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La storia dei Sallier de la Tour si intreccia con quella delle terre dell'antico regno delle due Sicilie grazie ad un nobile matrimonio: nel
1893 infatti, Carolina Corio Principessa di Castelcicala e duchessa di Calvello, sposa Giuseppe Amedeo dei Conti Sallier de La Tour e
Marchesi di Cordon.

La Principessa Carolina discende da un ramo cadetto della famiglia ruffo di bagnara che all'inizio del diciottesimo secolo, con il duca don
Fabrizio, acquista nelle campagne partenopee la baronia di Castelcicala che dà origine al titolo di famiglia. Infatti, Paolo ruffo, unico fi-
glio di Fabrizio, insignito con diploma nel 1729 dall'Imperatore Carlo VI (sono gli anni del predominio asburgico nel regno meridionale)
diviene il primo Principe di Castelcicala.
Il 1729 è anche l’anno di costruzione della storica dimora campana dove i principi di Castelcicala soggiornano quando non impegnati a
percorrere il cursus honorum della Corte con alti incarichi diplomatici: il figlio Fabrizio, secondo Principe di Castelcicala, è Ministro Pleni-
potenziario a Lisbona, Londra e Parigi, Consigliere e Ministro di Stato; Paolo, terzo Principe di Castelcicala, Generale e  Ministro Plenipo-
tenziario a Vienna, San Pietroburgo e Londra, Luogotenente Generale di re Ferdinando II° e di Francesco II° in Sicilia.
Lo spirito di servizio si manterrà intatto tra la fedeltà agli antichi Sovrani borbonici e l'adesione agli ideali della nuova Italia. Proprio negli
anni eroici dell'unificazione, Giustina ruffo di Castelcicala sposa nel 1866 a Parigi il Marchese Giuseppe Corio di Sacconago e trasmette
alla figlia Carolina  il titolo di Principessa di Castelcicala.
La storia della famiglia continua così, tra incarichi di rilievo presso la regia Corte e legami con l’aristocrazia europea. Quella che si illustra
in queste pagine è una scelta degli arredi della residenza di Castelcicala che, come si vedrà, riflette la storia tanto articolata della famiglia
e dei suoi legami con l'antico regno borbonico. Sono mobili (come le due belle commode napoletane di una elegante e sobria rocaille),
dipinti, oggetti d'arte:  piccole opere che meglio di tutto danno il senso di una importante storia familiare.
Così è per il sofisticato sigillo ottocentesco in diaspro e oro magnificamente inciso e, soprattutto, per il ventaglio settecentesco decora-
to da una veduta partenopea e dai profili della famiglia di Ferdinando IV, che una deliziosa tradizione dice aver seguito l'esule regina Ma-
ria Carolina nel suo vagare lontano da una Napoli che non riuscirà mai più a rivedere.

The history of the Sallier de la Tour family is intertwined with the history of those ancient lands that made up the Kingdom of the Two
Sicilies on account of an aristocratic marriage. In 1893, Carolina Corio Princess of Castelcicala and duchess of Calvello married Giu-
seppe Amedeo of the Counts of Sallier de La Tour and Marquesses of Cordon.

Princess Carolina descended from a cadet branch of the ruffo di bagnara family that, under the duke don Fabrizio, had purchased the baro-
netcy of Castelcicala in the countryside near Naples, giving the family its title. It was Paolo ruffo, Fabrizio's only son, knighted in 1729 by the
emperor, Charles VI (those were the years of the Hapsburg supremacy in the southern kingdom) who became the first Prince of Castelcicala.
1729 was also the year when the residence in Campania was built. The Princes of Castelcicala would stay there when they were not engaged
at the highest levels of diplomatic duty on behalf of the Court. Paolo ruffo's son, Fabrizio, the second Prince of Castelcicala, was Plenipoten-
tiary Minister in Lisbon, London and Paris, as well as Counselor and Minister of State. Paolo, the third Prince of Castelcicala, was a General and
Plenipotentiary Minister in Vienna, St Petersburg and London and Lieutenant General to King Ferdinand II and Francis II in Sicily.
This spirit of service remained intact when loyalty to the old bourbon sovereigns was later directed to the ideals of a new, united Italy. In
those heady, heroic days of unification, Giustina ruffo of Castelcicala was married in 1866 to the Marquess Giuseppe Corio of Saccona-
go in Paris, passing on to her daughter, Carolina, the title of Princess of Castelcicala.
The history of the family continued along those very lines amid high-level posts at the royal Court and connections to european aristo-
cracy. What is illustrated in these pages is a selection of the furnishings of the Castelcicala's residence which, as will be revealed, reflects
the highly articulated history of the family and of its connections to the old bourbon kingdom. There are pieces of furniture (such as the
two beautiful rococo Neapolitan commodes, elegant, yet sober in style), paintings and objets d'art - works of art that exude, better than
anything else, the true significance and the breadth of the family's history.
This is also the case for the sophisticated nineteenth-century seal magnificently carved in jasper and gold and, above all, for the eighte-
enth-century fan decorated with a Neapolitan view and with the profiles of the family of Ferdinand IV. A delightful tradition has it that
the fan followed an exiled Queen Maria Carolina in her wanderings far from Naples, a city that she was destined never again to see.

I SALLIer de LA Tour dI CASTeLCICALA
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601.
PITTORE dEl XIX SECOlO
Paolo ruffo di bagnara a cavallo
olio su carta applicata su tela, cm 26X37,5
Stima € 1.500 - 2.000

DIPINTI

Paolo ruffo di bagnara, principe di Castelcicala e duca di Calvello (richmond, Inghilterra, 1791 - Parigi, 1866), dopo essersi distinto a Waterloo al servizio del-
l’Inghilterra, fu nominato colonnello dell’esercito napoletano; ambasciatore delle due Sicilie a Vienna (1831), a Pietroburgo (1832) e nel 1855 fu viceré della Si-
cilia e comandante in capo delle armi borboniche fino al 1860, quando in seguito alla vittoria di Giuseppe Garibaldi a Calatafimi fu sostituito dal generale
Ferdinando Lanza. L’opera in esame dovrebbe raffigurare il principe mentre passa in rivista un reggimento di fanteria svizzera in partenza per Napoli.
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603.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
ritratto di Ferdinando IV re di Napoli
ritratto della regina Maria Carolina
olio su tela, cm 102X74 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

602.
PITTORE dEl XIX SECOlO
ritratto di Ferdinando II re delle due Sicilie
olio su tela, cm 103X74
Stima € 1.000 - 1.500

Ferdinando Carlo Maria di borbone (Palermo, 1810 - Caserta, 1859) fu re del regno delle due Sicilie dall’8 novembre 1830 al 22 maggio 1859. Succedette al
padre Francesco I in giovanissima età e fu autore di un radicale processo di risanamento delle finanze. Sotto il suo dominio, il regno conobbe una serie di ri-
forme burocratiche e innovazioni in campo tecnologico, come la costruzione della Ferrovia Napoli-Portici e di impianti industriali, quali le officine di Pietrar-
sa. diede inoltre un grande impulso alla cantieristica navale e alla creazione di una forte marina militare e mercantile. La tela qui esposta è peculiare alla
ritrattistica dedicata al Sovrano, descritto con immediatezza pressoché fotografica e semplicità di ornamenti, esprimendo una netta sobrietà marziale.

Le opere in esame si assegnano alla scuola napoletana della seconda metà del XVIII secolo e lo stile evoca la maniera di Carlo Ponticelli, come si evince
osservando le effigi raffiguranti Gennaro Maria Carafa e Silvia ruffo Carafa principi di roccella pubblicate da Massimo Pisani. Il carattere illustrativo ricon-
duce alla ritrattistica aulica settecentesca di carattere internazionale, ma a questo proposito si evince tuttavia una discordanza espressiva tra le due im-
magini, che indica un’esecuzione riconducibile a due diversi autori. Il ritratto di Ferdinando (Napoli, 1751 - 1825) descrive infatti un giovinetto imberbe e
può riferirsi al momento dell’incoronazione avvenuta nel 1759, mentre è chiara la maggiore età di Maria Carolina (Vienna 1752 - 1814), qui rappresentata
in una veste regale plausibilmente eseguita qualche anno dopo il suo matrimonio avvenuto nel 1768. L’unione tra le due tele, sancita dalla similitudine
del formato e la veste della cornice, si spiega allora con squisite motivazioni ornamentali. 

bibliografia di riferimento:

M. Pisani, Ritratti napoletani dal Cinquecento all’Ottocento, Napoli 1996, pp. 116 - 117, nn. 82 - 83
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605.
PITTORE ROMANO dEl XVIII SECOlO
ritratto del Cardinale Tommaso ruffo
olio su tela, cm 74X61
Stima € 600 - 800

Il lotto si attribuisce a un artista attivo nel XVIII secolo, da un
modello che si presume (con qualche dubbio) di Giuseppe Pas-
seri, adoperato da Girolamo rossi per trarne l’incisione a stam-
pa. Tommaso ruffo (1663 ? - 16 febbraio 1753) fu  arcivescovo
di Ferrara e sotto la sua investitura curò il rifacimento della cat-
tedrale, il trasferimento del seminario in via Cairoli e ricostruì il
palazzo arcivescovile, ma la sua fama si deve alla sua straordi-
naria passione di collezionista, recentemente studiata da Mario
Alberto Pavone. 

bibliografia di riferimento:

M. A. Pavone, Il collezionismo del cardinale Tommaso Ruffo tra
Ferrara e Roma, roma 2013

606.
PITTORE dEl XIX SECOlO
ritratto del maresciallo Sallier de la Tour
olio su tela, cm 138,5X105,5
Stima € 800 - 1.200

604.
PITTORE ROMANO dEl XVIII SECOlO
ritratto di Papa Innocenzo XII
olio su tela, cm 74X61
Stima € 600 - 800

La tela ritrae Papa Innocenzo XII, successore di Alessandro VIII,
nato a Spinazzola di Puglia da Francesco, quarto marchese di
Spinazzola e da Porzia Carafa, marchesa di Minervino Murge,
figlia di Fabrizio Carafa, duca di Andria. L’effige è plausibilmen-
te desunta da un prototipo di Giovanni Maria Morandi (Firen-
ze, 1622 - roma, 1715), il medesimo da cui deriva il dipinto
conservato presso Palazzo Chigi ad Ariccia, che si differenzia
tuttavia per la diversa posizione del profilo. 

bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, Pittura di Ritratto a Roma, roma 2007, p. 679, fig. 498
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608.
BAldASSARRE dE CARO
(Napoli, 1689 - 1750)
Cacciatore seduto con servitore e selvaggina
olio su tela, cm 180X154
Stima € 4.000 - 6.000

baldassarre de Caro nasce a Napoli nel 1689 e secondo bernardo de dominici è allievo del pittore Andrea belvedere. Le
prime opere note sono eseguite nel gusto del maestro, come i pannelli raffiguranti vasi di fiori conservati presso la col-
lezione del banco di Napoli (1715). In seguito l’artista realizzerà quasi esclusivamente dipinti con scene di caccia e d’ani-
mali, con un fare pittorico di gusto seicentesco e ispirandosi specialmente alle opere di david de Coninck, attivo a roma
tra il 1671 e il 1694, come si può osservare nel dipinto raffigurante un’Aquila che caccia le anatre (olio su tela, cm 96X133)
venduto all’incanto presso la Sotheby’s Mak van Waay di Amsterdam il 21 giugno 1976, lotto 13. rare sono le sue com-
posizioni con figura, dove esprime un intenso naturalismo di chiara influenza giordanesca. Appare ben chiaro allora co-
me l’artista sia attento a perpetuare il suo seicentismo a discapito del precoce rococò partenopeo. 

bibliografia di riferimento: 

L. Laureati in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, p. 807, fig. 952

607.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
Colombe
Pavone
Anatre
una gru
olio su tela, cm 24X24 (4)
Stima € 500 - 800
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613.
PITTORE dEl XIX SECOlO
ritratto di ufficiale
olio su lastra metallica, cm 28,5X22,5
o.l.

612.
PITTORE dEl XX SECOlO
ritratto di cavaliere dell’Annunziata
olio su tela, cm 49X39
Stima € 300 - 500

614.
OlEOGRAFIA
ritratti di gentiluomo in abito da ufficiale
cm 37X30
AN oLeoGrAPH rePreSeNTING AN oFFICer
o.l.

609.
PITTORE dEl XIX SECOlO
ritratto del conte Giuseppe Amedeo Sallier de la Tour,
Maresciallo di Savoia
olio su tela, cm 28X24
Stima € 300 - 500

610.
MATHIldE RUINART dE BRIMONT
(1838 - 1911)
ritratto della regina Margherita di Savoia
olio su tela, cm 74X60
Stima € 500 - 800

611.
PITTORE dEl XIX SECOlO
ritratto di Taddea di Zeltner
Tempera su carta, cm 22X16,5
o.l.
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Questa elegante serie di pannelli dipinti era plausibilmente destinata alla decorazione di una carrozza o di una portantina. eseguiti con levità di forme e
luminose stesure cromatiche, riscontrano quali modelli le coeve creazioni in porcellana della reale Manifattura di Capodimonte e i rivestimenti decorati
alla “cinese” del boudoir di Maria Amalia a Portici. La datazione si pone  attorno alla seconda metà del XVIII secolo quando simili commissioni furono rea-
lizzate da Filippo Falciatore, Francesco de Mura, Giacinto diano e Fedele Fischetti. Le tonalità brillanti e le forme, suggeriscono altresì una datazione par-
tecipe del declinante rococò napoletano, quando la sua eleganza formale si modula sui dettami classicisti vanvitelliani. Sono queste considerazioni a farci
propendere verso un’attribuzione all’ambito di Fedele Fischetti (1734-1789), uno dei principali artisti attivi durante la seconda metà del Settecento, la cui
cultura figurativa trae origine dalla maniera di Francesco Solimena e una manifesta adesione al Classicismo romano. La fortuna critica dell’artista deriva
principalmente dalle opere a fresco: ricordiamo brevemente quelle di Palazzo Maddaloni, Palazzo Casacalenda, Palazzo doria d’Angri (1784) e Palazzo Cel-
lamare (1789 circa), ma la commissione più importante è la decorazione di alcuni ambienti della reggia di Caserta (1778-1781), dove il Fischetti approda
grazie alla diretta segnalazione di Luigi Vanvitelli (Spinosa, 1988, p. 137, n. 212). Le tavole qui presentate esprimono una vivace felicità estetica, in sereno
equilibrio tra la tradizione rococò e il Classicismo. I caratteri di stile suggeriscono una datazione matura, in analogia con gli affreschi eseguiti nel Palazzo
Caracciolo di Torella a Napoli, che Spinosa colloca dopo il 1780. A questo proposito è opportuno osservare l’Allegoria della Primavera (Spinosa, 1988, p.
140, n. 215), dove il Fischetti istoria a contorno della raffigurazione principale una serie di putti e decorazioni floreali che si confrontano correttamente con
quelli in esame, secondo una tipologia che riscontriamo anche nelle iconografie allestite per la reggia di Caserta. detto ciò, si deve condividere il giudi-
zio in parte negativo della critica che osserva quanto sia stancamente ripetitivo il formulario in uso dal pittore, che non porta a compimento l’evoluzione
in senso neoclassico della sua arte, ma è altrettanto necessario intendere come il Fischetti appartenga per età e formazione all’antico regime e ne inter-
preti al meglio lo spirito di leggera e delicata giovialità; aspetti di un’arte che si esauriscono con l’età dei lumi e i movimenti rivoluzionari che culmineran-
no proprio nel 1789, anno della sua morte.

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. I, Napoli 1988

617.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
Allegoria delle Stagioni
olio su tavola a fondo dorato, cm 62X55
Stima € 1.000 - 1.500

615.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
Allegoria delle Stagioni
olio su tavola a fondo dorato, cm 62X76
Stima € 1.000 - 1.500

616.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
Allegoria delle Stagioni
olio su tavola a fondo dorato, cm 62X76
Stima € 1.000 - 1.500
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619.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
Paesaggio fluviale con figure, armenti e costruzioni sul
fondo
olio su tela, cm 126X152
Stima € 3.000 - 4.000

Attribuibile a un autore di scuola romana attivo nel XVIII secolo, l’opera raffigura un ampio paesaggio di gusto dughettiano con aspetti
stilistici prossimi alle creazioni di Crescenzo onofri (roma, 1632 - Firenze, 1712). di lui sappiamo che lavorò per il principe doria Pamphilj;
come risulta dai pagamenti del 1671, eseguì quattro paesaggi a fresco per il palazzo Theodoli a San Vito romano, come testimoniate dal-
le incisioni del 1696 e, in collaborazione, con il dughet  si ascrive la decorazione dell’Appartamento privato della Principessa Isabelle Co-
lonna nel palazzo omonimo. dopo il periodo romano onofri si trasferisce a Firenze alla corte di Cosimo III, dove prosegue la sua attività
di pittore ed incisore. Il dipinto raffigura una veduta tipica della campagna romana, con gli alberi che fungono da quinte prospettiche,
secondo una tipica tradizione illustrativa. In primo piano al centro si svolge una scena pastorale, mentre sulla destra due figure sono rap-
presentate vicino a un lago, mentre sullo sfondo si staglia un edificio di carraccesca memoria.

618.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
Paesaggio fluviale con figure
olio su tela, cm 74X99
Stima € 1.000 - 1.500

Questo paesaggio di fantasia si può attribuire al pittore Alessio de Marchis. Le notizie biografiche che lo riguardano ci sono fornite da Nicola Pio e dall’abate
Lanzi, che lo dicono presente a roma intorno al 1702 presso la bottega di rosa da Tivoli. Trasferitosi ad urbino per affrescare il palazzo del Cardinale An-
nibale Albani, probabilmente in concomitanza con le ristrutturazioni attuate intorno al 1730 dall’architetto Luigi Vanvitelli, eseguì anche i pannelli d’armadio
presso la sacrestia della Confraternita di San Giuseppe e altre opere per il Capitolo della Cattedrale di Perugia. La tela qui presentata si può datare alla pri-
ma maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio
delicatamente settecentesco che de Marchis esprime con singolare personalità, accenni preromantici e sensibilità  di gusto veneto. A confronto citiamo
il Paesaggio con torre e viandanti e il Paesaggio collinoso nel Lazio pubblicati da busiri Vici (p. 183, fig. 193; p. 329, dM 53), dove possiamo cogliere le mede-
sime tonalità  cromatiche e un omogeneo repertorio illustrativo. 

bibliografia di riferimento: 

A. busiri Vici, Trittico paesistico romano del ‘700, roma 1976, pp. 157-210; 297-333 

A. Cerboni baiardi, Alessio De Marchis, in “La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento”, a cura di A. ottani Cavina ed e. Calbi, Milano 2005, pp. 174-175,
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621.
GIOVANNI BATTISTA RUOPPOlO
(1629 - 1693)
Natura morta con fiori
Firmato in basso al centro ‘G.b.ruo...’
olio su tela, cm 125X95
Stima € 4.000 - 6.000

bernardo de dominici consacrò Giovan battista ruoppolo (Napoli, 1629 - 1693) quale  caposcuola della natura morta na-
poletana, dedicandogli l’unica biografia destinata ad uno specialista di questo peculiare genere pittorico. La tela qui pre-
sentata si riconduce al maestro per la porzione di firma posta in basso e al centro della composizione, che raffigura un
grandioso e monumentale vaso fiorito. I caratteri di stile ci conducono ad analizzare la produzione matura del maestro, per
la straordinaria tridimensionalità chiaroscurata e l’accurato ordine degli steli, i cui boccioli carnosi si schiudono con armo-
nica disposizione, scardinando la formale frontalità grazie al tripudio cromatico che si staglia dal fondale scuro. La saldez-
za delle forme e il carattere naturalistico si modulano così su un registro squisitamente decorativo, concepito su un sicuro
andamento tra luci, ombre e l’alternanza di toni, i cui modelli si possono rintracciare nei fioranti romani, in modo partico-
lare nelle opere di Mario Nuzzi e in ambito partenopeo nelle creazioni di Paolo Porpora (Napoli, 1617 - roma, 1673).

bibliografi di riferimento:

d. M. Pagano, in Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di Nicola Spinosa, Napoli 2009,
p. 378, n. 1.220; pp. 412 - 415, nn. 1.241 - 1.243

620.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
Paesaggio con Tobia e l’Angelo
olio su tela, cm 79X75
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura un paesaggio con Tobia e l’Angelo e i caratteri di stile suggeriscono l’attribuzione al pittore napoletano domenico Gargiulo detto Mic-
co Spadaro (Napoli, 1609 o 1610 - 1675). L’analisi della sua produzione suggerisce un periodo di formazione a roma, dove il pittore ebbe l’opportunità di
conoscere le opere dei bamboccianti, di Agostino Tassi, Paolo brill e Filippo Napoletano. Ampiamente documentata è la sua collaborazione con Viviano
Codazzi, in cui dimostra non solo una verve d’illustratore rapido e brillante di cronache quotidiane o di eventi storici, ma anche di saper creare grandi
affreschi scenici gestendo diversi registri lessicali. Giancarlo Sestieri ha correttamente indicato quanto fu decisiva  l’influenza del paesismo romano, spe-
cialmente delle opere di Garpard dughet, ma scorrendo le immagini eseguite per la Certosa di San Martino a Napoli, non si possono dimenticare i debi-
ti nei confronti di dider barra e l’affrancamento dagli esempi di Aniello Falcone e Giovanni battista Castiglione. La tela qui presentata è un esempio
affascinante di questa sprezzatura e il ductus suggerisce una prova pittorica affrontata con spirito libero come in un bozzetto. Il carattere non finito divie-
ne allora parte integrante del ritmo narrativo, sintetizzandone non solo l’aspetto emotivo, ma la sua efficacia barocca, la medesima che riscontriamo nel-
le migliori creazioni dell’artista. Il tema raffigurato trova un corrispettivo iconografico con l’affresco di Tobia eseguito alla Certosa nel Coro dei Fratelli
Conversi (Cfr. G. Sestieri, G. daprà, p. 133, fig. 9), che fornisce un interessante spunto cronologico, stilisticamente corrispondente al quinto decennio, quan-
do l’artista affronta le pareti del Quarto del Priore. da giudicare quale invenzione di fantasia, il nostro paesaggio tradisce un attento studio, la scenografia
mostra una corretta partitura e un calcolato senso della profondità, equilibrato grazie ad un luminismo che non offre solo una vibrante sensazione di na-
tura ritratta dal vero, ma pare aprirsi a quelle soluzioni che con il Settecento offriranno i paesaggi rococò. dal punto di vista tecnico, la pennellata franta e
veloce denota la fortuna commerciale di queste opere, eseguite a bozzetto, ove la bravura  si manifesta al meglio. Capace pittore di storia e nel realizzare
la figura umana, Gargiulo mostra in questo caso la propria abilità nell’evocare con poche e veloci pennellate i lineamenti dei personaggi, a descrivere un
ambiente incontaminato, mentre il gioco dei chiaroscuri ordina la sequenza dei piani, accentua i riflessi sull’acqua, rocce e fronde. Si tratta certamente di
un’opera minore se confrontata con i complessi cicli a fresco, ma tuttavia da considerarsi quale preziosa testimonianza per valutare l’influenza che il pit-
tore esercitò in modo particolare su Salvator rosa e sugli sviluppi del paesaggismo napoletano.    

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, G. daprà , Domenico Gargiulo. Detto Micco Spadaro, paesaggista e ‘cronista napoletano’, Milano, roma 1994

Micco Spadaro. Napoli ai tempi di Masaniello, catalogo della mostra a cura di b. daprà , Napoli 2002.
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Le caratteristiche del dipinto denotano l’origine napoletana del suo autore, da rintracciare negli epigoni della produttiva bottega di Luca Giordano. L’espres-
sione celebra un’aderenza ai modi pittorici di Paolo de Matteis e a esiti formali prossimi a quelli di Nicola Malinconico e Giuseppe Simonelli. Questa valu-
tazione permette di escludere il petit maitre dal novero degli scolari diretti del Maestro e di inquadrarne la formazione presso un allievo anziano. Allo stesso
tempo, il giudizio critico sulle qualità  artistiche e un conseguente confronto con le creazioni del de Matteis o di altri protagonisti d’inizio Settecento, ci
consentono intravedere il Simonelli quale possibile candidato per circoscrivere il plausibile ambito culturale in cui dipinge il nostro autore. databile ora-
mai all’inizio del XVIII secolo, la tela appare di fatto insensibile alle lusinghe solimeniane, mantenendo salda la parlata tardo-barocca percepibile nel natu-
ralismo formale. Tuttavia si deve tenere presente che questa pronuncia demodè attraverserà  il secolo, come dimostra il caso di Antonio Sarnelli, in modo
particolare se osserviamo la Sacra Famiglia che orna l’altare maggiore della chiesa dedicata alla Sacra Famiglia dei Cinesi, datata al 1769. 

bibliografia di riferimento: 

M. A. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e documenti, Napoli 1997, pp. 124-126

N. Spinosa, Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò, Napoli 1986, p.69

623.
PITTORE dEl XVII SECOlO
San biagio benedicente con fanciulla
olio su tela, cm 100X73
Stima € 2.000 - 3.000

622.
PITTORE dEl XVII SECOlO
San Gregorio Magno
olio su tela, cm 125,5X96
Stima € 6.000 - 8.000

Il dipinto raffigura San Gregorio Magno con caratteri di stile che suggeriscono una datazione seicentesca. L’autore appartiene indubbiamente alla scuola
meridionale e manifesta un vivace naturalismo tenebroso, prossimo ai modi di Mattia Preti (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699). La tavolozza e l’impiego di
una luminosità moderatamente sfumata, fa propendere per una datazione tra l’ottavo e il nono decennio, quando il pittore viveva stabilmente a Malta e
il suo chiaroscuro si modula su toni meno drammatici e si piega a effetti di maggior fantasia espressiva. Il nostro artista ritrae con vigore il volto del Santo
che risalta dal fondale stagliandosi a contrasto della tiara e dei suntuosi ricami del piviale, da cui scivola una rigogliosa dalmatica bianca. A ravvivare la cro-
mia interviene il risvolto color vermiglio, che pare contornare la figura risaltandone il volume e misurando lo spazio scenico, concepito in maniera quan-
to mai monumentale. Questi aspetti denotano l’alta qualità dell’opera, la cui buona conservazione evidenzia l’uso di pigmenti preziosi e una felicità
d’esecuzione ammirevole, in cui i dettami caravaggeschi si abbinano a eleganze cromatiche neoveronesiane.
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realizzata su una lastra di alabastro, il soggetto è dedica-
to all’ordine dei domenicani, prediligendo il Santo fonda-
tore e Santa Caterina da Siena. Lo stile e la costruzione
scenica rispondono a un linguaggio cinquecentesco e dif-
fuso prevalentemente in Italia Centrale, tra l’umbria e le
Marche, anche se il modello illustrativo risponde anche al-
la tarda maniera romana, sull’esempio degli Zuccari. det-
to ciò, si deve prendere atto di quanto sia difficile
inquadrare filologicamente questo genere di produzione
artistica, non solo per centrare una datazione, qui plausi-
bilmente già seicentesca, ma altresì per circoscriverne
l’ambito culturale, a causa dell’origine iconografica de-
sunta da stampe e di una realizzazione da attribuire ad ar-
tisti non riconducibili ad un circoscritto ambito geografico.

625.
PITTORE dEl XVII SECOlO
Vergine in gloria con il bambino, angeli, Santa Caterina
da Siena e San domenico
olio su onice, cm 23X18,5
Stima € 800 - 1.000

Allievo a Genova dell’Accademia Ligustica, esordì nel 1834 con La Congiura di Gian Luigi Fieschi, a cui seguirono altri impegnativi quadri storici, fra i quali Il
Conte di Carmagnola condannato a morte dal Senato di Venezia si congeda dalla famiglia (1836), opera di evidente influsso hayeziano. Soggiornò in Tosca-
na, in Lombardia e a roma. divenuto nel 1840 pittore ufficiale di Carlo Alberto re di Sardegna, ebbe incarichi presso la Ligustica, dove fu nominato acca-
demico di merito nel 1845. Molto apprezzato dalla committenza genovese più conservatrice, fu “pittore domestico” della duchessa di Galliera e primo
conservatore di Palazzo bianco e di Palazzo rosso. Godette di prestigio anche fuori della sua città: socio delle Accademie di belle Arti di roma, di bologna
e di Perugia, rappresentò l’Italia al congresso di bruxelles del 1858. L’intensa attività di ritrattista è documentata dai numerosi dipinti esposti alla Promotri-
ce genovese a partire dal 1850 e fino agli inizi degli anni ‘90 e dalle opere conservate nei musei (Nicolò Paganini, Genova, Nervi, Galleria Civica d’Arte Mo-
derna; Autoritratto, Ritratto di Pio IX, Genova, Accademia Ligustica). Fu presente alle mostre di Parma del 1870 (Ritratto d’uomo, Sacra famiglia) e di Torino
del 1873 (Casolare in Val d’Adorno, Casolari in Val di Susa). eseguì anche opere di soggetto storico-letterario (Il conte Ugolino nella torre della Fame, esposto
a Genova nel 1850; Andrea Doria rifiuta la corona, Genova Nervi, Galleria Civica d’Arte Moderna) e di tema sacro (affreschi per le chiese genovesi dell’An-
nunziata, 1840 ca., di San Giorgio, 1857 e di Nostra Signora della Consolazione, 1863). Fra i numerosi cicli decorativi profani di tema mitologico, storico-let-
terario e allegorico figurano sempre a Genova quelli importanti per il Palazzo reale (1864), per il Palazzo ducale e per l’università.

624.
GIUSEPPE ISOlA
(Genova, 1808 - 1893)
ritratto di giovane donna con abito a scacchi nei toni del
rosso e nero
Firmato in basso a destra e datato ‘1858’
olio su tela, cm 66X49
Stima € 300 - 500

626.
PITTORE dEl XVII SECOlO
Sacra famiglia
olio su rame, cm 37,5X29
Stima € 1.000 - 1.500

eseguita a olio su rame, questa Sacra Famiglia esibisce sti-
lemi cinquecenteschi, ma prudenzialmente la sua esecu-
zione è qui ricondotta all’inizio del XVII secolo. Il carattere
illustrativo evoca memorie venete ed emiliane, sugge-
rendo la formazione adriatica dell’artista, che pur espri-
mendo una grammatica di provincia crea una delicata
immagine devozionale, miscelando influenze della Ma-
niera, echi belliniani e romagnoli.
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630.
PITTORE dEl XX SECOlO
Paesaggio con castello di Chaméane
olio su tavola, cm 21X27
o.l.

629.
PITTORE dEl XIX SECOlO
ritratto di gentiluomo
Firmato a sinistra e datato ‘1881’
olio su tela, cm 72X55
Stima € 300 - 500

631.
PITTORE dEl XIX SECOlO
ritratto di gentiluomo con gorgiera
olio su tela, cm 67X51
Stima € 300 - 500

627.
PITTORE dEl XX SECOlO
Paesaggio collinare
Siglato in basso a destra e datato ‘190..’
olio su tela, cm 23,5X35
o.l.

628.
PITTORE dEl XVIII SECOlO
ritratto di gentildonna
olio su tela, cm 36X34
o.l.

632.
lITOGRAFIA
raffigurante ritratto di grande ufficiale
cm 35X29
A LITHoGrAPHY rePreSeNTING AN oFFICer
o.l.
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633.
ANTONIO AMOROSI (attr. a)
(Comunanza, 1660 - roma, ? 1738)
Scena galante
Interno con figure e bambine che danzano
Festa campestre
rissa tra contadini
Siglati ‘AA’
Gouache su carta, cm 17,5X23,5 (4)
Stima € 800 - 1.200

Queste graziose tempere su carta riflettono lo stile di Antonio Mercurio Amorosi e, se l’attribuzione è suggerita dal monogramma, la tempra narrativa e la tipo-
logia dei volti riconducono agevolmente al catalogo dell’artista, generalmente dedito a narrare e descrivere scene campestri e brani di vita quotidiana. La sua
formazione avvenne con il conterraneo Giuseppe Ghezzi e seguitò con il figlio di questi, Pier Leone. La fortunata carriera dell’artista è documentata da Lione Pa-
scoli, suo biografo ed estimatore. Le opere qui presentate sono presumibilmente riconducibili alla maturità e ritraggono, in un’atmosfera sognante e in armo-
nia con la rivisitazione delle tematiche bamboccianti, in chiave settecentesca scene di vita contadina e borghese, secondo una visione realistica prossima a
quella rappresentata nelle opere di eberhard Keilhau detto Monsù bernardo, ma con un registro di maggior gusto teatrale e comico.  

bibliografia di riferimento: 

C. Maggini, Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660 - 1738), rimini 1996
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ARREDI E OGGETTI D’ARTE

634.
QUATTRO SPECCHIERE IN lEGNO dORATO A MECCA,
XVIII SECOlO
impianto sagomato ornato da tralci vegetali floreali e volute
contrapposte, cimate da grande conchiglia stilizzata, con spec-
chio inciso al centro con raffigurazioni di Marte, Minerva, Net-
tuno e Venere; usure, mancanze, rotture e restauri
Alt. cm 90, larg. cm 55
Four MeCCA GILTWood MIrrorS, 18TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS (4)
Stima € 2.000 - 3.000
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638.
FIGURA IN CERAMICA POlICROMA 
raffigurante un molosso; poche perdite minori ed usure,
un restauro ad una gamba
Alt. cm 42, lung. cm 50
A CerAMICS FIGure rePreSeNTING A MASTIFF; FeW
LoSSeS, oNe LeG reSTored
Stima € 800 - 1.200

639.
OROlOGIO dA TAVOlO IN BRONZO dORATO,
XIX SECOlO
quadrante circolare a numerazione romana a doppio foro
di carica, sormontato da figura di cavaliere in armatura con
elmo e spada, su basamento di forma architettonica di gu-
sto settecentesco; usure, mancanze 
Alt. cm 51, larg. cm 36, prof. cm 15
A GILT broNZe TAbLe CLoCK, 19TH CeNTurY; WeAr ANd
LoSSeS
o.l.

640.
COPPIA dI SEGGIOlONI dI GUSTO
RINASCIMENTAlE
schienale traforato centrato da scudo con due “c” affron-
tate entro leone e cavallo rampanti su supporti inferiori
in forma di mascherone; usure, rotture e mancanze
Alt. cm 136
A PAIr oF CHAIrS IN reNAISSANCe STYLe; WeAr, dA-
MAGeS, reSTorATIoNS ANd LoSSeS (2)
Stima € 400 - 600

635.
CONSOlE IN lEGNO A PATINA SCURA E dORATURA A
MECCA, NAPOlI, XVIII SECOlO
intagliata a motivi rocaille, tre gambe mosse, piano sagomato
non pertinente; restauri, usure, mancanze
Alt. cm 89, larg. cm 80, prof. cm 40
A MeCCA CoNSoLe, NAPLeS, 18TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS
ANd reSTorATIoNS
Stima € 400 - 600

636.
CONSOlE IN lEGNO A PATINA SCURA E dORATURA A
MECCA, NAPOlI, XVIII SECOlO
intagliata a motivi rocaille, tre gambe mosse, piano sagomato
non pertinente; restauri, usure, mancanze
Alt. cm 89, larg. cm 80, prof. cm 40
A MeCCA CoNSoLe, NAPLeS, 18TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS
ANd reSTorATIoNS
Stima € 400 - 600

637.
CONSOlE IN lEGNO A PATINA SCURA E dORATURA A
MECCA, NAPOlI, XVIII SECOlO
intagliata a motivi rocaille, tre gambe mosse, piano sagomato
non pertinente; restauri, usure, mancanze
Alt. cm 88, larg. cm 63, prof. cm 46
A MeCCA CoNSoLe, NAPLeS, 18TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS
ANd reSTorATIoNS
Stima € 400 - 600
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645.
PIATTO IN PORCEllANA “FAMIGlIA ROSA”, CINA,
XVIII SECOlO
decorato a fiori; una lieve sbeccatura
diam. cm 23
A FAMILLe roSe PorCeLAIN dISH, CHINA, 18TH CeNTu-
rY; A MINor CHIP
o.l.

641.
COPPIA dI POlTRONE IN lEGNO dI MOGANO,
NAPOlI, XIX SECOlO
intagliate a palmette e fregi vegetali, schienale, seduta e
braccioli imbottiti, montanti e gambe anteriori a torchon;
restauri, rotture, usure e mancanze
A PAIr oF MAHoGANY ArMCHAIrS, NAPLeS, 19TH CeN-
TurY; WeAr, LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS (2)
Stima € 500 - 800

642.
TAVOlINO IN lEGNO dI PAlISSANdRO, XIX SE-
COlO
piano ovale con bordo intagliato, supporto in legno eba-
nizzato con balaustro centrale e quattro colonne tornite
su base a mensola e piedi mossi terminanti a ricciolo;
usure, mancanze, rotture e restauri
Alt. cm 77, larg. cm 87, prof. cm 61
A roSeWood TAbLe, 19TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS, dA-
MAGeS ANd reSTorATIoNS
o.l.

643.
COPPIA dI POlTRONE IN lEGNO dI MOGANO dI-
PINTO, NAPOlI, XIX SECOlO
intagliate a palmette e fregi vegetali, schienale, seduta e
braccioli imbottiti, montanti e gambe anteriori a torchon;
restauri, rotture, usure e mancanze
A PAIr oF MAHoGANY ArMCHAIrS, NAPLeS, 19TH CeN-
TurY; WeAr, LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS (2)
Stima € 500 - 800

644.
dIVANO IN lEGNO dI MOGANO, NAPOlI, XIX SE-
COlO
schienale a giorno profilato da imbottitura, supporti la-
terali di forma architettonica a doppia colonna a torchon,
su piedi a mensola con doppia voluta, seduta imbottita;
usure, mancanze e modifiche
Alt. cm 84, larg. cm 225, prof. cm 70
A MAHoGANY SoFA, NAPLeS, 19TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS ANd rePLACeMeNTS
Stima € 300 - 500



648.
COPPIA dI CANdElABRI IN BRONZO A PATINA
SCURA, NAPOlI, XIX SECOlO
a sei luci disposte su bracci a volute, ornati da figure clas-
siche su basamento quadripartito e cimato da aironi; usu-
re, mancanze
Alt. cm 75
A PAIr oF broNZe CANdeLAbrA, NAPLeS, 19TH CeNTu-
rY; WeAr ANd LoSSeS (2)
Stima € 300 - 500

646.
CONSOlE A dEMI-lUNE IN lEGNO dI CIlIEGIO,
NAPOlI, XVIII-XIX SECOlO
piano in marmo con bordo modanato, fasce a tamburo
intervallate da decorazione intarsiata in legno scuro,
gambe tronco-piramidali con collare tornito; usure, man-
canze, rotture, restauri
Alt cm 95, larg. cm 120,5, prof. cm 60,5
A CHerrY deMI-LuNe CoNSoLe, NAPLeS, 18TH-19TH
CeNTurY; WeAr, LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 500 - 800

647.
CONSOlE A dEMI lUNE IN lEGNO dI CIlIEGIO,
NAPOlI, XVIII-XIX SECOlO
piano in marmo con bordo modanato, fasce a tamburo
intervallate da decorazione intarsiata in legno scuro,
gambe tronco-piramidali con collare tornito; usure, man-
canze, rotture, restauri
Alt cm 95,5, larg cm 134, prof. cm 67
A CHerrY deMI LuNe CoNSoLe, NAPLeS, 18TH-19TH
CeNTurY; WeAr, LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 500 - 800

649.
COPPIA dI CONSOlE A dEMI lUNE IN lEGNO dI
CIlIEGIO, NAPOlI, XVIII-XIX SECOlO
piano in marmo con bordo modanato, fasce a tamburo
intervallate da decorazione intarsiata in legno scuro,
gambe tronco-piramidali con collare tornito; usure, man-
canze, rotture, restauri
Alt. cm 95, larg. cm 134, prof. cm 67
A PAIr oF deMI LuNe CHerrY Wood CoNSoLe, NAPLeS,
XVIII-XIX CeNTurY; WeAr, LoSSeS, dAMAGeS ANd re-
STorATIoNS (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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653.
COPPIA dI CANdElIERI IN
BRONZO dORATO E BRONZO,
XIX SECOlO
supporti a colonna terminanti con
busti femminili, basi circolari; usure
Alt. cm 24,2
A PAIR OF BRONZE ANd GIlT
BRONZE CANdlESTICKS; SlIGHTly
WORN (2)
o.l.

654.
COPPIA dI CANdElIERI IN
OTTONE, XIX SECOlO
supporti in parte a colonna e in parte
a balaustro, basi circolari; usure
Alt. cm 21,5
A PAIr oF brASS CANdLeSTICKS,
19TH CeNTurY; SLIGHTLY WorN (2)
o.l.

655.
COPPIA dI TERMINAlI IN FERRO
E BRONZO dORATO, XIX
SECOlO
modellati in forma di vasi con pigne e
teste di cigno; usure
Alt. cm 22
A PAIr oF IroN ANd GILT broNZe
orNAMeNTAL eLeMeNTS, 19TH
CeNTurY; SLIGHTLY WorN (2)
o.l.

656.
COPPIA dI AlZATE IN BRONZO,
XIX SECOlO
supporti in forma di erma classica,
vassoio e base circolare; usure
Alt. cm 21, diam. cm 18
A PAIr oF broNZe STANdS, 19TH
CeNTurY; SLIGHTLY WorN (2)
o.l.

657.
GIUSEPPE BONGIOVANNI
VACCARO (1809 - 1889)
Ciabattino e due filatrici
Gruppo in terracotta; rotture,
mancanze e restauri. Iscritto sul fronte
‘Giu. bongiovanni Vaccaro’
Alt. cm 31, larg. cm 40, prof. cm 26
A TerrACoTTA GrouP bY GIuSePPe
boNGIoVANNI VACCAro, 19TH
CeNTurY; LoSSeS, dAMAGeS ANd
reSTorATIoNS
Stima € 300 - 500

658.
ACQUASANTIERA IN
PORCEllANA POlICROMA,
MANIFATTURA dEl XIX SECOlO
modellata a tutto tondo in forma di
vasca retta da putti con decoro a finto
marmo; poche mancanze
Alt. cm 24, larg. cm 25,5
A PorCeLAIN HoLY WATer STouP,
19TH CeNTurY; FeW LoSSeS
o.l.

659.
BOCCIA IN MAIOlICA
POlICROMA, BOTTEGA
VENEZIANA, XVII SECOlO
decorata a frutti e inscritta con il
contenuto; rotta e ricomposta
Alt. cm 29,5
A VeNICe MAIoLICA boCCIA, 17TH
CeNTurY; broKeN ANd reSTored
o.l.

660.
VASO IN CERAMICA
POlICROMA, MANIFATTURA
dEl XX SECOlO
di forma ovoidale, decorato a fiori
orientali; qualche usura e craquelure
Alt. cm 35
A CerAMIC VASe, 20TH CeNTurY;
SLIGHTLY WorN, CrAQueLure
o.l.

650.
COPPIA dI CANdElABRI IN BRONZO PATINATO,
XIX SECOlO
di gusto settecentesco, a tre luci su bracci a voluta più
una luce su fusto centrale, base tripartita; usure, restauri
Alt. cm 59
A PAIr oF MeTAL CANdeLAbrA, 19TH CeNTurY; WeAr
ANd reSTorATIoNS (2)
o.l.

652.
PANNEllO IN lEGNO dIPINTO, CINA, XX SECOlO
a fondo azzurro con iscrizioni dorate; restauri, usure, man-
canze
Alt. cm 75, larg. cm 22
A PAINTed Wood PANeL, CHINA, 20TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS ANd reSTorATIoNS
o.l.

651.
FIORIERA IN AlABASTRO E MARMO, FRANCIA,
XIX SECOlO
decorata con formelle geometriche in rilievo e applica-
zioni in smalto cloisonné, montature angolari e maniglie
laterali in forma di testa muliebre in bronzo dorato; usu-
re, mancanze, sbeccature
Alt. cm 25, larg. cm 64, prof. cm 27
AN ALAbASTer ANd MArbLe FLoWer STANd, FrANCe,
19TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd CHIPS
Stima € 200 - 500
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661.
UNdICI PIATTI IN PORCEllANA “FAMIGlIA RO-
SA”, CINA, XVIII SECOlO
decorati a rami fioriti e uccelli del paradiso; un piatto con
due filature di 7 cm, un piatto con filatura di 4 cm, un
piatto con difetto sul bordo, un piatto con usure e una fi-
latura di 4 cm
diam. cm 22,7
eLeVeN FAMILLe roSe PorCeLAIN dISHeS, CHINA, 18TH
CeNTurY; HAIrLINeS, FrITTING (11)
Stima € 300 - 500

662.
CESTINO TRAFORATO IN PORCEllANA “FAMI-
GlIA ROSA”, CINA, XVIII SECOlO
decorato da rami fioriti e uccelli; restauri al bordo
diam. cm 20, larg. cm 21
A CHINeSe PorCeLAIN bASKeT, 18TH CeNTurY; SLI-
GHTLY WorN, reSTorATIoN
o.l.

663.
COPPA IN PORCEllANA, GIAPPONE, XVIII SECOlO
decorata in rosso di ferro e smalti policromi a fiori e ri-
serve con drago
diam. cm 30,5
A JAPANeSe PorCeLAIN boWL, 18TH CeNTurY
o.l.

664.
RARA COPPIA dI INCENSIERI SATZUMA, GIAPPO-
NE, XIX SECOlO
decorati a fiori
Alt. cm 10
A PAIr oF JAPANeSe SATZuMA CeNSer, 19TH CeNTurY (2)
o.l.

665.
NOVE PIATTI IN PORCEllANA IMARI, CINA, XVIII
SECOlO
decorati a fiori, canne di bambù e rocce; uno con filatura di
5 cm, uno con pezzo mancante a u e filatura di 5 cm
diam. cm 23
NINe IMArI PorCeLAIN dISHeS, 18TH CeNTurY; HAIrLI-
NeS ANd LoSSeS (9)
Stima € 300 - 500

661

662

663

664
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666.
RARA COPPIA dI SAlIERE IN PORCEllANA “IMA-
RI”, CINA, XVIII SECOlO
unite a uN VASo A PerA con collo mancante; due chip e
due enamel flakes in una saliera
Alt. cm 15 e cm 8
A PAIr oF IMArI SALT CeLLArS, CHINA, 18TH CeNTurY,
ToGeTHer WITH A VASe; FeW CHIPS ANd eNAMeL FLA-
KeS, NeCK MISSING (3)
Stima € 300 - 500

667.
SCATOlA PORTA TÉ IN lEGNO lACCATO, CINA,
XIX SECOlO
all’interno contenitore in peltro inciso con tappo piatto e
presa in avorio
Alt. cm 13,5, larg. cm 20,5
A LACQuered Wood TeA boX, CHINA, 19TH CeNTurY
o.l.

668.
MOBIlE IN lEGNO lACCATO, GIAPPONE, XIX-XX
SECOlO
decorato a motivi naturalistici stilizzati e volatili su fondo
nero, mensola a giorno; usure, difetti, uno sportello man-
cante
Alt. cm 40, larg. cm 62, prof. cm 29
A LACQuered Wood ÉTAGÈre, JAPAN, 19TH-20TH CeN-
TurY; WeAr, deFeCTS, LoSSeS
o.l.

665
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672.
BROCCA IN MAIOlICA POlICROMA, MANIFAT-
TURA MERIdIONAlE, XVIII SECOlO
becco zoomorfo, manico a volute e decoro di putti con
simboli eucaristici; il coperchio restaurato non pertinen-
te, restauro al manico
Alt. cm 25
A SouTHerN ITALY MAIoLICA JuG, 18TH CeNTurY; Co-
Ver MATCHed ANd HANdLe reSTored
o.l.

673.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCEllANA POlICRO-
MA, MANIFATTURA lOCRÉ, XVIII-XIX SECOlO
decorata a motivi floreali; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 6, diam. massimo cm 13,5
A LoCrÉ PorCeLAIN CuP ANd SAuCer, 18TH-19TH CeN-
TurY; SLIGHTLY WorN (2)
o.l.

674.
CONTENITORE IN RAME dORATO E SMAlTATO,
XVIII-XIX SECOlO
decorato con riserve a paesaggi; usure, danni
Alt. cm 11,5
A GILT CoPPer ANd eNAMeL boX, 18TH-19TH CeNTurY;
WeAr, dAMAGeS
o.l.

669.
COPPIA dI VASI IN PORCEllANA POlICROMA,
META’ dEl XIX SECOlO
di forma classica, biansati e decorati con personaggi in
costume su un fondo a finto marmo; qualche usura 
Alt. cm 33,5
A PAIr oF PorCeLAIN VASeS, HALF 19TH CeNTurY; So-
Me WeAr (2)
Stima € 300 - 500

670.
COPPIA dI VASI IN CERAMICA POlICROMA, MA-
NIFATTURA dEl XIX SECOlO
decorati con scene continue nei modi settecenteschi;
qualche restauro
Alt. cm 74
A PAIr oF CerAMIC VASeS, 19TH CeNTurY; SoMe re-
STorATIoN (2)
Stima € 300 - 500

671.
CAFFETTIERA IN PORCEllANA POlICROMA, MA-
NIFATTURA dI MEISSEN, SECONdA METÀ dEl
XVIII SECOlO
decorata a mazzi di fiori in monocromo porpora; qual-
che usura e restauro
Marca di fabbrica
Alt. cm 15,5
A MeISSeN PorCeLAIN CoFFee PoT, SeCoNd HALF 18TH
CeNTurY; SLIGHTLY WorN, reSTorATIoN
Stima € 200 - 300



678.
SPECCHIERA IN lEGNO dORATO A MECCA, NA-
POlI, XVIII SECOlO
impianto mistilineo ornato da grandi volute e putti alati
con mascherone urlante nel fregio inferiore; rotture, re-
stauri, usure e mancanze
Alt. cm 94, larg. cm 69
A MeCCA GILT Wood MIrror, NAPLeS, 18TH CeNTurY;
WeAr, dAMAGeS, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 300 - 500

679.
dUE CASSETTONI IN lEGNO dI NOCE, NAPOlI,
XVIII SECOlO
piano sagomato, fronte mosso a due cassetti, fianchi ret-
tilinei con decori a riserve geometriche, montanti ante-
riori stondati, gambe poggianti su sfera artigliata da
zampa di rapace; usure, mancanze, rotture, restauri e so-
stituzioni 
Alt. cm 95,5, larg cm 122, prof. cm 61,5
Alt. cm 95,5, larg. cm 120, prof. cm 61
TWo dIFFereNT WALNuT CoMModeS, NAPLeS, 18TH
CeNTurY; WeAr, LoSSeS, dAMAGeS, SubSTITuTIoNS
ANd reSTorATIoNS (2)
Stima € 6.000 - 8.000

675.
STIPO IN lEGNO, XIX SECOlO
con bordure in avorio e ornato da fitto decoro di gusto
orientale entro riserve geometriche, coperchio a sarco-
fago apribile con vano interno a scomparti a giorno,
sportello frontale apribile celante sei piccoli cassetti di
varie misure; usure, mancanze, rotture
Alt. cm 33, larg. cm 36, prof. cm 24,5
A Wood CASe, 19TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd dA-
MAGeS
Stima € 300 - 500

676.
CONSOlE IN lEGNO dORATO A MECCA, NAPOlI,
XVIII SECOlO
piano sagomato in marmo giallo, intagli rocaille, gambe
mosse terminanti in forma di zoccolo caprino fogliato;
usure, rotture, mancanze e restauri
Alt. cm 91,5, larg. cm 88, prof. cm 43,5
A MeCCA GILT Wood CoNSoLe, NAPLeS, 18TH CeNTu-
rY; WeAr, dAMAGeS, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 1.000 - 1.500

677.
TAVOlO dA CENTRO IN lEGNO PATINATO 
di gusto settecentesco, piano lobato con incisione peri-
metrale a tralci di vite e bordo baccellato,  gambe mos-
se terminanti a ricciolo, cassetto sotto piano, mensola
inferiore di raccordo; usure, mancanze e restauri
Alt. cm 79, larg. cm 64, prof. cm 64
A CeNTre Wood TAbLe; WeAr, LoSSeS ANd reSTorA-
TIoNS
Stima € 300 - 500
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683.
ARPA IN lEGNO dI ACERO dORATO E dECORA-
TO, NAdERMAN, A PARIGI, XIX SECOlO
sostegno a colonna classica tornita e scanalata sormon-
tata da capitello ornato da tralci fogliati, floreali e recan-
te tre teste di muflone unite da festoni di frutta e fiori;
base a plinto sagomato su piedi ferini stilizzati; restauri,
usure, difetti e mancanze
Alt. cm 170
A GILT MAPLe Wood ArP, NAderMAN PArIS, 19TH CeN-
TurY; WeAr, deFeCTS, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 500 - 800

684.
SCATOlA PORTAlETTERE, XIX SECOlO
decorata alla maniera di André Charles boulle, coperchio
superiore e sportello frontale apribili, su base ebanizzata
con montature in metallo dorato; usure, rotture, man-
canze e difetti
Alt. cm 30, larg. cm 33,5, prof. cm 22
A bouLLe STYLe LeTTer boX, 19TH CeNTurY; WeAr, dA-
MAGeS, LoSSeS ANd deFeCTS
o.l.

685.
ÉTAGÈRE IN lEGNO EBANIZZATO, XIX SECOlO
con quattro ripiani a vassoio entro sostegni centrali tra-
forati su piedi mossi a mensola;  restauri, usure e man-
canze
Alt. cm 112, larg. cm 68, prof. cm 42
AN eboNIZed Wood ÉTAGÈre, 19TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 300 - 500

680.
BUSTO IN STUCCO dIPINTO, XIX SECOlO
raffigurante il conte Vittorio Amedeo Sallier de La Tour
maresciallo di Savoia su base a plinto circolare; usure, rot-
ture, restauri e mancanze
Alt. cm 79
A PAINTed STuCCo buST, 19TH CeNTurY; WeAr, dAMA-
GeS, reSTorATIoNS ANd LoSSeS
Stima € 300 - 500

681.
OROlOGIO dA TAVOlO IN METAllO dORATO,
XIX SECOlO
quadrante circolare con numerazione romana, meccani-
smo a vista, entro struttura di gusto settecentesco, pog-
giante su base in legno ebanizzato entro campana di
vetro; campana rotta alla base
Alt. cm 35, larg. cm 32, prof. cm 14
A GILT MeTAL TAbLe CLoCK, 19TH CeNTurY; THe GLASS
broKeN
Stima € 300 - 500

682.
BUSTO IN STUCCO dIPINTO, XIX SECOlO
raffigurante il conte Giuseppe Amedeo Sallier de La Tour,
maresciallo di Savoia su base a plinto squadrato; usure,
mancanze e rotture
Alt. cm 74
A PAINTed STuCCo buST, 19TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS
ANd dAMAGeS
Stima € 300 - 500



55 DALLE COLLEZIONI DI GHERARDO SALLIER DE LA TOUR

689.
COPPIA dI FIGURE IN PORCEllANA POlICROMA,
MANIFATTURA dI MEISSEN, XIX SECOlO
raffiguranti due giovani su una base a botte; qualche di-
fetto e lieve mancanza
Marca di fabbrica
Alt. cm 14,7 e 16,3
A PAIr oF MeISSeN PorCeLAIN FIGureS, 19TH CeNTu-
rY; SLIGHTLY WorN ANd MINor LoSS (2)
Stima € 300 - 500

690.
CINQUE FIGURE IN PORCEllANA POlICROMA,
MANIFATTURE dIVERSE, XIX SECOlO
raffiguranti amorini travestiti; qualche difetto, mancanza,
restauro
Alt. massima cm 10,4
FIVe dIFFereNT PorCeLAIN FIGureS, 19TH CeNTurY;
SoMe deFeCTS, LoSS, reSTorATIoN (5)
o.l.

686.
FIGURA IN PORCEllANA POlICROMA, MANI-
FATTURA FRANCESE dEl XIX SECOlO
raffigurante una giovane contadina; mancanza minore
Alt. cm 13,2
A FreNCH PorCeLAIN FIGure, 19TH CeNTurY; MINor LoSS
o.l.

687.
FIGURA IN PORCEllANA POlICROMA, MANI-
FATTURA dI MEISSEN, FINE dEl XVIII SECOlO
raffigurante una fanciulla allegorica dell’Autunno; poche
perdite e usure, busto rotto
Marca di fabbrica
Alt. cm 12,8
A MeISSeN PorCeLAIN FIGure, eNd 18TH CeNTurY;
FeW LoSSeS, SLIGHTLY WorN, THe buST broKeN
o.l.

688.
FIGURA IN PORCEllANA POlICROMA, PROBABIl-
MENTE MANIFATTURA dI BERlINO, XIX SECOlO
raffigurante giovane suonatore di organetto; qualche
usura, difetto
Alt. cm 16
A ProbAbLY berLIN PorCeLAIN FIGure, 19TH CeNTurY;
SLIGHTLY WorN, deFeCT
o.l.
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691.
BUSTO IN BISCUIT, MANIFATTURA REAlE dI NAPOlI, 1781
raffigurante un gentiluomo con l’ordine di San Gennaro, mon-
tato su base in porcellana bianca e oro, inscritta “bonarum ar-
tium restitutori” (al restauratore delle belle Arti); qualche difetto,
in parte di cottura, una rottura al codino dell’effigiato con anti-
co restauro
Marca di fabbrica e data
Alt. complessiva cm 66,5
A NAPLeS dATed bISCuIT buST, 1781; SoMe deFeCTS, A dAMAGe
Stima € 18.000 - 22.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gallery
alla pag. 6
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693.
TECA CONTENENTE QUINdICI dECORAZIONI, XIX-XX SECOlO
appartenenti a ordini cavallereschi diversi; qualche usura e difetti e mancanze
Materiali e misure diverse
FIFTeeN orderS INSIGNIA, 19TH-20TH  CeNTurY; SLIGHTLY WorN, FeW de-
FeCTS ANd MINor LoSSeS (15)
Stima € 1.000 - 1.500

vedi nota al lotto precedente

692.
TECA CONTENENTE dOdICI dECORAZIONI, XIX-XX SECOlO
appartenenti a ordini cavallereschi diversi; qualche usura e difetti e mancanze
Materiali e misure diverse
TWeLVe orderS INSIGNIA, 19TH-20TH CeNTurY; SLIGHTLY WorN, FeW
deFeCTS ANd MINor LoSSeS (12)
Stima € 1.000 - 1.500

L' insieme  presentato in questo lotto, ed in quello successivo, comprende una interessante serie di decorazioni di ordini cavallereschi di notevole rilevanza storica,
nei vari gradi d'investitura. Tra questi l'ordine dell' Annunziata, legato alla dinastia dei Savoia e qui anche con un piccolo collare,  l'ordine della Corona d'Ita-
lia e quello di San Maurizio e Lazzaro, ed ancora il pontificio ordine del Cristo e l'ordine di Sant'Agata (repubblica di San Marino): sono inoltre presenti gli
ordini borbonici di San Gennaro e di San Ferdinando e del Merito. Tra gli ordini cavallereschi non italiani andrà citato l'Aquila Tedesca e di Leopoldo,  l'or-
dine di Francesco Giuseppe, l'ordine di Scandeberg, della Stella e quello turco di Medjidie, gli ordini portoghesi del Cristo e di Nostra Signora della Con-
cezione di Villa Viciosa e quello cinese dei Quattro Pilastri.
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696.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, TORINO, 1814-1824,
ORAFO G.F. BORRANI
coperchio con presa a forma di cigno, beccuccio a testa
di cavallo, tre supporti terminanti su piedi zoomorfi
Alt. cm 25; peso gr 786
AN ITALIAN SILVer CoFFee-PoT, TurIN, 1814-1824, MArK
oF G.F. borrANI
Stima € 800 - 1.200

698.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, NAPOlI, XIX SECOlO
coperchio sormontato da presa a forma di aquila, bec-
cuccio terminante con testa di cavallo, manico a voluta in
legno ebanizzato, tre supporti cesellati con zampe a er-
ma su piedi zoomorfi
Alt. cm 19; peso gr 328
AN ITALIAN SILVer CoFFee-PoT, NAPLeS, 19TH CeNTurY
Stima € 800 - 1.200

694.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, GERMANIA, AUG-
SBURG, 1767-69, ORAFO J.G. KlOSS
coperchio sormontato da presa a forma di frutti e foglie,
base circolare, manico in legno intagliato con foglia
Alt. cm 27; peso gr 582
A GerMAN SILVer CoFFee-PoT, AuGSburG, 1767-1769,
MArK oF J.G. KLoSS
Stima € 1.000 - 2.000

695.
COPPIA dI VASSOI dA OlIERA IN ARGENTO,
FRANCIA, XIX SECOlO
manici sagomati, piedini rastremati
cm 12,5x26; peso gr 564
A PAIr oF FreNCH SILVer TrAYS; 19TH CeNTurY (2)
Stima € 250 - 500

697.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, XVIII-XIX SECOlO
coperchio sormontato da presa a forma di pigna, bec-
cuccio con testa zoomorfa, base circolare, manico in le-
gno intagliato con foglia
Alt. cm 22; peso gr 530
A SILVer CoFFee-PoT, 18TH-19TH CeNTurY
Stima € 800 - 1.200
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699.
COPPIA dI PIATTI IN PORCEllANA, XVIII-XIX SE-
COlO
decorati con tralci di fiori e uccellini
diam. cm 23
A PAIr oF PorCeLAIN dISHeS, 18TH-19TH CeNTurY (2)
o.l.

700.
SERIE dI TRE SCATOlE IN lACCA NERA, XIX SE-
COlO
decorate in oro a motivi stilizzati floreali e canne di bam-
bù; piccole usure e nella più grande bordo del coperchio
mancante
Misure diverse
THree dIFFereNT bLACK LAQuer boXeS, 19TH CeNTu-
rY; SLIGHTLY WorN, LoSSeS (3)
o.l.

701.
BAUlE IN lEGNO lACCATO, XX SECOlO
decorato in oro a motivi vegetali stilizzati e geometrici,
montature in metallo inciso e dorato, maniglie frontali;
restauri, usure e mancanze
Alt. cm 39, larg. cm 70, prof. cm 44
A LACQuered Wood TruNK, 20TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 300 - 500

702.
VENTAGlIO CON STECCHE IN AVORIO, NAPOlI, XVIII-XIX SECOlO
sul fronte grande veduta di Napoli con figure e imbarcazioni, il retro decorato
con medaglioni circolari raffiguranti i profili dei reali di Napoli e dei loro figli,
montato entro teca in velluto su base in legno dorato, astuccio originale in
cuoio con motivi geometrici; usura
Alt. cm 13,3, larg. cm 26,5 del ventaglio
Alt. cm 25, larg. cm 35 della teca
A FAN, NAPLeS, 18TH-19TH CeNTurY; WeAr
Stima € 2.000 - 3.000

decorato sul fronte con una bella veduta di Napoli e sul retro con le silhouet-
te della Famiglia reale di Napoli, una moda caratteristica della fine del XVIII se-
colo; questo ventaglio appartenne, secondo una tradizione familiare, a Maria
Carolina, regina di Napoli, il cui profilo appare tra quelli che lo decorano vici-
no a quello di Ferdinando IV. Si ritiene che il ventaglio rimanesse in Austria do-
po la morte della regina (nel 1815, a Herendorf ), per poi passare all’Imperatrice
elisabetta, moglie di Francesco Giuseppe d’Austria. Nel 1958 veniva donato al-
la duchessa di Castelcicala da un membro della ex Famiglia Imperiale.



704.
SIGIllO IN dIASPRO, XIX SECOlO
di forma ovoidale con montatura in oro, cesellato a fiori
e volute, la piastra in pietra verde con arma araldica di ca-
sa Camporeale; usure
Lung. cm 11,3
A JASPer SeAL, 19TH CeNTurY; SLIGHTLY WorN
Stima € 800 - 1.200
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703.
BASTONE IN lEGNO CHIARO, NAPOlI, XIX SECOlO
con montature in oro cesellato, il pomo centrato dal mo-
nogramma ‘F’ con corona reale, completo di cordoncino
e nappe; usure
Lung. cm 94
A Wood STICK, NAPLeS, 19TH CeNTurY; SLIGHTLY
WorN
Stima € 800 - 1.200

lotto 703
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705.
PITTORE dEl XVII – XVIII SECOlO
davide e Golia
Il Sacrificio di Isacco
Mosè e il serpente di bronzo
Giuditta e oloferne
Mosè e il sacrifico di un agnello
Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia
olio su alabastro, cm  33X48 (6)
Stima € 25.000 - 35.000

Incastonati in eleganti cornici di tartaruga, i sei dipinti eseguiti ad olio su alabastro si datano al XVII secolo ed esprimono una cultura pittorica tipica del
tardo manierismo a carattere internazionale, con evidenti accenti italianizzanti.  Si devono a Federico Zeri i primi studi dedicati alla pittura su pietra, un sup-
porto che tra la seconda metà  del XVI secolo e il 1630 trova un ampio consenso di gusto, con luoghi di produzione preponderanti quali le città di roma
e Verona. Ciònonostante, le caratteristiche insite del materiale, che limita le possibilità  attributive e la codificazione dei diversi linguaggi regionali, hanno
posto dei limiti precisi alla ricerca e alla conservazione. Le opere qui presentate possiedono una valenza decorativa degna di interesse, in modo partico-
lare per la complessità narrativa di alcune scene, in cui il pittore ha condensato innumerevoli personaggi a discapito delle ridotte dimensioni. Altro aspet-
to degno di nota è il buon uso delle screziature insite del supporto, che alludono con sapienza le diverse ambientazioni, imitando sia il paesaggio sia i fondali
atmosferici. Come prima accennato è invece azzardato proporre non solo un’ipotesi attributiva, ma anche l’ambito culturale dell’autore, plausibilmente
italiano e attivo nel Centro Italia, senza escludere l’ipotesi di una sua origine meridionale. 

bibliografia di riferimento:

L. borean, in Pietra Dipinta. Tesori nascosti del ‘500 e del ‘600 da una collezione privata milanese, a cura di Marco bona Castellotti, Milano 2000 
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707.
ElEMOSINIERE IN OTTONE SBAlZATO
centrato da rosone con figure; usure, ammaccature
diam. cm 42
A CoPPer ALMS dISH; WeAr ANd deNTS
o.l.

708.
SCUlTURA IN MARMO BIANCO, XIX SECOlO
raffigurante un guerriero probabilmente da un prototi-
po michelangiolesco in armatura, poggiante su plinto
squadrato con bordo modanato; usure, sbeccature
Alt. cm 55, larg. cm 26
A WHITe MArbLe SCuLPTure, 19TH CeNTurY; WeAr
ANd CHIPS
Stima € 2.000 - 2.500

709.
SCUlTURA IN lEGNO dORATO E POlICROMO,
XVIII SECOlO
raffigurante Sant’Anna e Maria; usure, mancanze
Alt. cm 50
A PoLYCHroMe ANd GILT Wood SCuLPTure, 18TH
CeNTurY; WeAr ANd LoSSeS
Stima € 2.000 - 2.200

71

706.
PIANO IN MARMI POlICROMI E ARdESIA, NAPO-
lI, XVII SECOlO
suddiviso in sei riserve raffiguranti paesaggi fantastici con
animali; usure, mancanze e modifiche
cm 56X82
A PoLYCHroMe MArbLe ANd ArdeSIA ToP, NAPLeS,
17TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 2.000 - 3.000
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713.
COPPIA dI SPECCHIERE IN lEGNO INTAGlIATO E
dORATO, XIX-XX SECOlO
impianto fortemente sagomato, percorso da intagli ve-
getali con cascate di foglie e fiori, sormontata da grande
cimasa a volute contrapposte traforate e mensole archi-
tettoniche di linea spezzata; usure, rotture, danni, man-
canze e restauri
Alt. cm 98, larg. cm 66
A PAIr oF GILT ANd CArVed Wood MIrrorS, 19TH-
20TH CeNTurY; WeAr, dAMAGeS, LoSSeS ANd reSTo-
rATIoNS (2)
Stima € 800 - 1.000

714.
CASSETTONE IN NOCE E RAdICA dI NOCE, PIA-
CENZA XVIII SECOlO
superficie scandita da riserve in radica di noce entro filetti
in legno chiaro, piano sagomato, fronte a tre cassetti di li-
nea mossa spezzata, montanti modanati a doppia men-
sola, grembiali mistilinei fortemente sagomati e fiancate
leggermente concave si aprono verso la parte posterio-
re; usure, danni, rotture e restauri
Alt. cm 100, larg. cm 163, prof. cm 67
A WALNuT CoMMode, PIACeNZA 18TH CeNTurY; We-
Ar, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 6.500 - 8.500
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710.
SPECCHIERA IN lEGNO dI NOCE, XIX SECOlO
al centro uno specchio entro due più piccoli, applicazio-
ni di rosette metalliche nella parte superiore con cornice
modanata; usure, mancanze, sostituzioni
Alt. cm 76, larg. cm 128
A WALNuT MIrror, 19TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd
SubSTITuTIoNS
o.l.

711.
CASSETTONE A RIBAlTA IN lEGNO dI NOCE, XVIII
SECOlO
fianchi rettilinei, fronte a quattro cassetti e anta calatoia
con pannellatture centrali in rilievo, scarabattolo interno
con due cassetti e tre vani a giorno, piedi a mensola; usu-
re, modifiche, sostituzioni e restauri
Alt. cm 108, larg. cm 106, prof. cm 47,5
A WALNuT bureAu, 18TH CeNTurY; WeAr, reSTorA-
TIoNS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 500 - 800

712.
dUE POlTRONE IN lEGNO dI PAlISSANdRO, XIX
SECOlO
braccioli e gambe a ricciolo, schienale ovale imbottito,
seduta e braccioli imbottiti; restauri, usure e difetti
Alt. cm 99
A PAIr oF roSeWood ArMCHAIrS, 19TH CeNTurY; We-
Ar, deFeCTS ANd reSTorATIoNS (2)
o.l.
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722.
COPPIA dI POlTRONE IN lEGNO dI ROVERE
supporti anteriori torniti, braccioli mossi, schienale e se-
duta incannucciata; usure, difetti, danni e restauri
Alt. cm 86
A PAIr oF oAK ArMCHAIrS; WeAr, deFeCTS, dAMAGeS
ANd reSTorATIoNS (2)
o.l.

723.
COMMOdE EN TOMBEAU IN BOIS dE VIOlETTE
E BOIS dE ROSE, FRANCIA, XVIII SECOlO
piano sagomato in marmo, fronte a tre cassetti, fianchi
bombati, montature angolari e maniglie in bronzo dora-
to e cesellato; usure, mancanze, sbeccature e mancanze
nel piano in marmo
Alt. cm 86, larg. cm 129, prof. cm 66
A boIS de VIoLeTTe ANd boIS de roSe CoMMode,
FrANCe, 18TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd CHIPS
Stima € 3.500 - 3.800

724.
CASSETTONE A RIBAlTA IN lEGNO dI NOCE, GE-
NOVA, XVIII SECOlO
fronte mosso di linea spezzata a quattro cassetti, anta a
ribalta, scarabattolo interno con vani a giorno, otto cas-
setti e sportello centrale, piedi mossi; usure, difetti, mo-
difiche e restauri
Alt. cm 109, larg. cm 60, prof. cm 124
A WALNuT bureAu, GeNoA, 18TH CeNTurY; WeAr, de-
FeCTS, SubSTITuTIoNS ANd reSTorATIoNS
Stima € 2.500 - 2.800

725.
QUATTRO STAMPE, XVIII SECOlO
a soggetto animalier; usure e macchie
cm 28X36
Four PrINTS, 18TH CeNTurY; WeAr ANd SPoTS (4)
o.l.

726.
GUERIdON IN lEGNO dI MOGANO, XIX SECOlO
piano circolare, un ripiano a riunire le quattro gambe
mosse, profili in ottone; usure, graffi, mancanze e rotture
Alt. cm 75, diam. cm 77
A rouNd MAHoGANY GuerIdoN, 19TH CeNTurY; We-
Ar, LoSSeS, dAMAGeS ANd SCrATCHeS
o.l.

727.
SEI SGABEllI IN lEGNO SCURITO
di impianto ottagonale, seduta imbottita; usure e man-
canze
Alt. cm 48
Stima € 600 - 800

728.
QUATTRO SGABEllI IN lEGNO SCURITO
di impianto ottagonale, seduta imbottita; usure e man-
canze
Alt. cm 48
Stima € 400 - 600
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715.
CREdENZA A dUE CORPI IN lEGNO dI NOCE, XIX
SECOlO
struttura architettonica con formelle e applicazioni inta-
gliate a motivo vegetale, base a due sportelli e due cas-
setti, alzata a due ante con cappello aggettante; usure,
mancanze, danni e restauri
Alt. cm 180, larg. cm 131, prof. cm 56
A WALNuT bureAu CAbINeT, 19TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 2.000 - 3.000

716.
CASSETTONE CON AlZATA IMPIAllACCIATO IN
lEGNI VARI
base a tre cassetti, alzata gradinata con zona scrittoio, se-
rie di sei cassetti laterali gradinati, quattro sportelli e cas-
setto nella parte superiore, tutta la superficie intarsiata
con decori geometrici e riserve mistilinee in legni vari e
radica; usure, mancanze, difetti e restauri
Alt. cm 198, larg. cm 126, prof. cm 70
A VArIouS Wood CoMMode WITH STANd; WeAr, LoS-
SeS, deFeCTS ANd reSTorATIoNS
Stima € 2.000 - 3.000

717.
CANdElIERE IN lAMIERINO SBAlZATO
fusto tornito su base tripartita, unito ad un ALTro; usu-
re, difetti e mancanze
Alt. cm 65, alt. cm 55
TWo dIFFereNT CANdLeSTICKS; WeAr, deFeCTS ANd
LoSSeS (2)
o.l.

718.
SEdIA IN NOCE
braccioli mossi, cartelle mistilinee; modifiche, restauri,
mancanze e sostituzioni
Alt. cm 102
A WALNuT CHAIr; LoSSeS, rePLACeMeNTS, SubSTITu-
TIoNS ANd reSTorATIoNS
o.l.

719.
lITOGRAFIA
raffigurante Maria Adelaide, regina di Sardegna
cm 34,5X26
A LITHoGrAPHY rePreSeNTING MArIA AdeLAIde
o.l.

720.
SCUlTURA IN lEGNO lACCATO
raffigurante figura orientale; usure, difetti, mancanze
Alt. cm 39
Stima € 300 - 500

721.
PORTA BIANCHERIA
in legno con riserve in tessuto; usure e mancanze
Alt. cm 61, larg. cm 68, prof. cm 42
Stima € 400 - 600

715

716

722

723

724
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729.
TECA IN lEGNO RIVESTITA IN TARTARUGA
contenente composizione in avorio raffigurante l’An-
nunciazione entro ghirlanda fiorita; rotture e mancanze
Alt. cm 24, larg. cm 25
A Wood SHoWCASe CoNTAINING AN IVorY CoMPoSI-
TIoN; dAMAGeS ANd LoSSeS
Stima € 1.200 - 1.800

730.
CONSOlE IN lEGNO dI MOGANO, SICIlIA, XIX
SECOlO
piano in marmo, sostegni anteriori in forma di levrieri as-
sisi su supporto sagomato, piedi a bulbo; usure, rotture e
mancanze
Alt. cm 98, larg. cm 126, prof. cm 56
A MAHoGANY CoNSoLe, SICILY, 19TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS, dAMAGeS
Stima € 1.000 - 1.500
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734.
QUATTRO CORNICI IN ARGENTO, PAlERMO XVIII SECOlO,
contenenti all’interno composizioni in avorio e reliquie
(mancanze, rotture)
Alt. cm 21, larg. cm 15
Four SILVer SMALL SHoWCASe, 18TH CeNTurY (4)
Stima € 2.000 - 3.000
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731.
CROCE IN lEGNO RIVESTITA IN TARTARUGA
con Cristo in avorio, canti in metallo argentato e sbalzato;
usure e mancanze
Alt. cm 52
A Wood CroSS WITH AN IVorY CHrIST; WeAr ANd LoSSeS
Stima € 700 - 900

732.
TECA IN lEGNO RIVESTITA IN TARTARUGA
contenente composizione in avorio e madreperla raffigu-
rante San Giuseppe che attende l’Assunta in cielo; teca re-
cante cimasa in madreperla, alla base decorazione in
forma di fiocco; usure, danni, rotture e mancanze
Alt. cm 26, larg. cm 17
A Wood SHoWCASe CoNTAINING AN IVorY ANd Mo-
THer oF PeArL CoMPoSITIoN; WeAr, dAMAGeS, LoSSeS
Stima € 1.200 - 1.800

733.
TECA IN lEGNO RIVESTITA IN TARTARUGA
contenente il Sacro Cuore in argento e composizione di
coralli sparsi
Alt. cm 25, larg. cm 21
A Wood SHoWCASe CoNTAINING A SILVer SACred He-
ArT
Stima € 500 - 800
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737.
COPPIA dI lAMPAdE IN lEGNO dORATO, XVIII
SECOlO
di impianto tripartito con terminali a ricciolo, una luce al
centro, perline in cristallo; usure, mancanze, rotture e re-
stauri
Alt. cm 66, larg. cm 26
A PAIr oF GILT Wood LAMPS, 18TH CeNTurY; WeAr,
LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS (2)
Stima € 200 - 500

738.
SCRIGNO IN BRONZO dORATO E PlACCHE IN
SMAlTO ClOISONNE’
vano interno a giorno in velluto viola, coperchio centra-
to da placca ovale; inscritto con la lettera “b” e siglato ‘Ta-
han. boul. des Italiens 11’; usure
Alt. cm 10, larg. cm 27, prof. cm 13
A GILT broNZe CASe; SLIGHTLY WorN
o.l.

739.
CORNICE IN lEGNO INTAGlIATO E dORATO,
XVIII-XIX SECOlO
struttura rettangolare percorsa da grandi volute con-
trapposte traforate e ornate da fiori; usure, restauri
Alt. cm 80, larg. cm 100
A GILT ANd CArVed Wood FrAMe, 18TH-19TH CeNTu-
rY; WeAr ANd reSTorATIoNS
Stima € 2.000 - 2.500
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735.
SEI PIATTI IN PORCEllANA POlICROMA, MANI-
FATTURA GINORI A dOCCIA, CIRCA 1890
da dessert e con bordo mosso  e decoro a bouquet di
fiori, la falda con decoro a gigli centrato con l'arma ram-
polla; marca di fabbrica
qualche usura
diam. cm 21
SIX doCCIA deSSerT PorCeLAIN ArMorIAL PLATeS,
CIrCA 1890; SLIGHTLY WorN (6)
Stima  € 300 - 500

Questo insieme, uscito dalle fornaci della manifattura to-
scana dei Ginori probabilmente intorno agli anni No-
vanta del diciannovesimo secolo, è parte di un servizio
decorato con l'arma araldica del cardinale Mariano ram-
polla (Altieri), Nato nel 1843, ebbe la porpora nel 1887 di-
ventando il più importante collaboratore di papa  Leone
XIII: è probabile che proprio all'elevazione alla dignità car-
dinalizia sia legata l'ordinazione del servizio qui illustrato.

736.
dIVANO IN PIUMA dI MOGANO E lEGNO dORA-
TO, PROBABIlMENTE RUSSIA XIX SECOlO
struttura architettonica su basamento a plinto, fronte
suddiviso da tre riserve semicircolari ad arco e applica-
zioni dorate, braccioli curvi sorretti da figure di sfingi,
schienale e seduta imbottiti; usure, restauri, mancanze e
sostituzioni
Alt. cm 97, larg. cm 204, prof. cm 81
A GILT-Wood MAHoGANY SoFA, ProbAbLY ruSSIAN,
19TH CeNTurY; WeAr
Stima € 3.000 - 4.000
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740.
SPECCHIERA IN lEGNO INTAGlIATO E dORATO,
FINE dEl XVIII SECOlO 
impianto squadrato percorso da nastro di foglie e perli-
ne cimato da tralcio vegetale floreale su filo in metallo;
usure, mancanze e restauri
cm 73X32,5
A GILT ANd CArVed Wood MIrror, eNd 18TH CeNTu-
rY; WeAr, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 250 - 500

742.
FIORIERA IN lEGNI VARI, XIX SECOlO
decorata con intarsi floreali e vegetali, corpo superiore
circolare a tamburo e coperchio apribile, sostegno tri-
partito unito da ripiano inferiore, applicazioni in bronzo
dorato; usure, difetti
Alt. cm 100, diam. cm 30
A VArIouS Wood FLoWer STANd, 19TH CeNTurY; We-
Ar ANd deFeCTS
Stima € 400 - 500

741.
GRUPPO IN BRONZO A PATINA SCURA, XIX SECOlO
raffigurante cavallo imbizzarrito con domatore su supporto
in forma di terreno con fiori e grande tralcio vegetale; usure
Firmato sulla base ‘Coustou’
Alt. cm 39, larg. cm 30, prof. cm 11
A broNZe GrouP, 19TH CeNTurY; WeAr
Stima € 1.000 - 1.200

743.
FONTANA IN MAIOlICA BIANCA, XVIII-XIX SECOlO
in forma di putto su una roccia, rubinetto in metallo; qual-
che usura e difetto
Alt. cm 50 larg. cm 49
A WHITe MAIoLICA FouNTAIN, 18TH-19TH CeNTurY; SI-
GHTLY WorN, deFeCT
Stima € 3.000 - 4.000

744.
BASAMENTO IN MARMO, XIX SECOlO
a plinto di forma lobata, centrato da orologio con qua-
drante circolare a numerazione romana, ai lati monta plac-
che semicircolari in bronzo dorato con scene dall’antico in
bassorilievo; usure e sbeccature
Alt. cm 23, larg. cm 49, prof. cm 22
A MArbLe bASe WITH rouNd CLoCK, 19TH CeNTurY; We-
Ar ANd CHIPS
Stima € 500 - 700
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COPPIA dI MENSOlE IN lEGNO dORATO
di gusto settecentesco, piano sagomato marmorizzato,
supporti in forma di voluta uniti da cartoccio fogliato al-
la base; usure, restauri e mancanze
Alt. cm 45, larg. cm 58, prof. cm 29
A PAIr oF GILT Wood SHeLVeS; WeAr, reSTorATIoNS
ANd LoSSeS (2)
Stima € 200 - 500

746.
ANGOlIERA IN lEGNO lACCATO, GENOVA, XIX
SECOlO
piano sagomato, fronte mosso a due sportelli, grembia-
le sagomato con decori floreali su fondo a lacca azzurra;
usure, restauri e modifiche
Alt. cm 95, larg. cm 53, prof. cm 53
A LACQuered Wood CorNer CuPboArd, GeNoA, 19TH
CeNTurY; WeAr, reSTorATIoNS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 400 - 600

747.
TAVOlINO A VElA IN lEGNO lACCATO, XIX SE-
COlO
piano lobato incrostato in madreperla e centrato da pae-
saggio dipinto di gusto orientaleggiante, fusto tornito su pie-
di mossi terminanti a ricciolo; usure, mancanze e danni
Alt. cm 75, larg. cm 63,5, prof. cm 49
A LACQuered Wood TAbLe, 19TH CeNTurY; WeAr, LoS-
SeS ANd dAMAGeS
Stima € 600 - 1.000
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748.
INGINOCCHIATOIO IN lEGNO dI NOCE,
XVIII SECOlO
piano sagomato, grembiale intagliato, schienale a giorno e
piedi a mensola; usure, rotture, mancanze e modifiche
Alt. cm 84, larg. cm 68, prof. cm 54
A WALNuT PrIe dIeu, 18TH CeNTurY; WeAr, dAMAGeS,
LoSSeS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 200 - 500

749.
TESTIERA dA lETTO IN lEGNO INTAGlIATO E
dORATO
imbottita in stoffa di gusto settecentesco, linea mossa or-
nata da grandi volute e tralci vegetali traforati; mancan-
ze, rotture e usure
Alt. cm 114, larg. cm 200
A GILT ANd CArVed Wood HeAdboArd; WeAr, LoSSeS
ANd dAMAGeS
Stima € 400 - 600

750.
COPPIA dI lAMPAdARI IN lEGNO E CRISTAllO,
XIX SECOlO
a nove luci su bracci arcuati, fusto in legno tornito e ar-
gentato ornato da fili di perle di vetro e pendenti a
goccia; usure, mancanze e rotture
Alt. cm 100, larg. cm 79
A PAIR OF CHRySTAl ANd WOOd CHANdElIERS, 19TH
CENTURy; WEAR, lOSSES ANd dAMAGES (2)
Stima € 600 - 800
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752.
CASSETTONE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI,
XVIII-XIX SECOlO
piano centrato da motivo vegetale stilizzato entro riser-
va circolare e grande riserva geometrica perimetrale,
fronte a tre casetti con decoro geometrico di filetti e na-
stri continui, gambe tronco-piramidali; usure, mancanze,
restauri e graffi     
Alt. cm 87, larg. cm 121, prof. cm 56
A VArIouS Wood CoMMode, 18TH-19TH CeNTurY;
WeAr, LoSSeS, SCrATCHeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 3.000 - 5.000

753.
SCRIVANIA dA CENTRO IN lEGNO dI NOCE, XIX
SECOlO
pannellature in radica di noce, piano cinturato rivestito
in pelle rossa, fronte a tre cassetti superiori e due ante nei
vani laterali; usure, restauri e sostituzioni
Alt. cm 83, larg. cm 121, prof. cm 74
A WALNuT CeNTre deSK, 19TH CeNTurY; WeAr, reSTo-
rATIoNS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 500 - 1.000

754.
dISPENSA IN lEGNI VARI, XX SECOlO  
fronte a due sportelli centrali, tre cassetti superiori e ot-
to cassetti disposti ai lati; usure, restauri, modifiche, dan-
ni e graffi
Alt. cm 100, larg. cm 108, prof. cm 45
A VArIouS Wood SIdeboArd, 20TH CeNTurY; WeAr,
reSTorATIoNS, dAMAGeS, SCrATCHeS ANd SubSTITu-
TIoNS
o.l.
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751.
ARMAdIO IN lEGNO dI NOCE, XIX SECOlO
a due ante a telaio suddivise da pannelli rettangolari, cap-
pello con cornice superiore gradinata, zoccolo continuo;
usure, restauri, modifiche   
Alt. cm 243, larg. cm 210, prof. cm 68
A WALNuT WArdrobe, 19TH CeNTurY; WeAr, reSTo-
rATIoNS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 2.000 - 3.000
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758.
SEI SEdIE IN lEGNO dI NOCE, GENOVA, FINE dEl
XVIII SECOlO
schienale rettilineo cimato da tralcio floreale intagliato,
gambe tronco-coniche scanalate, seduta e schienale in-
cannucciati; usure, mancanze, rotture e restauri
Alt. cm 96
SIX WALNuT CHAIrS, GeNoA, LATe 18TH CeNTurY; We-
Ar, LoSSeS, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS (6)
Stima € 600 - 1.000

760.
CAPITEllO IN TUFO
con grandi volute ornate da fregi vegetali e floreali in ri-
lievo, base circolare, piano superiore squadrato; rotture,
sbeccature e graffi
Alt. cm 50, larg. cm 43, prof. cm 45
A TuFF CAPITeLLo; dAMAGeS, CHIPS ANd SCrATCHeS
Stima € 1.000 - 1.500
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755.
POlTRONA GIREVOlE IN lEGNO dI NOCE,
XX SECOlO
sedile tondo girevole, schienale mistilineo, braccioli a
giorno e gambe mosse; usure, restauri, sostituzioni e
mancanze
Alt. cm 94
A WALNuT SWIVeL ArMCHAIr, 20TH CeNTurY; WeAr,
reSTorATIoNS, LoSSeS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 250 - 350

756.
dIVANO IN lEGNO dI NOCE, XIX SECOlO
sponde a barca, schienale, fianchi e seduta imbottiti, pie-
di a pigna; usure, restauri e sostituzioni
Alt. cm 80, larg. cm 162, prof. cm 51
A WALNuT SoFA, 19TH CeNTurY; WeAr, SubSTITuTIoNS
ANd reSTorATIoNS
Stima € 500 - 600

757.
TAPPETO dECORATIVO A FIORI, PROBABIlMEN-
TE GHOM, PERSIA CENTRAlE, VECCHIA MANI-
FATTURA
cm 276X182
A ProbAbLY GHoM CArPeT, PerSIA
Stima € 400 - 500

759.
CASSAPANCA IN lEGNO dIPINTO, XIX SECOlO
fronte tripartito decorato con scene di paesaggi entro
formelle geometriche, piedi a mensola; usure, restauri e
sostituzioni
Alt. cm 46, larg. cm 151, prof. cm 48
A PAINTed Wood CASSoNe, 19TH CeNTurY; WeAr, Sub-
STITuTIoNS ANd reSTorATIoNS
Stima € 300 - 500



764.
lAMPAdARIO IN METAllO dORATO E VE-
TRO, XX SECOlO
a sei luci su bracci mossi, ghiera ornata da pal-
mette a ricciolo e perle di vetro; usure, rotture e
mancanze
Alt. cm 140, diam. cm 70
A GIlT METAl ANd GlASS CHANdElIER, 20TH
CENTURy; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES
Stima € 200 - 300
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761.
dUE VASI ClOISONNE’, XIX SECOlO
decorati a fitto motivo vegetale e floreale nei toni del ver-
de entro filo dorato; rotture, mancanze, uno con il collo
ammaccato
Alt. cm 23
TWo CLoISoNNe’ VASeS, 19TH CeNTurY; dAMAGeS,
LoSSe (2)
Stima € 300 - 500

763.
OTTO UOVA dIVERSE IN PORCEllANA
POlICROMA
montate in metallo dorato; usure
Misure diverse
eIGHT PorCeLAIN eGGS; SLIGHTLY WorN (8)
o.l.

762.
COPPIA dI SCUlTURE IN lEGNO dORATO E PO-
lICROMO, XIX-XX SECOlO
raffiguranti mori reggifiaccola abbigliati all’orientale su
supporto tripartito con piedi terminanti a ricciolo; elet-
trificati; usure, mancanze, restauri
Alt. cm 175
A PAIr oF GILT ANd PoLICHroMe Wood SCuLPTureS,
19TH-20TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd reSTorA-
TIoNS (2)
Stima € 1.500 - 1.800



SECONd SESSION
TUESdAy 19 NOVEMBER 2013 AT 9PM

lOTS 765 - 862

SECONdA TORNATA
MARTEdì 19 NOVEMBRE 2013 ORE 21

lOTTI 765 - 862

lotto 802



IMPORTANTE DIMORA ROMANA
ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA

LOTTI 765 - 820

Gli arredi provenienti da questa collezione romana si distinguono per l'impeccabile gusto che sembra essere stata la bussola seguita nel-
la loro scelta: mobili, argenti, ceramiche, objets de vertu tutti caratterizzati non solo da una bella qualità ma da un notevole impatto de-
corativo. Così è per gli argenti, scelti per essere usati ma anche guardati con piacere, così per il nucleo delle ceramiche, che mostra un
certo amore per le produzioni di doccia settecentesche. e così è soprattutto per i mobili, come il bel divano inglese Giorgio III che riprende
con sobria eleganza il gusto del tardo neoclassicismo alla francese (lotto 792) o l'accattivante mobile a doppio corpo probabilmente rea-
lizzato tra Genova ed il Piemonte. decorato ad arte povera a chinoiserie, questo arredo utilizza fogli che non sono solo italiani, e qui pen-
siamo ai remondini, ma anche stranieri, forse di stampatori Parigi o di Augsburg: un esempio veramente emblematico del sobrio gusto
di alcuni dei migliori mobili regionali italiani (lotto 802). Per concludere, un'opera di un gusto invece del tutto internazionale: il magnifi-
co cane di Pho in porcellana di Arita così ben completato dalla elegante base rocaille in bronzo dorato (lotto 814), secondo i dettami del
più sofisticato collezionismo ottocentesco.

The furnishings from this roman collection are characterised by the impeccable taste that would have appeared to be the guiding light
behind their choice: furniture, silverware, ceramics and objets de vertu all distinguished by not only the utmost quality but also by a con-
siderable decorative impact. The silverware was chosen to be used but also admired with pleasure as was the case with the ceramic pie-
ces that show a certain fondness for the productions of eighteenth-century doccia. This is also especially the case for the furniture, such
as the beautiful english George III sofa which recaptures the sober elegance of late Neo-classicism à la francaise (lot 792) or the captiva-
ting double-fronted cabinet most probably made in Genoa or Piedmont. decorated in arte povera in a chinoiserie pattern, this piece of
furniture employs patterns which are not only Italian (remondini, for example) but also foreign, most likely printers from Paris or Ham-
burg - a truly emblematic example of the sober taste of some of  the finest pieces of Italian regional furniture (lot 802). To conclude, a work
of an absolutely international appeal: the magnificent Pho dog in Arita porcelain so well completed by its elegant rococo base in gilt bron-
ze (lot 814), according to the traditions of the most sophisticated tastes in nineteenth-century collecting.

lotto 814



765.
AlZATA IN MAIOlICA POlICROMA, MANIFATTU-
RA lOMBARdA, XVIII SECOlO
decorata con paesaggio minimo; qualche usura, restau-
ro e difetti
diam. cm 27,4
A MAIoLICA TAZZA, 18TH CeNTurY; SoMe WeAr, re-
STorATIoN ANd deFeCTS
Stima € 300 - 400

767.
PIATTO IN MAIOlICA POlICROMA, XIX-XX SECOlO
decorato in gusto rinascimentale con il trionfo di Anfitrite;
qualche difetto
diam. cm 30
A MAIoLICA dISH, 19TH-20TH CeNTurY; SoMe deFeCTS
Stima € 300 - 400

CERAMICHE E ARGENTI

766.
COPPIA dI VASI IN MAIOlICA POlICROMA, MA-
NIFATTURA MERIdIONAlE
biansati e con decoro a paesaggi continui animati ed ar-
ma araldica; restauri, coperchi mancanti
Alt. cm 30,5
A PAIr oF SouTHerN ITALY MAIoLICA VASeS; reSTorA-
TIoNS, CoVerS MISSING (2)
Stima € 2.000 - 3.000



772.
ÉCUEllE IN PORCEllANA POlICROMA, MANI-
FATTURA FRANCESE, XIX SECOlO
modellata e decorata nei modi di Sévres di cui reca il
marchio; usure e qualche difetto
Alt. cm 13, larg. cm 24
A FreNCH PorCeLAIN ÉCueLLe, 19TH CeNTurY; WeAr
ANd SoMe deFeCTS
Stima € 400 - 600
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768.
TAZZA IN PORCEllANA POlICROMA, MANIFAT-
TURA GINORI A dOCCIA, METÀ dEl XVIII SECOlO
decorata a bassorilievo istoriato; manico mancante
Alt. cm 7,7
A GINorI A doCCIA PorCeLAIN CuP, HALF 18TH CeN-
TurY; HANdLe MISSING
Stima € 100 - 200

769.
ÉCUEllE IN PORCEllANA POlICROMA, MANI-
FATTURA GINORI A dOCCIA, CIRCA 1770
biansata e decorata alla sassone; restauro e qualche usu-
ra, difetto, il piatto forse sposato
Alt. cm 20,6, larg. cm 20,6
A GINorI A doCCIA PorCeLAIN ÉCueLLe, CIrCA 1770;
reSTorATIoN, deFeCT ANd WeAr, THe dISH ProbAbLY
MATCHed
Stima € 800 - 1.200

770.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCEllANA POlI-
CROMA, MANIFATTURA GINORI A dOCCIA, CIR-
CA 1760-1770
bassa e decorata alla sassone unita a Tre TAZZe ALTe si-
milmente decorate; usure, un restauro
Misure diverse
A GINorI A doCCIA PorCeLAIN CuP ANd SAuCerS, To-
GeTHer WITH THree CuPS, CIrCA 1760-1770; WeAr, oNe
reSTorATIoN (5)
Stima € 1.200 - 1.600

771.
COPPIA dI PIATTI IN PORCEllANA POlICROMA,
FlEURy PARIGI, CIRCA 1820
decorati a soggetti classici; intervento pittorico in uno
dei due piatti
Marca dell’atelier
diam. cm 23,2
A PAIr oF FLeurY PorCeLAIN dISHeS, CIrCA 1820; oNe
dISH rePAINTed (2)
Stima € 500 - 600
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Attiva tra il 1806 ed il 1831, la manifattura ed atelier Fleu-
ry fu attivo a Parigi sotto varie ragioni sociali ed in vari in-
dirizzi del faubourg Saint denis, mantendo un magazzino
in rue Vivienne.
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774.
VASO IN MAIOlICA POlICROMA, XVIII-XIX SECOlO
decorato a motivi floreali stilizzati e fasce concentriche;
mancanza, usure e difetti
Alt. cm 22
A MAIoLICA VASe, 18TH-19TH CeNTurY; LoSS, WeAr ANd
deFeCTS
Stima € 200 - 300

775.
CHEVRETTE IN MAIOlICA BIANCA E BlU, FORNA-
CE dEl XVIII SECOlO
decorata a figure e paesaggi minimi, cartiglio con iscrizio-
ne del contenuto; restauro, difetti visibili, qualche usura
Alt. cm 22,3
A bLue ANd WHITe MAIoLICA CHeVreTTe, 18TH CeNTurY;
reSTorATIoN, deFeCTS, SoMe WeAr
Stima € 600 - 800

776.
OlIERA IN ARGENTO A dUE FlACONI, FRANCIA,
PARIGI, 1771
corpo a barchetta poggiante su quattro piedini, tappi in ar-
gento; i contenitori delle due bottiglie sono di autore di-
verso
cm 9x26; peso gr 576
A FreNCH SILVer CrueT, PArIS, 1771; deFeCTS
Stima € 500 - 800
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773.
COPPIA dI RINFRESCA BOTTIGlIE IN PORCEllA-
NA POlICROMA, MANIFATTURA GINORI A dOC-
CIA, CIRCA 1770
di forma mossa, con bordo decorato a rilievo di gusto ro-
caille, e decoro floreale all’orientale; una perdita minore e
qualche usura
Alt. cm 19
A PAIr oF GINorI A doCCIA WINe CooLerS, CIrCA 1770;
oNe MINor LoSS ANd SoMe WeAr (2)
Stima € 800 - 1.200

777.
OlIERA IN ARGENTO, FRANCIA, XVIII-XIX SECOlO
base sagomata, due flaconi traforati, fusto a doppio serpe
con contenitori per il sale a conchiglia; senza punzoni
cm 25x24; peso gr 500
A FreNCH SILVer CrueT, 18TH-19TH CeNTurY; uNMArKed
Stima € 300 - 500
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778.
SERVIZIO dA PESCE IN SIlVER PlATEd E AVORIO, XX
SECOlO
composto da quattro forchette e quattro coltelli 
A SILVer PLATed ANd IVorY FLATWAre, 20TH CeNTurY (8)
o.l.

779.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, TOSCANA, XVIII SECOlO
base circolare con bordura perlinata, corpo piriforme a su-
perficie liscia, manico sagomato,
senza punzoni; difetti
Alt. cm 24; peso gr 580
AN ITALIAN SILVer CoFFee-PoT, TuSCANY, 18TH CeNTurY
Stima € 1.000 - 2.000

780.
COPPIA dI BRUCIAPROFUMO, NAPOlI, XIX SE-
COlO, ORAFO G. SISINO
a tre piedi poggiante su base sagomata, corpo decorato
a motivi naturalistici
Alt. cm 18; peso gr 638
A PAIr oF ITALIAN SILVer burNer, NAPLeS, 19TH CeN-
TurY, MArK oF G. SISINo (2)
Stima € 250 - 500

781.
CIOCCOlATIERA IN ARGENTO, FRANCIA, XVIII SECOlO
corpo piriforme a spirale, poggiante su tre pedini, coperchio con
presa a balaustro, manico in legno
Alt. cm 18,5; peso gr 370
A FreNCH SILVer CHoCoLATe-PoT, 18TH CeNTurY
Stima € 1.000 - 2.000

784.
SERVIZIO dI POSATE IN ARGENTO CON CUSTO-
dIA IN lEGNO, ITAlIA, XX SECOlO
composto da ventiquattro coltelli, otto coltelli, ventitrè
forchette, dodici forchettine, dodici cucchiai, dieci cuc-
chiaini da caffè, ventiquattro forchette, dodici coltelli da
pesce, dodici cucchiai, dodici cucchiaini, dodici posate
da portata e varie
Scatola cm 27x58x46; peso tot. gr 8724
AN ITALIAN SILVer FLATWAre WITH Wood CASe, 20TH
CeNTurY (161)
Stima € 2.600 - 3.600

783.
SERVIZIO dI POSATE IN ARGENTO CON CUSTO-
dIA, FRANCIA, PARIGI, XIX SECOlO 
composto da dodici cucchiai e dodici forchette
Peso gr 1.200
A FreNCH SILVer FLATWAre SerVICe WITH CASe, PArIS,
19TH CeNTurY (24)
Stima € 400 - 600

782.
SERVIZIO dI POSATE dA dESSERT IN ARGENTO
dORATO E MAdREPERlA CON CUSTOdIA, FRAN-
CIA, PARIGI, XIX SECOlO 
composto da dodici forchette, dodici cucchiai e dodici
coltelli; i coltelli non nascono con il servizio
Peso tot. gr 1450
A FreNCH SILVer-GILT ANd MoTHer-oF-PeArL FLAT-
WAre WITH CASe, PArIS, 19TH CeNTurY; deFeCTS (36)
Stima € 500 - 1.000



785.
dOdICI PROFIlI dI IMPERATORI ROMANI IN AVO-
RIO, XIX SECOlO
su pannello in velluto verde entro cornice in legno inta-
gliato e dorato a motivi di palmette; usure, felature, mi-
nime mancanze
cm 8X5 del singolo profilo
cm 59X49 della cornice
TWeLVe IVorY roMAN eMPerorS ProFILeS, 19TH CeN-
TurY; WeAr, MINor LoSSeS, HAIrLINeS
Stima € 2.000 - 3.000

786.
AlTORIlIEVO IN PAPIER MACHE, XVIII SECOlO
raffigurante la Vergine col bambino su supporto dorato
con decoro vegetale stilizzato e bulinato entro cornice
in legno dorato; usure, rotture, mancanze e restauri
cm 40X29,5 del rilievo
cm 52,5X43,5 della cornice
A PAPIer MACHe’ ALTorILIeVo, 18TH CeNTurY; WeAr,
dAMAGeS, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 600 - 800
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787.
PANNEllO IN COMMESSO dI PETRE dURE, FI-
RENZE, XIX SECOlO
raffigurante suonatore in abito settecentesco, entro corni-
ce in legno ebanizzato; usure, minimo difetto e restauro 
Firmato in alto a destra ‘Merlini’ 
cm 26X18 il commesso
cm 40X32,5 la cornice
A MArbLe PANeL, FLoreNCe, 19TH CeNTurY; SLIGHLTY
WorN, MINor deFeCT ANd reSTorATIoN
Stima € 300 - 500
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791.
COPPIA dI lAMPAdE IN METAllO dORATO, XIX-
XX SECOlO
di gusto settecentesco, a cinque luci su bracci mossi, sup-
porto in forma di voluta fogliata su base tripartita e pie-
dini a ricciolo, pendenti in vetro; usure, mancanze,
sbeccature
Alt. cm 80
A PAIr oF GILT MeTAL LAMPS, 19TH-20TH CeNTurY; We-
Ar, LoSSeS ANd CHIPS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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789.
COPPIA dI POlTRONE IN lEGNO dI MOGANO,
INGHIlTERRA, XIX SECOlO 
struttura interamente imbottita, grembiale anteriore e
gambe mosse con fregi vegetali intagliati, ruote poste-
riori; usure, rotture, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 110
A PAIr oF MAHoGANY ArMCHAIrS, eNGLANd, 19TH
CeNTurY; WeAr, dAMAGeS, rePLACeMeNTS ANd Sub-
STITuTIoNS (2)
o.l.

790.
COPPIA dI SEdIE IN lEGNO dI FAGGIO, XIX SE-
COlO
schienale centrato da riserva incannucciata e montanti
a colonna tornita, seduta incannucciata; usure, rotture,
mancanze e restauri
Alt. cm 109
A PAIr oF beeCH CHAIrS, 19TH CeNTurY; WeAr, dAMA-
GeS, LoSSeS ANd reSTorATIoNS (2)
o.l.

788.
COPPIA dI SEGGIOlE IN lEGNO lACCATO, XVIII-
XIX SECOlO
schienale a giorno cimato da tralcio floreale intagliato e
policromo, gambe tornite terminanti con puntale, sedu-
ta imbottita; usure, mancanze e sostituzioni unite ad uN
PoGGIAPIedI in legno laccato di forma ovale 
Alt. cm 73 delle sedie
A PAIr oF LACQuered Wood CHAIrS, 18TH-19TH CeN-
TurY; WeAr, LoSSeS ANd SubSTITuTIoNS (3)
Stima € 200 - 300



793.
dUE POUFF IMBOTTITI IN STOFFA
con doppio cuscino e frange, en suite con il lotto prece-
dente; minime usure
Alt. cm 37, larg. cm 57, prof. cm 57
TWo STuFFed PouFFS; SLIGHTLY WorN (2)
o.l.

792.
dIVANO IN lEGNO INTAGlIATO E dORATO, IN-
GHIlTERRA, UlTIMO QUARTO dEl XVIII SECOlO
schienale sagomato con braccioli terminanti in forma di
cespo fogliato stilizzato e sottobracciolo arcuato, gambe
tronco-coniche scanalate e intagliate nel collare, seduta
e schienale imbottiti; usure, rotture, mancanze, sostitu-
zioni e restauri
Alt. cm 91, larg. cn 185, prof. cm 83
A GILT ANd CArVed Wood SoFA, eNGLANd, LAST
QuArTer 18TH CeNTurY; WeAr, dAMAGeS, LoSSeS,
SubSTITuTIoNS ANd reSTorATIoNS
Stima € 6.000 - 8.000
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797.
COMOdINO IN lEGNO lACCATO, INGHIlTERRA,
XIX SECOlO
decorato all’orientale con scene entro riserve mistilinee,
due ripiani in marocchino, quello superiore  apribile e gri-
gliato in metallo dorato; usure, mancanze, rotture 
Alt. cm 62, larg. cm 54, prof. cm 36
A LACQuered Wood bed SIde TAbLe, eNGLANd, 19TH
CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd dAMAGeS
Stima € 400 - 600

798.
SET dI TAVOlINI A NIdO IN SATINWOOd, IN-
GHIlTERRA, XIX SECOlO
composto da quattro pezzi, piani a vassoio ornati da ri-
serva 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 dAMAGeS (4)
Stima € 600 - 800

799.
SET dI TAVOlINI A NIdO IN SATINWOOd, IN-
GHIlTERRA, XIX SECOlO
composto da quattro pezzi, piani a vassoio, supporti tor-
niti su piedi mossi a mensola; usure, mancanze, rotture
Alt. cm 70, larg. cm 56, prof. cm 37
Four SATINWood TAbLeS, eNGLANd, 19TH CeNTurY;
WeAr, LoSSeS ANd dAMAGeS (4)
Stima € 1.000 - 1.200

113 ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA IMPORTANTE DIMORA ROMANA

794.
TAVOlINO A VASSOIO IN lEGNO dI MOGANO,
XIX SECOlO
supporti mossi a giorno su piedi mossi a mensola; usure,
mancanze e restauri
Alt. cm 75, larg. cm 63, prof. cm 35
A MAHoGANY TAbLe, 19TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS
ANd reSTorATIoNS
o.l.

795.
POlTRONA IN lEGNO dI MOGANO, XIX SECOlO
schienale e sedile incannucciati, montanti anteriori e
gambe tornite su rotelle in ottone; usure, restauri, man-
canze
Alt. cm 87
A MAHoGANY ArMCHAIr, 19TH CeNTurY; WeAr, LoS-
SeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 200 - 400

796.
TAVOlINO IN lEGNO dI MOGANO, XIX SECOlO
pieghevole, gambe mosse; usure, rotture, graffi
Alt. cm 65, larg. cm 64, prof. cm 45,5
A MAHoGANY TAbLe, 19TH CeNTurY; WeAr, SCrATCHeS
ANd dAMAGeS
o.l.
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800.
TAVOlINO dA CENTRO IMPIAllACCIATO E IN-
TARSIATO IN lEGNI VARI, FRANCIA, XVIII SECOlO
decorato a parqueterie, piano apribile con vano interno a
giorno e specchio al verso, fronte ad un cassetto, ripiano
inferiore entro gambe mosse, montature angolari in
bronzo dorato; usure, mancanze, rotture 
Alt. cm 70,5, larg. cm 48, prof. cm 32
A VArIouS Wood CeNTre TAbLe, FrANCe, 18TH CeN-
TurY; WeAr, LoSSeS, dAMAGeS
Stima € 2.500 - 3.500

801.
COPPIA dI POlTRONE IN lEGNO dI NOCE, STA-
TO PONTIFICIO, XVIII SECOlO
schienale mosso centrato da intaglio fogliato, braccioli a
ricciolo, grembiale e gambe mosse, seduta amovibile im-
bottita; usure, restauri e mancanze
Alt. cm 105
A PAIr oF WALNuT ArMCHAIrS, VATICAN, 18TH CeNTu-
rY; WeAr, LoSSeS ANd reSTorATIoNS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

802.
CASSETTONE A RIBAlTA CON AlZATA dECORATO A lACCA POVERA SU FONdO BIANCO, NORd
ITAlIA METÀ dEl XVIII SECOlO
decorato con figure in arte povera a soggetto, anta con graticcio in metallo; restauri, usure e mancanze
Alt. cm 237, larg. cm 114, prof. cm 60
A NorTH ITALIAN ArTe PoVerA bureAu CAbINeT, HALF 18TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 15.000 - 20.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gallery alla pag. 10
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805.
OTTO SEdIE IN lEGNO dI MOGANO, INGHIlTER-
RA, XIX SECOlO
schienale a giorno con cartella traforata, seduta imbotti-
ta, traverse di raccordo nelle gambe; usure, rotture, re-
stauri, mancanze e modifiche
Alt. cm 90
eIGHT MAHoGANY CHAIrS, eNGLANd, 19TH CeNTurY;
WeAr, dAMAGeS, LoSSeS, reSTorATIoNS ANd SubSTI-
TuTIoNS (8)
Stima € 400 - 800

806.
TABACCHIERA IN TARTARUGA, XIX SECOlO
circolare e con miniatura su avorio raffigurante scena ga-
lante unita a CoPerCHIo dI TAbACCHIerA in legno e
avorio con miniatura su cartoncino raffigurante giovane
donna con seno scoperto; usure, rotture e mancanze
diam. massimo cm 8
A TorToISeSHeLL TobACCo boX, 19TH CeNTurY ToGe-
THer WITH A CoVer; WeAr, dAMAGeS ANd LoSSeS (2)
o.l.
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803.
lAMPAdA IN MARMO BIANCO, XX SECOlO
composta da due cubi sovrapposti, paralume in stoffa;
usure, sbeccature
Alt. cm 61, larg. cm 14,5, prof. cm 14,5
A WHITe MArbLe LAMP, 20TH CeNTurY; WeAr, CHIPS
o.l.

804.
SERVANT IN lEGNO dI MOGANO, INGHIlTERRA,
XIX-XX SECOlO
piano sagomato, fronte mosso a due grandi cassetti la-
terali e un cassetto centrale più piccolo, intarsiato in le-
gno chiaro a motivi neoclassici entro riserve
geometriche, gambe tronco-piramidali su piedini a plin-
to; usure, rotture, mancanze, restauri e sostituzioni
Alt. cm 91, larg. cm 137, prof. cm 55
A MAHoGANY SerVANT, eNGLANd, 19TH-20TH CeNTu-
rY; WeAr, dAMAGeS, LoSSeS, reSTorATIoNS ANd Sub-
STITuTIoNS
Stima € 500 - 800
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808.
TAPPETO AMRITZAR, INdIA SETTENTRIONAlE,
1920 CIRCA
cm 274X361
leggere tracce di usura con qualche consunzione
AN AMrITZAr CArPeT, NorTHerN INdIA, 1920 CIrCA;
SLIGHTLY WorN
Stima € 300 - 500

810.
TAPPETO TABRIZ, PERSIA SETTENTRIONAlE,
1900 CIRCA
cm 328X436
A TAbrIZ CArPeT, NorTHerN PerSIA, 1900 CIrCA
Stima € 400 - 600
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807.
MAGOT IN TERRACOTTA POlICROMA, MANIFATTURA
FRANCESE, XIX SECOlO
raffigurato seduto su un cuscino; poche perdite minori e difetti
Alt. cm 28,5
A FreNCH TerrACoTTA MAGoT, 19TH CeNTurY; FeW LoSSeS
ANd deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

809.
TAPPETO GHIROdES, ANATOlIA CENTRAlE, PRI-
MA METÀ dEl XIX SECOlO
cm 135X197
piccoli restauri, parzialmente rilanato
A GHIrodeS CArPeT, CeNTrAL ANAToLIA, FIrST HALF
19TH CeNTurY; MINor reSTorATIoNS
Stima € 600 - 800
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814.
CANE dI PHO IN PORCEllANA BIANCA E BlU,
ARITA, GIAPPONE, XVIII SECOlO
montato su base in bronzo dorato di manifattura euro-
pea del XIX secolo
Alt. cm 14, larg. cm 20, prof. cm 13 il cane di Pho
Alt. cm 6, larg. cm 27, prof. cm 21 la base in bronzo
AN ArITA bLu ANd WHITe PorCeLAIN PHo doG, JAPAN,
18TH CeNTurY
Stima € 6.000 - 8.000
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811.
TAVOlO A VElA IN lEGNO dI MOGANO, INGHIl-
TERRA, XIX SECOlO
piano con bordi stondati, supporto centrale a balaustro
tornito su gambe arcuate e terminali in metallo dorato
con rotelle; usure, graffi e restauri
Alt. cm 73, larg. cm 143, prof. cm 105
A MAHoGANY TAbLe, eNGLANd, 19TH CeNTurY; WeAr,
SCrATCHeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 600 - 1.000

812.
TAVOlO dA CENTRO IMPIAllACCIATO IN lEGNI
VARI, NORd EUROPA, XVIII-XIX SECOlO
piano sagomato in marocchino stampato, fasce mosse
con cassetto sottopiano nel fronte, gambe mosse, intar-
si di gusto classico con tralci vegetali e floreali in legni di-
versi; usure, mancanze, restauri 
Alt. cm 72, larg. cm 75, prof. cm 51
A VArIouS Wood CeNTre TAbLe, NorTH euroPe, 18TH-
19H CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 3.000 - 4.000

813.
TAVOlO A BANdEllE IN lEGNO dI MOGANO, IN-
GHIlTERRA, 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, eNGLANd, 19TH CeNTurY; WeAr
ANd LoSSeS
Stima € 200 - 400
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818.
dUE dIPINTI SU VETRO, XVIII SECOlO
Paesaggio costiero con pescatori
Paesaggio con veliero in rada 
usure, restauri e mancanze, uno rotto
cm 27,5X39
TWo PAINTINGS oN GLASS, 18TH CeNTurY; WeAr, re-
STorATIoNS, LoSSeS, oNe broKeN (2)
o.l.

819.
PITTORE dEl XVI-XVII SECOlO
Annunciazione 
Tempera su pergamena, cm 23X15
Stima € 400 - 600

815.
MOBIlE A dOPPIO CORPO IN lEGNO dI MOGA-
NO, INGHIlTERRA, XIX SECOlO
base a tre cassetti e piano scrittoio estraibile su piedi a
mensola, alzata a cinque cassetti cimata da timpano
spezzato di forma architettonica e cornice modanata, ser-
rature stampigliate ‘Lever London’; usure, restauri
Alt. cm 203, larg. cm 109, prof. cm 54
A MAHoGANY TALL-boY, eNGLANd, 19TH CeNTurY; We-
Ar ANd reSTorATIoNS
Stima € 1.500 - 2.000

816.
ANGOlIERA IMPIAllACCIATA IN lEGNI dIVERSI,
FRANCIA, XVIII SECOlO
piano in marmo sagomato, fronte mosso con due spor-
telli decorati a motivi geometrici tridimensionali entro ri-
serve rocaille, piedi mossi, ripiano interno; usure, rotture,
mancanze, sostituzioni e modifiche
Alt. cm 87, larg. cm 58, prof. cm 58
A VArIouS Wood CorNer SIdeboArd, FrANCe, 18TH
CeNTurY; WeAr, dAMAGeS, LoSSeS, SubSTITuTIoNS
Stima € 2.000 - 3.000

817.
SECRETAIRE IN PIUMA dI MOGANO, FRANCIA,
XIX SECOlO
piano in marmo nero, due sportelli inferiori, cassetto e
anta celante scarabattolo interno con sei cassetti e se-
greti interni; usure, mancanze, rotture
Alt. cm 146, larg. cm 103, prof. cm 45
A MAHoGANY SeCreTAIre, FrANCe, 19TH CeNTurY; We-
Ar, LoSSeS ANd dAMAGeS
Stima € 800 - 1.200

820.
PITTORE dEl XIX SECOlO
Natura morta di fiori
olio su tela, cm 89X70
Stima € 700 - 900
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821.
FIlIPPO PUGlISCHI (attr. a)
(attivo a Roma tra il XVIII e il XIX secolo)
“Pantera  e capretto”  1806 circa
Micromosaico, cm 27X27 entro cornice originale
su disegno di Wenceslaus Peter (1745-1829)
Stima € 40.000 - 50.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gallery alla pag. 14

822.
FIlIPPO PUGlISCHI (attr. a)
(attivo a Roma tra il XVIII e il XIX secolo)
Il cane e il gatto 1806 circa
Micromosaico, cm 27X27 entro cornice originale
su disegno di Wenceslaus Peter (1745-1829)
Stima € 40.000 - 50.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gallery alla pag. 14
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823.
CIOTOlA IN METAllO NIEllATO, XIX-XX SECOlO
corpo bombato con decorazioni geometriche, iscrizioni
e stelle di david; usure
cm 12X22
A MeTAL ANd NIeLLo boWL, 19TH-20TH CeNTurY; SLI-
GHTLY WorN
Stima € 800 - 1.200

824.
BRONZISTA dEl XIX SECOlO
gruppo raffigurante serpenti intrecciati; usure
cm 20X55
A broNZe SCuLPTure rePreSeNTING SNAKeS; SLIGHTLY
WorN
Stima € 800 - 1.000

825.
SCUlTORE SENESE dEllA SECONdA METÀ dEl
XIII SECOlO
Leggio di pulpito a foggia d’aquila in marmo bianco;
sbeccature e mancanze
Alt. cm 68, larg. cm 94
A MArbLe eAGLe bY A 13TH CeNTurY SeNeSe ArTIST;
CHIPS ANd LoSSeS
Stima € 8.000 - 10.000
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826.
SCUlTORE GENOVESE dEl XVIII SECOlO
Madonna con bambino, San Giovannino e Angelo
rilievo in terracotta; usure, sbeccature e mancanze
cm 37X43,5
A TerrACoTTA reLIeF bY A 18TH CeNTurY GeNoeSe Ar-
TIST; WeAr, CHIPS ANd LoSSeS
Stima € 3.000 - 4.000

827.
BASSORIlIEVO IN lEGNO dORATO E dIPINTO,
PIEMONTE, FINE dEl XVII SECOlO
raffigurante il martirio di San bartolomeo; usure, man-
canze e rotture
cm 35X20,5
A PAINTed ANd GILT Wood bAS reLIeF, PIedMoNT, LA-
Te 17TH CeNTurY; WeAr, dAMAGeS ANd LoSSeS
Stima € 3.000 - 4.000
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828.
l’ ElEFANTE ANNONE, XVII SECOlO
Cartapesta, cuoio, corno, ferro, gesso su base in marmo;
restauri, usure, mancanze e sostituzioni
Alt. cm 65, larg. cm 104, prof. cm 50
A PLASTer, PAPer MACHe ANd LeATHer FIGure oF eLe-
PHANT, 17 TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd rePLACe-
MeNTS
Stima € 15.000 - 20.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 18
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830.
PIANO IN SCAGlIOlA, XIX SECOlO
centrato da mazzi di carte napoletane sparse, dadi e si-
garette, entro riserva rettangolare bordata da nastro con
volute e tralci vegetali continui, poggiante su tavolo in
legno laccato di gusto neoclassico con fasce e gambe
scanalate; usure, graffi, sbeccature e restauri
piano, cm 115,3X54 
tavolo, alt. cm 45, larg. cm 125, prof. cm 68
A SCAGLIoLA ToP, 19TH CeNTurY; WeAr, SCrATCHeS,
CHIPS ANd reSTorATIoNS
Stima € 3.000 - 4.000

831.
VASO IN SCAGlIOlA, XIX SECOlO,
poggiante su supporto a colonna squadrata con riserve
e terminale a plinto, usure
Alt. cm 168
Stima € 1.500 - 1.800

832.
lAMPAdARIO IN METAllO E VETRO, XIX-XX SE-
COlO
a sei luci su bracci arcuati, supporto a coppa ornato da fi-
li di perle in forma di fiori; usure, rotture
Alt. cm 80, diam. cm 60
A GLASS ANd MeTAL CHANdeLIer, 19TH-20TH CeNTu-
rY; SLIGHTLY WorN ANd dAMAGeS
Stima € 300 - 500
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829.
COPPIA dI lAMPAdARI IN BRONZO dORATO E
CRISTAllO dI ROCCA, XVIII SECOlO
a sedici luci su bracci mossi a volute contrapposte, fu-
sto centrale in cristallo tornito e corone circolari su tre
ordini; usure, mancanze e rotture
Alt. cm 125, larg. cm 80
A PAIR OF GIlT BRONZE ANd ROCK CRySTAl CHANdE-
lIERS, 18TH CENTURy; WEAR, lOSSES ANd dAMAGES (2)
Stima € 20.000 - 30.000

831

830
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833.
FREGIO IN METAllO E BRONZO dORATO, OREFI-
CERIA ROMANA dEllA SECONdA META’ dEl
XVIII SECOlO
raffigurante monogramma della Vergine Maria sormon-
tato dallo Spirito Santo su base in bronzo dorato sago-
mata; usure e mancanze
Alt. cm 60, larg. cm 52, prof. cm 11
A GILT broNZe ANd MeTAL FrIeZe, roMe SeCoNd HALF
18TH CeNTurY; FeW LoSSeS ANd deFeCTS
Stima € 1.000 - 1.500

834.
SCUlTORE NAPOlETANO dEl XVII SECOlO
San Giovanni decollato
Marmo, cm 38X27 il supporto, cm 21X15 la testa
usure, rotture e restauri nel supporto
A SCuLPTure, NAPLeS, SeCoNd HALF 17TH CeNTurY; We-
Ar, dAMAGeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 2.000 - 3.000

835.
MONETIERE IN lEGNO lACCATO, XVIII-XIX SECOlO
decorato a motivi ornamentali di gusto rinascimentale
con soggetti vegetali e animali stilizzati, fronte con anta
a ribalta centrata da arma araldica, all’interno dodici cas-
setti con maniglie in bronzo, piedi a mensola; usure, man-
canze, modifiche e restauri
Alt. cm 37, larg. cm 59, prof. cm 27,5
A LACQuered Wood CASe, 18TH-19TH CeNTurY; We-
Ar, LoSSeS, reSTorATIoNS
Stima € 1.000 - 1.500

836.
COPPIA dI VASI IN BIGIO MORATO, ROMA XVII SECOlO 
con prese in forma di frutto e coppa ornata da tralci vegetali in
rilievo, bordo bacellato, base circolare su plinto squadrato in ra-
dice di serravezza e fior di pesco; usure, sbeccature e mancanze
Alt. cm 56, diam. cm 25
A PAIr oF MArbLe VASeS, roMe, 17TH CeNTurY; WeAr, CHIPS
ANd LoSSeS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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837.
PIANO IN dIASPRO AGATATO, XVI/XVII SECOlO
poggiante su base composita in marmi vari del XIX secolo
Alt. cm 109, larg. cm 114, prof. cm 74
Stima € 10.000 - 15.000
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838.
TAVOlINO dA GIOCO IN lEGNO dI NOCE, GE-
NOVA, XVIII SECOlO
piano sagomato apribile a libro centrato da riserva loba-
ta in radica di noce e filettatura perimetrale, fasce e gam-
be mosse; usure, rotture, restauri e mancanze
Alt. cm 78, larg. cm 110, prof. cm 55
A WALNuT GAMING TAbLe, GeNoA, 18TH CeNTurY; We-
Ar, dAMAGeS, LoSSeS ANd reSTorATIoNS
Stima € 1.200 - 1.500

839.
POlTRONA IN PEllE VERdE
imbottita, con tasche laterali e contenitori sui braccioli,
piedi in metallo; usura
Alt. cm 89
A GreeN LeATHer ArMCHAIr; WeAr
Stima € 600 - 800

840.
SCRIVANIA IN lEGNI VARI, NAPOlI, XVIII SECOlO
piano in legno centrato da riserva con figure, cinque cas-
setti e una tablette estraibile, gambe tronco-piramidali;
restauri, usure e mancanze
Alt. cm 78, larg. cm 119, prof. cm 73
A VArIouS Wood WrITING deSK, NAPLeS, 18TH CeN-
TurY; WeAr, reSTorATIoNS ANd LoSSeS
Stima € 8.000 - 12.000
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841.
COMMOdE IMPIAllACCIATA E INTARSIATA IN PA-
lISSANdRO, BOIS dE ROSE, TARTARUGA E ARGEN-
TO, NAPOlI, UlTIMO QUARTO dEl XVIII SECOlO,
piano in astracane dorato, due cassetti separati da traverse
fronte e fianche centrati da rosoni stilizzati, maniglie e scar-
pette in bronzo; restauri e mancanze
Alt. cm 95, larg. 147,5, prof. cm 68,5
AN INLAId roSeWood NAPLeS CoMMode, LAST QuAr-
Ter 18TH CeNTurY; WeAr, LoSSeS ANd rePLACeMeNTS
Stima € 30.000 - 40.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Galle-
ry alla pag. 22
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DIMORA LOMBARDA
ARREDI DA UNA IMPORTANTE

LOTTI 842 - 848

842.
TAVOlO dA CENTRO IN lEGNO INTAGlIATO, SCOl-
PITO, lACCATO E dORATO, MIlANO 1830 CIRCA
piano circolare in bianco di Carrara con bordo modanato su
fascia a tamburo ornata da due ordini di foglie intagliate e
percorsa centralmente da greca classica continua, suppor-
to centrale tornito cimato da intaglio fogliato e corona di
bacelli dorati, basamento a mensola tripartita su piedi feri-
ni intagliati e dorati sul quale alloggiano tre figure di caval-
li alati scolpiti e dorati; usure, minime mancanze
Alt. cm 80, diam. cm 117
A SCuLPTed, LACQuered, CArVed ANd GILT Wood CeN-
Tre TAbLe, MILAN 1830 CIrCA; WeAr, MINor LoSS
Stima € 25.000 - 30.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Galle-
ry alla pag. 26
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844.
SEI POlTRONE IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO,
lACCATO E dORATO, MIlANO 1830 CIRCA   
schienale arcuato raccordato a braccioli mossi terminan-
ti nella parte anteriore con figure scolpite  e dorate in for-
ma di cigno stilizzato, sormontate da volute
contrapposte, la più grande centrata da fiore intagliato,
cintura liscia percorsa da greca classica continua su gam-
be posteriori a sciabola e anteriori mosse ornate da tral-
ci vegetali e riccioli dorati nella parte superiore, schienali
imbottiti e sedute amovibili; usure, minime mancanze                             
Alt. cm 93
SIX CArVed, SCuLPTed, LACQuered ANd GILT Wood
ArMCHAIrS, MILAN 1830 CIrCA; WeAr, MINor LoSS(6)
Stima € 8.000 - 10.000
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843.
SEI POlTRONE IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO,
lACCATO E dORATO, MIlANO 1830 CIRCA   
schienale arcuato raccordato a braccioli mossi terminan-
ti nella parte anteriore con figure scolpite  e dorate in for-
ma di cigno stilizzato sormontate da volute
contrapposte, la più grande centrata da fiore intagliato,
cintura liscia percorsa da greca classica continua su gam-
be posteriori a sciabola e anteriori mosse ornate da tral-
ci vegetali e riccioli dorati nella parte superiore, schienali
imbottiti e sedute amovibili, due diverse; usure, minime
mancanze                             
Alt. cm 93
SIX CArVed, SCuLPTed, LACQuered ANd GILT Wood
ArMCHAIrS, MILAN 1830 CIrCA; WeAr, MINor LoSS(6)
Stima € 8.000 - 10.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 26

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 26
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845.
SEI PANCHETTI IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPI-
TO, lACCATO E dORATO, MIlANO 1830 CIRCA
cuscino imbottito amovibile, cintura liscia percorsa da
greca classica continua su piedi torniti a pigna; usure, mi-
nime mancanze    
Alt. cm 17, larg. cm 41, prof. cm 31
SIX SCuLPTed, CArVed, LACQuered ANd GILT Wood
STooLS, MILAN 1830 CIrCA; WeAr, MINor LoSS (6)
Stima € 1.500 - 2.000

lotto 844

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 26
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846.
dIVANO IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO, lAC-
CATO E dORATO, MIlANO 1830 CIRCA  
schienale cimato da tralcio di volute e fiori stilizzati, brac-
cioli arcuati che si biforcano nella parte anteriore e ter-
minanti con figure scolpite  e dorate in forma di cigno
stilizzato sormontate da volute contrapposte, la piu’ gran-
de centrata da fiore intagliato; cintura liscia percorsa da
greca classica continua su gambe posteriori a sciabola e
anteriori mosse ornate da tralci vegetali e riccioli dorati
nella parte superiore, sedute e schienali imbottiti amovi-
bili; usure, minime mancanze
Alt. cm 101, larg. cm 178, prof. cm 55
A CArVed, SCuLPTed, LACQuered ANd GILT Wood So-
FA, MILAN 1830 CIrCA; WeAr, MINor LoSS
Stima € 1.500 - 2.000

847.
dIVANO IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO, lAC-
CATO E dORATO, MIlANO 1830 CIRCA  
schienale cimato da tralcio di volute e fiori stilizzati, brac-
cioli arcuati che si biforcano nella parte anteriore e ter-
minanti con figure scolpite  e dorate in forma di cigno
stilizzato sormontate da volute contrapposte, la piu’ gran-
de centrata da fiore intagliato, cintura liscia percorsa da
greca classica continua su gambe posteriori a sciabola e
anteriori mosse ornate da tralci vegetali e riccioli dorati
nella parte superiore, sedute e schienali imbottiti amovi-
bili; usure, minime mancanze
Alt. cm 101, larg. cm 178, prof. cm 55
A CArVed, SCuLPTed, LACQuered ANd GILT Wood So-
FA, MILAN 1830 CIrCA; WeAr, MINor LoSS
Stima € 1.500 - 2.000

848.
dIVANO IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO, lAC-
CATO E dORATO, MIlANO 1830 CIRCA  
schienale cimato da tralcio di volute e fiori stilizzati, brac-
cioli arcuati che si biforcano nella parte anteriore e ter-
minanti con figure scolpite  e dorate in forma di cigno
stilizzato sormontate da volute contrapposte, la piu’ gran-
de centrata da fiore intagliato, cintura liscia percorsa da
greca classica continua su gambe posteriori a sciabola e
anteriori mosse ornate da tralci vegetali e riccioli dorati
nella parte superiore, sedute e schienali imbottiti amovi-
bili; usure, minime mancanze
Alt. cm. 101, larg. cm 178, prof. cm 55
A CArVed, SCuLPTed, LACQuered ANd GILT Wood So-
FA, MILAN 1830 CIrCA; WeAr, MINor LoSS
Stima € 1.500 - 2.000
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Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 26

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 26

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 26
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849.
VINCENZO ANGElONI
(attivo a Roma tra la fine del XVIII e gli inizi del
XIX secolo)
Piano in scagliola, 1790 circa
montato su tavolino in legno di mogano
alt. cm 82, larg. cm 99 (143), prof. cm 54
Stima € 20.000 - 30.000

Per la scheda completa dell’opera si veda Wannenes Gal-
lery alla pag. 36
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850.
COPPIA dI CONSOlES A dEMI-lUNE, XIX SECOlO
piano in marmo commesso, coppa inferiore a patina scu-
ra e intagliata con pigna al vertice, supporti mossi su base
a mensola
Alt. cm 92, larg. cm 81, prof. cm 41
A PAIr oF deMI-LuNe CoNSoLeS, 19TH CeNTurY (2)
Stima € 4.000 - 6.000

DIMORA ROMANA
ARREDI DA UNA IMPORTANTE

LOTTI 850 - 862
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851.
TAPPETO, CINA, META’ dEl XX SECOlO
cm 350X200
A CHINeSe CArPeT, HALF 20TH CeNTurY
Stima € 600 - 1.000

852.
TAPPETO, CINA, XX SECOlO
cm 500X400
A CHINeSe CArPeT, 20TH CeNTurY
Stima € 600 - 1.000

853.
TAPPETO, CINA, XX SECOlO
cm 140X70
A CHINeSe CArPeT, 20TH CeNTurY
Stima € 500 - 600

854.
COPPIA dI ANGOlIERE IN lEGNO dI NOCE, XIX-XX SECOlO
fronte mosso con cassetto e sportello, alzata a mensola sorretta da tre colonne tornite, uni-
te a CoPPIA dI ANGoLIere in legno di noce  in stile, en suite con le due originali; usure, restauri,
mancanze
Alt. cm 124, larg. cm 80, prof. cm 80
A PAIr oF WALNuT CorNer SIdeboArd, 19TH-20TH CeNTurY, ToGeTHer WITH ANoTHer
PAIr; WeAr, LoSSeS ANd reSTorATIoNS (4)
Stima € 400 - 600
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858.
COPPIA dI CANdElABRI IN BRONZO dORATO,
XIX SECOlO
a otto luci su bracci mossi in forma vegetale, sorretti da
putto a patina scura su plinto circolare in marmo e basa-
mento mistilineo, con tralcio vegetale in bronzo dorato;
usura
Alt. cm 80
A PAIr oF GILT broNZe ANd broNZe CANdeLAbrA,
19TH CeNTurY; WeAr (2)
Stima € 1.000 - 1.500

859.
dIVANO IN lEGNO dI MOGANO, XIX SECOlO
schienale mistilineo, fascia frontale e braccioli  intagliati,
mossi e terminanti a ricciolo, gambe estroflesse su ter-
minali in metallo dorato e rotelle; usure, restauri, sostitu-
zioni
Alt. cm 83, larg. cm 206, prof. cm 58
A MAHoGANY SoFA, 19TH CeNTurY; WeAr, reSTorA-
TIoNS ANd SubSTITuTIoNS
Stima € 600 - 1.000
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855.
TAVOlO IN lEGNO dI NOCE, XIX SECOlO
piano circolare su fascia a tamburo, supporto centrale
tornito ornato da tritoni intagliati su base a mensola tri-
partita; usure, restauri
Alt. cm 81, diam. cm 110
A WALNuT TAbLe, 19TH CeNTurY; WeAr ANd reSTorA-
TIoNS
Stima € 1.000 - 1.500

856.
COPPIA dI POlTRONE IN lEGNO dORATO, XIX-
XX SECOlO
di gusto neoclassico, schienale tondo, braccioli a riccio-
lo, gambe tronco-coniche scanalate; usure, mancanze,
rotture
Alt. cm 106
A PAIr oF GILT Wood ArMCHAIrS, 19TH-20TH CeNTu-
rY; WeAr, LoSSeS ANd dAMAGeS (2)
Stima € 600 - 800

857.
TAVOlO A VElA IN PIUMA dI MOGANO, XIX SE-
COlO
piano circolare, supporto centrale a balaustro su tre pie-
di mossi terminanti a ricciolo intagliato; usure, restauri
Alt. cm 79, diam. cm 117
A MAHoGANY TAbLe, 19TH CeNTurY; WeAr ANd re-
STorATIoNS
Stima € 800 - 1.200
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860.
OTTO STAMPE
raffiguranti soggetti architettonici
disegno su carta, misure diverse
eIGHT dIFFereNT PrINTS (8)
o.l.

861.
TAPPETO BAlUCI, KHORASSAN, PERSIA ORIEN-
TAlE
cm 150X100
A bALuCI CArPeT, KHorASSAN, eAST PerSIA
o.l.

862.
dOdICI STAMPE
raffiguranti soggetti floreali
disegno acquarellato su carta, cm 52X32,5
TWeLVe PrINTS (12)
o.l.
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862
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CoNdIZIoNI dI VeNdITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accetta-
zione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalo-
go. Si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
WANNeNeS ArT AuCTIoNS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GlI ACQUIRENTI

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

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

eSPorTAZIoNe deI LoTTI ACQuISTATI
Il dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di beni Culturali
al di fuori del territorio della repubblica italiana. Il regolamento Cee n.
3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento Cee
n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal regolamento Cee n. 974/01 del
14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei beni Culturali al di
fuori dell’unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i beni Culturali aventi più di 50 anni è neces-
saria la Licenza di esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi
personalmente. WANNeNeS ArT AuCTIoNS non risponde per quanto
riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.
WANNeNeS ArT AuCTIoNS, su richiesta dell’acquirente, può provve-
dere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione:
- licenza esportazione beni antichi, rimborso di euro 80,00 più IVA 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di euro 80,00 più IVA

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

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

documento equipollente direttamente a WANNeNeS ArT AuCTIoNS.

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

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

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

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

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

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

abilmente opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
boTTeGA dI TIZIANo:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un

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

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

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

MANIerA dI TIZIANo:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata
eseguita nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

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

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

FIrMATo – dATATo – ISCrITTo: secondo la nostra opinione, la fir-
ma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

reCANTe FIrMA – dATA -  ISCrIZIoNe: secondo la nostra opinione,
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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CoNdITIoNS oF SALe
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by WANNeNeS ArT AuCTIoNS.

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

reSerVe
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
between WANNeNeS ArT AuCTIoNS and the SeLLer, beneath which
the Lot will not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in
the Catalogue with the estimate in red and with the description o.1.
These Lots are sold to the highest bidder independently of the pu-
blished estimates.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUyING AT WANNENES

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

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

eXPorT oF THe LoTS PurCHASed
The Law decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of
cultural heritage and goods outside the republic of Italy. The eu re-
gulation no. 3911/92 of december 9th 1992, as modified by eu regu-
lation no. 2469/96 of december 16th 1996 and by eu regulation no.
974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage and
goods outside the european union. In order to export outside Italy cul-
tural heritage and goods that are over 50 years old need an export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally.
WANNeNeS ArT AuCTIoNS is not involved in the procurement of such
permits and cannot therefore guarantee the relative issue of such per-
mits. WANNeNeS ArT AuCTIoNS, upon the request of the Purchaser,
may undertake the operations necessary for the granting of the export
Licence at a cost of 80 euro plus VAT for old/ancient objects and 80 eu-
ro plus VAT for modern objects (including form-filling, taxation stamps
and photographic (colour) documentation). Should the above-mentio-
ned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s is not nullified,
neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WANNe-
NeS ArT AuCTIoNS was made before the Auction. With reference to the
regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter b dPr 633/72. Purcha-
sers have to respect the following procedures should they wish to take the
Lot/s outside the european union and claim the VAT refund: 
The completion of CuSToMS forms/papers and transport outside the eu-
ropean union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the orIGINAL CuSToMS TA-
XATIoN STAMP or eQuIVALeNT doCuMeNT directly to WANNeNeS
ArT AuCTIoNS.  

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

re and will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be
paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s resale right charged to the seller will be paid by WANNe-
NeS ArT AuCTIoNS to the SIAe (The Italian Society for Authors and edi-
tors) as laid down by the Law.

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

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

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTrIbuTed To TITIAN: in our opinion, the work is probably by the

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

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

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

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

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

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

IN THe STYLe oF...: in our opinion, the work is in the style mentio-
ned but from a later period.

SIGNed – dATed – INSCrIbed: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription are by the artist.

beArING SIGNATure – dATe – INSCrIPTIoN: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.

The dimensions supplied are HeIGHT first, followed by WIdTH.
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CONdIZIONI GENERAlI dI VENdITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, 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.

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €

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

RICHIAMO AllE CONdIZIONI GENERAlI dI VENdITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
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 dell’art. 10 l. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni
i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati
e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque
esclusivamente per materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I
dati potranno essere 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 ................................................................................................................

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

132 1113
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
dOCUMENT/N. dOCUMENT/N.

NATO A DATA
BORN IN dATE

INDIRIZZO
AddRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP COdE COUNTRy

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

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY EMAIL 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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Autorizzo Wannenes Art Auctions ad addebitare l’integrale somma derivante dalle aggiudicazioni di cui sopra sulla carta di credito n.

CVC*
**

SCAdE /
* card verification code
* codice di sicurezza
** solo per American express

Esperto Antonio Gesino | a.gesino@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 3 dicembre 2013

dIPINTI ANTICHI

Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio
Ritratto di Alessandro VII Chigi

olio su tela, cm 92,5 x 82
Stima € 80.000 - 120.000



Esperto Andrea Schito | a.schito@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 17 DICEMBRE 2013

ARTI dECORATIVE E dESIGN dEl XX SECOlO

Esperto Andrea Schito | a.schito@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 17 DICEMBRE 2013

ARTI dECORATIVE E dESIGN dEl XX SECOlO

CARlO SCARPA
vaso “Pennellate”

1942 circa
Stima € 18.000 – 20.000

MAX INGRANd
lampada da tavolo

Fontana Arte, 1955 circa
Stima € 12.000 – 15.000
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