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una collezione di maioliche rinascimentali

I

lotti illustrati in questo catalogo costituiscono una sorta di affascinante thesaurus della miglior produzione ceramica italiana in uno
dei suoi momenti più straordinari, gli anni del pieno Cinquecento. Sfogliando queste pagine si vedranno così scorrere i luoghi ed
i nomi di molti degli artefici che hanno fatto grande la maiolica italiana di quel secolo, ordinati in un percorso che, partendo dalle produzioni meridionali e marchigiane, guarda fino ai maggiori centri di produzione cinquecenteschi, come urbino con le sue
antiche fabulae o le vaghezze e gentilezze di Faenza, o ancora a Venezia con il suo amore del colore, Montelupo e deruta.
Si comincia con l’Italia Meridionale, dove la maiolica napoletana grandeggia nel periodo aragonese sia con vasellami di committenza aristocratica (alla quale ci rimanda l’albarello cinquecentesco con il bel ritratto di dama, lotto 505) sia con prestigiosi complessi pavimentali di gusto goticofloreale, mentre la Sicilia coltiva il genere tradizionale pur non scevro dalle influenze del repertorio rinascimentale continentale.
Più a Settentrione le Marche con urbino, Pesaro e Casteldurante, detengono la leadership in campo nazionale, specie per la maiolica istoriata: nata sulla spinta del raffaellismo diffusosi attraverso la mediazione delle stampe, essa si manifesta con opere di grande impatto per
potenza evocativa e seducente intreccio figurativo. A urbino primeggiano le botteghe dei Fontana e dei Patanazzi, che spesso amano
associare l’istoriato alla fastosa decorazione “a raffaellesche”(come nell’anfora dei Patanazzi, di ben 68 cm di altezza, databile al 1580 circa, lotto 524). Ma ad urbino, l’istoriato recita anche da solista: si guardi qui al piatto con un giuoco di putti, connesso ad una legenda tracciata sul retro che evoca il mitico Re Mida, opera della prima maniera di Francesco Xanto Avelli, databile intorno al 1526-28 (lotto n. 520);
ma anche a quello con Giuseppe e la moglie di Putifarre ascrivibile cronologicamente al 1535 (lotto 518), o al lotto successivo, uscito dalla
bottega di Fontana pochi anni dopo e decorato con una rappresentazione del mito di Argo e Mercurio. Notissimi agli studi, poi, sia il servito araldico realizzato per i Salviati post 1555 e qui rappresentato da un bel piatto da coltello (lotto 521), sia l’insieme realizzato nelle fornaci di Antonio Patanazzi intorno al 1580-1581 e decorato con le armi Candia, del quale qui si presenta un grande vaso biansato (lotto
523). Tra gli esempi pesaresi si vuole ricordare la placca con la scena della Creazione uscita dalla bottega dei Lanfranco dalle Gabicce intorno al 1540-45 (lotto 516), e ancora l’anfora già parte al corredo da farmacia allo stemma Hondedei, databile agli anni tra il 1550 e il 1605
(qui lotto 517); mentre di Montelupo, che tra Quattro e Cinquecento offre copiose e tarde emanazioni delle canoniche famiglie quattrocentesche (“cartoccio”, “palmetta persiana”, “occhio di penna di pavone”, ecc.) e si specializza in monumentali corredi farmaceutici, il catalogo illustra, tra le altre cose, una scenografica coppa cinquecentesca alle armi Salvetti (lotto 530).
deruta nella prima metà del Cinquecento vede l’affermarsi di forti personalità e si impone per la produzione di grandi piatti da pompa,
dipinti soprattutto a lustro: tecnica che, come si sa originaria delle aree medio-orientali, fu poi imitata sull’osservazione dei prodotti lustrati delle officine valenzane, raggiungendo in Italia esiti insuperabili. I lotti derutesi, come il bel piatto da parata decorato con la figura
di putto su delfino, uscito dalla bottega di Nicola Francioli (“Il maestro Co”) nella prima metà del XVI secolo (lotto 535), sono un segno proprio degli influssi e delle relazioni che si instaurarono tra la Spagna e l’Italia con il lustro metallico di stampo ispano moresco (lotto 600).
Nell’Italia settentrionale, Faenza si impone già agli inizi del Cinquecento, quando fa concorrenza al polo marchigiano con le sue ...vaghezze e gentilezze... (...o vogliam dir grotesca........, secondo il Piccolpasso), dipinte su smalto azzurro berettino, con festoni robbiani, rabesche e groppi. Nelle stesse ....vaghezze e gentilezze.... rientravano anche i “trofei” e i “quartieri” policromi, coi quali si rivestono monumentali
forniture a destinazione farmaceutica, che potevano corredare spezierie sparse un po’ ovunque, comprese le più rinomate aromaterie siciliane. un bell’esempio di istoriato di impronta faentina è la grande brocca trilobata decorata con la scena di Leda e il Cigno, di una data
individuabile al 1545 circa (lotto 546)
La specializzazione e il commercio dei corredi farmaceutici faentini nella seconda metà del ‘500 dovranno cedere il ruolo preminente alle officine veneziane, specie a quella fecondissima di domenico da Venezia, che sforna opere di sicuro impatto decorativo, tutto giocato
su vistosi “fogliami e frutti” policromi di succosa materia vitrea, che lasciano campo a medaglioni con affascinanti volti di uomini e donne stagliati su luminosi sfondi giallo-oro, gli stessi che animano le tele e gli affreschi della coeva pittura veneziana: come i grandi albarelli decorati a medaglioni e databili al terzo quarto del XVI secolo, opere caratteristiche della bottega di domenico (lotti 596 e 597).
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A Collection of Renaissance Maiolica

T

he lots illustrated in this catalogue constitute a sort of fascinating thesaurus of the finest ceramic pieces to have been produced in Italy during the height of ceramic production that was reached in the Sixteenth century. The places and the names
of many of those creators who made Italian ceramics so great are part and parcel of a sale that starts off from the ceramics
of the south of Italy and the Marches region and leads into the most important centres of ceramic production during the
Sixteenth century, like urbino with its ancient fabulae, or the vaghezze e gentilezze of Faenza, Venice - imbued with the city’s
love for colour - or Montelupo and deruta.
First of all, southern Italy: during those years it was Neapolitan ceramics that dominated throughout the Aragonese period in both the
ceramic pieces that were commissioned by the nobility (as exemplified in Lot 505 with the sixteenth-century albarello with the fine portrait of a woman) and in prestigious gothic, floral floor designs. In Sicily, on the other hand, more traditional forms and patterns were cultivated even though they were not devoid of influences from the Renaissance repertoires of the continent.
Further to the north of Italy, it was the Marches with urbino, Pesaro and Casteldurante that were the leading centres on a national level,
especially for istoriato ceramic production. Istoriato ware was created on the wave of the Raphaelesque style that had spread throughout the art of the Sixteenth century in imitation of engraved works on paper that were popular at the time. These were works of formidable impact in terms of evocative and seductive figurative appeal. In urbino, the workshops of Fontana and Patanazzi were of prime
importance. More often than not, these workshops associated the term istoriato to the lavish Raphaelesque decoration on their wares
(as exemplified in the vase – Lot 524 – by the Patanazzi workshop, measuring 68 cm in height). However, in urbino the istoriato style is
not solely a decorative style. It may also often be the foremost characteristic of a ceramic work as the plate decorated with puttos playing - an early creation by Francesco Xanto Avelli dated around 1526-28 (lot 520). The scene is connected to the quote on the back of the
plate about King Mida’s myth. Also the istoriato plate depicting Joseph and Potiphar’s wife dated to 1535 (Lot 518) or the following lot, created a few years later in the Fontana workshop and decorated with the legend of Mercury and Argus, are fine examples of the istoriato
style being something more than merely decorative. Both the heraldic service made for the Salviati family after 1555 (a beautiful plate,
Lot 521) and the other one made in the workshop of Antonio Patanazzi around 1580-1581 and decorated with the Candia arms (see the
large two-handled amphora in Lot 523) are already known to scholars. Among examples from Pesaro, Lot 516 contains the plaque with
the scene of the Creation from the Lanfranco dalle Gabicce workshop, dated to around 1540-45. Also from Pesaro, Lot 517 contains a vase
that had been part of the farmacia bearing the Hondedei arms, datable to the period between 1550 and 1565. The Fifteenth century and
the Sixteenth century in Montelupo, was a period that produced copious classical fifteenth-century “families” with cartoccio, palmetta persiana and occhio di penna di pavone designs, etc.) as well as monumental farmacia sets. The auction catalogue illustrates, among other
things, a richly-decorated sixteenth-century bowl with the Salvetti arms, in Lot 530.
during the first half of the Sixteenth century ceramic production in deruta witnessed the rise of highly-regarded artists and became
renowned for large imposing plates and lustre ware. This latter technique had come from the Middle East and was copied from the lustred decorations of the workshops in Valencia, in Spain (Lot 600). Lustre ware attained unequalled results in Italy and produced some exceptionally fine designs as seen in the large dish decorated with the figure of a cherub on a dolphin, from the workshop of Nicola Francioli
(“Maestro Co”) in the first half of the Sixteenth century (Lot 535).
In northern Italy, Faenza had already become an important ceramic centre by the beginning of the Sixteenth century when it was competing with the Marches with its vaghezze and gentilezze (...o vogliam dir grotesca........, according to Piccolpasso), painted on light berettino blue, with della Robbia festoons, arabesques and tangles. In the vaghezze e gentilezze designs there were polychrome “trofei” and
“quartieri”, depicted on large farmacia sets that were destined to furnish emporia all over the country including the famed Sicilian aromaterie. A fine example of Faenza istoriato ware is the large three-foiled jug decorated with the scene of Leda and the Swan, dated to
approximately 1545 (Lot 546)
Faenza’s specialisation and trade in farmacia sets in the second half of the Sixteenth century succumbed to the skills of the workshops
of Venice and especially to the highly productive workshop of domenico da Venezia, that created pieces that were exceptionally decorative and based on vivid polychrome leaf and fruit patterns depicted on appealing glass-like ceramic surfaces full of medallions containing
fascinating faces of men and women on bright yellowy-gold backgrounds, the same that were to be found on paintings and frescoes in
Venetian art of the period. Fine examples of the latter are large albarellos decorated with medallions and dated to the third quarter of the
Sixteenth century, works that are characteristic of the workshop of domenico (Lots 596 and 597).
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501.
PROBABILE FORNACE NAPOLETANA, SECONDA METÀ DEL XV SECOLO
Albarello decorato in stile gotico-floreale
Maiolica
Altezza cm 28; bocca cm 10,4; larghezza cm 13,5; piede cm 10,4
Stima € 1.800 - 2.200

503.
PROBABILE FORNACE NAPOLETANA, XV-XVI SECOLO
Albarello decorato in stile gotico-floreale
Maiolica
Altezza cm 29,3; bocca cm 10; larghezza cm 13; piede cm 9,6
Stima € 2.200 - 2.600

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, craquelure diffusa, intervento nella sezione inferiore allo smalto per circa un quarto della circonferenza

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi e qualche mancanza di smalto sulle spalle, poche craquelure e difetti di cottura

Provenienza:
Collezione Giovene di Girasole, Napoli
Sala Galardelli, Firenze, 27 febbraio 1925, lotto 114

Provenienza:
Sotheby’s, New York, 31 maggio 1995, lotto 21

Bibliografia:
C. Pedrazzini, La Farmacia storica ed artistica italiana, Milano 1934, p. 87
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 218, pp. 458-459
PROBABLY NEAPOLITAN WORKSHOP, SECOND HALF 15th CENTURY
Albarello decorated in a gothic floral style
Tin-glazed earthenware
Height 28 cm; mouth 10.4 cm; width 13.5; cm, base 10.4 cm
Estimate: € 1,800 – 2,200
Condition:
Normal wear on rims, widespread hairline cracks, restoration work to the glaze
in the lower section for approximately a quarter of the circumference

501

Provenance:
The Giovene di Girasole Collection, Naples
Sala Galardelli, Florence, 27 February 1925, lot 114
Literature:
C. Pedrazzini, La Farmacia storica ed artistica italiana, Milano 1934, p. 87
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 218, pp. 458-459

Bibliografia:
G. donatone, La maiolica napoletana del Rinascimento, Napoli 1994, tav. 183
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 222, pp. 462-463
PROBABLY NEAPOLITAN WORKSHOP, 15-6th CENTURY
Albarello decorated in gothic floral style
Tin-glazed earthenware
Height 29.3 cm; mouth 10 cm; width 13 cm; base 9.6 cm
Estimate: € 2,200 – 2,600
Condition:
Wear on rims and some glaze losses on the upper half, few hairline cracks and
firing defects
Provenance:
Sotheby’s, New York, 31 May 1995, lot 21
Literature:
G. donatone, La maiolica napoletana del Rinascimento, Napoli 1994, Table 183
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 222, pp. 462-463

502.
NAPOLI, XVI SECOLO
Albarello decorato con nastri e fiore stilizzato
Maiolica
Altezza cm 32,5; bocca cm 10; larghezza cm 13; piede cm 12,3
Stima € 2.200 - 2.800
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi e alle spalle con pochi difetti di cottura e qualche mancanza
di smalto e di materia sottostante (massimo cm 2x1,4), il collo restaurato in due
punti, qualche felatura
Provenienza:
Galleria Sarno, Palermo, 4 aprile 1938, lotto 607
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 223, p. 464
NAPLES, 16th CENTURY
Albarello decorated with bows and a stylised flower
Tin-glazed earthenware
Height 32.5 cm; mouth 10 cm; width 13 cm; base 12.3 cm
Estimate: € 2,200 – 2,800
Condition:
Wear on rims and on the upper part with few firing defects and some glaze losses and losses of surface underneath (max 2 x 1.4 cm), the neck restored in two
points, some cracking

503

Provenance:
Galleria Sarno, Palermo, 4 April 1938, lot 607
502

14

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 223, p. 464
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504.
NAPOLI, INIZIO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con foglie di ninfea
Maiolica
Altezza cm 19,5; bocca cm 9,8; larghezza cm 11,5; piede cm 9,4
Stima € 600 - 800

505.
PROBABILE FORNACE NAPOLETANA, PRIMA METÀ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con busto muliebre
Maiolica
Altezza cm 30,4; bocca cm 10,9; larghezza cm 12; piede cm 10,5
Stima € 2.200 - 2.800

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi e alle spalle, qualche difetto di cottura, una felatura attraversante il corpo, poche perdite di smalto e materia sottostante ai bordi, la più
grande alla base (cm 2,5)

Marchi e iscrizioni:
Inscritto dama su cartiglio verticale

Provenienza:
Collezione Antonello Governale, Palermo
Bibliografia:
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe
Influenze, Palermo 1986, n. 389
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 230, pp. 474-475
NAPLES, EARLY 16th CENTURY
Albarello decorated with nymphaea leaves
Tin-glazed earthenware
Height 19.5 cm; mouth 9.8 cm; width 11.5 cm; base 9.4 cm
Estimate: € 600 - 800

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, poche mancanze originarie allo smalto
Provenienza:
Galleria S.A.L.G.A., Roma, vendita Barresi, 22-23 giugno 1960, lotto 37
Collezione Moccia, Pescara
Collezioni Brancaccio, Napoli
Collezione Giglio, Napoli
Finarte, Milano, 8 maggio 1986, lotto 411
Sotheby’s, New York, 31 maggio 1995, lotto 22

Condition:
Wear on rims and on the upper section, some firing defects, a crack across the
body of the albarello, few losses to glaze and surfaces underneath the rims, the
largest of these on the base (2.5 cm)

Bibliografia:
G. donatone, Maioliche napoletane della spezieria aragonese di Castelnuovo, Napoli 1970, n. 66
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe
Influenze, Palermo 1986, p. 375
G. donatone, La maiolica siciliana ed i rapporti con Napoli. Il maestro dei profili corrucciati, “Centro Studi per la storia della ceramica meridionale”, 1987, p. 37, fig. 10
A. Governale, Ricerche sulla maiolica italiana, Palermo 1989, figg. 106
G. donatone, La maiolica napoletana del Rinascimento, Napoli 1994, tav. 70
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n.25, pp. 470-471

Provenance:
Antonello Governale collection, Palermo

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

Literature:
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe
Influenze, Palermo 1986, no. 389
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 230, pp. 474-475

PROBABLY NEAPOLITAN WORKSHOP, FIRST HALF 16th CENTURY
Albarello decorated with a bust of a woman
Tin-glazed earthenware
Height 30.4 cm; mouth 10.9 cm; width 12 cm; base 10.5 cm
Estimate: € 2,200 – 2,800
Marks and inscriptions:
Dama inscribed on a vertical scroll
Condition:
Wear on rims, few original losses to the glaze
Provenance:
Galleria S.A.L.G.A., Rome, Barresi sale, 22-23 June 1960, lot 37
Moccia collection, Pescara
Brancaccio collection, Naples
Giglio collection, Naples
Finarte, Milan, 8 May 1986, lot 411
Sotheby’s, New York, 31 May 1995, lot 22
Literature:
G. donatone, Maioliche napoletane della spezieria aragonese di Castelnuovo, Napoli 1970, no. 66
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe
Influenze, Palermo 1986, p. 375
G. donatone, La maiolica siciliana ed i rapporti con Napoli, Il maestro dei profili corrucciati, “Centro Studi per la storia della ceramica meridionale”, 1987, p. 37, fig. 10
A. Governale, Ricerche sulla maiolica italiana, Palermo 1989, Figures 106
G. donatone, La maiolica napoletana del Rinascimento, Napoli 1994, Table 70
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 225, pp. 470-471
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming the suggested date
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506.
PROBABILE FORNACE NAPOLETANA, INIZIO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato a “foglie accartocciate”
Maiolica
Altezza cm 31,5; bocca cm 11,2; larghezza cm 14; piede cm 11
Stima € 5.000 - 6.000

507.
NAPOLI, INIZIO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con foglie di ninfea
Maiolica
Altezza cm 29,4; bocca cm 11,1; larghezza cm 13,5; piede cm 10,5
Stima € 1.400 - 1.800

Marchi e iscrizioni:
Inscritto S. de agresta

Marchi e iscrizioni:
Etichetta cartacea inscritta Palazzo Internazionale delle Aste e delle Esposizioni 23 maggio 1976

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi e alla spalla superiore, qualche piccola mancanza di smalto e materia, craquelure diffusa, una felatura stellata che attraversa la quasi
totalità del corpo
Provenienza:
Semenzato, Venezia, 31 maggio 1985, lotto 96
Bibliografia:
G. donatone, La maiolica napoletana del Rinascimento, Napoli 1994, tav. 183 c
A. Governale, Sciacca e la produzione in maiolica fra i secoli XV e XVI, Palermo
1995, fig. 301
AA.VV. Al Museo degli Antiquari, Milano 1997, p. 96, tav. VI, 3
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 220, pp. 460 e 463
Lo “sciroppo di agresta” era consigliato per il vomito, per le infiammazioni dello stomaco, per la febbre colerica e contro il veleno (G. Melichio, Avvertimenti
nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 124).
PROBABLY NEAPOLITAN WORKSHOP, EARLY 16th CENTURY
Albarello decorated with “shrivelled leaf” pattern
Tin-glazed earthenware
Height 31.5 cm; mouth 11.2 cm; width 14 cm; base 11 cm
Estimate: € 5,000 – 6,000

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, qualche mancanza di smalto concentrata soprattutto
sulla spalla superiore, pochi difetti di cottura
Provenienza:
Collezione Mario Bellini, Firenze
Palazzo Galalti, Palermo, 21-25 maggio 1976, lotto 608
Bibliografia:
M. Bellini, G. Conti, Maioliche del Rinascimento, Milano 1964, p. 173 A
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe Influenze, Palermo 1986, n 396
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 228, pp. 474-475
NAPLES, EARLY 16th CENTURY
Albarello decorated with nymphaea leaves
Tin-glazed earthenware
Height 29.4 cm; mouth 11.1 cm; width 13.5 cm; base 10.5 cm
Estimate: € 1,400 – 1,800
Marks and inscriptions:
Paper label with Palazzo Internazionale delle Aste e delle Esposizioni 23 maggio 1976
Condition:
Wear on rims, some glaze loss concentrated above all on the upper section,
few firing defects

Marks and inscriptions:
Inscribed S. de agresta

Provenance:
Mario Bellini collection, Florence
Palazzo Galalti auction, Palermo, 21-25 May 1976, lot 608

Condition:
Wear on rims and on the upper section, some small losses of glaze and surface, widespread hairline cracks, a crack crosses almost the whole body of
the albarello

Literature:
M. Bellini, G. Conti, Maioliche del Rinascimento, Milano 1964, p. 173 A
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe Influenze, Palermo 1986, no. 396
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 228, pp. 474-475
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Provenance:
Semenzato, Venice, 31 May 1985, lot 96
Literature:
G. donatone, La maiolica napoletana del Rinascimento, Napoli 1994, table 183 c
A. Governale, Sciacca e la produzione in maiolica fra i secoli XV e XVI, Palermo
1995, fig. 301
Various Authors, Al Museo degli Antiquari, Milano 1997, p. 96, table VI, 3
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 220, pp. 460 and 463
“Agresta syrup” was recommended for attacks of vomit, for inflammation of
the stomach, for choleric fever and against poison (G. Melichio, Avvertimenti
nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 124).

508.
ITALIA MERIDIONALE, XVI SECOLO
Albarello decorato con figura di leone rampante
Maiolica
Altezza cm 28,3; bocca cm 10,5; larghezza cm 14,5; piede cm 11,7
Stima € 1.200 - 1.600
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, qualche difetto di cottura allo smalto e lieve craquelure, la spalla superiore con qualche perdita di smalto, la bocca con poche perdite (massimo cm 2 x 0,8)
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 234, pp. 478-479
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione proposta
SOUTHERN ITALY, 16th CENTURY
Albarello decorated with the figure of a lion rampant
Tin-glazed earthenware
Height 28.3 cm; mouth 10.5 cm; width 14.5 cm; base 11.7 cm
Estimate: € 1,200 – 1,600
Condition:
Wear on rims, some firing defects to the glaze and light hairline cracks, some glaze
loss to the upper section, the mouth of the albarello with few losses (max 2 x 0.8 cm)
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 234, pp. 478-479
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming the
suggested date
508
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509.
NAPOLI, XVI SECOLO

NAPLES, 16th CENTURY

Albarello decorato con arma araldica
Maiolica
Altezza cm 19,5; bocca cm 9; larghezza cm 10,5; piede cm 8,9
Stima € 800 - 1.200

Albarello decorated with heraldic arms
Tin-glazed earthenware
Height 19.5 cm; mouth 9 cm; width 10.5 cm; base 8.9 cm
Estimate: € 800 – 1,200

Stato di conservazione:
usure ai bordi e qualche difetto di cottura diffuso con perdite di smalto
e di poca materia sottostante, craquelure radiale alla spalla inferiore

Condition:
Wear on rims and some firing defects with losses to glaze and surfaces
underneath, radial hairline cracks in the lower part

Provenienza:
Collezione Antonello Governale, Palermo

Provenance:
Antonello Governale collection, Palermo

Bibliografia:
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe Influenze, Palermo 1986, n. 396;
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 229, pp. 474-475

Literature:
A. Governale, RECTOVERSO. La maiolica siciliana. Secoli XVI e XVII Maestri Botteghe Influenze, Palermo 1986, no. 396;
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 229, pp. 474-475

L’arma araldica qui utilizzata, d’argento, alla fascia d’azzurro, potrebbe essere riferita ai domini di Sangineto, o Sanguinetti di Napoli, un cui ramo,
secondo il Mango (A. Mango di Casalgerardo, Nobiliario di Sicilia, Palermo
1912-15, notizie tratte da G.Galluppi, Nobiliario della Città di Messina, Messina 1874), si sarebbe trapiantato a Messina. Nello Stemmario Napoletano Orsini De Marzo (p. 73, in corso di edizione presso Orsini de Marzo Sankt
Moritz) figura anche una variante brisata di questo stemma. L’utilizzo a
macchie dell’oro potrebbe verosimilmente avere un intento puramente
decorativo per spezzare la monotonia cromatica dell’oggetto.

The heraldic arms used here, argent with an azure band, might refer to the
domini of Sangineto, or Sanguinetti of Naples, a branch of which, according to Mango (A. Mango di Casalgerardo, Nobiliario di Sicilia, Palermo 191215, taken from G. Galluppi, Nobiliario della Città di Messina, Messina
1874), moved to Messina. Nello Stemmario Napoletano Orsini De Marzo (p.
73, under preparation at Orsini de Marzo Sankt Moritz) there is also a a
debruised variant of this coat of arms. The splattered use of gold might possibly have intended to break, in decorative terms, the chromatic monotony of the object.
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510.
ROMA O AREA ALTO-LAZIALE, XVII SECOLO
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ROME OR UPPER LATIUM, 17th CENTURY

Brocca da farmacia decorata a fogliami ed emblema
Maiolica
Altezza cm 30; bocca cm 10; larghezza cm 22; piede cm 12
Stima € 900 -1.300

Pharmacy jug decorated with leaves and the cogwheel emblem
Tin-glazed earthenware
Height 30 cm; mouth 10 cm; width 22 cm; base 12 cm
Estimate: € 900 -1,300

Marchi e iscrizioni:
Inscritto AQVA. D. LVPOLI

Marks and inscriptions:
Inscribed AQVA. D. LVPOLI

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, poche mancanze minori al versatoio, al manico, alla
bocca (massimo cm 4,5x1,5), un difetto di cottura allo smalto sulla spalla per circa cm 8x3, restauro al versatoio per circa cm 2 di profondità

Condition:
Wear on rims, fewer lesser losses to the spout, to the handle and to the mouth
(max 4.5 x 1.5 cm), a firing defect to the glaze on the upper section of approximately 8 x 3 cm, restoration of the spout to a depth of about 2 cm

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 213, pp. 444-445

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 213, pp. 444-445

Opere di questo tipo sono state in passato attribuite a vari centri italiani, tra i quali Faenza e Venezia, specie per l’impiego di un repertorio “a fogliami” comune e talvolta indistinguibile tra un centro e l’altro, spesso dipinto su smalto azzurro “berettino”. Tuttavia copiose produzioni affini sono
state individuate negli ultimi decenni in ambito laziale: si veda, ad esempio, un albarello la cui sigla rimanda ad Arcevia (Rocca Contrada) (O. Mazzucato, La raccolta di ceramiche del Museo di Roma, Roma 1968, fig. 36, n.
11, p. 58), due simili alto-laziali, datati “1618” (R. Luzi, M. Romagnoli, Antiche maioliche di scavo dalla Rocca Farnese in Valentano e altre sparse dal Ducato di Castro-Sec. XIII- XVII, Viterbo 1981, C/104), e altri nel Museo di Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee
ed orientali, Casalecchio di Reno 1987, scheda 125, pp. 247 e s.).
Abbondanti reperti frammentari recuperati in scavi a Roma ed i corredi
di alcune farmacie romane, inoltre, rafforzano l’attribuzione di vasellami
di questa tipologia decorativa ad una officina laziale, forse romana.
Il simbolo della ruota dentata, attributo caratteristico di S. Caterina
d’Alessandria, dipinto frontalmente sulla brocca in esame, potrebbe essere riferimento ad una spezieria intitolata a questa vergine martire.
L’Acqua di luppolo veniva prescritta come corroborante per il fegato ed
inoltre utilizzata per purgare il sangue, curare la scabia, aprire le ostruzioni
della milza e del fegato, curare l’itterizia: in generale si riteneva che giovasse agli ipocondriaci (G. Biscontini ugolini, I vasi da Farmacia nella collezione Bayer, Pisa 1997 p. 62).

Works of this type have in the past been attributed to a variety of centres
in Italy like Faenza and Venice, for example, on account of their employing a common “leaf” repertoire and, although indistinguishable from one
centre to the other, the underlying light blue “berettino” glaze. However,
many similar pieces hailing from the area of Latium have been discovered
over the last few decades. Examples are the albarello typical of Arcevia (Rocca Contrada) (O. Mazzucato, La raccolta di ceramiche del Museo di Roma, Roma
1968, fig. 36, no. 11, p. 58), two similar pieces from upper Latium, dated
“1618” (R. Luzi, M. Romagnoli, Antiche maioliche di scavo dalla Rocca Farnese in Valentano e altre sparse dal Ducato di Castro-Sec. XIII- XVII, Viterbo 1981,
C/104), as well as further works in the Museo di Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee ed orientali, Casalecchio di Reno 1987, record 125, from p. 247).
An abundance of fragmentary finds from digs in Rome and Roman farmacia
sets would further reinforce such an attribution for earthenware of this particular
decorative type to workshops in Latium or, perhaps, Rome.
The cogwheel symbol, a typical characteristic of Saint Catherine of
Alexandria, painted on the front of the jug under examination, could be
a reference to a pharmacy that was named after the Virgin Martyr.
Hop water was prescribed as a means of nourishing the liver and was also
used to purge the blood, treat scabies, cleanse the spleen and liver and
treat jaundice: in general it was believed to aid hypochondriacs. (G. Biscontini
ugolini, I vasi da Farmacia nella collezione Bayer, Pisa 1997 p. 62)
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511.
MARCHE O DERUTA, ULTIMO QUARTO DEL XV SECOLO
Lastra a rilievo raffigurante la Madonna col Bambino
Maiolica
Altezza cm 58; larghezza cm 34
Stima € 50.000 - 80.000
Stato di conservazione:
Qualche usura, qualche frattura restaurata nella sezione superiore in corrispondenza dell’attacco dei pinnacoli e della centinatura, una frattura in
corrispondenza dei colli dei personaggi, interventi minori nella parte inferiore e qualche difetto di cottura

28

A MARCHES OR DERUTA WORKSHOP, LAST QUARTER
15th CENTURY
A relief plaque featuring the Madonna with Child
Tin-glazed earthenware
Height 58 cm; width 34 cm
Estimate: € 50,000 – 80,000
Condition:
Some wear, some restored fractures in the upper section at the join to the
pinnacles and the upper rim, a crack on the necks of the characters, minor restoration in the lower part and some firing defects

Provenienza:
Collezione Lord Astor of Hever
Christie’s, New York, 19 gennaio 1997, lotto 22

Provenance:
Lord Astor of Hever collection
Christie’s, New York, 19 January 1997, lot 22

Bibliografia:
J.V.G. Mallet, Alcune maioliche faentine in raccolte inglesi, “Faenza” LX
(1974), fasc. I-III, Tav. I a, b;
P. Berardi, L’antica maiolica di Pesaro, Firenze 1984, p. 212;
P. Berardi, La ceramica pesarese del Quattrocento, in AA.VV., Pesaro tra Medioevo e Rinascimento, Venezia 1989, pp. 367 e s.
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 91, pp. 180-183

Literature:
G.V.G. Mallet, Alcune maioliche faentine in raccolte inglesi, “Faenza” LX
(1974), Parts I-III, Table I a, b;
P. Berardi, L’antica miaolica di Pesaro, Firenze 1984, p. 212;
P. Berardi, La ceramica pesarese del Quattrocento, in Various Authors, Pesaro tra Medioevo e Rinascimento, Venezia 1989, from p. 367.
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 91, pp. 180-183

Questa rara placca in bassorilievo era probabilmente destinata alla devozione domestica o di una comunità religiosa, come pare indicare la “M”
mariana coronata, entro scudo, dipinta al centro del basamento.
La tipologia cui appartiene trova il suo prototipo plastico nei rilievi a stucco di Michele da Firenze, come quello del Victoria and Albert di Londra
(M. Cecchetti, Targhe devozionali dell’Emilia Romagna, Cinisello Balsamo 1984,
p. 55, fig. 14), in cui identica è la figura a mezzo busto dell’Eterno. Nel corpus delle opere che gli vengono attribuite si riscontrano elementi di contatto con tutto un gruppo di maioliche modellate rinascimentali, cui appartiene anche questa placca insieme ad un’altra Madonna con Bambino
datata 1477, già nelle collezioni Guidi di Faenza e Beit di Londra. Non è
quindi improbabile che questi anonimi plasticatori in maiolica siano stati i prosecutori di una scuola già avviata, se non da Michele da Firenze, da
qualche altro scultore di affine fisionomia artistica. L’iconografia della Madonna col Bambino in piedi non è inconsueta: essa infatti trova naturale
sviluppo nelle versioni maiolicate romagnole e dell’Italia centrale, dal XVI
al XVIII secolo, che si rifanno soprattutto al modello in marmo attribuito
allo scultore fiorentino Benedetto da Maiano.
Alcuni aspetti di questa placca, quali la policromia tendenzialmente fredda e la decorazione complementare di fondo (perle, tessuto prezioso del
manto della Vergine, elementi fitomorfi....) sono tipici della maiolica
quattrocentesca in stile “gotico-floreale”, diffusa sia in Romagna sia nella
Marche. Tuttavia Compianti e Natività, in targhe plastiche, con la stessa tonalità cromatica e ricchezza di dettagli, risultano particolarmente concentrati
in alcune aree marchigiane (Pesaro, Ostra, Ancona ecc.).

This rare plaque in bas-relief was probably destined for the devotional altar of a household or a religious community, as would appear to indicate
the crowned “M” in a shield painted in the centre of the base.
This particular type of plaque seems to derive from the prototypes in the
plaster reliefs by Michele da Firenze, like the one belonging to the Victoria and Albert in London (M. Cecchetti, Targhe devozionali dell’Emilia Romagna, Cinisello Balsamo 1984, p. 55, fig. 14), in which the half-bust of the
Eternal is identical. In the corpus of works attributed to him there are similarities with a large group of renaissance, modelled earthenware. This plaque
also belongs to this group along with a further Madonna with Child dated to 1477, once belonging to the collections of Guidi in Faenza and Beit
in London. It is not therefore improbable that these anonymous modellers
belonged to a School that had already been formed, if not by Michele da
Firenze himself then by another sculptor of a similar artistic talent. The
iconography of the Madonna with Baby Jesus standing is not unusual. Indeed, it was developed in earthenware by workshops in Romagna and
central Italy from the XVI to the XVIII centuries who imitated the model
in marble attributed to the Florentine sculptor, Benedetto da Maiano.
Certain aspects of this plaque, such as the relatively cold polychrome effect and the complimentary background decoration (pearls, the precious
cloth of the Virgin Mary’s mantle, vegetable and floral elements....) are typical of gothic floral fifteenth-century tin-glazed earthenware, widespread
both in Romagna and in the Marches. However, Lamentations and Nativities
with the same chromatic shades and richness of detail were more highly concentrated in areas in the Marches (Pesaro, Ostra, Ancona etc.).

512.
PROBABILE FORNACE URBINATE, CIRCA 1550

PROBABLY AN URBINO WORKSHOP, CIRCA 1550

Piatto con San Giovanni Battista in un paesaggio
Maiolica
diametro cm 24
Stima € 8.000 - 12.000

Plate with Saint John the Baptist in a landscape
Tin-glazed earthenware
diametre 24 cm
Estimate: € 8,000 – 12,000

Stato di conservazione:
Poche usure, il bordo con lievi perdite di smalto e di poca materia sottostante

Condition:
Little wear, the rim with light glaze losses and loss of material

Bibliografia:
“Antiquariato”, Milano dicembre 1991, p. 72
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 44, pp. 92-93
Questa figura solitaria di San Giovanni, in meditazione e con una esile croce di canna, la destra sul capo dell’agnello, simbolo del Cristo, sembra riprendere, in controparte, la figura di Apollo nella stampa di Marcantonio
Raimondi, raffigurante Apollo che custodisce il gregge di Admeto, ispirato ad
un rilievo antico (fig. 1).
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Literature:
“Antiquariato”, Milan december 1991, p. 72
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 44, pp. 92-93
This solitary meditating figure of Saint John, with a thin cane cross, his right hand
on the head of a lamb, symbol of Christ, would appear to be imitating the figure of Apollo in the engraving by Marcantonio Raimondi, of “Apollo Tending
the Flock of Admetus”, inspired by an ancient relief (fig. 1).

513.
BOTTEGA DI GUIDO DA MERLINO (ATTIVO 1521-1568)
urbino, 1540-45
Coppa istoriata con figura femminile e putto con arco su uno sfondo architettonico
Maiolica
diametro cm 21,6
Stima € 3.000 - 4.000
Stato di conservazione:
Poche usure e serie di minime perdite di smalto lungo il bordo
La scena, che ha diversi riferimenti iconografici alle incisioni coeve, rappresenta forse una Venere e Cupido, o anche Psiche nel letto nuziale e Amore o, ancora, danae in attesa di Giove sotto forma di pioggia d’oro.
Stilisticamente l’opera manifesta i caratteri della bottega urbinate di Guido di Merlino, di cui fondamentale è un grande piatto raffigurante la battaglia di Actium, ... fate in botega de guido de merglino.. e datato 1542, che
si conserva nel Museo di Braunschweig (J. Lessman, Italienische Majolika,
Braunschweig 1979, scheda 150, pp. 175 e s.).
La bottega di Guido di Merlino, con quella di Guido durantino, domina
l’ambiente urbinate verso il quarto decennio del ‘500. Essa in questo periodo sembra attraversare una fase di notevole espansione, con commissioni
anche per l’ambiente palermitano, fino a quando nel 1555 passa al nipote
di Guido, Baldo di Simone. Il maestro assume a contratto diversi pittori,
che di solito non appongono il loro nome sul retro delle opere, ad eccezione talvolta di Francesco durantino. E’ possibile trovare qualche tratto
comune nelle opere “istoriate” di questi artisti, ma anche marcate anatomie, che sembrano trovare una eco nei lavori di artisti come il Raimondi
(fig. 1), architetture ricoperte di rameggi e scenografici ampi tendaggi.
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WORKSHOP OF GUIDO DA MERLINO (ACTIVE 1521-1568)
urbino, 1540-45
An istoriato cup with the figure of a woman with a putto
Tin-glazed earthenware
diametre 21.6 cm
Estimate: € 3,000 – 4,000
Condition:
Little wear and a series of minimal glaze losses along the rim
The scene, in iconographical terms similar to many engravings of the period, perhaps represents a Venus and Cupid, or even Psyche in her wedding bed and Love or diana awaiting Jupiter in the form of a golden shower of rain.
In terms of style, the work features certain characteristics belonging to the
urbino workshop of Guido di Merlino that also produced a large plate with
a scene from the Battle of Actium, ........fate in botega de guido de merglino...........
and dated 1542, now in the Museum of Brunswick (J. Lessmamm, Italienische
Majolika, Braunschweig 1979, record 150, from p. 175).
The workshop of Guido di Merlino, with the one belonging to Guido durantino, was dominant in urbino towards the fourth decade of the Sixteenth
century. In this particular period, the workshop was undergoing a period of considerable expansion, with commissions also undertaken for Palermo, right up to 1555 when the workshop passed to Guido’s nephew, Baldo di Simone. The maestro took on several painters by contract and they
didn’t usually put their names on the back of the works, with the exception sometimes of Francesco durantino. It is possible to discover similarities
in the istoriato works by these artists as well as marked anatomies resembling
the works of artists like Raimondi (fig. 1), architectural scenes with
branches and a profusion of drapes.

514.
BOTTEGA DEI PICCHI O DI SIMONE DA COLONNELLO
Casteldurante, circa 1550-60
Albarello con busto classico
Maiolica
Altezza cm 28,3; bocca cm 11,3; larghezza cm 15; piede cm 11
Stima € 1.600 - 2.200
Marchi e iscrizioni:
Inscritto SY°. DESFV RCS
Stato di conservazione:
Intervento con frattura di cottura attraverso la base e per circa cm 6 lungo il corpo, difetto di cottura e perdita alla base (cm 3 x 0,5), un restauro
nella parte superiore
Provenienza:
Christie’s, Londra, 5 luglio 2004, lotto 227
L’impianto decorativo di questo albarello, a tre fasce orizzontali con foglie,
cornucopie, arpie, trofei e busto classico entro medaglione delimitato da
festone di foglie, si ritrova in due albarelli della donazione Cora, nel Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Angiolo Fanfani ceramiche dal Medioevo al XX secolo, Faenza1990,
fig. 118 b, p. 214); altri esemplari simili sono in varie collezioni private e pubbliche, per esempio al National Museum of Scotland, con luogo e data
“155....”. (C. Curnow, Italian Maiolica in the National Museum of Scotland, Edimburgh 1992, scheda 55)
WORKSHOP OF PICCHI OR SIMONE DA COLONNELLO
Casteldurante, circa 1550-60
Albarello with a medallion with a classical bust
Tin-glazed earthenware
Height 28.3 cm; mouth 11.3 cm; width 15 cm; base 11
Estimate: € 1,600 – 2,200
Marks and inscriptions:
Inscribed SY°. DESFV RCS

515.
CASTELDURANTE, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO
Crespina con amorino
Maiolica
diametro cm 23,6
Stima € 1.200 - 1.600
Stato di conservazione:
Il piede mancante, qualche usura soprattutto al verso e serie di perdite minori di smalto lungo il bordo
Provenienza:
Collezione Graziosi Ripa, Rimini
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 138, pp. 318-319
La foggia di questa coppa, a strette scanalature e smerlature all’orlo, corrisponde a quella molto in uso a Casteldurante anche in più complesse
espressioni figurative ad “istoriato”. Insolita è la decorazione a lunghi petali di margherita, mentre l’amorino al centro è di una tipologia compendiata
con larghe sfumature in arancio, peculiare alla produzione durantina della seconda metà del ‘500, spesso associata nei piatti a trofei larghi, anch’essi
dipinti in arancio ocraceo dominante. L’iconografia degli amorini è piuttosto consueta nella maiolica durantina, sostenuta anche da disegni di artisti locali che facevano da guida ai pittori-maiolicari, come quelli firmati o attribuiti a Giorgio Picchi della Biblioteca di urbania (J. Spike in Per Taddeo e Federico Zuccari nelle Marche, a cura di B. Cleri, Sant’Angelo in Vado
1993, schede 36-38, pp. 183-185).
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

CASTELDURANTE, SECOND HALF 16th CENTURY
Crespina with Cherub
Tin-glazed earthenware
diametre 23.6 cm
Estimate: € 1,200 – 1,600

Condition:
Restoration and fracture across the base and for approximately 6 cm along
the body, firing defect and loss at the base (3 x 0.5 cm), restoration at the
upper part

Condition:
Foot missing, some wear above all on the back and a series of minor glaze
losses along the rim

Provenance:
Christie’s, London, 5 July 2004, lot 227

Provenance:
Graziosi Ripa collection, Rimini

The decoration of this albarello, with three horizontal bands with leaves,
cornucopias, harpies, trophies and classical bust inside a medallion bordered by festoons of leaves, can also be seen in two albarelli that were part
of the Cora donation in FaenzÁs International Ceramic Museum (C. Ravanelli
Guidotti, La donazione Angiolo Fanfani ceramiche dal Medioevo al XX secolo, Faenza1990, fig. 118 b, p. 214); further similar examples are kept in various private and public collections. A final excellent example is the piece
of earthenware kept today in the National Museum of Scotland, with the
place and date 155..... (C. Curnow, Italian Maiolica in the National Museum
of Scotland, Edinburgh 1992, record 55)

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 138, pp. 318-319
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The appearance of this cup – or crespina – with narrow grooves and scalloping would correspond to the same one frequently used in Casteldurante even in more complex figurative and istoriato expressions. The decoration with long daisy petals is unusual whilst the cherub at the centre
belongs to a type that was painted in strong shades of orange, a peculiarity of Casteldurante ceramic production in the second half of the Sixteenth century, often represented on plates with wide trophies, also painted in a dominant ochre orange colour. The iconography of the cherubs
is rather common in Casteldurante earthenware, supported as it was by
the designs of local artists who guided the painters of earthenware such
as those pieces signed by and attributed to Giorgio Picchi at the Library
of urbania (J. Spike in Per Taddeo e Federico Zuccari nelle Marche, edited by
B. Cleri, Sant’Angelo in Vado 1993, records 36-38, pp. 183-185).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

515

34

36

516.
BOTTEGA DEI LANFRANCO DALLE GABICCE

WORKSHOP OF LANFRANCO DALLE GABICCE

Pesaro, circa 1540-45
Placca istoriata con la Creazione
Maiolica
Altezza cm 38; larghezza cm 28; spessore cm 2,5
Stima € 8.000 - 12.000

Pesaro, circa 1540-45
Istoriato plaque with The Creation
Tin-glazed earthenware
Height 38 cm; width 28 cm; depth 2.5 cm
Estimate: € 8,000 – 12,000

Stato di conservazione:
Qualche usura e craquelure diffusa e qualche difetto di cottura, risarcimento
in cera visibile al bordo superiore, poche perdite diffuse lungo i bordi anteriori e posteriori la più grande per circa cm 7x3 al verso)

Condition:
Wear, hairline cracks and firing defects, visible replacement in wax on upper rim, minor losses along the rims (the largest approximately 7x3 cm at
the back)

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 93, pp. 186-187

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 93, pp. 186-187

La placca presenta una rara figurazione della Creazione, in cui l’Eterno, all’interno di un semicerchio di nubi, è in atto di creare le terre emerse e la
vegetazione. L’iconografia rimanda alla omonima scena contenuta nelle
Metamorfosi di Ovidio, a partire dalla edizione veneziana del 1522, in cui
il commento alla vignetta è: ... Per la prima volta del Dio/Demiurgo si libra
tra le nuvole....; la stessa iconografia verrà poi ripresa nelle edizioni successive,
in particolare nell’edizione volgarizzata ornata di silografie delle Trasformazioni di Ludovico dolce, stampata a Venezia nel 1553 (R.A. Gentilini, Edizioni della storia romana e delle Metamorfosi di Ovidio, nel catalogo Libri a
stampa e maioliche istoriate, a cura di R.A. Gentilini, C. Ravanelli Guidotti,
Faenza 1993, pp. 66-67).
L’opera andrà attribuita alla bottega pesarese di Girolamo Lanfranco dalle Gabicce, presso cui era attivo il figlio Giacomo, maestro d’arte figulina.
L’importanza della fabbrica dei dalle Gabicce si evince da un editto ducale emesso a favore dei Lanfranco onde accordare l’esenzione dai dazi
in riconoscimento dei loro meriti (G. Biscontini ugolini, Di alcuni piatti pesaresi della bottega dei Lanfranco delle Gabicce, “Faenza”, LXIVC 1978, n. 2,
pp 27 e seguenti). La letteratura riconosce tratti peculiari sia agli “istoriati”, come forti gamme cromatiche e anatomie un po’dilatate (R. Gresta, Alcune “istorie” della bottega di Girolamo Lanfranco dalle Gabicce, “Notizie da
Palazzo Albani”, XII, n. 1-2, pp. 153 e seguenti; P. Berardi, L’antica maiolica
di Pesaro, Firenze 1984, pp.184 e seguente), sia alle legende dei versi delle opere uscite dalla bottega, talvolta corredate anche della data, importanti punti di riferimento per le opere non marcate.

The plaque shows a rare representation of the Creation, in which Eternity, inside a semi-circle of clouds, is creating lands risen from the seas and
vegetation. Iconographically, the scene resembles the Metamorfoses by
Ovid, with particular reference to the Venetian edition, the comment accompanying the image being:... Per la prima volta del Dio/Demiurgo si libra
tra le nuvole....; the very same iconographical references were employed
in following editions, in particular in the vulgar edition decorated with engravings Trasformazioni by Ludovico dolce, printed in Venice in 1553 (R.A.
Gentilini, Edizioni della storia romana e delle Metamorfosi di Ovidio, in the
catalogue Libri a stampa e maioliche istoriate, edited by R.A. Gentilini, C. Ravanelli Guidotti, Faenza 1993, pp. 66-67).
The work was attributed to the Pesaro workshop of Girolamo Lanfranco
dalle Gabicce, where his son Giacomo, a master of ceramic art, also worked. The importance of the dalle Gabicce manufactory may be shown by
a ducal edict issued for the Lanfrancos in order to establish exemption from
customs duties in recognition of good merit (G. Biscontini ugolini, Di alcuni piatti pesaresi della bottega dei Lanfranco delle Gabicce, “Faenza”,
LXIVC 1978, n. 2, pp 27 and onwards). Written studies mention particular
characteristics both with the istoriati such as a strong range of colours and
distended bodies (R. Gresta, Alcune “istorie” della bottega di Girolamo Lanfranco dalle Gabicce, “Notizie da Palazzo Albani”, XII, no. 1-2, pp. 153 and onwards; P. Berardi, L’antica maiolica di Pesaro, Firenze 1984, pp.184 and onwards), as well as with the writings on the backs of the works emanating
from the workshop, important references for those works that are unmarked.
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517.
BOTTEGA DI ROCCO BENTIVOGLIO RONDININI

WORKSHOP OF ROCCO BENTIVOGLIO RONDININI

Pesaro, circa 1550-65
Anfora decorata con emblema farmaceutico del toro
Maiolica
Altezza cm 35; bocca cm 13,5; larghezza cm 24; piede cm 12
Stima € 7.000 - 9.000

Pesaro, circa 1550-65
Amphora decorated with the pharmaceutical emblem of a bull
Tin-glazed earthenware
Height 35 cm; mouth 13.5 cm; width 24 cm; base 12 cm
Estimate: € 7,000 - 9,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto Mel. Rosato Solitiuo

Marks and inscriptions:
Inscribed Mel. Rosato Solitiuo

Stato di conservazione:
Poche usure e perdite di smalto con poca materia sottostante concentrate
ai bordi, craquelure diffusa e pochi difetti di cottura originali, serie di interventi minori ai bordi

Condition:
Minor wear and glaze loss with little loss of material on the rims, widespread
hairline cracks and few original firing cracks, a series of minor restoration
on the rims

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 97, pp. 194-195

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 97, pp. 194-195

Il corredo cui appartiene questa anfora è stato oggetto di studi recenti,
che ne hanno fatto conoscere albarelli, brocche e vasi biansati come questo in esame (R. Gresta, 1997, Una produzione pesarese cinquecentesca di
boccali, coppe amatorie e albarelli da farmacia, “CeramicAntica”, VII, N. 9-75,
Ottobre 1997, pp. 32-36; C. Paolinelli, Magnifica ceramica di una collezione privata, a cura di C. Paolinelli, C. Cardinali , Pesaro 2011, figg. 23 e s.). E’
quindi ormai accertato che si tratta di produzione pesarese, seppure con
forti influssi veneziani, nella decorazione a grossi frutti e fogliami. Il corredo è caratterizzato da un medaglione con un emblema farmaceutico,
un toro, che richiama l’arma Hondedei di Pesaro, e dalla presenza sui fondi delle iniziali “R” e “B” riconducibili al vasaio Rocco Bentivoglio Rondinini di Siena, operante per molti anni a Pesaro. ...I decori di queste forme rivestono un’importanza particolare per valutare quell’intenso rapporto di presenze che da Casteldurante e Pesaro si trasferirono a Venezia, contribuendo
in questo modo, anche tramite la costa adriatica, ad un fittissimo scambio di
motivi esornativi ancora in gran parte da studiare.... (R. Gresta, Magnifica ceramica da una collezione privata. Maioliche rinascimentali e ceramiche
classiche, recensione, “Faenza”, XCVIII (2012), N. 1, pp. 98 e s.).
La scritta farmaceutica si riferisce al “Miele Rosato Solutivo” che, secondo
l’Antidotario Bolognese, giovava agli umori biliosi e catarrosi (Antidotarium
Bononiense, Bologna 1750, p. 167). Per il Calestani, invece, il miele rosato,
utilizzato frequentemente, ....conforta, e modifica lo stomacho, digerisce le
materie flemmatiche.... ed è anche un liquore....di calda complessione.......(G.
Calestani, Osservationi di Girolamo Calestani parmigiano nel comporre gli antidoti,..., Venezia 1562, pp. 13-14).

The set to which this amphora belongs has recently been the subject of
studies which have revealed other previously unknown albarelli, jugs and
two-handled vases like the one under examination (R. Gresta, 1997, Una
produzione pesarese cinquecentesca di boccali, coppe amatorie e albarelli da
farmacia, “CeramicAntica”, VII, N. 9-75, October 1997, pp. 32-36; C. Paolinelli,
Magnifica ceramica di una collezione privata, edited by C. Paolinelli, C. Cardinali , Pesaro 2011, figures 23 and onwards). It is therefore firmly established
that this work is from a Pesaro workshop even though it shows strong Venetian influences in its large fruit and leaf decoration. The set is characterised by each of its components bearing a medallion with a pharmaceutical emblem, a bull, recalling the Hondedei coat of arms from Pesaro and by the initials on the bottom of the pieces “R” and “B”, of the ceramicist Rocco Bentivoglio Rondinini from Siena, active for many years in
Pesaro. ...I decori di queste forme rivestono un’importanza particolare per valutare quell’intenso rapporto di presenze che da Casteldurante e Pesaro si trasferirono a Venezia, contribuendo in questo modo, anche tramite la costa adriatica, ad un fittissimo scambio di motivi esornativi ancora in gran parte da studiare.... (R. Gresta, Magnifica ceramica da una collezione privata. Maioliche
rinascimentali e ceramiche classiche, recensione, “Faenza”, XCVIII (2012), N.
1, pp. 98 and onwards).
The pharmaceutical writing refers to the “Miele Rosato Solutivo” that, according to the Antidotario Bolognese, helped those who were bad-tempered or suffered from catarrh (Antidotarium Bononiense, Bologna 1750,
p. 167). For Calestani, however, miele rosato, frequently used, ....conforta,
e modifica lo stomacho, digerisce le materie flemmatiche.... ed è anche un
liquore....di calda complessione.......(G. Calestani, Osservationi di Girolamo Calestani parmigiano nel comporre gli antidoti,..., Venezia 1562, pp. 13-14).
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518.
URBINO, CIRCA 1535

URBINO, CIRCA 1535

Piatto con Giuseppe e la moglie di Putifarre
Maiolica
diametro cm 24
Stima € 3.000 - 5.000

Plate with Joseph and Potiphar’s Wife
Tin-glazed earthenware
diametre 24 cm
Estimate: € 3,000 - 5,000

Stato di conservazione:
Ridipintura a copertura di una frattura

Condition:
A piece of restoration covering a fracture

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n.104, pp. 224-225

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n.104, pp. 224-225

Questo istoriato appartiene ad una ristretta, pregevole serie di piatti che si impone per il giallo luminosissimo del cavetto che dà risalto ad una singola figura,
per lo più un’allegoria, mentre i protagonisti della scena si dispongono simmetricamente sui lati della tesa: così, ad esempio, è in un piatto della prestigiosa collezione di Henry Harris (T. Borenius, Catalogue of a Collection of Italian
Maiolica, belonging to Henry Harris, Privately Printed 1930, n. 52, attr.: urbino, 153040 c.). Anche in questo piatto si conferma di grande equilibrio compositivo, di
rigoroso impianto architettonico e di notevole sintesi lineare specie nel definire le figure. L’anonimo autore di questa serie, che stilisticamente guarda alla
maniera di Nicola da urbino, per l’iconografia delle figure dei protagonisti dell’istoriato in esame ha tenuto conto in parte dell’omonima scena di un’incisione
di Marcantonio Raimondi, da soggetto raffaellesco (Bartsch XIV, n.9), mentre
per l’allegorica figura dipinta al centro del cavetto il pittore pare trascrivere un’altra stampa del Raimondi (fig. 1), raffigurante Venere e Amore, che lo stesso maestro impiega anche in una più complessa incisione con Il giudizio di Paride.

This istoriato work belongs to a restricted yet exquisite service of plates that
is known for the exceedingly bright yellow of the centre which highlights
a single figure - an allegory - while the protagonists of the scene are laid
out symmetrically on the sides of the plates: for example, as may be seen
in on a plate in the prestigious Henry Harris collection (T. Borenius, Catalogue of a Collection of Italian Maiolica, belonging to Henry Harris, Privately
Printed 1930, no. 52, attr.: urbino, 1530-40 circa). In this plate, there is the
same compositional equilibrium with a rigorous architectural design, essential and linear in appearance, especially with respect to the figures. The
anonymous author of this series of plates, stylistically close to Nicola da urbino, on account of the iconography of the figures on this work of istoriato
under examination, found inspiration from the same scene on an engraving by Marcantonio Raimondi (fig. 1), from a Raphaelesque subject (Bartsch
XIV, n.9). With reference to the allegorical figure depicted in the centre of
the plate it would appear that the painter reproduced another engraving
by Raimondi, featuring Venus and Love, that the very same master used in
a more complex engraving in the Judgement of Paris.

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

ﬁg.1
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519.
BOTTEGA DEI FONTANA

urbino, circa 1540
Istoriato plate with Argus and Mercury
Tin-glazed earthenware
diametre 25 cm
Estimate: € 12,000 - 14,000

Marchi e iscrizioni:
Sul retro inscritto Argo ebbe/ Cento ochi e / no’ li basto

Marks and inscriptions:
On the back inscribed Argo ebbe/ Cento ochi e / no’ li basto

Stato di conservazione:
Poche perdite di smalto con materia sottostante al verso del bordo, qualche minimo intervento alla vernice sempre lungo il verso del bordo
Provenienza:
Christie’s, Londra 7 ottobre 1996, lotto 244
Bibliografia:
“CeramicAntica”, VI , n. 9, 1996, p. 67, p. 60;
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 105, pp. 226-227
La scena illustra il mito di Argo narrato nelle Metamorfosi di Ovidio. qui il
pittore-maiolicaro in primo piano ha raffigurato Io, principessa di Argo, di
cui si era innamorato Giove, mutata in una giovenca da Giunone e affidata in custodia a Argo, gigante dai cento occhi. Mercurio, inviato da Giove ad uccidere il Gigante, è raffigurato sulla destra mentre lo addormenta con la sua musica.
da un punto di vista stilistico l’opera si colloca all’interno della prima stagione della bottega dei Fontana, quella del grande servizio per il connestabile di Francia Anne di Montmorency, in cui costante è una stesura dei
colori limpida e luminosa, ed una perfetta orchestrazione dei gruppi figurativi, posti su piani diversi, a narrazione continua, che accentua la vivacità del racconto, rispetto allo scarno tracciato nero delle stampe da cui
dipende, ad esempio, la figura del gigante Argo, posta sulla sinistra che
pare ispirata a quella di uno dei carnefici della nota stampa di Marcantonio Raimondi, raffigurante Il Martirio di San Lorenzo.
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FONTANA WORKSHOP

urbino, circa 1540
Piatto istoriato con Argo e Mercurio
Maiolica
diametro cm 25
Stima € 12.000 - 14.000

Condition:
Minor glaze loss with material on the back of the rim, minimal restoration
to the glaze along the back of the rim
Provenance:
Christie’s, London 7 October 1996, lot 244
Literature:
“CeramicAntica”, VI , n.9, 1996, p. 67, p. 60;
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 105, pp. 226-227
The scene shows the myth of Argus as told in Ovid’s Metamorfoses. Here,
the painter and ceramicist has featured Io, Argo’s princess, in the foreground.
Jupiter had fallen in love with her but she was turned into a cow by Juno
and given in custody to Argus, the giant with a hundred eyes. Mercury,
who was sent by Jupiter to kill the giant, is shown on the right whilst he
sends him to sleep with his music.
From a stylistic point of view the work may be placed in the first season
of the Fontana workshop, the one that was produced for the Constable
of France, Anne of Montmorency, in which there is a constant use of clear and bright colours and a perfect organisation of the figurative groups
all depicted on different levels in one continuing story. Thus, the vivacity of the scene is accentuated in comparison to the bare black strokes of
the engravings as may be seen in the figure of Argo - placed on the left
- which appears to be derived from one of those executioners in the celebrated engraving by Marcantonio Raimondi, depicting The Martyrdom
of Saint Lawrence.

520.
FRANCESCO XANTO AVELLI

urbino, 1526-28
Istoriato plate with cherubs
Tin-glazed earthenware
diametre 26.5 cm
Estimate: € 150.000 - 180.000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto al verso Reuelatione d(e) l’Aseni/ ne Orechie d(e)l Re/ Mida, chiusa
da un segno simile ad una “y”, etichette cartacee di galleria e collezione

Marks and inscriptions:
Inscribed on the back Reuelatione d(e) l’Aseni/ ne Orechie d(e)l Re/ Mida, enclosed by a mark similar to a “y”, paper labels

Stato di conservazione:
Ridipintura al verso con sottile felatura sottostante visibile, qualche intervento al recto con poche perdite minori di smalto al bordo
Il piatto è decorato a piena superficie con sei putti, che giocano con la cerbottana,
su uno sfondo ad architetture classiche e con la veduta di una città.
Le figure dei putti sono tutte trascrizioni di particolari di stampe di Marcantonio Raimondi: ad esempio, la seconda figura sulla sinistra è la fedele trascrizione di quella analoga rappresentata nella sua incisione Danza
di Cupidi.
La legenda tracciata sul verso del piatto si riferisce a Re Mida, famoso per
la capacità di trasformare in metallo prezioso qualsiasi cosa toccasse. Qui
però si vuole ricordare quando Mida fu punito da Apollo, in quanto non
lo aveva nominato vincitore in una gara musicale con Marsia (o Pan), con
un paio di orecchie d’asino.
Il lotto illustrato costituisce un raro saggio della fase giovanile di Francesco
Xanto Avelli, quella anteriore alla sua presenza “in urbino”, dopo il 1530.
Questa fase si caratterizza per l’uso di legende, oramai identificabili di sua
mano, chiuse da un segno simile ad una “y/phi”, detto anche lettera “feliciana” (C. Ravanelli Guidotti, A Xanto: opere inedite o poco note, “Faenza”, XCIII,
2007, fasc. IV- VI, pp. 71 e s.), che scompare quasi completamente nelle opere posteriori al 1531. L’opera mostra caratteri stilistico tipicamente “xantiani” (tavolozza di colori accesi e brillanti, segno di contorno sicuro e vigoroso, scenica capacità di allestire lo spazio con architetture classiche),
cui unisce il gusto per l’intreccio allegorico, che è aspetto umanistico tanto congeniale al maestro.

Particolare dell’ iscrizione
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FRANCESCO XANTO AVELLI

urbino, 1526-28
Piatto “istoriato” con giuoco di putti
Maiolica
diametro cm 26, 5
Stima € 150.000 - 180.000

Condition:
Repainting on the back with a slight visible crack, some restoration with
slight glaze loss on the rim
The plate is decorated all over its surface with six cherubs playing with blow
pipes upon a background with classical architecture and views of a city.
The figures of the cherubs are all from engravings by Marcantonio Raimondi.
For example, the second figure on the left is the faithful reproduction of
the same figure in the engraving entitled “danza di cupidi” (The Dance of
Cupids).
The writing on the back of the plate refers to King Midas, famous for his
ability to transform into gold anything he touched. On this work, however,
the scene depicts Midas being punished by Apollo when he did not nominate him as the winner of a musical competition with Marsiya (or Pan),
with a pair of donkey’s ears.
The illustrated lot is a rare example of the earlier, younger, works by
Francesco Xanto Avelli, the period before his time “in urbino”, after 1530.
This phase is characterised by the use of inscriptions, now known to be
by him, enclosed by a mark similar to a “y/phi”, also known as “feliciana” (C.
Ravanelli Guidotti, A Xanto: opere inedite o poco note, “Faenza”, XCIII, 2007,
nos. IV- VI, pages 71 and onwards), which almost completely disappeared
in works after 1531. The work has typically “xantiani” features in terms of
style (bright colours, vigorous outlining and ability to fill the background
with classical architecture) along with a taste for allegory that was much
favoured by the maestro.

521.
BOTTEGA DEI FONTANA

urbino, circa 1555-1560
Istoriato plate with Salviati arms
Tin-glazed earthenware
diametre 22.5 cm
Estimate: € 8,000 - 12,000

Stato di conservazione:
Alcune fratture ricomposte

Condition:
Some fractures restored

Provenienza:
Alamanno o Jacopo Alamanno Salviati, forse verso il 1559
Lorenzo di Jacopo Salviati Marchese di San Giuliano, 1609 e poi per discendenza nella famiglia fino al XVIII secolo

Provenance:
Alamanno or Jacopo Alamanno Salviati, perhaps towards 1559
Lorenzo di Jacopo Salviati Marchese di San Giuliano, 1609 and then by descent in the family until the Eighteenth century

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 121, pp. 282-283
M. J. Brody, Terra d’Urbino tutta dipinta a paesi con l’armi de Salviati: The Paesi Service in the 1583 inventary of Jacopo di Alamanno Salviati (1537-1586),
“Faenza”, 4-6 2000
Questo piatto fa parte di una credenza eseguita, come indica lo stemma,
per la famiglia Salviati (d’argento, a tre bande doppio merlate di rosso): in origine assai cospicua, ne sono oggi noti una quarantina di pezzi, tra i quali, oltre ai piatti (T. Wilson, Il gusto per la maiolica istoriata nella storia del collezionismo europeo, nel catalogo Fabulae Pictae, a cura di M. Marini, Firenze
2012, p. 149, fig. 4) , anche delle brocche.
Michael Brody ha pubblicato nel 2000 l’inventario cinquecentesco di Palazzo Salviati che conferma che l’insieme fu realizzato per il ramo Salviati che viveva a Firenze ( ma si veda anche, per il documento del 1583, C.
Fiocco, G. Gherardi, L. Sfeir Fakhri, Majoliques italiennes du Musée des arts
décoratifs de Lyon: collection Gillet, dijon 2001, scheda 172, p. 103). Non è
ancora chiaro se il committente di queste maioliche sia stato Jacopo, in
occasione del suo matrimonio con la cugina Isabella del ramo fiorentino
della famiglia nel 1559 (si rimanda a Brody, op. cit., per la distinzione dei
due rami famigliari, romano e fiorentino), o suo padre Alamanno, morto
nel 1571. Comunque sia, il servizio è descritto, nell’inventario del 1583, come
.... terra d’Urbino tt.a dipinta à paesi con l’armi de Salv. ti .... per un totale di
ben centosessantotto pezzi fra piatti e pezzi di forma. Recentemente si
è suggerito che questo insieme sia quello citato nell’inventario del 1609
dal figlio di Alamanno, Lorenzo: non sono poi note le vicende successive del servizio. Questa tipologia decorativa a solo paesaggio, con minime inserzioni di piccoli animali o figure, costituisce un caso unico nell’ambito
dei servizi cinquecenteschi, e corrisponde probabilmente a quella che il
cavaliere durantino Cipriano Piccolpasso chiama “ornato a paesi”, in uso
a Venezia, a Genova, ma anche nel ducato di urbino. Tale decorazione paesistica, assurta a soggetto principale, è nota anche sulle forme di tipo apotecario, come albarelli e orciuoli a versatore cilindrico, solitamente attribuiti alla bottega urbinate dei Fontana, intorno al 1550- 70 (C. Ravanelli
Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee ed orientali, Casalecchio di Reno-Bologna, 1987, scheda 82, p. 202). Si guardi anche, per
la personalità dello sconosciuto artefice di questa credenza, J.V.G. Mallet,
In botega di Maestro Guido Durantino di Urbino, in “The Burlington magazine”, 1987, p. 294.
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urbino, circa 1555-1560
Piatto istoriato con stemma Salviati
Maiolica
diametro cm 22,5
Stima € 8.000 - 12.000

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 121, pp. 282-283
M. J. Brody, Terra d’Urbino tutta dipinta a paesi con l’armi de Salviati: The Paesi Service in the 1583 inventary of Jacopo di Alamanno Salviati (1537-1586),
“Faenza”, 4-6 2000
This plate is part of a credenza, or service, made for the Salviati family, as
the coat of arms would imply (silver with three double crenellated bands
in red). Originally, the service was substantially large. Today, there are known
to us around forty pieces, among which, a part from the plates, several jugs
(T. Wilson, Il gusto per la maiolica istoriata nella storia del collezionismo europeo, in the catalogue Fabulae Pictae, edited by M. Marini, Firenze 2012,
p. 149, fig. 4).
In 2000, Michael Brody published the sixteenth-century inventory of Palazzo Salviati that proves confirmation that the service was made for the
branch of the Salviati family that lived in Florence (see also, regarding the
document of 1583, C. Fiocco, G. Gherardi, L. Sfeir Fakhri, Majoliques italiennes
du Musée des arts décoratifs de Lyon: collection Gillet, dijon 2001, no. 172,
p. 103). It is still not clear if the buyer of the crdenza was Jacopo, on the
occasion of his wedding to his cousin, Isabella, from the Florentine branch
of the family in 1559 (see Brody, op. cit., for the description of the two family branches, Roman and Florentine), or his father, Alamanno, who died
in 1571. Whoever it was, the service was described in the inventory of 1583,
as.... terra d’Urbino tt.a dipinta à paesi con l’armi de Salv. ti .... for a total of one
hundred and sixty eight pieces including plates and other pieces. Recently,
it has been suggested that this service is the one mentioned in the inventory
of 1609 by Lorenzo, Alamanno’s son. Events related to the service after this
date are unknown. This type of decoration only with countryside scenes,
with minimal representations of small animals or figures, is unique in sixteenth-century services and probably corresponds to the type of decoration that Cipriano Piccolpasso, from Casteldurante, called “ornato a paesi”, in use in Venice, in Genoa and also in the duchy of urbino. Countryside decoration as a main feature is also known on apothecary, or farmacia, pieces, such as albarelli and orciuoli with cylindrical spouts, more commonly attributed to the urbino Fontana workshop, around 1550- 70 (C.
Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee ed
orientali, Casalecchio di Reno-Bologna, 1987, no. 82, p. 202). Please also see,
with regard to the personality of the unknown creator of this credenza, J.V.G.
Mallet, In botega di Maestro Guido Durantino di Urbino, in “The Burlington
magazine”, 1987, p. 294.

522.
BOTTEGA DI ORAZIO FONTANA

WORKSHOP OF ORAZIO FONTANA

urbino, circa 1565-71
Grande bacile a raffaellesche
Maiolica
diametro cm 44
Stima € 12.000 - 16.000

urbino, circa 1565-71
Large bowl with Raphaelesque pattern
Tin-glazed earthenware
diametre 44 cm
Estimate: € 12,000 - 16,000

Stato di conservazione:
Alcune fratture ricomposte

Condition:
Some fractures restored

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza, 1999, n. 124, pp. 290-291

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza, 1999, no. 124, pp. 290-291

L’opera appartiene ad una precisa tipologia di fastosi vasellami, in cui l’“istoriato” è previsto incastonato entro composizioni di ariose raffaellesche, che
la letteratura concordemente assegna alla bottega di Orazio Fontana, intorno al 1565-71, particolarmente per il monumentale servizio per Guidubaldo II, di cui si possono ammirare splendidi esempi nel Museo del Bargello a Firenze. Interessante è l’ “istoriato” al centro, un sofisticato medaglione monocromo, la cui iconografia pare tratta da una silografia inclusa in una delle tante Bibbie stampate nella seconda metà del ‘500 (fig.1).
Tuttavia l’“istoriato” ha sì una posizione centrale, ma è complementare alla
decorazione “a raffaellesche”, che assorbe gran parte della superficie disponibile dell’opera, in un rapporto di rigorosa ed elegante simmetria quasi a richiamare i grandi cicli pittorici delle dimore rinascimentali, specie quelle farnesiane (C. Ravanelli Guidotti, “Fatti di scrittura, istorie profane e favole” nella maiolica italiana del Cinquecento, nel catalogo Fabulae Pictae, a cura
di M. Marini, Firenze 2012, pp. 51-53).

The work belongs to a very precise type of sumptuous ceramic ware in
which the istoriato is set within light and airy Raphaelesque compositions.
Studies attribute such ceramic work to the workshop of Orazio Fontana,
around 1565-71, in particular the monumental service made for Guidubaldo II, splendid examples of which are in Florence’s Bargello Museum.
The istoriato in the centre is of special interest: a sophisticated monochrome
medallion whose subject would appear to be taken from an engraving
in one of the many Bibles printed during the second half of the Sixteenth
century (fig.1). However, although the istoriato here enjoys a central position it is also complimentary to the Raphaelesque decoration of the piece that takes up most of the available space on the work: a relationship
of the most rigorous and elegant symmetry that almost recall the large
pictorial cycles in Renaissance houses, especially those belonging to the
Farnese (C. Ravanelli Guidotti, “Fatti di scrittura, istorie profane e favole” nella maiolica italiana del Cinquecento, in the catalogue Fabulae Pictae, edited by M. Marini, Firenze 2012, pp. 51-53).
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523.
ANTONIO PATANAZZI

ANTONIO PATANAZZI

urbino, circa 1580-81
Vaso biansato a decoro araldico, dalla farmacia di Roccavaldina
Maiolica
Altezza cm 37,5; bocca cm 21,5; larghezza cm 29; piede cm 17
Stima € 80.000 - 120.000

urbino, circa 1580-81
Two-handled vaso with a heraldic decoration, from the Roccavaldina farmacia
Tin-glazed earthenware
Height 37.5 cm; mouth 21.5 cm; width 29 cm; base 17 cm
Estimate: € 80,000 - 120,000

Stato di conservazione:
Poche usure con lievi perdite di smalto concentrate alle estremità e alla
base, intervento di restauro ad uno degli attacchi superiori di un’ansa per
circa cm 4, restauro alla bocca (circa un terzo del diametro e cm 6 di profondità)

Condition:
Minor wear with light glaze loss concentrated on the extremities and the
base. Restoration to one of the upper joins of a handle of about 4 cm, restoration to the mouth (of about a third of the diametre and of 6 cm in
depth)

Esposizioni:
Biennale Antiquaria Palazzo Strozzi, Firenze 1991

Exhibitions:
Biennale Antiquaria Palazzo Strozzi, Florence 1991

Bibliografia:
A. Governale, La straordinaria Farmacia di Roccavaldina,e il suo arredo di 238
maioliche cinquecentesche, “Kalos”, anno 3 n. 3/4, pp. 18 e seguenti
A. Governale, La farmacia di Roccavaldina in Sicilia, “CeramicAntica”, II (N.11),
dicembre 1992, pp. 16 e ss.
M. Agnellini, Maioliche. Storia e produzione italiana dalla metà del Quattrocento
ai primi decenni del Novecento, Milano 1992, p. 38
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 127, pp. 298- 301
R. daidone, I vasi della Farmacia di Roccavaldina e un viceré collezionista, “CeramicAntica”, XIV (N.9), ottobre 2004, pp. 21 e ss.

Literature:
A. Governale, La straordinaria Farmacia di Roccavaldina,e il suo arredo di 238
maioliche cinquecentesche, “Kalos”, year 3 no. 3/4, pp. 18 and onwards
A. Governale, La farmacia di Roccavaldina in Sicilia, “CeramicAntica”, II (N.11),
december 1992, pp. 16 and onwards.
M. Agnellini, Maioliche. Storia e produzione italiana dalla metà del Quattrocento
ai primi decenni del Novecento, Milano 1992, p. 38
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 127, pp. 298- 301
R. daidone, I vasi della Farmacia di Roccavaldina e un viceré collezionista, “CeramicAntica”, XIV (N.9), October 2004, pp.21 and onwards.

Questa maiolica era parte del monumentale corredo della farmacia di Roccavaldina, piccolo centro nel messinese, di cui oggi rimangono 238 esemplari. E’ noto il nome del committente del corredo, Cesaro Candia: nome
ripetuto su molti vasi, ma su cui si possono fare solo delle deduzioni sulla base dei pochi dati noti. I Candia erano nel Quattrocento tra le famiglie
nobili della città di Messina. Quindi, secondo alcuni, è probabile che Cesare Candia sia stato un aromatario messinese, forse di origine ligure o veneziana. Il corredo della sua aromataria, poi venuto in possesso del mercante messinese Francesco Benenato, fu da questi venduto nel 1628 al sacerdote Gregorio Bottaro di Roccavaldina che lo donò alla locale Confraternita del SS. Sacramento. Certo però l’arma araldica utilizzata su questo insieme, per altro così ben documentato, resta non identificata e non
corrisponde con quella nota dei Candia. un’anfora, in situ, riporta sulla base
triangolare la dicitura M. ANTONIO PATANAzI VRBINI 1580, così come un’altra oggi nel Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli
Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee ed orientali, Casalecchio di Reno-Bologna, 1987, scheda 83, p. 204). E’ possibile che i soggetti dipinti sui vasi siano stati scelti dal committente, dato che non poche scene presentano l’imperatore romano Cesare, una possibile allusione
al nome del committente. Gli esemplari risultano foggiati secondo la tipica tradizione morfologica farmaceutica del Cinquecento, che prevedeva
orciuoli, fiasche, albarelli, grandi anfore da mostra, come quella illustrata
nella scheda che segue, e capienti vasi dotati di coperchio e robusti manici plastici a mascherone di gusto tardo manierista, simili a questo in esame. Nel corredo infatti sono presenti molti vasi della stessa tipologia, tutti “istoriati” a piena superficie, che raffigurano, oltre a soggetti biblici, anche temi profani come, ad esempio Anfitrite e Poseidone, Poseidone su cavalli marini ed Eros e Anfitrite, Marsia e Apollo, le Muse, Artemide cacciatrice, Camillo libera Roma dai Galli, combattenti dopo il saccheggio (Il Museo
di Roccavaldina, Venetico 2010, pp. 12-19), Apollo e Diana che saettano le
figlie di Niobe (A. Governale, La farmacia di Raccavaldina in Sicilia, “CeramicAntica”, II, n. 11, dicembre 1992, pp. 26 e ss.).

This work was part of the monumental set of the Roccavaldina farmacia.
Roccavaldina was a small town in the area of Messina. Today, 238 pieces
from the set now remain. The name of the purchaser of the set, Cesaro
Candia, is known to us since the name is repeated on many of the vases.
However, further deductions regarding who the client was (other than his
name) have to be made on the few pieces of information available to us.
In the Fifteenth century the Candia family were one of the noble families
of the city of Messina. Thus, according to some scholars, it is highly likely that Cesare Candia was a chemist in Messina, perhaps of Ligurian or Venetian origin. The farmacia set of his aromas and perfumes later came into
the possession of the Messina merchant, Francesco Benenato, and was
afterwards sold by him in 1628 to the priest, Gregorio Bottaro of Roccavaldina who gave it to the local Confraternity of the Holy Sacrament. However, the coat of arms used on the set - which in all other aspects is very
well documented - has not been identified and does not correspond to
the famous arms of the Candia family. An amphora in the set bears the
writing M. ANTONIO PATANAzI VRBINI 1580 on the triangular base as does
a further amphora, now in the Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee
ed orientali, Casalecchio di Reno-Bologna, 1987, no. 83, p. 204). It is possible that the subjects depicted on the vases were chosen by the purchaser,
considering that many scenes show the Roman emperor, Caesar, which
might have been an allusion to the name of the purchaser himself. The
works appear to have been fashioned according to the typical pharmaceutical traditions - in terms of shapes and sizes - of the Sixteenth century that included orciuoli, flasks, albarelli, large decorative amphorae, like
the one in the following description, and large vases with lids and robust
handles in the form of masks in late Manierist style, similar to the one under examination. In the set, there are many vases of the same type, all completely istoriati, that feature, a part from biblical subjects, non-religious subjects like, for example, Amphitrite and Poseidon, Poseidone Upon Seahorses
and Eros and Amphitrite, Marsyas and Apollo, the Muses, Artemis the Hunter, Camills Frreing Rome from the Gauls, fighting after the Sack (Il Museo di
Roccavaldina, Venetico 2010, pp. 12-19), Apollo and Diana who Shoot Arrows at Niobe’s Daughters (A. Governale, La farmacia di Raccavaldina in Sicilia, “CeramicAntica”, II, no. 11, december 1992, pp. 26 and onwards).
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ANTONIO PATANAZZI

urbino, circa 1580
Anfora a raffaellesche e medaglioni istoriati
Maiolica
Altezza cm 68; bocca cm 14; larghezza cm 28, piede cm 13,5
Stima € 22.000 - 26.000

urbino, circa 1580
Amphora with Raphaelesques and istoriati medallions
Tin-glazed earthenware
Height 68 cm; mouth 14 cm; width 28 cm, base 13.5 cm
Estimation: € 22,000 - 26,000

Stato di conservazione:
Alcune fratture ricomposte

Condition:
Some fractures restored

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n.125, pp. 292-294

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no.125, pp. 292-294

Questa anfora da parata è un campione fastosamente arricchito di parti
plastiche a tutto tondo, foggiato secondo la più tipica tradizione urbinate dell’ultimo quarto del ‘500, enfatizzata nelle forme, su matrici manieriste precedenti, in particolare dalla bottega di Antonio Patanazzi. Il richiamo
a questa prestigiosa bottega non è casuale: infatti quest’opera è molto affine nella struttura principale ad altra, ma dotata di coperchio plastico e
di piede svasato, del corredo di Roccavaldina, di cui alla scheda precedente.
Comune ad entrambe è anche la matrice grafica dei due medaglioni “istoriati” sulla zona mediana: ovvero disegni di Taddeo e Federigo zuccari con
scene della vita di Cesare, impiegati anche per altri vasellami del complesso
messinese, compresa l’anfora, oggi conservata al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, con i Galli che si sottomettono a Cesare e “raffaellesche”, che porta alla base, triangolare proprio come la base dell’opera
in esame, la segnatura di Antonio Patanazzi e la data 1580.
Nel nostro caso la fonte grafica zuccariana è evidente in entrambi i medaglioni “istoriati”: soprattutto quello con Cesare che riceve i rappresentanti dei barbari corrisponde in controparte ad un disegno di Federigo zuccari, oggi all’Ermitage (T. Clifford, Some unpublished drawings for maiolica
and Federigo Zuccaro’s role in the Spanish service, Italian Renaissance Pottery in “Papers written in association with a colloquium at the British Museum”,
a cura di T. Wilson, London 1991, scheda 22, p. 171, p. 176 fig. 12).
Per confrontare quest’anfora con quella simile del corredo di Roccavaldina,
si veda in La Farmacia di Roccavaldina, Atti del Convegno di Roccavaldina (Messina), 31 ottobre 1982, Roccavaldina 1982, fig. con pagina non numerata; e la bibliografia citata alla scheda precedente.

This decorative amphora is a sumptuously modelled example, fashioned
according to the most typical traditions in urbino during the last quarter of the Sixteenth century. It is exaggerated in its forms, inspired by previous Manierist works and is typical of the workshop of Antonio Patanazzi.
The reference to this prestigious workshop is not random. It is very similar in its main structure to another piece from the Roccavaldina farmacia
(albeit with a modelled lid and flared foot), see previous lot. Common to
both pieces is the origin from an engraving of the two istoriati medallions
in the middle: drawings by Taddeo and Federigo zuccari with scenes from
the life of Caesar, also used on other pieces from the Messina set, including the amphora, now at the Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza, with The Gauls Subjugated to Caesar and Raphaelesques, bearing
on the base, triangular in shape like the base of the one under examination, the mark of Antonio Patanazzi and the date 1580.
The source in the engravings by the zuccari duo is evident on both of the
istoriati medallions: above all the one with Caesar who receives the representatives of the Barbarians derives from a drawing by Federigo zuccari, today at the Hermitage (T. Clifford, Some unpublished drawings for maiolica and Federigo Zuccaro’s role in the Spanish service, Italian Renaissance
Pottery in “Papers written in association with a colloquium at the British
Museum”, edited by T. Wilson, London 1991, no. 22, p. 171, p. 176 fig. 12).

525.
BOTTEGA DI ANTONIO PATANAZZI
urbino, circa 1580
Calamaio con decoro “a raffaellesche”
Maiolica
Altezza cm 5,5; larghezza cm 21
Stima € 2.000 - 3.000
Stato di conservazione:
Qualche usura e difetto di cottura, coperchio mancante, qualche minimo
intervento allo smalto
Provenienza:
Sotheby’s, Londra, 15 marzo 1979, lotto 29
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n.128, pp. 302-303
Questo calamaio a cassetta, è dotato superiormente di portainchiostro circolare al centro e di portapenne laterali, corrispondenti ai quattro fori polilobati. L’intera superficie presenta una decorazione “a raffaellesche” e tutta una serie di ornati vicini a quelli presenti in molte opere della bottega urbinate di Antonio Patanazzi, prodotte nell’ultimo quarto del XVI secolo.

WORKSHOP OF ANTONIO PATANAZZI
urbino, circa 1580
Inkwell with Raphaelesque decorations
Tin-glazed earthenware
Height 5.5 cm; width 21 cm
Estimate: € 2,000 - 3,000
Condition:
Some wear and firing defects, missing lid, minor restoration to the glaze
Provenance:
Sotheby’s, London, 15 March 1979, lot 29
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no.128, pp. 302-303
This inkwell a cassetta has in the upper part a circular inkwell in the centre and compartments for pens on the sides, corresponding to the four
holes. There is a Raphaelesque decoration all over the work as well as a
sequence of decorations resembling those in many works from the urbino workshop of Antonio Patanazzi, produced in the last quarter of the
Sixteenth century.

526.
BOTTEGA DEI PATANAZZI
urbino, ultimo quarto del XVI secolo
Calamaio a mascheroni
Maiolica
Altezza cm 18,5; larghezza cm 25; lunghezza cm 36,5
Stima € 6.000 - 8.000
Stato di conservazione:
Apice e cassetti mancanti, pochi interventi minori lungo la cornice superiore
ed alle estremità delle anse e alle sporgenze dei fianchi, un piede riattaccato,
qualche perdita di smalto con poca perdita di materiale sottostante

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 126, pp. 294-295
Base di calamaio di fastosa struttura plastica, composta da una cassetta ovale porta fastigio e dotata di cavità laterali per i cassetti; è decorata “a raffaellesche” sia modellate che dipinte, con mascheroni, volute, piedi a zampa leonina e coppia di aquile, forse un simbolico richiamo araldico all’aquila
dei Montefeltro. Per l’attribuzione di opere come questa si avanza solitamente il nome dei Patanazzi d’urbino; ed in effetti i caratteri delle complesse
e articolate composizioni patanazziane ci sono tutti, dalle fantastiche “raffaellesche” cariche di colore, alle non meno fantastiche parti plastiche, che
con facile intercambiabilità venivano stampate e applicate in altre composizioni coeve uscite dallo stesso ambito urbinate.
Si tratta per lo più realizzazioni plastiche prive di data: vale quindi ricordare,
per ragioni di cronologia, gli esemplari del Metropolitan Museum di New
York, datati 1584 (J. Poole, Italian maiolica and Incised slipware in the Fitzwilliam
Museum, Cambridge 1995, p. 405), e quello destinata al cardinale Cesare
Baronio, oggi al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, la cui data
si può ricavare dalla sua elezione alla porpora romana, avvenuta il 5 giugno 1596 (C. Ravanelli Guidotti, Catalogo delle maioliche, nel catalogo L’ istoriato Libri a stampa e maioliche italiane del Cinquecento, a cura di A.R. Gentilini, C. Ravanelli Guidotti, Faenza, 1993, scheda 51, pp.128 e s.).

WORKSHOP OF THE PATANAZZI
urbino, last quarter 16th century
Inkwell with masks
Tin-glazed earthenware
Height 18.5 cm; width 25 cm; length 36.5 cm
Estimate: € 6,000 - 8,000

525

Condition:
The top and drawers missing, minor restoration along the upper rim and
at the ends of the handles and at the protrusions on the sides, one foot
reattached, some glaze loss with minor loss of material
Provenance:
Sotheby’s, New York, 31 May 1995, lot 20
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 126, pp. 294-295
The inkwell base is of a sumptuously modelled structure, made up of an
oval compartment bearing a trophy and equipped with side compartments
for the drawers.It is decorated with Raphaelesques both modelled and painted, with masks, spirals, lion feet and a pair of eagles, perhaps a symbolic reference to to the eagle of the Montefeltro family. Concerning the attribution of works such as this much credit is usually given to the Patanazzi of urbino. Indeed, the characteristics of the complex and articulated compositions are all evidently typical of the Patanazzis, from the fantastic Raphaelesques imbued with colour to the no less fantastical modelled parts that with incredible ease were printed and applied to other
compositions from the same period and the same workshop in urbino.
These are works that bear no known date. Please see, for chronological
purposes, the examples at the Metropolitan Museum of New York, dated
1584 (J. Poole, Italian maiolica and Incised slipware in the Fitzwilliam Museum,
Cambridge 1995, p. 405), as well as the made one for Cardinal Cesare Baronio, now at the Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, whose date may be discerned from his election in Rome on June 5, 1596 (C.
Ravanelli Guidotti, Catalogo delle maioliche, in the catalogue L’ istoriato Libri a stampa e maioliche italiane del Cinquecento, edited by A.R. Gentilini,
C. Ravanelli Guidotti, Faenza, 1993, no.51, pp.128 and onwards).

Provenienza:
Sotheby’s, New York, 31 maggio 1995, lotto 20
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MONTELUPO, HALF 15th CENTURY

Albarello a decorazione araldica e pseudo cufica
Maiolica
Altezza cm. 23,5; bocca cm 10,2; larghezza cm 14,5; piede cm 11,2
Stima € 18.000 - 21.000

Albarello with heraldic and pseudo-kufic decoration
Tin-glazed earthenware
Height 23.5 cm; mouth 10.2 cm; width 14.5 cm; base 11.2 cm
Estimate: € 18,000 - 21,000

Stato di conservazione:
Qualche usura, felatura diramata che attraversa il corpo dalla base in corrispondenza con una perdita di smalto e materia lungo la base stessa che
presenta alcune mancanze minori di smalto e materia, la base forata

Condition:
Some wear, widespread hairline cracks that run across the body of the work
from the base in correspondence with a loss of glaze and material along
the base with some minor losses of glaze and material; the base has a hole

Esposizioni:
Mostra Ai confini della Maiolica e oltre …, Faenza 1988
Mostra Arte Antica, Torino, Lingotto Fiere, 1993

Exhibitions:
Ai confini della Maiolica e oltre …, Faenza 1988
Arte Antica, Torino, Lingotto Fiere, 1993

Bibliografia:
Catalogo Mostra Ai confini della Maiolica e oltre …, Faenza 1988, p. 118
Catalogo Mostra Arte Antica, Torino, Lingotto Fiere, 1993, p. 129
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 146, pp. 334-335

Literature:
Catalogue Ai confini della Maiolica e oltre …, Faenza 1988, p. 118
Catalogue Arte Antica, Torino, Lingotto Fiere, 1993, p. 129
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 146, pp. 334-335

Quest’opera appartiene ad una rara serie di albarelli che denunciano nella decorazione dirette ascendenze dal repertorio mauro-iberico. Essa infatti riprende, travisandola, la dicitura devozionale araba “alafia” (prosperità o benedizione di Allah), che a scopo ornamentale i decoratori valenzani applicavano ai loro manufatti dal secondo terzo del XV secolo (anche su mattonelle), ripartendola in scomparti delineati da caratteri dai lunghi tratti verticali alternati ad intrecci e riquadri a graticcio. d’altronde non
può stupire vedere come l’influsso moresco fosse accolto dai vasai dell’area fiorentina e valdagnese, visti i traffici mercantili che gettavano sui
mercati italiani grandi quantità di ceramiche persiane e di maioliche ispano-moresche. un albarello con lo stesso riferimento araldico, fu pubblicato da Galeazzo Cora come stemma delle famiglie Marzalogli o Buffoni
di Bologna (G. Cora, Storia della maiolica di Firenze e del contado, Firenze
1973, tav. 132 b). Inoltre, altri albarelli simili sono a Sèvres, al Bargello di Firenze, al Victoria and Albert Museum di Londra, nel Museo Nazionale di
Stoccolma, nel Museo Farmaceutico Roche e nel Museo Internazionale delle ceramiche in Faenza, donazioni Cora e Fanfani (C. Ravanelli Guidotti, La
donazione Angiolo Fanfani Ceramiche dal Medioevo al XX secolo, Faenza 1990,
scheda 7, pp. 22 e s..).

This work belongs to a rare series of albarelli that shows, in terms of decoration, to have originated from Moorish and Iberian works. It evokes, albeit incorrectly, the Arabic devotional writing “alafia” (prosperity or blessing of Allah), that the decorators in Valencia applied to their product from
the second third of the Fifteenth century (even on tiles), dividing it into
compartments with letters applied in long vertical strokes alternating with
lattice-like squares and patterns. Indeed, it is of no surprise to learn that
the Florentine and Valdagno ceramicists welcomed the Moorish styles considering the vast amount of trade that brought into Italy large amounts
of ceramics from Persia and tin-glazed earthenware from Moorish Spain.
An albarello with the same heraldic references was published by Galeazzo Cora as with the coat of arms of the Marzalogli or Buffoni families in
Bologna (G. Cora, Storia della maiolica di Firenze e del contado, Firenze 1973,
table 132 b). Furthermore, further similar albarelli are at Sèvres, in the Bargello in Florence, at the Victoria and Albert Museum in London, in the National Museum in Stockholm, in the Roche Pharmaceutical Museum and
in the Museo Internazionale delle ceramiche in Faenza, Cora and Fanfani donations (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Angiolo Fanfani Ceramiche dal Medioevo al XX secolo, Faenza 1990, no. 7, pp. 22 and onwards).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

528.
MONTELUPO, METÁ DEL XVI SECOLO
Vaso biansato a decoro araldico
Maiolica
Altezza cm 42; bocca cm 13,4; larghezza cm 33, base cm 14,5
Stima € 8.000 - 12.000
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, la bocca con intervento per circa un terzo della circonferenza, interventi ai manici, il coperchio non pertinente restaurato,
qualche perdita alla base (massimo cm 3,8)
Provenienza:
Christie’s, Londra, 5 dicembre 1994, lotto 319
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n.152 e s., pp. 346-349
F. Berti, La farmacia storica fiorentina. I fornimenti in maiolica di Montelupo
(secc. XV-XVIII), Firenze 2010, pp. 150 e s.
Questo ed il lotto successivo costituiscono una coppia di importanti vasi
da farmacia, con stemma, già interpretato come Altoviti, mentre Berti preferisce riferire l’araldica a famiglia ancora da identificare e classificare i due
esemplari sotto l’insegna farmaceutica “al cane d’argento” (F. Berti, La farmacia storica fiorentina I fornimenti in maiolica di Montelupo (secc. XV-XVIII),
Firenze 2010, pp. 150 e s.). Certo è che lo stemma qui raffigurato, pur presentando delle incongruenze araldiche, mostra tuttavia caratteri tipici dell’araldica centro-italiana. La decorazione complementare è nel genere detto “alla porcellana” che echeggia la versione antica, applicata anche a Cafaggiolo, “alla mezzaluna dentata”: qui si manifesta in forma più evoluta,
tipica della produzione che anticipa di poco il genere montelupino “compendiario”. Gi stessi manici a delfino si riscontrano anche in altri vasi di simile foggia, alcuni datati 1541 e 1575, e nel corredo della farmacia di Santa Maria Novella a Firenze prodotta a Montelupo nei primi del ‘600 (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Angiolo Fanfani Ceramiche dal Medioevo al
XX secolo, Faenza 1990, scheda 39, pp. 74 e ss.).
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

pharmaceutical set. (F. Berti, La farmacia storica fiorentina I fornimenti in maiolica di Montelupo (secc. XV-XVIII), Firenze 2010, pp. 150 and onwards). Although it shows a sequence of inconsistencies the coat of arms on these works show typical characteristics of central Italian heraldry. The complimentary decoration is of the alla porcellana type that is an echo of the
old version, also applied at Cafaggiolo, alla mezzaluna dentata. Here, it is
more evolved and typical of the production that anticipates by a short
amount of time the Montelupo compendiario style. The very same dolphin
handles may also be seen in other similar vases, some dated 1541 and 1575,
and in the farmacia set of Santa Maria Novella in Florence produced at Montelupo at the beginning of the Seventeenth century (C. Ravanelli Guidotti,
La donazione Angiolo Fanfani Ceramiche dal Medioevo al XX secolo, Faenza 1990, no.39, pp. 74 and onwards).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

529.
MONTELUPO, METÁ DEL XVI SECOLO
Vaso biansato a decoro araldico
Maiolica
Altezza cm 41; bocca cm 12,2; larghezza cm 34, base cm 15
Stima € 8.000 - 12.000
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, qualche perdita di smalto concentrata sulle prese,
il coperchio forse non pertinente con usure e mancanza minore
Provenienza:
Christie’s, Londra, 5 dicembre 1994, lotto 319
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 153 e s., pp. 346-349
F. Berti, La farmacia storica fiorentina I fornimenti in maiolica di Montelupo
(secc. XV-XVIII), Firenze 2010, pp. 150 e s.
En suite con il lotto precedente
Medesima scheda di analisi di termoluminescenza del lotto precedente

MONTELUPO, MID 16th CENTURY
Two-handled vase with heraldic decoration
Tin-glazed earthenware
Height 42 cm; mouth 13.4 cm; width 33 cm, base 14.5 cm
Estimate: € 8,000 - 12,000

MONTELUPO, MID 16th CENTURY
Two-handled vase with heraldic decoration
Tin-glazed earthenware
Height 41 cm; mouth 12.2 cm; width 34 cm, base 15
Stima € 8.000 - 12.000

Condition:
Wear on rims, restoration on mouth of around a third of the circumference,
restoration on the handles, matched lid (restored), some losses on the base
(maximum 3.8 cm)

Condition:
Wear on the rims, some glaze loss concentrated on the handles, lid perhaps matched with wear and minor losses

Provenance:
Christie’s, London, 5 december 1994, lot 319

Provenance:
Christie’s, London, 5 december 1994, lot 319

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no.152 and onwards, pp. 346-349
F. Berti, La farmacia storica fiorentina. I fornimenti in maiolica di Montelupo
(secc. XV-XVIII), Firenze 2010, pp. 150 and onwards

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 153 and onwards, pp. 346-349
F. Berti, La farmacia storica fiorentina I fornimenti in maiolica di Montelupo
(secc. XV-XVIII), Firenze 2010, pp. 150 and onwards

This and the following lot are a pair of important farmacia vases, with coat
of arms, previously interpreted as that belonging to the Altoviti family, although Berti would prefer to refer the coat of arms to a family yet to be
identified and to classify the two pieces as belonging to the cane d’argento

En suite with the previous lot
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The lot is accompanied by the same thermo-luminescence analysis confirming the suggested date
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530.
MONTELUPO, METÀ DEL XVI SECOLO

Large bowl with heraldic decoration
Tin-glazed earthenware
Height 18.2 cm; mouth 32.5 cm; base 14.2
Estimate: € 24,000 - 26,000

Stato di conservazione:
Qualche ridipintura

Condition:
Some repainting

Provenienza:
Probabilmente Collezione davanzati
Collezione Imbert, Roma, n. 314 (in etichetta)
Collezione Max Bondi, Vienna
Galleria Lurati, Milano, dicembre 1929, lotto 185
Sarno, Palermo, 30 gennaio 1933, La collezione Spanò di Messina, lotto 242

Provenance:
Probably davanzati Collection
Imbert Collection, Rome, no. 314 (on label)
Max Bondi Collection, Vienna
Galleria Lurati, Milan, december 1929, lot 185
Sarno, Palermo, 30 January 1933, La collezione Spanò di Messina, lot 242

Esposizioni:
Paris, Musée des Arts décoratifs, maggio 1911, n. 155

Exhibitions:
Paris, Musée des Arts décoratifs, May 1911, no. 155

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 151, pp. 344-346

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 151, pp. 344-346

La grande coppa presenta una decorazione “a rabesche” o “damaschino”
di colore blu, ampiamente documentate in questa veste sia in altre opere in collezioni pubbliche e private, sia in reperti recuperati nell’area di Montelupo. Anche la forma di questa grande coppa si ritrova in esemplari rinvenuti in area urbana montelupina, specie dallo scavo di Casa Sinibaldi
(F. Berti, Storia della ceramica di Montelupo: uomini e fornaci in un centro di
produzione dal 14. Al 18. Secolo, Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del
18. Secolo, Montelupo Fiorentino, 1998, figg. 293 e s., p. 397). La base della conca della coppa vi sono delle baccellature dipinte; il collo e il piede
presentano fasce e larghe filettature policrome, anch’esse tipicamente montelupine.
Al centro della coppa campeggia uno stemma bipartito eseguito in bruno-arancio e blu con due teste leonine affrontate. Lo stemma è riferibile
alla famiglia dei Salvetti di Firenze, che dette alla Repubblica Fiorentina un
priore nella persona di Antonio di Giuliano di Giovanni, che ricoprì la carica per il quartiere di Santo Spirito nel 1524 (Priorista Fiorentino Orsini De
Marzo, c. 221r, ad vocem, stessa carta dell’edizione facsimilare, Milano 2005):
egli portava infatti uno stemma partito d’azzurro e d’oro, a due teste di leone strappate e affrontate dell’uno nell’altro (che, invertite le partizioni, è
esattamente il nostro stemma). dallo Stemmario Fiorentino Orsini De Marzo (p. 866, ad vocem, p. 896 dell’edizione del
codice seicentesco a cura di Niccolo’ Orsini de Marzo, Milano 2005) veniamo poi a sapere che nella chiesa di Santa Maria del Carmine vi era il
sepolcro di un Giovanni di Salvo Salvetti che
portava arme identica a quella blasonata sopra. Il fatto che le partizioni dello
stemma raffiguratovi siano invertite in
quanto agli smalti può esser forse dovuto alla volontà di brisare l’arme
gentilizia per differenziare il proprio
particolare ramo, ovvero ad un
errore dell’esecutore, che potrebbe aver derivato l’archetipo dello
stemma da dipingere sulla nostra
grande coppa da un sigillo, senza
tener conto che si trattava di una
matrice da invertire.

The large bowl has an arabesque or damasked decoration in blue, widely documented in this guise both in other works in public and private collections and in finds from the area of Montelupo. The form, too, of this large bowl is the same as other finds in the area of Montelupo, especially in
the excavation of the Sinibaldi household (F. Berti, Storia della ceramica di
Montelupo: uomini e fornaci in un centro di produzione dal 14. Al 18. Secolo,
Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del 18. Secolo, Montelupo Fiorentino, 1998, figures 293 and onwards, p. 397). Part of the fluted base of the
bowl is painted; on the neck and the foot there are bands and wide polychrome lines which are also typical of Montelupo productions.
In the centre of the bowl there is a coat of arms party per pale in browny-orange and blue with two lions’ heads facing. The coat of arms is that
of the Salvetti family of Florence, which gave to the Florentine Republic
a Prior in the person of Antonio di Giuliano di Giovanni, who held the post
for the borough of Santo Spirito in 1524 (Priorista Fiorentino Orsini De Marzo, c. 221r, ad vocem, same page as the facsimile edition, Milano 2005). He
had a coat of arms in blue and gold, with two lions’ heads facing (which,
partitions inverted, is the coat of arms under examination). From the Stemmario Fiorentino Orsini De Marzo (p. 866, ad vocem, p. 896 of the edition
of the seventeenth-century Codex edited by Niccolo’ Orsini de
Marzo, Milano 2005) we learn that in the Church of Santa Maria del Carmine there was the tomb of a certain Giovanni di Salvo Salvetti who had an
identical coat of arms to the one indicated
above. The fact that the partitions of the
coat of arms are inverted in terms of colour might perhaps have been due to
the desire to differentiate the aristocratic coat of arms in order to highlight his own particular branch
or due to an error on the part of
the painter who might have copied the archetype of the coat of
arms on the large bowl from a
seal without realising that it needed to be inverted.

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione proposta
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MONTELUPO, MID 16th CENTURY

Grande coppa a decoro araldico
Maiolica
Altezza 18,2 cm; bocca cm 32,5; piede cm 14,2
Stima € 24.000 - 26.000

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming the suggested date

531.
MONTELUPO, ULTIMO QUARTO DEL XVI SECOLO
Vassoio a decoro araldico
Maiolica
Altezza cm 2,8; larghezza cm 28,4
Stima € 800 - 1.200
Stato di conservazione:
Qualche usura, serie di perdite di vernice con poca materia sottostante
concentrate sui bordi ed agli angoli, qualche felatura allo smalto
Bibliografia:
M. Agnellini, Maioliche. Storia e produzione italiana dalla metà del Quattrocento
ai primi decenni del Novecento, Milano 1992, p.74
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 163, pp. 364-365
Si conosce solo un altro vassoio del tutto simile per forma e per araldica
a questo, nella donazione Galeazzo Cora nel Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza, che Berti classifica per la decorazione geometrizzante,
complementare allo stemma, “nodo orientale evoluto”, e data al 1590- 1610,
specie sulla base di evidenze archeologiche (F. Berti, Storia della ceramica di Montelupo: uomini e fornaci in un centro di produzione dal 14. Al 18. Secolo. Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del 18. Secolo, Montelupo Fiorentino, 1998, fig. 283, p. 364).
L’arma qui presente è stata erroneamente attribuita all’ordine degli Olivetani:
erroneamente, visto che la loro insegna dovrebbe anche recare due ramoscelli d’ulivo parlanti. Varie sono le possibili identificazioni alternative.
Potrebbe trattarsi di una brisura privata dello stemma dei da Montebuoni, ramo dei Buondelmonti, famiglia magnatizia guelfa fiorentina, diramatesi
nel 1393 quando alcuni Buondelmonti chiedono di farsi di Popolo per esser eleggibili come priori e gonfalonieri nel governo repubblicano.
Il gentilizio verrà mutato in de Montebonis, e lo stemma in uno d’argento,
al monte (all’italiana: di 6 cime) d’azzurro cimato da una crocetta pieficcata di rosso attingente i bordi della parte superiore dello scudo, arma simile ma
con smalti differenziati da quelli del lotto illustrato (il che potrebbe far pensare anche ad una brisura ad uso privato).
un altra possibilità riguarda i Moltobuoni: il campo del loro stemma
è tuttavia d’oro, e non d’argento, la crocetta non attinge, e il monte è
d’azzurro e non di verde.
una crocetta cima il monte della seconda partizione dello stemma di altri Buondelmonti (ma forse dei Montebuoni indicati col cognome avito,
o consorti ammessi al Priorato senza dover cambiar nome), che però non
attinge i bordi superiori dello scudo come prescritto nel 1393. Infine si
ricorderà come l’arma di una altra famiglia fiorentina, i Salterelli (dalla quale uscì il ser Lapo di dantesca memoria) presenta in cuore allo scudo, un
tondo d’azzurro carico di un monte di verde cimato da una crocetta pieficcata d’oro: nel nostro caso il campo non tornerebbe, ma il tondo in cuore giustificherebbe l’assenza di un vero e proprio scudo come stemma.

MONTELUPO, LAST QUARTER 16th CENTURY
Tray with heraldic decoration
Tin-glazed earthenware
Height 2.8 cm; width 28.4 cm
Estimate: € 800 - 1,200
Condition:
Some wear, some glaze losses with little material loss concentrated on the
rims and corners; some hairline cracks in the glaze
Literature:
M. Agnellini, Maioliche. Storia e produzione italiana dalla metà del Quattrocento
ai primi decenni del Novecento, Milano 1992, p.74
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 163, pp. 364-365
Only a further tray completely similar to this one is known, both in terms of form
as well as heraldry, and it is part of the Galeazzo Cora donation in the Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Berti classifies it, in relation to its geometrical decoration, complimentary to the coat of arms, as nodo orientale evoluto, and dates it to 1590-1610, on the basis, in particular, of archaelogical evidence (F. Berti, Storia della ceramica di Montelupo: uomini e fornaci in un centro
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di produzione dal 14. Al 18. Secolo. Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del 18.
Secolo, Montelupo Fiorentino, 1998, fig. 283, p. 364).
The coat of arms under examination has been wrongly attributed to the
Order of the Olivetans: erroneously since their insignia also contains two
talking olive branches. There are various other alternative identifications.
It might have been a private differentiation of the da Montebuoni coat
of arms, a branch of the aristocratic Buondelmonti family who were Florentine Guelphs, created in 1393 when some members of the Buondelmonti family requested to become members of the popolo - the people
- in order to become elegible as Priors and gonfalonieri in the Republican
government.
The name was changed into de Montebonis, and the coat of arms modified into a coat of arms similar to this one but however with different colours
(which might indicate a differentiation for private use).
A further possibility concerns the Moltobuoni: the field of their coat of arms
is or, not argent, the cross does not touch the top part, and the mount is
azure and not vert.
A cross is at the top of the second partition of the coat of arms of other
branches of the Buondelmontis (but also of the Montebuonis represented
by their inherited surname or consorts admitted to the Priory without having to change name) although it doesn’t touch the upper parts of the shield
as required in 1393. Lastly, let us remember that a coat of arms of another Florentine family, that of the Salterellis (from which came Ser Lapo of
dante fame) shows, in the centre of the shield, an azure circle with a vert
mount topped with a cross dotted with or. In this case, there is no field although the circle in the middle would appear to justify the absence of a
real shield as a coat of arms.

532.
MONTELUPO, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO
Brocca ansata a fasce
Maiolica
Altezza cm 21; diametro massimo cm 14; base cm 10
Stima € 1.000 - 1.500
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, difetti allo smalto, qualche frattura ricomposta e risarcimento al bordo superiore (cm 6x4)
Provenienza:
Christie’s, Roma, 26-27 aprile 1988, lotto 429
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 164, pp. 366-367
La decorazione di questo boccale a fasce policrome verticali, trova confronti pertinenti con reperti usciti dal sottosuolo di Montelupo (F. Berti, La
maiolica di Montelupo, Milano 1986, n. 79 e p. 38).

MONTELUPO, SECOND HALF 16th CENTURY
Two-handled striped jug
Tin-glazed earthenware
Height 21 cm; maximum diametre 14 cm; base 10 cm
Estimate: € 1,000 – 1,500
Condition:
Wear on rims, glaze loss, some fractures that have been repaired as well
as restoration on the upper rim (6x4 cm)
Provenance:
Christie’s, Rome, 26-27 April 1988, lot 429
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 164, pp. 366-367
The decoration on this jug with vertical polychrome bands is similar to
pieces that have been excavated in Montelupo (F. Berti, La maiolica di Montelupo, Milano 1986, no. 79 and p. 38).
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533.
DERUTA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO

DERUTA, FIRST HALF 16th CENTURY

Piatto con figura di donna
Maiolica
diametro cm 42,8
Stima € 7.000 - 9.000

Plate with the figure of a woman
Tin-glazed earthenware
diametre 42.8 cm
Estimate: € 7,000 – 9,000

Stato di conservazione:
Restauro

Condition:
Restoration

Provenienza:
Collezione Bordonaro di Palermo
Seidita, Palermo, Palazzo Tagliavia a Villa Bordonaro, 18-22 aprile 1995, lotto 366

Provenance:
Bordonaro Collection in Palermo
Seidita, Palermo, Palazzo Tagliavia di Villa Bordonaro, 18-22 April 1995, lot
366

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 187, pp. 402-403
Opera di accurata fattura, con una “bella” al centro, di efficace forza lineare
e cromia in azzurro dominante, raffigurata mentre stringe un fiore a lungo stelo simile ad una cornucopia: sulla tesa il motivo derutese detto “a
corona di spine”. E’ una decorazione documentata sia in altri grandi piatti da pompa come questo in esame (nel Victoria and Albert Museum, nel
Kunstgewerbemuseum di Colonia, nel Louvre, nel County Museum di Los
Angeles, nel Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, nel Museo
Nazionale del Bargello a Firenze tra gli altri; C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche
umbre dal Medioevo allo Storicismo, parte prima Orvieto e Deruta, Faenza 1988,
pp. 275- 277) sia in numerosi reperti di scavo, tra i quali alcuni provenienti
dall’area di scarico di una fornace forse appartenuta alla famiglia Mancini (G. Busti, F. Cocchi, Prime considerazioni su alcuni frammenti da scavo in
Deruta, in “Faenza”, LXXIII, 1-3, pp. 14-21).
due piatti da pompa derutesi, dipinti sia in policromia che a lustro, con
un analogo busto di “bella”, si conservano al Louvre (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, schede nn. 491e 590).
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 187, pp. 402-403
This work shows a particularly high level of workmanship, is considerably
accurate and precise in appearance - with the figure of a woman in the
centre - and is in a predominant, rich blue. The figure is holding a longstemmed flower similar to a horn of plenty. There is a typical a corona di
spine deruta pattern on the rim. This form of decoration is well-documented
both on other large plates as well as in the current plate under examination
(in the Victoria and Albert Museum, in the Kunstgewerbemuseum in
Cologne, in the Louvre, in the County Museum of Los Angeles, in the Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza and in Florence’s Bargello among
others. Please see C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche umbre dal Medioevo
allo Storicismo, parte prima Orvieto e Deruta, Faenza 1988, pp. 275- 277. This
decoration has also been found in numerous pieces dug from excavations,
including some found in the from the area of the oven which probably
belonged to the Mancini family (G. Busti, F. Cocchi, Prime considerazioni
su alcuni frammenti da scavo in Deruta, in “Faenza”, LXXIII, 1-3, pp. 14-21).
There are two large deruta plates, polychrome and lustre painted with a
similar figure of a woman, at the Louvre (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, nos. 491 and 590).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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534.
DERUTA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO

DERUTA, FIRST HALF 16th CENTURY

Bacile da acquereccia
Maiolica a lustro
diametro cm 35,4
Stima € 5.000 - 7.000

Acquereccia Water Bowl
Tin-glazed lustre earthenware
diametre 35.4 cm
Estimate: € 5,000 – 7,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto GIROLEMA

Marks and inscriptions:
Inscribed GIROLEMA

Stato di conservazione:
Qualche usura e lieve mancanza di smalto lungo il bordo e sull’umbone,
una incrinatura radiale

Condition:
Some wear and slight glaze loss on the rim and in the centre, cracks

Provenienza:
Semenzato, Venezia, 28 novembre 1988, lotto 82
Sotheby’s, Londra, 16 ottobre 1989, lotto134
drouot-Richelieu, Parigi, 30 giugno 1990, lotto 148
Sotheby’s, Londra, 15 giugno 1994, lotto 3
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 200, pp. 416-417
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Provenance:
Semenzato, Venice, 28 November 1988, lot 82
Sotheby’s, London, 16 October 1989, lot 134
drouot-Richelieu, Paris, 30 June 1990, lot 148
Sotheby’s, London, 15 June 1994, lot 3
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 200, pp. 416-417

Questo bacile “da acquereccia” (o “acquereccio”) è un tipico esempio di vasellame “amatorio”, noto nella medesima morfologia e decorazione (a ghirlande
e squame) anche in sola policromia sulla produzione coeva delle stesse officine umbre di deruta. Per esemplari analoghi al nostro, con il nome dell’amata
destinataria (si vedano i piatti al Museo del Louvre, J. Giacomotti, Catalogue
des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, scheda 618) o nella donazione
Mereghi nel Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee ed orientali, Casalecchio di
Reno- Bologna, 1987, scheda 20, p. 133).

This water bowl - da acquereccia - (or acquereccio) is a typical example of
“amatorio” ceramic ware, known also to have been produced in the same
shape and decoration (garland and fish scale patterns) in polychrome ceramic productions from the same period in the same deruta workshops
in umbria. For similar examples, with the name of the loved one the piece
was made for, please see the plates at the Louvre in J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, no. 618) or the Mereghi
donation at the Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee ed orientali, Casalecchio di Reno - Bologna, 1987, no. 20, p. 133).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

535.
NICOLA FRANCIOLI DETTO “CO”
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NICOLA FRANCIOLI KNOWN AS “CO”

deruta, prima metà del XVI secolo
Piatto da pompa con figura di Eros su un delfino
Maiolica
diametro cm 41,5
Stima € 18.000 - 22.000

deruta, first half 16th century
Large plate with the figure of Eros on a dolphin
Tin-glazed earthenware
diametre 41.5 cm
Estimate: € 18,000 – 22,000

Stato di conservazione:
usure d’uso e qualche perdita minore di smalto e materia lungo il bordo
(massimo cm 4,5x0,5), una felatura restaurata

Condition:
Wear and some minor glaze and material losses along the rim (max 4.5x0.5
cm), a restored crack

Provenienza:
Collezione Cyril Humphris, Londra

Provenance:
Cyril Humphris Collection, London

Bibliografia:
AA.VV., Catalogo dell’Antiquariato Italiano, Milano, 1991, n.7, ad vocem
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 193, pp. 408-409

Literature:
Catalogo dell’Antiquariato Italiano, Milano, 1991, no.7, ad vocem
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 193, pp. 408-409

Questo grande piatto da pompa è un raro saggio di pittura su maiolica
stilisticamente riconducibile alla maniera di Nicola Francioli detto “Co”, maestro derutese apprezzato e conosciuto già verso gli anni Venti del Cinquecento egli usa lo pseudonimo “Co” nei documenti burocratici conservati
negli archivi (G. Busti, F. Cocchi, Nicola Francioli detto “Co” un pittore derutese del Rinascimento, in “Atti del Convegno Internazionale di Norimberga”, Italienische Fayencen der Renaissance, a cura di S. Glaser, 12-14 febbraio
2001, Norimberga 2004, pp. 157-171) e su alcune opere, tra le quali un piatto, di raccolta privata, dipinto in monocromo blu, con lo stesso soggetto di questo illustrato. Il Francioli agli inizi sembra specializzato nelle maioliche dipinte a solo blu, suo colore prediletto, ma ben presto conosce
e padroneggia anche la tecnica del lustro, come quest’opera ben dimostra.
L’iconografia di Eros probabilmente è ispirata a quella di uno degli amorini che sovrastano il Parnaso raffaellesco, inciso da Marcantonio Raimondi,
o forse alla Venere e Eros sui delfini dello stesso incisore.

This large decorated plate is a rare example of painting on tin-glazed earthenware that stylistically-speaking may be attributed to the manner of Nicola Francioli known as “Co”, a deruta master who was already highly considered and well-known towards the 1520’s. He used the pseudonym “Co”
in bureaucratic documents kept in the archives (G. Busti, F. Cocchi, Nicola Francioli detto “Co” un pittore derutese del Rinascimento, in the “Proceedings of the International Conference of Nuremberg”, Italienische Fayencen
der Renaissance, edited by S. Glaser, 12-14 February 2001, Norimberga 2004,
pp. 157-171) and on some works among which a plate in a private collection painted in monochrome blue with the same subject as the one
illustrated. Francioli, at the beginning, would seem to have been specialised
in pieces only painted in blue, his favourite colour, but he soon became
acquainted with and skilled at the technique of lustre ware as this work
demonstrates excellently.
The iconography of Eros was probably inspired by one of the cherubs on the
Raphaelesque Parnassus, engraved by Marcantonio Raimondi, or perhaps by
the Venus and Eros on the dolphins by the same engraver.

536.
DERUTA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO
Piatto con monogramma IHS
Maiolica
diametro cm 27,5
Stima € 1.600 - 1.800

537.
DERUTA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO
Vaso biansato
Maiolica
Altezza cm 20,5; bocca cm 10,5; larghezza cm 15,5; base cm 9
Stima € 4.000 - 5.000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto con il monogramma IHS

Stato di conservazione:
Restauro alla parte inferiore ad una delle anse, qualche usura d’uso, poche perdite minori di smalto concentrate soprattutto lungo i bordi

Stato di conservazione:
Qualche usura usuale, minime perdite di smalto e minima perdita al bordo da cui si diparte una felatura sottile per circa cm 14
Provenienza:
Collezione Guido Rossi, Milano, n. 649 (in etichetta)
Sotheby’s, Milano, 11-12 giugno 1997, lotto 409
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 198, pp. 414-415
Il monogramma “IHS” in origine abbreviazione del nome greco di Gesù,
si diffonde in seguito alla predicazione di S. Bernardino. La sua varietà nella ceramica è davvero infinita, e nella prima metà del Cinquecento in ambito derutese è documentato sia nella tecnica in policromia a gran fuoco sia nel lustro, per lo più di sofisticata tonalità dorata.
DERUTA, FIRST HALF 16th CENTURY
Plate with IHS monogram
Tin-glazed earthenware
diametre 27.5 cm
Estimate: € 1,600 – 1,800
Marks and inscriptions:
Inscribed with the IHS monogram
Condition:
Normal wear, minimal glaze losses and minimal loss on the rim from which
there is a slight crack of approximately 14 cm
Provenance:
Guido Rossi Collection, Milan, no. 649 (label)
Sotheby’s, Milan, 11-12 June 1997, lot 409
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 198, pp. 414-415
The “IHS” monogram, the abbreviation of the Greek name for Jesus, spread
following the preaching of St Bernardino. Its use in ceramic wares was almost endless and in the first half of the Sixteenth century it is documented
in deruta both in polychrome and in lustre, mostly in sophisticated golden tones.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 189, pp. 404-405
Vasi di questo tipo, di una foggia e qualità del lustro tali da porli a fianco
di esemplari in metallo prezioso, si considerano tra le prime produzioni
a lustro di deruta; essi inoltre si differenziano tra loro per piccole varianti, come ad esempio le anse, che possono essere a voluta semplice o, come
in questo caso, con attacco inferiore rafforzato da un ricciolo. un esemplare simile a questo è oggi nel Museo di Ecouen (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, scheda 468). Li accomuna la decorazione “a rabesche”, sempre a simmetrico impianto distributivo, che a deruta viene analogamente applicata nella tecnica a lustro anche ai piatti da pompa e ai bacili da acquereccia.
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione proposta
DERUTA, FIRST HALF 16th CENTURY
Two-handled vase
Tin-glazed earthenware
Height 20.5 cm; mouth 10.5 cm; width 15.5 cm, base 9 cm
Estimate: € 4,000 – 5,000
Condition:
Restoration to the lower part of one of the handles, some wear, few minor glaze losses above all concentrated along the rims
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Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 189, pp. 404-405
Vases of this type, of a style and quality of lustre that bears a striking resemblance to vases in precious metals, are considered to be among the
earlier lustre productions in deruta; they may be slightly different from each
other, in terms for example, of the type of handles which may either be
simple in appearance, as in this case, or with a lower attachment of the
handle to the body of the work in the shape of a curl. A similar work is today at the Museum of Ecouen (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des
Musées Nationaux, Paris 1974, no. 468). The arabesque symmetrical decoration is common to both pieces. At deruta this form of decoration was
similarly applied to lustre techniques on large decorative plates and acquereccia bowls.
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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538.
DERUTA, INIZIO DEL XVI SECOLO

Large pharmaceutical jug with the Moor’s Head emblem
Tin-glazed earthenware
Height 30.5 cm; mouth 12 cm; width 24 cm, base 13 cm
Estimate: € 6,000 – 12,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto MEL DISPUMATI

Marks and inscriptions:
Inscribed MEL DISPUMATI

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, qualche difetto di smalto e perdita di smalto minore, frattura al versatoio, antico intervento con risarcimento in gesso alla base
(lung. cm 8,5)

Condition:
Wear on rims, some glaze defects and minor glaze loss, the spout with a
crack, old restoration work in plaster on the base (length 8.5 cm)

depone a favore di una attribuzione alle officine derutesi il fatto che l’emblema con la testa del “Moro”, spesso associato in araldica alla famiglia Pucci, è non raro nel repertorio della maiolica di deruta (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, schede 558 e 623).
Altrettanto tipica della produzione del centro umbro è la decorazione complementare all’emblema e al cartiglio con la scritta farmaceutica, composto
da racemi, ghirlande, e bulbi, attestata anche in reperti recuperati da scavi. In sede apotecaria numerosi sono i vasi contrassegnati dall’emblema
del “Moro”: se ne segnalano nel Museo di S. Martino a Genova e nella donazione Paolo Mereghi, nel Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee
ed orientali, Casalecchio di Reno-Bologna, 1987, scheda 28, pp. 142 e s.),
mentre alcuni albarelli e versatori, datati rispettivamente 1501 e 1502, nel
Victoria and Albert Museum e nel British Museum di Londra, nel Museo
di Lione, nella collezione A.M. Sackler di Washington e nel Museo d’Arte
Antica di Roma, risultano contrassegnati anche dal monogramma “P.A.Q”
(C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche umbre dal Medioevo allo Storicismo, Faenza 1988, pp. 60-62).
La scritta farmaceutica “MEL. dISPVMATI” si riferisce al “miele spumato”, impiegato per fare l’elettuario Elescoph (o Electuarium Episcopi) indicato per
effetti lenitivi o lassativi.
(Teatro farmaceutico dogmatico, e spagirico del Dottore Giuseppe Donzelli,
Venezia 1704, p.372).
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
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DERUTA, EARLY 16th CENTURY

Grande brocca da farmacia con l’emblema della testa di“Moro”
Maiolica
Altezza cm 30,5; bocca cm 12; larghezza cm 24, base cm 13
Stima € 6.000 - 12.000

The emblem of a Moor’s head, often associated in heraldry with the Pucci family, would point to an attribution to the workshops of deruta since
this particular emblem is not rare in the vast repertory of deruta tin-glazed
earthenware (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux,
Paris 1974, nos. 558 and 623). Equally typical of the production of deruta
is the complimentary decoration of the emblem and scroll with the pharmaceutical inscription, with branches, garlands and bulbs, also witnessed on finds excavated from digs. There were numerous vases with the
Moor’s Head emblem in apothecaries: at the Museo di S. Martino in Genoa and the Paolo Mereghi donation in the Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, La donazione Paolo Mereghi ceramiche europee ed orientali, Casalecchio di Reno-Bologna, 1987, no. 28,
pp. 142 e s.). There are also several albarelli and jugs, dated 1501 and 1502,
in the Victoria and Albert Museum and the British Museum in London, in
the Museum of Lyons, in the A.M. Sackler Collection in Washington and
in the Museo d’Arte Antica in Rome, also signed with the “P.A.Q” monogram (C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche umbre dal Medioevo allo Storicismo, Faenza 1988, pp. 60-62).
The pharmaceutical inscription “MEL. dISPVMATI” refers to the “miele spumato”, used to make the Elescoph electuary (or Electuarium Episcopi), ideal for
its soothing or laxative effects.
(Teatro farmaceutico dogmatico, e spagirico del Dottore Giuseppe Donzelli,
Venezia 1704, p.372).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

539.
DERUTA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO

Farmacia jug with grotesques
Tin-glazed earthenware
Height 25 cm; mouth 7.7 cm; width 17 cm, base 9.2 cm
Estimate: € 1,800 – 2,200

Marchi e iscrizioni:
Inscritto Sy°. DE STICACO

Marchi e iscrizioni:
Inscribed Sy°. DE STICACO

Stato di conservazione:
usure d’uso soprattutto sui bordi e al manico (massimo cm 1,8x1,8), due
perdite di smalto al versatoio ed altre lungo il corpo
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 174, pp. 382-383
Questo versatore, decorato con una “marca di casa” non identificata, è in
serie con un altro di uguali dimensioni, ma decorato con l’emblema “E/
F e E” sormontato dalla croce di Lorena, cartiglio con scritta “Sy°. dE STICACO” e grottesche entro festone, già nelle collezioni Murray e Cora, ed
oggi nel Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza: opera fondamentale per la cronologia del versatore in esame perché porta dipinta sul
retro la data certa 1574. La decorazione “a grottesche” richiama quella del
pavimento della sacrestia di S. Pietro a Perugia ascrivibile alla produzione della bottega Mancini di deruta. Quest’opera inoltre fa parte di un gruppo piuttosto omogeneo di versatori di simile foggia e decorazione, conservati in vari musei europei (C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche umbre dal
Medioevo allo Storicismo, Faenza 1988, pp. 294 e s.).
La scritta farmaceutica “Sy°. dESTICACO”, si riferisce allo “sciroppo di Sticados”,
che, secondo il Melichio, giovava ....ad ogn’infirmità fredda de nervi, e del cervello, come la paralisia, l’epilepsia, il spamo, il tremore, e la tortura..... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria,
Venezia 1660, p. 111).
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DERUTA, THIRD QUARTER 16th CENTURY

Brocca da farmacia a grottesche
Maiolica
Altezza cm 25; bocca cm 7,7; larghezza cm 17, base cm 9,2
Stima € 1.800 - 2.200

Condition:
Wear above all on the rims and handle (max 1.8x1.8), two glaze losses on
the spout and others on the body of the jug
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 174, pp. 382-383
This jug with a non-identified inscription is the same series as another of
equal dimensions but decorated with the emblem “E/ F e E” surmounted by the cross of Lorraine, a scroll bearing the inscription “Sy°. dE STICACO”
and grotesques in festoons, once in the Murray and Cora collections and
now at the Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. This latter work
is of fundamental importance when attempting to date the jug under examination since it bears the precise date of 1574 painted on the back. The
grotesque decoration recalls that on the floor of the Sacristy of St Peter’s
in Perugia which is attributed to the work of the Mancini workshop in deruta.
Furthermore, the jug is part of a similar group of jugs in terms both of style
as well as of decoration, in various museums all over Europe (C. Fiocco,
G. Gherardi, Ceramiche umbre dal Medioevo allo Storicismo, Faenza 1988,
pp. 294 and onwards).
The pharmaceutical inscription “Sy°. dESTICACO” refers to the syrup of “Sticados” that, according to Melichio, helped....ad ogn’infirmità fredda de nervi, e del cervello, come la paralisia, l’epilepsia, il spamo, il tremore, e la tortura..... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso
della Spetiaria, Venezia 1660, p. 111).

Faenza | Faenza

lotto 546
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540.
FAENZA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO

FAENZA, FIRST HALF 16th CENTURY

Tagliere decorato con busto di donna
diametro cm 23,5
Stima € 1.400 - 1.600

Plate decorated with the bust of a Woman
diametre 23.5 cm
Estimate: € 1,400 – 1,600

Marchi e iscrizioni:
Inscritto in cartiglio ANNA

Marks and inscriptions:
Inscribed ANNA on the scroll

Stato di conservazione:
Il bordo con qualche mancanza (massimo cm 2x0,3), qualche difetto di
cottura, possibili fratture ricomposte

Condition:
The rim has a few losses (max 2x0.3 cm), some firing cracks, maybe repaired
fractures

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 39, pp. 82-83

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 39, pp. 82-83

L’impianto generale del ritratto di profilo posto al centro del cavetto del
piatto, è lo stesso che, nelle proporzioni più dilatate, si ritrova nelle “belle” faentine rinascimentali dipinte a piena superficie: stesse forme larghe
del collo, del busto generoso e delle spalle, coperte da ampie maniche,
enfatizzate da vistosi tessuti a graticcio di vivaci colori e legate da nastri.
Originale è la soluzione di dare evidenza all’usuale cuffia (o balzo) per raccogliere i capelli, qui di forma tondeggiante e ornata di minute pennellate a simulare ricami, che si stacca notevolmente dal fondo blu per essere dipinta con una luminosa campitura in giallo.
Il motivo decorativo formato da due nastri che si intersecano a formare
una sorta di treccia stilizzata, è frequente nella produzione faentina tra la
fine del Quattrocento e i primi del secolo successivo.
un piatto del tutto analogo a questo nella tecnica e nella iconografia della “bella” si segnala nelle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, Delle gentili donne di Faenza Studio del
“ritratto” sulla ceramica faentina del Rinascimento, Ferrara 2000, scheda 39,
pp. 220 e s.; si veda anche scheda 59, pp. 262 e s.).

The general appearance of the portrait, in profile, in the very centre of the
plate, is the same one, although in larger proportions, to be found in the
Faenza Renaissance “belle” that were painted on the whole surface of the
plate – the very same wide necks, generous in proportion and shoulders,
covered in flowing sleeves, highlighted by showy lattice-patterned materials in bright colours and ribboned. The idea of emphasizing the headdress to contain the hair, on this work round in form and decorated with
minute strokes as if to recreate lace was highly original. In such a way the
head stood clearly out from the blue background and was painted against
a bright yellow che si stacca notevolmente dal fondo blu per essere dipinta con una luminosa campitura in giallo.
The decorative pattern is comprised of two ribbons that cross to form a
sort of stylised plait and was typical of Faenza productions from the end
of the Fifteenth century to the beginning of the Sixteenth century.
A similar plate both in terms of technique and iconography of the “bella” is kept in the collections of the Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, Delle gentili donne di Faenza Studio del “ritratto” sulla ceramica faentina del Rinascimento, Ferrara 2000, no.
39, pp. 220 and onwards; please also see no. 59, pp. 262 and onwards).

541.
FAENZA, INIZIO DEL XVI SECOLO

FAENZA, EARLY 16th CENTURY

Piatto all’arma Sassatelli
Maiolica
diametro cm 24
Stima € 1.800 - 2.200

Plate bearing the Sassatelli coat of arms
Tin-glazed earthenware
diametre 24 cm
Estimate: € 1,800 - 2.200

Marchi e iscrizioni:
Sigla al verso

Marks and inscriptions:
Initials on back

Stato di conservazione:
Ricomposto

Condition:
Reassembled

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 42, pp. 88-89

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 42, pp. 88-89

un’importante precisazione cronologica per questo piatto giunge da un
altro piatto, anch’esso con lo stemma Sassatelli al centro e bordo a palmette
persiane, oggi nelle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche di
Faenza, datato 1523. L’arma dei Sassatelli (fig. 1), potente famiglia romagnola originaria di Sassatello, non è rara sulla maiolica e sempre con il caratteristico “sasso”, secondo l’iconografia che si poteva ammirare sugli edifici in pietra serena e nei repertori dell’araldica ufficiale (Morici Moricii Firmani, Liber Stemmatum in quo Epigrammata precipue ad Cives Imolenses Continentur, Bononiae apud Alexandrum Benatium, 1588, tavv. 34 e s.). Si ha prova della potenza e della influenza della famiglia proprio attraverso la sua
diffusione nella ceramica, sia “graffita” sia in maiolica, documentata oltre
che a Faenza in molti contesti romagnoli, da Imola a Ravenna, o fuori dalla regione in Garfagnana, preferita, proprio come in questo caso, in associazione con l’esotica cornice “a palmette persiane” (C. Ravanelli Guidotti,
Ceramiche italiane datate dal XV al XIX secolo, per il “Corpus della maiolica
italiana” di Gaetano Ballardini, Faenza 2004, scheda 4, pp. 124 e s.).

A precise piece of chronological information regarding this plate is provided by another plate, also with the Sassatelli coat of arms at the centre
and with a Persian palm pattern rim, now in the collections of the Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza and dated 1523. The Sassatelli
coat of arms (fig. 1), a powerful family from Romagna from Sassatello, is
not rare on ceramic pieces and always bears the characteristic “sasso” (pebble), according to the iconography surviving on stone buildings and in official heraldic records (Morici Moricii Firmani, Liber Stemmatum in quo Epigrammata precipue ad Cives Imolenses Continentur, Bononiae apud Alexandrum Benatium, 1588, tables 34 and onwards). The proof of the power and
influence of the family is in the very fact that the coat of arms was so widely spread on ceramic works, both “graffita” and on tin-glazed earthenware
pieces, in Faenza and in other towns in Romagna like Imola and Ravenna, and even beyond the confines of the region, in the Garfagnana. There was a predilection, as in this case, for the exotic frame pattern of Persian palms. (C. Ravanelli Guidotti, Ceramiche italiane datate dal XV al XIX secolo, per il “Corpus della maiolica italiana” di Gaetano Ballardini, Faenza 2004,
no. 4, pp. 124 and onwards).
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542.
FAENZA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato “alla porcellana”
Maiolica
Altezza cm 22,2; bocca cm 16,2; piede cm 13,8
Stima € 1.600 - 1.800
Stato di conservazione:
Poche usure ai bordi, probabile intervento alla circonferenza della bocca,
una perdita originaria di smalto nella parte superiore del corpo (cm 2x1,8)
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 49, pp. 102-103
Il decoro di questo albarello (e di quello al lotto successivo) deriva dalle
porcellane cinesi bianche e blu del periodo Ming o dalle loro imitazioni
medio-orientali. La decorazione “alla porcellana”, eseguita quasi sempre
in monocromia blu, a Faenza inizia ai primi del Cinquecento e si sviluppa per tutto il secolo, anche con opere datate. Nel museo faentino si conservano due albarelli simili e innumerevoli reperti “alla porcellana” provenienti da siti urbani, che offrono un’ampia casistica di forme (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp.
265- 271).
L’assenza in entrambi del cartiglio con la scritta farmaceutica non esclude una loro destinazione domestica.

blue, began in Faenza at the very beginning of the Sixteenth Century and developed throughout the following century, even with pieces that were dated. In the ceramic collections in the museum in Faenza there are two similar
albarelli and countless pieces with the same patterns from excavation sites in
the city, providing us with a wide range of forms (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus
di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 265- 271).
The absence in both works of scrolls with a pharmaceutical inscription would
not exclude therefore any sort of household – rather than pharmaceutical - use.

543.
FAENZA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato “alla porcellana”
Maiolica
Altezza cm 21,6; bocca cm 16; base cm 14
Stima € 1.600 - 1.800
Stato di conservazione:
Intervento per circa cm 10 di larghezza nella parte superiore sovrastante al piede e altro intervento nella zona sotto la bocca per circa un terzo
della circonferenza della stessa
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 50, pp. 102-103
En suite con il lotto precedente

FAENZA, FIRST HALF 16th CENTURY
Albarello decorated “alla porcellana”
Tin-glazed earthenware
Height 22.2 cm; mouth 16.2 cm; base 13.8 cm
Estimate: € 1,600 – 1,800
Condition:
Little wear on rims, probable restoration around the mouth, original glaze
loss on the upper part (2x1.8 cm)
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 49, pp. 102-103
The decoration on this albarello (as well as the following lot) derives from blue
and white Chinese Ming Period porcelain patterns or from Middle-Eastern imitations. The alla porcellana decoration, almost always done in monochrome
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FAENZA, FIRST HALF 16th CENTURY
Albarello decorated “alla porcellana”
Tin-glazed earthenware
Height 21.6 cm; mouth 16 cm; base 14 cm
Estimate: € 1,600 – 1,800
Condition:
Restoration of approx. 10 cm wide above the base and further restoration
beneath the mouth of about a third of the circumference
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 50, pp. 102-103
En suite with the previous lot
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544.
FAENZA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello da farmacia, decorato “alla porcellana”
Altezza cm 23,8; bocca cm 14,5; base cm 13
Stima € 2.000 - 3.000
Marchi e iscrizioni:
Inscritto VAGUR GOSE
Stato di conservazione:
Qualche usura ai bordi e lievi difetti alla vernice, poche felures, bocca e piede con perdite minori di vernice e materia sottostante, la più grande al
piede sottostante (cm 4,8 x 1)
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 48, pp. 100-101
Vedi nota al lotto precedente
FAENZA, FIRST HALF 16th CENTURY
Farmacia Albarello decorated “alla porcellana”
Height 23.8 cm; mouth 14.5 cm; base 13 cm
Estimate: € 2,000 – 3,000
Marks and inscriptions:
Inscribed VAGUR GOSE
Condition:
Some wear on rims and slight glaze defects, few hairline cracks, mouth
and foot with few glaze and material losses, the largest beneath the foot
(4.8 x 1 cm)

Marchi e iscrizioni:
Sul verso marca del cerchio tagliato in croce con un dischetto (o una p)
in uno dei quarti
Stato di conservazione:
Ridipintura
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 45, pp. 94-95
Tra le molteplici espressioni prodotte dalla feconda famiglia decorativa “alla
porcellana” a Faenza, un posto di rilievo occupa il piatto, nella duplice forma a cavetto basso (“tagliere”) o a cavetto fondo (“tondino”). E’ una tipologia documentabile con abbondanza di esemplari integri e frammentari,
il che dimostra di quanto favore godesse questa tipologia di oggetti da
tavola, specie per il leggiadro naturalismo esotico della sua veste decorativa monocroma blu: vedi nota al lotto 40. Per un‘ampia discussione sul
marchio del cerchio tagliato in croce, attribuito alla CÁ Pirota, si rimanda
a C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp.24-27.
FAENZA, FIRST HALF 16th CENTURY
Plate decorated with trophies and “alla porcellana”
diametre 28.8 cm
Estimate: € 500 – 800
Marks and inscriptions:
On the back a cross in a circle mark with a circle (or a p) in one of the quarters
544

Condition:
Repainting

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 48, pp. 100-101

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 45, pp. 94-95

Please see note to the previous lot

Among the many examples of the abundant decorative “alla porcellana” patterns in Faenza, the plate is particularly significant in the two forms of flat-centred plate (“tagliere”) or rounded-centre plate (“tondino”). There is a multitude
of examples both in complete unbroken form and in fragment form which only
demonstrates the popularity of this type of tableware on account, especially,
of the light and exotic naturalism in the monochrome blue decoration: please see the note to lot 40. Please see C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp.24-27 for exhaustive research into the
cross in a circle mark, attributed to the CÁ Pirota.

545.
FAENZA, PRIMA METÁ DEL XVI SECOLO
Piatto decorato a trofei e “alla porcellana”
diametro cm 28,8
Stima € 500 – 800
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546.
FAENZA, CIRCA 1545

FAENZA, CIRCA 1545

Grande brocca decorata con Leda e il cigno
Altezza cm 34; bocca cm 14; larghezza cm 24; piede cm 15,3
Stima € 22.000 - 26.000

Large jug decorated with Leda and the Swan
Height 34 cm; ; mouth 14 cm; width 24 cm; base 15.3 cm
Estimate: € 22,000 - 26,000

Stato di conservazione:
Poche usure e perdite di vernice, di cui una con perdita di materiale sottostante alla presa per cm 3,6 di lunghezza

Condition:
Little wear and glaze loss, one with loss of material underneath the handle of 3.6 cm in length

Provenienza:
Galleria Caviglia, Milano

Provenance:
Galleria Caviglia, Milan

Bibliografia:
M. Agnellini, Maioliche. Storia e produzione italiana dalla metà del Quattrocento
ai primi decenni del Novecento, Milano 1992, p. 68
C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5
Maioliche italiane, Firenze 1992, pp.181 e s.
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 57, p. 112-113

Literature:
M. Agnellini, Maioliche. Storia e produzione italiana dalla metà del Quattrocento
ai primi decenni del Novecento, Milano 1992, p. 68
C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5
Maioliche italiane, Firenze 1992, pp.181 and onwards.
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 57, p. 112-113

La scena “istoriata” sulla parte frontale di questo boccale presenta tutti i
caratteri di un autore, anonimo faentino, che si riconosce per alcuni inconfondibili stilemi e soluzioni grafico-cromatiche: come i curiosi steccati,
che ricordano i cavalli di Frisia, gli alberi appoggiati come fieno tenuto su
da forcelle, o i gesti armoniosi e aggraziati dei protagonisti delle sue “istorie”, per lo più profane.
Facilitano il confronto stilistico e restituiscono elementi fondamentali per
la cronologia i piatti datati 1545 del Victoria and Albert Museum di Londra, con l’Astrologia, del Metropolitan Museum di New York, con Leandro,
del Cincinnati Art Museum con Tarquinio e Lucrezia, della Collezione Chigi Saracini di Siena, con l’allegoria della Fortezza ed un quinto in raccolta privata con Il giudizio di Paride. Seguono, del 1546, due frammenti di piatto del Victoria and Albert Museum di Londra, rispettivamente con Pertinace e Atalanta (C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione
Chigi Saracini 5 Maioliche italiane, Firenze 1992, pp. 175- 182).
di certo la maniera e lo stile dell’anonimo maestro di quest’opera, di foggia imponente, tengono conto del linguaggio rarefatto e di dolcezza fiabesca dell’“istoriato” faentino, che ha il suo più originale esponente in Baldassarre Manara, attivo tra il 1530 e il 1540 (C. Ravanelli Guidotti, Baldassarre Manara faentino pittore di maioliche nel Cinquecento, Ferrara 1996).
Questa iconografia di Leda che abbraccia Giove, già mutato in cigno, ricorda i modi dell’oreficeria del Cinquecento, come la spilla del Museo del
Bargello attribuita al Cellini (M. Marini, scheda 18, nel catalogo Fabulae Pictae, a cura di M. Marini, Firenze 2012, p. 210-212), e potrebbe essere stata ispirata da una stampa di Marcantonio Raimondi.

The “istoriata” scene on the front part of the jug possesses all the common features of an anonymous ceramicist from Faenza whose work may be recognised from an unmistakable range of styles as well as graphic and chromatic peculiarities such as unusual fence-work patterns that recall the chevaux de frise
defence system, trees like hay supported by forks or the harmonious and graceful gestures of the characters in the for the most part profane “istorie”.
The plates dated 1545 at the Victoria and Albert Museum in London are
very comparable in style and supply us with important chronological information as do the Astrologia at the Metropolitan Museum in New York,
Leander at the Cincinnati Art Museum, Tarquin and Lucretia in the Chigi Saracini Collection in Siena, the allegory of the Fortezza and lastly a fifth work,
The Judgement of Paris. There are also two plate fragments, dated 1546, at
the Victoria and Albert Museum in London, with Pertinace and Atalanta
(C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5
Maioliche italiane, Firenze 1992, pp. 175- 182).
Evidently, the manner and style of the anonymous maestro of this work,
imposing in its appearance, embrace the rarefied language and fable-like
sweetness of the Faenza “istoriato” whose most original exponent was in
the figure of Baldassarre Manara who worked from 1530 to 1540 (C. Ravanelli Guidotti, Baldassarre Manara faentino pittore di maioliche nel Cinquecento, Ferrara 1996).
The iconography of Leda embracing Jupiter, having already changed into
a swan, recalls the styles in jewellery work of the Sixteenth century like the
brooch at the Museo del Bargello attributed to Cellini (M. Marini, no.18,
in the catalogue Fabulae Pictae, edited by M. Marini, Firenze 2012, p. 210212), although it might also have been inspired by an engraving by Marcantonio Raimondi.

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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547.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO

FAENZA, MID 16th CENTURY

Vaso decorato con La Santissima Trinità
Maiolica
Altezza cm 31,5; bocca cm 9,8; larghezza cm 23; base cm 14
Stima € 8.000 - 12.000

Vase decorated with the Holy Trinity
Tin-glazed earthenware
Height 31.5 cm; mouth 9.8 cm; width 23 cm; base 14 cm
Estimate: € 8,000 - 12,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto dia cassia (ad) clisteri
Antico cartellino di ‘Collezione Cotinat, Parigi’ e de Bichat 1970

Marks and inscriptions:
Inscribed dia cassia (ad) clisteri
Old label of the ‘Collezione Cotinat, Paris’ and de Bichat 1970

Stato di conservazione:
Intervento al collo, qualche difetto di cottura, una perdita originaria di smalto sul corpo per circa cm 2x1,5;

Condition:
Restoration to the neck, some firing cracks, an original glaze loss on the
body of the work of approx. 2 x 1.5 cm

Provenienza:
Collezione Cotinat, Parigi
druot-Montaigne, Parigi, 20 giugno 1997, lotto 110

Provenance:
The Cotinat Collection, Paris
druot-Montaigne Auctions, Paris, 20 June 1997, lot 110

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 112, pp. 261-263

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 112, pp. 261-263

Questo vaso o boccia da speziale fa parte di un’ampia classe di maioliche
classificabile “a quartieri”, che a Faenza si sviluppa in parallelo alla “grottesca” nel corso della prima metà del Cinquecento. Essa presenta una veste decorativa vivace e ricca come un tessuto pregiato, basata su scansioni
regolari a fondo policromo, blu, giallo arancio e verde, che si alternano racchiudendo un vasto repertorio ornamentale (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus
di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 366- 391). A Faenza tale
decorazione registra la sua massima espansione attorno alla metà del Cinquecento e trova largo impiego sui vasellami per i corredi da farmacia ,
in cui ai “quartieri” spesso vengono congiunti medaglioni con ritratti o, come
in questo caso, piccoli “istoriati”.
Si noti come per questa Trinità, il pittore maiolicaro pare aver guardato alla nota
omonima stampa di Marcantonio Raimondi (fig. 1).
Il medicamento indicato nel cartiglio, “dia cassia (ad) clisteri”, si riferisce alla “Cassia magistrale per clisteri” (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 71). Per M.A. Marchi (Dizionario
tecnico -etimologico-filologico, Milano 1829, p. 480) essa era ....un elettuario lassatico, la cui base è la cassia, pianta che comprende piccoli arbusti della famiglia
delle laguminose, con vistose fioriture di color bianco, giallo e rosa, e che un tempo davasi in clisteri....

This vase or spice jar is part of a large category of ceramic ware that are classified as “a quartieri”. It developed in Faenza in parallel fashion to the grotesque
patterns during the first half of the Sixteenth century. It possesses a vivaciously rich decoration like a precious cloth with repeated patterns on a polychrome,
blue, yellowy-orange and green background that contains a vast ornamental repertoire (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 366- 391). In Faenza this form of decoration was at its height
around the mid-Sixteenth century and was widely used on ceramic wares for
farmacia sets. In the “quartieri” there were often depicted medallions with portraits or, as in this particular case, little “istoriati”.
It would appear that the painter of this work drew inspiration from the same
Holy Trinity in the famous engraving by Marcantonio Raimondi (fig. 1).
The medicine indicated on the scroll is “dia cassia (ad) clisteri”, and refers
to the “Cassia magistrale per clisteri” (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 71). In M.A.
Marchi’s opinion (Dizionario tecnico -etimologico-filologico, Milano 1829,
p. 480) it was ....un elettuario lassatico, la cui base è la cassia, pianta che comprende piccoli arbusti della famiglia delle laguminose, con vistose fioriture di
color bianco, giallo e rosa, e che un tempo davasi in clisteri....

ﬁg.1
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548.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO

FAENZA, MID 16th CENTURY

Vaso decorato con La Cena in Emmaus
Maiolica
Altezza cm 32; bocca cm 10; larghezza cm 23; base cm 14,3
Stima € 8.000 - 12.000

Vase decorated with The Dinner at Emmaus
Tin-glazed earthenware
Height 32 cm; mouth 10 cm; width 23 cm; base 14.3 cm
Estimate: € 8,000 - 12,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto dia calamentum Nicolai

Marks and inscriptions:
Inscribed dia calamentum Nicolai

Stato di conservazione:
Pochi difetti di cottura allo smalto, qualche usura ai bordi con poche perdite minori di smalto

Condition:
Few firing cracks on glaze, some wear to rims with few minor glaze losses

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 110, pp. 254-257

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 110, pp. 254-257

Il lotto è simile, per impianto decorativo e i caratteri epigrafici della iscrizione, al precedente. diversi gli esempi di vasi globulari decorati “a quartieri”, con medaglioni figurati e cartigli farmaceutici: tra tutti, particolarmente
significativi e di rara importanza documentaria risultano due oggi al Museo del Louvre, inscritti FATE IN FAENzA e 1548 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, p. 391).
L’iconografia della scena “istoriata” è risolta nella sua forma essenziale, cioè
con tre figure sedute a tavola, con Gesù al centro; la figura a destra mostra sulla cappa la conchiglia, segno distintivo del pellegrino.
L’iscrizione “dia. Calamentum Nicolai” si riferisce al calamento montano descritto nell’“Antidotarium Nicolai”, che il Melichio dice essere in uso come
quello di Galeno che .....giova all’inappetenza, alla difficoltà di respirare, conferisce allo stomacho freddo, et a flussi..... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 31).

The lot is similar, in decoration and style of lettering in the inscription, to
the previous lot. There are many examples of vases decorated with an “a
quartieri” pattern, with figurative medallions and pharmaceutical scrolls.
Among all such examples, the most significant and rarest are two works
now at the Louvre in Paris and inscribed FATE IN FAENzA 1548 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, p.
391).
The iconography of the “istoriata” scene is essential in appearance and style, with three figures seated at a table with Jesus in the centre; the figure on the right has a shell on his cloak, the sign of a pilgrim.
The inscription “dia. Calamentum Nicolai” refers to the medicine described
in the “Antidotarium Nicolai”, that Melichio suggested was used like the
one used by Galen that.....giova all’inappetenza, alla difficoltà di respirare, conferisce allo stomacho freddo, et a flussi..... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 31).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
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The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

549.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO

FAENZA, MID 16th CENTURY

Vaso decorato con busto galeato
Maiolica
Altezza cm 32; bocca cm 9,8; larghezza cm 23; base cm 13,2
Stima € 4.000 - 6.000

Vase decorated with bust
Tin-glazed earthenware
Height 32 cm; mouth 9.8 cm; width 23 cm; base 13.2 cm
Estimate: € 4,000 - 6,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto AMONO (o AMONIO); nel cartiglio la dicitura Zuc°. Defumotere

Marks and inscriptions:
Inscribed AMONO (o AMONIO); in the scroll the inscription Zuc°. Defumotere

Stato di conservazione:
Intervento che interessa il collo e ampi sezioni del corpo, qualche usura

Condition:
Restoration to the neck and other parts of the body, some wear

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 62, pp. 122-123

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 62, pp. 122-123

Il personaggio effigiato all’interno del medaglione unito alla scritta “AMONO”
probabilmente si riferisce all’ebraico Amon, re di Giuda, figlio e successore di
Manasse. L’uso di evocare personaggi dell’antichità e della cultura cavalleresca è peculiare a questa fastosa produzione faentina di vasi globulari da farmacia: si veda quello con il busto di Marfisa del Museo di Colonia, che con la
sua data 1548 permette un preciso riferimento cronologico per la tipologia cui
appartiene il vaso in esame: tipologia che trova uno degli ultimi riferimenti temporali nei vasi globulari del corredo eseguito a Faenza da Emiliano Capra, detto Saladin, nel 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di
Faenza, Faenza 1998, p. 370).
La composizione dello “zucchero di Fumoterre”, indicato nel cartiglio, secondo il Melichio ........conferisce alla colera, agli humori adusti, et alle infettioni della pelle, cagionate da detti humori, e chiarifica il sangue e conforta il
fegato...... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per
uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 171).

The person depicted in the medallion with the writing “AMONO” probably referred to the Jewish Amon, King of Judea and the successor to Manasseh. The
evocation of personalities from antiquity and from the tales of chivalry is peculiar to this sumptuous production of farmacia vases from Faenza: please see
the vase with the bust of Marfisia at the Museum in Cologne which, with its
1548 date, allows us to date with the utmost precision this type of vase. Such
of the last examples of this vase type were those vases made in Faenza by Emiliano Capra, known as Saladin, in 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, p. 370).
The composition of the “zucchero di Fumoterre”, as indicated in the scroll,
according to Melichio ........conferisce alla colera, agli humori adusti, et alle
infettioni della pelle, cagionate da detti humori, e chiarifica il sangue e conforta il fegato...... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti
per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 171).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione proposta
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The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

550.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO

FAENZA, MID 16th CENTURY

Vaso decorato con busto femminile
Maiolica
Altezza cm 30; bocca cm 9,3; larghezza cm 21; piede cm 12,2
Stima € 6.000 - 8.000

Vase decorated with a Female Bust
Tin-glazed earthenware
Height 30 cm; mouth 9.3 cm; width 21 cm; base 12.2 cm
Estimate: € 6,000 - 8,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto DRVSIANA; nel cartiglio la dicitura Dianthos

Marks and inscriptions:
Inscribed DRVSIANA; in the scroll the inscription Dianthos

Stato di conservazione:
Qualche usura e perdita di smalto con poca materia sottostante concentrata
ai bordi, il piede con perdita di smalto e materia (circa cm 6 di lunghezza)

Condition:
Some wear and glaze and slight material loss on the rim, the foot with glaze and material loss (approx. 6 cm in length)

Provenienza:
Collezione Taillemans, Parigi
druot- Richelieu, Parigi, 13 maggio 1992, lotto 3

Provenance:
Taillemans Collection, Paris
druot- Richelieu Auctions, Paris, 13 May 1992, lot 3

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 61, p. 120-121
La figura effigiata all’interno del medaglione come indica il nome nel cartiglio è drusiana, personaggio dei poemi cavallereschi. Molto infatti aveva influito sui maiolicari faentini e sulla committenza attorno alla metà
del Cinquecento la diffusione dei poemi cavallereschi, con gli eroi e le eroine del Boiardo e dell’Ariosto. Le edizioni delle loro opere letterarie furono subito materia fertile per i maiolicari; i nomi dei protagonisti di imprese
leggendarie vennero assorbiti, con personale gusto narrativo ed illustrativo, specie per i vasellami da farmacia, esaltati entro luminosi medaglioni a fondo giallo, con attorno una squillante e dominante veste policroma “a quartieri”.
La scritta “dianthos” (fiore degli dei) tracciata in carattere gotico nel cartiglio frontale, indica un celeberrimo elettuario, incluso nelle vecchie farmacopee tra i confortativi per ritemprare dopo lunghe febbri.
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
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Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 61, p. 120-121
The figure depicted inside the medallion as the name in the scroll would
indicate is drusiana, a personality from poems of chivalry. Poems of chivalry greatly influenced the Faenza ceramicists and their customers around
the middle of the Sixteenth century - heroes and heroines Boiardo and
Ariosto. Editions of their literary works turned immediately into fertile hunting ground for ceramicists. They used the characters of legendary esacapades and lent their own narrative and illustrative taste to the adventures of these heroes, especially on farmacia sets that were glorified within bright medallions with a yellow background surrounded by a vivid
and dominating polychrome “quartieri” pattern.
The writing “dianthos” (flower of the Gods) traced in gothic script on the
front scroll indicates a very famous electuary in old medical documents
that soothed the body after long bouts of high temperature and fever.
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

551.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO
Vaso globulare decorato con busto virile
Maiolica
Altezza cm 30; bocca cm 9; larghezza cm 21; piede cm 13,6
Stima € 5.000 - 7.000

552.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con busto virile
Maiolica
Altezza cm 24,8; bocca cm 10,4; larghezza cm 12,5; base cm 10,5
Stima € 1.200 - 1.800

Marchi e iscrizioni:
Inscritto SSVCESAR; nel cartiglio la dicitura Zuc.° rosate

Marchi e iscrizioni:
Inscritto RICARDE PA; nel cartiglio la dicitura Rifonfupo

Stato di conservazione:
usure ai bordi, intervento alla base per circa cm 6 di lunghezza

Stato di conservazione:
Qualche usura e difetto di smalto, poche perdite originali di smalto lungo il corpo e felures

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 117, pp. 268-269
La nomenclatura dei personaggi evocati nei medaglioni, oltre a quelli dei
poemi cavallereschi, talvolta poteva anche tramandare quelli della storia
romana, come Cesare, Annibale o Pompeo.
Circa lo “zucchero rosato”, indicato nel cartiglio, secondo la vecchia farmacopea ....conforta il cuore, e tutte le viscere, conferisce molto alle loro mollificationi..... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti
per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 108).
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
FAENZA, MID 16th CENTURY
Globe vase decorated with a Male Bust
Tin-glazed earthenware
Height 30 cm; mouth 9 cm; width 21 cm; base 13.6 cm
Estimate: € 5,000 - 7,000
Marks and inscriptions:
Inscribed SSVCESAR; in the scroll there is the inscription Zuc.° rosate
Condition:
Wear to rims, restoration on the base of approx. 6 cm in length
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 117, pp. 268-269
The names of the personalities evoked in the medallions might also have
been inspired by the history of Ancient Rome - Ceasar, Hannibal or Pompeius - as well as by poems of chivalry.
Concerning the “zucchero rosato”, as indicated inside the scroll, according
to old medical uses and instructions it...conforta il cuore, e tutte le viscere,
conferisce molto alle loro mollificationi..... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 108).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 64, pp. 124-125
Il Riccardo (Ricciardo) evocato nel nastro che accompagna il busto virile
inscritto nel medaglione, è un paladino della tradizione dei poemi cavallereschi.
FAENZA, MID 16th CENTURY
Albarello with Male Bust
Tin-glazed earthenware
Height 24.8 cm; mouth 10.4 cm; width 12.5 cm; base 10.5 cm
Estimate: € 1,200 - 1,800
Marks and inscriptions:
Inscribed RICARDE PA; in the scroll Rifonfupo
Condition:
Some wear and glaze defects, few original glaze losses along the body and
some cracking
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 64, pp. 124-125
The Riccardo (Ricciardo), evoked in the inscription in the scroll that accompanies the male bust inscribed in the medallion, is a champion from
the traditions of chivalry poems.
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553.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con busto femminile
Maiolica
Altezza cm 31,5; bocca cm 10,6; larghezza cm 13; piede cm 11,1
Stima € 3.600 - 4.200
Marchi e iscrizioni:
Inscritto LAVRA B(ella); nel cartiglio la dicitura S. Lafapucie

one from the Sévres Museum, signed “IN FA/ENCIA” and dated 1569 (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, no.
959 and 964).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

Provenienza:
Collezione dehlinger, Parigi

554.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello slanciato, con medaglione racchiudente un busto virile e sulla restante
superficie motivi “a quartieri”
Maiolica
Altezza cm 31,8; bocca cm 10,6; larghezza cm 13; base cm 10,5
Stima € 2.600 - 3.200

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 113, pp. 264-265

Marchi e iscrizioni:
Inscritto ALISANDRE; nel cartiglio la dicitura Lamedicos

In ordine alla datazione della tipologia cui appartiene questo albarello, disponiamo di diversi riferimenti: un albarello nel British Museum di Londra,
porta la data 1549, un altro del Museo des Beaux-Arts di Lilla è datato 1550;
inoltre all’incirca attorno a questo periodo si intensificano la documentazione
e i riferimenti cronologici dei vasi da farmacia globulari, decorati anch’essi
“a quartieri”, come quello al Louvre, datato 1548 e l’altro del Museo di Sèvres, siglato “IN FA/ENCIA” e datato 1569 (J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, schede nn. 959 e 964).

Stato di conservazione:
Qualche usura ai bordi e poche perdite di smalto alle spalle ed alla base,
una con lieve perdita di materia sottostante (cm 3x1)

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, qualche lieve craquelure diffusa

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
FAENZA, MID 16th CENTURY
Albarello decorated with Female Bust
Tin-glazed earthenware
Height 31.5 cm; mouth 10.6 cm; width 13 cm; base 11.1 cm
Estimate: € 3,600 - 4,200

Provenienza:
Collezione dehlinger, Parigi
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 114, pp. 264-265
L’opera presenta le stesse caratteristiche morfologiche, decorative ed epigrafiche dell’albarello al lotto precedente.

Marks and Inscriptions:
Inscribed LAVRA B(ella); in the scroll S. Lafapucie

FAENZA, MID 16th CENTURY
Elongated Albarello, with a Male Bust in the medallion and on the rest of the
surface “a quartieri” decoration
Tin-glazed earthenware
Height 31.8 cm; mouth 10.6; width 13 cm; base 10.5 cm
Estimate: € 2,600 - 3,200

Condition:
Wear to rims, few widespread hairline cracks

Marks and inscriptions:
Inscribed ALISANDRE; in the scroll Lamedicos

Provenance:
dehlinger Collection, Paris

Condition:
Some wear to the rims and few losses of glaze on the upper part and on
the base with some loss of the material underneath ( 3 x 1 cm)

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 113, pp. 264-265
We dispose of various references to date the type to which this pharmaceutical jar belongs: a jar in the British Museum of London, dated 1549,
another at the Museum of Beaux-Arts of Lille that is dated 1550; furthermore around this period the documentation and the chronological references concerning these round pharmaceutical jars intensified, these are
also decorated “a quartieri”, like the one of the Louvre, dated 1548, and the

Provenance:
dehlinger Collection, Paris
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 114, pp. 264-265
The artwork features the same morphological, decorative and epigraphic
characteristics of the previous lot.
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555.
FAENZA, CIRCA 1555

Albarello decorated with Male Bust
Tin-glazed earthenware
Height 31.2 cm; mouth 10.5 cm; width 14 cm; base 11 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto REGOLE; nel cartiglio la dicitura Sy°. Deradicibus fine ac, tabula con
la sigla SPQF

Marks and inscriptions:
Inscribed REGOLE; in the scroll Sy°. Deradicibus fine ac, tabula with the acronym SPQF

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, frattura radiale restaurata in un’area che va dalla base
sino ad un terzo circa del corpo, qualche perdita minore ai bordi
Provenienza:
Christie’s New York, 28 gennaio 1998, lotto 75
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 135, pp. 312-313
Le caratteristiche decorative di questo albarello trovano molte concordanze
con numerosi campioni di lavorazione, restituiti dal territorio urbano faentino, che depongono a favore di una attribuzione a Faenza (C. Ravanelli
Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5 Maioliche italiane, Firenze 1992, pp. 186-190). In più essa è dichiarata anche nella sigla
“S.P.Q.F.” (Senatus Populusque Faventinus) , dipinta in una tabula inclusa tra
i “trofei”. Ai fini della datazione, fondamentale risulta l’albarello analogo (lotto successivo), che porta la data 1555; inoltre ricordiamo che la stessa data
compare su altri albarelli già nelle collezioni ducrot di Milano, Reber di Ginevra, Sackler, Gillet di Lione e Contini-Bonacossi di Firenze. Infine, la stessa data è su un altro albarello, presso la raccolta Virga di Palermo, che risulta determinante per l’attribuzione a Faenza di questo genere di opere, per la presenza della dicitura FAENTIA (C. Ravanelli Guidotti, Musica di
smalto, Maioliche fra XVI e XVIII secolo del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Ferrara 2004, scheda 12, pp. 80-83).
Lo sciroppo di (cinque) radici era indicato come diuretico e usato contro
i calcoli.
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FAENZA, CIRCA 1555

Albarello decorato con busto virile
Maiolica
Altezza cm 31,2; bocca cm 10,5; larghezza cm 14; base cm 11
Stima € 3.000 - 4.000

Condition:
Wear to the rims, restored radial fracture in an area that covered the base
up to a third of the body, few minor losses on the rims
Provenance:
Christie’s New York, 28 January 1998, lot 75
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 135, pp. 312-313
The decorative characteristics are very similar to the ones of numerous
works, found in the urban area of Faenza, therefore supporting the attribution to this city (C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione
Chigi Saracini 5 Maioliche italiane, Firenze 1992, pp. 186- 190). Furthermore
this is declared in the acronym “S.P.Q.F.” (Senatus Populusque Faventinus) painted on a tabula between the trophies. An analogous Pharmaceutical Jar
(next lot) is fundamental for the dating since it is inscribed with the date
1555; the same date also appears on other jars from the ducrot collection
in Milan, the Reber collection of Geneva, the Sackler and Gillet of Lyons
and the Contini-Bonacossi collection of Florence. Lastly, the same date can
be found on another jar, from the Virga collection of Palermo, which is crucial in order to ascribe this kind of artwork to Faenza because of the inscription FAENTIA (C. Ravanelli Guidotti, Musica di smalto, Maioliche fra XVI
e XVIII secolo del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Ferrara 2004,
no. 12, pp. 80- 83).
The (five) root syrup was indicated as a diuretic and used against kidney
stones.
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556.
FAENZA, 1555

FAENZA, 1555

Albarello decorato con busto virile
Maiolica
Altezza cm 30,8; bocca cm 10,5; diametro max cm 14; base cm 11
Stima € 3.000 - 4.000

Albarello decorated with Male Bust
Tin-glazed earthenware
Height 30.8 cm; mouth 10.5 cm; width 14 cm; base 11 cm
Estimate: € 3.000 - 4.000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto FABIO e con la dicitura Sy°.acetosi. simph , datato 1555

Marks and inscriptions:
Inscribed FABIO and Sy°.acetosi. simph , dated 1555

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, qualche intervento minore alla bocca e al corpo, ricomposto

Condition:
Wear to rims, some minor restorations on the mouth and body, recomposed

Provenienza:
Christie’s New York, 28 gennaio 1998, lotto 76

Provenance:
Christie’s New York, 28 January 1998, lot 76

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 135, pp. 312-315

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 135, pp. 312-315

Per attribuzione e cronologia di questo lotto si rimanda alla nota al lotto precedente: si noterà come le strette affinità di forma e decorazione fanno ipotizzare che si tratti di due vasi appartenuti al corredo di un’unica spezieria.
Lo “sciroppo acetoso”, indicato nel cartiglio, secondo il Melichio ...........E’ di
utilità grande alla colera grossa, et alla flegma, taglia, mondifica, et apre l’oppilationi del fegato della milza, e delle reni, ma l’acetato offende alquanto per
la frigidità dell’aceto, e gli stomachi frigidi, e le parti nervose......... (G. Melichio,
Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 112).

For the attribution and dating of this lot please see the note on the previous lot: the close similarities of shape and decoration suggest that these are two jars belonging to the equipment of a single farmacia.
The “vinegary syrup”, indicated in the scroll, according to Melichio ...........E’
di utilità grande alla colera grossa, et alla flegma, taglia, mondifica, et apre
l’oppilationi del fegato della milza, e delle reni, ma l’acetato offende alquanto per la frigidità dell’aceto, e gli stomachi frigidi, e le parti nervose......... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria,
Venezia 1660, p. 112).

557.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato frontalmente con una figura di bambino che stringe una
croce (San Giovannino?)
Maiolica
Altezza cm 24,5; bocca cm 9; larghezza cm 12,5; piede cm 9
Stima € 2.200 - 2.600
Marchi e iscrizioni:
Inscritto Trifer psice
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, lieve craquelure diffusa, restauro al bordo superiore
(circa cm 6x1,2), perdita per circa 1 cm di smalto al bordo superiore ed un’altra alla base (cm 2,5x1)
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 78, pp. 152-153
La “Trifera” entrava in un elettuario impiegato come calmante e per
indurre il sonno.
FAENZA, MID 16th CENTURY
Albarello decorated with a child holding a cross (Saint John the Baptist?)
Tin-glazed earthenware
Height 24.5 cm; mouth 9 cm; width 12.5 cm; base 9 cm
Estimate: € 2,200 - 2,600
Marks and inscriptions:
Inscribed Trifer psice

558.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Eros
Maiolica
Altezza cm 25; bocca cm 9,8; larghezza cm 12; piede cm 9,4
Stima € 1.800 - 2.200
Marchi e iscrizioni:
Inscritto dia: pinicon
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, craquelure diffusa e qualche felatura superficiale, intervento al piede
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 79, pp. 152-153
La scritta farmaceutica si riferisce al “diafinico”, che, secondo la vecchia farmacopea, ..... conferisce alle febbri composite, e lunghe; vale alla colica, al dolor del ventre, à gli humori crudi, e freddi, & è agevole solutio, e medicina di sicurtà ........ (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per
uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 50).
FAENZA, MID 16th CENTURY
Albarello decorated with Eros
Tin-glazed earthenware
Height 25 cm; mouth 9.8 cm; width 12 cm; base 9.4 cm
Estimate: € 1,800 - 2,200
Marks and inscriptions:
Inscribed dia: pinicon

Condition:
Wear to the rims, widespread hairline cracks, restoration on the upper rim
(around 6x1.2 cm), loss of glaze around 1 cm on the upper rim and another on the base (2.5x1 cm)

Condition:
Wear to the rims, widespread hairline cracks and some superficial cracks,
restoration to the foot

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 78, pp. 152-153

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 79, pp. 152-153

The “Trifera” was used in an electuary used as a sedative and to bring
about sleep.

The pharmaceutical inscription refers to the “diafinico”, that according to
the ancient pharmacopoeia ..... conferisce alle febbri composite, e lunghe; vale
alla colica, al dolor del ventre, à gli humori crudi, e freddi, & è agevole solutio,
e medicina di sicurtà ........ (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 50).
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559.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY

Albarello decorato con Eros armato di scudo
Maiolica
Altezza cm. 30; bocca cm 11; larghezza cm 14; piede cm 10,5
Stima € 3.400 - 3.800

Albarello decorated with Eros armed with a shield
Tin-glazed earthenware
Height 30 cm; mouth 11 cm; width 14 cm; base 10.5 cm
Estimate: € 3.400 - 3.800

Marchi e iscrizioni:
Inscritto Sy. De. fumotere

Marks and inscriptions:
Inscribed Sy. De. fumotere

Stato di conservazione:
Qualche usura, lieve craquelure diffusa, due mancanze alla bocca (cm 3,5x1,5
e cm 5x2)

Condition:
Some wear, light widespread hairline cracks, two losses at the mouth (3.5x1.5
and 5x2 cm)

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 80, pp. 154-155

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 80, pp. 154-155

L’iscrizione farmaceutica si riferisce allo “Sciroppo di fumoterre”, che .........
solve il corpo agiatamente, purga la colera, e gli humori adusti, e salsi, mondifica, e chiarifica il sangue, conforta lo stomaco, e’l fegato, e tutte l’interiora,
conferisce alle febbri coleriche, & à quelle che sono cagionate dall’oppilatione... (G. Melichio., Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso
della Spetiaria, Venezia 1660, p. 119).

The pharmaceutical inscriptions refer to the “Fumoterre syrup”, that.........
solve il corpo agiatamente, purga la colera, e gli humori adusti, e salsi, mondifica, e chiarifica il sangue, conforta lo stomaco, e’l fegato, e tutte l’interiora,
conferisce alle febbri coleriche, & à quelle che sono cagionate dall’oppilatione... (G. Melichio., Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso
della Spetiaria, Venezia 1660, p. 119).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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560.
FAENZA, CIRCA 1555-60

FAENZA, CIRCA 1555-60

Albarello decorato con volto di uomo barbato
Maiolica
Altezza cm 26,5; bocca cm 10; larghezza cm 12,5; piede cm 10
Stima € 3.000 - 4.000

Albarello decorated with face of a bearded man
Tin-glazed earthenware
Height 26.5 cm; mouth 10 cm; width 12.5 cm; base 10 cm
Estimate: € 3.000 - 4.000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto Vngtu. agripie

Marks and inscriptions:
Inscribed Vngtu. agripie

Stato di conservazione:
usure ai bordi, serie di felature allo smalto, una perdita al bordo superiore (cm 3.5x1.2), serie di mancanze minori allo smalto

Condition:
Wear to the rims, cracks on the glaze, loss on the upper rim (3.5x1.2 cm),
some minor losses of glaze

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 134, pp. 310-311

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 134, pp. 310-311

Opera di singolare qualità pittorica, specie nel medaglione con testa di vecchio, che è risolta con pochi tratti morbidi e con una sofisticata monocromia
arancione appena toccata da lumeggiature bianche nei passaggi fisionomici del volto: il tutto illuminato dal fondo campito di giallo arancio vivissimo.
La scritta si riferisce all’“unguento di Agrippa”, che, stando alla vecchia farmacopea, .....giova all’hidropisia,a i nervi indegnati, et a tutte l’aposteme, in qualunque parte del corpo, provoca l’urina,e tonto sopra ‘l ventre lassa il corpo, e giova ai
dolori delle reni cagionati da causa fredda......... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 254).

This work is of unique pictorial quality, especially in the medallion with the
head of an old man, depicted with few soft strokes and with a sophisticated orange monochrome barely touched by white highlights on the face,
the patterned and vivid yellow-orange background contributes to lighting
the composition. The pharmaceutical writing refers to “AgrippÁs ointment”
that according to the ancient pharmacopeia .....giova all’hidropisia,a i nervi indegnati, et a tutte l’aposteme, in qualunque parte del corpo, provoca l’urina,e tonto sopra ‘l ventre lassa il corpo, e giova ai dolori delle reni cagionati
da causa fredda......... (G. Melichio, Avvertimenti nelle Compositioni de’ Medicamenti per uso della Spetiaria, Venezia 1660, p. 254).
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561.
VIRGILIOTTO CALAMELLI

VIRGILIOTTO CALAMELLI

Faenza, 1550-60
Albarello decorato con una Santa Martire (Santa Barbara)
Maiolica
Altezza cm 29,5; bocca cm 10,8; larghezza cm 14,5; piede cm 10,8
Stima € 4.000 - 5.000

Faenza, 1550-60
Albarello decorated with a Saint Martyr (Saint Barbara)
Tin-glazed earthenware
Height 29.5 cm; mouth 10.8 cm; width 14.5 cm; base 10.8 cm
Estimate: € 4,000 - 5,000

Marchi e iscrizioni:
Marcato VR FA (Virgiliotto faventinus)

Marks and inscriptions:
Marked VR FA (Virgiliotto faventinus)

Stato di conservazione:
Restauro al collo (circa cm 3,5 di altezza) ed al piede (circa cm 4,5 di altezza),
qualche difetto allo smalto

Condition:
Restoration to the neck (around 3.5 cm in height) and to the foot (around
4.5 cm in height), some glaze defects

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 82, pp. 158-159

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 82, pp. 158-159

Le raccolte del Museo faentino offrono un’abbondante campionatura sia
di frammenti di albarelli provenienti dal territorio urbano, con medaglione
e decorazione “a quartieri” (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della
tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 384- 386), sia di opere esposte, prevalentemente non dotate di marca. Questo lotto dunque riveste particolare
interesse per la presenza della segnatura riferibile alla bottega faentina di
Virgiliotto Calamelli, della quale si conoscono opere e documenti dal 1531
al 1579 (C. Ravanelli Guidotti, Faenza- faïence “Bianchi” di Faenza, Ferrara
1996, pp. 78-153).
Va inoltre riconosciuto alla figurina della Santa un ductus ed una sinteticità già fortemente toccati dalla riforma “compendiaria” della pittura su maiolica dei “bianchi”, accolta già a Faenza intorno alla metà degli anni ‘50 del
Cinquecento. Per la cronologia di simili albarelli, segnaliamo la coppia del
napoletano Museo duca di Martina, rispettivamente con le date 1548 e
1555, quello del British Museum di Londra del 1549 e quello del Museo
di Lilla, datato 1550.

The collections of the Museum of Faenza offer a generous sampling both
of jar fragments from the urban area, with medallion and “a quartieri” decoration (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza,
Faenza 1998, pp. 384- 386) and of predominantly unmarked works. Therefore this lot is particularly interesting since it is marked with the signature
attributable to Virgiliotto Calamelli’s workshop in Faenza, of which we know
artworks and documents datable from 1531 to 1579 (C. Ravanelli Guidotti, Faenza- faïence “Bianchi” di Faenza, Ferrara 1996, pp. 78- 153).
The figurine of the Saint is characterized by a ductus and a conciseness
strongly affected by the “compendiaria” reform of majolica painting of the
“whites”, accepted in Faenza in the mid-50s of the sixteenth century. For
the chronology of similar albarelli, we may refer to the pair of the
Neapolitan Museum of duca di Martina with the dates 1548 and 1555 and
that of the British Museum in London of 1549 and that of the Museum
of Lille, dated 1550.
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562.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY

Albarello decorato con San Sebastiano
Maiolica
Altezza cm 30; bocca cm 12,1; larghezza cm 15; piede cm 11,5
Stima € 3.800 - 4.200

Albarello decorated with Saint Sebastian
Tin-glazed earthenware
Height 30 cm; mouth 12.1 cm; width 15 cm; base 11.5 cm
Estimate: € 3.800 - 4.200

Stato di conservazione:
Poche usure, con lieve craquelure superficiale, concentrate sui bordi, lievi perdite di smalto, intervento al piede, qualche felatura

Condition:
Little wear and light superficial hairline cracks concentraded on the rims,
light loss of glaze, restoration to the, some cracks

Provenienza:
Collezione Governale, Palermo

Provenance:
Governale Collection, Palermo

Bibliografia:
A. Governale, Rectoverso, Palermo 1986, pp. 28, 428, fig. 24
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 83, pp. 160-161

Literature:
A. Governale, Rectoverso, Palermo 1986, pp. 28, 428, fig. 24
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 83, pp. 160-161

La decorazione a racemi in giallo arancio su fondo blu, complementare
all’ovale, di sicuro effetto decorativo e di accurata esecuzione calligrafica,
lascia respiro alla figura di San Sebastiano già fortemente “compendiaria”:
bel esempio di pittura giocata quasi esclusivamente su velature di colore e sulla mezzatinta, in perfetto accordo di fusione atmosferica col paesaggio, anch’esso abilmente compendiato.

The yellow-orange foliage decoration on a blue background, of highly effective decorative effect and of accurate calligraphic execution that is complementary to the oval, leaves space for the St. Sebastian, already heavily “compendiario”: a fine example of painting that is centred almost exclusively on layers of colour and on halftones, in perfect atmospheric harmony with the landscape, also ably compendiato.
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563.
BOTTEGA CALAMELLI O UTILI

CALAMELLI OR UTILI WORKSHOP

Faenza, terzo quarto del XVI secolo
Albarello decorato con Sant’Antonio
Maiolica
Altezza cm 29, 2; bocca cm 11; larghezza cm 13,5; piede cm 10,6
Stima € 1.600 - 1.800

Faenza, third quarter16th century
Albarello decorated with Saint Anthony
Tin-glazed earthenware
Height 29.2 cm; mouth 11 cm; width 13.5 cm; base 10.6 cm
Estimate: € 1,600 - 1,800

Stato di conservazione:
Qualche usura, serie di interventi minori ai bordi ed alle spalle

Condition:
Some wear, minor restorations on the rim and body

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 77, pp. 150-151

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 77, pp. 150-151

L’albarello appartiene ad una tipologia che trova riscontri sia in reperti del
territorio urbano di Faenza e sia in analoghi albarelli in raccolte pubbliche
e private, anch’essi sicuri prodotti faentini in ragione delle segnature, quali quelle delle botteghe Calamelli e utili. Sono opere generalmente caratterizzate da una foggia “a rocchetto” e da una trama decorativa complementare all’ovale col Santo, scandita e giocata sulla accesa policromia,
che le àncora fortemente al genere “a quartieri” (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp.384- 386).
La medesima figura di Santo, con il saio e gli attributi del crocifisso, del libro e del giglio, simbolo di purezza, appare in controparte, su un albarello
delle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza.

This type of albarello is similar to artefacts from the urban area of Faenza
and in similar albarelli of public and private collections, certainly products
of Faenza because of signatures, such as those of the Calamelli and utili
workshops. These works are generally characterized by the “a rocchetto”
shape and by a decorative texture complementary to the oval with the
Saint, characterized by the bright polychromy, which is still strongly anchored to the “a quartieri” decoration. (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di
opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp.384- 386). The Saint, with
the habit and the attributes of the crucifix, the book and the lily, symbol
of purity, appears also on an albarello from the collections of the International Museum of Ceramics in Faenza.

564.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Santa Barbara
Maiolica
Altezza cm 28,8; bocca cm 12,5; larghezza cm 14,5; piede cm 11,5
Stima € 1.400 - 1.800

566.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello con figura di San Sebastiano
Maiolica
Altezza cm 29,4; bocca cm 11,7; larghezza cm 14,5; piede cm 10,7
Stima € 1.800 - 2.200

Stato di conservazione:
usure ai bordi, frattura nella parte inferiore del corpo riparata e serie di piccoli interventi tra l’anello della base e la spalla inferiore

Stato di conservazione:
usure ai bordi e alle spalle con perdite di smalto, con felures per circa cm 4
dalla bocca, intervento che interessa la parte superiore dell’anello di base per
circa due terzi della circonferenza

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 86, pp. 164-165

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Barbara
Tin-glazed earthenware
Height 28.8 cm; mouth 12.5 cm; width 14.5 cm; base 11.5
Estimate: € 1,400 - 1,800
Condition:
Wear to the rims, fracture on the lower part of the body that was repaired
and some minor restorations between the base and the lower part of the
body
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 86, pp. 164-165

565.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Santa Cecilia
Maiolica
Altezza cm alt. cm 29,8; bocca cm 12,3; larghezza cm 14; piede cm 10,8
Stima € 1.200 - 1.600
Stato di conservazione:
Pochi difetti e usure concentrati ai bordi, intervento al piede per circa un terzo del diametro, il piede presenta anche poche perdite di smalto e di perdita sottostante (massimo cm 1,5)
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 84, pp. 162-163

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 70, pp. 142-143

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello with Saint Sebastian
Tin-glazed earthenware
Height 29.4 cm; mouth 11.7 cm; width 14.5 cm; base 10.7 cm
Estimate: € 1,800 - 2,200
Condition:
Wear to the rims and upper shoulder with loss of glaze, cracks for about 4
cm from the mouth, restoration on the part just above the base for about
two thirds of its circumference
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 70, pp. 142-143

567.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con San Sebastiano
Maiolica
Altezza cm 29; bocca cm 11; larghezza cm 14; piede cm 10,5
Stima € 1.600 - 1.800
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi e qualche mancanza di smalto e poca materia sottostante
ai bordi e alle spalle (la più grande cm 6x0,6 alla spalla inferiore), craquelure
diffusa, qualche intervento minore allo smalto
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 75, p. 150

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione proposta

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Cecilia
Tin-glazed earthenware
Height cm alt. 29.8 cm; mouth 12.3 cm; width 14 cm; base 10.8 cm
Estimate: € 1,200 - 1,600
Condition:
Little wear on the rims, restoration to the foot for about one third of the diametre, the foot has also little losses of glaze and material underneath (max
1.5 cm)

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Sebastian
Tin-glazed earthenware
Height 29 cm; mouth 11 cm; width 14 cm; base 10.5 cm
Estimate: € 1,600 - 1,800
Condition:
Wear to the rims and some glaze and material loss under the rims and shoulder (the largest one 6x0.6 cm on the lower shoulder), widespread hairline
cracks, minor restoration to the glaze
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 75, p. 150

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 84, pp. 162-163
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming the
suggested date

120

121

568.
EMILIANO CAPRA DETTO SALADINO

EMILIANO CAPRA KNOWN AS SALADINO

Faenza, terzo quarto del XVI secolo
Albarello decorato con un busto virile e con decorazione “a quartieri”
Maiolica
Altezza cm 23,5; bocca cm 10,2; larghezza cm 12,5; piede cm 9,3
Stima € 800 - 1.200

Faenza, third quarter 16th century
Albarello with male bust and “a quartieri” decoration
Tin-glazed earthenware
Height 23.5 cm; mouth 10.2 cm; width 12.5 cm; base 9.3 cm
Estimate: € 800 - 1,200

Stato di conservazione:
Restauro per probabile frattura che interessa il collo e la spalla superiore,
intervento minore allo smalto della spalla inferiore, qualche perdita di smalto e materia minore alla base

Condition:
Restoration due to probable fracture on the neck and upper shoulder, minor restoration to the glaze, some loss of glaze and material on the base

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 71, pp. 142-143
Stilisticamente vale confrontare il profilo del personaggio maschile con
quello di Cristo, dipinto all’interno di un medaglione “istoriato”, raffigurante
Cristo in preghiera nell’orto, su uno dei vasi del corredo da farmacia eseguito IN FAENzA nel 1569 dal faentino Emiliano Capra (detto Saladin), per
Giovan Battista Castrucci (Gardelli, op. cit., scheda 65, pp. 132 e s.), committente forse di origine lucchese, che nella seconda metà del ‘500 faceva da intermediario di “fornimenti” per gli aromatari palermitani (R. daidone, Il vasellame rinascimentale di un’aromateria siciliana, “CeramicAntica”, VII, N. 10 (78), 1997, pp. 30-37).
Si segnalano inoltre albarelli, appartenenti ad un corredo “a quartieri” eseguito a Faenza per il mercato siciliano, con busti di medici dell’antichità,
simili a questo in esame (C. Ravanelli Guidotti, Faenza e la Sicilia: rapporti
ed influssi nelle fonti d’archivio e nelle opere, Atti del Convegno di studi La
maiolica siciliana tra i secoli XV e XVII ed i rapporti con le manifatture della penisola: il ruolo delle botteghe saccensi, Sciacca, 8-9 ottobre 1999, Palermo
2000, pp. 89- 102).
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Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 71, pp. 142-143
Stylistically it is worth comparing the profile of the male character with
that of a Christ, painted in an istoriato style medallion depicting Christ praying in the garden, on one of the vessels of the farmacia set made IN FAENzA in 1569 by Emiliano Capra (also known as Saladino) for Giovan Battista Castrucci (Gardelli, op. cit., no. 65, pp. 132 and onwards.) a client maybe from Lucca, who in the second half of the 1500s acted as intermediary
for the aromatari of Palermo (R. daidone, Il vasellame rinascimentale di un’aromateria siciliana, “Ceramic Antica”, VII, N. 10 (78), 1997, pp. 30-37).
We may also refer to albarelli, belonging to a set with “a quartieri” decoration, made in Faenza for the Sicilian market, with busts of doctors from
antiquity, similar to this one (C. Ravanelli Guidotti, Faenza e la Sicilia: rapporti ed influssi nelle fonti d’archivio e nelle opere, Atti del Convegno di studi La maiolica siciliana tra i secoli XV e XVII ed i rapporti con le manifatture della penisola: il ruolo delle botteghe saccensi, Sciacca, 8-9 October 1999, Palermo 2000, pp. 89- 102).

569.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Sant’Apollonia
Maiolica
Altezza cm 24,2; bocca cm 11,6; larghezza cm 14,3; piede cm 10,7
Stima € 1.200 - 1.600
Marchi e iscrizioni:
Tabula con la sigla S.P.Q.R.
Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi con poche mancanze minori, piccolo restauro compromesso al bordo superiore e interventi minori allo smalto concentrati sulla spalla inferiore
La Santa è raffigurata di tre quarti, in atto di tenere con la destra le tenaglie,
allusive al suo supplizio e di stringere con la sinistra il libro e la palma del martirio. I “trofei” sono di tipologia larga, documentata a Faenza anche in reperti recuperati dal sottosuolo (C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena
Collezione Chigi Saracini 5 Maioliche italiane, Firenze 1992, scheda 36, pp. 186190).
FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Apollonia
Tin-glazed earthenware
Height 24.2 cm; mouth 11.6 cm; width 14.3 cm; base 10.7 cm
Estimate: € 1,200 - 1,600
Marks and inscriptions:
Tabula with S.P.Q.R.
Condition:
Wear to the rims with minor losses, minor restoration on the upper rim and
minor restoration to the glaze on the lower shoulder
The Saint is depicted in a three quarter position, holding with her right arm
the pincers, which allude to the tortures she suffered, and with the left the
book and the palm branch of martyrdom. The type of trofei is the wide one,
documented in Faenza also by artifacts found underground (C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5 Maioliche italiane, Firenze 1992, no. 36, pp. 186-190).
570 .
FAENZA,TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con San Giovanni Battista
Maiolica
Altezza cm 29,8; bocca cm 11,2; larghezza cm 15; piede cm 11,3
Stima € 1.400 - 1.800
Stato di conservazione:
Qualche usura concentrate soprattutto al piede che presenta qualche perdita di smalto di cottura
Il santo è raffigurato stante, in atto benedicente con la sinistra, mentre con
la destra impugna una croce lunga ed esile: ha l’aspetto da eremita ed è vestito di pelle animale legata in vita da una cintola. La figura è contrassegnata
da un ductus di sintetica scioltezza e da una gradevole mezzatinta, che pone
questa figurazione nella fase di passaggio dalla produzione intensamente
policroma della metà del Cinquecento, specie “a quartieri” e “a trofei”, a quella più decantata dei “bianchi” di Faenza, dipinti nello stile “compendiario”. I “trofei” invece, nella loro veste policroma e dilatata nelle varie tematiche di cui
si compongono, trovano molte concordanze con campioni di lavorazione
restituiti dal territorio urbano faentino, in contesti databili attorno alla metà
del Cinquecento ed altresì con opere di collezioni pubbliche e private, che
in alcuni casi portano date comprese tra il 1549 ed il 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 394-396).

Condition:
Some wear especially on the foot that has also lost some firing glaze
The Saint is depicted standing, with his left hand raised in blessing, while with
his right he is holding a long, slender cross: he looks like a hermit and is dressed
in animal skin tied at the waist by a girdle. The figure is characterized by a
ductus of synthetic fluency and by a pleasant halftone, which places this representation in the transition phase between the intensely polychromatic production of the mid Sixteenth century, especially the “a quartieri” and “a trofei” decoration, and the most glorified style of the “whites” of Faenza, painted in the compendiario style. The trophies, instead, in their polychromy and
variety, bear many similarities to pieces found in the urban area of Faenza,
from contexts dated to around the mid-fifteen hundreds, and also in works
of public and private collections, which in some cases, are dated between
1549 and 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 394-396).

571.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Santa Caterina da Siena
Maiolica
Altezza cm 29,5; bocca cm 11,7; larghezza cm 14; piede cm 11,2
Stima € 1.600 - 1.800
Stato di conservazione:
Qualche usura, poche perdite di smalto e materiale concentrato sui bordi,
intervento minore per circa cm 5x5 nella parte inferiore
FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Catherine from Siena
Tin-glazed earthenware
Height 29.5 cm; mouth 11.7 cm; width 14 cm; base 11.2 cm
Estimate: € 1,600 - 1,800
Condition:
Some wear, few losses of glaze and material concentrated on the rims, minor restoration of about 5x5 cm on the lower part

572.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Santa Barbara
Maiolica
Altezza cm 28,8; bocca cm 11,1; larghezza cm 14; piede cm 11
Stima € 1.400 - 1.800
Marchi e iscrizioni:
Tabula con la sigla S.P.Q.R , cartellino cartaceo di collezione obliterato
Stato di conservazione:
Intervento lungo il bordo della bocca parzialmente perduto per cm 2x0,4,
pochi interventi minori alle due spalle ed alla base con qualche perdita minore di smalto e materia
FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Barbara
Tin-glazed earthenware
Height 28.8 cm; mouth 11.1 cm; width 14 cm; base 11 cm
Estimate: € 1,400 - 1,800
Marks and inscriptions:
Tabula inscribed with S.P.Q.R., illegible collection paper tag
Condition:
Restoration along the border of the mouth which is partially lost for 2x0.4
cm, minor restoration on the shoulders and on the base with minor losses
of glaze and material

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint John the Baptist
Tin-glazed earthenware
Height 29.8 cm; mouth 11.2 cm; width 15 cm; base 11.3 cm
Estimate: € 1,400 - 1,800
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573.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con San Sebastiano
Maiolica
Altezza cm 29,8; bocca cm 12; larghezza cm 14,5; piede cm 11,5
Stima € 1.400 - 1.800

575.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con San Francesco in preghiera
Maiolica
Altezza cm 29,6; bocca cm 11,3; larghezza cm 14; piede cm 10,7
Stima € 1.600 - 1.800

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, lieve craquelure diffusa, restauro alla base (circa cm 7),
poche perdite minori di smalto

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, minimi difetti di cottura, parte della bocca rincollata (cm
5x1), serie di interventi minori alla spalla superiore, restauro alla base per circa un terzo della circonferenza con perdite di smalto

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 70, pp. 142-143
FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Sebastian
Tin-glazed earthenware
Height 29.8 cm; mouth 12 cm; width 14.5; base 11.5
Estimate: € 1.400 - 1.800
Condition:
Wear to the rims, light widespread hairline cracks, restoration on the base (approx. 7 cm), few minor losses of glaze
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 70, pp. 142-143
574.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Sant’Antonio
Maiolica
Altezza cm 30; bocca cm 11,2; larghezza cm 13,5; piede cm 11
Stima € 1.400 - 1.800
Stato di conservazione:
Qualche intervento di restauro alla bocca, poche usure e qualche perdita di
smalto alla base
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 85, pp. 162-163
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la data proposta
FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Anthony
Tin-glazed earthenware
Height 30 cm; mouth 11.2 cm; width 13.5 cm; base 11 cm
Estimate: € 1,400 - 1,800
Condition:
Restoration to the mouth, minor wear and some loss of glaze on the base
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 85, pp. 162-163
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming the
suggested date
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Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 76, pp. 150-151

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with praying Saint Francis
Tin-glazed earthenware
Height 29.6 cm; mouth 11.3 cm; width 14 cm; base 10.7 cm
Estimate: € 1.600 - 1.800
Condition:
Wear to the rims, minor firing defects, part of the mouth has been reattached
(5x1 cm), minor interventions on the upper shoulder, restoration to the base
for around one third of the circumference with loss of glaze
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 76, pp. 150-151

576.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con Sant’Apollonia
Maiolica
Altezza cm 23; bocca cm 10,5; larghezza cm 13; piede cm 8,5
Stima € 1.600 - 1.800
Stato di conservazione:
Qualche difetto di cottura ed usura concentrata sui bordi, perdite di vernice con poca materia sottostante ai bordi (massimo cm 2x0,8), alcune felature sottili
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 73, pp. 148-149

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Apollonia
Tin-glazed earthenware
Height 23 cm; mouth 10.5 cm; width 13 cm; base 8.5 cm
Estimate: € 1,600 - 1,800
Condition:
Some firing defects on the rims, loss of glaze and material on the rims (max.
2x0.8 cm), some thin cracks
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 73, pp. 148-149
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577.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con figura di Santa Martire (Santa Petronea?)
Maiolica
Altezza cm 28,8; bocca cm 12,3; larghezza cm 15; piede cm 10,3
Stima € 1.200 - 1.400

579.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Vaso globulare decorato con figura allegorica
Maiolica
Altezza cm 30,5; bocca cm 11; larghezza cm 21,5; piede cm 10,7
Stima € 3.000 - 4.000

Stato di conservazione:
Intervento alla bocca e alla spalla superiore, qualche felures e difetto di cottura, poche usure

Stato di conservazione:
Qualche usura e craquelure, il bordo superiore con perdite diffuse di smalto, intervento che interessa l’anello del piede per circa due terzi della circonferenza, qualche felatura sottile

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 74, pp. 148-149

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Albarello decorated with Saint Martyr (Saint Petronea?)
Tin-glazed earthenware
Height 28.8 cm; mouth 12.3 cm; width 15 cm; base 10.3 cm
Estimate: € 1,200 - 1,400

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Round vase decorated with allegorical figure
Tin-glazed earthenware
Height 30.5 cm; mouth 11 cm; width 21.5 cm; base 10.7 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Condition:
Restoration on the mouth and upper shoulder, some hairline cracks and some
firing defects, little wear

Condition:
Some wear and hairline cracks, some loss of glaze on the upper rim, restoration on the ring of the foot for about two thirds of the circumference, some
thin cracks.

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 74, pp. 148-149

578.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Vaso globulare decorato con Santa Lucia
Maiolica
Altezza cm 31,6; bocca cm 11; larghezza cm 22; piede cm 10,9
Stima € 1.600 - 1.800
Stato di conservazione:
Qualche difetto allo smalto originario, pochi interventi minori all’anello della base che presenta alcune perdite di smalto e di materiale sottostante (massimo cm 1,8x5)
La Santa è qui canonicamente raffigurata mentre mostra gli attributi della
palma del martirio e degli occhi deposti sul piatto. di grande efficacia decorativa è la decorazione complementare al medaglione, composta dai tipici “trofei” faentini (C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5 Maioliche italiane, Firenze 1992, p. 189, fig. 36 e); per la cronologia si segnala un orciuolo “a trofei” siglato “Faenza” e datato 1549 (C. Ravanelli Guidotti, Maioliche faentine datate: le coppe “a diamanti”, “Faenza”, LXXIV
(1988), fasc. IV-VI, pp. 219- 225), che anticipa di oltre cinquant’anni le note e
affini produzioni siciliane.

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Round vase decorated with Saint Lucy
Tin-glazed earthenware
Height 31.6 cm; mouth 11 cm; width 22 cm; base 10.9 cm
Estimate: € 1,600 - 1,800
Condition:
Some wear to the original glaze, minor restoration to the ring of the base that
has lost some glaze and material underneath (maximum 1.8x5 cm)
The Saint is depicted with the attributes of her martyrdom: the palm leaf and
the eyes placed on the plate. The decoration, complementary to the medallion,
is of highly decorative effect, composed by the typical trophies from Faenza (C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5
Maioliche italiane, Firenze 1992, p. 189, fig. 36 and onwards); for the dating
we may refer to a jar decorated “a trofei”, signed “Faenza” and dated 1549 (C.
Ravanelli Guidotti, Maioliche faentine datate: le coppe “a diamanti”, “Faenza”,
LXXIV (1988), f. IV-VI, pp. 219- 225), at least fifty years before the well known
and similar Sicilian examples.
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Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 67, pp. 138-139

Literature
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 67, pp. 138-139
580.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Vaso globulare decorato con la figura allegorica della Fama
Maiolica
Altezza cm 34,7; bocca cm 11,5; larghezza cm 24; piede cm 11,5
Stima € 3.000 - 5.000
Stato di conservazione:
usure d’uso, qualche difetto di cottura e craquelure diffusa, ampio intervento
all’anello della base
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 69, pp. 138-141
La Fama è qui rappresentata con due trombe: una per la buona e l’altra per
la cattiva fama. La decorazione a racemi fogliati, di squillante e fastosa veste policroma, complementare al medaglione figurato, è molto in uso nella migliore produzione faentina dalla metà del Cinquecento, specie per vasellami di corredi farmaceutici, che ci sono noti in date comprese tra il 1548
e il 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza,
Faenza 1998, p. 391).
FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Round vase decorated with the allegory of Fame
Tin-glazed earthenware
Height 34.7 cm; mouth 11.5 cm; width 24 cm; base 11.5 cm
Estimate: € 3.000 - 5.000
Condition:
Wear, some firing defects and widespread hairline cracks, restoration to the
ring of the base
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 69, pp. 138-141
The allegory of Fame is depicted with two trumpets that represent good and bad
fame. The decoration with wreaths of leaves in bright and sumptuous colours,
that are complementary to the medallion, was very much in use in the finest productions of ceramic ware in Faenza from the mid-Sixteenth century, especially
in farmacia sets, which are dated between 1548 and 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, p. 391).
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581.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY

Vaso globulare decorato con Santo con croce e libro nelle mani
Maiolica
Altezza cm 32,5; bocca cm 10,5; larghezza cm 22,5; piede cm 10,1
Stima € 1.600 - 1.800

Round vase decorated with Saint holding a cross and a book
Tin-glazed earthenware
Height 32.5 cm; mouth 10.5 cm; width 22.5 cm; base 10.1 cm
Estimate: € 1,600 - 1,800

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, pochi interventi minori allo smalto, alla bocca e al piede, qualche perdita di smalto con materia sottostante (massimo, alla bocca, cm 2x4)

Condition:
Wear to the rims, minor restoration on the glaze, on the mouth and on
the foot, some loss of glaze and material underneath (max., on the mouth,
2x4 cm)

Provenienza:
Christie’s, Londra, 5 luglio 2004, lotto 229

Provenance:
Christie’s, London, 5 July 2004, lot 229

Questa maiolica associa la pittura del medaglione frontale, di notevole decantazione cromatica e ductus sintetico, sensibile allo “stile compendiario” faentino del secondo Cinquecento, ad una decorazione “a trofei” larghi e policromi di netta marcatura decorativa. Tale decorazione trova concordanze sia con campioni di lavorazione recuperati dal territorio urbano faentino, sia con i “trofei” di una brocca siglata “Faenza” e datata 1549;
a questa si aggiunga un vaso di forma globulare simile a questo in esame, della raccolta del Museo Civico di Bologna, in cui, oltre al medaglione frontale figurato (S. Giuseppe e il Bambino Gesù), la superficie accoglie
una analoga decorazione “a trofei” larghi, entro cui sono poste la significativa indicazione “S.P.Q.F.” e la data 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus
di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 394- 396).

This majolica combines the decoration of the medallion, of the richest of
colours and with a synthetic ductus, influenced by the compendiario style of Faenza from the second half of the Sixteenth century, with widespread
and polychrome a trofei decoration. This decoration is similar to the one
of works recovered from the urban area of Faenza and with the trofei of
a jug signed “Faenza” and dated 1549; and finally to the one found on a
round vase from the collection of the Museo Civico of Bologna, where, in
addition to the medallion (depicting St Joseph and the Child), the surface
is decorated with a similar a trofei pattern, inside which is found the important indication “S.P.Q.F” and the date 1569 (C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pp. 394- 396).

582.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Vaso globulare decorato con figura di Santo unita alle iniziali “S” e “T” (San
Tommaso),
Maiolica
Altezza cm 34,4; bocca cm 11,2; larghezza cm 23, piede cm 12
Stima € 2.000 - 3.000
Marchi e iscrizioni:
Inscritto con le lettere S e T
Stato di conservazione:
Qualche usura e serie di perdite di smalto con materia sottostante concentrate ai bordi (la maggiore per circa cm 7x1)
Il Santo effigiato probabilmente è Tommaso Becket, vescovo e martire, come
sembrano indicare il pastorale, la mitria e la palma.
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FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Round vase decorated with a Saint and the “S” and “T” (Saint Thomas),
Tin-glazed earthenware
Height 34.4 cm; mouth 11.2 cm; width 23 cm, base 12 cm
Estimate: € 2,000 - 3,000
Marks and inscriptions:
Inscribed with the letters S and T
Condition:
Some wear and loss of glaze with material underneath concentrated on
the rims (the biggest one for about 7x1 cm)
The depicted Saint is probably Thomas Becket, archbishop and martyr as
the crosier, the mitre and the palm would seem to indicate.

583.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Vaso globulare decorato con uomo con cappello e mantello
Maiolica
Altezza cm 35; bocca cm 11,5; larghezza cm 23; piede cm 12,5
Stima € 3.000 - 4.000

584.
FAENZA, TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
Vaso globulare decorato con figura di San Bartolomeo
Maiolica
Altezza cm 30,1; bocca cm 11,3; larghezza cm 20; piede cm 11,8
Stima € 3.000 - 4.000

Marchi e iscrizioni:
Cartellino con etichetta cartacea illeggibile

Stato di conservazione:
Intervento all’anello del piede per tutta la circonferenza, poche perdite minori concentrate ai bordi (la più grande cm 2,5x0,9)

Stato di conservazione:
Qualche intervento minore allo smalto, soprattutto alla bocca e all’apice
della riserva, restauri minori all’anello della base, qualche difetto di cottura
Bibliografia:
G. Gardelli., Italika, Faenza 1999, n. 68, pp. 138 e 140

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 87, pp. 164-165

La figurazione all’interno del medaglione, è poco comune, con un viandante che indossa cappello e tabarro.

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Round vase decorated with figure of Saint Bartholomew
Tin-glazed earthenware
Height 30.1 cm; mouth 11.3 cm; width 20 cm; base 11.8 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

FAENZA, THIRD QUARTER 16th CENTURY
Round vase decorated with a man wearing a hat and a cloak
Tin-glazed earthenware
Height 35 cm; mouth 11.5 cm; width 23 cm; base 12.5 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Condition:
Restoration to the ring of the foot around the whole circumference, few
minor losses concentrated on the rims, minor losses on the rims (the largest
one 2.5x0.9 cm)

Marks and inscriptions:
unreadable tag

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 87, pp. 164-165

Condition:
Minor restoration to the glaze, especially on the mouth and on the top,
minor interventions to the ring of the base, some firing defects.
Literature:
G. Gardelli., Italika, Faenza 1999, no. 68, pp. 138 and 140
The figure depicted inside the medallion, a traveller wearing a hat and cloak, is quite uncommon.
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585.
FAENZA, SECONDO QUARTO DEL XVI SECOLO

FAENZA, SECOND QUARTER 16th CENTURY

Crespina decorata con un busto di donna e motivi “a quartieri”
Maiolica
Altezza cm 8; diametro cm 26,6
Stima € 4.000 - 6.000

Crespina with a female bust and “a quartieri” decoration
Tin-glazed earthenware
Height 8 cm; diametre 26.6 cm
Estimate: € 4,000 - 6,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritta IVLLIA

Marks and inscriptions:
Inscribed IVLLIA

Stato di conservazione:
Qualche lieve perdita di smalto ai bordi, ampia ridipintura di restauro per
probabile frattura radiale

Condition:
Minor loss of glaze on the rims, extensive repainting due to probable radial fracture

Provenienza:
Sotheby’s, New York, 31 maggio 1995, lotto 23
Collezione Giovene di Girasole, Napoli

Provenance:
Sotheby’s, New York, 31 May 1995, lot 23
Giovene di Girasole Collection, Naples

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 60, pp. 118-119
C. Ravanelli Guidotti, Delle gentili donne di Faenza Studio del “ritratto” sulla
ceramica faentina del Rinascimento, Ferrara 2000, p. 111, fig. 139

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 60, pp. 118-119
C. Ravanelli Guidotti, Delle gentili donne di Faenza Studio del “ritratto” sulla
ceramica faentina del Rinascimento, Ferrara 2000, p. 111, fig. 139

Raffinata testimonianza del genere di coppe dette “amatorie”, in cui simmetrici motivi “a quartieri” policromi fanno da cornice al busto della giovane donna, il cui nome è scandito sul cartiglio che le sta alle spalle: IVLLIA.
La donna è rappresentata negli abiti del tempo, a scollatura quadrata, da
cui esce una camiciola dal collettino increspato “a lattuga”; affine a questa è una crespina del Museo Civico di Bologna, in cui il ritratto femminile è, come nel caso in esame, posto in risalto da un luminoso e prezioso
sfondo campito di intenso giallo oro (C. Ravanelli Guidotti, Delle gentili donne di Faenza Studio del “ritratto” sulla ceramica faentina del Rinascimento, Ferrara 2000, p. 111, figg. 139 e s.).

Refined testimony of the kind of cups called “amatory” in which polychromatic symmetrical patterns “a quartieri” frame the bust of the young
woman, whose name is marked on the scroll that lies behind her: IVLLIA.
The woman is depicted in the clothes of the time, with a square neckline and a camisole with ruffled collar; akin to this is a crespina from the Civic Museum of Bologna, in which the female portrait, as in the present case,
is emphasized by a luminous and precious patterned background of intense yellow gold (C. Ravanelli Guidotti, Delle gentili donne di Faenza Studio del “ritratto” sulla ceramica faentina del Rinascimento, Ferrara 2000, p. 111,
figures 139 and onwards).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

138

586.
FAENZA, XVI SECOLO

FAENZA, 16th CENTURY

Crespina con al centro Eros seduto e motivi “a quartieri” sulla tesa
Maiolica
Altezza cm 6; diametro cm 23
Stima € 3.000 - 4.000

Crespina with at the centre a seated Eros and an “a quartieri” pattern
Tin-glazed earthenware
Height 6 cm; diametre 23 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Stato di conservazione:
Qualche lieve mancanza di smalto lungo i bordi, fèlures, intervento per circa cm 10x8 lungo il bordo

Condition:
Slight loss of glaze on the rims, cracks, restoration for about 10x8 cm on
the rims

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 162, pp. 362-363

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 162, pp. 362-363

Questa crespina è un esempio tipico della forma che si sviluppa a Faenza, specie dopo il 1530, da matrici in gesso ...cavate dall’argento.... che prevedevano pareti baccellate e umbone centrale. dal un punto di vista decorativo l’opera manifesta scelte caratteristiche a partire dalla vivace e policroma veste “a quartieri” basata su schemi regolari, e che qui dà risalto
alla solitaria figurina di Eros racchiusa nel medaglione centrale che pare
anticipare di poco lo stesso soggetto dipinto nell’ancor più decantato stile compendiario dei “bianchi di Faenza”.

This crespina is a typical example of the shape that developed in Faenza,
especially after 1530, from plaster moulds … cavate dall’argento…that resulted in a central boss and baccellato walls. From a decorative point of
view the work manifests characteristic choices staring from the vibrant and
polychromatic decoration “a quartieri” based on regular patterns, that emphasizes the solitary figure of Eros enclosed in the central medallion that
would seem to anticipate - a little, at least - the same subject painted in
the even more refined compendiario style of the whites of Faenza.

587.
FAENZA, METÁ DEL XVI SECOLO

FAENZA, MID 16th CENTURY

Crespina con busto di un profeta e motivi “a quartieri”
Maiolica
Altezza cm 4,6; diametro cm 20,7
Stima € 3.000 - 4.000

Crespina with bust of a prophet and “a quartieri” pattern
Tin-glazed earthenware
Height 4.6 cm; diametre 20.7 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Stato di conservazione:
Qualche usura, serie di perdite di smalto lungo il bordo, il piede usurato

Condition:
Some wear, loss of glaze on the rims, the rim foot worn

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 59, pp. 116-117
C. Hess, Italian ceramics. Catalogue of The J. Paul Getty Museum, 2002 Los
Angeles, fig. 321
Per questa tipologia decorativa e di stampo si vedano, tra le altre, alcune
crespine datate, a partire da quella del Museo Correr di Venezia, del 1538,
l’altra della collezione dutuit, datata 1540, la terza dello Schlossmuseum
di Stoccarda, del 1543 ed una quarta del Museo Civico di Pesaro del 1547
(C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5
Maioliche italiane, Firenze 1992, p. 191).
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Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 59, pp. 116-117
C. Hess, Italian ceramics. Catalogue of The J. Paul Getty Museum, 2002 Los
Angeles, fig. 321
For this type of decoration and mould please see also, among others, some
crespine dated to 1538, like the one in the Museo Correr in Venice and another in the dutuit collection, dated 1540, and one at the Schlossmuseum
of Stuttgart, 1543, and a fourth of the Museo Civico di Pesaro dated 1547
(C. Ravanelli Guidotti, Monte dei Paschi di Siena Collezione Chigi Saracini 5
Maioliche italiane, Firenze 1992, p. 191).

Venezia | Venice

lotto 593
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588.
VENEZIA, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO

VENICE, SECOND HALF 16th CENTURY

Albarello decorato a motivi vegetali
Maiolica
Altezza cm 17,8; bocca cm 9,5; larghezza cm 12; piede cm 9,3
Stima € 1.000 - 2.000

Albarello decorated with plant motifs
Tin-glazed earthenware
Height 17.8 cm; mouth 9.5 cm; width 12 cm; base 9.3 cm
Estimate: € 1,000 - 2,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto terbentina

Marks and inscriptions:
Inscribed terbentina

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi, qualche felatura, mancanza al piede (circa cm 6 di
lunghezza)

Condition:
Wear to the rims, some hairline cracks, missing part of the foot (about 6
cm in length)

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 2, pp. 12-13

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 2, pp. 12-13

La decorazione di questa maiolica, a sottili tralci fogliati “alla porcellana”,
sia come tema esclusivo sia come tema ornamentale accessorio è frequente
sulle tese o sui retri dei piatti prodotti a Venezia: mostra stringenti analogie con il repertorio vegetale di alcuni vasellami veneziani della donazione
Cora nel Museo Internazionale. delle ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia Maioliche veneziane tra Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Faenza
1998, schede 39-40, pp. 103 e s.), specie nella presenza di un grande cespo di foglie polilobate, noto anche in versioni monocrome blu, come dimostra l’albarello al lotto seguente (lotto 86), che lega con questo anche
per la qualità epigrafica della iscrizione farmaceutica.
La “terbentina” è una oleoresina, detta anche trementina di Chio, un tempo usata per le affezioni bronchiali. Secondo l’Alessio, la trebentina o terbentina veniva anche utilizzata per curare ..........contusioni, ed alle piaghe
cagionate dalle percosse, o d’altro... e per le ....piaghe dolorose per fredda distemperanza.... (d. Alessio, Secreti......, Venezia 1749, p. 408)

The decoration of this majolica, with thin leafy branches “alla porcellana”,
both as the only theme and as an ornamental accessory, was common
on the tese and on the back of dishes produced in Venice: it is remarkably similar to the repertoire of some Venetian plant pottery in the Cora donation in the International Museum of Ceramics in Faenza (C. Ravanelli
Guidotti, Omaggio a Venezia Maioliche veneziane tra Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Faenza 1998, no. 39-40, from p. 103 onwards), especially in the presence of a
large clump of lobed leaves, also known in blue monochrome versions,
as evidenced by the albarello in the next lot (lot 86), which is similar to this
one due to the quality of the epigraphy of the pharmaceutical inscription.
The “terbentina” is an oleo-resin, also known as turpentine of Chio, once
used for bronchial affections. According to Alesso, the trebentina or terbentina was also used to treat..........contusioni, ed alle piaghe cagionate dalle percosse, o d’altro... e per le ....piaghe dolorose per fredda distemperanza....
(d. Alessio, Secreti......, Venezia 1749, p. 408)

589.
VENEZIA, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO
Albarello decorato con motivi vegetali in monocromo blu
Maiolica
Altezza cm 17,9; bocca cm 9,2; larghezza cm 12; piede cm 10
Stima € 1.000 - 2.000

590.
VENEZIA, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO
Boccia da speziale con decorazione “a frutta”
Maiolica
Altezza cm 22,8; bocca cm 11,1; larghezza cm 23; piede cm 11,1
Stima € 4.000 - 6.000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto g. umano

Stato di conservazione:
Intervento a parte della bocca e della spalla, qualche usura e craquelure diffusa

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi ed alla vernice con lieve craquelure, lievi perdite di materia soprattutto intorno all’anello della base

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 27, pp. 58-59

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 1, pp. 12-13
Si veda alla nota al lotto precedente: il “grasso umano” era impiegato come
risolvente nell’artrite e nelle contusioni.
VENICE, SECOND HALF 16th CENTURY
Albarello decorated with vegetable motives in blue
Tin-glazed earthenware
Height 17.9 cm; mouth 9.2 cm; width 12 cm; base 10 cm
Estimate: € 1,000 - 2,000
Marks and inscriptions:
Inscribed g. umano
Condition:
Wear to the rims and glaze with light hairline cracks, some loss of material especially around the ring of the base
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 1, pp. 12-13
Please see note to the revious lot: “human fat” was used to cure arthritis
and contusions.

Alla metà del Cinquecento, secondo l’insostituibile testimonianza del contemporaneo Cipriano Piccolpasso, tale genere a “frutti”, con “fiori”, è pienamente attestato a Venezia, su fogge sia aperte (piatti, scudelle, coppe)
sia chiuse (bocce globulari dette “da speziale”, albarelli, brocche), mantenendosi costantemente ancorato ad un’iconografia che prevedeva i “frutti” disposti in forme larghe su esilissimi steli o girali, per lo più ornati di foglie lanceolate o polilobate e di bacche. I frutti dipinti sono i più svariati,
di solito agrumi, ma anche frutti pomacei, prugne, mele cotogne, nespole
ecc. e quindi è probabile che il tema della decorazione volesse fare riferimento al contenuto del vaso, destinato a conservare canditi e mostarde. un prezioso riferimento cronologico è dato da un vaso globulare veneziano, “a frutta”, delle collezioni del Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza datato 1579 (C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia Maioliche
veneziane tra Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza, Faenza 1998, schede 39-40, pp.57-64).
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
VENICE, SECOND HALF 16th CENTURY
Pharmaceutical boccia with fruit decoration
Tin-glazed earthenware
Height 22.8 cm; mouth 11.1 cm; width 23 cm; base 11.1 cm
Estimate: € 4,000 - 6,000
Condition:
Restoration on part of the mouth and shoulder, some wear and widespread cracks
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 27, pp. 58-59
In the mid Sixteenth century, according to the fundamental testimony of
the contemporary Cipriano Piccolpasso, this fruit and flower decoration
was fully certified in Venice, on both open shapes (dishes, scudelle, cups)
and closed (globular bowls called “apothecary”, albarelli, jugs), remaining
constantly anchored to an iconography that included the “fruits” arranged
in wide shapes onto light rods or spirals, mostly adorned with lance-shaped or lobed leaves and berries. The painted fruits are various, usually citrus fruits, but also apple-like fruits, plums, quince, medlar etc.. and so it
is likely that the theme of the decoration would refer to the contents of
the vessel, intended to preserve candied fruit and mustards. A valuable
historical reference is given by a Venetian round vase, decorated with fruit,
from the collections of the International Museum of Ceramics in Faenza
dated 1579 (C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia Maioliche veneziane
tra Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Faenza 1998, no. 39-40, pp.57-64).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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591.
VENEZIA, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO

VENICE, SECOND HALF 16th CENTURY

Boccia da speziale con decorazione “a frutta”
Maiolica
Altezza cm 23; bocca cm 11,2; larghezza cm 22; piede cm 11,2
Stima € 2.400 - 3.200

Pharmaceutical boccia with “a frutta” decoration
Tin-glazed earthenware
Height 23 cm; mouth 11.2 cm; width 22 cm; base 11.2 cm
Estimate: € 2,400 - 3,200

Stato di conservazione:
Qualche usura, la vernice con difetti di cottura, craquelure diffusa

Condition:
Some wear, firing defects, widespread hairline cracks

Provenienza:
Sarno, Palermo, 30 gennaio 1933, La Collezione Spanò di Messina, lotto 232

Provenance:
Sarno, Palermo, 30 January 1933, La Collezione Spanò di Messina, lot 232

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 30, pp. 60-61

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 30, pp. 60-61

una coppia di “boccie” del tutto simili, anch’esse già Collezione Giuseppe Spanò di Palermo, si conservano nelle raccolte del Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza (C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia Maioliche veneziane tra Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza, Faenza 1998, schede 39-40, pp. 65 e s.).

A pair of very similar vases, also from the Giuseppe Spanò Collection of
Palermo, are now in the collection of the International Museum of Ceramics of Faenza (C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia Maioliche veneziane tra Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Faenza 1998, nos. 39-40, pp. 65 and onwards).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

592.
VENEZIA, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO

VENICE, SECOND HALF 6th CENTURY

Boccia da speziale con decorazione “a frutta”
Maiolica
Altezza cm 24,4; bocca cm 12,8; larghezza cm 22,5; piede cm 11
Stima € 1.800 - 2.200

Pharmaceutical boccia with “a frutta” decoration
Tin-glazed earthenware
Height 24.4 cm; mouth 12.8 cm; width 22.5 cm; base 11 cm
Estimate: € 1,800 - 2,200

Stato di conservazione:
Restauro allo smalto che interessa circa un quarto della bocca e parte della spalla con possibile sostituzione materica, sollevamento dello smalto
nella fascia centrale per circa cm 6x5, felature e craquelure diffuse

Condition:
Restoration to the glaze for about one fourth of the mouth and part of
the shoulder with possible material substitution, lifting of the glaze on the
central part for about 6x5 cm, widespread cracks and hairline cracks

Provenienza:
Sarno, Palermo, 30 gennaio 1933, La Collezione Spanò di Messina, lotto 414

Provenance:
Sarno, Palermo, 30 January 1933, La Collezione Spanò di Messina, lot 414

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 30, pp. 60-61
Si veda alle note ai lotti precedenti
Medesima scheda di analisi di termoluminescenza del lotto precedente
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Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 30, pp. 60-61
Please see notes to previous lots
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

593.
VENEZIA, METÀ DEL XVI SECOLO
Grande vaso biansato con decoro a rilievo
Maiolica
Altezza cm 40; bocca cm 15,2; larghezza cm 34,2; piede cm 17
Stima € 9.000 - 12.000
Marchi e iscrizioni:
Inscritto A. boglosse

Marks and inscriptions:
Inscribed A. boglosse

Stato di conservazione:
Intervento probabilmente limitato alla vernice che interessa la bocca, una
parte di una delle anse e delle spalle, il piede rifatto, qualche craquelure
sottile e serie di piccole mancanze di smalto concentrate sulle estremità

Condition:
Restoration on the glaze around the mouth, on one of the handles and
the shoulders, the foot has been remade, few thin cracks and some loss
of glaze on the extremities

Provenienza:
Collezione Philippe Nicolier, Parigi

Provenance:
Philippe Nicolier Colleciton, Paris

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 9, pp. 30-31

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 9, pp. 30-31

La forma di questo vaso da farmacia, o stagnone, non è tra le più comuni a Venezia nel XVI secolo ed è ispirata al coevo vasellame in metallo. Tipicamente veneziana è invece la decorazione “a fiori e frutti”, ritenuta dal
didascalico durantino Cipriano Piccolpasso tra le più caratteristiche della produzione maiolicata veneziana, insieme agli ornati “a trofei”, “a fogliami”
e “a paesi”. di particolare efficacia cromatica e ornamentale, veniva prescelta
dai vasai veneziani prevalentemente per i vasellami con destinazione farmaceutica sia su pezzi decisamente importanti, come questo in esame,
sia su vasellami di fogge più ridotte, come brocche ed albarelli ed altresì veniva applicata anche ad oggetti d’uso quotidiano e domestico (piatti, scodelle, coppe ecc.), come testimoniano i reperti recuperati nella laguna di Venezia (F. Saccardo, scheda 314, nel vol. Museo d’Arti Applicate Le
ceramiche, tomo I, Milano 2000, pp. 286 e s.).
L’“Acqua di Buglossa”, buglossa o lingua di bove, secondo l’antica farmacopea
...toglie le sincopi, & il timore genera letitia, conforta il cervello, il cuore, conferisce parimente bevuta all’Erisipela, come anche all’Aposteme interne, & alle reni, cacciandone l’arene, e pietre e fa copiosamente orinare, & è febbrifuga; purga i mestrui, li
fa venire, e li corregge; fa partorire con facilità; epittimata al capo, toglie il dolore pungitivo d’esso. L’acqua distillata dÁ soli fiori della Buglossa si tiene per rimedio esperimentato alle suffusioni crasse de gli occhi, ponendone una goccia la mattina, &
un’altra la sera..... (Teatro farmaceutico dogmatico, e spagirico del Dottore Giuseppe
Donzelli, Venezia 1704, p. 450).

The shape of this pharmaceutical vase, or stagnone, is not among the most
common types in Venice in the Sixteenth century and is inspired by contemporary metal pottery. However, typically Venetian is the decoration with
flowers and fruits, deemed by the didactic durantino, Cipriano Piccolpasso
as the most characteristic Venetian majolica production, together with the
trophies decoration, the vegetable motifs and the “a paesi” decoration. The
colour and ornamental effectiveness of these decorations was chosen by
the Venetian potters for pharmaceutical pottery and for important pieces,
like the one in question, and also for smaller pottery shapes, such as jugs
and albarelli, and it was also applied to everyday and domestic objects (plates, bowls, cups etc..), as evidenced by the findings in the lagoon of Venice (F. Saccardo, no. 314, nel vol. Museo d’Arti Applicate Le ceramiche, vol.
I, Milano 2000, pp. 286 onwards.).
The “Buglossa Water”, buglossa or bovine tongue, according to the ancient
pharmacopoeia and medical instructions ...toglie le sincopi, & il timore genera letitia, conforta il cervello, il cuore, conferisce parimente bevuta all’Erisipela, come anche all’Aposteme interne, & alle reni, cacciandone l’arene, e pietre e fa copiosamente orinare, & è febbrifuga; purga i mestrui, li fa venire, e li
corregge; fa partorire con facilità; epittimata al capo, toglie il dolore pungitivo d’esso. L’acqua distillata dÁ soli fiori della Buglossa si tiene per rimedio esperimentato alle suffusioni crasse de gli occhi, ponendone una goccia la mattina, & un’altra la sera..... (Teatro farmaceutico dogmatico, e spagirico del Dottore Giuseppe Donzelli, Venezia 1704, p. 450).

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
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VENICE, HALF 16th CENTURY
Large double handled vase with relief decoration
Tin-glazed earthenware
Height 40 cm; mouth 15.2 cm; width 34.2 cm; base 17 cm
Estimate: € 9,000 - 12,000

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

594.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
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Venezia, terzo quarto del XVI secolo
Boccia decorata “a trofei”
Maiolica
Altezza cm 23,3; bocca cm 11; larghezza cm 20,5; piede cm 10,9
Stima € 9.000 - 12.000

Venice, third quarter 16th century
Boccia decorated “a trofei”
Tin-glazed earthenware
Height 23.3 cm; mouth 11 cm; width 20.5 cm; base 10.9 cm
Estimate: € 9,000 - 12,000

Marchi e iscrizioni:
Antico cartellino cartaceo

Marks and inscriptions:
Old paper tag

Stato di conservazione:
usure d’uso ai bordi

Condition:
Wear to the rims

Provenienza:
Sarno, Palermo, 30 gennaio 1933, La Collezione Spanò di Messina, lotto 71

Provenance:
Sarno, Palermo, 30 January 1933, La Collezione Spanò di Messina, lot 71

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 33, pp. 64-65

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 33, pp. 64-65

Questi “trofei” si inseriscono nel linguaggio dei maiolicari veneziani della
seconda metà del Cinquecento, ispirati come sono (oltre che alle fonti a
stampa) dai moduli decorativi marchigiani importati dai maestri durantini presenti nelle officine lagunari: stessi tamburi, armature, scudi ornati di mascheroni, ed altro. Lo conferma il Piccolpasso che alla tavola dei
“TROFEI” scrive appunto: ...Queste sono in uso dappertutto vero è che li TROFEI si fanno più per il Stato di Urbino che in altro luogo.... (C. Piccolpasso, I Tre
Libri dell’Arte del Vasajo, Pesaro 1879, Tavv. 25, Fig. 93, e 26, Fig. 94). Ancora più veneziana è la decorazione “a fiori” che in questo vaso si dispone
attorno alla bocca; sempre il Piccolpasso in merito a questo esuberante
motivo scrive: ...Veramente queste sono pitture venetiane cose molto vaghe....
(ivi, Tav. 29, Fig. 97).
Tipologicamente l’opera si può accostare alle boccie del corredo della farmacia del Grande Ospedale di Messina, realizzato nella bottega veneziana di maestro domenico, in un lasso di tempo compreso tra il 1562 e il
1568 circa.

These trophies are part of the language of Venetian majolica during the
second half of the Sixteenth century, inspired by (in addition to the printed sources) the decorative modules imported by the durantini masters
present in the Venetian workshops from The Marches: we find the same
drums, armours, shields decorated with masks, and more. Piccolopasso
confirms it when he wrote that “TROFEI” are: ...Queste sono in uso dappertutto
vero è che li TROFEI si fanno più per il Stato di Urbino che in altro luogo.... (C.
Piccolpasso, I Tre Libri dell’Arte del Vasajo, Pesaro 1879, Tavv. 25, Fig. 93, and
26, Fig. 94). The decoration with flowers that in this vase can be found around
the mouth is also highly Venetian; Piccolopasso wrote that this exuberant motif is : ...Veramente queste sono pitture venetiane cose molto vaghe....
(ivi, table 29, fig. 97).
In terms of type and style, this work can be compared to a pharmaceutical boccia from the Great Hospital of Messina, made in the workshop of the Venetian
master domenico, in a short period of time around 1562 and 1568.

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
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The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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Venezia, terzo quarto del XVI secolo
Boccia decorata “a trofei”
Maiolica
Altezza cm 23; bocca cm 11,1; larghezza cm 21, 8; piede cm 10,6
Stima € 12.000 - 14.000

Venice, third quarter 16th century
Boccia with “a trofei” decoration
Tin-glazed earthenware
Height 23 cm; mouth 11.1 cm; width 21.8 cm; base 10.6 cm
Estimate: € 12,000 - 14,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritta SM

Marks and inscriptions:
Inscribed SM

Stato di conservazione:
Qualche usura con minime perdite di smalto, un difetto di cottura nella
parte inferiore del corpo (cm 9,5 x 2,5)
Provenienza:
Sarno, Palermo, 30 gennaio 1933, La Collezione Spanò di Messina, lotto 631
Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 34, pp. 66-67 ing
Si veda la nota al lotto precedente
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
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Condition:
Some wear with minimal loss of glaze, firing defect on the lower part of
the body (9.5 x 2.5 cm)
Provenance:
Sarno, Palermo, 30 January 1933, La Collezione Spanò di Messina, lot 631
Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 34, pp. 66-67
Please see note to previous lot
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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Venezia, 1560-70
Coppia di albarelli decorati con medaglioni con donne e di soldati
Maiolica
Altezza cm 34; bocca cm 18; larghezza cm 21; piede cm 19,5
Altezza cm 33; bocca cm 18,5; larghezza cm 23; piede cm 20,5
Stima € 100.000 - 120.000

Venice, 1560-70
Pair of albarelli decorated with medallions with women and soldiers
Tin-glazed earthenware
Height 34 cm ; mouth 18 cm; width 21 cm; base 19,5 cm
Height 33 cm; mouth 18,5 cm; width 23 cm; base 20,5 cm
Estimate: € 100.000 - 120.000

Marchi e iscrizioni:
Iscrizione entro un cartiglio “Mosta(r)da. F(ina)

Marks and inscriptions:
Inscription inside a scroll“Mosta(r)da. F(ina)

Stato di conservazione:
Entrambi con poche usure e poche perdite di materia alle spalle; uno con
usure d’uso e poche perdite minori ai bordi, una felatura sottile passante attraverso la base e per circa cm 15 nel corpo ed una perdita di materia e smato al bordo inferiore per circa cm 4.
Il secondo con felatura sottile stellata per circa cm 10 nella parte mediana del
corpo ed alcune mancanze al bordo superiore (per circa cm 7 massimo)

Condition:
Both have few signs of wear and material loss; one of them with little wear
and few minor signs of glaze loss on the rims, a slight crack across the base
and for approximately 15 cm and a material and glaze loss on the lower
rim for approximately 4 cm.
The second albarello has a slight crack of approximately 10 cm in the middle and some losses on the upper rim (for approximately 7 cm max.)

Questi due importanti albarelli andranno considerati coppia per l’identità delle misure, l’aspetto stilistico-cromatico e per le soluzioni epigrafiche che contraddistinguono la legenda farmaceutica tracciata sul cartiglio, ossia “Mostarda Fina”, con caratteri tali da ipotizzare che siano opera della stessa mano.
I due albarelli rappresentano esemplari espressioni del momento più fecondo della bottega veneziana di maestro domenico, quello compreso tra il 1560
e il 1570, in cui vengono sfornati monumentali corredi da spezieria.
Contraddistinguono questa produzione di altissima qualità la particolare tenerezza cromatica, organizzata su scale di colori caldi e fusi, la lucentezza vitrea degli smalti, i medaglioni con busti virili e femminili carichi di fascino, ispirati alla grande pittura lagunare, che staccano dal fondo, campito di un giallo oro molto luminoso. Altrettanto raffinata si presenta la decorazione di fondo, a fogliami, o meglio, per dirla col didascalico durantino Cipriano Piccolpasso “a fiori e frutti”, con concatenate sequenze di fogliami, di tralci di bacche, di ghiande, di corolle, che nel caso
di uno di questi due albarelli si fondono perfettamente con la rara soluzione iconografica rappresentata da due flessuose figure di uomini armati,
dipinti in atto di reggere le estremità del cartiglio.

These two important albarelli are considered to be a pair on account of their
similarity in size, their appearance in terms of style and colour and the particular markings that distinguish the pharmaceutical inscriptions on the scrolls,
the “Mostarda Fina”, with letters that would induce us to believe they were the
work of the same hand.
The two albarelli were made during the most fruitful period of the Venetian
workshop of Maestro domenico, between 1560 and 1570, in in which monumental spice sets were also produced.
The particular chromatic softness of the decoration are features of these albarelli
that are of the finest quality – colours painted in warm almost liquefied tones
with a glass-like brightness in the glaze. The medallions contain highly attractive
busts of men and women inspired by Venetian painting that stand out from
their backgrounds, set in a very bright yellowy-gold. The background decoration is also highly refined. It is made of leaves or rather, as with Casteldurante and Cipriano Piccolpasso “a fiori e frutti”, with sequences of leaves, berries,
acorns and flowers. In the case of one of these two albarelli the decoration blends
superbly with the two lithe bodies of armed men, depicted in the act of supporting the ends of the scroll.
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Venezia, terzo quarto del XVI secolo
Albarello decorato con busto di giovane uomo e profilo di vecchio barbato
Maiolica
Altezza cm 33,5; bocca cm 18; larghezza cm 25; piede cm 19,5
Stima € 25.000 - 30.000

Venice, third quarter 16th century
Albarello decorated with bust of young man and profile of an old bearded man
Tin-glazed earthenware
Height 33.5 cm; mouth 18 cm; width 25 cm; base 19.5 cm
Estimate: € 25,000 - 30,000

Marchi e iscrizioni:
Inscritto Mostarda. F(ina)

Marks and inscriptions:
Inscribed Mostarda. F(ina)

Stato di conservazione:
Qualche usura, craquelure diffusa, alcune perdite di smalto e di materia ai
bordi, la più grande alla base (circa cm 6 di lunghezza)

Condition:
Some wear, widespread cracks, loss of glaze and material on the rims, the
largest at the base (around 6 cm in length)

Provenienza:
Sotheby’s, Londra, 23 giugno 1992, lotto 85

Provenance:
Sotheby’s, London, 23 June 1992, lot 85

Esposizioni:
Mostra Arte Antica, Torino Lingotto, 1993

Exhibitions:
Arte Antica Exhibition, Turin Lingotto, 1993

Bibliografia:
Catalogo Mostra Arte Antica, Torino Lingotto, 1993, p. 132
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 23, pp. 52-53

Literature:
Exhibition Catalogue Arte Antica, Turin Lingotto, 1993, p. 132
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 23, pp. 52-53

L’aspetto decorativo di questo grande albarello da farmacia si incentra sui
medaglioni figurati, a fondo campito di giallo oro, entro cui campeggiano i due ritratti; essi rivelano un ductus di grande scioltezza esecutiva formatosi sugli stretti rapporti con la pittura locale osservata strettamente
da parte di maestro domenico e dei suoi collaboratori.
Rapporti già evidenti anche nelle forme figurative monocrome blu nella precedente produzione azzurro “berettina” veneziana. La decorazione
“a fiori e frutti”, con fogliami di fondo, viene qui espressa nella veste peculiare alle officine veneziane della seconda metà del Cinquecento, e che
diventerà un tema dominante nei grandi vasi da mostarda della fine del
secolo. Questo repertorio conquista rapidamente il mercato ed è richiesto soprattutto per i vasellami da farmacia; in esso trovano posto, in zone
risparmiate dal fondo, efficacissimi medaglioni che si impongono per la
forza e il fascino dei ritratti, perlopiù di popolani, di dame, di Santi, ecc.
La scritta “Mostarda” è molto frequente nei corredi da farmacia veneziani della seconda metà del ‘500: il composto aveva prevalente impiego alimentare e si credeva che favorisse l’appetito poichè era .....(la mostarda)
grata allo stomaco e lo scalda.... (G. Biscontini ugolini, I vasi da farmacia della collezione Bayer, Pisa 1997, pp. 104-106)

The decorative aspect of this big pharmaceutical albarello focuses on the
medallions, with a yellow gold background, within which the two portraits
stand out: they reveal a ductus of high level executive fluency formed due
to the close relationship with the local painting, closely observed by master domenico and his collaborators.
These relationships were already even evident in the figurative forms in
previous Venetian productions in monochrome blue “berettino”. The decoration with flowers and fruits, with foliage background, is expressed here
in the peculiar guise peculiar of the Venetian workshops of the second half
of the Sixteenth century, and it became a dominant theme in the large
pots of mustard at the end of the century. This repertoire quickly won the
favour of the market and was especially required for pharmaceutical pottery which was characterized by areas spared from the bottom, very effective medallions that were necessary for the strength and charm of the
portraits, usually of commoners, of ladies, of Saints, etc.
The inscription “Mustard” was very common in the Venetian farmacia sets
in the second half of the Sixteenth century; the compound was mainly
used in relation to food and it was believed that it favoured the appetite .....(la mostarda) grata allo stomaco e lo scalda.... (G. Biscontini ugolini, I
vasi da farmacia della collezione Bayer, Pisa 1997, pp. 104-106)

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

160

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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Venezia, terzo quarto del XVI secolo
Vaso globulare decorato con coppia di busti di giovani donne
Maiolica
Altezza cm 24,2; bocca cm. 11, 8; larghezza cm 22,5; piede cm 12,4
Stima € 3.000 - 4.000

Venice, third quarter 16th century
Round vase decorated with two busts of young women
Tin-glazed earthenware
Height 24.2 cm; mouth 11.8 cm; width 22.5 cm; base 12.4 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Stato di conservazione:
Intervento alla parte superiore del corpo (circa cm 9x9), qualche usura e
difetto di cottura originario

Condition:
Restoration on the upper part of the body (around 9x9 cm), some wear
and firing defects

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 22, pp. 50-51

Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 22, pp. 50-51

Nell’ambito della produzione veneziana del secondo Cinquecento, una
variante decorativa è rappresentata dalla ghirlanda di foglie e frutta che
circonda il medaglione figurato. Il modo raffinato con cui qui è trattato il
tema dominante, il ritratto femminile su tale genere di produzione maiolicata fa comprendere quanto la pittura veneziana coeva avesse contribuito ad affinare la sensibilità figurativa e il talento di molti degli anonimi artefici attivi nelle botteghe lagunari, specie in quella di maestro domenico in questo periodo.

In the Venetian production of the second half of the Sixteenth century a
common decorative type was the one with garland of leaves and fruit that
surrounded the illustrated medallion. The refined way in which the dominant theme is treated here with a female portrait on this kind of majolica production well reflects how contemporary Venetian painting had
helped to refine the figurative sensibility and talent of many of the anonymous authors active in the workshops of the lagoon, especially in the
case of maestro domenico during this period.

Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta

The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date

599.
VENEZIA, SECONDA METÁ DEL XVI SECOLO

VENICE, SECOND HALF 16th CENTURY

Vaso ovoidale con figura di Santo francescano
Maiolica
Altezza cm 41,1; bocca cm 13,1; larghezza cm 31,2; piede cm 16
Stima € 3.000 - 4.000

Ovoidal vase with Franciscan Saint
Tin-glazed earthenware
Height 41.1 cm; mouth 13.1 cm; width 31.2 cm; base 16 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Stato di conservazione:
Qualche usura e perdita minore al piede e alla bocca (massimo cm 3,5),
intervento al bordo superiore per circa un terzo del diametro, felatura per
circa cm 12 dalla bocca più altra radiata dalla base fino a metà del corpo

Condition:
Some wear and minor loss on the foot and mouth (max 3.5 cm), restoration to the upper rim for about a third of the diametre, hairline crack for
about 12 cm from the mouth and another one from the base to the central part of the body

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, n. 17, pp. 44-45
Maioliche del tutto simili a questa sono oggi conservate presso la Fondazione Cini di Venezia (M. Vitali, Omaggio a Venezia, Le ceramiche della Fondazione Cini I, Faenza1998, schede 3- 6, 8, 9, 22, 23, 27).
Lotto fornito di analisi di termoluminescenza che conferma la datazione
proposta
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Literature:
G. Gardelli, Italika, Faenza 1999, no. 17, pp. 44-45
Majolica wares very similar to this one are now at the Fondazione Cini in
Venice (M. Vitali, Omaggio a Venezia, Le ceramiche della Fondazione Cini I,
Faenza1998, nos. 3- 6, 8, 9, 22, 23, 27).
The lot is accompanied by a thermo-luminescence analysis confirming
the suggested date
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600.
MANISES, XVI-XVII SECOLO

Parade dish with fanstastic animal and baccellature
Lustre tin-glazed earthenware
diametre 38 cm
Estimate: € 3,000 - 4,000

Stato di conservazione:
usure d’uso, poche perdite al bordo di smalto e materia (massimo cm 2x1,5),
qualche difetto di cottura, foro sulla falda originario

Condition:
Wear, few losses of glaze and material, few firing defects, original hole on
the brim
The type of maiolica, to which the present plate belongs to, is unmistakable due to the decorative style and to the lustre technique that produces
these typical iridescent effects. It can be traced back to the experiences
of the potters who worked in the Iberian Peninsula at the time of the Arab
domination and that were directly influenced by the production of Oriental-Islamic ceramics. In the Fifteenth century it reached its finest moment
in the area of Valencia and in Manises, its major centre.
A contemporary lusterware plate, bearing a supposed heraldic eagle, is
conserved at the Institute Valencia de don Juan of Madrid; other examples with a similar shape and decorative pattern are at the Hispanic Society of New York (B. Martinez Caviró, La loza dorada, Madrid 1982, figures 150, 151 and 193), and others were in the Stora collection of Paris (M.
Gonzáles Martí, Ceramica del Levante espanõl, Loza, Madrid 1944, figures
613, 614 and XXIII). In the Italian collections there are similar parade plates both at the Museo Civico Medievale of Bologna (C. Ravanelli Guidotti, Ceramiche occidentali del Museo Civico Medievale di Bologna, Casalecchio
di Reno, 1985, nos. 276- 278) and at the Museum of Palazzo Venezia in Rome,
Corvisieri Collection (M.S. Sconci, P. Torre, Loza dorada a Palazzo Venezia,
le ceramiche ispano-moresche della collezione Corvisieri, Rome 2008, nos. 24). The chimerical animal depicted on the coat of arms is not normally used
in heraldry, it does not appear in the repertory of chimerical heraldic animals and in the bestiaries: it supposedly originated from the union of a
donkey’s head and the body of an eagle. In fact this animal could have
had, theoretically, a demoniac nature, with regard to a hypothetical symbology, a hypothesis that is strengthened by the unusual hypertrophy of
the claws, compared to the heraldic standards, and by the nature of the
animal itself.

La classe di maioliche cui appartiene il piatto in esame, così inconfondibile per lo stile decorativo e per la tecnica a lustro che produce tipici effetti cangianti, va fatta risalire alle esperienze dei vasai che lavoravano nella penisola iberica al tempo del dominio arabo, per diretta influenza della produzione ceramica dell’Oriente islamico. Solo dal XV secolo essa troverà modo di esplicarsi in esiti stupefacenti nell’area valenzana e nel suo
centro maggiore, Manises.
un piatto coevo a lustro, recante una supposta aquila araldica, si conserva all’Instituto Valencia de don Juan di Madrid; altri esemplari di simile forma e trama decorativa sono nella Hispanic Society di New York (B. Martinez Caviró, La loza dorada, Madrid 1982, figg. 150, 151 e 193), altri, ancora, erano nella collezione Stora di Parigi (M. Gonzáles Martí, Ceramica
del Levante espanõl, Loza, Madrid 1944, figg. 613, 614 e XXIII). Nelle raccolte
italiane si segnalano, tra gli altri, analoghi piatti da parata sia nel Museo
Civico Medievale di Bologna (C. Ravanelli Guidotti, Ceramiche occidentali del Museo Civico Medievale di Bologna, Casalecchio di Reno, 1985, schede 276-278) sia nel Museo di Palazzo Venezia a Roma, collezione Corvisieri
(M.S. Sconci, P. Torre, Loza dorada a Palazzo Venezia, le ceramiche ispanomoresche della collezione Corvisieri, Roma 2008, schede 2-4). Si noterà come
l’animale chimerico raffigurato nello scudo non è utilizzato comunemente nell’araldica e non figura neppure nei repertori di animali chimerici araldici e nei bestiari: risultando, come pare, dall’attribuzione di una testa asinina ad un corpo d’aquila, tale animale potrebbe avere, in teoria, una natura demoniaca, per quanto concerne un’ipotetica simbologia, ipotesi rafforzata dall’inconsueta ipertrofia degli artigli rispetto ai canoni araldici e
alla natura dell’animale.
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MANISES, LATE 16th CENTURY - EARLY 17th CENTURY

Piatto da parata con animale fantastico e baccellature
Maiolica a lustro
diametro cm 38
Stima € 3.000 - 4.000

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GlI ACQUIRENTI
CONdIzIONI dI VENdITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
WANNENES ART AuCTIONS.
STIME
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, possono raggiungere prezzi sia superiori che
inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVA.
RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato
tra 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 stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.
ESPOSIzIONE PRIMA dELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione 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 provenienza, ecc.
STATO dI CONSERVAzIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali 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 sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere
soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.
PARTECIPAzIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART
AuCTIONS sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART AuCTIONS che
non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire
adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria 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 ritirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo 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
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non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES ART AuCTIONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767
almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo
prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno aggiudicati a circa il
50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se inferiore 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 durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.
AGGIudICAzIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo 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 lavorativi 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 verifica 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 venditore, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati 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 lavorativi dalla data dell’asta. decorso tale termine, WANNENES ART AuCTIONS non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di
eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AuCTIONS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio 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 terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia

del documento di identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati
all’acquirente o alla persona delegata solo a 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 spedizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto 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 responsabilità 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 necessaria 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 provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze 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 giustificare 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 volessero trasportare il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il
rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguenti procedure:
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio u.E.
entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o
documento equipollente direttamente a WANNENES ART AuCTIONS.
dIRITTO dI SEGuITO
Con dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “diritto di Seguito” (droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a
percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite 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 avvertenze.
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 eventualmente consultati e non un dato di fatto.
TIzIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBuITO A TIzIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA dI TIzIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è di un
pittore non conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita 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 menzionato, ma di epoca successiva.
FIRMATO – dATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.
RECANTE FIRMA – dATA - ISCRIzIONE: secondo la nostra opinione,
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.
Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza.
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BUyING AT WANNENES
CONdITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by WANNENES ART AuCTIONS.
ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the
Estimate for potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the
indicated Estimates. The Estimates published in the Auction Catalogue may
be subject to revision and do not include the purchase commission (buyer’s premium) and VAT.
RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
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 published 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 Catalogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and provenance etc.
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 reports 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 present in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids that
WANNENES ART AuCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers.
This service is free of 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 suﬃcient 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 invoiced to the name and address supplied when collecting the Bidding
Number and they will not be able to be transferred to other names and/or
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addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf of a third
party, s/he should inform WANNENES ART AuCTIONS before the beginning of the Auction.
WRITTEN ANd TELEPHONE BIdS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers 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 Auction commissions and charges and taxation as laid down by the Law.
Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price
possible in consideration of the reserve price and the other Bids oﬀered. In the absence of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in REd) will be sold at
approximately 50% of the lowest estimate or at the ﬁgure corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone Bids are organised by WANNENES ART AuCTIONS according to
the availability of the telephone lines being used and exclusively for
Lots that have a maximum 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 commissions (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 instalments. Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments 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 damage that may occur to the Lot/s upon their removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART AuCTIONS will charge the Purchaser
with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to Customers in the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ART AuCTIONS
with a valid document of identity. Should the Purchaser request a Third
Party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a
piece of written permission signed by the Purchaser and a photocopy

of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third Party only upon payment having taken place. If purchased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the
Auction House may debit the costs of storage (by month or part of a
month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects
THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AuCTIONS will be glad to ship Lots purchased according to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk
and expense of the Purchaser who, by means of a written communication, 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 methods employed and insurance of the Lot/s.
EXPORT OF THE LOTS PuRCHASEd
The Law decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of
cultural heritage and goods outside the Republic of Italy. The Eu Regulation no. 3911/92 of december 9th 1992, as modiﬁed by Eu Regulation no. 2469/96 of december 16th 1996 and by Eu Regulation no.
974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage and
goods outside the european union. In order to export outside Italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Licence 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 permits. 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 euro plus VAT for modern objects (including form-ﬁlling, taxation stamps
and photographic (colour) documentation). Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s is not nulliﬁed,
neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WANNENES ART AuCTIONS was made before the Auction. With reference to the
regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B dPR 633/72. Purchasers have to respect the following procedures should they wish to take the
Lot/s outside the european union and claim the VAT refund:
The completion of CuSTOMS forms/papers and transport outside the european union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term - of the ORIGINAL CuSTOMS TAXATION STAMP OR EQuIVALENT dOCuMENT directly to WANNENES
ART AuCTIONS.
THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006
with the Law decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of
the Author/Artist (living or deceased within the previous seventy years)
of ﬁgurative art works and manuscripts to perceive a percentage of the
sale price of his/her original works upon those sales taking place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or 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 WANNENES ART AuCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the Law.
NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-compliance with instructions
TERMINOLOGY ANd dEFINITIONS
Aﬃrmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered
as the personal 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 unknown painter working in the artist’s workshop/studio who
may or may not have undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in some way connected or associated to the artist,
although not necessarily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a
painter who was contemporary or almost contemporary to
the artist, working in the same style as the artist, without
being necessarily connected to him by an artist-pupil relationship.
MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out
in the style of the artist but subsequent to the period of the artist.
FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the
artist.
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a later period.
SIGNEd – dATEd – INSCRIBEd: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription are by the artist.
BEARING SIGNATuRE – dATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT ﬁrst, followed by WIdTH.
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CONdIZIONI GENERAlI dI VENdITA
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Art. 1

I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES ART AuCTIONS (di seguito 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. 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 determinazione 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. 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 nuovamente aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fatta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova
aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene. Ogni
trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ART AuCTIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da
ART AuCTIONS solo previo deposito presso gli uffici della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate
referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 10

Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di mancato 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 mancato 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, avendo come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà dovuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

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 consecutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare 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. 11

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 spese necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i
beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

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 dovesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AuCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudicatario, 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’acquirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudicatario 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 andamento 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 negata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal mandante 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 arte 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 dall’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quanto 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 tutti 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 cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi 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 successivi cataloghi di altre aste.

Art. 5

Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una scheda di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AuCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze fornite 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 Banditore, 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 considererà aggiudicataria quella depositata per prima. ART AuCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di acquirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ART AuCTIONS potrà accettare dette offerte
nel caso sia depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese.
In ogni caso all’atto dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i
propri dati fiscali.

Art. 8

ART AuCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta. dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART AuCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AuCTIONS ed i propri dipendenti e/o 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 puramente indicative. ART AuCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AuCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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GENERAl CONdITIONS OF SAlE
Art. 1

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 responsibility of ART AuCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the name 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 Auctioneer 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 memberState - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import status of the object/s to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession of a VAT number the Purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5

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

Art. 6

ART AuCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the Auctioneer, 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 consider the Purchaser to be the one who made the Bid ﬁrst. ART AuCTIONS reserves the right to refuse – its decision is ﬁnal – Bids made 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 HOuSE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8

Art. 9
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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 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 either guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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 concerned. 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 Seller. 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 calculated 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 assumes 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 refund either from the Seller or from ART AuCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may possess. 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 vendor 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 Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notiﬁed ART AuCTIONS – according 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 controversy 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 contacting 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 subsequent Catalogues of other Auctions.
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
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
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 imposte e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di telefono da me indicato. dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente 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 ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

Data .................................................................... Ora ...........................................

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

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..............................................................................................................................
LOTTO

OFFERTA MASSIMA IN €

DESCRIZIONE

fax +39 010 2517767 - info@wannenesgroup.com

We would like to inform that purchaser will pay a sum equivalent to 24% of the hammer price
including the VAT, in compliance with the economic measure L. 148 dated 14.09.11 (VAT increase)
Si comunica che i diritti d’asta sono pari al 24% del prezzo di aggiudicazione, in
ottemperanza alla manovra economica L. 148 del 14/09/2011 (aumento IVA)

AVVISO IMPORTANTE

IMPORTANT NOTICE

NAME/SURNAME

Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio
Ritratto di Alessandro VII Chigi
olio su tela, cm 92,5 x 82
Stima € 80.000 - 120.000

GENOVA 3 dicembre 2013

dIPINTI ANTICHI
recapito telefonico (solo per offerte telefoniche in sala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorizzo Wannenes Art Auctions ad addebitare l’integrale somma derivante dalle aggiudicazioni di cui sopra sulla carta di credito n.
CVC*
* card veriﬁcation code
* codice di sicurezza
** solo per American Express

**
SCAdE

/

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

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION
NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE
THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

Esperto Antonio Gesino | a.gesino@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | cataloghi@wannenesgroup.com
wannenesgroup.com
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GENOVA
Piazza Campetto, 2
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767

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

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