secenteschi; poche usure
Alt. cm 1,5, diam. cm 31
A CASTELLI MAIOLICA PLAQUE, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 500 - 800

537.
COPPIA DI CANDELIERI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE BARETTONI,
NOVE DI BASSANO, CIRCA 1880
in forma di draghi biansati e con decoro a rilievo, decorati con paesaggi ar-
chitettonici; qualche difetto e restauro minore
Alt. cm 34, larg. cm 15
A PAIR OF NOVE MAIOLICA CANDLESTICKS, CIRCA 1880; SOME DEFECTS, MI-
NOR RESTORATIONS (2)
Stima € 300 - 600

540.
TRE VASI IN CERAMICA POLICROMA, MANIFATTURE DEL
1950 CIRCA
di forme e decori diversi; poche usure
Marche di fabbrica
Misure diverse
THREE CERAMIC VASES, CIRCA 1950; SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 250 - 500

541.
VASO DECORATIVO IN MAIOLICA POLICROMA,
FABBRICA CASTELLINI E MASINI, FAENZA, CIRCA
1923- 1956
biansato e decorato con busto femminile in riser-
va; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 39, larg. cm 37
A FAENZA MAIOLICA VASE, CIRCA 1923 - 1956;
SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500
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543.
VASSOIO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DI MEISSEN, CIRCA 1750
biansato e di forma mossa, decorato ai motivi Kakiemon;
poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm  5,  lung. cm 44
A MEISSEN PORCELAIN TRAY, CIRCA 1750; SLIGHTLY
WORN
Stima €  800 - 1.200

544.
VASSOIO IN PORCELLANA POLICROMA,MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1760
biansato e di forma mossa, decorato a rilievo e con motivi floreali e
di volatili; poche usure, un restauro minore
Marca di fabbrica
Alt. cm  5,  lung. cm 44
A MEISSEN PORCELAIN TRAY, CIRCA 1760; SLIGHTLY WORN, A MI-
NOR RESTORATION
Stima € 600 - 800

Di un caratteristico gusto rocaille, questa porcellana utilizza il motivo a
rilievo chiamato nella manifattura “Neue Marseille”, secondo Laura Bram-
billa Bruni messo a punto  nei primi anni Quaranta del diciottesimo se-
colo (L. Brambilla Bruni, “Porcellane di Meissen. Ceramiche dalla
collezione Gianetti, Saronno 1994, scheda 157, pag. 165).

545.
DUE FIGURE IN MINIATURA IN PORCELLANA POLICRO-
MA, MANIFATTURA DI MEISSEN, SECONDA META’ XVIII
SECOLO
rappresentanti  un contadina ed un gentiluomo in abito
turchesco; poche usure
Alt. cm 6, larg. cm 2
A PAIR OF MINIATURE MEISSEN PORCELAIN FIGURES, SE-
COND HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

Il servizio venne realizzato per August  Friedrich  Reichsgraf von Seydewitz (1695-1775),  uomo di stato sassone, intorno al 1745: i Seydewitz erano stati creati
baroni nel 1731 e Reichgrafen (conti del Sacro Romano Impero) nel 1743, data che costituisce un elemento utile per la datazione del servizio. Un piatto da que-
sto insieme era nella collezione Hoffmeister (“Sammlung Hoffmeister”, Hamburg 1999, II, p. 531 , scheda  348 e scheda 23 , pag. 611 , anche per la bibliografia
precedente); Rueckert nel 1966 (“Meissner Porzellan”, Muenchen 1966, scheda 485, pag. 123) ricorda l’esemplare già nella raccolta Schneider di Duesseldorf.

542.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1745
fondo e decorato a motivi Kakiemon e con l’arma Seydewitz; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 3,2, diam. cm 22
AN ARMORIAL MEISSEN PORCELAIN PLATE, CIRCA 1745; SLIGHTLY WORN
Stima € 1.200 - 1.800

546.
QUATTRO FIGURE IN MINIATURA IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DI MEISSEN, XVIII-XIX SECOLO
rappresentanti un cane, un orso in porcellana bianca e due tacchi-
ni; un restauro e qualche usura
Alt. massima cm 6,5, larg. massima cm 7
FOUR MEISSEN MINIATURE PORCELAIN FIGURES, 18TH-19TH CEN-
TURY; A RESTORATION, SLIGHTLY WORN (4)
Stima € 300 - 400
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551.
SEI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DI SEVRES, CIRCA 1757 - 1775
decorati a rilievo sulla falda e con decoro a mazzetti flo-
reali; qualche usura e difetto di cottura
Marca di fabbrica e dei decoratori
Alt. cm  2,5, diam. cm 24,2
SIX SEVRES PORCELAIN PLATES, CIRCA 1757 - 1775; SLI-
GHTLY WORN, FIRING DEFECTS (6)
Stima € 400 - 600

552.
GRUPPO IN BISCUIT, MANIFATTURA FRANCESE DELLA FINE XVIII SECOLO
rappresentante “La Bohèmienne” o “Le group de l’ours”; usure, un braccio
mancante
Alt. cm  22, larg.  cm 14
A FRENCH BISCUIT GROUP, LATE 18TH CENTURY; WORN, THE GIRL ARM MISSIING
O.l.

Il gruppo venne realizzato a Sèvres  a partire dal 1766, su un modello di Fal-
conet messo a punto l’anno precedente. Ispirato alla pièce teatrale intitola-
ta “La Bohémienne” (presentata al pubblico nel 1755), il nostro biscuit è
probabilmente opera di una manifattura di area francese negli ultimi de-
cenni del diciottesimo secolo 

553.
BROCCA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DEL
BUEN RETIRO, SECONDA META’ XVIII SECOLO
con prese in forma di delfino; restauri e qualche usura
Alt. cm 27, larg. cm 20,5
A BUEN RETIRO WHITE PORCELAIN EWER, SECOND HALF
18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, RESTORED
Stima € 400 - 600

550.
COPPIA DI BURRIERE IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DI SEVRES, SECONDA META’ XVIII SECOLO
circolari e con piatto a corpo, decorate  a fiori sparsi; poche usure
marche di fabbrica
Alt. cm  9,5, diam. cm  21
A PAIR OF SEVRES PORCELAIN BEURRIER ET PLATEAU, SECOND
HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 400 -600

Il modello di queste burriere appare nelle carte della fabbrica
francese la prima volta nel 1752 (con un acquisto di Duvaux): pro-
dotto in due misure, in data indefinita si realizza anche la varian-
te con il piatto a corpo.

549.
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUDWIGSBURG,
SECONDA META’ XVIII SECOLO
rappresentante una ballerina; poche mancanze minori
Marca di fabbrica e del decoratore
Alt. cm 14, larg. cm 11
A LUDWIGSBURG PORCELAIN FIGURE, SECOND HALF 18TH CENTURY; FEW
MINOR LOSSES
Stima € 250 - 500

547.
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI VIENNA,
XVIII - XIX SECOLO
rappresentante un venditore di fiori; qualche usura, perdita e restauro minore
Marca di fabbrica
Alt. cm 16,5, larg. cm 10,5
A VIENNA PORCELAIN FIGURE, 18TH - 19TH CENTURY; SOME MINOR LOSSES
AND RESTORATIONS
Stima € 300 - 600

548.
PORTATE’ IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
FURSTEMBERG, CIRCA 1770
di forma centinata e decorato a paesaggi  con figure; poche usure
Marca di fabbrica, segnatura incisa
Alt. cm 12, larg. cm 7
A FURSTEMBERG PORCELAIN TEACADDY, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN
Stima € 400 - 600
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558.
CENTROTAVOLA IN PORCELLANA POLICROMA E BISCUIT, MA-
NIFATTURA FRANCESE DEL 1830 CIRCA
in forma di grande figura maschile vestita all’antica e forse alle-
gorica dell’Estate; qualche usura e poche perdite minori, il co-
perchio forse mancante
Alt. cm 44,5, larg. cm 19
A FRENCH PORCELAIN CENTREPIECE, CIRCA 1830; SLIGHTLY
WORN, FEW MINOR LOSSES, COVERE MAYBE MISSING
Stima € 600 - 800

557.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA BIANCA E ORO, MANI-
FATTURA DI PARIGI, PRIMO QUARTO XIX SECOLO
a “litron” e poggiante su piedi ferini, decorata a rilievo  con architet-
ture , la doratura parzialmente “mat”; qualche usura, restauri minori 
Reca la firma “Darte ainè a paris”
Alt. cm 7,6, diam. piattino cm 13
A PARIS WHITE AND GILT PORCELAIN CUP AND SAUCER, FIRST
QUARTER 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, MINOR RESTORATIONS
Stima € 250 - 500

554.
COPPIA DI BUSTI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
DI ZURIGO, FINE XVIII SECOLO
raffiguranti personaggi dall’antico; usure e restauri
Alt. cm 11,7 e 11
A PAIR OF ZURICH BUSTS, LATE 18TH CENTURY; RESTORED
Stima  € 500 - 800

555.
PLACCA IN PORCELLANA DIPINTA, MANIFATTURA DEL
PRIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
dipinta con natura morta d’uva, fragole e foglie; poche usure
Alt. cm 19,5, larg. cm 26,5
A PAINTED PORCELAIN PLAQUE, FIRST QUARTER 19TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 800 - 1.200

556.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI BER-
LINO CIRCA 1810
decorato  con paesaggio boschivo; qualche usura
Marca di fabbrica, inscritto con il nome del paesaggio raffigurato
Alt. cm 2,8, diam. cm 24,6
A BERLIN PORCELAIN PLATE, CIRCA 1810; WORN
Stima € 180 - 220

559.
CIOTOLA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA FRAN-
CESE, CIRCA 1830
biansata e decorata  all’antica; qualche usura 
Alt.cm  9,5, diam. cm 31
AN HANDLED FRENCH PORCELAIN BOWL, CIRCA 1820; SLIGHTLY
WORN
Stima € 300 - 600 
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565.
CORNICE IN PORCELLANA POLICROMA, PROBABIL-
MENTE MANIFATTURA DI MEISSEN, FINE XIX SECOLO
ovale ed in stile settecentesco, all’apice due figure di
amorini a tutto tondo con ghirlanda, montatura mobile
in legno, contiene ritratto; qualche difetto
Alt. cm 53, larg. cm 42
A PORCELAIN FRAME, PROBABLY MEISSEN, LATE 19TH
CENTURY; SOME DEFECTS
Stima € 400 - 600

564.
VASSOIO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DEL XIX SECOLO
biansato e di forma mossa, decorato nei modi di Sèvres;
poche usure
Reca la marca di Sèvres
Alt. cm 6, lung. cm 32
A SEVRES STYLE PORCELAIN TRAY, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600

566.
BOTTIGLIA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1930
decorata a diamante
Marche di fabbrica
Alt.cm 24, diam. cm 12
A MEISSEN PORCELAIN BOTTLE, CIRCA 1930
Stima € 150 - 300

561.
TEIERA IN PORCELLANA BIANCA E ORO, MANIFATTU-
RA FRANCESE DEL XIX SECOLO
di gusto classico; qualche usura
Alt. cm 16,2, larg. cm 20
A FRENCH WHITE AND GILT PORCELAIN, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 400 - 600 

560.
COPPIA DI PLACCHE IN PORCELLANA DIPINTA, MANI-
FATTURA DI BERLINO, META’ XIX SECOLO
ovali e con il ritratto di un gentiluomo e di una giovane
dama; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 27, larg. cm 22,5
A PAIR OF BERLIN PORTRAIT PORCELAIN PLAQUES, HALF
19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 800 - 1.200

562.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MA-
NIFATTURA FRANCESE, CIRCA 1840
rappresentanti due giovani contadini; poche usure e
mancanze minori, la base di una figura con strato di gesso
Alt. cm 12, larg. cm 3
A PAIR OF FRENCH PORCELAIN FIGURES, CIRCA 1850; SLI-
GHTLY WORN, FEW MINOR LOSSES, DEFECT (2)
Stima € 100 - 150

563.
CESTINO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA
FRANCESE XIX SECOLO
modellato naturalisticamente con fiori; restauro, poche
perdite minori
Alt. cm 21, larg.cm 26
A FRENCH WHITE PORCELAIN BASKET, 19TH CENTURY;
RESTORED, SOME MINOR LOSSES
Stima € 200 - 500
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567.
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1940
rappresentante una lontra; poche usure e mancanze minori
Alt. cm 25, larg. cm 14
A MEISSEN WHITE PORCELAIN FIGURE, CIRCA 1940; SLIGHTLY
WORN
Stima € 250 - 500

Il modello di questa figura spetta a Max Esser (1865-1945), scul-
tore attivo nella manifattura, alla quale fornì, soprattutto a parti-
re dai primi anni del primo dopoguerra, una sequenza di modelli
di un gusto elegantemente Decò: Esser è certamente tra le perso-
nalità artistiche più importanti della Meissen del Ventesimo secolo.

568.
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
GOLDSCHEIDER, VIENNA, CIRCA 1950
rappresentante una giovane danzante; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 40, larg. cm 34
A VIENNA PORCELAIN FIGURE, CIRCA 1950; SLIGHTLY WORN
Stima € 800 - 1.200

569.
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI CAPO-
DIMONTE, CIRCA 1750
rappresentante un cavallo accosciato su una base ad alberi; man-
canze e difetti
Alt. cm 7, larg. cm 12
A WHITE CAPODIMONTE PORCELAIN GROUP, CIRCA 1750; LOS-
SES AND DEFECTS
Stima € 120 - 180

570.
IMPORTANTE GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1760 - 1770
raffigurante “Ganimede e l’aquila”; qualche difetto di cottura, pochi interventi minori
Alt. cm 27, larg. cm 34
AN IMPORTANT DOCCIA PORCELAIN GROUP, CIRCA 1760 - 1770; SOME FIRING DEFECTS, FEW MINOR RESTORATIONS
Stima € 18.000 - 22.000

Questa porcellana, attribuibile all’attività di Gaspero Bruschi, deriva dal gruppo del 1717 di Massimiliano Soldani Benzi del medesimo soggetto, oggi no-
to nel bronzo (fig. 1) conservato al Fitzwilliam Museum di Cambridge (G. Pratesi, “Repertorio della Scultura Fiorentina del Seicento e Settecento, Torino 1993,
III, fig. 536). Il gruppo è noto anche nella versione in porcellana bianca oggi nelle raccolte di Palazzo Venezia (PV 8624, già collezione Wurtz): il modello in
terracotta, del 1717 circa, era sul mercato antiquario italiano negli anni Novanta. Il modello andrà ricollegato al ....Gruppo rappresentante Ganimede. Del Sol-
dani in cera con forma…. citato al numero 22, pagina 21 dell’ ”Inventario dè Modelli“ della manifattura (K. Lankheit, “Die Modellsammlung der Porzellan-
manufaktur Doccia”, Muenchen 1982, ad vocem).
Maria Letizia Casanova ricorda, nel 2004 (M. L. Casanova, “Le porcellane europee del Museo di Palazzo Venezia”, Roma 2004, pagg. 386-387), rifacendosi al-
la relazione di Bonso Bonsi sulla esposizione organizzata dagli Accademici del Disegno di Firenze nel 1767, come in quell’occasione venisse esposto il
bronzo del Ganimede di Massimiliano Soldani Benzi. Faceva coppia con la “Leda ed il Cigno”, sempre del Soldani Benzi, anch’essa pure realizzata a Doccia
(la versione in policromia è in  G. Morazzoni, S. Levy,  ”Le porcellane italiane”, Milano 1960, tav 253b, come di collezione Subert)
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571.
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1750
con bordo mosso e cordonato, decorati a piccoli mazzi di
fiori; poche usure
Alt. cm 3, diam. cm 22,5
A PAIR OF DOCCIA PORCELAIN PLATES, CIRCA 1750; SLI-
GHTLY WORN (2)
Stima € 250 - 350

574.
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA AN-
TONIBON, NOVE DI BASSANO, CIRCA 1780
raffigurante una giovane coppia; mancanze
Alt. cm 15,5, larg. cm 10,5
A NOVE WHITE PORCELAIN GROUP, CIRCA 1780; LOSSES
O.l.

572.
POMO DI BASTONE IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1750 - 1760
in forma di testa di giovane con cappello a punta; minimo
restauro, poche usure
Alt. cm 5, lung. cm 11,5
A DOCCIA PORCELAIN CANE HANDLE, CIRCA 1750 - 1760;
A MINOR RESTORATION, SLIGHTLY WORN
Stima € 600 - 800

Nelle collezioni del Museo delle Porcellane di Doccia a Se-
sto Fiorentino si conserva la forma di questo modello (n. rif.
6689): oggetti come questo andranno identificati come le
…Testine da servire da pomo da mazza… delle carte di fab-
brica  (L. Ginori Lisci, “La porcellana di Doccia”, Milano 1963,
pag. 309)

573.
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA COZZI,
VENEZIA, CIRCA 1780
raffigurante due cacciatrici, su base a rocaille; pochi restau-
ri  minori e difetti
Alt.cm 26, larg. cm 17
A VENICE WHITE PORCELAIN GROUP, CIRCA 1780; FEW MI-
NOR RESTORATION, DEFECTS
Stima € 500 -800

Di notevoli dimensioni, questo gruppo andrà inserito nella
produzione di elementi per i surtout da tavola, che nelle
carte della manifattura a più riprese citate dagli studiosi
(Francesco Stazzi per primo, in “Le porcelllane di Gemini-
nao e Vincenzo Cozzi”,  Venezia s.d. , pag.  168) appaiono
sotto la dicitura di …laterali di Bacco…: o forse in questo ca-
so, come …. Gruppi [bianchi] grandi ..

577.
INTERESSANTE FIGURA IN BISCUIT, PROBABILMENTE MANIFATTURA
DI NAPOLI, CIRCA 1800
raffigurante una Musa; poche usure
Alt. cm 26, lung. cm 13,5
AN INTERESTING BISCUIT FIGURE, PROBABLY NAPLES; SLIGHTLY WORN
Stima € 400 - 800

Questo biscuit potrebbe essere una delle …nove [undici] muse sedenti… citate
da Gonzàlez-Palacios nel 1988 (A. Gonzàlez-Palacios,” Lo scultore Filippo Taglio-
lini e la porcellana di Napoli”, Torino 1988,pag. 174): in quell’occasione lo stu-
dioso sottolineava come non fosse chiaro se il numero delle carte di fabbrica si
riferisse al quantitativo degli esemplari o al numero della serie, della quale allora
si individuavano solo sei modelli. La nostra figura è vicinissima all’impostazio-
ne dei modelli noti (per esempio alla Melpomene oggi a Capodimonte, inv.
5360): si noterà poi altre delle Muse identificate non recano nè marca nè il no-
me della Musa (come la Talia del Museo Filangieri, inv. 99) e come le dimensio-
ni del nostro biscuit siano in perfetta linea con le dimensioni delle altre figure,
tra i 23 ed i 27,5 centimetri. Càrola -  Perrotti (“Le porcellane dei Borboni”, cata-
logo della mostra, Napoli 1986, scheda  463b, pag. 507) ipotizza una interes-
sante derivazione dei modelli che qui interessano da forme della manifattura
romana del Volpato, ad oggi non individuate.

576.
QUATTRO FIGURE IN BISCUIT, MANIFATTURA DELLA FI-
NE DEL XVIII SECOLO
allegoriche delle Stagioni; un restauro, poche usure
Alt. cm  13, larg. massima cm 7
FOUR ALLEGORICAL BISCUIT FIGURES, LATE XVIII CENTU-
RY; ONE RESTORED, SLIGHTLY WORN (4)
Stima €  400 - 600

575.
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, FORSE MANIFATTURA DI VINOVO, FINE
DEL XVIII SECOLO
allegorica dell’Inverno; minimi difetti, la vernice molto sottile
Alt. cm 12, 5, larg. cm 5
A WHITE PORCELAIN FIGURE, MAYBE VINOVO, LATE 18TH CENTURY; FEW MI-
NOR FDEFECTS, THE GLAZE THIN
Stima € 180 - 220
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581.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1830
con versatoio  zoomorfo e decori stilizzati e motto amo-
roso; poche usure
Alt. cm 23, larg. cm 16,5
A DOCCIA PORCELAIN COFFEE POT, CIRCA 1830; SLI-
GHTLY WORN
Stima € 150 - 300

578.
BUSTO IN BISCUIT, MANIFATTURA DEL 1800 CIRCA
raffigurante un poeta laureato, su base a plinto; un
minimo difetto
Alt. cm 21, larg. cm 9
A BISCUIT BUST, CIRCA 1800; A VERY MINOR DEFECT
Stima € 400 - 600

582.
DUE ZUCCHERIERE IN PORCELLANA POLICROMA, MA-
NIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1830
en suite con il lotto precedente; poche usure
Alt. cm 16,5 e 15
TWO DOCCIA PORCELAIN SUGAR POTS, EN SUITE WITH
THE PREVIOUS LOT,CIRCA 1830; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

583.
CINQUE TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1830
en suite con i lotti precedenti; poche usure
Marche incise 
Alt. cm 6, diam. piattini cm 12,2
FIVE DOCCIA PORCELAIN CUPS AND SAUCER, EN SUITE
WITH THE PREVIOUS LOTS,CIRCA 1830; SLIGHTLY WORN (5)
Stima € 200 - 500

580.
TAZZA DA PUERPERA IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1810
con anse ad aquila, e decorata con ghirlanda fiorita; po-
che usure
Marche e segnature di fabbrica
Alt. cm 16,5, diam. cm 20,2
A DOCCIA PORCELAIN ECUELLE, CIRCA 1810; SLIGHTLY
WORN
Stima € 400 - 600

579.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA BIANCA E ORO,
MANIFATTURA DI NAPOLI, INIZIO DEL XIX SECOLO
dall’antico e con testa egizia e di bue; poche usure,
un restauro
Alt. cm 22,5, larg. cm 13
A NAPLES WHITE AND GILT PORCELAIN COFFEE POT,
EARLY 19TH CENTURY; A RESTORATION, SLIGHTLY
WORN
Stima €  300 - 600
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587.
GRUPPO IN TERRAGLIA, MANIFATTURA BASSANESE,
META' DEL XIX SECOLO
raffigurante una scena campestre galante, montato su
base a mascheroni; qualche restauro
Alt. cm 39,8, larg. cm 17
A BASSANO CREAMWARE GROUP, HALF 19TH CENTURY;
SOME RESTORATIONS
Stima € 150 - 250

585.
FIGURA IN TERRAGLIA CREMA, MANIFATTURA ANTONIBON, NOVE
DI BASSANO, PRIMO QUARTO XIX SECOLO
raffigurante un cane maltese (?), su base a plinto; poche usure
Etichetta cartacea di collezione
Alt. cm 14,8, lung. cm 14
A NOVE CREAMWARE FIGURE, FIRST QUARTER 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600

590.
GRANDE FIGURA IN CERAMICA, MANIFATTURA DEL
XIX SECOLO
rappresentante un angelo; gravi mancanze, danni e rotture
Alt. cm 99, base cm 24
A LARGE CERAMIC FIGURE, 19TH CENTURY; LOSSES AND
DAMAGES
Stima € 800 - 1.200

589.
FIGURA IN TERRAGLIA POLICROMA, MANIFATTURA
INGLESE, PRIMA META' DEL XIX SECOLO
rappresentante una zebra in movimento su una base er-
bosa; restauri alle orecchie
Etichetta di collezione
Alt. cm 14,7, lung. cm 13,5
AN ENGLISH CREAMWARE FIGURE, FIRST HALF 19TH
CENTURY; TWO MINOR RESTORATIONS
Stima € 120 - 160

588.
CESTINO IN TERRAGLIA POLICROMA, PROBABILMEN-
TE MANIFATTURA VENETA, XIX SECOLO
traforato e decorato con fiori a tutto tondo trompe-l'oeil;
poche rotture e perdite 
Alt. cm 19,5, lung. cm 24
A VENICE PAINTED CREAMWARE BASKET, 19TH CENTURY;
FEW DAMAGES
O.l.

584.
GRUPPO IN TERRAGLIA CREMA, MANIFATTURA DI NA-
POLI, CIRCA 1800
rappresentante due fanciulli ed un cane su una base roc-
ciosa; poche perdite minori
Alt. cm  21, larg. cm  14
A NAPLES CREAMWARE GROUP, CIRCA 1800; SOME MI-
NOR LOSSES
Stima € 400 - 600

586.
CALAMAIO IN TERRAGLIA CREMA, FORSE BOLOGNA,
CIRCA 1840
di forma mossa e con pareti traforate; qualche usura e difetto
Alt. cm 10, 5, lung. cm 20
A CREAMWARE INKSTAND, MAYBE BOLOGNA, CIRCA
1840; WORN, SOME DEFECTS
Stima € 180 - 220
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592.
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA DECORATA, MANI-
FATTURA RICHARD GINORI, XX SECOLO
a scene di genere; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 2,7, diam. cm 24
A PAIR OF RICHARD GINORI PORCELAIN PLATES, 20TH
CENTURY; SLIGTHLY WORN (2)
Stima € 100 - 150

593.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, XVIII SECOLO
decorato a motivi floreali nei toni della Famiglia Rosa;
poche usure
Alt. cm 3, diam. cm 31
A CHINA PORCELAIN DISH, 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 250 - 500

591.
QUATTRO PIATTI IN CERAMICA, MANIFATTURE DEL XVIII E
XIX SECOLO
di forma, materiali e decori diversi; restauri e difetti
Misure diverse
FOUR CERAMIC DISHES, 18TH AND 19TH CENTURY; RESTO-
RATION, DEFECTS (4)
O.l.

597.
COPPA IN PORCELLANA BIANC A E BLU, CINA XIX SECOLO
con decoro a doppio “gourde”; minimi difetti
Alt. cm 6 , diam. cm 11,8
A CHINESE BLUE AND WHITE PORCELAIN CUP, 19TH CEN-
TURY; SOME MINOR DEFECTS
Stima € 200 - 500

596.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA MONOCROMO E ORO,
CINA, XVIII SECOLO
costolata  e decorata a motivi floreali europei; qualche
usura e restauro
Alt. cm  22, larg. cm  16
Etichetta manoscritta di collezione
A CHINA GRISAILLE PORCELAIN COFFEE POT, 18TH CEN-
TURY; RESTORED
Stima € 250 - 500

594.
PICCOLO PIATTO DI SERVIZIO IN PORCELLANA
POLICROMA, CINA, XVIII SECOLO
con bordo mosso e decoro  a scena di giardino; poche usure
Alt. cm 2,1, lung. cm 20, 6
A CHINA PORCELAIN DISH, 18TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 200 - 500

598.
DUE TEIERE IN PORCELLANA POLICROMA, CINA XVIII -
XIX SECOLO
di forma e decori diversi; qualche usura
Alt. cm 14,5 e 13,3
TWO CHINESE PORCELAIN TEAPOTS, 18TH - 19TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

595.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, SECONDA
META’ XVIII SECOLO
decorato con  motivo di paesaggio e volatili; minimi re-
stauri, difetti ed usure
Alt. cm 3, diam . cm 38,5
A CHINA PORCELAIN DISH, SECOND HALF 18TH CENTU-
RY; MINOR RESTORATIONS, DEFECTS, WORN
Stima € 250 - 500
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599.
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, CINA, XIX - XX SECOLO
rappresentante  il Budda
Alt. cm 15, larg. cm 21,5
A CHINESE WHITE PORCELAIN FIGURE, 19TH - 20TH
CENTURY
Stima € 80 - 120

605.
COPPIA DI VASI CLOISONNE’, CINA, XX SECOLO
con coperchio e decorati a motivi floreali stilizzati
Alt. cm 21,5, diam. cm 17
A PAIR OF CHINA CLOISONNE VASES, 20TH CENTURY (2)
Stima € 300 - 500

600.
PIATTO IN PORCELLANA CELADON, CINA, XIX SECOLO
a ciotola; qualche usura
Marca ad ideogrammi
Alt. cm 3,2,  diam. cm 19,2
A CHINA CELADON PLATE,19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 200 - 500

601.
TEIERA IN PIETRA SCOLPITA, CINA XIX SECOLO
decorata a rilievo con motivi  di volatili in un prato
Alt. cm 9,5, lung. cm 14,5
A CHINESE STONE TEAPOT, 19TH CENTURY
Stima € 100 - 150

603.
FIGURA IN PIETRA SCOLPITA, CINA, XIX -XX SECOLO
raffigurante una figura di saggio, su base scolpita; qual-
che usura 
Alt. cm 51, larg. cm 13
A CHINA STONE FIGURE, 19th - 20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN 
Stima € 200 - 500

604.
COPPIA DI FIGURE IN TERRACOTTA POLICROMA, GIAP-
PONE, XIX SECOLO
entrambe su base a fino terreno; qualche difetto e man-
canza minore
Alt. cm 29 e 27,5
A PAIR OF JAPANISE PAINTED TERRACOTTAS, 19TH CEN-
TURY; FEW DEFECTS AND MINOR LOSSES (2)
Stima € 600 - 800

606.
FIGURA IN TERRACOTTA SMALTATA, XX SECOLO
nei modi della ceramica Tang
Alt. cm 31, lung. cm 34,5
A PAINTED TERRACOTTA FIGURE, 20TH CENTURY
O.l.

602.
FIGURA IN PIETRA SCOLPITA, CINA , XX SECOLO
raffigurante un pescatore 
Alt. cm 21, larg. cm 9,5
A CHINA STONE FIGURE, 20TH CENTURY 
Stima € 200 - 500

42
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607.
INUSUALE PIATTO IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO,
FORNACE PAVESE,  PRIMA META’ XVIII SECOLO
con bordo mosso e decoro a ramoscello fiorito; poche
usure
Alt. cm 2, diam. cm 24
AN UNUSUAL PAVIA MAIOLICA PLATE, FIRST HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 500 -800

608.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA A FONDO
CAFFE’, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1735 - 1740
bassa e con corpo costolato all’interno con decoro  bian-
co e blu, esterni a fondo di caffè; poche usure, difetto al
bordo della tazza
Marca di fabbrica, numerale del decoratore
Alt. cm 4,8, diam. piattino cm  13
A MEISSEN PORCELAIN CUP AND SAUCER, CIRCA 1735 -
1740; SLIGHTLY WORN, A DEFECT
Stima € 90 - 120

609.
RARA SERIE DI SEI CANDELIERI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1763 - 1774
modellati a forma di boccioli e poggianti su base tripode a volute, decoro a mazzi di fiori; poche usure e difetti
Marca di fabbrica
Alt. cm 8,8, larg. cm 5,5
A RARE SET OF MEISSEN PORCELAIN CANDLE HOLDERS, CIRCA 1763 - 1774; SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS (6)
Stima € 2.000 -2.200

Questi piccoli candelieri, insieme a quelli “en suite” del lotto successivo, costituiscono un raro ed elegante esempio della miglior produzione di gusto rocail-
le nella manifattura sassone intorno agli anni Sessanta del diciottesimo secolo,  riconducibile alla ultima fase del lavoro di Kaendler a Meissen: un momen-
to nel quale  i modellatori della fabbrica si adeguano al nuovo gusto  con rara eleganza e maestria

RACCOLTE MILANESI 
CERAMICHE EUROPEE E PORCELLANE DI CINA DA DUE

LOTTI 607 - 632
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612.
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
DI VIENNA, CIRCA 1770
raffigurante “L’étude des antiques”; poche usure e minime
perdite
Marca di fabbrica
Alt. cm 21, larg. cm 15
A VIENNA PORCELAIN GROUP, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN, FEW MINOR LOSSES
Stima € 1.200 - 1.500

Questo raro gruppo andrà collegato alla serie allegorica
di cui un esemplare, raffigurante l’allegoria della Geo-
grafia, è oggi in collezione Marton (AA.VV., “La magie de
la Porcelaine”, catalogo della mostra, Sèvres 2009, scheda
136, pag. 189: qui per i pochi esemplari noti della serie e
la bibliografia precedente)

613.
COPPIA DI POSATE IN MINIATURA IN PORCELLANA PO-
LICROMA, MANIFATTURA DI VIENNA, SECONDA META’
XVIIII SECOLO
con decoro a fiori; poche usure, due restauri
Lung. cm 12,2 e 10,2
A MINIATURE PORCELAIN KNIFE AND SPOON, SECOND
HALF 18TH CENTURY; RESTORED (2)
Stima € 80 - 120

610.
RARA SERIE DI SEI CANDELIERI IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1763 - 1774
“en suite” con il lotto precedente; poche usure e mancanze
minori
Marca di fabbrica
Etichetta cartacea di mercante
Alt. cm 8,8, larg. cm 5,5
A RARE SET OF MEISSEN PORCELAIN CANDLE HOLDERS, CIR-
CA 1763 - 1774; SLIGHTLY WORN, FEW MINOR LOSSES (6)
Stima € 2.000 - 2.200

Vedi nota al lotto precedente

611.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1763 - 74
bassa e con decoro di gusto Kaliemon; minimo restauro
alla tazza, qualche usura
Marca di fabbrica, segnatura del decoratore, etichetta
cartacea di collezione
Alt. cm  4,3, diam. piattino cm 12,8
A MEISSEN PORCELAIN CUP AND SAUCER, CIRCA 1763 -
1774; A MINOR RESTORATION, SLIGHTLY WORN
Stima € 90 - 120

614.
PIATTO DI SERVIZIO IN PORCELLANA POLICORMA, MA-
NIFATTURA DI SEVRES, CIRCA 1775
a conchiglia e decorato con mazzetti di fiori sparsi; mini-
me usure, una piccola mancanza all’anello del piede
Marca di fabbrica
Alt. cm 5, diam. cm 22
A SEVRES PORCELAIN DISH, CIRCA 1775; VERY SLIGHTLY
WORN, A MINOR LOSS AT THE BASE RING
Stima € 160 - 220

Il modello di questa “compotier a coquille” è citato nei
documenti a partire del 1752 (per un acquisto di Lazare
Duvaux, vedi A. Fay-Hallé, a cura di,  “Porcelaines de Vin-
cennes”, catalogo della mostra, Paris 1977-1978, p. 58): il
piatto veniva prodotto in due misure
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618.
COPPIA DI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA FRANCESE, FINE XVIII SECOLO
di forma lievemente svasata e decorate con il motivo del
“fiordaliso”; poche usure
Alt. cm  7, diam. piattino cm 13
A PAIR OF FRENCH PORCELAIN CUPS AND SAUCERS, LA-
TE 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 90 -120

619.
COPPIA DI TAZZE CON PIATITNO IN PORCELLANA PO-
LICROMA, PROBABILMENTE PARIGI, CIRCA 1800
a ”litron“ e decorate con mazzi di fiori in riserva su fondo
bordeaux; qualche usura
Alt. cm 6,2, diam. piattino cm 12,5
A PAIR OF PORCELAIN CUPS AND SAUCERS, PROBABLY
PARIS, CIRCA 1800; WORN (2)
Stima € 120 - 180

615.
TEIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
LOCRÈ PARIGI, CIRCA 1780
globulare e con decoro a fiorellini sparsi; poche usure e
minimi difetti
Marca di fabbrica
Alt. cm  13, larg. cm 17
A PARIS PORCELAIN COFFE POT, CIRCA 1780; SLIGHTLY
WORN, SOME MINOR DEFECTS
Stima € 200 -500

620.
GRANDE CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA,
ATELIER FEUILLET, CIRCA 1825
decorata con  bouquet di fiori in riserve su fondo unito blu
ed oro; poche usure, il pomolo del coperchio riattaccato
Alt. cm 25,5, larg. cm 20
A PARIS DECORATED PORCELAIN COFFEE POT, CIRCA
1825; SLIGHTLY WORN, THE COVER KNOB REATTACHED
Stima € 400 - 600

Celebre per l’abilità dei suoi pittori di fiori, l’atelier Feulliet
venne fondato nel 1817 in rue de la Paix a Parigi. La se-
gnatura, che appare nelle tazze “en suite” qui pubblicate,
venne utilizzata dall’anno di fondazione al 1834.

616.
SALSIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DI CLIGNANCOURT, PARIGI CIRCA 1790
di forma mossa  e completa di piatto a corpo, decoro a
mazzetti floreali; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 13, lung. cm 23
A PARIS PORCELAIN SAUCE BOAT, CIRCA 1790; SLIGHTLY
WORN
Stima € 700 - 900

Per la produzione della manifattura di Clignancorurt du-
rante il periodo della protezione del conte di Provenza
(1773-1791), si veda R. Plinval de Guillebon, “Porcelaine
de Paris 1770 - 1850”, Fribourg  1972, ad vocem.

617.
SALSIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DI CLIGNANCOURT, PARIGI CIRCA 1790
di forma mossa  e completa di piatto a corpo, decoro a
mazzetti floreali; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 13, lung. cm 23
A PARIS PORCELAIN SAUCE BOAT, CIRCA 1790; SLIGHTLY
WORN
Stima € 700 -900

Vedi nota al lotto precedente.

621.
COPPIA DI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA PO-
LICROMA, ATELIER FEULLIET, CIRCA 1825
“en suite” con il lotto precedente; poche usure, un mani-
co restaurato
Segnatura dell’atelier
Alt. cm 8, diam. piattino cm 13
A PAIR OF PARIS DECORATED PORCELAIN CUPS AND
SAUCERS, CIRCA 1825; SLIGHTLY WORN, AN HANDLE
RESTORED (2)
Stima € 300 - 500

622.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
GINORI A DOCCIA, CIRCA 1770
con bordo mosso e rilevato e decoro al “mazzetto”; poche
usure
Marca incisa e segnatura del decoratore
Alt. cm 2,5, diam. cm 23,2
A DOCCIA PORCELAIN PLATE, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN
Stima € 90 -120
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626.
MANICO DI BASTONE IN PORCELLANA POLICROMA,
FORSE MANIFATTURA TINELLI, MILANO , CIRCA 1840
a decoro araldico  e floreale stilizzato, inscritto “Emma (?)
Regis”; pochi difetti 
Alt. cm 11, larg. cm 2,5
A PORCELAIN CANE HANDLE, POSSIBLY MILAN; SLIGHTLY
WORN
Stima € 80 -120

Sulla base delle caratteristiche della pasta e della decora-
zione si suggerisce una possibile attribuzione alla mani-
fattura milanese dei Tinelli: si veda, per confronto, Valentino
Brosio nel 1972 (V. Brosio, “Porcellane e maioliche dell’Ot-
tocento a Milano e a Torino”, Milano 1972, ad vocem)

627.
PIATTO DA BARBA IN PORCELLANA POLICROMA, CINA,
CIRCA 1720 - 1740
con decoro floreali di gusto Imari; poche usure, l’anello
della base con due piccoli fori
Alt. cm 8, diam. cm 27.5
A CHINA PORCELAIN BARBER BOWL, CIRCA 1720 - 1740; SLI-
GHTLY WORN, THE BAS ERING WITH TWO MINOR HOLES
Stima € 800 -1.200

625.
CESTINA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
DI NAPOLI, CIRCA 1800
ovale e di forma  mossa, con pareti ad intreccio, e deco-
ro a motivi floreali; diversi restauri
Marca di fabbrica
Alt. cm 12,5, lung. cm 33
A NAPLES PORCELAIN BASKET, CIRCA 1800; EXTENSIVELY
RESTORED
Stima € 400 -600

623.
COPPIA DI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA PO-
LICROMA, MANIFATTURA ANTONIBON, NOVE DI BAS-
SANO, FINE XVIII SECOLO
con decoro a motivi floreali e stilizzati; qualche usura
Alt. cm 4, diam. piattino cm. 11,2
A PAIR OF NOVE PORCELAIN CUPS AND SAUCERS, LATE
18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 160 -220

624.
CESTINA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
DI NAPOLI, CIRCA 1800
ovale e di forma  mossa, con pareti ad intreccio, e deco-
ro a motivi floreali; qualche restauro
Marca di fabbrica
Alt. cm 12,5, lung. cm 33
A NAPLES PORCELAIN BASKET, CIRCA 1800; RESTORED
Stima € 800 -1.200

628.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, CIRCA
1700-1720
con bordo ottagonale e decoro di gusto Famiglia Verde;
poche usure e difetti minori
Etichetta di mercante
Alt. cm 3, diam. cm 24
A CHINA PORCELAIN PLATE, CIRCA 1700 - 1720; SLIGHTLY
WORN, FEW DEFECTS
Stima € 400 -600
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631.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA META’ XVIII SECOLO
alta e svasata, decoro a paesaggi in riserva su fondo blu
e oro; qualche usura
Etichetta cartacea di mercante
Alt. cm  6,8, diam. piattino cm  13,5
A CHINA PORCELAIN CUP AND SAUCER, HALF 18TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 120 -180

632.
TEMPIETTO IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, XIX
SECOLO
entro una complessa struttura a paesaggio animato;
qualche mancanza ed usura
Alt. cm 40, larg. cm 24
A CHINA PORCELAIN TEMPLE, 19TH CENTURY; WORN,
SOME LOSSES
Stima € 100 -200

630.
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, CINA,
CIRCA 1750 - 1770
con bordo lobato e decoro poi detto del “casotto”; qual-
che difetto, una perdita minore
Etichetta di mercante
Alt. cm 2,5, diam. cm 22,5
A PAIR OF CHINA PORCELAIN PLATES, CIRCA 1750 -1770;
FEW DEFECTS, A MINOR LOSS (2)
Stima € 200 -300

629.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, CIRCA
1770
a decoro floreale di gusto Luigi XVI; poche usure e
minimi difetti
Alt. cm 2,5, diam.  cm 23,2
A CHINA PORCELAIN PLATE, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN, FEW MINOR DEFECTS
Stima € 100 -200
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635.
ALBARELLO IN BIANCA E BLU MAIOLICA, FORNACE DI
VENEZIA, XVI SECOLO
decorato a motivi floreali stilizzati, inscritto in un cartiglio
con il contenuto; difetti e usure, probabile intervento al
piede
Alt. cm 18, diam. cm  12 
A VENICE BLUE AND WHITE MAIOLICA ALBARELLO, 16TH
CENTURY; WORN, DEFECTS, PROBABLY WITH A RESTO-
RATION
Stima € 300 - 600

636.
COPPIA DI ALBARELLI IN MAIOLICA A FONDO BERETTI-
NO,  PROBABILMENTE FORNACE DI FAENZA, XVII SECOLO
decorati con fIgure allegoriche e motto con inziali  S D
su un un fondo a racemi floreali, inscritti con il contenu-
to; qualche usura e difetto, uno con perdite di smalto
Alt. cm 27,5 e 26,5
A PAIR OF BERETTINO MAIOLICA ALBARELLOS, PROBA-
BLY FAENZA, 17TH CENTURY; WORN, SOME DEFECTS,
ONE WITH GLAZE LOSSES (2)
Stima  € 400 - 600

633.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI PATANAZZI, URBINO, ULTIMO QUARTO XVI SECOLO
decorato con episodio  della storia biblica di Abramo ed Isacco; poche usure, felatura
inscritto al verso  “Abr … mo e isach”
Etichetta cartacea di mercante
Alt. cm 4,2, diam. cm 26,2
A URBINO DISH, LAST QUARTER 16TH CENTURY; A FELURE, SLIGHTLY WORN
Stima € 4.000 - 6.000

Per una disamina, ed alcuni esempi, della attività di questa bottega urbinate si guardi tra gli altri Carmen Ravanelli Guidotti,
“Majoliche della più bella fabbrica”, catalogo della mostra, Brescia 2006,  pag. 82 passim.

634.
ALBARELLO IN MAIOLICA, FORNACE DI FAENZA,
XVI SECOLO
decorato a motivi floreali stilizzati, inscritto in un cartiglio
con il contenuto; difetti e usure, restaurato
Alt. cm 18, diam. cm 12 
A VENICE BLUE AND WHITE MAIOLICA ALBARELLO, 16TH
CENTURY; WORN, DEFECTS, RESTORED
Stima € 300 - 600

Tra i molti esempi possibili, si guardi all’esemplare pub-
blicato da Grazia Biscontini Ugolini nel 1997 (G. Bisconti-
ni Ugolini, “I vasi da farmacia nella collezione Bayer”, Pisa
1997, scheda 2, pag. 46), variato nella decorazione ma si-
mile soprattutto nel cartiglio movimentato 

COLLEZIONE DI UN GENTILUOMO 
MAIOLICHE ITALIANE DALLA

LOTTI 633 - 658
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641.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE NA-
POLETANA, XVIII SECOLO
decorato con architettura in riserva; qualche usura e di-
fetto, un restauro
Alt. cm 23,3 , diam. cm 12,5
A NAPLES BLUE AND WHITE ALBARELLO, 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS, A RESTORATION
Stima € 300 - 600

642.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI
TRAPANI, XVIII SECOLO
decorato a racemi e motivi stilizzati; qualche usura e di-
fetto, poche mancanze minori
Alt. cm 31,4 , diam. cm 11
A TRAPANI BLUE AND WHITE ALBARELLO, 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS  AND MINOR LOSSES
Stima € 300 - 600

640.
ORCIO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE NAPO-
LETANA, CIRCA 1763
biansato e decorato con figura di Santa Monaca ed inscritto
con il contenuto; qualche usura e difetto, qualche restauro
inscritto “G.P”. 1763
Alt. cm 37,5, diam. cm 34
A DATED NAPLES BLUE AND WHITE VASE, CIRCA 1763;
WORN, SOME DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 300 -500

638.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE FORNA-
CE SPAGNOLA, XVIII SECOLO
decorato a motivi floreali e con figura di cavaliere, in-
scritto con il contenuto; qualche difetto e  usura
Alt cm 33,8, diam. cm 13 
A MAIOLICA ALBARELLO, 18TH CENTURY, PROBABLY
SPAIN; SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS
Stima € 300 - 600

639.
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
URBANIA, XVIII SECOLO
decorato con architettura, inscritto con il contenuto in
un cartiglio; qualche difetto e  usura, un restauro minore
Alt cm 21,8, larg. cm  24 
A URBANIA MAIOLICA CHEVRETTE, 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS, A RESTORATION
Stima € 400 - 600

637.
COPPIA DI BOTTIGLIE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FOR-
NACE DI CALTAGIRONE, XVIII SECOLO
decorate a racemi stilizzati; qualche usura e difetto, qual-
che restauro
Alt. cm 24,1, diam. cm 17,5
A PAIR OF CALTAGIRONE BLUE AND WHITE BOTTLES,
18TH CENTURY; WORN, SOME DEFECTS AND RESTO-
RATIONS (2)
Stima € 800 -1.200
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646.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE ME-
RIDIONALE DEL XVIII -XIX SECOLO
decorato con emblema sacro; qualche difetto e danno
minore, usure
Alt cm 25, 5, diam. cm  13,5 
A SOUTHERN ITALIAN BLUE AND WHITE MAIOLICA AL-
BARELLO, 18TH - 19TH CENTURY; WORN, SOME DEFECTS,
A MINOR DAMAGE
Stima € 200 - 500

647.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE NA-
POLETANA, XVIII - XIX SECOLO
decorato con figura di Amore; qualche usura e difetto
Alt. cm 25, diam. cm 12,5
A NAPLES BLUE AND WHITE VASE, 18TH - 19TH CENTU-
RY; WORN, SOME DEFECTS
Stima € 200 - 500

643.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI
TRAPANI, XVIII SECOLO
decorato a racemi e motivi stilizzati; qualche usura e difetto
Alt. cm 29 , diam. cm 11
A TRAPANI WHITE AND BLUE ALBARELLO, 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS
Stima € 300 - 600

644.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
CASTELLI, FINE XVIII SECOLO
a rocchetto e decorato con arma araldica con elmo en-
tro cornice a ghirlanda; qualche difetto e usura, un re-
stauro probabile intervento al piede
Alt cm 20,8, diam. cm 12,5 
A CASTELLI MAIOLICA ALBARELLO, LATE 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS, A RESTORATION
Stima € 300 - 600

645.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE SICILIANA,
FINE XVIII SECOLO
a boccia e decorato a motivi floreali  ed architettura in ri-
serva; qualche difetti di cottura,  usure, danno
Alt cm 20,8, diam. cm 12,5 
A SICILIAN MAIOLICA VASE, LATE 18TH CENTURY; DAMA-
GED, WORN, SOME FIRING DEFECTS
Stima € 200 - 500

648.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
TRAPANI O SCIACCA, XVIII -XIX SECOLO
decorato  con busto di Sovrano  su un fondo a trofei con
emblema sacro; qualche difetto e mancanza minore, usure
Alt cm 25, 5, diam. cm 13,5 
A MAIOLICA ALBARELLO, TRAPANI OR SCIACCA, 18TH -
19TH CENTURY; WORN, SOME DEFECTS AND MINOR
LOSSES
Stima € 300 - 600
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652.
CONCHIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL
XVIII -XIX SECOLO
con mascherone, all’interno amorino su un delfino;
poche usure e difetti 
Alt. cm 10, lung. cm 17,5
Etichetta cartacea di galleria antiquaria
A MAIOLICA SHELL, 18TH - 19TH CENTURY; SLIGTHLY
WORN, FEW DEFECTS
Stima € 2.200 - 2.400

653.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE SICILIA,
XIX SECOLO
decorato con figure in architetture minime; qualche
difetto, poche mancanze minori
Alt cm 17, diam. cm 10 
A MAIOLICA ALBARELLO, MAYBE SICILY, 19TH CENTURY;
SOME DEFECTS AND MINOR LOSSES
Stima € 200 - 500

651.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE ME-
RIDIONALE DEL XVIII -XIX SECOLO
decorato con nave in riserva; qualche difetto e poche usure
Alt cm 24, 5, diam. cm 11,5 
A BLUE AND WHITE MAIOLICA ALBARELLO, 18TH - 19TH
CENTURY; SLIGTHLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 200 - 500

649.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI
NAPOLI, XVIII -XIX SECOLO
decorato  con busto paesaggio architettonico; qualche
usura e perdita di smalto
Alt cm 23, 8, diam. cm  10 
A NAPLES BLUE AND WHITE MAIOLICA ALBARELLO,
18TH - 19TH CENTURY; WORN, SOME GLAZE LOSSES
Stima € 200 - 500

650.
COPPIA DI ALBARELLI IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACE MERIDIONALE DEL XVIII -XIX SECOLO
a rocchetto e decorati con emblema in riserva, inscritti con
il contenuto; qualche difetto e danno minore, poche usure
Etichetta di cartacea di collezione
Alt cm 22, 5 e 21,5 
A PAIR OF SOUTHERN ITALIAN MAIOLICA ALBARELLOS,
18TH - 19TH CENTURY; SLIGTHLY WORN, FEW DEFECTS (2)
Stima € 600 - 800
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658.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
CASTELLI, METÀDEL XIX SECOLO
di forma mossa e decorato con figura femminile, for-
se allegorica,  in un paesaggio; poche usure e difetti
Etichetta di galleria antiquaria
Alt. cm 3, diam. cm 26,2
A CASTELLI MAIOLICA PLATE, HALF 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 2.200 - 2.600

657.
PICCOLA FIASCA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBA-
BILMENTE FORNACE DEL XIX SECOLO
biansata e con decoro a trofei; qualche restauro e man-
canza minore, il tappo mancante, usure
Alt. cm 14, larg. cm 11
A MAIOLICA FLASK, PROBABLY 19TH CENTURY; SOME MI-
NOR RESTORATIONS AND LOSSES, WORN, THE TOP MISSING
Stima € 1.000 - 1.200

655.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE SICILIA,
XIX SECOLO
decorato con figure in architetture minime; qualche di-
fetto, pochi restauri  minori
Alt. cm 17, diam. cm 10 
A MAIOLICA ALBARELLO, MAYBE SICILY, 19TH CENTURY;
SOME DEFECTS AND MINOR RESTORATIONS
Stima € 200 - 500

656.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
NAPOLETANA, XIX SECOLO
decorato con busto in riserva; usure, difetti allo smalto
Alt. cm 25, diam. cm 10,5
A NAPLES MAIOLICA ALBARELLO, 19TH CENTURY;
WORN, THE GLAZE WITH DEFECTS
Stima € 200 - 500

654.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE SICILIA,
XIX SECOLO
decorato con figure in architetture minime; qualche di-
fetto e usura
Alt. cm 27, diam. cm 12 
A MAIOLICA ALBARELLO, MAYBE SICILY, 19TH CENTURY;
SOME DEFECTS AND MINOR LOSSES
Stima € 200 - 500

La decorazione di questo piatto riporta alla ripresa effettuata, durante l’Ottocento, a Castelli dei più affermati motivi della grande pittura barocca che
avevano reso celebri le fornaci castellane. Diverse furono le botteghe interessate a questo rinnovamento stilistico, cominciando da quella di Tito Ber-
nabei (1810 -1895) per finire con quella, assai nota, di Fedele  Cappelletti (1847 - 1920). 
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660.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE FRANCESE, XVIII SECOLO
biansata e con presa del coperchio a carciofo,
decorata  a motivi di volatili; poche usure
Alt. cm 18, lung. cm 30
A FRENCH MAIOLICA SOUP TUREEN, 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 600 - 800

661.
BACILE IN PORCELLANA BIANCA E BLU, CINA, XVIII
decorato a motivi floreali; poche usure
Alt. cm 9,8, diam. cm 29
A CHINA BLUE AND WHITE PORCELAIN BOWL, 18TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 600 - 800

Provenienza: collezione Nyffeler, Svizzera

Per le riprese realizzate a Vienna di prototipi orientali, lasciando un certo agio interpretativo ai pittori della manifattura, si veda per ultima Andreina d’Aglia-
no nel 2014 (“European Porcelain from the Zerilli-Marimò Collection”, Milano 2014, pagg. 158-159, scheda 51) anche per la bibliografia precedente e per
alcuni esempi conservati in collezioni pubbliche e private

659.
GRANDE PIATTO IN PORCELLANA POLICORMA, MANIFATTURA DI VIENNA, CIRCA 1740
decorato all’orientale, poche usure e difetti minori
Etichetta cartacea di collezione
Alt. cm 5, diam. cm 41
A VIENNA PORCELAIN DISH, CIRC A1740; SLIGHTLY WORN, FEW MINOR DEFRCTS
Stima € 5.000 - 6.000

SIGNORA NAPOLETANA
CERAMICHE, ARREDI E OGGETTI D’ARTE DALLA RACCOLTA DI UNA 

LOTTI 659 - 664 e 867 - 874

662.
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, CINA
O GIAPPONE, XVIII SECOLO
decorato nel gusto Imari; qualche usura
Alt. cm 6, diam. cm 37
A CHINA OR JAPAN PORCELAIN DISH, 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 1.000 - 1.200
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665.
ALZATA IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, FORNACE
PAVESE, XVII - XVIII SECOLO
con bordo modellato a conchiglie e decoro con figura di
drago in un paesaggio; restauro
Alt. cm 4, diam. 32,5
A PAVIA BERETTINO MAIOLICA TAZZA, 17TH -18TH CEN-
TURY; RESTORED
Stima € 300 -600

666.
COPPIA DI SCODELLE IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACE PAVESE, XVIII SECOLO
baccellate e decorate con figure di lepri in paesaggi
minimi; poche usure e difetti 
Alt. cm 4, diam. cm 32,5
A PAIR OF PAVIA MAIOLICA BOWLS, 18TH CENTURY; SLIG-
THLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 300 - 600

667.
PIATTO IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, FORNACE
PAVESE, XVIII SECOLO
decorato con figura di trombettiere in paesaggIo; poche
usure e difetti 
Alt. cm 3,5, diam. cm 27
A PAVIA BERETTINO MAIOLICA PLATE, 18TH CENTURY;
SLIGTHLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 300 - 600

663.
PIATTO DI SERVIZIO IN PORCELLANA POLI-
CROMA, CINA, XVIII SECOLO
con bordo mosso e decorato nel gusto 
Famiglia Verde con arbusti fioriti; usure
Alt. cm 4, lung. cm 44
A CHINA PORCELAIN DISH, 18TH CENTURY;
WORN
Stima € 2.000 - 2.500

Questa porcellana, eseguita negli anni intor-
no al 1720 e destinata al mercato europeo,
deriva la sua forma, cosa non rara nel diciot-
tesimo secolo, dalla argenteria contempora-
nea.

664.
BACILE DA BARBA IN PORCELLANA POLI-
CROMA, CINA, XVIII SECOLO
decorato a motivi floreali; minimi difetti, qual-
che usura
Alt. cm 9, lung. cm 35,5   
A CHINA PORCELAIN BARBER’S BOWL, 18TH
CENTURY; MINOR DEFECTS, SLIGHTLY WORN
Stima € 600 - 800

RESIDENZA ROMANA
MAIOLICHE E PORCELLANE DA UNA 

LOTTI 665 - 689
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668.
PIATTO IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, FORNACE
PAVESE, XVIII SECOLO
decorato con figura di amorino a cavallo di un delfino;
poche usure, qualche difetto
Alt. cm 4,5, diam. cm 27
A PAVIA BERETTINO MAIOLICA DISH, 18TH CENTURY;
SLIGTHLY WORN, SOME DEFECTS
Stima € 300 - 600

670.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI
NAPOLI, XVIII SECOLO
decorato con figura di zampognaro  in un paesaggio, in
riserva; qualche usura e difetto
Alt. cm 20,2 , diam. cm 9,5
A NAPLES BLUE AND WHITE ALBARELLO, 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS
Stima € 200 - 500

669.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PAVESE,
TARDO XVIII SECOLO
con bordo mosso, decorato con limone e foglie; poche
usure e difetti 
Alt. cm 2,5, diam. cm 23,5
A PAVIA MAIOLICA PLATE, LATE 18TH CENTURY; SLIGTHLY
WORN, FEW DEFECTS
Stima € 200 - 500

671.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI NAPO-
LI, XVIII SECOLO
ovale e decorato con figura  di volatile in un paesaggio,
in riserva; qualche usura, restauri
Alt. cm 25,5, diam. cm 18
A NAPLES MAIOLICA VASE, 18TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, RESTORED 
Stima € 300 - 600

673.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTA-
GIRONE, ULTIMO QUARTO XVIII SECOLO
decorato a motivi floreali “alla veneziana” qualche usura, man-
canza minore e  un restauro
Alt. cm 24,2, diam. cm 10
A CALTAGIRONE MAIOLICA ALBARELLO, LAST QUARTER 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS 
Stima € 800 - 1.200

Questa, e le maioliche dei lotti successivi, andrà collegata alla
attività della fornace Lo Nobile, che, soprattutto nell’ultimo
quarto del diciottesimo secolo, fu molto attiva a Caltagirone, e
nota per il felice utilizzo dei motivi detti “alla veneziana” (si ve-
da tra gli altri A. Ragona, “Terra Cotta. La cultura ceramica  a Cal-
tagirone”, Catania  9991, pag. 169 e nn. 182 -190)

672.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
NAPOLI O CAMPANA, XVIII SECOLO
decorato con figura  di mastino in un paesaggio , in ri-
serva e motivi stilizzati; qualche usura e difetto
Segnatura del decoratore (?)
Alt. cm 26 , diam. cm 11
A NAPLES OR CAMPANIA MAIOLICA ALBARELLO, 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS 
Stima € 300 - 600

674.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
CALTAGIRONE, ULTIMO QUARTO XVIII SECOLO
decorato con busto dall’antico in riserva su fondo a motivi
floreali “alla veneziana”; qualche usura e mancanza minore
Alt. cm 26,5, diam. cm 11
A CALTAGIRONE MAIOLICA ALBARELLO, LAST QUARTER
18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, SOME DEFECTS, MINOR
LOSSES 
Stima € 800 - 1.200

Vedi nota al lotto precedente
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678.
BROCCA IN MAIOLICA POLICROMA, MANFIFATTURA
BOSELLI, SAVONA, SECONDA META’ XVIII SECOLO
decorata con figura in un paesaggio architettonico; qual-
che difetto e mancanza
Alt. cm 11, lung. cm 15
A SAVONA MAIOLICA EWER, SECOND HALF 18TH CEN-
TURY; DEFECTS, SOME LOSSES
Stima € 300 - 600

679.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA, MA-
NIFATTURA DELLA VEUVE PERRIN, MARSIGLIA, XVIII
SECOLO
ovale e di forma mossa, decorato a motivi floreali; poche
usure e difetti
Segnatura di collezione 
Alt. cm 3,5, diam. cm 40,5
A MARSEILLE MAIOLICA DISH, 18TH CENTURY; SLIGTHLY
WORN, FEW DEFECTS
Stima € 300 -600

675.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNA-
CE DI CALTAGIRONE, ULTIMO QUARTO XVIII SE-
COLO
decorato a motivi floreali a ghirlanda; qualche usu-
ra, difetto e mancanza minore
Alt. cm 24,2, diam. cm 10
A CALTAGIRONE MAIOLICA ALBARELLO, LAST
QUARTER 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, SOME
DEFECTS, MINOR LOSSES 
Stima € 800 - 1.200

Vedi nota al lotto 673

676.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
PALERMO, XIX SECOLO
decorato con busto laureato e figura di lupo (?) in riser-
ve su fondo a motivi floreali “alla veneziana”; usura e di-
fetti
Alt. cm 18,2, diam. cm 14
A CALTAGIRONE MAIOLICA ALBARELLO, LAST QUARTER
18TH CENTURY; WORN, DEFECTS 
Stima € 800 - 1.200

parte di lotto

677.
SEI COPERCHI IN MAIOLICA BIANCA E BLU, MA-
NIFATTURA ANTONIBON, NOVE DI BASSANO,
XVIII SECOLO
di forma mossa e gusto simile, decori a motivi sti-
lizzati; poche usure e qualche minima mancanza
Misure diverse
SIX NOVE BLUE AND WHITE MAIOLICA COVERS,
18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, SOME MINOR
LOSSES (6)
Stima € 200 - 500

680.
VASO POT POURRI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNA-
CE DI FAENZA, XIX SECOLO
ovale su lato piede, decorato a pampini d’uva, iunito ad
un  PICCOLO VASO ; poche usure, restauro, mancanza
Alt. cm 30,2, diam. cm 20
A FAENZA MAIOLICA VASE, 19TH CENTURY, TOGETHER
WITH A SMALL VASE; SLIGTHLY WORN, A RESTORATION (2)
Stima € 300 -600



683.
PARTE DI SERVIZIO IN PORCELLANA POLICROMA, MA-
NIFATTURA DI SEVRES, CIRCA 1863
decorato a motivi floreali e composto da teiera e da quat-
tro tazze con piattino
Marche di fabbrica
Misure diverse 
A SEVRES PORCELAIN PART TEA SERVICE, CIRCA 1863 (5)
Stima € 500 - 800

684.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DI MEISSEN, XIX SECOLO
di gusto settecentesco e decorata con volatili in un pae-
saggio; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 6,2, diam. piattino cm 13
A MEISSEN PORCELAIN CUP AND SAUCER, 19TH CENTU-
RY; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

681.
SALSIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DEL DUCA D’ANGOULEME, CIRCA 1790
ovale e con piatto a corpo; qualche difetto, il coperchio
mancante
Marca di fabbrica
Alt. cm 9, lung. cm 27,5 
A PARIS PORCELAIN SAUCEBOAT, CIRCA 1790; SOME DE-
FECTS, THE COVER MISSING
Stima € 200 - 500

682.
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DI NAPOLI, CIRCA 1790 -1798
a vedute, uno inscritto con il soggetto, in cornice antica;
ricomposti
Marca di fabbrica
Alt. complessiva cm 6, diam. complessivo cm 35
A FRAMED NAPLES PORCELAIN PLATES, CIRCA 1790 -
1800; RESTORED (2)
Stima € 500 - 800

Per il servizio detto “dei fiordalisi” si veda tra gli altri Angela
Càrola Perrotti nel 1986 (“Le porcellane dei Borbone di Na-
poli”, catalogo della mostra, fig. 400, pag.462 e seguenti).

685.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MA-
NIFATTURA DI TRIEBNER & CO., RUDOLSTADT - VOL-
KSTEDT, CIRCA 1876 - 1894
da modelli settecenteschi; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 18,5 e 18
A PAIR OF RUDOLSTADT -VOLKSTEDT PORCELAIN FIGU-
RES, CIRCA 1876 - 1894; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500
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689.
TRE FIGURE IN TERRAGLIA POLICROMA, FORNACE DI
IZNIK, INIZIO XX SECOLO
rappresentanti delle portatrici d’acqua; poche usure 
Alt. cm 22,5, larg. cm 11
THREE IZNIK PAINTED CREAMWARE FIGURE, EARLY 20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 200 - 500

686.
CIOCCOLATIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANI-
FATTURA SAMSON, PARIGI, FINE DEL XIX SECOLO
da un modello settecentesco, decorata a paesaggi por-
pora su fondo giallo, montatura in bronzo dorato e ma-
nico in legno tornito; poche usure
Marche di fabbrica
Alt. cm 17,5, larg. cm 25
A PARIS PORCELAIN CHOCOLATE POT, LATE 19TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 500

Questa cioccolatiera costituisce un tipico esempio della
qualità della produzione di Samson che, come è noto,
dedicò molta attenzione alle porcellane settecentesche
di ambito tedesco, Meissen in testa: in questo caso la ma-
nifattura che interessa è quella di Frankenthal. Per una di-
samina di queste produzioni, si veda F. Slitine, “Samson
génie de l’imitation,  Paris 2002,  pag. 137 passim.

687.
DUE TEIERE IN BLACK BASALT, MANIFATTURE INGLESI
DEL XIX - XX SECOLO
di forme e decori a rilievo diversi; qualche difetto 
Segnatura di fabbrica
Alt. cm 17, 5 e 13
TWO ENGLISH BLACK BASALT TEAPOTS, 18TH - 19TH; DE-
FECTS (2)
Stima € 200 - 500

Per la produzione in black basalt delle fornaci di Wedg-
wood e dei suoi concorrenti inglesi si rimanda a D. Ed-
ward, “Black Basalt”, s.l. 1994; in particolare, per lo stampo
della teiera più grande, si guardi il disegno n. 29 dal “Dra-
wing Book”, circa 1800, della ditta  Hartley, Grrens & Co di
Leeds (ivi, fig.  240, pag. 169)

688.
FIGURA IN TERRAGLIA POLICROMA, MANIFATTURA
DELLO STAFFORDSHIRE, CIRCA 1840
rappresentante una zebra; qualche usura, restauri minori
Alt. cm 21, lung. cm 19
A STAFFORDSHIRE PAINTED CREAMWARE FIGURE, CIR-

CA 1840; SLIGHTLY WORN, MINOR RESTORATIONS
Stima € 200 - 500
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690.
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI MASTRO DOMENICO, VENEZIA, TERZO QUARTO XVI SECOLO
decorata con fiori di Santa Martire  su un fondo bianco ad animali e fiori; ampi restauri
Alt. cm 34, diam. cm 32
A VENICE MAIOLICA VASE, THIRD QUARTER 16TH CENTURY; RESTORED
Stima € 6.000 - 8.000

La foggia di questo vaso, e di quello che segue, corrisponde a quella denominata negli antichi inventari apotecari “boccia da speziale”, ed è stata impie-
gata dalla bottega di Mastro Domenico, per esempio, nel corredo della farmacia del Grande Ospedale di Messina, databile tra il 1562 e il 1568.
Raffinata e non usuale è in quest’opera la decorazione complementare al medaglione figurato, composta da una leggera trama di tralci esili e sinuosi che
racchiudono, in  perfetta calibratura tra pieno e vuoto, elementi floreali (campanule, corolle, bacche, foglie di vite, ecc.) tipici del repertorio decorativo del-
la maiolica veneziana del secondo ‘500. La stessa raffinata trama del nostro vaso è attestata su piatti, sia in reperti recuperati nel sottosuolo veneziano sia in
raccolte private e pubbliche, come il Kunstgewerbemuseum di Amburgo e il Victoria and Albert Museum di Londra. Tale trama decorativa inoltre risulta vi-
vacizzata e arricchita dalla presenza di alcuni animali, fissati in pose scattanti e dipinti con una efficace monocromia in arancio ruggine atta a staccare la lo-
ro sagoma dal fondo bianco, molto luminoso: anch’essi si riconoscono nel peculiare repertorio della bottega di Mastro Domenico, talvolta dipinti in ‘grisaille’,
ma all’interno di più consueti sfondi a “fogliami e frutti” o a “trofei”, come, ad esempio, attestano due “bocce” del Museo Duca di Martina di Napoli.

691.
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI MASTRO
DOMENICO, VENEZIA, TERZO QUARTO XVI SECOLO
“en suite” con il lotto precedente e decorata con figura di
Santo su un fondo bianco ad animali e fiori; ampi restauri
Alt. cm 34, diam. cm 32
A VENICE MAIOLICA VASE, THIRD QUARTER 16TH CEN-
TURY; RESTORED
Stima € 6.000 - 8.000

La boccia è evidentemente “en suite” con quella illustrata
al lotto precedente: l’impostazione è la stessa, la differen-
za maggiore essendo nella scelta degli animali che corro-
no sulla superficie, che qui sono un toro, un cervo ed un
cavallo bardato: si veda la scheda al lotto precedente

MAIOLICHE, PORCELLANE E TERRAGLIE DA 

VARIE PROPRIETÀ

692.
PIATTO IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DERUTESE,
XVI SECOLO
decorato con busto femminile; restauri
Alt. cm . 4, diam. cm 26
A DERUTA MAIOLICA DISH, 16TH CENTURY; RESTORED
Stima € 600 - 800
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696.
ALZATA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SA-
VONA, XVIII SECOLO
decorata con una allegoria, forse politica, in un paesag-
gio; difetti, una mancanza, il bordo del piede  mancante
Alt. cm 4,5, diam. cm 21
A SAVONA ALLEGORICAL BLUE AND WHITE MAIOLICA
TAZZA, 18TH CENTURY; LOSSES AND DEFECTS
Stima € 300 - 600

694.
CHEVRETTE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE RO-
MANA, XVII SECOLO
con decoro a foglia partita, ed inscritta con il contenuto;
il coperchio “en suite” ma forse non pertinente, qualche
mancanza
Alt. cm 19, larg. cm 17
A ROME BLUE AND WHITE CHEVRETTE, 17TH CENTURY;
SOME LOSSES
Stima € 250 - 500

L’interesse di questa piccola chevrette, perfettamente in-
seribile nella produzione romana secentesca (si veda per
confronto in G. Biscontini Ugolini, “I vasi da farmacia nel-
la collezione Bayer”, s.l. 1997, pagg. 124 passim), sta, oltre
che nella bella qualità esecutiva, nella sopravvivenza del
coperchio, evidentemente  appartenente allo stesso in-
sieme di origine per smalto, pasta e decorazione 

698.
TAGLIERE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DE-
RUTA, XVIII SECOLO
decorato con figura e grottesche; restauri
Alt. cm . 7, diam. cm 24,5
A  DERUTA MAIOLICA TAZZA, 18TH CENTURY; RESTORED
Stima € 200 - 500

693.
INTERESSANTE PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE ROMANA, XVII - XVIII SECOLO
a decoro araldico, con l’arma forse Cartoli accollata alla
croce dell’Ordine di Malta
Alt. cm 4, diam. cm 34,5
A ROMAN ARMORIAL MAIOLICA DISH, 17TH - 18TH CEN-
TURY; FEW DEFECTS, SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600

695.
ALZATA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SA-
VONA, XVIII SECOLO
con decoro a paesaggio e figure grandi, unita a una
COPPIA DI PIATTINI  TREMBLEUSE; restauri e qualche
mancanza
Marche di fornace
Misure diverse
A SAVONA BLUE AND WHITE MAIOLICA TAZZA TOGE-
THER WITH TWO SAUCERS, 18TH CENTURY; RESTORED,
SOME LOSSES (3)
Stima € 250 - 500

697.
QUATTRO BROCCHE IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACI SAVONESI, XVIII SECOLO
decorate a figure in paesaggi ; usure, difetti, qualche re-
stauro
Misure diverse
FOUR SAVONA MAIOLICA CHEVRETTE, 18TH CENTURY;
WORN, DEFECTS, SOME RESTORATIONS (4)
Stima € 600 - 800

parte di lotto
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701.
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA VE-
NETA, META’ XVIII SECOLO
raffigurante una scena forse allegorica; restauro, qualche
mancanza
Alt. cm 9,5, larg. cm 4,5
A VENETO WHITE PORCELAIN GROUP, HALF 18TH CEN-
TURY; RESTORED, SOME MINOR LOSSES
Stima € 250 - 500

Questo piccolo gruppo, forse allegorico della Educazio-
ne, si impone per la qualità particolarmente sostenuta: si
propone una possibile attribuzione alla fabbrica Antoni-
bon  basata sulle caratteristiche di modellato, ed una as-
sai probabile provenienza veneta

702.
GRUPPO IN TERRAGLIA CREMA, MANIFATTURA ANTONI-
BON, NOVE DI BASSANO, PRIMO QUARTO XIX SECOLO
raffigurante una scena galante; poche mancanze mino-
ri, usure
Alt. cm 24,5, larg. cm 12
A NOVE CREAMWARE GROUP, FIRST QUARTER 19TH CEN-
TURY; FEW MINOR LOSSES, WORN
Stima € 250 - 500

700.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURA DEL XIX SECOLO
ovale e con bordo mosso, decorato con il motivo del
“ponticello” nei modi di Bassano; qualche difetto e sotti-
le felatura
Alt. cm 2, lung. cm 34,5
A MAIOLICA DISH, 19TH CENTURY; FEW DEFECTS, A THIN
FELURE
Stima € 200 - 500

699.
IMPORTANTE VASO DA FARMACIA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA COZZI, VENEZIA, CIRCA 1780
con anse a testa leonina e ghirlande a rilievo, decoro di fiori e frutta, presa del coperchio a frutta e fiori; qualche usura, poche mancanze minori
Inscritto “Mostarda Fina”
Alt. cm  58, larg. cm 38
AN IMPORTANT VENICE COZZI MAIOLICA VASE, CIRCA 1780; SLIGHTLY WORN, FEW MINOR LOSSES
Stima € 22.000 - 26.000

Questo grande vaso, di belle dimensioni e dalla decorazione sofisticata, è un esempio della miglior produzione in maiolica della manifattura veneziana,
iniziata, come è noto, nel 1769 ed a pieno regime almeno dal 1774. Il nostro vaso potrebbe, forse, essere ricondotto ad alcune voci delle carte di fabbrica
(si veda per ultimo F. Stazzi, “Le porcellane veneziane di Geminiano e Vincenzo Cozzi”, Venezia s.d., pagg. 168 e 169): Vasi da Mostarda grandi (questi però
citati solo in bianco), Vasi da Speciale, Vasi da conserva per Turchi o, ancora, Vaso a Urna grande dipinto.
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707.
ZUCCHERIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
DI SEVRES, CIRCA 1808
decorata a finta pietra dura; qualche usura, il pomolo re-
staurato
Marca di fabbrica con datario, segnatura di modellatore non
identificato
Alt. cm 12,5, larg. cm 11
A MARBLEIZED SEVRES PORCELAIN COFFEE POT, CIRCA 1827;
SLIGHTLY WORN, THE SPOUT RESTORED
Stima € 400 - 600

Vedi nota al lotto precedente

708.
SEI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA, MA-
NIFATTURA DI SEVRES ED ATELIER DI DECORAZIONE, CIRCA
1802-1830
decorate a finta pietra dura, con motivi dorati di gusto neoclas-
sico variati; qualche usura, una sbeccatura minore, una tazza re-
staurata
Marca di fabbrica, segnature incise, una impressa 
Alt. cm 17, larg. cm 17
SIX MARBLEIZED SEVRES AND DECORATION ATELIER PORCELAIN
CUPS AND SAUCERS, CIRCA 1802 -1830; SLIGHTLY WORN, A MI-
NOR CHIP, A CUP RESTORED (6)
Stima € 600 - 800

Vedi nota al lotto 706

703.
CESTINA CON PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA COZZI, SECONDA META’ XVIII SECOLO
ovale e decorata a finto vimini con motivi floreali in ros-
so e blu; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 5,5, lung. massima cm 18,2
A COZZI PORCELAIN BASKET WITH PLATE, SECOND HALF
18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 400 - 600

704.
SALSIERA CON COPERCHIO IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA COZZI, SECONDA META’ XVIII
SECOLO
decorata con motivi floreali in rosso e blu; poche usure,
minimo difetto
Marca di fabbrica
Alt. cm 10,5, lung. cm 14
A COZZI PORCELAIN SAUCE BOAT WITH COVER, SECOND
HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, A MINOR DEFECT
Stima € 300 - 500

705.
SALSIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA COZZI, SECONDA META’ XVIII SECOLO
a barca e decorata a finto vimini con motivi floreali in ros-
so e blu; usure, restauri
Marca di fabbrica
Alt. cm 8, lung. massima cm 17
A COZZI PORCELAIN SAUCE BOAT, SECOND HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 150 - 300

L’insieme, composto da questa caffettiera e dai due lotti successivi, co-
stituisce un interessante esempio della abitudine di ampliare e com-
pletare i servizi delle grandi manifatture ceramiche in più riprese.
Databile al 1827 per il marchio datario, la caffettiera illustrata (con il
suo decoro a finta pietra di gran moda tra Impero e Restaurazione) è
infatti perfettamente “en suite” con la zuccheriera del lotto successivo,
di una forma di moda già dai primi anni della gestione Brogniart (si
veda l’insieme  oggi al museo del Louvre, inv. OA 9493), datata 1808.
Ugualmente in serie, pur se variate nei motivi dorati e nel tono della
marmorizzazione, le sei tazze con piattino, che recano invece in par-
te il marchio della manifattura di norma attribuito ai primissimi anni del
diciannovesimo secolo, non dopo il 1802, ed in parte una segnatura
ch efa pensare alla attività di un atelier di decorazione.

706.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
SEVRES, CIRCA 1827
decorato a finta pietra dura; qualche usura, il versatoio re-
staurato
Marca di fabbrica con datario
Alt. cm 17, larg. cm 17
A MARBLEIZED SEVRES PORCELAIN COFFEE POT, CIRCA 1827; 
SLIGHTLY WORN, THE SPOUT RESTORED   
Stima € 400 - 600

708 parte di lotto

706

707
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712.
DUE PIATTI IN TERRAGLIA CREMA, MANIFATTURE DEL XVIII E XIX
SECOLO
di decoro diverso; usure, un difetto
Marca di fabbrica
Diam. cm 25 e 24,5
TWO CREAMWARE PLATES, 18TH AND 19TY CENTIRY; WORN, A DEFECT
Stima € 60 - 80

714.
DUE CAFFETTIERE, DUE TAZZE ED UN PIATTINO IN TERRAGLIA
A STAMPA, MANIFATTURA BENUCCI E LATTI, META' DEL XIX
SECOLO
en suite con il lotto precedente, una in bruno e l'altra in azzur-
ro; qualche danno, un coperchio mancante, difetto, usure
Marca di fabbrica 
Misure diverse
TWO PESARO PRINTED CREAMWARE COFFEE-POTS, TWO CUPS
AND A SAUCER, HALF 19TH CENTURY; SOME LOSSES, ONE CO-
VER MISSING, DEFECTS, WEAR (5)
Stima € 120 - 160

Vedi nota al lotto precedente

710.
RINFRESCABICCHIERI IN TERRAGLIA CREMA, MANIFAT-
TURA DEL 1800 CIRCA
biansato  e con decori a leggero rilievo; restauro
Alt. cm  11,8, lung. cm 31
A CREAMWARE GLASS COOLER, CIRCA 1800; RESTORED
Stima € 80 - 120

709.
SALSIERA IN TERRAGLIA CREMA, MANIFATTURA
DELLA FINE SECOLO XVIII
a forma di frutto con coperchio parzialmente traforato;
qualche usura, un restauro minore
Alt. cm 12, lung. cm 22
A CREAMWARE FRUIT-SHAPED SAUCE POT, LATE 18TH
CENTURY; A MINOR RESTORATION, WORN
Stima € 80 - 120

713.
CAFFETTIERA IN TERRAGLIA A STAMPA BRUNA, MANIFATTURA BE-
NUCCI E LATTI, META' DEL XIX SECOLO
decorata con scene di porto; poche usure
Marca di fabbrica 
Alt. cm 24,5, larg. cm 15
A PESARO PRINTED CREAMWARE COFFEE-POT, HALF 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 60 - 80

Il modello di questa caffettiera deriva dalle coeve produzioni anglo-
sassoni: l'elegante ornato a velieri e' stato pubblicato da Biscontini Ugo-
lini nel 1986 (G. Biscontini Ugolini, "Ceramiche pesaresi dal XVIII al XX
secolo", Pesaro 1986, scheda 126, pag. 324), illustrando il simile servizio
nelle collezioni del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza
(inv. n. 29280 al n. 20299). In quell'occasione la studiosa rintracciava il
prototipo a stampa, di W. Brooks, del 1832 e ricordava come il motivo
detto "Ferrara" per la presenza del castello sullo sfondo che, appunto ri-
corda la reggia estense, fosse diffuso ed utilizzato in quegli anni anche
nella terraglia inglese del tempo.

711.
CAFFETTIERA IN TERRAGLIA CREMA, MANIFATTURA
CREIL, PARIGI, CIRCA 1810
cilindrica, unita a una TAZZA; poche usure, la tazza re-
staurata
Alt. cm 12,5 e cm 6,2
A CREIL CREAMWARE COFFEE POT TOGETHER WITH A
CUP, CIRCA 1810; SLIGHTLY WORN, THE CUP RESTORED
Stima € 80 - 120
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718.
UNA INSALATIERA ED UNA ALZATA IN TERRAGLIA CRE-
MA A DECORO ARALDICO, SOCIETA’ CERAMICA, LAVE-
NO, XIX - XX SECOLO
sagomate e decorate con l’arma de Vera d’Aragona; fe-
latura, mancanza minore
Alt. cm  11,8 e 12,5
A LAVENO ARMORIAL CREAMWARE SALAD BOWL AND
TAZZA, 19TH - 20TH CENTURY; A FELURE, A MINOR LOSS (2)
Stima € 150 - 300

719.
QUATTRO PIATTI IN TERRAGLIA CREMA A DECORO
ARALDICO, SOCIETA’ CERAMICA, LAVENO, XIX - XX SE-
COLO
con bordo mosso e decorati con l’arma de Vera d’Aragona
Alt. cm  2,2, diam. cm  25
FOUR LAVENO ARMORIAL CREAMWARE PLATES, 19TH -
20TH CENTURY (4)
Stima € 150 - 300

716.
UNA SALSIERA ED UNA COPPIA DI VASI IN CERAMICA
BIANCA E BLU, XIX-XX SECOLO
la salsiera biansata e con piatto a corpo, i vasi nei modi di
Delft; poche usure e difetti 
Marche di fabbrica
Alt. cm 16 e cm 19,5
A BLUE AND WHITE CERAMIC SAUCE-POT, TOGETHER
WITH A PAIR OF VASES, 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN,
FEW DEFECTS (3)
O.l.

717.
TAZZA CON BECCUCCIO IN TERRAGLIA CREMA, MANI-
FATTURA BENUCCI E LATTI, META' DEL XIX SECOLO
biansata e con presa del coperchio a fiore; qualche difetto
Marca di fabbrica 
Alt. cm 11,5, larg. cm 14
A PESARO CREAMWARE COVERED POT, HALF 19TH CEN-
TURY; SOME DEFECTS
Stima € 60 - 80

715.
LOTTO COMPOSTO DA DUE TAZZE E QUATTRO PIATTI-
NI IN TERRAGLIA A STAMPA, MANIFATTURA BENUCCI E
LATTI, META' DEL XIX
la salsiera a forma di anatra, uniti a UNA SALSIERA IN TER-
RAGLIA DIPINTA, XIX SECOLO; qualche usura, danno mi-
nore, restauri
Misure e decori diversi
TWO PESARO PRINTED CREAMWARE CUPS AND FOUR
DIFFERENT SAUCERS, HALF 19TH CENTURY, TOGETHER
WITH A PAINTED CREAMWARE SAUCE-POT, 19TH CEN-
TURY; WEAR, RESTORATION, DAMAGE (7)
O.l.

parte di lotto
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720.
OROLOGIO IN BISCUIT, PROBABILMENTE MANIFATTURA FRANCESE DELLA META’ DEL XIX SECOLO
la cassa con gruppo allegorico, il quadrante a doppio foro di carica e numeri arabi e romani; poche usure
Alt. cm 42,5, larg. cm 38
A BISCUIT TABLE CLOCK, PROBABLY FRENCH, HALF 19TH CENTURY, SLIGHTLY WORN
Stima €1.000 - 1.200

721.
COPPIA DI GRANDI GRUPPI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA SASSONE DEL XIX - XX SECOLO
ispirati ai Disocuri; un restauro minore, poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 54, lung. cm 49
A PAIR OF SAXONY PORCELAIN GROUPS, 19TH - 20TH CENTURY; A MINOR RESTORATION, SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 1.400 - 1.600
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725.
CALICE IN VETRO INCISO, FORNACE TEDESCA, 
XVIII SECOLO
su largo piede e decorato con arma araldica; poche usure
Alt. cm 17, larg. cm 10
A GERMAN ARMORIAL GLASS  GOBLET, 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

726.
BICCHIERE IN CRISTALLO, INGHILTERRA O FRANCIA,
CIRCA 1820-1830
decorato a rilievo e con profilo (Carlo X?) in sulphide; usure
Alt. cm 10, diam. cm 7,4
A SULPHIDE BEAKER, ENGLAND OR FRANCE, CIRCA 1820-
1830
Stima € 120 - 160

La produzione di sulphide, utilizzati per realizzare cammei ri-
tratto, è diffusa non solo in Francia ma anche in Inghilterra
(per esempio con artefici come Apsley Pellatt), soprattutto
nelle prime decadi del diciannovesimo secolo

722.
CALICE CON COPERCHIO IN CRISTALLO INCISO, 
PROBABILMENTE SLESIA, XVIII SECOLO
decorato a motivi barocchi e con una arma con Austria
antica accollata all’aquila  imperiale ed il motto PATRUM
VIRTUTE, al verso il globo con il motto AEIUO
Alt. cm 31,5, larg. cm 12
AN ARMORIAL GOBLET AND COVER, PROBABLY SLESIA,
XVIII CENTURY
Stima € 300 - 600

VETRI TRA IL XVIII ED IL XX SECOLO

727.
BICCHIERE IN CRISTALLO INCISO, BOEMIA, CIRCA 1830
a balaustro ed inscritto  “ANDENTEN”
Alt. cm 12,5, larg. cm 9
AN ENGRAVED BOHEMIAN RANFTBECHER, CIRCA 1830
Stima € 250 - 500

Per questa produzione si veda tra l’altro in G. E. Pazaurek,
“Glaser der Empire und  Biedermeierzeit”, Braunschweig
1923, fig. 29, pag. 48

724.
CALICE IN CRISTALLO INCISO, FORNACE OLANDESE,
XVIII SECOLO
con gambo a balaustro  e calice inciso con emblema
amatorio e la scritta “vivat aus dem dreven hertzen”
Alt. cm 15,5, larg. cm 8
A DUTCH ENGRAVED WINE GLASS, 18TH CENTURY
Stima € 300 - 600

723.
BICCHIERE IN VETRO INCISO, OLANDA O FRANCIA, 
CIRCA 1771
con gambo “twisted”, inciso con motivi di pampini d'uva
e la scritta "iean rabie 1771", sopra un giglio di Francia;
due difetti
Alt. cm 14, diam. cm 6,7
A DUTCH OR FRENCH ENGRAVED GLASS, CIRCA 1771;
DEFECTS
Stima € 150 - 200
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731.
NOVE BICCHIERI IN CRISTALLO COLORATO ED INTAGLIA-
TO, FORNACE BOEMA, SECONDA META’ XIX SECOLO
di forma e decori diversi; qualche usura
Misure diverse
NINE BOHEMIAN TINTED GOBLETS, 19TH CENTURY; 
SLIGHTLY WORN (9)
Stima € 800 - 1.200
Lotto divisibile su richiesta

733.
SEI BICCHIERI IN CRISTALLO COLORATO ED INTAGLIA-
TO, FORNACE BOEMA, SECONDA META’ XIX SECOLO
di forma e decori diversi; qualche usura
Misure diverse
SIX BOHEMIAN TINTED GOBLETS, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN (6)
Stima € 600 - 800

728.
ALZATA IN VETRO INCISO, FORNACE MURANESE, XIX -
XX SECOLO
da un modello secentesco, decorata a motivi incisi ed ap-
plicati in pasta blu, unita a  UN VASO ED UNA COPPA;
qualche usura
Misure diverse
A MURANO TAZZA, TOGETHER WITH A VASE AND A
BOWL, 19TH -20 TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 300 - 600

729.
CALICE IN VETRO SOFFIATO AZZURRO, FORNACE CAP-
PELLINI, MURANO, PRIMA META’ XX SECOLO
a campana, e con gambo a sfera
Segnatura incisa
Alt. cm 16, larg. cm 12,5
A MURANO GLASS GOBLET, FIRST HALF 20TH CENTURY
Stima € 150 - 300

730.
COPPIA DI BICCHIERI MASSONICI IN VETRO INCISO,
CIRCA 1985-95
decorati con simboli massonici ed inscritti rispettiva-
mente 'A SEREYIOL- GARROS V.: M.: L'OBSERVANCE 1985'
e 'A SEREYJOL - GARROS V.: M.: BIENFAISANCE 1995'; po-
che usure
Alt. cm 21,1, diam. cm 10,2
A PAIR OF MASONIC GLASS GOBLETS, CIRCA 1985-1995:
SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 80 - 120

VETRI BOEMI TRA IL XIX ED IL XX SECOLO
UNA RACCOLTA DI 

LOTTI 731 - 735

732.
DUE BICCHIERI IN CRISTALLO COLORATO ED INTA-
GLIATO, FORNACE BOEMA, SECONDA META’ XIX SE-
COLO
di forma e decori diversi; qualche usura
Misure diverse
TWO BOHEMIAN TINTED GOBLETS, 19TH CENTURY; 
SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 400 - 600

parte di lotto
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737.
TRE FIGURE IN VETRO POLICROMO, FORNACI MURA-
NESI, SECONDA META’ XX SECOLO
in forma di pesci
Lung. cm 47 e 35
A MURANO GLASS FIGURE, SECOND HALF 20TH
CENTURY (3)
Stima € 180 - 220

739.
COPPA IN VETRO CRISTALLO, FORNACE MURANESE, 
CIRCA 1950
a fondo scuro, poche usure
Alt. cm 8,5, diam. cm 26,4 
A MURANO GLASS BOWL, CIRCA 1950, SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

740.
CESTINO IN VETRO POLICROMO, FORNACE MURANESE,
SECONDA META’ XX SECOLO
decorato naturalisticamente; poche usure
Alt. cm 35, diam. massimo cm 27 
A MURANO GLASS BASKET, SECOND HALF 20TH CENTU-
RY; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

741.
VASO IN VETRO INCAMICIATO FORNACE MURANESE,
SECONDA META’ XX SECOLO
con decoro a rilievo e nei toni del verde, rosso e blu, unito
a UN VASO IN CERAMICA MARMORIZZATA; poche usure
Alt. cm 27,5 e 28,5
A MURANO GLASS VASE TOGETHER WITH A CERAMIC VA-
SE, SECOND HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

742  .
VASO IN VETRO, FORNACE MURANESE, SECONDA ME-
TA’ XX SECOLO
a goccia e fondo grigio con decoro a spirale; poche usure 
Alt. cm 42, diam. cm 19
A MURANO GLASS VASE, SECOND HALF 20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 150 - 300

743  .
NO LOT

744  .
NO LOT
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735.
DUE BICCHIERI IN CRISTALLO COLORATO ED INTA-
GLIATO, FORNACE BOEMA, SECONDA META’ XIX SE-
COLO
di forma e decori diversi; qualche usura
Misure diverse
TWO BOHEMIAN TINTED GOBLETS, 19TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

734.
TRE BICCHIERI IN CRISTALLO COLORATO ED INTAGLIA-
TO, FORNACE BOEMA, SECONDA META’ XIX SECOLO
di forma e decori diversi; qualche usura
Misure diverse
THREE BOHEMIAN TINTED GOBLETS, 19TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN (3)
Stima € 500 - 800

736.
FIGURA IN VETRO CRISTALLO, FORNACE ZANETTI, MU-
RANO, SECONDA META’ XX SECOLO
in forma di volatile, il corpo a strisce amaranto
Firma all’acido ed etichette cartacee
Alt. cm 14,5, lung. cm 25,5
A MURANO GLASS FIGURE, SECOND HALF 20TH CENTURY
Stima € 100 - 200

738.
VASO E CORNO IN VETRO POLICROMO, FORNACI MU-
RANESI, SECONDA META’ XX SECOLO
il vaso biansato e decorato con murrine; difetti
Alt. cm 39 e 37e 35
A MURANO GLASS HORN AND A VASE SECOND HALF
20TH CENTURY; DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500
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DIMORA LOMBARDA
ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA

LOTTI 745 - 788

   745.
COPPIA DI CANDELIERI IN BRONZO DORATO, FRANCIA, XIX SE-
COLO 
a tre luci su bracci mossi sorretti da figure di putto in bronzo a pa-
tina scura, base a tronco di colonna scanalata; usure 
alt. cm 47, larg. cm 25 
a Pair oF gilt BronZe candelaBra, France, 19th centurY;
Wear (2)
Stima € 1.500 - 2.000

746.
COPPIA DI ALARI IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
con fregi di gusto classico con terminali a tripodi e pigne, basi a
tronco di colonna scanalata; usure, alcune mancanze
alt. cm 43, larg. cm 42
a Pair oF gilt BronZe FiredogS, 19th centurY; Wear, Mi-
nor daMageS (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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747.
CALAMAIO IN MARMO BROCCATELLO E BRONZO DORATO, XIX
SECOLO
ornato da fregi vegetali stilizzati e percorso da bordo a perline,
sormontato al centro da figura femminile dall'antico e due con-
tenitori ai lati; usure, minime sbeccature
alt. cm 25,5, larg. cm 32, prof. cm 16
a gilt BronZe and MarBle inKStand, 19th centurY; Wear,
Minor chiPS
Stima € 400 - 600

748.
SCULTURA IN BRONZO A PATINA SCURA, XIX SECOLO
rafigurante busto di senatore romano, base circolare in marmo
bordato in bronzo dorato forse non pertinente; usure
alt. cm 35, larg. cm 22
a BronZe SculPture, 19th centurY; Wear
Stima € 800 - 1.200

749.
FIORIERA IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
di gusto classico, traforata ai lati e ornata da fregi vegetali stiliz-
zati, due anse laterali; usure, rottura e mancanza in una delle pre-
se laterali
alt. cm 14, larg. cm 38, prof. cm 21
a gilt BronZe FloWer Stand, 19th centurY; Wear and da-
MageS
Stima € 800 - 1.200

lotto 748
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752.
CREDENZA IMPIALLACCIATA IN PIUMA DI MOGANO, FRANCIA,
XIX SECOLO
piano in marmo nero, impianto architettonico, colonne tornite su
piedi a plinto circolare, quattro sportelli e quattro cassetti nella fa-
scia aggettante, fregi e capitelli in bronzo dorato; usure, man-
canze, restauri, rotture
alt. cm 102, larg. cm 198, prof. cm 62,5
a MahoganY SideBoard, France, 19th centurY; Wear, loS-
SeS, daMageS and reStorationS
Stima € 3.000 - 5.000

751.
LAMPADA IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
di gusto classico, fusto tornito ed inciso su base a plinto squa-
drato ornato da figure dall'antico applicate, paralume in stoffa;
usure, elettrificata
alt. cm 101, larg. cm 15, prof. cm 15
a gilt BronZe laMP, 19th centurY; Wear
Stima € 400 - 600
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750.
COPPIA DI PANNELLI AD ARAZZO, XVIII SECOLO
con figure di putti entro campo a sfondo vegetale e floreale,
montati in  cornici coeve in legno intagliato e dorato; usure, man-
canze, modifiche
alt. cm 195, larg. cm 68
a Pair oF PanelS, 18th centurY; Wear, loSSeS and SuBSti-
tutionS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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756.
CARTAGLORIA IN METALLO
DORATO, XIX SECOLO
di gusto settecentesco ornata
da motivi rocaille e con perga-
mena all'interno; usure, modi-
fiche
alt. cm 33, larg. cm 36
a gilt Metal cartagloria,
19th centurY; Wear, SuB-
StitutionS
o.l.

757.
PLACCA IN PORCELLANA DI-
PINTA, XIX SECOLO
raffigurante la Madonna della
Seggiola entro cornice coeva
in legno intagliato e dorato;
usure, minime mancanze
diam. cm 9
cornice, diam. cm 21
a FraMed Painted Porce-
lain PlaQue, 19th centurY;
Wear, Minor loSSeS
o.l.

758.
GRUPPO IN BISCUIT, XIX SE-
COLO
raffigurante danzatrici con va-
so al centro su base circolare;
usure e rotture
alt. cm 41, diam. cm 21,5
a BiScuit grouP, 19th cen-
turY; Wear and daMageS
Stima € 300 - 500

759.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, XX SECO-
LO
cimasa mistilinea con fregio a
valva traforata; usure, rotture,
mancanze, restauri
alt. cm 205, larg. cm 137
a gilt and carVed Wood
Mirror, 20th centurY; We-
ar, daMageS, loSSeS, re-
StorationS
o.l.

760.
DUE INCISIONI, XIX SECOLO
raffiguranti le mura di Ponente
e le mura di levante a Berga-
mo alta, entro cornici in legno
coeve; usure, ingialliture, trac-
ce di umidità
tecnica mista su carta,
cm 16X21
tWo engraVingS, 19th cen-
turY; Wear, huMiditY SPotS
(2)
o.l.

761.
SCULTURA IN ANTIMONIO
DORATO, XX SECOLO
raffigurante figura femminle
in torsione su base in marmo
modanato, montata a lampa-
da; usure, modifiche
(da modello di august More-
au)
alt. cm 59, diam. cm 18
a gilt antiMonY SculPtu-
re, 20th centurY; Wear,
SuBStitutionS
Stima € 400 - 600

762.
GRUPPO IN BISCUIT, XIX-XX
SECOLO
raffigurante allegoria di putti
entro tempio di gusto classico
con vaso fiorito al centro su
base circolare in legno inta-
gliato e dorato; usure e rotture
alt. cm 47 (con base 53,5),
diam. cm 25
a BiScuit grouP, 19th-20th
centurY; Wear and daMa-
geS
Stima € 400 - 600

763.
TAVOLO DA SALOTTO IN ME-
TALLI DIVERSI E VETRO, XX
SECOLO
struttura rettilinea,piano in ve-
tro incassato; usure, minima
traccia di ossidazione
alt. cm 30, larg. cm 180, prof.
cm 100
a glaSS and VariouS Metal
taBle, 20th centurY; Wear,
Minor trace oF oXidation
o.l.

754.
TAVOLO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN PIUMA DI MOGANO,
FRANCIA, XIX SECOLO
piano in marmo bianco, fascia a tamburo ornata da fregi a pal-
mette in bronzo dorato, supporto centrale su tre piedi a volute;
usure, mancanze, restauri, rotture
alt. cm 71, diam. cm 85
a MahoganY centre taBle, France, 19th centurY; Wear,
loSSeS and reStorationS
Stima € 600 - 800

753.
TAVOLO DA MURO IMPIALLACCIATO IN PIUMA DI MOGANO,
XIX SECOLO
piano in marmo nero, lungo cassetto nella fascia, gambe ante-
riori tornite, mensola di raccordo alla base, fregi e capitelli in
bronzo dotrato; usure, restauri, modifiche, mancanze
alt. cm 73, larg. cm 113, prof. cm 57
a MahoganY conSole taBle, 19th centurY; Wear, reSto-
rationS SuBStitutionS, and loSSeS
Stima € 400 - 600

755.
TAVOLO DA MURO IMPIALLACCIATO IN PIUMA DI MOGANO,
FRANCIA, XIX SECOLO
piano in marmo verde antico, cassetto nella fascia, capitelli e
montature in bronzo dorato; usure, possibili modifiche, man-
canze
alt. cm 73, 119, prof. cm 60
a MahoganY conSole taBle, France, 19th centurY; Wear,
ProBaBle SuBStitutionS and loSSeS
Stima € 600 - 800
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764.
POLTRONA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
schienale mistilineo, braccioli terminanti a ricciolo e gambe tronco coniche, fasce percorse da greca continua, imbottita con tes-
suto decorato in oro con delfini e fregi naturalistici stilizzati; usure, restauri, sostituzioni (tessuto)
alt. cm 115, larg. cm 76,5, prof. cm 80
a gilt and carVed Wood arMchair, genoa, late 18th centurY; Wear, reStorationS and SuBStitutionS
Stima € 2.000 - 3.000
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769.
CORNICE IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
decorata con foglie e fregi di gusto classico, all'interno grisaille
raffigurante personaggi dall'antico; usure
alt. cm 18, larg. cm 41
a gilt BronZe FraMe, 19th centurY; Wear
Stima € 400 - 600

770.
CORNICE IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
decorata con tralci e festoni di gusto classico, all'interno goua-
che con scena di piazza; usure
alt. cm 19, larg. cm 23,5
a gilt BronZe FraMe, 19th centurY; Wear
Stima € 300 - 500

771.
ALTORILIEVO IN MARMO BIANCO, XIX SECOLO
raffigurante vestale dall'antico, montato su placca in marmo ne-
ro; usure, rotture e restauri
alt. cm 106, larg. cm 23, prof. cm 11
a White MarBle high-relieF, 19th centurY; Wear, daMageS
and reStorationS
Stima € 600 - 800

108 ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA DIMORA LOMBARDA

765.
ALZATA PORTA BOTTIGLIE IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
circolare con piano a vassoio in specchio, tre contenitori, ansa a
forma di anello cesellato; usure
alt. cm 37, diam. cm 33
a gilt BronZe Stand, 19th centurY; Wear
Stima € 500 - 700

766.
BUIOTTE IN METALLO DORATO, FRANCIA, XIX SECOLO
a tre luci su bracci mossi e vassoio con bordo traforato, cappello
in metallo dipinto; usure
alt. cm 64, diam. cm 30
a gilt Metal laMP, France, 19th centurY; Wear
Stima € 300 - 500

767.
BUIOTTE IN BRONZO DORATO, FRANCIA, XIX SECOLO
a tre luci su bracci mossi con grifoni alati, fusto centrale tornito e
vassoio con bordo traforato alla base, paralume in metallo di-
pinto, presa superiore in forma di aquila; usure, elettrificata
alt. cm 74, larg. cm 42
a gilt BronZe Buiotte, France, 19th centurY; Wear
Stima € 600 - 800

768.
GUERIDON IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI MOGANO, XIX SE-
COLO
piano circolare in marmo nero, tre supporti a colonna tornita, ba-
se tripartita su piedi a bulbo; usure, mancanze, rotture
alt. cm  74, diam. cm 49,5
a MahoganY gueridon, 19th centurY; Wear, loSSeS and
daMageS
o.l.

769

770

771
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772.
COPPIA DI VASI IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
in forma di vasi dall'antico con decori di gusto classico e prese la-
terali con teste ferine, basi  a plinto squadrato centrate nel fron-
te da composizioni floreali; usure
alt. cm 29,5, larg. cm 11,5
a Pair oF VaSeS BronZe StandS, 19th centurY; Wear (2)
Stima € 600 - 800

773.
CONSOLE IN LEGNO SCOLPITO E DORATO, XVIII SECOLO
piano in marmo bianco sagomato con bordo modanato, sup-
porto in forma di putto allegorico dell’autunno a tutto tondo,
con tralci di vite che si dipartono da basamento roccioso mistili-
neo; usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 107, larg. cm 118, prof. cm 51,5
a gilt and SculPted Wood conSole taBle, 18th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS and reStorationS
Stima € 2.000 - 3.000
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774.
CENTROTAVOLA IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
impianto squadrato, piano con  specchio, bordo a cornice orna-
ta e percorsa da fregi in forma di vasi fioriti e quattro porta can-
dele negli angoli, piedi in forma ferina stilizzata; usure
alt. cm 12, larg. cm 52,5, prof. cm 52,5
a gilt BronZe centrePiece, 19th centurY; Wear
Stima € 1.500 - 1.800

775.
TAVOLO DA CENTRO IN LEGNO SCOLPITO E DORATO, XIX-XX
SECOLO
piano ovale in vetro, supporti in forma di grandi cornucopie con-
trapposte su basamento mistilineo in legno marmorizzato; usu-
re, restauri, modifiche e sostutizioni
alt. cm 75, larg. cm 230, prof. cm 100
a SculPted and gilt Wood centre taBle, 19th-20th cen-
turY; Wear, reStorationS and SuBStitutionS
Stima € 1.000 - 2.000
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776.
SET DA SALOTTO IN LEGNO DORATO, FRANCIA, PRIMO QUAR-
TO DEL XIX SECOLO
composto da un divano a tre posti e sei poltrone, con schienali
leggermente concavi e ornati nella fascia da rosette stilizzate,
braccioli mistilinei, gambe anteriori tronco coniche e posteriori
a sciabola.
le sedute sono rivestite in tessuto dipinto con paesaggi campe-
stri, vedute, monumenti e rovine architettoniche dell’antica ro-
ma; vi sono raffigurati tra gli altri, il Foro con il campanile
capitolino, l’arco di Settimio Severo e le rovine del tempio della
concordia, le tombe di cecilia Metella e di costantino, il tempio
di Vesta e la tomba dei Plauzi a tivoli, il tempio della tosse sulla
via tiburtina, una veduta del tevere e uno scorcio dell’appia an-
tica; usure nel rivestimento, restauri, rotture, alcune cadute nella
doratura, mancanze
divano alt. cm 94,5, larg. cm 180, prof. cm  72
Poltrone alt. cm 91, larg. cm 61, prof. cm 62
a gilt Wood SoFa and three arMchairS, France, earlY
19th centurY; Wear, reStorationS, daMageS, loSSeS (7)
Stima € 15.000 - 20.000

alcuni studiosi identificano questo finimento come quello ordi-
nato dal Senato francese nel 1812, per commemorare la nascita
del figlio di napoleone,  re di roma e poi duca di reichstadt (Pa-
rigi, 1811 - Vienna, 1832).
Per  confronto si vedano gli arredi pubblicati da Jean-Pierre Sa-
moyault in “Mobilier français, consulat et empire”, Parigi 2009; tra
gli altri, un canapè del 1805 attribuito a Benoit-François Boulard,
in legno dorato e con simile decoro, oggi nelle collezioni del ca-
stello di Fontainebleau (ivi, pag. 64, fig. 103) e, del 1810, un “tête-
à-tête” di Jacob-desmalter (ivi, pag. 164, fig. 260); inoltre, una serie
di poltrone, con gambe anteriori tornite e posteriori a sciabola, di
Jacob Frères, Pierre Marcion e ancora Jacob-desmalter. (op. cita-
ta, pag. 59 passim).

il nostro arredo, realizzato probabilmente dall’atelier delaneuvil-
le et cie di Parigi, utilizza la raffinata tecnica della decorazione pit-
torica su seta con vedute e monumenti dell’antica roma, un tema
molto in voga tra gli artisti e i decoratori dell’epoca; alcune di que-
ste raffigurazioni, si ritrovano in una numerosa serie di micromo-
saici, datati tra la metà del XViii e la prima metà del XiX secolo e
resi noti tra gli altri da alvar gonzález-Palacios in “Fasto romano,
dipinti, sculture, arredi dai Palazzi di roma” (roma, 1991, pagg.
233-234), da domenico Petochi in “i mosaici minuti romani” (ro-
ma 1981) e molti ancora, pubblicati in “roman Mosaic, l’arte del
micromosaico fra ‘700 e ‘800” (aa.VV., Milano 2001).

ingresso della chiesa di Santa Maria di cosmedin Scorcio con la chiesa di Santa Maria di cosmedin e sullo
sfondo, il campanile forse di San giorgio al Velagro

Sepolcro di cecilia Metella
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777.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN BRONZO DORATO, FINE DEL XVIII
SECOLO
con allegoria della guerra e putto che regge un profilo di filoso-
fo dall'antico, quadrante a doppio foro di carica, numeri romani
e arabi, siglato cronier a Paris, base a plinto modanato mistilineo,
piedi circolari; usure, rotture, meccanismo da revisionare
alt. cm 42,5, larg. cm 37, prof. cm 19
a gilt BronZe clocK, late 18th centurY; Wear, daMageS,
to Be SerViced
Stima € 2.000 - 3.000

778.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, XVIII SECOLO
intarsiato in avorio e metallo a motivi di gusto rinascimentale con
vasi, uccelli, fiori, foglie e racemi entro nastri e filetti, a tre casset-
ti, fronte e fianchi mossi, piedi su sfere artigliate; usure, mancan-
ze, rotture, modifiche e restauri
alt. cm 95, larg. cm 146, prof. cm 63
a Walnut coMMode, 18th centurY; Wear, loSSeS, daMa-
geS, SuBStitutionS and reStorationS
Stima € 6.000 - 8.000
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779.
PITTORE DEL XIX SECOLO
tre pannelli su tela decorati alla chinoise, raffiguranti personag-
gi e scene di genere entro paesaggi con vegetazione e arbusti,
dipinti al verso con tralci vegetali e floreali; usure, restauri, modi-
fiche (ex paravento)
olio su tela, cm 155X45 
tree 19th centurY Panel; Wear, reStorationS, SuBStitu-
tionS (3)
Stima € 4.000 - 6.000
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780.
SFERA CELESTE IN LEGNO E CARTA DIPINTA, XIX-XX SECOLO
con i segni dello zodiaco e raffigurazioni fantastiche, tavolo in le-
gno ebanizzato con gambe e supporto centrale torniti, crocera
di raccordo su piedi a trottola; usure, alcune rotture, mancanze
alt. cm 120, diam. cm 117
a Wood and Painted PaPer celeStial SPhere, 19th-20th
centurY; Wear, SoMe daMageS and loSSeS
Stima € 1.500 - 2.000

lotto 780
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781.
COPPIA DI APPLIQUES IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO E DO-
RATO, XVIII-XIX SECOLO
supporto in forma di panneggio intrecciato, a tre luci su bracci a
volute cimate da figure antropomorfe e sormontate da aquile ad
ali spiegate su mensole con tralci fogliati; usure, mancanze, re-
stauri, modifiche, elettrificate
alt. cm 93, larg. cm 45, prof. cm 27
a Pair oF carVed, SculPted and gilt Wood SconceS, 18th-
19th centurY; Wear, loSSeS, SuBStitutionS and reStora-
tionS (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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783.
PITTORE DEL XIX SECOLO
due pannelli decorati a motivi classici con figure femminili, ani-
mali e arbusti entro elementi di architetture con drappi e festo-
ni; usure, modifiche, restauri
tempera su carta applicata a tela, cm 156X59
tWo 19th centurY PanelS; Wear, reStorationS and SuB-
StitutionS (2)
Stima € 500 - 800

785.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
impianto squadrato con fianchi rettilinei, tre cassetti nel fronte,
piedi tronco piramidali; usure, restauri, mancanze, rotture
alt. cm 95, larg. cm 134, prof. cm 53
a Walnut coMMode, 19th centurY; Wear, loSSeS, reSto-
rationS and daMageS
Stima € 300 - 500

782.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII-XIX SECOLO
impianto mistilineo, cimata da figura di aquila ad ali spiegate en-
tro mensole architettoniche, montata a testata di letto con stoffa
blu; usure, restauri, mancanze e modifiche
alt. cm 137, larg. cm 193
a gilt and carVed Wood FraMe, 18th-19th centurY; Wear,
loSSeS, SuBStitutionS and reStorationS
Stima € 800 - 1.200

784.
SCULTURA IN BRONZO A PATINA SCURA, XIX SECOLO
montato a tavolo da centro con piano in vetro circolare, raffigu-
rante putto con tritoni; usure, alcune ammaccature, una rottura
al bordo del piano
reca incise nella coda del tritone le cifre i-19
alt. cm 54,5, larg. cm 57, prof. cm 64
a darK Patina BronZe SculPture, 19th centurY; Wear, So-
Me dentS, daMageS
Stima € 600 - 800
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786.
COPPIA DI CANDELIERI IN BRONZO DORATO, FRANCIA, XIX SE-
COLO
a tre luci su bracci mossi in forma di volute, sorretti da figure dal-
l'antico in bronzo a patina scura, plinto circolare su basi squa-
drate; usure, elettrificati
alt. cm 54, larg. cm 20
a Pair oF gilt BronZe candelaBra, France, 19th centurY;
Wear (2)
Stima € 1.200 - 1.800

787.
SPECCHIERA IN VETRO, INIZI DEL XX SECOLO
impianto ottagonale, a tripla cornice con specchi incisi a motivi
floreali, applicazioni floreali policrome; usure, alcune rotture e
mancanze
alt. cm 140, larg. cm 105
a glaSS Mirror, earlY 20th centurY; Wear, SoMe daMageS
and loSSeS
Stima € 800 - 1.200

788.
COPPIA DI COMODINI IN LEGNO DI NOCE E RADICA DI NOCE,
XIX SECOLO
piani circolari filettati in legno chiaro, cassetto nelle fasce, sup-
porti in forma di cetra su basi mistilinee; usure, restauri, man-
canze, rotture
alt. cm 70, diam. cm 50
a Pair oF Walnut BedSide taBleS, 19th centurY; Wear, loS-
SeS, daMageS and reStorationS (2)
Stima € 600 - 800
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789.
COPPIA DI LAMPADE IN METALLO ARGENTATO, XIX SECOLO
fusto tornito decorato a sbalzo con motivi naturalistici, comple-
ti di paralume in stoffa, unite a due reggi cero in legno in-
tagliato, laccato e argentato, di gusto settecentesco su
base mistilinea e ornati da tralci floreali; usure, modifiche, elettri-
ficate
alt. cm 28, diam. cm 17,5 (in metallo)
alt. cm 39, diam. cm 31 (in legno)
a Pair oF SilVer Metal laMPS, 19th centurY and a Pair
carVed Wood; Wear, SuBStitutionS (4)
o.l.
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DIMORA VENETA
ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA

LOTTI 789 - 801

790.
GRANDE CREDENZA IN LEGNO DIPINTO, XIX SECOLO 
impianto architettonico, decorata a motivi floreali e vegetali di
gusto seicentesco, fronte a due ante e un cassetto sotto piano,
due sportelli laterali nei fianchi stondati; usure, restauri, man-
canze
alt. cm 113, larg. cm 246, prof. cm 81
a large Painted Wood SideBoard, 19th centurY; Wear, re-
Stored, loSSeS
Stima € 2.000 - 3.000

lotto 790
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791.
COPPIA DI SEDIE IN LEGNO DI NO-
CE, XVIII SECOLO
schienali a giorno con riserve misti-
linee centrate da figure intarsiate,
montanti posteriori cimati da ric-
cioli intagliati, sedute imbottite in
stoffa; usure, restauri, modifiche,
mancanze, sostituzioni
alt. cm 105, larg. cm 45, prof. cm 45
a Pair oF Walnut chairS, 18th
centurY; Wear, reStorationS,
loSSeS and SuBStitutionS (2)
o.l.

795.
POLTRONA IN LEGNO DI NO-
CE, XIX SECOLO
fasce e gambe mosse con ter-
minali in forma di zoccolo ca-
prino stilizzato, sotto braccioli
a ricciolo, schienale e seduta
imbottiti in stoffa; usure, re-
stauri, modifiche e sostituzio-
ni
alt. cm 85, larg. cm 66, prof.
cm 67
a Walnut arMchair, 19th
centurY; Wear, reStora-
tionS and SuBStitutionS (3)
Stima € 200 - 500

792.
COPPIA DI PICCOLI CASSETTONI IM-
PIALLACCIATI IN LEGNO DI NOCE,
XVIII-XIX SECOLO
intarsiati e decorati con riserve geome-
triche e mistilinee, fronte mosso, uno a
quattro cassetti e l'atro con sportello,
base con cornice modanata, su piedi a
mensola; usure, rotture, mancanze, re-
stauri e possibili modifiche
alt. cm 80, larg. cm 75, prof. cm 45
a Pair oF SMall coMModeS, 18th
19th centurY; Wear, daMageS, loS-
SeS, reStaurationS and ProBaBle
SuBStitutionS (2)
Stima € 800 - 1.200

796.
TRE POLTRONE IN LEGNO DI
NOCE, VENETO, XVIII-XIX SE-
COLO
impianto mistilineo su gambe
mosse terminanti a ricciolo,
sedute e schienali imbottiti in
stoffa a righe; usure, rotture,
mancanze, restauri e rifaci-
menti
alt. cm 74, larg. cm 67, prof.
cm 64
three Walnut arMchairS,
Veneto, 18th-19th centu-
rY; Wear, loSSeS (3)
Stima € 600 - 900

793.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN
LEGNO DI NOCE, VENETO, XVIII SE-
COLO
decorato a riserve geometriche con
filetti e bordure in legni vari, cornici
ebanizzate, fronte a tre cassetti di li-
nea spezzata, cornice modanata su
piedi a mensola; usure, rotture, man-
canze e restauri, possibili modifiche
alt. cm 87, larg. cm 115, prof. cm 64
a Walnut coMMode, Veneto,
18th centurY; Wear, daMageS,
loSSeS, reStorationS and ProBa-
Ble SuBStitutionS
Stima € 2.000 - 3.000

797.
PICCOLA SCRIVANIA DA CEN-
TRO IN LEGNO DI NOCE, XIX
SECOLO
tablette estraibile sotto piano,
un cassetto più quattro ai lati,
su gambe tronco piramidali;
usure, rotture, restauri, man-
canze e possibili sostituzioni
alt. cm 73, larg. cm 79, prof.
cm 51,5
a Walnut centre Writing
deSK, 19th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS, reStora-
tionS and ProBaBle SuB-
StitutionS
Stima € 400 - 600

794.
SCRIVANIA DA CENTRO IN
LEGNO DI CILIEGIO, XX SE-
COLO
piano impiallacciato in legni
vari, decorato con riserva geo-
metrica, due cassetti nel fron-
te, gambe tronco piramidali;
usure, mancanze, rotture, graf-
fi nella vernice
alt. cm 78,5, larg. cm 203,5,
prof. cm 88
a cherrY Writing deSK,
20th centurY; Wear, loS-
SeS, daMageS, ScratcheS
o.l.

798.
COPPIA DI PORTE DA INTER-
NO IN LEGNO DI NOCE, XX
SECOLO
parte inferiore a pannello
chiuso e superiore con griglia
all'inglese, vetro acidato, mon-
tature in metallo dorato; usu-
re, alcune rotture ai vetri
alt. cm 225, larg. cm 113
a Pair oF Walnut Wood
doorS, 20th centurY; We-
ar, glaSSeS daMaged (2)
Stima € 200 - 500

799.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, VENETO, XIX SECOLO 
impianto rettangolare, percorso ai lati da fregi traforati, cimata da cimasa centrata da specchio inciso con profilo all'antica; usure, rotture, mancanze, so-
stituzioni
alt. cm 150, larg. cm 102
a gilt and carVed Wood Mirror, Veneto, 19th centurY; Wear, daMageS, loSSeS and SuBStitutionS
Stima € 2.000 - 3.000
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802.
COPPIA DI TORCERE IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DO-
RATO, XIX SECOLO
tornite su più ordini con fregi fogliacei e base tripartita, monta-
tura a lampada; restauri, rotture, mancanze, modifiche e sostitu-
zioni
alt. cm 200, diam. cm 43
a Pair oF carVed, lacQuered and giltWood torcheS,
19th centurY; daMageS, loSSeS, SuBStitutionS and re-
StorationS (2)
Stima € 600 - 800
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800.
STIPO IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, XVIII SECOLO
decorato a riserve geometriche, quella nel coperchio centrata
da decoro vegetale stilizzato, fronte a due sportelli, all'interno tre
cassetti intarsiati in legno chiaro, cornici intagliate su piedi a men-
sola; usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 29,5, larg. cm 34, prof. cm 25 
a VariouS Wood caBinet, 18th centurY; Wear, daMageS,
loSSeS and reStorationS
Stima € 200 - 500

801.
COPPIA DI CASSETTONI IN LEGNO DI NOCE, VENETO, XVIII-XIX
SECOLO
impianto rettilineo, su gambe mosse, fronte a due grandi cassetti
più due piccoli sotto piano; usure, rotture, restauri, mancanze,
sostituzioni e modifiche
alt. cm 83, larg. cm 104, prof. cm 48
a Pair oF Walnut coMMode, Veneto, 18th-19th centurY; We-
ar, daMageS, reStorationS, loSSeS and SuBStitutionS (2)
Stima € 3.000 - 5.000

803.
COPPIA DI INGINOCCHIATOI IN LEGNO DI NOCE, VENETO, XVIII-
XIX SECOLO
supporto centrale sagomato ornato da tralcio vegetale intaglia-
to, due cassetti nel fronte, piano e base mistilinei, piedi mossi ter-
minanti a ricciolo; usure, lievi differenze nell'intaglio, restauri,
rotture, mancanze e sostituzioni
alt. cm 91,5, larg. cm 41, prof. cm 52
a Pair oF Walnut Prie-dieu, Veneto, 18th-19th centurY;
Wear, reStorationS, daMageS, loSSeS, SuBStitutionS, Mi-
nor diFFerenceS on carVing (2)
Stima € 400 - 600
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808.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI NOCE, VENETO,
XVIII SECOLO
decorato a riserve geometriche con radica di noce all'interno,
fronte leggermente mosso a tre cassetti, uno più piccolo sotto-
piano intarsiato a motivo tridimensionale, angoli smussati, piedi
mossi scanalati; usure, rotture, mancanze, restauri, sostituzioni,
modifiche al piano
alt. cm 92, larg. cm 150, prof. cm 60
a Walnut coMMode, Veneto, 18th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS, reStorationS, SuBStitutionS, rePlaceMentS
Stima € 6.000 - 8.000

807.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XIX-XX SECO-
LO
ovale, percorsa da cornice a fiori stilizzati e ornata da tralci vege-
tali e floreali traforati, cimata da grande valva fiorita; usure, re-
stauri, rotture e mancanze
alt. cm 145, larg. cm 105
a carVed giltWood Mirror, 19th-20th centurY; Wear, re-
StorationS, daMageS and loSSeS
Stima € 500 - 800
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804.
SPECCHIERA IN VETRO, XIX SECOLO
impianto sagomato, applicazioni di fiori in vetro colorato, spec-
chi laterali incisi con decori settecenteschi a graticcio, tralci e vo-
lute floreali, cimasa ornata da foglie aggettanti; usure, restauri,
rotture, mancanze e sostituzioni
alt. cm 155, larg. cm 87
a glaSS Mirror, 19th centurY; Wear, reStorationS, da-
MageS, loSSeS and SuBStitutionS
Stima € 500 - 800

806.
GRANDE VASCA DA PESCI IN PORCELLANA FAMIGLIA VERDE,
CINA,  XIX SECOLO
di forma leggermente aggettante interamente decorata a rami di
peonie e crisantemi in fiore nei toni dei verdi, rossi, gialli e blu,
sotto al bordo motivo alternato di ruyi stilizzati con all'interno, su
fondo rosso, un richiamo al motivo floreale dominante, le due
prese a forma di leone, all'interno vivaci e grandi pesci dipinti;
una presa rincollata, danni
diam. cm 65,5, alt. cm 46
a large FaMille Verte Porcelain FiSh BoWl, china, 19th
centurY
Stima € 1.000 - 1.500

805.
ANGOLIERA IMPIALLACCIATA IN LEGNI DIVERSI, FRANCIA, XVIII
SECOLO
piano in marmo sagomato, fronte mosso con due sportelli de-
corati a motivi geometrici tridimensionali entro riserve 'rocaille',
piedi mossi, ripiano interno; usure, rotture, mancanze, sostitu-
zioni e modifiche
alt. cm 87, larg. cm 58, prof. cm 58
a VariouS Wood corner SideBoard, France, 18th centu-
rY; Wear, daMageS, loSSeS, SuBStitutionS
Stima € 400 - 600
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809.
TECA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, VENETO, XVII-XVIII SE-
COLO
impianto architettonico a sezione trapezoidale, fronte e fianchi a
vetro (il sinistro mancante), lesene ornate da volute foglate e te-
ste di amorino alla base, cimata da fregio con putti; usure, re-
stauri, rotture e mancanze 
alt. cm 65, larg. cm 48, prof. cm 24
a carVed giltWood reliQuarY, Veneto, 17th-18th centu-
rY; Wear, daMageS, loSSeS and reStorationS
Stima € 2.000 - 3.000

810.
CONSOLE IN LEGNO DI CILIEGIO, VENETO, XVIII-XIX SECOLO
supporti mossi terminanti in forma di zoccolo caprino dorato e
laccato, fasce traforate con motivi a graticcio dorato; usure, alcu-
ne rotture e mancanze, restauri
alt. cm 87, larg. cm 113, prof. cm 58
a cherrY conSole taBle, Veneto, 18th-19th centurY; We-
ar, SoMe daMageS, loSSeS and reStorationS
Stima € 1.500 - 1.800
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811.
LAMPADARIO IN FERRO BAT-
TUTO, XX SECOLO 
a sedici luci disposte su due
ordini, struttura a gabbia, or-
nata da volute terminanti a ric-
ciolo; usure, rotture e
mancanze 
alt. cm 120, larg. cm 90 
an iron chandelier, 20th
centurY; Wear, loSSeS and
daMageS
Stima € 200 - 500

815.
LAMPADARIO IN METALLO
DORATO, XIX SECOLO
a nove luci su bracci e fusto in
forma di ramages vegetali, or-
nato da gocce in vetro; usure,
alcune rotture e mancanze 
alt. cm 93, larg. cm 67
a gilt-Metal chandelier,
19th centurY; Wear, SoMe
daMageS and loSSeS
o.l.

812.
COPPIA DI SEDIE IN LEGNO
DI FAGGIO, XIX SECOLO
schienale centrato da riserva
incannucciata e montanti a
colonna tornita, seduta incan-
nucciata; usure, rotture, man-
canze e restauri
alt. cm 109, larg. cm 43
a Pair oF Beech chairS,
19th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS and reStora-
tionS (2)
o.l.

816.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI
NOCE, SECONDA META' DEL
XVIII SECOLO
linea mossa, traversa dello
schienale e fascia frontale cen-
trate da intagli floreali, gambe
terminanti a ricciolo, riunite da
crocera, seduta e schienali im-
bottiti in stoffa; usure, rotture,
restauri e sostituzioni
alt. cm 103,5
Four Walnut chairS, Se-
cond halF 18th centurY;
Wear, daMageS and reSto-
rationS (4)
Stima € 400 - 600

813.
TAVOLO IN LEGNO DI NOCE
di gusto cinquecentesco, pia-
no stondato ai lati, supporti
torniti su piedi a ciabatta riu-
niti da traversa; restauri, usure
e mancanze
alt. cm 77, larg. cm 236, prof.
cm 59
a Walnut taBle; Wear, loS-
SeS and reStorationS
o.l.

817.
TAVOLO IN LEGNO DI NOCE
piano in marmo, di gusto re-
gency, supporti centrali su
piedi sagomati con terminali
in metallo dorato in forma fe-
rina su rotelle; restauri e man-
canze
alt. cm 80, larg. cm 130, prof.
cm 60
a Walnut Wood taBle; re-
StorationS and loSSeS
o.l.

814.
SERVANT IN LEGNO DI MO-
GANO, INGHILTERRA, XIX-XX
SECOLO
piano sagomato, fronte mos-
so a due grandi cassetti latera-
li e un cassetto centrale piu'
piccolo, intarsiato in legno
chiaro a motivi neoclassici en-
tro riserve geometriche, gam-
be tronco-piramidali su
piedini a plinto; usure, rotture,
mancanze, restauri e sostitu-
zioni
alt. cm 91,larg. cm 137, prof.
cm 55
a MahoganY SerVant, en-
gland, 19th-20th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS, re-
StorationS and SuBStitu-
tionS
Stima € 200 - 500

818.
TAVOLO A BANDELLE IN LE-
GNO DI MOGANO, INGHIL-
TERRA, XIX SECOLO
gambe tronco-piramidali su
rotelle in ottone, cassetto e
finto cassetto laterale; usure,
mancanze
alt. cm 73, larg. cm 80, prof.
cm 52
a MahoganY taBle, en-
gland, 19th centurY; Wear
and loSSeS
Stima € 200 - 500

819.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN
LEGNO DI NOCE, AREA GER-
MANICA, FINE DEL XIX SECOLO
lancette di gusto neo luigi XV,
movimento anonimo, con
suoneria delle ore e delle mez-
ze; usure e difetti
alt. cm 39, larg. cm 38, prof.
cm 17
a Walnut caSe BracKet
clocK, StriKing hourS and
halF hourS, end 19th cen-
turY; Wear and deFectS
o.l.

820.
DUE PANCHE IN LEGNO INTA-
GLIATO, LACCATO E DORATO
di gusto settecentesco con
gambe mosse, sedute imbot-
tite; usure, modifiche e sosti-
tuzioni
alt. cm 52,5, larg. cm 71, prof.
cm 46
a Pair oF lacQuered, car-
Ved and giltWood Ben-
cheS; Wear, SuBStitutionS
and rePlaceMentS (2)
o.l.

821.
TAVOLO IMPIALLACCIATO IN
LEGNO DI NOCE, XX SECOLO
piano e basamento circolari,
supporto centrale tronco-co-
niche a finte scanalature; usu-
re e graffi 
alt. cm 78,5, diam. cm 101
a Walnut taBle, 20th cen-
turY; Wear and ScratcheS
o.l.

822.
CONSOLE IN LEGNO DI NO-
CE, XIX SECOLO 
piano in marmo sagomato, fa-
sce e gambe mosse, crociera
alla base, unita ad una SPec-
chiera in legno di noce ci-
mata da fregio intagliato e
traforato; usure, restauri, man-
canze e rotture 
console, alt cm 88, larg. cm
122, prof. cm 58  
alt. cm 155, larg. cm 112 
a Walnut conSole taBle,
19th centurY, together
With a Walnut Mirror; We-
ar, loSSeS, daMageS and
reStorationS (2)
o.l.

823.
OROLOGIO DA CAMINO IN
ALABASTRO, XIX SECOLO
firmato '...geaud a' Paris', unito
a due VaSi in alaBaStro 'en
suite'; usure, rotture, mancan-
ze e sbeccature, meccanismo
non funzionante 
orologio, alt. cm 38  
Vasi, alt. cm 32  
an alaBaSter Mantel
clocK and tWo VaSeS, 19th
centurY; Wear, daMageS,
loSSeS and chiPS (3)
Stima € 200 - 500

825.
SET DI TAVOLINI A NIDO IN
SATINWOOD, INGHILTERRA,
XIX SECOLO
composto da quattro pezzi,
piani a vassoio ornati da riser-
va ovale, supporti torniti su
piedi mossi a mensola; usure,
mancanze, rotture
alt. cm 71, larg. cm 51, prof.
cm 36
Four SatinWood taBleS,
england, 19th centurY;
Wear, loSSeS and daMa-
geS (4)
Stima € 200 - 500

826.
SCULTURA IN LEGNO DOLCE,
XVIII SECOLO 
raffigurante Santo con libro
nella mano sinistra, su base
mistilinea in forma di roccia;
usure, mancanze, rotture, re-
stauri e sostituzioni 
alt. cm 180, larg. cm 90, prof.
cm 55 
a SoFtWood SculPture,
18th centurY; Wear, loS-
SeS, daMageS, reStora-
tionS and SuBStitutionS
Stima € 500 - 700

824.
POLTRONA IN LEGNO DI FAG-
GIO, FRANCIA, XIX SECOLO
schienale incannucciato, brac-
cioli e gambe scanalate, sedu-
ta imbottita; restauri, usure
alt. cm 94, larg. cm 61, prof.
cm 63
a Beech arMchair, France,
19th centurY; Wear and
reStorationS
o.l.
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828.
DUE PLACCHE IN METALLO SBALZATO, XIX SECOLO
raffiguranti scene storiche entro cornici in legno ebanizzato; usu-
re, mancanze alcune rotture
alt.cm 27,5, larg.cm 15
a Pair oF Metal PlaQueS, 19th centurY (2)
Stima € 200 - 500
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829.
OMBRELLO PARASOLE IN SETA, BAMBÙ E AVORIO, XVIII-XIX SE-
COLO 
manico lavorato a rilievo con motivi floreali e vegetali, reca al
centro mascherone urlante sormontato dlle lettere M e W; usu-
re, macchie, abrasioni e alcune mancanze 
lung. cm 69,5, diam. cm 74,5 
a SilK, BaMBu' and iVorY uMBrella, 18th-19th centurY;
Wear, SPotS, SoMe chiPS and ScratcheS
Stima € 200 - 500

827.
CONTENITORE IN LEGNO DI MOGANO, XIX SECOLO
ornato da montature in metallo cesellato e dorato, coperchio
con presa mancante; usure, mancanze, difetti, rotture all'interno
del bordo del coperchio
all'interno del coperchio reca il numero inciso 102536
alt. cm 24, larg. cm 13
a MahoganY BoX, 19th centurY; Wear, deFectS, loSSeS,
coVer daMaged
Stima € 600 - 800

COLLEZIONE ITALIANA
OGGETTI D’ARTE DA UNA

LOTTI 827 - 838

lotto 829
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834.
COPPIA DI VASI IN MARMO VERDE E BRONZO DORATO, XIX SE-
COLO 
prese laterali raffiguranti testine muliebri, corpo centrale percor-
so da fregio traforato, applicazioni di gusto classico a festoni ve-
getali e floreali, base squadrata mistilinea; usure, restauri, alcune
sbeccature e mancanze 
Marca di fonderia aF 1122 
alt. cm 47, larg. cm 25 
a Pair oF green MarBle and gilt BronZe VaSeS, 19th cen-
turY; Wear, reStorationS and SoMe chiPS and loSSeS (2)
Stima € 600 - 800
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831.
DUE COPPE IN BRONZO DORATO E MARMI DIVERSI, XIX SE-
COLO 
prese laterali, corpo ornato con figure mitologiche a rilievo, basi
a plinto circolare in marmi diversi; usure, tracce di ossidazione,
alcune sbeccature e restauro al bordo delle basi in marmo 
alt. cm 28, larg. cm 17 
a Pair oF VariouS MarBle and gilt BronZe cuPS, 19th cen-
turY; Wear, Minor chiPS, and a reStoration, traceS oF
oXidation (2)
Stima € 300 - 500

830.
BASSORILIEVO IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
raffigurante Madonna in trono con Bambino e due putti suona-
tori, iscritta alla base Bernardino luino; usure, minima traccia di
ossidazione  
Marchio di fonderia a. Pandiani Milano 
Placca alt. cm 21, larg. cm 20 
cornice alt. cm 32, larg. cm 32,5 
a gilt BronZe BaS-relieF, 19th centurY; Wear, a Minor tra-
ce oF oXidation
Stima € 400 - 600

835.
COPPIA DI VASI IN BRONZO DORATO E MARMO, XIX-XX SECOLO 
corpo ornato da allegorie di putti e mascheroni di gusto rinasci-
mentale a rilievo, coperchio con prese in forma di cespo foglia-
to, base circolare; usure, tracce di ossidazione nel bronzo, minime
sbeccature nel marmo 
alt. cm 47, larg. cm 22 
a Pair oF MarBle and gilt BronZe VaSeS, 19th-20th cen-
turY; Wear, Minor chiPS, traceS oF oXidation (2)
Stima € 500 - 600

833.
COPPIA DI VASI IN MARMO VERDE E BRONZO DORATO, XIX SE-
COLO 
con prese laterali in forma di cigno recanti nel becco festoni ve-
getali e floreali di gusto classico, coperchio con presa a pigna,
base squadrata mistilinea e modanata; usure, restauri, minime
sbeccature, tracce di ossidazione 
alt. cm 57, larg. cm 25 
a Pair oF gilt BronZe and green MarBle VaSeS, 19th cen-
turY; Wear, reStorationS, Minor chiPS, traceS oF oXida-
tion (2)
Stima € 600 - 800

832.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN BRONZO DORATO, FRANCIA, XIX
SECOLO 
sormontato da figura dall'antico, probabilmente leonida assiso
con scudo, tripode con sfingi alate su base a plinto in marmo
giallo, montato alla base da fregio a foglie stilizzate in bronzo do-
rato, movimento anonimo, numeri romani; usure, minime sbec-
cature nel marmo, meccanismo da revisionare 
alt. cm 56, larg. cm 45, prof. cm 16,5 
a gilt BronZe taBle clocK, France, 19th centurY; Wear,
Minor chiPS, to Be reconditioned
Stima € 1.000 - 1.500
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837.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN LEGNO EBANIZZATO, ROMA,
XVIII SECOLO 
di impianto architettonico, con sportello frontale e fianchi a ve-
tro, montature e fregi in bronzo dorato, sormontato da aquila ad
ali spiegate, movimento firmato domenico crudeli fecit roma
(forse non coerente); usure, restauri, alcune mancanze, mecca-
nismo da revisionare 
alt. cm 65, larg. cm 53, prof. cm 26 
an eBoniZed Wood Mantel clocK, roMe, 18th centurY;
Wear, reStorationS, SoMe loSSeS, to Be SerViced
Stima € 1.800 - 2.200

836.
COPPIA DI APPLIQUES IN BRONZO DORATO, FRANCIA, XIX  
SECOLO 
di gusto neoclassico a tre luci su bracci mossi in forma di grandi
volute fogliate, corpo centrale rastremato e scanalato, centrato
da testa di capro con festoni vegetali, sormontato da vaso cima-
to da fiamma; usure, tracce di ossidazione 
alt. cm 59, larg. cm 33, prof. cm 24 
a Pair oF gilt BronZe aPPliQueS, France, 19th centurY;
Wear, traceS oF oXidation (2)
Stima € 500 - 800

838.
COPPIA DI CANDELIERI IN BRONZO DORATO E A PATINA SCU-
RA, XIX-XX SECOLO 
a cinque luci su bracci mossi in forma di girali e una centrale su
fusto a torchon, coppa decorata con figure dall'antico a rilievo
su base a plinto mistilineo in marmo nero; usure, rotture, tracce
di ossidazione, minime sbeccature nel marmo 
Marca di fonderia h. Picard 
alt. cm 77, larg. cm 32 
a Pair oF gilt BronZe and MarBle candelaBra, 19th-20th
centurY; Wear, daMageS, Minor chiPS (2)
Stima € 600 - 800

il modello di queste appliques si rifà agli esemplari nel gusto del
luigi XVi francese. una coppia del tutto simile, è pubblicata nel
catalogo “Paris 1650 – 1900, decorative arts in the rijksmuseum
(r. Baarsen, a cura di, 2013, pag. 380 passim) e oggi conservata
nell’omonimo Museo nazionale di amsterdam, in olanda.
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840.
COPPIA DI BRACCI DA MURO IN LEGNO INTAGLIATO E DORA-
TO, XVIII SECOLO
angolari e a due luci, in forma di tralcio vegetale, con foglie ter-
minali inferiori a ricciolo; usure, mancanze, restauri
alt. cm 91, larg. cm 61, prof. cm 43
a Pair oF carVed and giltWood SconceS, 18th centurY;
Wear, loSSeS and reStorationS (2)
Stima € 600 - 800

839.
LAMPADARIO IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
a quattro luci su bracci mossi e paralumi in vetro, ornato nella
parte superiore da figure di draghi a tutto tondo; usure
alt. cm 106, diam. cm 110
a gilt-BronZe chandelier, 19th centurY; Wear
Stima € 1.000 - 1.500

841.
COPPIA DI BRACCI DA MURO IN LEGNO INTAGLIATO E DORA-
TO, XVIII SECOLO
a una luce, in forma di tralcio vegetale, placca ovale con foglie
perimetrali; usure, mancanze, restauri
alt. cm 96, larg. cm 43, prof. cm 20
a Pair oF carVed and giltWood SconceS, 18th centurY;
Wear, loSSeS and reStorationS (2)
Stima € 400 - 600

144
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842.
LAMPADARIO IN BRONZO DORATO, XIX-XX SECOLO
paralumi in vetro policromo a forma di fiore, bracci mossi ornati
da figure di animali fantastici, teste di putto, mascheroni urlanti
e festoni vegetali stilizzati; usure, alcune rotture e mancanze
alt. cm 125, larg. cm 140, prof. cm 60
a gilt-BronZe chandelier, 19th-20th centurY; Wear, So-
Me daMageS and loSSeS
Stima € 3.000 - 4.000

843.
COPPIA DI APPLIQUES IN BRONZO DORATO, XIX-XX SECOLO
a cinque luci su bracci mossi, paralumi in vetro policromo a for-
ma di fiore, ornate nella parte superiore da figura di animale fan-
tastico; usure
alt. cm 58, larg. cm 64, prof. cm 66
a Pair oF gilt-BronZe SconceS, 19th-20th centurY; Wear (2)
Stima € 1.200 - 1.800

844.
SEI APPLIQUES IN BRONZO DORATO, XIX-XX SECOLO
a tre luci su bracci mossi, paralumi in vetro policromo a forma di
fiore; usure
alt. cm 43, larg. cm 47, prof. cm 48
SiX gilt-BronZe SconceS, 19th-20th centurY; Wear (6)
Stima € 1.200 - 1.800

lotto 842
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845.
LETTO IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI MOGANO, FRANCIA, XIX
SECOLO
a barca, lesene e fronte ornati da applicazioni di fregi in bronzo
cesellato e dorato di gusto classico; usure, restauri, alcune man-
canze
alt. cm 119, larg. cm 215, prof. cm 118
a MahoganY Veneered Bed, France, 19th centurY; Wear,
reStorationS, daMageS
Stima € 5.000 - 6.000

846.
TAVOLO DA CENTRO IN LEGNO DI MOGANO, FRANCIA, XIX SE-
COLO
piano circolare in marmo bianco con bordo a vassoio, tre sup-
porti torniti riuniti alla base a raggiera tripartita centrata da men-
sola tonda, montature in bronzo cesellato e dorato; usure,
restauri, mancanze, rotture
alt. cm 76, diam. cm 100
a MahoganY centre taBle, France, 19th centurY; Wear,
reStorationS, daMageS and loSSeS
Stima € 3.000 - 4.000
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850.
MOBILE PORTALEGNA IN CILIEGIO, TOSCANA, XIX SECOLO
impianto architettonico, base con vano portalegna con coperchio concavo e lesene laterali con sfingi di gusto
egizio dorate, piedi a bulbo intagliato, alzata a tempio con mensola centrale entro quattro colonne tornite a pa-
tina verde, profili e bordure in legno intagliato e dorato; usure, rotture, restauri e mancanze
alt. cm 146,5, larg. cm 57,5, prof. cm 45
a cherrY SideBoard, tuScanY, 19th centurY; Wear, daMageS, reStorationS and loSSeS
Stima € 3.000 - 5.000
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847.
CREDENZA IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI NOCE, TOSCANA,
PRIMA METÀ XIX SECOLO
piano in marmo bianco, impianto squadrato su con piedi ferini in
legno a patina bronzo e oro, due sportelli frontali e interno a giorno
con ripiano centrale; usure, alcune rotture, restaurie e mancanze
alt. cm 90, larg. cm 116, prof. cm 56
a Walnut Veneered SideBoard, tuScanY, FirSt halF 19th
centurY; Wear, daMageS, reStorationS and loSSeS
Stima € 4.000 - 5.000

848.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI MOGANO, TO-
SCANA, XIX SECOLO
a demi-lune, piano in marmo bianco, tre cassetti nel fronte e
sportelli ai lati, semi colonne tornite su piedi a trottola ornate da
cespi fogliati e dorati, montature in bronzo dorato; usure, restauri,
rotture e mancanze
alt. cm 105, larg. cm 110, prof. cm 56
a MahoganY Veneered coMMode, tuScanY, 19th centu-
rY; Wear, reStorationS, daMageS and loSSeS
Stima € 4.000 - 5.000

849.
LETTO IN LEGNO DI NOCE, TOSCANA, XIX SECOLO
impianto architettonico, colonne ebanizzate con capitelli dorati
cimate da fregi in forma di pigna a lacca verde bronzo, piedi a
plinto squadrato su rotelle in legno; usure, rotture, restauri, man-
canze
alt. cm 152, larg. cm 216,5, prof. cm 124
a Walnut Bed, tuScanY, 19th centurY; Wear, daMageS, re-
StorationS, loSSeS
Stima € 2.000 - 3.000

un modello del tutto simile, ma con tre cassetti all’interno è pub-
blicato da enrico colle in “ i mobili di Palazzo Pitti, il secondo pe-
riodo lorenese, 1800 – 1846, i ducati di lucca, Parma e Modena”,
pag. 66, tav. 12 (ora al guardaroba di Palazzo Pitti, Firenze).
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853.
OROLOGIO A TORRE IN LEGNO DI MOGANO E BRONZO DO-
RATO, XIX SECOLO 
impianto architettonico, parte inferiore con cassetto, pannelllo
centrato da figura femminile alata entro lesene con profili mu-
liebri su piedi ferini, parte superiore a tempio con timpano or-
nato da testa di Mercurio; meccanica circolare solo tempo con
scappamento a caviglia, carica settimanale, quadrante argenta-
to con numeri romani; usure,restauri, mancanze e sostituzioni 
alt. cm 234, larg. cm 49, prof. cm 25 
a BronZe and MahoganY clocK, 19th centurY; Wear, loS-
SeS, reStorationS and SuBStitutionS
Stima € 800 - 1.200
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851.
SCULTURA IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO 
raffigurante busto virile con armatura, base a plinto circolare in
marmo bianco iscritto B. Boschetti; usure, alcuni graffi 
alt. cm 67, larg. cm 60, prof. cm 30 
a gilt BronZe SculPture, 19th centurY; Wear and SoMe
ScratcheS
Stima € 1.000 - 1.500

852.
DIVANO IN PIUMA DI MOGANO E LEGNO DORATO, XIX SECOLO
struttura architettonica su basamento a plinto, fronte suddiviso
da tre riserve semicircolari ad arco e applicazioni dorate, brac-
cioli curvi a giorno sorretti da sculture scolpite in forma di sfingi
antropomorfe accucciate e dorate, schienale e seduta imbottiti;
usure, restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 97, larg. cm 204, prof. cm 81
a MahoganY and gilt Wood SoFa, 19th centurY; Wear,
reStorationS, loSSeS and SuBStitutionS
Stima € 2.000 - 3.000

850bis.
VASO IN CERAMICA INVETRIATA, XIX-XX SECOLO
decorato a rilievo su fondo azzurro a motivi rinascimentali
con girali e tralci vegetali, bordo percorso da foglie, all'inter-
no le cifre M.F. impresse; usure, alcune sbeccature e man-
canze, filature
alt. cm 62, diam. cm 74
a glaZed glaSS VaSe, 19th-20th centurY; Wear, chiPS,
hairlineS and loSSeS
Stima € 1.000 - 1.500
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859.
CALAMAIO IN MARMI DIVERSI, PROBABILMENTE ROMA, XIX
SECOLO
in forma di plinto architettonico, nei lati lunghi due vasche stri-
gilate con piedi ferini, piano centrato da cornucopia terminante
con testa di animale fantastico e cimato da coperchio con fiori e
frutti, due contenitori in vetro e bronzo dorato ai lati; usure, man-
canze, sbeccature, restauri
alt. cm 32, larg. cm 29, prof. cm 20
a VariouS MarBle inKStand, ProBaBlY roMe, 19th centu-
rY; Wear, loSSeS, chiPS and reStorationS
Stima € 1.000 - 1.500

860.
MODELLO DI COLONNA IN MARMO GIALLO ANTICO, XIX SE-
COLO 
scanalata con capitello corinzio su base a plinto squadrato, con
iscrizione dedicatoria; usure, alcune sbeccature e mancanze 
alt. cm 26,5, larg. cm 10 
a YelloW MarBle Model oF a coluMn, 19th centurY; We-
ar, SoMe chiPS and loSSeS
Stima € 400 - 600
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854.
CALAMAIO IN MARMO GIALLO DI SIENA, XIX SECOLO 
in forma di sarcofago, su base squadrata in marmo nero recante
scritta 'cornelio c.n.F. Scipio' e dedica sul fronte; usure, sbecca-
ture, rotture e restauri 
alt. cm 15, larg. cm 18, prof. cm 7,5 
a YelloW MarBle inKStand, 19th centurY; Wear, chiPS, da-
MageS and reStorationS
Stima € 600 - 800

856.
VASCA IN MARMO GIALLO ANTICO, XIX SECOLO 
su piedi ferini e base squadrata in marmo verde antico; usure,
sbeccature e minime mancanze 
alt. cm 7, larg. cm 19, prof. cm 7 
a MarBle BaSin, 19th centurY; Wear, chiPS and Minor loS-
SeS
Stima € 400 - 600

857.
DUE VASCHE IN ONICE, XIX SECOLO 
supporti a plinto modanato su base squadrata in marmo; usure,
sbeccature, minime mancanze 
alt. cm 6, larg. cm 13,7, prof. cm 6 
tWo onYX BaSinS, 19th centurY; Wear, Minor loSSeS and
chiPS (2)
Stima € 700 - 900

858.
OBELISCO IN MARMO ROSSO, XIX SECOLO 
base a plinto squadrato e gradinato con dedica a costantino e corpo su-
periore inciso a motivi di geroglifici; usure, sbeccature, rotture e restauri 
alt. cm 44, larg. cm 10, prof. cm 10 
a red MarBle oBeliSK, 19th centurY; Wear, chiPS, daMageS and re-
StorationS 
Stima € 800 - 1.200

ispirato ai monumenti, in gran parte di origine egiziana, presenti a roma (se
ne contano ben tredici) questo obelisco sembra prendere spunto da quel-
lo lateranense di piazza San giovanni risalente al XV secolo a.c. e del qua-
le ne imita i geroglifici. Quest'ultimo, riposizionato per volere di Papa Sisto
V (Felice Peretti, 1520 o 1521 - 1590), è il più antico e alto al mondo con i
suoi oltre trentadue metri di altezza. 

Bibliografia di riferimento: 
c. d’onofrio, “gli obelischi di roma”, roma 1967, ad vocem

855.
CALAMAIO IN MARMI DIVERSI, XIX SECOLO 
in forma architettonica con cornice e basamento modanati, cor-
po centrale percorso da inserti floreali, base squadrata; usure,
sbeccature, rotture e restauri 
alt. cm 8,5, larg. cm 14, prof. cm 8,5 
a VariouS MarBle inK-Stand, 19th centurY; Wear, chiPS,
daMageS and reStorationS
Stima € 800 - 1.200
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863.
SCULTURA IN BRONZO A PATINA SCURA, XIX SECOLO
raffigurante lorenzo de Medici tratto da Michelangelo; usure
alt. cm 47,5, larg. cm 22, prof. cm 24
a BronZe SculPure, 19th centurY; Wear
Stima € 1.200 - 1.500

861.
SCULTURA IN MARMO BIANCO, XIX SECOLO
raffigurante Venere e cupido su base a plinto circolare; usure, re-
stauri, minime sbeccature
alt. cm 83, larg. cm 34, prof. cm 33
a White MarBle SculPture, 19th centurY; Wear, reStora-
tioinS, Minor chiPS
Stima € 3.500 - 4.500
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862.
SCULTURA IN BRONZO A PATINA SCURA, XIX SECOLO
raffigurante giuliano de Medici tratto da Michelangelo; usure
alt. cm 48,5, larg. cm 25, prof. cm 25
a BronZe SculPure, 19th centurY; Wear
Stima € 1.200 - 1.500

lotto 863
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864.
OVALE IN METALLO DIPINTO, XIX SECOLO
raffigurante stemma gentilizio, con aquila bicipite coronata en-
tro uno scudo a cartiglio recante nella sommità corona comita-
le e alla base nastro iscritto; usure, minime cadute di colore
alt. cm 53, larg. cm 41
a Painted Metal PlaQue, 19th centurY; Wear, Minor de-
FectS
Stima € 600 - 800

865.
STEMMA IN LEGNO PARZIALMENTE DORATO, ARGENTATO E
POLICROMO, XVIII SECOLO
impianto mistilineo a rilievo, coronato e cimato da busto in ar-
matura, scudo centrale con leone in campo rosso e due campi a
scacchiera nera e oro, sorretto da piedistallo in legno ebanizza-
to; usure, rotture, mancanze, restauri
alt. cm 44, larg. cm 27, prof. cm 6
a gilt, SilVer and PolYchroMe Wood coat oF arMS, 18th
centurY; Wear, daMageS, loSSeS and reStorationS
Stima € 800 - 1.200

866.
CANDELIERE IN BRONZO DORATO, XVIII-XIX SECOLO
in forma di cornucopia sorretta da putto a tutto tondo su roccia,
base a plinto mistilineo ornato ai lati da grandi tralci fogliati; usu-
re, mancanze, tracce di ossidazione 
alt. cm 34, larg. cm 19,5, prof. cm 9,5
a gilt BronZe candleSticK, 18th-19th centurY; Wear, loS-
SeS and traceS oF oXidation
Stima € 800 - 1.200

SIGNORA NAPOLETANA
CERAMICHE, ARREDI E OGGETTI D’ARTE DALLA RACCOLTA DI UNA 

LOTTI 659 - 664 e 867 - 874

lotto 869
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868.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, NAPOLI,
ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
a demi lune, piano in marmo bianco, decorato a riserve geo-
metriche in legni contrapposti, fronte a due grandi cassetti
più uno sotto piano e sportelli nei fianchi, gambe tronco pi-
ramidali e montanti decorati a finte scanalature; usure, re-
stauri, mancanze, rotture
alt. cm 96, larg. cm 130, prof. cm 61
a VariouS Wood coMMode, naPleS, late 18th centu-
rY; Wear, loSSeS, daMageS and reStorationS
Stima € 6.000 - 8.000

869.
SCULTURA IN GESSO A FINTO PORFIDO, XIX SECOLO
raffigurante apollo su base a plinto circolare; usure, alcune sbec-
cature e graffi nella superfice, mancanze e ritocchi pittorici
alt. cm 87, larg. cm 69, prof. cm 40
a PlaSter SculPture, 19th centurY; Wear, SoMe chiPS and
ScratcheS, loSSeS and reStorationS
Stima € 2.000 - 3.000

870.
COLONNA IN SCAGLIOLA A FINTO PORFIDO, XIX SECOLO
base ottagonale; usure, alcune rotture e mancanze, restauri, graffi
sulla superficie
alt. cm 112, diam. cm 46 (base)
a Scagliola coluMn, 19th centurY; Wear, SoMe daMageS
and loSSeS, reStorationS, SoMe ScratcheS
Stima € 800 - 1.200

867.
PENDULETTE D’OFFICIER, DELLA TIPOLOGIA DETTA MARESCIALLA, CON CASSA IN BRONZO
DORATO, XVIII-XIX SECOLO 
in forma architettonica con presa superiore ad anello, cimata da fregio fogliato e due cornuco-
pie contrapposte, poggia su piedi ferini. il quadrante è in smalto bianco, in 12 con cifre e indi-
cazioni dei quarti d’ora sempre con numerali arabi, posti esteriormente rispetto alla fascia oraria,
reca la firma “courvoisier & comp..”, due i fori di carica, uno posto tra ore Xi e Xii e l’altro tra ore
iV ed ore V, lancette brunite; il quadrante, delimitato da una fascia in metallo dorato inciso, è
protetto da un vetro incernierato sostenuto per mezzo di una lunetta in metallo dorato; usure,
difetti e restauri d’epoca, meccanica da revisionare
alt. cm 25, larg. cm 14, prof. cm 12
a orMolu clocK (Pendule d’oFFicier), BY courVoiSier & coMP, 18th-19th centurY; We-
ar, deFectS and reStorationS
Stima € 2.500 - 3.500
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871.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI CILIEGIO, TOSCANA, XIX
SECOLO
schienale concavo a giorno, bbraccioli arcuati in forma di cornu-
copia stilizzata con rosetta intagliata frontale, gambe anteriori
tronco piramidali e posteriori a sciabola, sedute rivestite in stoffa
color oro; usure, rotture e restauri, sostituzioni
alt. cm 89, larg. cm 56, prof. cm 63
a Pair oF cherrY arMchairS, tuScanY, 19th centurY; Wear,
daMageS, reStorationS and SuBStitutionS (2)
Stima € 2.000 - 2.500

872.
SCULTURA IN TERRACOTTA, XIX SECOLO
raffigurante busto di personaggio dall'antico su base in legno
ebanizzato probabilmente non coeva; usure, alcune sbeccature
e mancanze, restauro nella parte inferiore del tronco
alt. cm 54, larg. cm 38, prof. cm 28
a terracotta SculPture, 19th centurY; Wear, SoMe chiPS
and loSSeS, a reStoration
Stima € 1.000 - 2.000

874.
SCRITTOIO A RIBALTA IN LEGNO LACCATO, XVIII SECOLO
decorato alla chinoise, con paesaggi minimi e scene di genere in
pastiglia dorata, base a due cassetti, su gambe mosse, alzata con
anta calatoia, scarabattolo interno a sette cassetti, vani a giorno,
tablette segreta, maniglie laterali in bronzo; usure, rotture, man-
canze, difetti
alt. cm 100, larg. cm 71, prof. cm 48
a lacQuered Wood Writing deSK, 18th centurY; Wear, da-
MageS, loSSeS and deFectS
Stima € 2.000 - 3.000

873.
COPPIA DI COLONNE IN TERRACOTTA SMALTATA, MANIFAT-
TURA GIUSTINIANI, NAPOLI, CIRCA 1840 
marmorizzate, percorse nella parte superiore da foglie d'acanto
e alla base da tralcio vegetale continuo, mensola superiore in le-
gno con bordo modanato non coeva; usure, alcune sbeccature
e mancanze, restauri e ritocchi pittorici 
alt. cm 92,5, diam. cm 39 
a Pair oF giuStiniani terracotta coluMnS, 19th centurY;
Wear, SoMe chiPS and loSSeS, reStorationS (2)
Stima € 1.000 - 2.000
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875.
COPPIA DI SCULTURE IN LEGNO PATINATO, XVII-XVIII SECOLO 
raffiguranti leoni grotteschi con drappi su base mistilinea; usure,
rotture, restauri e mancanze   
alt. cm 70,5, larg. cm 39, prof. cm 77 
a Pair oF Wood SculPtureS, 17th-18th centurY; Wear, da-
MageS, loSSeS and reStorationS (2)
Stima € 7.000 - 9.000
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876.
GRUPPO IN TERRACOTTA, FRANCIA, XIX SECOLO 
raffigurante allegoria della Primavera su base ovale; usure, rottu-
re, rottura in un'ala del putto e restauro, alcune mancanze 
Firmato sul retro r. rocl 
alt. cm 37,5, larg. cm 35, prof. cm 16 
a terracotta grouP, France, 19th centurY; Wear, daMa-
geS, SoMe loSSeS, a Wing BronKen, a reStoration
Stima € 400 - 600

877bis.
PICCOLO VASSOIO IN LEGNO LACCATO, VENEZIA, XIX SECOLO
con bordo mistilineo e modanato, decorato a motivi floreali e vegetali
policromi entro riserve rocaille, unito a due Scatole Porta oggetti,
una in legno con decori vegetali oro su fondo blu e una con applicazio-
ni in metallo sbalzato e dorato, con veduta marina dipinta su vetro nel co-
perchio; usure, mancanze, rotture, restauri
Vassoio, alt. cm 2,5, larg. cm 25,5, prof. cm 20
Scatole, alt. cm 5, larg. cm 18, prof. cm 13,5 e alt. cm 6,5, larg. cm 12, prof.
cm 8 (quella con veduta)
tWo Wood BoXeS and a lacQuered Wood traY, Venice, 18th-19th
centurY; Wear, loSSeS, daMageS and reStorationS (3)
Stima € 600 - 800

877.
CALAMAIO IMPIALLACCIATO IN LEGNO PALISSANDRO, XVIII-XIX SECOLO 
impianto mistilineo con piccolo cassetto nel fronte, presa posteriore e piedi-
ni in forma vegetale stilizzata, contenitori ed elementi mobili in metallo ar-
gentato, campanello con presa in forma di putto alato; usure, rotture, restauri,
mancanze 
alt. cm 11,5, larg. cm 23, prof. cm 25 
a roSeWood inKStand, 18th-19th centurY; Wear, daMageS, reStora-
tionS and loSSeS
Stima € 600 - 800

878.
TAVOLINO DA GIOCO IN LEGNO LACCATO, XIX SECOLO
decorato alla chinoise con personaggi entro paesaggi minimi, piano apribile a libro con pan-
no all'interno, supporto centrale tornito, basamento quadripartito su piedi ferini; usure, rottu-
re, mancanze, restauri
alt. cm 74, larg. cm 88
a lacQuered Wood gaMing taBle, 19th centurY; Wear, daMageS, loSSeS and re-
StorationS
Stima € 1.800 - 2.200
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879.
SCULTURA IN LEGNO LACCATO E DORATO, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante Moro reggi torcera, con vassoio in legno laccato de-
corato a motivi floreali, su basamento a plinto ottagonale non
coevo; usure, mancanze, rotture e restauri, possibile modifiche,
elettrificata
alt. cm 160 (alt. totale cm 220), largh. cm 55, prof. cm 55
a gilt and lacQuered Wood SculPture, 18th-19th cen-
turY; Wear, loSSeS, daMageS, reStorationS and ProBaBle
SuBStitutionS
Stima € 6.000 - 8.000
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880.
PARAVENTO IN LEGNO LACCATO, XIX SECOLO 
decorato con figure orientali in pastiglia a rilevo e pietre morbi-
de entro paesaggi minimi su fondo nero; usure, restauri, man-
canze, rotture 
alt. cm 188, larg. cm 240 (larg. cm 60 ogni pannello) 
a lacQuered Wood Screen, 19th centurY; Wear, loSSeS,
daMageS and reStorationS
Stima € 4.000 - 6.000

881.
ALZATA IN BRONZO DORATO, XIX-XX SECOLO  
ornata da motivi rinascimentali con mascheroni, girali e animali
fantastici, prese in forma di grifi alati, supporto centrale con le
quattro stagioni, base circolare; usure, tracce di ossidazione 
alt. cm 18, diam. cm 19 
a gilt BronZe taZZa, 19th-20th centurY; Wear, traceS oF
oXidation
Stima € 900 - 1.100

lotto 880
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882.
CORNICE IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, XVIII-XIX
SECOLO 
impianto ovale, percorsa da
tralci di fiori e foglie continui
su due ordini; usure, mancan-
ze e restauri 
alt. cm 90, larg. cm 77 
a carVed giltWood FraMe,
18th-19th centurY; Wear,
loSSeS and reStorationS
Stima € 300 - 500

886.
PITTORE DEL XX SECOLO
natura morta
olio su tela, cm 34X26 
Firmato in basso a destra 'clare'
o.l.

883.
SPECCHIERA IN LEGNO LAC-
CATO E DORATO, XIX-XX SE-
COLO
impianto rettilineo a cassetta,
fascia modanata, ornata da
tralci vegetali stilizzati; usure,
restauri, modifiche e sostitu-
zioni (specchio)
alt. cm 161, larg. cm 123
a laQuered giltWood Mir-
ror, 19th-20th centurY;
Wear, SuBStitutionS and
reStorationS
Stima € 400 - 600

887.
POLTRONA IN LEGNO DI NO-
CE, XIX SECOLO
braccioli rettilinei, gambe uni-
te da cartelle traforate, seduta
e schienale imbottiti; usure, re-
stauri e modifiche
alt. cm 103
a Walnut arMchair, 19th
centurY; Wear, reStora-
tionS and SuBStitutionS
o.l.

884.
COPPIA DI CORNICI IN LE-
GNO E PASTIGLIA DORATA,
XX SECOLO
di gusto neoclassico, tonde e
percorse da motivi floreali e
vegetali a rilievo; usure, rottu-
re, mancanze, restauri
alt. cm 10, diam. cm 75 (luce
diam. cm 48)
a Pair oF Wood and PaSti-
glia FraMeS, 20th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS
and reStorationS (2)
o.l.

888.
PARTE DI GENERATORE ELET-
TROSTATICO WIMSHURST DA
LABORATORIO, CIRCA 1890
in lamiera verniciata e allumi-
nio, con elemento rotante;
condensatori mancanti
alt. cm 29, larg. cm 24, 
prof. cm 13 
a WiMShurSt electroSta-
tic generator, circa 1890;
PartS MiSSing
o.l.

885.
TESTIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, XVIII-XIX
SECOLO
impianto sagomato percorso
da grandi volute terminanti a
ricciolo; usure, restauri, rotture,
mancanze, modifiche
alt. cm 150, larg. cm 185
a carVed giltWood head-
Board, 18th-19th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS,
SuBStitutionS and reSto-
rationS
Stima € 500 - 800

889.
TAVOLINO DA CENTRO IN LE-
GNO LACCATO, XX SECOLO
di gusto neoclassico, piano in
marmo, gambe tornite; usure,
mancanze, restauri, rotture
alt. cm 44, larg. cm 101, prof.
cm 52
a lacQuered Wood centre
taBle, 20th centurY; Wear,
loSSeS, daMageS and re-
StorationS
Stima € 300 - 500

890.
COPPIA DI CANDELABRI IN
METALLO DORATO E A PATI-
NA SCURA, XX SECOLO
a quattro luci su bracci mossi
più una al centro, fusto torni-
to scanalato ornato alla base
da cespo fogliato su tre piedi
in forma ferina, base tripartita;
usure, tracce di ossidazione,
modifiche, elettrificati
alt. cm 67,5, diam. cm 23
a Pair oF gilt Metal and
Metal candelaBra, 20th
centurY; Wear, traceS oF
oXidation (2)
Stima € 300 - 500

891.
TRE BINOCOLI, XIX-XX SECO-
LO
di simile forma, materiale e mi-
sure diverse; usure, rotture,
mancanze
three diFFerent Binocu-
larS, 19th-20th centurY;
Wear, loSSeS and daMa-
geS (3)
o.l.

892.
CREDENZA IN LEGNO DI NO-
CE, XVII-XVIII SECOLO
impianto architettonico, due
grandi sportelli nel fronte, cor-
nici modanate, piedi a menso-
la, un cassetto sotto piano;
usure, rotture, mancanze, re-
stauri e modifiche
alt. cm 142,5, larg. cm 156,
prof. cm 66
a Walnut SideBoard, 17th-
18th centurY; Wear, loS-
SeS, daMageS, reStorationS
and SuBStitutionS
Stima € 2.000 - 3.000

893.
CASSETTONE A RIBALTA IN
LEGNO DI NOCE, GENOVA,
XVIII SECOLO 
fronte mosso di linea spezzata
a quattro cassetti, anta a ribal-
ta, scarabattolo interno con
vani a giorno, otto cassetti e
sportello centrale, piedi mos-
si; usure, difetti, modifiche e
restauri 
alt. cm 109, larg. cm 60, prof.
cm 124 
a Walnut Bureau, genoa,
18th centurY; Wear, de-
FectS, SuBStitutionS and
reStorationS
Stima € 300 - 500

894.
FREGIO IN LEGNO SCOLPITO
E DORATO A MECCA, XVIII-
XIX SECOLO
raffigurante vaso con tralcio di
vite e fiori, anse laterali in for-
ma di volute, su base rettan-
golare marmorizzata, supporti
in ferro per ceri; usure, rotture,
mancanze e rostauri, possibili
modifiche
alt. cm 92, larg. cm 100
a gilt and SculPted Wood
ornaMental eleMent, 18th-
19th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS, reStorationS
and ProBaBle SuBStitu-
tionS
o.l.

895.
CASSETTONE IMPIALLACCIA-
TO IN LEGNO DI NOCE, XIX
SECOLO
decorato a riserve geometri-
che filettate in legno chiaro,
fronte a due grandi cassetti
nella base e due più piccoli
sotto piano, lesene angolari
scanalate; usure, rotture, man-
canze e restauri
alt. cm 99, larg. cm 113, prof.
cm 60
a Walnut coMMode, 19th
centurY; Wear, daMageS,
loSSeS and reStorationS
Stima € 500 - 800

896.
COLLEZIONE DI DICIANNOVE
OMBRELLI, XIX-XX SECOLO
con impugnature di diversa
forma, materiale e misure di-
verse, uniti a due BaStoni da
PaSSeggio, entro vaso in ra-
me; usure, rotture, mancanze
nineteen diFFerent uM-
BrellaS, together With
tWo WalKing caneS; Wear,
daMageS and loSSeS (21)
Stima € 200 - 500

897.
OROLOGIO A TORRE  
di gusto settecentesco, cassa
in legno laccato e decorato
con motivi floreali e paesaggi,
quadrante circolare, numera-
zione araba; usure, mancanze,
rotture e restauri 
alt. cm 215, larg. cm 48, prof.
cm 35 
a toWer clocK; Wear, loS-
SeS, daMageS and reSto-
rationS
Stima € 200 - 500
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898.
GRANDE FONTANA IN CALACATTA, DIASPRO DI SICILIA E MAR-
MO GIALLO, XX SECOLO 
parte superiore a timpano con volute, valva e rosoni, vasca cen-
trale sagomata, supporto inferiore a mensola di impianto tripar-
tito; restauri, sbeccature, mancanze e sostituzioni 
alt. cm 185, larg. cm 165, prof. cm 76 
a large VariouS MarBle Fountain, 20th centurY; Wear,
loSSeS, reStrationS, chiPS and SuBStitutionS
Stima € 10.000 - 15.000



899.
CONSOLE IN MARMI DIVERSI, XIX SECOLO 
piano in portoro, supporto centrale tornito e ornato alla base da
cespo fogliato, base squadrata; usure, alcune sbeccature, mini-
me mancanze, possibili modifiche e sostituzioni 
alt. cm 103, larg. cm 126, prof. cm 55 
a VariouS MarBle conSole taBle, 19th centurY; Wear, So-
Me chiPS, Minor loSSeS and ProBaBle SuBStitutionS
Stima € 600 - 800

902.
SCULTURA IN TERRACOTTA
raffigurante Prometeo assiso su supporto in forma di roccia; rot-
ture, mancanze e restauri
alt. cm 56, larg cm 35
a terracotta SculPture; daMageS, loSSeS and reStora-
tionS
Stima € 2.000 - 3.000

903.
LEGGIO IN LEGNO SCOLPITO E DORATO, XVIII SECOLO
in forma di aquila ad ali spiegate e con sfera tra gli artigli, dorso
con supporto poggia libro; usure, restauri e mancanze
alt. cm 60, larg. cm 60
a SculPted giltWood BooKStand, 18th centurY; Wear, re-
StorationS and loSSeS
Stima € 800 - 1.200

904.
LEGGIO IN LEGNO SCOLPITO E DORATO, XVIII SECOLO
in forma di aquila ad ali spiegate con sfera tra gli artigli, dorso
con supporto poggialibro; usure, restauri e mancanze
alt. cm 60, larg. cm 60
a SculPted giltWood BooKStand, 18th centurY; Wear, re-
StorationS and loSSeS
Stima € 800 - 1.200

900.
ARAZZO, PROBABILMENTE MANIFATTURA DI OUDENAARDE,
BELGIO, XVIII SECOLO
cm 260X138
in lana e seta, con decoro a  soggetto naturalistico; usure, alcu-
ne rotture nella parte superiore, alcune macchie
a ProBaBlY oudenaarde taPeStrY, BelgiuM, 18th centu-
rY; Wear, SoMe daMageS and SPotS
Stima € 2.000 - 3.000

901.
COPPIA DI LESENE IN GIALLO ANTI-
CO E ONICE DEL CIRCEO, XX SECOLO 
base squadrata e gradinata, supporto
centrale a plinto mistilineo con termi-
nale squadrato; usure, alcune sbecca-
ture, graffi 
alt. cm 111, larg. cm 36, prof. cm 33,5 
a Pair oF YelloW MarBle orna-
Mental eleMentS, 20th centurY;
Wear and reStorationS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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905.
COPPIA DI PICCOLI BUSTI IN BRONZO, XIX SECOLO
raffiguranti dame settecentesche con cappello, su basi coeve a
tronco di colonna in serpentino verde di Boemia e base circola-
re in bronzo dorato; usure, minime sbeccature nel marmo 
Firmati Franz iffland  
alt. cm 12,5, largh. cm 4,2, totale 
a Pair oF SMall BronZe BuStS, 19th centurY; Wear, Minor
chiPS (2)
Stima € 200 - 500

COLLEZIONE ROMANA
ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA

LOTTI 905 - 933

906.
COPPIA DI CASSETTONI IN LEGNO LACCATO, STATI PONTIFICI,
SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO 
piani sagomati e marmorizzati, fronte a due cassetti decorati a
raffaellesche, gambe mosse, grembiali sagomati; usure, restau-
ri, mancanze, rotture, cadute nella decorazione pittorica 
alt. cm 89,5, larg. cm 120, prof. cm 53  
a Pair oF PaPal State lacQuered Wood coMModeS, Se-
cond halF 18th centurY; Wear, reStorationS, loSSeS
and daMageS (2)
Stima € 4.000 - 6.000
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907.
PITTORE DEL XIX SECOLO
carro di Minerva
Paesaggio con castello
olio e foglia oro sotto vetro
cm 34X59,5, cm 17,5X48,5 (2)
Stima € 600 - 800

908.
LOTTO COMPOSTO DA
un ricamo raffigurante giove ed io, un ventaglio giapponese de-
corato con paesaggio montano su carta su fondo oro e una sca-
tola in cuoio impresso policromo con coperchio; restauri e usure
ricamo, alt. cm 24, larg. cm 31,5
Scatola, alt. cm 7, larg. cm 37, prof. cm 27
lung. cm 30, larg. cm 50
an eMBroiderY, a Fan and a BoX; Wear and reStorationS (3)
Stima € 400 - 600

909.
PLACCA IN BRONZO A PATINA SCURA, XVIII SECOLO 
raffigurante scena mitologica con ercole bambino; mancanze,
usure, difetti e rotture 
alt. cm 25, larg. cm 34 
a BronZe PlaQue, 18th centurY; Wear, loSSeS and de-
FectS
Stima € 300 - 500

910.
LOTTO DI TRE OGGETTI 
composto da una teca in legno laccato, un modello di cannone
in legno intagliato e un elemento decorativo in metallo argen-
tato e specchio; usure, rotture, mancanze, restauri 
teca, alt. cm 33, larg. cm 33, prof. cm 14,5 
cannone, alt. cm 48, diam. cm 6 
Fregio, alt. cm 29, larg. cm 58 
a ShoWcaSe, a Model oF a cannon and an ornaMental
eleMent; Wear, daMageS, loSSeS and reStorationS (3)
Stima € 300 - 500

911.
DITTICO IN LEGNO DI BOSSO, XVIII-XIX SECOLO 
raffigurante Madonna in trono con il Bambino e la deposizione
entro architetture gotiche in scatola in legno di ebano; usure  
alt. cm 15,5, larg. cm 9 (cadauna) 
a Wood dYPtich, 18th-19th centurY, Wear
Stima € 600 - 800

912.
COFANETTO IN LEGNO DORATO E STOFFA, XVIII SECOLO 
in forma di cassone, con cassetto frontale e schienale ornato da
tralci vegetali e centrato da medaglione in avorio con profilo pro-
babilmente ell'imperatrice Maria teresa d'austria; usure, alcune
mancanze, filature nel medaglione 
alt. cm 15,5, larg. cm 12, prof. cm 8 
a gilt Wood and cloth caSe, 18th centurY; Wear, SoMe
loSSeS
Stima € 400 - 600

913.
COPPIA DI PROFILI IN MARMO BIANCO, ROMA, XVIII SECOLO
raffiguranti cristo e la Vergine Maria entro cornici in legno; usu-
re, sbeccature
alt. cm 8,5, larg. cm 6,5, i profili
a Pair oF White MarBle ProFileS, roMe, 18th centurY; We-
ar, chiPS (2)
Stima € 500 - 600

914.
PLACCA IN SCAGLIOLA, TOSCANA, XVIII SECOLO 
raffigurante scena bucolica; usure, rotture e sbeccature ai bordi,
restauro nella parte sinistra 
alt. cm 12,5, larg. cm 23,5 
a Scagliola PlaQue, tuScanY, 18th centurY; Wear, daMa-
geS, chiPS, a reStoration on leFt Side
Stima € 300 - 500
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918.
FINIMENTO DI OTTO POLTRONE IN LEGNO LACCATO E DORATO
A MECCA, STATI PONTIFICI, ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
schienali a scudo, braccioli mossi ornati da cespo fogliato, gam-
be tronco coniche scanalate, fascia frontale centrata da intaglio,
sedute e schienali rivestiti in raso; usure, rotture, mancanze, ca-
dute nella lacca 
alt. cm 101, larg. cm 65 
eight PaPal State, lacQuered and gilt Wood, Mecca ar-
MchairS, late 18th centurY; Wear, daMageS and loSSeS (8)
Stima € 4.000 - 6.000
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915.
COFANETTO IN LEGNO LACCATO, VENEZIA, XVIII SECOLO
decoro ad "arte povera" con paesaggi e scene di genere, coper-
chio a urna e fianchi concavi; usure, restauri, mancanze, sostitu-
zioni 
alt. cm 10, larg. cm 26, prof. cm 17 
a lacQuered Wood caSe, Venice, 18th centurY; Wear, re-
StorationS, loSSeS and SuBStitutionS
Stima € 400 - 600

916.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII SECOLO
impianto mistilineo percorso da tralci vegetali stilizzati e volute,
centrata da cristo in legno di bosso; usure, restauri, mancanze e
rotture 
alt. cm 59, larg. cm 36 
a gilt and carVed Wood FraMe, 18th centurY; Wear, loS-
SeS, daMageS and reStorationS
Stima € 200 - 500

917.
COFANETTO IN LEGNO LACCATO, FIANDRE, XIX SECOLO
decorato con scene di genere e paesaggi, coperchio legger-
mente bombato; usure, alcune ammaccature e mancanze di de-
corazione pittorica, 
alt. cm 6, larg. cm 19, prof. cm 14,5
a lacQuered Wood caSe, FlanderS, 19th centurY; Wear,
SoMe dentS and loSSeS
Stima € 400 - 600
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920.
SCULTURA IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO 
raffigurante levriero su base squadrata in marmi diversi; usure,
alcune sbeccature nel marmo 
alt. cm 7,5, larg. cm 13,5, prof. cm 4 
a gilt BronZe SculPture, 19th centurY; Wear and SoMe
chiPS
Stima € 300 - 500

921.
SCACCHIERA IN MALACHITE E ALABASTRO, XIX-XX SECOLO
profilatura in bronzo dorato su piedi a ricciolo; usure, restauri 
alt. cm 4, larg. cm 43, prof. cm 43 
an alaBaSter and Malachite cheSSBoard, 19th-20th cen-
turY; Wear and reStorationS
Stima € 800 - 1.200

922.
TAVOLINO DA CENTRO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XIX SECOLO 
di gusto neoclassico con gambe tronco piramidali scanalate a
torchon, piano decorato con motivi all'orientale (con vetro di
protezione); usure, rotture, mancanze e sostituzioni 
alt. cm 42, larg. cm 138, prof. cm 72,5 
a gilt and carVed Wood loW taBle, 19th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS and SuBStitutionS
Stima € 600 - 800
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919.
SCULTURA IN MARMO STATUARIO, XIX SECOLO
raffigurante busto di Sileno, poggiante su supporto in forma di
leone monopode di gusto archeologico; usure, minime sbecca-
ture 
il busto alt. cm 48, larg. cm 27, prof. 20 
alt. totale cm 148 
a MarBle SculPture, 19th centurY; Wear, Minor chiPS
Stima € 2.000 - 3.000
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923.
COPPIA DI CANDELIERI IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
fusto tornito su più ordini, base circolare percorsa da tralcio ve-
getale; usure
alt. cm 26, larg. cm 11,5 
a Pair oF gilt BronZe candelaBra, 19th centurY; Wear (2)
Stima € 100 - 200

924.
SCULTURA IN TERRACOTTA DIPINTA, ITALIA MERIDIONALE,
XVIII SECOLO 
raffigurante probabilmente busto di San giuseppe; usure, re-
stauri, mancanze e rotture diffuse 
alt. cm 16, larg. cm 10 
a Painted terracotta SculPture, South italY, 18th cen-
turY; Wear, loSSeS, daMageS and reStorationS
Stima € 300 - 500

925.
DUE SCULTURE IN TERRACOTTA, ITALIA MERIDIONALE, XVIII
SECOLO 
raffiguranti due teste virili; restauri, mancanze, rotture e sbecca-
ture 
alt. cm 14,5, 12,5, larg. cm 9 entrambe 
a Pair oF terracotta SculPtureS, South italY, 18th cen-
turY; loSSeS, reStorationS, chiPS and daMageS (2)
Stima € 500 - 800

926.
DUE SCULTURE IN TERRACOTTA, ITALIA MERIDIONALE, XVIII
SECOLO 
raffiguranti teste virili; restauri, mancanze, rotture e sbeccature 
alt. cm 16, 14, larg. cm 9,5 entrambe 
a Pair oF terracotta SculPtureS, South italY, 18th cen-
turY; Wear, loSSeS, daMageS and chiPS (2)
Stima € 500 - 800

927.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO LACCATO, ROMA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo, decorate a motivi floreali e profili classici nel-
le traverse degli schienali, grembiali e gambe mosse terminanti
a ricciolo, riunite da crocere alla base, sedute amovibili rivestite in
tessuto con scene orientali; usure, rotture, mancanze, restauri e
cadute nella decorazione pittorica
alt. cm 94, larg. cm 43
Four lacQuered Wood chairS, roMe, 18th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS, reStorationS (4)
Stima € 4.000 - 6.000
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932.
ZUPPIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GI-
NORI A DOCCIA, ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO 
biansata e di forma mossa, decorata con il motivo detto del "tu-
lipano"; poche usure 
alt. cm 25, lung. cm 33 
a doccia Porcelain SouP tureen, laSt Quarter 18th cen-
turY; SlightlY Worn 
Stima € 800 - 1.200

931.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
ritratto della regina Maria carolina
olio su tela, cm 101X76
Stima € 1.000 - 1.200

933.
SCULTURA IN LEGNO LACCATO E DORATO, MARCHE,
XVIII SECOLO 
raffigurante Madonna con Bambino, base e corona coeve e amo-
vibili; restauri, mancanze, rotture e sostituzioni 
alt. cm 70, larg. cm 27, prof. cm 18,5 
a gilt and lacQuered Wood SculPture, Marche, 18th
centurY; Wear, loSSeS, daMageS, SuBStitutionS and re-
StorationS
Stima € 600 - 800
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928.
LOTTO COMPOSTO DA 
nove elementi decorativi in legno laccato, dorato e rivestito
in stoffa, in forma di pinnacoli uniti a due Fregi in legno do-
rato, a mezza luna e drappeggiati; usure, rotture, mancanze,
modifiche
alt. massima cm 39, diam. cm 25
alt. cm 33, larg. cm 82 (i due fregi)
nine lacQuered Wood ornaMental eleMentS together
With tWo diFFerent in gilt Wood; Wear, daMageS, loSSeS
and SuBStitutionS (11)
Stima € 300 - 500

929.
QUATTRO PLACCHE IN LEGNO DIPINTO, XIX-XX SECOLO
ovali e raffiguranti ritratti di pittori ; usure, sbeccature, cadute di
colore 
alt. cm 35, larg. cm 25
Four Painted Wood PlaQueS, 19th-20th centurY; Wear,
chiPS (4)
o.l.

930.
LOTTO COMPOSTO DA 
elementi decorativi in legno laccato e dorato, di diversa epoca, forma,
decoro e misure; usure, restauri, rotture, mancanze e modifiche
a grouP oF diFFerent gilt and lacQuered Wood orna-
Mental eleMentS; Wear, daMageS, loSSeS, SuBStitutionS
and reStorationS
Stima € 300 - 500
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935.
COPPIA DI RELIQUIARI IN LEGNO EBANIZZATO, FILIGRANA,
PIETRE DURE E AVORIO, XIX SECOLO 
base squadrata su piedi in metallo dorato, parte superiore a tim-
pano con teche contenenti gruppi in avorio raffiguranti San-
t'antonio da Padova e San Pietro d'alcantara; restauri, mancanze
e sostituzioni 
alt. cm 40, larg. cm 19, prof. cm 9  
a Pair oF eBoniZed Wood, Pietra dura and iVorY reli-
QuarieS, 19th centurY; loSSeS, reStoratioinS and SuBSti-
tutionS (2)
Stima € 7.000 - 9.000
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934.
COPPA BIANSATA IN ALABASTRO, XIX SECOLO
prese in forma di serpenti affiancati centrati da testa virile, base
a plinto squadrato in rosso antico e nero del Belgio; usure, sbec-
cature, mancanze al bordo
alt. cm 35, larg. cm 42, prof. cm 34
an alaBaSter cuP, 19th centurY; Wear, chiPS and loSSeS
Stima € 6.000 - 8.000
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936.
CROCE PROCESSIONALE IN METALLO DORATO E SBALZATO,
XVIII-XIX SECOLO 
decorata a motivi naturalistici stilizzati e ornata sul fronte da fi-
gure in altorilievo con cristo al centro, nel retro figura di leone di
San Marco (mancano le altre tre figure); usure, rotture, mancan-
ze, restauri e sostituzioni 
alt. cm 68, larg. cm 29,5 
a gilt Metal ProceSSional croSS, 18th-19th centurY; We-
ar, daMageS, loSSeS, reStorationS and SuBStitutionS
Stima € 2.000 - 3.000

937.
VASO IN RAME DORATO 
corpo inciso a motivi naturalistici stilizzati e nastro geometrico
al centro; usure, alcune schiacciature nella base 
alt. cm 19, diam. cm 19,5 
a gilt coPPer VaSe; Wear, SoMe dentS
Stima € 1.500 - 2.000

939.
QUATTRO SCULTURE IN TERRACOTTA, XIX SECOLO
raffiguranti i busti di ariosto, Petrarca, dante e tasso; usure, mi-
nime sbeccature
alt. cm 19,5, larg. cm 9
Four terracotta SculPtureS, 19th centurY; Wear, Minor
chiPS (4)
Stima € 1.000 - 2.000

938.
SCULTURA IN ONICE NERO E ALABASTRO, XIX SECOLO 
raffigurante probabilmente l'imperatore adriano, su base circo-
lare in bronzo dorato e plinto squadrato; usure, sbeccature, al-
cuune rotture e mancanze, probabili sostituzioni 
alt. cm 16,5, larg. cm 8 
an alaBaSter and BlacK onYX SculPture, 19th centurY;
Wear, chiPS, SoMe daMageS and loSSeS, ProBaBle SuBSti-
tutionS
Stima € 500 - 800
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940.
DUE SCULTURE IN MARMO BIANCO, XVIII-XIX SECOLO
raffiguranti leoni, uno dei quali con sfera sotto la zampa, basi mi-
stilinee; usure, alcune sbeccature, restauri alle code
alt. cm 20, larg. cm 22, prof. cm 11
a Pair oF White MarBle SculPtureS, 18th-19th centurY;
Wear, SoMe chiPS, reStorationS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

941.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA, FINE
DEL XVIII SECOLO 
piano in marmo con bordo modanato, decorato con paesaggi e
rovine classiche, fronte a due grandi cassetti, fianchi scantonati,
gambe leggermente mosse, montature e maniglie in bronzo do-
rato, ; usure, rotture, mancanze e restauri 
Stampigliato a. l. gilbert (JMe) 
alt. cm 86, larg. cm 130, prof. cm 58 
a VariouS Wood coMMode, France, late 18th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS and reStorationS
Stima € 5.000 - 7.000
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lotto 940

andré-louis gilbert (1746 – 1809), maître nel 1774.

due arredi, tra i quali un cassettone con medesime caratteristiche
e decorato con vedute architettoniche, sono pubblicati da Jean
nicolay in “l’art et la manière des maitres ébénistes français au XViii
siécle” (Parigi 1956 , pag. 204, figg. a-B).
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945.
TAVOLINO DA CENTRO IN MARMO BIANCO, XVIII-XIX SECOLO 
interamentte decorato a rilievo con fiori e cordoni intrecciati, pia-
no polilobato ornato ai lati da grandi conchiglie e centrato da
placca con superfice smaltata color lapislazzulo, sostegno e ba-
samento quadripartito; usure, alcune rotture e sbeccature, mini-
me mancanze, restauri  
alt. cm 65, larg. cm 48,5, prof. cm 35 
a White MarBle loW taBle, 18th-19th centurY; Wear, So-
Me daMageS and chiPS, Minor loSSeS, reStorationS
Stima € 4.000 - 6.000
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944.
COPPIA DI COLONNE IN MARMO VERDE, XIX-XX SECOLO 
su plinto circolare in marmo bianco e base squadrata; usure, rot-
ture, sbeccature, mancanze 
alt. cm 110, larg. cm 41, 5, prof. cm 41,5 
a Pair oF green MarBle coluMnS, 19th-20th centurY; We-
ar, daMageS, loSSeS and chiPS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

942.
COPPIA DI COLONNE IN MARMO VERDE, XIX-XX SECOLO 
su plinto circolare in marmo bianco e base squadrata; usure, rot-
ture, sbeccature, mancanze 
alt. cm 110, larg. cm 41, 5, prof. cm 41,5 
a Pair oF green MarBle coluMnS, 19th-20th centurY; We-
ar, daMageS, loSSeS and chiPS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

943.
COPPIA DI COLONNE IN MARMO VERDE, XIX-XX SECOLO 
su plinto circolare in marmo bianco e base squadrata; usure, rotture,
sbeccature, mancanze 
alt. cm 110, larg. cm 41, 5, prof. cm 41,5 
a Pair oF green MarBle coluMnS, 19th-20th centurY; Wear, da-
MageS, loSSeS and chiPS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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COPPIA DI FREGI IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XIX SECO-
LO
traforati, ornati da grandi volute e cespi fogliati su basi squadra-
te probabilmente non coeve; usure, restauri, mancanze, modifi-
che, sostituzioni
alt. cm 113, larg. cm 45, prof. cm 21
a Pair oF gilt and carVed Wood ornaMental eleMentS,
19th centurY; Wear, loSSeS, SuBStitutioinS and reStora-
tionS (2)
Stima € 400 - 600

948.
SCULTURA IN MARMI DIVERSI, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante togato romano su base a plinto circolare; usure, rot-
ture, restauri, mancanze, modifiche e sostituzioni
alt. cm 47, larg. cm 28, prof. cm 16
a VariouS MarBle SculPture, 18th-19th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS, SuBStitutionS and reStorationS
Stima € 400 - 600

949.
CAMINIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, XIX
SECOLO
impianto mistilineo percorso da tralci vegetali fogliati e cimata
da grande fregio naturalistico traforato; usure, restauri e alcune
mancanze, specchio probabilmente sostituito
alt. cm 255, larg. cm 130
a gilt and carVed Wood Mirror, genoa, 19th centurY;
Wear, SoMe loSSeS, reStorationS and Mirror ProBaBle
SuBStituted
Stima € 400 - 600

198

946.
TAVOLO DA CENTRO IN LEGNO DI MOGANO, XIX SECOLO
piano circolare in scagliola policroma centrato da figure tratte
dalle antichità classiche, fascia perimetrale ornata da decoro na-
turalistico stilizzato e animali fantastici, supporto centrale torni-
to a vaso su base tripartita; usure, rotture, mancanze, restauri
alt. cm 94, diam. cm 88
a MahoganY centre taBle, 19th centurY; Wear, daMageS,
loSSeS and reStorationS
Stima € 4.500 - 5.500
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950.
SCULTURA IN MARMO ROSSO, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante il dio tevere con la cornucopia, la lupa con romolo
e remo, poggiante su base squadrata in marmo con bordo mo-
danato; usure, alcune sbeccature e filature, restauri
alt. cm 27, larg. cm 54, prof. cm 15
a red MarBle SculPture, 18th-19th centurY; Wear, SoMe
chiPS and hairlineS, reStorationS
Stima € 10.000 - 15.000
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il nostro marmo, allegorico del fiume tevere, si rifà ai noti pro-
totipi classici probabilmente d’epoca adrianea; quelle del lou-
vre a Parigi nel 1512 e quella del campidoglio a roma, in origine
raffigurante il tigri.
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953.
COPPIA DI VASI IN MARMO E BRONZO DORATO, XIX SECOLO
con montature e prese laterali percorse da tralci vegetali, cimati
da fiamma e poggianti su basi squadrate; usure, alcune sbecca-
ture, uno dei due restaurato nella coppa inferiore, tracce di ossi-
dazione nel bronzo
alt. cm 42, larg. cm 20, prof. cm 14,5
a Pair oF gilt BronZe and MarBle VaSeS, 19th centurY; We-
ar, SoMe chiPS, one reStored, traceS oF oXidation (2)
Stima € 1.200 - 1.500

954.
CONSOLE IN LEGNO LACCATO E DORATO, XIX SECOLO 
piano in marmo, fasce ornate da riserve scanalate, gambe misti-
linee e rastremate ornate alla base da cespi fogliati; usure, re-
stauri, mancanze, rotture 
alt. cm 95, larg. cm 95, prof. cm 48 
a gilt and lacQuered Wood conSole taBle, 19th centu-
rY; Wear, loSSeS, daMageS and reStorationS
Stima € 800 - 1.200

955.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA,
XVIII SECOLO 
schienale imbottito sormontato da intaglio a tralcio fogliaceo,
seduta imbottita, braccioli a ricciolo, gambe tronco-coniche sca-
nalate; usure, mancanze, restauri 
alt. cm 105, larg. cm 56, prof. cm 51
a Pair oF Walnut arMchairS, genoa, 18th centurY; Wear,
loSSeS, reStorationS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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951.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA, XVIII-
XIX SECOLO 
piano in marmo con bordo modanato, a demi lune, decorato a
riserve geometriche con filetti e bordure in legni contrapposti,
fronte a due cassetti e piano scrittoio estraibile nella parte supe-
riore, fianchi leggermente bombati con sportelli, gambe tronco
piramidali su rotelle, montature e profili in bronzo dorato; usure,
rotture, mancanze e restauri 
alt. cm 112, larg. cm 120, prof. cm 49,5 
a VariouS Wood coMMode, France, 18th-19th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS and reStorationS
Stima € 4.500 - 5.500

952.
ARPA IMPIALLACCIATA IN ACERO OCCHIOLINATO, INGHILTER-
RA, XIX SECOLO 
su piedi in forma ferina, fregio frontale superiore ornato da figu-
re femminili dall'antico entro struttura architettonica (con album
e cartelle di spartiti musicali inglesi e francesi); usure, rotture,
mancanze, unita a uno SgaBello in legno ebanizzato su tre
piedi a ricciolo con seduta e schienale imbottiti in stoffa 
Firmata J. F. Brown  
alt. cm 172, larg. cm 90, larg. cm 40 
an oaK harP, england, 19th centurY; Wear, daMageS, loS-
SeS together With a Stool (2)
Stima € 500 - 600
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956.
CALAMAIO IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XIX SECOLO
in forma di sarcofago con pre-
se laterali ad anello entro fau-
ci ferine, tre contenitori con
prese fogliate, base squadrata
su piedi ferini; usure 
alt. cm 16, larg. cm 27, prof.
cm 11,5 
a BronZe inKStand, 19th
centurY; Wear
Stima € 1.200 - 1.800

960.
SCULTURA IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XIX SECOLO
raffigurante napoleone con
testa in avorio, a cavallo su ba-
se in marmo; usure, alcune
sbeccature e graffi minimi
alt. cm 20 (con base cm 22),
larg. cm 20, prof. cm 9,5
a BronZe and iVorY Scul-
Pture, 19th centurY; Wear
and SoMe chiPS and
ScratcheS
Stima € 500 - 700

957.
FIGURA DA PRESEPE IN LE-
GNO E TARRACOTTA POLI-
CROMA, XVIII SECOLO
raffigurante vecchio in abiti e
mantello di stoffa e sandali;
usure, mancanze, rotture, pos-
sibili sostituzioni
alt. cm 52, larg. cm 21, prof.
cm 10
a terracotta and Wood
creche Statue, 18th centu-
rY; Wear, loSSeS, daMageS
and ProBaBle SuBStitu-
tionS
Stima € 400 - 600

961.
FIGURA DA PRESEPE IN LE-
GNO, XVIII SECOLO
raffigurante il bue accovaccia-
to, occhi in vetro; usure, rottu-
re, mancanze e restauri
alt. cm 21, larg. cm 33, prof.
cm 16
a Wood creche Statue,
18th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS and reStora-
tionS
Stima € 300 - 500

958.
VERSATOIO IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XIX SECOLO
su base circolare, presa poste-
riore in forma di volatile e ci-
mato da figura di aquila ad ali
spiegate; usure, alcuni graffi e
sbeccature
alt. cm 24, larg. cm 12, prof.
cm 9
a BronZe eWer, 19th cen-
turY; Wear, SoMe Scrat-
cheS and chiPS
Stima € 400 - 600

962.
SCULTURA IN CERA, XIX-XX
SECOLO 
raffigurante testa di giovinet-
to; usure, alcune sbeccature e
graffi sulla superficie 
alt. cm 36, larg. cm 26, prof.
cm 18 
a WaX SculPture, 19th-
20th centurY; Wear, SoMe
chiPS and ScratcheS
Stima € 500 - 700

959.
COPPIA DI CANDELIERI IN
BRONZO DORATO, XIX SECO-
LO
fusto tornito e scanalato orna-
to da cespo fogliato, base cir-
colare decorata a motivi
naturalistici stilizzati; usure
alt. cm 27, diam. cm 12
a Pair oF gilt BronZe can-
delSticKS, 19th centurY;
Wear (2)
Stima € 400 - 600

963.
PENNELLO IN CORALLO E
OSSO, XIX SECOLO 
manico mistilineo in corallo
rosso, su piedistallo in ferro e
legno; usure, rotture e restauri 
lung. cm 30, larg. cm 7 
a Bone and coral BruSh,
19th centurY; Wear, daMa-
geS and reStorationS
Stima € 500 - 600

GENTILUOMO NAPOLETANO
DALLE COLLEZIONI DI UN
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964.
COPPIA DI CASSETTONI IMPIALLACCIATI IN LEGNO VIOLETTO
E BOIS DE ROSE, NAPOLI XVIII SECOLO
piani in marmo sagonato e bordo modanato, interamente intar-
siati con essenze contrapposte, decoro a riserve geometriche
centrate da rosoni polilobati, fornte a due grandi cassetti e fian-
chi bombati, grembiali e gambe mosse con scarpette in metal-
lo dorato; usure, restauri, mancanze
alt. cm 95, larg. cm 148, prof. cm 71
a Pair oF BoiS de roSe and Violet Wood Veneered coM-
ModeS, naPleS, 18th centurY; Wear, reStorationS and
loSSeS (2)
Stima € 40.000 - 60.000
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965.
COPPIA DI APPLIQUES IN METALLO, LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO E DORATO, TOSCANA, CIRCA 1860 (BOTTEGA DI FRANCESCO MORINI, ATTR. A)
a otto luci su bracci mossi in forma di tralci vegetali con fiori, percorsi da foglie arricciate e ornati al centro da volatili, bobeches circolari con lambrecchi-
ni, placca d'appoggio mistilinea con grandi volute terminanti a ricciolo, corpo centrale con griglia traforata; usure, restauri, rotture e mancanze
alt. cm 78, larg. cm 43, prof. cm 111
a Pair oF Metal, gilt, SculPted and carVed Wood SconceS, tuScanY, circa 1860, attriButed to FranceSco Morini; Wear, daMageS, loSSeS
and reStorationS (2)
Stima € 8.000 - 12.000

il raffinato e articolato disegno di queste appliques riporta alle opere d'intaglio eseguite della bottega fiorentina di Francesco Morini (Firenze, 1822 - 1899); il
suo atelier, insieme ad altri artigiani del tempo, per esempio i Barbetti, fornisce in questi anni arredi destinati ad alcuni dei  più importanti palazzi della élite cit-
tadina del tempo.
Su progetto dell'architetto Poggi, Morini collabora all'allestimento di alcuni ambienti di Villa Favard sul lungarno di proprietà della baronessa Fiorella Favard
de l'anglade (ora sede della Facoltà di economia e commercio): a lui, con buona probabilità, va attribuita la paternità dell'arredo del Salone da Ballo con il mae-
stoso lampadario a centododici luci (fig.1) e otto grandi appliques "en suite"; che per modello e qualità d'insieme andranno accostate alle nostre (S. chiarugi,
"Botteghe di Mobilieri in toscana, 1780-1900", Firenze 1994, vol. i, pag. 252 passim, vol. ii, pag. 514 passim).

fig.1
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966.
BUSTO IN AMBRA, XVIII SECOLO 
raffigurante probabilmente imperatore romano, base a plinto
corcolare in avorio (forse non coeveo); usure, filature, alcune rot-
ture e sbeccature, restauri 
alt. cm 25, larg. cm 20 
an aMBer BuSt, 18th centurY; Wear, hairlineS, SoMe da-
MageS and chiPS, reStorationS
Stima € 3.000 - 4.000
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GENTILDONNA GENOVESE
DALLE COLLEZIONI DI UNA

LOTTI 966 - 970

il busto illustrato, raffigurante forse l’imperatore Marco aurelio (si
veda tra gli altri il modello in oro esposto alla mostra aa.VV., a cu-
ra di, “roma e i Barbari”, la nascita di un nuovo mondo”, Venezia
2008, ad vocem) è un caratteristico esempio di oggetto destina-
to ad una Wunderkammer gentilizia: il gusto di questo oggetto ri-
manda alle serie dei dodici cesari, che, dal rinascimento e ben
oltre il Barocco, diventano un elemento decorativo centrale nel-
le grandi collezioni europee.



213

972.
COPPIA DI CAVALLI IN SMALTI CLOISONNÉ, XIX SECOLO 
su base squadrata, con criniera, sella e coda argentate; mancan-
ze e usure 
alt. cm 34, larg. cm 30, prof. cm 12 
a Pair oF cloiSonnÉ horSeS, 19th centurY; Wear and loS-
SeS (2)
Stima € 500 - 800

971.
HENRY GONIN
(attivo nel XIX-XX secolo)
album contenente 12 dipinti su carta raffiguranti Villa gramont
e dedicati a Madame de la Salmour da henry gonin 
a grouP oF WatercolorS on PaPer BY henrY gonin (12)
Stima € 400 - 600

973.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA DIPINTA, XIX SECOLO
montati a lampada, con decoro a soggetto naturalistico su basi
in legno, con paralume in stoffa; usure, alcune sbeccature e fila-
ture
alt. cm 42,5, diam. cm 19
a Pair oF Painted Porcelain VaSeS aS laMPS, 19th centu-
rY; Wear SoMe chiPS and hairlineS (2)
Stima € 1.000 - 1.200
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967.
PIATTO IN CERAMICA INVETRIATA, XIX-XX SECOLO 
con composizione vegetale e animali a rilievo; usure, rotture e
restauri 
alt. cm 5, diam. cm 36 
a ceraMic Plate, 19th-20th centurY; Wear, daMageS and
reStorationS
Stima € 300 - 500

969.
SCULTURA IN ALABASTRO, XIX-XX SECOLO 
raffigurante probabilmente il Battistero di San giovanni a Pisa;
usure, alcune rotture e mancanze 
alt. cm 25,5, larg. cm 15 
an alaBaSter SculPture, 19th-20th centurY; Wear, SoMe
daMageS and loSSeS
Stima € 200 - 500

970.
GRUPPO IN MARMO, XVIII SECOLO 
raffigurante putto dormiente con cagnolino su base drappeg-
giata; usure, sbeccature  
alt. cm 15,5, larg. cm 28 
a MarBle grouP, 18th centurY; Wear and chiPS
Stima € 1.200 - 1.500

968.
MOSAICO IN MARMI POLICROMI, XIX-XX SECOLO
raffigurante rovine entro paesaggio; usure
alt. cm 13, larg. cm 10,5
a VariouS MarBle MoSaic, 19th-20th centurY; Wear
Stima € 400 - 600
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974.
CROCEFISSO IN LEGNO INTAGLIATO, PARZIALMENTE LACCA-
TO E DORATO, XIX SECOLO
con cristo in avorio, croce ornata da fregi traforati, basamento
architettonico mistilineo modanato; usure, rotture, mancanze e
restauri, possibili sostituzioni
alt. cm 95, larg. cm 64
a carVed, lacQuered and gilt Wood cruciFiX, 19th cen-
turY; Wear, daMageS, loSSeS, reStorationS and ProBaBle
SuBStitutionS
Stima € 400 - 600

976.
RELIQUIARIO IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORATO,
XVIII SECOLO
su base architettonica mistilinea e amorini ai lati, edicola ovale
percorsa da tralci vegetali e coppie di amorini su mensole misti-
lineee, cimato da fregio con croce entro volute fogliate; restauri,
rotture, mancanze, modifiche, vetro sostituito con specchio
alt. cm 78, larg. cm 35, prof. cm 16
a gilt, lacQuered, carVed Wood reliQuarY, 18th centurY;
Wear, loSSeS, daMageS, SuBStitutionS and reStorationS
Stima € 500 - 800
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975.
SCULTURA IN LEGNO DIPINTO, XVIII SECOLO
raffigurante cristo crocifisso; usure, rotture, restauri e mancanze
alt. cm 93, larg. cm 70, prof. cm 22
a Painted Wood SculPture, 18th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS and reStorationS
Stima € 1.000 - 1.500

lotto 976
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977.
DIVANETTO IN LEGNO DIPINTO, XIX SECOLO
impianto rettilineo decorato a motivi floreali, seduta e schienale
incannucciato; usure, restauri, rotture, mancanze
alt. cm 87, larg. cm 100, prof. cm 55
a Painted Wood SoFa, 19th centurY; Wear, loSSeS, daMa-
geS and reStorationS
Stima € 200 - 500

978.
PANCA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, STATO PONTIFICIO,
XVIII SECOLO
braccioli mistilinei e gambe mosse terminanti a ricciolo, seduta
rivestita in stoffa blu; usure, restauri, modifiche e sostituzioni
alt. cm 70, larg. cm 163, prof. cm 60
a gilt and carVed Wood Bench, PaPal State, 18th centu-
rY; Wear, SuBStitutionS and reStorationS
Stima € 600 - 800

979.
CASSAPANCA IN LEGNO DI NOCE, XVII-XVIII SECOLO
fronte suddiviso a tre riserve geometriche, centrato da stemma
gentilizio scolpito e applicato, piedi a mensola,cornici percorse
da tralci fogliati stilizzati; usure, rotture, mancanze e sostituzioni
alt. cm 60, larg. cm 183, prof. cm 57
a Walnut caSSone, 17th-18th centurY; Wear, daMageS,
loSSeS and SuBStitutionS
Stima € 300 - 500

lotto 979
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980.
LAMPADARIO IN METALLO E
VETRO, XIX-XX SECOLO
a otto luci su bracci mossi, ap-
plicazioni di gocce e perline su
più ordini, fusto centrale torni-
to; usure, mancanze, rotture
alt. cm 120, larg. cm 60
a glaSS and Metal chan-
delier, 19th-20th centurY;
Wear, daMageS and loS-
SeS
o.l.

984.
FIORIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO A MECCA,
XIX SECOLO 
cornice mistilinea percorsa da
tralci vegetali stilizzati e grandi
volute, centrata da specchio,
basamento modanato, nel re-
tro vasca zincata; usure, rottu-
re, mancanze, sostituzioni 
alt. cm 95, larg. cm 90, prof.
cm 29 
a gilt and carVed Wood
FloWer Stand, 19th centu-
rY; Wear, daMageS, loSSeS
and SuBStitutionS
Stima € 200 - 500

981.
CHITARRA IMPIALLACCIATA
IN LEGNO DI MOGANO, XIX
SECOLO
ornata da profilatura intarsiata
in madreperla, manico in avo-
rio, reca nell'interno etichetta
cartacea iscritta 'Bellini fecit,
napoli, 1817', completa di cu-
stodia; usure, rotture, mancanze
alt. cm 9, larg. cm 96, prof. cm 28
a MahoganY Veneered
Wood guitar, BY Bellini,
naPleS, 1817; Wear, daMa-
geS and loSSeS
Stima € 1.000 - 1.500

985.
ALZATA IN PORCELLANA
centrata da fagiano su arbusto
unita a un gruPPo in cera-
Mica PolicroMa con tre fi-
gure in abiti ottocenteschi e
un contenitore a forma di uo-
vo e una laMPada in Por-
cellana PolicroMa; usure,
sbeccature e restauri
Misure diverse
a Porcelain Stand toge-
ther With a ceraMic
grouP and a Porcelain
laMP; Wear, chiPS and re-
StorationS (3)
o.l.

982.
POLTRONA IN LEGNO DI NO-
CE E CUOIO, XVIII SECOLO
schienale e seduta in cuoio,
braccioli rettilinei terminanti a
ricciolo, gambe rettilinee; usu-
ra, cuoio usurato e strappato
alt. cm 124
a Walnut and leather ar-
Mchair, 18th centurY; We-
ar, daMageS, leather
daMaged
Stima € 200 - 500

986.
TAVOLINO DA CENTRO IM-
PIALLACCIATO IN LEGNI VARI,
XIX SECOLO 
piano ottagonale, centrato da
riserva circolare, con disegno
geometrico all'interno, sup-
porto centrale tornito su tre
piedi mossi; usure, rotture e
mancanze 
alt. cm 65, diam. cm 81 
a VariouS Wood centre ta-
Ble, 19th centurY; Wear,
daMageS and loSSeS
Stima € 300 - 500

983.
CORNICE IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, XIX SECO-
LO
impianto mistilineo, cornice
superiore modanata, due
grandi volute ai lati, montata
su testata di letto imbottita in
tessuto; usure, rotture, restau-
ri e modifiche, mancanze
alt. cm 95, larg. cm 180
a gilt and carVed Wood
FraMe, 19th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS, SuBStitu-
tionS and reStorationS
o.l.

987.
TAVOLINO DA LAVORO IM-
PIALLACCIATO IN LEGNI DI-
VERSI, XIX-XX SECOLO
apribile, cassetto con vani in-
terni a giorno, gambe tornite,
crocera di raccordo; usure, rot-
ture e mancanze
alt. cm 70, larg. cm 52, prof.
cm 37
a VariouS Wood WorK ta-
Ble, 19th-20th centurY;
Wear, daMageS and loS-
SeS
o.l.

988.
COPPIA DI ELMENTI PORTA
CERO IN LEGNO LACCATO,
XVIII SECOLO
a sezione esagonale torniti su
più ordini, basi circolari; usure,
mancanze, rotture, restauri
alt. cm 19, diam. cm 9,5
a Pair oF lacQuered Wood
ornaMental eleMentS,
18th centurY; Wear, loS-
SeS, daMageS and reSto-
rationS (2)
o.l.

989.
COPPIA DI BASI PORTA CERO
IN LEGNO INTAGLIATO, AR-
GENTATO E DORATO, XVIII-
XIX SECOLO 
uniti a due BaSi Porta cero,
montati a lampada tutti con
paralume in stoffa; usure, rot-
ture, mancanze, restauri 
la coppia alt. cm 22, larg. cm 16
le due alt. cm 26 e cm 30 
a Pair oF carVed, gilt and
SilVer Wood BaSeMentS,
18th-19th centurY toge-
ther With tWo diFFerent;
Wear, daMageS, loSSeS
and reStorationS (4)
Stima € 200 - 500

990.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E LACCATO, XVIII-XIX
SECOLO
impianto mistilineo con ric-
cioli e volute (probabilmente
parte di apparato più ampio);
usure, restauri, modifiche, so-
stituzioni
alt. cm 58, larg. cm 47
a lacQuered and carVed
Wood Mirror, 18th-19th
centurY; Wear, SuBStitu-
tionS and reStorationS
Stima € 200 - 500

991.
TRE TORCIERE IN LEGNO IN-
TAGLIATO E DORATO, XIX SE-
COLO
unite a una laMPada da ta-
Volo in alabastro e metallo
dorato, tutti con paralume in
stoffa; usure, restauri, rotture,
mancanze
alt. massima cm 54, larg. mas-
sima cm 16
three gilt and carVed Wo-
od torcheS, 19th centurY;
together With a taBle
laMP; Wear, loSSeS, daMa-
geS and reStorationS (4)
o.l.

992.
COPPIA DI BRACCI DA MURO
IN LEGNO INTAGLIATO E DO-
RATO, XVIII-XIX SECOLO
in forma di cornucopia stiliz-
zata ornata da cespo fogliato
e montati su placche ovali, pa-
ralume in stoffa; usure, rotture,
mancanze e restauri
alt. cm 21, larg. cm 13, prof.
cm 38
a Pair Fo carVed and gilt
Wood SconceS, 18th-19th
centurY; Wear, daMageS,
loSSeS and reStorationS
(2)
Stima € 400 - 600

993.
FREGIO IN LEGNO INTAGLIA-
TO E ARGENTATO, XIX-XX SE-
COLO
a grandi volute traforate, orna-
to da tralci naturalistici e mon-
tato a mensola con fianco
marmorizzato; usure, restauri,
modifiche
alt. cm 19. larg. cm 56, prof.
cm 21
a SilVer and carVed Wood
ornaMental eleMent,
19th-20th centurY; Wear,
SuBStitutionS and reSto-
rationS
o.l.

994.
COPPIA DI APPLIQUES IN ME-
TALLO DORATO, XIX-XX SE-
COLO
a cinque luci su impianto e
bracci percorsi da tralci vege-
tali di gusto rocaille, con para-
lumi in stoffa; usure, tracce di
ossidazione, modifiche, elettri-
ficati
alt. cm 59, larg. cm 40, prof.
cm 23 
a Pair oF gilt Metal Scon-
ceS, 19th-20th centurY;
Wear, SuBStitutionS, tra-
ceS oF oXidation (2)
Stima € 200 - 500

995.
COPPIA DI COLONNE REGGI
VASO IN LEGNO ARGENTATO,
XX SECOLO
tornire a più ordini su base
squadrata, mensola superiore
squadrata; usure, restauri e
mancanze
alt. cm 97,5, larg. cm 22, prof.
cm 22
a Pair oF SilVer Wood co-
luMnS, 20th centurY; We-
ar, loSSeS and
reStorationS (2)
o.l.



221220

997.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN
LEGNO INTAGLIATO E DORA-
TO, XIX SECOLO
di gusto neoclassico, a tempio
architettonico ornato da tralci
vegetali e floreali, base squa-
drata, macchina sostituita;
usure, alcune rotture e man-
canze, restauri
alt. cm 44, larg. cm 29,5, prof.
cm 11
a gilt and carVed Wood
clocK, 19th centurY; Wear,
SoMe daMageS and loS-
SeS, reStorationS
Stima € 300 - 500

998.
CONSOLE IN LEGNO INTA-
GLIATO, LACCATO E DORATO,
XVIIII SECOLO
piano a finto porfido sagoma-
to, supporto centrale mosso a
doppia voluta e piede ornato
da ricciolo con cespo fogliato;
usure, restauri, mancanze, mo-
difiche
alt. cm 89, larg. cm 55, prof.
cm 40
a gilt, lacQuered and car-
Ved Wood conSole taBle,
18th centurY; Wear, loS-
SeS, SuBStitutionS and re-
StorationS
Stima € 300 - 500

999.
FALDISTORIO IN METALLO
DORATO, XIX-XX SECOLO
montanti arcuati cimati da po-
moli in bronzo, con seduta in
pelle; usure, tracce di ossida-
zione
alt. cm 90, larg. cm 76, prof.
cm 49
a gilt Metal FaldiStorio,
19th-20th centurY; Wear,
traceS oF oXidation
Stima € 300 - 500

1000.
COPPIA DI MENSOLE IN LE-
GNO INTAGLIATO E DORATO,
XX SECOLO
di gusto settecentesco, piani
in marmo sagomato con bor-
do modanato, traforate e or-
nate da volute ; usure, rotture,
restauri e mancanze, modifi-
che
alt. cm 45,5, larg. cm 46,5, prof.
cm 28
a Pair oF gilt and carVed
Wood ShelVeS, 20th cen-
turY; Wear, daMageS, loS-
SeS, SuBStitutionS and
reStorationS (2)
Stima € 200 - 500

1001.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LE-
GNO INTAGLIATO, LACCATO
E DORATO, XVIII SECOLO
impianto mistilineo percorso
da tralci vegetali e volute con-
trapposte, una luce su braccio
mosso completo di paralume
in stoffa; usure, mancanze, re-
stauri, uno specchio rotto
alt. cm 59, larg. cm 44
a Pair oF lacQuered, car-
Ved and gilt Wood Mir-
rorS, 18th centurY; Wear,
loSSeS, reStorationS and
a Mirrror BroKen (2)
Stima € 400 - 600

1002.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, XIX SECO-
LO
ovale, percorsa da perline, tral-
ci vegetali, e ornata da fregi fo-
gliati, quello superiore
centrato da stemma araldico
stilizzato; usure, rotture, man-
canze, restauri, specchio pro-
babilmente sostituito
alt. cm 109, larg. cm 73
a gilt and carVed Wood
Mirror, 19th centurY; We-
ar, daMageS, loSSeS, re-
StorationS and Mirror
ProBaBlY SuBStituted
Stima € 300 - 500

1003.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E LACCATO, XVIII SE-
COLO
impianto rettangolare, percor-
sa tra tralci vegetali stilizzati;
usure, restauri, mancanze, mo-
difiche
alt. cm 113,5, larg. cm 87
a lacQuered and carVed
Wood Mirror, 18th centu-
rY; Wear, loSSeS, SuBStitu-
tionS and reStorationS
Stima € 400 - 600

1004.
ELEMENTO DECORATIVO IN
LEGNO INTAGLIATO, LACCATO
E DORATO, XVIII-XIX SECOLO
mensola a finto porfido, corpo
centrale mistilineo ornato da
elementi naturalistici stilizzati e
due amorini nel fronte; usure,
rotture, mancanze e restauri
alt. cm 18,5, larg. cm 24, prof.
cm 13
a lacQuered, carVed and
gilt Wood ornaMental ele-
Ment, 18th-19th centurY;
Wear, loSSeS, daMageS and
reStorationS
Stima € 300 - 500

996.
FREGIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XIX SECOLO
ornato e percorso da tralci vegetali e floreali con riccioli e volu-
te, montato su testiera di letto imbottito in stoffa; usure, restau-
ri, mancanze, modifiche
alt. cm 50, larg. cm 155
a gilt and carVed Wood ornaMental eleMent, 19th cen-
turY; Wear, loSSeS, SuBStitutionS and reStorationS
Stima € 200 - 500
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DIMORA PATRIZIA ROMANA
ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA

LOTTI 1005 - 1049

1006.
ANGOLIERA IMPIALLACCIATA IN LEGNI VARI E RADICA DI NO-
CE, NAPOLI, XVIII SECOLO
base con sportelli centrati da stemma araldico sormontato da co-
rona marchionale, grembiale e gambe mosse, alzata con ante a
vetro e cimasa mistilinea, cornice con riccioli affrontati, interno
con pareti a specchio e ripiani in legno; usure, restauri, mancanze
alt. cm 223, larg. cm 113,5, prof. cm 57
a VariouS Wood and Walnut corner caBinet, naPleS, 18th
centurY; Wear, loSSeS and reStorationS
Stima € 1.000 - 1.500

1007.
DUE LIBRERIE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
base a sportelli e alzata con ante grigliate, ripiani interni; usure, re-
stauri, rotture, mancanze, possibili modifiche
alt. cm 225, larg. cm 119, prof. cm 48 (la base)
a Pair oF Walnut BooKcaSeS, 19th-20th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS, reStorationS and ProBaBle SuBStitu-
tionS (2)
Stima € 200 - 500

lotto 1006

1005.
DUE LIBRERIE IN LEGNO DI NOCE, XIX-XX SECOLO
base a sportelli e alzata con ante grigliate, ripiani interni senza
schienali; usure, restauri, rotture, mancanze, possibili modifiche
alt. cm 250, larg. cm 106,5, prof. cm 39 (la base)
a Pair oF Walnut BooKcaSeS, 19th-20th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS, reStorationS and ProBaBle SuBStitu-
tionS (2)
Stima € 200 - 500
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1012.
COPPIA DI CASSETTONI IMPIALLACCIATI IN LEGNO DI PALIS-
SANDRO, XVIII-XIX SECOLO
decorati a riserve geometriche filettate in legno chiaro, due gran-
di cassetti e due più piccoli sotto piano, grembiali e gambe mos-
se; usure, rotture, mancanze, restauri
alt. cm 88,5, larg. cm 125,5, prof. cm 58
a Pair oF roSeWood coMModeS, 18th-19th centurY; We-
ar, loSSeS, daMageS and reStorationS (2)
Stima € 2.500 - 3.000

1011.
SCRIGNO IN LEGNO EBANIZZATO, XIX SECOLO
impianto architettonico su piedi a bulbo, due sportelli frontali e
fianchi ornati da placche in micromosaico e due centrali a ca-
meo tratte dall'antico, interno a tre cassetti, piano superiore bor-
dato da barriera intagliata; usure, restauri, mancanze, rotture
alt. cm 37, larg. cm 51, prof. cm 29 
an eBoniZed Wood caSe, 19th centurY; Wear, loSSeS, da-
MageS and reStorationS
Stima € 300 - 500
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1008.
COPPIA DI CREDENZE IMPIALLACCIATE IN TARTARUGA E ME-
TALLO DORATO, FRANCIA, XIX SECOLO
intarsiate alla maniera di Boulle, piano in legno, sportello nel fron-
te, zoccolo a mensola mistilinea, lesene con erme laterali, ripiani
interni; usure, restauri, mancanze, possibili modifiche
alt. cm 108, larg. cm 76, prof. cm 35
a Pair oF tortoiSeShell and gilt Metal SideBoardS, Fran-
ce, 19th centurY; Wear, reStorationS, loSSeS and ProBa-
Ble SuBStitutionS (2)
Stima € 800 - 1.200

1009.
TAVOLO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN TARTARUGA E ME-
TALLO DORATO, FRANCIA, XIX SECOLO
decorato alla maniera di Boulle, piano a vassoio polilobato, un
cassetto nel fronte, fasce e gambe mosse ornate da figure tratte
dall'antico; usure, rotture, mancanze, restauri
alt. cm 76,5, larg. cm 129, prof. cm 76
a gilt Metal and tortoiSeShell centre taBle, France,
19th centurY; Wear, daMageS, loSSeS and reStorationS
Stima € 500 - 600

1010.
CREDENZA IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI EBANO, TARTARU-
GA E METALLO DORATO, FRANCIA, XIX SECOLO
intarsiata alla maniera di Boulle, tre sportelli nel fronte, zoccolo a
mensola mistilinea, lesene ornate da figure a mezzo busto trat-
te dall'antico, ripiani interni, alzata a mensola con specchio nel-
lo schienale; usure, restauri, mancanze e rotture
alt. cm 157, larg. cm 202, prof. cm 52
an eBoniZed Wood, tortoiSeShell and gilt Metal Side-
Board, France, 19th centurY; Wear, loSSeS, daMageS and
reStorationS
Stima € 1.000 - 1.500
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1013.
COPPIA DI ALARI DA CAMI-
NO IN FERRO BATTUTO, XVIII-
XIX SECOLO
con supporti mossi completi
di gliagia e cimati da termina-
li in metallo dorato uniti a un
Set da caMino composto da
tre attrezzi e parafiamma; usu-
re, rotture, mancanze
alt. cm 45, larg. cm 24, prof.
cm 52
a Pair oF iron FiredogS
and a FirePlace Set; Wear,
loSSeS and daMageS (4)
Stima € 200 - 500

1017.
COPPIA DI VASI IN PORCEL-
LANA POLICROMA, GIAPPO-
NE, XIX SECOLO
a decoro floreale, montati a
lampada su basi in bronzo do-
rato di gusto rocaille, paralu-
me in vetro inciso, uniti a uno
di simile fattura e decoro; usu-
re, modifiche
alt. cm 71, diam. cm 19,5
a Pair oF Porcelain VaSeS,
JaPan, 19th centurY toge-
ther With another one
diFFerent; Wear and SuB-
StitutionS (3)
Stima € 200 - 500

1014.
FIGURA IN PORCELLANA PO-
LICROMA, PROBABILMENTE
MANIFATTURA SAMSON, FI-
NE XIX SECOLO 
allegorica dell'inverno e da un
modello settecentesco; usure,
minime sbeccature
Marca di fabbrica 
alt. cm 35, diam. cm 15 
a Porcelain Figure, 19th
centurY; Wear and Minor
chiPS
Stima € 200 - 500

1018.
COPPIA DI VASETTI IN POR-
CELLANA POLICROMA, XIX
SECOLO
a versatoio con decoro florea-
le, montature e presa in me-
tallo dorato; usure, sbeccature
alt. cm 15, larg. cm 7
a Pair oF Porcelain VaSeS,
19th centurY; Wear and
chiPS (2)
o.l.

1015.
LOTTO DI SEI OGGETTI IN
PORCELLANA, MANIFATTURE
DEL XVIII-XIX SECOLO 
comprendente due cestine in
porcellana bianca e oro, un
rinfresca bicchieri in porcella-
na policroma, due salsiere in
porcellana bianca e oro ed
una brocca in porcellana poli-
croma; mancanze e difetti 
Marche di fabbrica 
Misure diverse 
SiX Porcelain iteMS, 18th-
19th centurY; deFectS,
loSSeS (6)
Stima € 400 - 600

1019.
COPPIA DI POLTRONE IN LE-
GNO DI NOCE, XVIII-XIX SE-
COLO
schienale mistilineo a giorno
con cartella traforata, braccio-
li, grembiali e gambe mosse,
sedute incannucciate; usure,
rotture, mancanze, restauri
alt. cm 87, larg. cm 57, prof.
cm 60 
a Pair oF Walnut ar-
MchairS, 18th-19th centu-
rY; Wear, loSSeS, daMageS
and reStorationS (2)
Stima € 300 - 500

1016.
TAVOLINO DA TE IN LEGNO
LACCATO, XIX-XX SECOLO
decorato all'orientale con pae-
saggi minimi e volatili; usure,
rotture, mancanze e restauri
alt. cm  53, larg. cm 83,5, prof.
cm 52,5
a lacQuered Wood tea ta-
Ble, 19th-20th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS
and reStorationS
o.l.

1020.
CASSETTONE IMPIALLACCIA-
TO IN LEGNO DI PALISSAN-
DRO, XVIII-XIX SECOLO
due grandi cassetti riuniti a
sportelli, vano interno a gior-
no trasformato in mobile bar,
due cassetti più piccoli sotto
piano; usure, rotture, mancan-
ze, modifiche e trasformazioni
alt. cm 88,5, larg. cm 125,5,
prof. cm 58
a roSeWood coMMode,
18th-19th centurY; Wear,
daMageS, loSSeS and SuB-
StitutionS
Stima € 400 - 600

1021.
PITTORE DEL XIX SECOLO
ritratto dell'arciduchessa Ma-
ria isabella di toscana contes-
sa di trapani unito a due
ritratti raffiguranti giovani
dame e una Miniatura raffi-
gurante la duchessa du Berry
tecnica e misure diverse
three diFFerent PaintingS
and a Miniature (4)
Stima € 200 - 500

1022.
FIORIERA IMPIALLACCIATA IN
BOIS DE ROSE, FRANCIA, SE-
CONDA METÀ DEL XIX SECOLO
impianto mistilineo ornato da
montature in metallo dorato e
placche in porcellana dipinta
alla maniera di Sevres, mani-
glie laterali e coperchio; vasca
interna mancante; usure, man-
canze, rotture
alt. cm 18, larg. cm 41, prof.
cm 29
a BoiS de roSe FloWer
Stand, France, Second
halF 19th centurY; Wear,
loSSeS and daMageS
Stima € 200 - 500

1023.
FIORIERA IN LEGNO DI NOCE,
XIX SECOLO
in forma di tripode, supporti
mossi a voluta riuniti da men-
sola mistilinea alla base; usure,
rotture, mancanze, restauri, va-
sca interna mancante
alt. cm 79, larg. cm 38, prof.
cm 38
a Walnut FloWer Stand,
19th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS and reStora-
tionS
Stima € 200 - 500

1024.
INGINOCCHIATOIO IN LEGNO
DI NOCE, XVIII SECOLO
cassetto e sportello nel fronte,
pianetto apribile alla base;
usure, restauri, rotture, man-
canze
alt. cm 90, larg. cm 64, prof.
cm 58
a Walnut Prie dieu, 18th
centurY; Wear, reStora-
tionS, daMageS and loS-
SeS
Stima € 250 - 500

1025.
MINIATURA, XIX SECOLO
raffigurante il battesimo di ge-
sù entro cornice in bronzo do-
rato di gusto neoclassico e
un’altra raffigurante putto
acquaiolo entro cornice circo-
lare in metallo sbalzato e do-
rato; usure e mancanze
alt. cm 23, larg. cm 16
a Miniature, 19th centurY
together With another
one diFFerent; Wear and
loSSeS (2)
Stima € 200 - 500

1026.
BACILE DA BARBA IN POR-
CELLANA POLICROMA, GIAP-
PONE, XVIII SECOLO
a decoro floreale unito a un
Piatto in Porcellana Bian-
ca e Blu, cina, XViii Secolo;
usure, diverse rotture e restau-
ri, mancanze
alt. massima cm 7, diam. mas-
simo cm 31,5
a Porcelain BarBer’S BoWl,
JaPan, 18th centurY toge-
ther With a Porcelain diSh,
china, 18th centurY; Wear,
loSSeS, daMageS and re-
StorationS (2)
o.l.

1027.
TAVOLINO A VELA IN LEGNO
LACCATO, XIX SECOLO 
piano circolare con bordo mo-
danato, decorato a motivi ve-
getali e floreali con
incrostazioni in madreperla,
fusto tornito su base mistilinea
e piedi a voluta; usure, rotture,
mancanze, restauri , alcuni
graffi sulla superficie
alt. cm 66, (chiuso alt. cm 94),
diam. cm 55
a lacQuered Wood taBle,
19th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS and reStora-
tionS, SoMe ScratcheS
Stima € 200 - 500

1028.
INGINOCCHIATOIO IN LEGNO
DI NOCE, XVIII SECOLO
cassetto e sportello nel fronte,
pianetto apribile alla base;
usure, restauri, rotture, man-
canze
alt. cm 95, larg. cm 66, prof.
cm 54
a Walnut Prie dieu, 18th
centurY; Wear, reStora-
tionS, daMageS and loS-
SeS
Stima € 250 - 500
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1030.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Scena campestre
olio su rame, cm 27X31
cornice, cm 52X57
Stima € 800 - 1.200
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1029.
PITTORE NAPOLETANO DEL XIX SECOLO 
due paesaggi con capricci architettonici 
olio su tela, cm 55,5X44,5 (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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1033.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
ritatto di lucrezia Martinengo colleoni moglie di nicolò loschi
(Brescia, 1765 - 1827)  
olio su tela, cm 118,5X95 
Stima € 2.500 - 3.000
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1031.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
ritratto di Federico loschi (Vicenza 1597 - 1622)
olio su tela, cm 98X79
Stima € 1.500 - 2.000

1032.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
ritratto di Beatrice, moglie di Federico loschi 
(? - 1677)
olio su tela, cm 98X79
Stima € 1.500 - 2.000
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1035.
PITTORE ROMANO DEL XVII-XVIII SECOLO 
ritratto di nobildonna 
olio su tela, cm 92X74 
Stima € 1.000 - 1.500
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1034.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
ritratto di alfonsetto loschi (Vicenza, 1791 - Firenze, 1806) 
olio su tela, cm 87X74 
Stima € 1.200 - 1.500

1036.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO 
ritratto di dama 
olio su tela, cm 43X31 
Stima € 500 - 800
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1037.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO 
contadini con gallo 
olio su tela, cm 123X164 
Stima € 1.500 - 1.800

1038.
BACILE IN RAME SBALZATO, XIX SECOLO 
ovale, con maniglie laterali in bronzo, corpo decorato a motivi
vegetali floreali stilizzati, piedi in forma ferina; usure, rotture, man-
canze 
alt. cm 32,5, larg. cm 78, prof. cm 54,5  
a coPPer BoWl, 19th centurY; Wear, loSSeS and daMageS
Stima € 400 - 600

1039.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
supporti mossi e intagliati terminanti a ricciolo, riuniti alla base da
crociera e al centro da ripiano a giorno; usure, rotture, mancan-
ze, restauri
alt. cm 89, larg. cm 114, prof. cm 49
a Pair oF Walnut conSoleS, 19th centurY; Wear, daMa-
geS, loSSeS and reStorationS (2)
Stima € 500 - 600

1040.
OROLOGIO DA CARROZZA IN
METALLO DORATO, XIX-XX
SECOLO
struttura con fianchi a vetro e
meccanismi a vista; usure,
mancanze, movimenti da revi-
sionare
alt. cm 13,5, larg. cm 9, prof.
cm 8
a gilt Metal carriage
clocK, 19th-20th centurY;
Wear, loSSeS, to Be SerViced
Stima € 300 - 500

1041.
CENTROTAVOLA IN BRONZO
DORATO E VETRO, XIX SECOLO
con set di tre bottiglie da li-
quore e dodici bicchieri en
suite; usure, mancanze, tracce
di ossidazione al bronzo,  un
bicchiere mancante
alt. cm 37, larg. cm 45, prof.
cm 26
a glaSS and gilt BronZe
centrePiece, 19th centurY;
Wear, loSSeS, traceS oF
oXidation
Stima € 200 - 500

1042.
QUATTRO INCISIONI, INGHIL-
TERRA, XIX SECOLO
raffiguranti le Quattro Stagioni
tecnica mista su carta, cm
24X32
cornice, cm 29X37,5
Four engraVingS, en-
gland, 19th centurY (4)
o.l.

1043.
CASSETTONE IN LEGNO DI
NOCE, XVIII SECOLO
fronte mosso a tre cassetti,
gambe terminanti a ricciolo;
usure, rotture, restauri, modifi-
che nella base, mancanze
alt. cm 86, larg. cm 128, prof.
cm 65
a Walnut coMMode, 18th
centurY; Wear, daMageS,
reStorationS, loSSeS and
ProBaBle SuBStitutionS
Stima € 400 - 500

1044.
OROLOGIO DA CARROZZA IN
METALLO DORATO, XIX-XX
SECOLO
struttura con fianchi a vetro e
meccanismi a vista, completo
di custodia; usure, mancanze,
movimenti da revisionare
alt. cm 13,5, larg. cm 9, prof.
cm 7
a gilt Metal carriage
clocK, 19th-20th centurY;
Wear, loSSeS, to Be SerViced
Stima € 400 - 600

1045.
OROLOGIO DA CARROZZA IN
METALLO DORATO,
XIX-XX SECOLO
struttura con fianchi a vetro e
meccanismi a vista, completo
di custodia; usure, mancanze,
movimenti da revisionare
alt. cm 14, larg. cm 9,5, prof.
cm 9
a gilt Metal carriage clocK,
19th-20th centurY; Wear,
loSSeS, to Be SerViced
Stima € 400 - 600

1046.
LAMPADA DA TAVOLO IN VE-
TRO POLICROMO, XIX-XX SE-
COLO
a quattro luci su bracci mossi,
usure, mancanze, minime rot-
ture e sbeccature, possibili
modifiche, elettrificata
alt. cm 69, diam. cm 50 
a glaSS taBle laMP, 19th-
20th centurY; Wear, loS-
SeS, Minor daMageS and
chiPS, ProBaBle SuBStitu-
tionS
Stima € 100 - 150

1047.
SCRIVANIA DA CENTRO IM-
PIALLACCIATA IN PALISSAN-
DRO, ULTIMO QUARTO DEL
XVIII SECOLO
cinque cassetti nel fronte e ta-
blette estraibile sotto piano,
gambe mosse; usure, rotture,
mancanze, restauri, modifiche
alt. cm 70, larg. cm 121,5, prof.
cm 63,5
a roSeWood centre Wri-
ting deSK, late 18th centu-
rY; Wear, daMageS, loSSeS,
SuBStitutionS and reSto-
rationS
Stima € 400 - 600
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1049.
TAVOLO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI MOGANO,
XIX SECOLO
piano circolare in marmo bianco cinturato in metallo dorato, sup-
porto centrale ornato da quattro erme di gusto classico, base
quadripartita mistilinea su piedi in forma di animali fantastici in
legno scolpito e dorato; usure, restauri, rotture e mancanze
alt. cm 90, diam. cm 74
a MahoganY centre taBle, 19th centurY; Wear, loSSeS,
daMageS and reStorationS
Stima € 2.000 - 3.000
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1048.
SET DA SALOTTO IN LEGNO EBANIZZATO, XIX SECOLO
composto da un divano e quattro panchetti, fianchi terminanti
a ricciolo, gambe arcuate su piedi dorati a fogliette intagliate, se-
dute in stoffa; usure, rotture, mancanze, modifiche e restauri
divano, alt. cm 70, larg. cm 182, prof. cm 68,5
Panchetti alt. cm 51, larg. cm 64, prof. cm 42
an eBoniZed Wood SoFa and Four chairS, 19th centurY;
Wear, daMageS, loSSeS SuBStitutionS and reStorationS (5)
Stima € 2.000 - 2.500
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GENTILDONNA ROMANA
DALLE COLLEZIONI DI UNA

LOTTI 1050 - 1059

1050.
TAVOLO DA CENTRO IN PORCELLANA POLICROMA E BRONZO
DORATO, XIX-XX SECOLO
piano a vassoio centrato da decoro naturalistico con volatili e
cinturato da bordo frastagliato, fusto con decoro vegetale, basa-
mento tripartito con sculture raffiguranti cani di Fo; usure, due
rotture al bordo in bronzo
alt. cm 84, diam. cm 70
a Porcelain gilt-BronZe Mounted centre taBle, 19th-
20th centurY; Wear, daMageS
Stima € 1.500 - 2.000
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1052.
COPPIA DI VETRINE IMPIALLACCIATE IN LEGNO DI MOGANO E
BRONZO DORATO, XIX SECOLO
impianto architettonico, base con sportello centrato da placca
ovale alla maniera di Wedgwood con figure dall'antico, vano in-
terno a ripiani, alzata a vetri con ripiani interni e specchio nello
schienale, cimasa centrata da mascherone raffigurante satiro bar-
buto; usure, restauri, mancanze, rotture e sostituzioni
alt. cm 204, larg. cm 77, larg. cm 39,5
a Pair oF MahoganY Veneered gilt-BronZe ShoWcaSeS,
19th centurY; Wear, reStorationS, loSSeS, daMageS and
rePlaceMentS (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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1051.
TRITTICO DA CAMINO IN BRONZO DORATO E MALACHITE,
XIX SECOLO
composto da due candelabri a dieci luci su bracci mossi in forma
di cornucopia e una centrale, fusto tornito a più ordini su cespo
fogliato e base squadrata impiallacciata in malachite, e un oro-
logio, di gusto luigi XiV, con quadrante in metallo dorato inciso
a rilievo, numeri romani entro placche in smalto, base a plinto
con lambrechins nel fronte, siglato 'ch. gautire Paris Bordeaux';
usure, meccanismo da revisionare
candelabri, alt. cm 72. diam. cm 37 
alt. cm 64, larg. cm 40, prof. cm 23
a gilt-BronZe and Malachite Mantel Set, together With
a Mantel clocK, 19th centurY; Wear, MechaniSM to Be
SerViced (3)
Stima € 1.500 - 2.000
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1054.
COPPIA DI TRIPODI IMPIALLACCIATI IN LEGNI VARI E BRONZO
DORATO, XX SECOLO
piani circolari in marmo verde incassati, coppe decorate a rag-
giera, montanti mossi su zampe caprine, percorsi da greca clas-
sica e cimati da teste di satiro, supporto centrale cinto da
serpente, basi tripartite su piedi ferini; usure, restauri, alcune man-
canze
alt. cm 127, diam. cm 70
a Pair oF gilt-BronZe VariouS Wood Veneered gueridon
taBleS, 20th centurY; Wear, reStorationS, loSSeS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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1053.
COPPIA DI TRIPODI IN METALLO DORATO, XX SECOLO
piani circolari in marmo bianco cinturato, supporti con sfingi an-
tropomorfe alate su zampe ferine monopodi, riunite al centro da
girali e volute su basamento tripartito; usure, tracce di ossidazio-
ne, rotture
alt. cm 86, diam. cm 57
a Pair oF gilt-Metal gueridon taBleS, 20th centurY; We-
ar, daMageS, oXidation SPotS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

il modello di questo arredo si ispira al tripode scoperto a Pompei negli sca-
vi del 1764 (fig.1) e ora al Museo archeologico nazionale di napoli. Venne
più volte ripetuto in epoca settecentesca ed ottocentesca: su tutti gli esem-
plari di luigi e antonio Manfredini del 1811 (alla Schatzkammer di Vienna),
del 1813 al Victoria and albert Museum di londra e ancora uno al Museé
Masséna di nizza (per questi si veda in e. colle, “il bronzi decorativi in italia”,
Milano, 2001, pagg. 290-291). un quarto, probabilmente appartenuto a
Massimiliano i giuseppe di Baviera e dono del genero eugenio de Beau-
harnais, è ora nelle collezioni del Museo Pavlovsk; inoltre quello dei righetti
del 1815 oggi conservato al Museo di capodimonte (e. colle, op. citata e  a.
g. Palacios, “il tempio del gusto, le arti decorative in italia, roma e il regno
delle due Sicilie”, Milano 1984, tomo ii, pag. 128, fig. 276).

fig.1
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1055.
CAMINO IN LEGNO INTAGLIATO, XX SECOLO
di gusto rinascimentale, impianto architettonico ornato da plac-
che in scagliola decorate a grandi volute floreali policrome, la
frontale nella cimasa centrata da monogramma, cornice supe-
riore percorsa da bordo a perline e mensole a sbalzo, vano cen-
trale chiuso da grata in ferro battuto così come nei fianchi,
montanti sormontati da capitelli intagliati; usure, restauri, alcu-
ne mancanze
alt. cm 187, larg. cm 252, prof. cm 66
a carVed Wood FirePlace, 20th centurY; Wear, reStora-
tionS, loSSeS
Stima € 4.000 - 6.000

1056.
DUE PLACCHE IN SCAGLIOLA POLICROMA, XIX-XX SECOLO
ornate da decoro naturalistico, nastri e vaso su volute; usure, rot-
ture, restauri, mancanze
alt. cm 67, larg. cm 28, prof. cm 6
tWo Scagliola PlaQueS, 19th-20th centurY; Wear, da-
MageS, reStoration, loSSeS (2)
Stima € 1.000 - 2.000
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1058.
COPPIA DI LAMPADARI IN METALLO DORATO, XX SECOLO
a otto luci su bracci mossi, coppa con ringhiera traforata, ornata
e percorsa da grandi foglie riunite al centro da terminale a pigna;
usure, alcune mancanze, elettrificati
alt. cm 90, diam. cm 80
a Pair oF gilt-Metal chandelierS aS laMPS, 20th centurY;
Wear, loSSeS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

1057.
COPPIA DI LAMPADARI IN METALLO DORATO, XX SECOLO
a otto luci su bracci mossi, coppa con ringhiera traforata, ornata
e percorsa da grandi foglie riunite al centro da terminale a pigna;
usure, alcune mancanze, elettrificati
alt. cm 90, diam. cm 80
a Pair oF gilt-Metal chandelierS aS laMPS, 20th centurY;
Wear, loSSeS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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1059.
CASSETTONE IN LEGNO E BACHELITE, XX SECOLO
interamente decorato a finta tartaruga, impianto rettilineo, fron-
te a sei cassetti più tre sottopiano nella base, alzata con sei pic-
coli cassetti, due vani con sportello e due contenitori laterali con
coperchio concavo, unito ad una SPecchiera en suite; usure,
alcune mancanze e sbeccature
cassettone, alt. cm 97,5, larg. cm 127,5, prof. cm 53,5 
Specchiera, alt. cm 120,5, larg. cm 100  
a Bachelite and Wood coMMode, 20th centurY, toge-
ther With a Mirror; Wear, loSSeS and chiPS (2)
Stima € 4.000 - 6.000
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condiZioni di Vendita
la partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WanneneS art auctionS.

StiMe 
accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa
per i potenziali acquirenti. in ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mer-
cato, possono raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati.
le stime stampate sul catalogo d’asta possono 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 Wan-
neneS art auctionS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. i lot-
ti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la
dicitura o.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle sti-
me pubblicate.

eSPoSiZione PriMa dell’aSta
ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui ora-
ri sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. l’esposizione ha lo scopo di per-
mettere 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 conservazio-
ne, il materiale, la provenienza, ecc.

acQuiSto di orologi
le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di al-
tra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, ven-
gono fornite a titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in
nessun modo essere ritenute esaustive. anche il condition report, che WanneneS art
auctionS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di tota-
le completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. tali condition report sono
prodotti dai nostri esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non
costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sosti-
tuire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo ade-
guato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato,
sia estetico che meccanico e funzionale. i lotti sono venduti nello stato di fatto e
la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difet-
to o restauro non possa sussistere. gli orologi, in quanto beni di natura meccani-
ca e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se
necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
esperti di WanneneS art auctionS in fase di preparazione dell’asta, ma la ca-
sa d’aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la pre-
senza di parti non originali o di restauri.
nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esa-
me ne ha richiesto l’apertura: WanneneS art auctionS suggerisce pertanto che
l’acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro as-
sistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo sta-
to di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
esperti, risultasse scarica. i documenti relativi agli orologi, se non specificato diversa-
mente, non sono presenti. i cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente,
sono da ritenersi non originali. i cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli in-
volucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevo-
li che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla norma-
tiva internazionale citeS. e’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provve-
da ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se
intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di
questa tipologia. le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel con-
dition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali
di pregio presenti.

Stato di conSerVaZione
le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. consigliamo quindi ai potenziali ac-
quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. gli esperti di WanneneS art auctionS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’asta.

ParteciPaZione all’aSta
la partecipazione all’asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che WanneneS art auctionS sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il ser-
vizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WanneneS art auctionS che non sarà responsabile per offerte inavvertita-
mente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. i nuovi acqui-
renti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria Banca indirizzata a WanneneS art auctionS, piaz-
za campetto 2, 16124 genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Parteci-
pazione all’asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. tut-
ti 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 potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’asta la direzione di WanneneS
art auctionS.
offerte Scritte e offerte telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito Modulo di offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. le offerte devono essere in euro 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 possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. le offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
le offerte telefoniche saranno organizzate da WanneneS art auctionS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. i collegamenti telefonici durante l’asta potranno essere
registrati. i potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

aggiudicaZioni
il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il com-
pratore si assume la piena responsabilità del lotto. oltre al prezzo di aggiudica-
zione l’acquirente dovrà corrispondere a WanneneS art auctionS i diritti d’asta
e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

PagaMento
gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
a) contanti per un importo inferiore a1.000,00 euro
B) assegno circolare intestato a art auctions S.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
c) assegno bancario di conto corrente intestato a art auctions S.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes art auctions
d) Bonifico bancario intestato ad art auctions S.r.l.:
unicredit Banca, Via dante 1, 16121 genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WanneneS art auctionS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. i potenziali acquirenti che desiderano

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WanneneS art auctionS prima della vendita.

ritiro dei lotti
gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. decorso tale termine, WanneneS art auctionS non sarà più tenu-
ta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai
lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WanneneS art
auctionS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo 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 terza persona di ritirare i lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata
dall’acquirente e di una fotocopia del documento di identità dell’acquirente. i
lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamen-
to 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 spedizione dei
lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e do-
po che questi abbiano effettuato per intero il pagamento. la spedizione avverrà a ri-
schio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WanneneS art
auctionS da ogni responsabilità in merito. il nostro personale è inoltre a disposi-
zione 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 dicem-
bre 1996 e dal regolamento cee n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione dei Beni culturali al di fuori dell’unione europea.
Per esportare fuori dall’italia i Beni culturali aventi più di 50 anni è necessaria la li-
cenza 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 provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + iVa per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + iVa per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

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 giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so 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 volessero 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 “diritto di Se-
guito” (droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. l’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WanneneS art auc-
tionS 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 avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da persona-

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.

la dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.

le immagini descrittive in catalogo potrebbero non rappresentare fedelmen-
te i lotti proposti in asta. la casa d’aste consiglia sempre la visione diretta del-
le opere prima di effettuare offerte.
in caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un con-
dition report per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.

terMinologia
le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la prove-
nienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione
personale degli esperti e degli studiosi eventualmente 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 probabilmente

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 averla eseguita sot-
to 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 menzionato, ma
di epoca successiva.

FirMato – datato – iScritto: secondo la nostra opinione, la firma 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 acceptance 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 market 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 (buyer’s premium) and Vat. 

reSerVe
the reserve price corresponds to the minimum price agreed upon betwe-
en 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 published estimates.

VieWing BeFore the auction
each auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the pu-
blic. opening times are shown in the first few pages of this catalogue. the Vie-
wing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the
lots for sale and to verify all aspects related to the lot, such as authenticity,
state of preservation, materials and provenance etc.

Watch and clocK SaleS
the descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preser-
vation and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but
may under no circumstance be considered all-inclusive.
the condition reports which WanneneS art auctionS may send, on request
of a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some re-
storations or imperfections may not be mentioned.
condition reports are statements of opinion given by our experts and are pu-
rely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a re-
storation is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the experts of WanneneS art auctionS prior
to the sale, but WanneneS art auctionS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WanneneS art auctionS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions whe-
re water is present.
as concerns quartz movement watches, no information is given about wor-
king order if the battery, at the moment of examination, is discharged.
all documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
all straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display pur-
poses only: prospective buyers are aware that the importation to foreign coun-
tries of materials derived from endangered or otherwise protected species
(purely as an example: tortoiseshell, ivory) are subject to citeS international ru-
les.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such
restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even
though partially, materials falling under these rules.
indications of weight, if included in the condition report, are to be considered

gross and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indica-
tions of the nature of precious stones or other precious materials and measu-
res of cases.

State oF PreSerVation
the lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that poten-
tial 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 auc-
tionS will be happy to provide upon request reports on the state of preserva-
tion 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 present 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 char-
ge 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 sufficient bank references by means of a Presentation letter
supplied by the Purchaser’s bank to WanneneS art auctionS, piazza campet-
to, 2, 16124, genoa.

Bidding in PerSon
in order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bid-
ding number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of
identification and tax code number. all lots sold will be invoiced 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 auc-
tionS before the beginning of the auction.

Written and telePhone BidS
in order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers ha-
ve to fill out the Bidding Form in this catalogue and send it by fax to the num-
ber +39 010 2517767 at least SeVen hours before the beginning of the auction.
Bids must be in euro and do not include auction 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 offered. in the absence of a higher Bid, written Bids under-
taken on lots without a reserve (indicated by the estimate in red) will be sold
at approximately 50% of the lowest estimate or at the figure corresponding to
the Bid, even though lower than 50% of the lowest estimate. telephone 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 esti-
mate of at least 500 euro. telephone calls during the auction may be recor-
ded. 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 commissions (buyer’s pre-
mium) to be paid to WanneneS art auctionS and the taxes to be paid as
laid down by the law.

PaYMent
Purchasers have to carry out payment for the lot/s by 10 working days from the
date of the auction by means of:
cash payment less then 1.000 euro.
circular cheque written out to art auctions S.r.l., subject to verification with
the issuing institute.
current account bank cheque written out to art auctions S.r.l., following prior
agreement with the Management of WanneneS art auctionS.  

BUYING AT WANNENES

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 instalments. Po-
tential purchasers who wish to undertake payment by instalments should con-
tact 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 auc-
tion. at the end of this span of time, WanneneS art auctionS will not be re-
sponsible either for the custody of the lot/s or for any damage that may occur
to the lot/s upon their removal to an appropriate warehouse. WanneneS art
auctionS will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as
laid down in the chart available to customers in the headquarters of the com-
pany. When collecting 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 pie-
ce of written permission signed by the Purchaser and a photocopy of the Pur-
chaser’s document of identity. the lot/s are given to the Purchaser or the third
Party only upon payment having taken place. if purchased lot/s are collected
after the above-mentioned time limit the auction house may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + Vat for Furniture
50 euro + Vat for Paintings
25 euro + Vat for objects

the ShiPPing oF lotS
the Staff at WanneneS art auctionS will be glad to ship lots purchased
according to written instructions given by the Purchaser, following payment
of the lot/s concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Pur-
chaser who, by means of a written communication, will have to subtract
WanneneS art auctionS from any responsibility concerning such an ope-
ration. Furthermore, our Staff is available for evaluations and advice in rela-
tion to the shipping methods 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 regulation no.
3911/92 of december 9th 1992, as modified by eu regulation no. 2469/96 of
december 16th 1996 and by eu regulation no. 974/01 of May 14th 2001, re-
gulates the export of cultural heritage and goods outside the european union.
in order to export outside italy cultural heritage and goods that are over 50 ye-
ars old need an export licence that the Purchaser has to procure for him/her-
self 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 un-
dertake the operations necessary for the granting of the export licence
according to the following tarifs:
- euro 250,00 + Vat for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + Vat for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documen-
tation. Should the above-mentioned 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 WanneneS art auctionS was made before the auction. With reference to
the regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B dPr 633/72. Purchasers
have to respect the following procedures should they wish to take the lot/s outsi-
de the european union and claim the Vat refund: 
the completion of cuStoMS forms/papers and transport outside the european
union within three months from the invoice date.
the sending - within the same term  - of the original cuStoMS taXation
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 sa-
les taking place following the initial sale of the work/s in question. resale royalties
will be charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. the amount to be paid may thus be cal-
culated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
the artist’s resale right charged to the seller will be paid by WanneneS art auc-
tionS to the Siae (the italian Society for authors and editors) as laid down by the
law.

NOTICE
every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be to-
tally re-conditioned. Wannenes art auctions is not responsible for any incorrect,
wrong use of sold lots or for any non-compliance with instructions.

the words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

the descriptive image in the catalogue might not faithfully represent the lots at auc-
tion. the auction house always recommends directly viewing the lots before ma-
king any bids. in case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may
request a condition report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s.

terMinologY and deFinitionS
affirmations concerning the author, attribution, origin, period, provenance and
conditions of the lot/s in the catalogue are to be considered as the personal opi-
nion of the experts and Scholars who may have been consulted and do not ne-
cessarily 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 unknown

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

titian’S circle: in our opinion, the work is by an unknown painter 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, wor-
king in the same style as the artist, without being necessarily con-
nected to him by an artist-pupil relationship.

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 artist.

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 mentioned 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 signature

and/or date and/or inscription have been added.
the dimensions supplied are height first, followed by Width.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 1 the objects may be sold in lots or individually according to the final opinion of WanneneS art auctionS (here follows referred to
as art auctionS or auction houSe). the auctions will be held in premises that are open to the public by art auctionS which
acts simply as agent in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the registers required by
law). the Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. art auctionS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any third Party concerned.

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

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

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

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

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

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

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

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

each and every change will be communicated to the auctioneer before the beginning of the auction in relation to each object con-
cerned. the lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

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

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

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

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

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

Art. 15 the current Sale conditions are accepted automatically upon signing the form (see article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. the above-mentioned conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the genoa law courts.      

Art. 16 Privacy law (legislative decree 196/03). data controller: art auctionS S.r.l. with headquarters in genoa, Piazza campetto, 2. the
customer may exercise his/her rights according to legislative decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting art auctionS S.r.l. garanZia di riSerVateZZa according to article 25 of legislative decree 196/03. the information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. the supply of data is optional: in default of which, art auctionS will
not be able to perform the service required. data will not be divulged. Participation in an auction allows art auctionS to send sub-
sequent catalogues of other auctions.



CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste 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 te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero 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 ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

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
dichiarato 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
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, 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
basso possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 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
comunicati 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
potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

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

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

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

180/1 1115
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

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
180/1 1115

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

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

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 

Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente

all’asta numero 180-181 che si terrà il 17 novembre 2015 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l.

ad addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.

Visa Mastercard altra .................................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

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

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

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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