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1.

TAPPETO CIAL O KARAPINAR, ANATOLIA , 1960 CIRCA

cm 117X130
Buono stato di conservazione, colori sintetici.

CIAL/KARAPINAR CARPET, ANATOLIA, CIRCA 1960
Stima € 350 - 450

2.

KILIM ANATOLICO, 1940 CIRCA

cm 258X173
Vivace kilim fondo rosso con decori floreali e medaglione centrale.
Buono stato di conservazione.
ANATOLIAN KILIM, CIRCA 1940
Stima € 150 - 250
8

3.

KILIM KURDO, ANATOLIA, 1960 CIRCA

cm 300X148
Perfetto stato di conservazione.

KURDISH KILIM, ANATOLIA, CIRCA 1960
Stima € 150 - 250
9

4.

KILIM, UZBEKISTAN, RECENTE MANIFATTURA

cm 202X163
Quatto fasce di lana non tinta unite tra loro e ricamate con motivi geometrici multicolori.
Nel bordo si evidenziano frutti di melograno.
Buono stato di conservazione.
KILIM, UZBEKISTAN, RECENT MANIFACTURE
Stima € 600 - 900

5.

6.

cm 330X150
Come nelle complesse namakdan, le sacche da sale, la
forte e complessa struttura di questo magnifico kilim
tribale è da attribuire alle etnie Afshar, che tessevano i
più complessi kilim al mondo.
Perfetto stato di conservazione.

cm 415X214
Le quattro fasce colore rosso, bianco candido e nero sono
interamente tessute in cotone mentre il resto, color crema, é
composto da filatura in pura lana, estremamente fine, elastica
e resistente. La parte centrale, che veniva posta sul capo e
tesa sulle spalle, si è allargata creando un insolita forma che,
collegata alla leggera macchia di henne, rafforza l’idea che
questo tessuto fosse stato adoperato come mantello haiks
nuziale.
Macchia di Henne sul fondo.

KILIM BALUCH - AFSHAR, PERSIA, AREA DI KERMAN,
1930 CIRCA

KILIM BALUCH - AFSHAR, PERSIA, KERMAN
AREA, CIRCA 1930
Stima € 900 - 1.400

MANTELLO BERBERO, AREA DI IDA KENSOUS, MAROCCO,
1900 CIRCA

KILIM, AREA OF IDA KENSOUS, MOROCCO,
CIRCA 1900
Stima € 750 - 1.200
10
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7.

KILIM BERBERO, AREA DELL’ALTO ATLANTE,
MAROCCO, 1950 CIRCA

cm 152X250
Questo Kilim é una cappa Akhnif, che
protegge chi la indossa, un amuleto contro
l’occhio del diavolo e l’invidia. È tessuto su
uno speciale telaio che consente di tessere
una forma circolare e un cappuccio attaccati.
Al centro della cappa una grande forma
ellittica riproduce l’occhio del diavolo, contro
il malocchio. È in lana su lana con ricami. La
simbologia dell’occhio é stata modernamente
sostituita con la mano di Fatima.
Perfetto stato di conservazione.
BERBER KILIM, HIGH ATLAS AREA,
MOROCCO, CIRCA 1950
Stima € 800 - 1.300

9.

10.

cm 223X138
Grande intensità del colore arancio contrapposto al blu scuro.
Questo decoro a scacchi ricorda i bellissimi pavimenti delle
ricche dimore o dei palazzi marocchini. Motivo molto apprezzata
nel mondo del tappeto Berbero e non solo.
Perfetto stato di conservazione.

cm 278X157
Splendida esecuzione geometrica di colore blu scuro su
fondo bianco, composta nel centro da una larga fascia
a rettangoli, affiancata su entrambi i lati dal un motivo
scalettato zig-zag, che ricorda il moto dell’acqua. Il decoro
continua nella direzione delle testate con un gioco a scacchi;
ricorda i bellissimi pavimenti delle ricche dimore o dei
palazzi. Testate ricamate ancora presenti.
Perfetto stato di conservazione.

TAPPETO BERBERO, MAROCCO, 1950

8.

TULU, KARAPINAR, CENTRO ANATOLIA, 1950 CIRCA

cm 323X135
Tulu in turco significa lungo pelo. Questi tappeti sono stati
realizzati con il preciso scopo di ottenere calore e morbidezza,
affinchè ci si potesse dormire sopra. Notevole il formato allungato.
Il colore viola con diverse sfumature crea una profondità molto
piacevole. Presenti entrambe le testate in kilim.
Ottimo stato di conservazione.

BERBER CARPET, MOROCCO, 1950
Stima € 1.200 - 1.900

TAPPETO BERBERO, MAROCCO, 1950

BERBER CARPET, MOROCCO, CIRCA 1950
Stima € 2.500 - 3.800

TULU, KARAPINAR, CENTRE OF ANATOLIA, CIRCA 1950
Stima € 1.000 - 1.600
12
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11.

BOUCHEROUITE, MAROCCO, 1950 CIRCA

cm 320X76
Questo tappeto presenta una meravigliosa composizione a
rettangoli multicolore su una struttura in lana con saltuarie
fasce in cotone sull’ordito e sulle trame, indici di buona epoca.
Usure sulle cimose date dal tempo.
I Boucherouite rappresentano l’energia, il coraggio e la
creatività delle donne marocchine che a partire dagli anni ‘50
hanno iniziato a produrre tappeti con materiali di recupero.
Inizialmente per un uso personale e domestico, i Boucherouite
sono diventati uno stile, una forma d’arte particolare, tanto
che oggi più questi tappeti sono utilizzati anche come quadri
di tessuto. La storia racconta che attorno al 1950, nella
vasta area del Plateau Centrale marocchino, alle pendici
dell’Alto Atlante, che comprende le città di Boujad e di BeniMellal, per lo più popolata da etnie di origine araba, si sono
verificate condizioni di criticità nel reperire filati tradizionali.
Le annodatrici locali, spinte dalla necessità, hanno cercato
altri materiali per poter continuare a produrre manufatti
per uso domestico. Dapprima vesti dismesse, brandelli di
coperte, tessuti sono stati tagliati in striscioline che avessero
dimensioni tali da poter essere utilizzate sia per annodare che
per realizzare la struttura di un tappeto. Il termine Boucherouite
(dall’arabo dialettale boucharouette) significa proprio tessuti
strappati. La ricerca di stoffe a costo zero, o più basso
possibile, ha portato le tessitrici ad utilizzare materiali della più
disparata origine e provenienza, costringendole a confrontarsi
con gamme cromatiche sconosciute ai filati tradizionali, che
venivano ancora tinti con coloranti naturali. A questo punto
si è concretizzata un’insospettata interazione tra necessità,
coraggio ed autonomia creativa che ha portato alla creazione
di una nuova moderna forma d’arte, pioniera dell’arte reciclata.
BOUCHEROUITE, MOROCCO, CIRCA 1950
Stima € .1000 - 1.600

12.

TULU, KARAPINAR, CENTRO ANATOLIA, CIRCA 1950

cm 220X140
Tulu in turco significa lungo pelo. Questi tappeti sono stati realizzati allo scopo
di ottenere calore e morbidezza affinché ci si potesse dormire sopra.
Il colore di fondo è detto “sale e pepe”, è formato da diverse fasce di lana che si
diversificano da fila a fila per la variazione cromatica e che sono contenute in
una grata colore rosso. Presenti entrambe le testate in kilim.
Buono stato di conservazione.
TULU, KARAPINAR, CENTRAL ANATOLIA, 1950 CIRCA
Stima € 500 - 800
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14.

GABBEH, SHIRAZ PERSIA, 1970 CIRCA

cm 120X86
Divertente piccolo tappeto dal decoro multicolore detto
“Sale e Pepe”, visibili anche sette forme zoomorfe
fortemente stilizzate.
Buono stato di conservazione.
GABBEH, SHIRAZ PERSIA, CIRCA 1970
Stima € 300 - 500

13.

KILIM DHURRIE, RADJASTAN, INDIA, 1900 CIRCA

cm 460X295
Il Dhurrie è un kilim che veniva portato in dote dalle giovani donne indiane. È tessuto
principalmente nelle zone di Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab e nel Himachal Pradesh.
È interamente composto da cotone di ottima qualita’, che conferisce a questo particolare
manufatto un effetto caldo in inverno e fresco in estate, quando è piacevole camminarci
sopra a piedi nudi.
Generalmente i dhurrie erano semplici, di colore bianco e azzurro, mentre questo
presenta una elegante scelta di colori pastello ben eseguita, attraverso la tecnica
“salt&pepper” che combina il rosso e il blu e i decori più ricercati.
Macchie presenti sulla superficie, perimetro completo.
Bibliografia: Chaldecott, Nada - London: Thames & Hudson, 2003
KILIM DHURRIE, RADJASTAN, INDIA, CIRCA 1900
Stima € 4.500 - 5.500
16

15.

ZEKI MUREN, TURCHIA, 1950 CIRCA

cm 246X157
Particolare tappeto turco annodato dal leggendario artista Zeki Müren
negli anni ‘50. Attivo in settori che andavano dalla musica classica e
contemporanea, alla poesia e alla recitazione, l’artista si specializzò
in Arti Decorative a Istanbul dal 1950 al 1953. Prende ispirazione sia
dal movimento Art Deco che dalla brillante fantasia di Zeki, questo
tappeto contemporaneo è veramente un’opera d’arte.
Riferimenti: Zeki Muren (Bursa 1931- Smirne 1996).
ZEKI MUREN, TURKEY, CIRCA 1950
Stima € 1.800 - 2.800
17

16.

17.

cm 297X266
Un tappeto estremamente decorativo con un elegante decoro floreale.
I fiori rappresentati, i Gol Farang, tradotti significano ‘fiore straniero’: si tratta di un richiamo alla lontana Europa. I decori
sono inseriti in grandi ed eleganti medaglioni che ricordano tanto delle cornici in legno scolpite e dorate. Questo prato
primaverile poggia su un fondo color azzurro cielo.
Buono stato di conservazione.

cm 273X260
Importante ed altamente decorativo tappeto Bessarabia eseguito con diverse tecniche.
Una tessitura piana colore rosso e decori finemente annodati conferiscono un elegante gioco di
rilievo: sono pochi gli esemplari conosciuti con questa doppia tecnica.
Il tappeto è stato ridotto in lunghezza perdendo circa 20 centimetri, è visibile la cucitura. Per il
resto è in buono stato di conservazione.

TABRIZ CARPET, PERSIA, CIRCA 1920
Stima € 2.500 - 3.800

EUROPEAN CARPET, BESSARABIAN, CIRCA 1800
Stima € 1.800 - 2.800

TAPPETO TABRIZ, PERSIA, 1920 CIRCA

18

TAPPETO EUROPEO, BESSARABIAN, 1800 CIRCA

19

18.

SHAKHRISYABZ SUZANI, UZBEKISTAN, 1850 CIRCA

cm 228X170
Questo Suzani in seta ricamata su lino é un bel pezzo da
collezione, simile a quelli raccolti dai musei e pubblicati in
molti testi.
Il peso e la lucentezza delle sete adoperate per ricamare le
sei fasce di finissimo lino sono indice di alta epoca. Il disegno
é inconsueto: quattordici grandi fiori colorati di arancione e
rosa glicine formano un rampicante dal sottile arbusto color
nocciola dorato. Fiorellini e boccioli azzurri e blu sono inseriti
in una grata di fogliame verde smeraldo e arricchiscono
l’insieme del decoro. I Suzani sono sempre realizzati con
colori a contrasto; la leggerezza e l’armonia cromatica di
questo esemplare lo rende un capolavoro. Il grande bordo è in
sintonia con il motivo centrale, ma si notano ben dieci grandi
fiori che completano il già ricco repertorio grafico del Suzani.
Un esemplare simile è pubblicato in “Flowering Gardens
Along the Silk Road” The L.A. Mayer Museum for Islamic Art,
Jerusalem 2001, tav. 16.
Visibile parte danneggiata sul lato sinistro, facilmente
riparabile.
SHAKHRISYABZ SUZANI, UZBEKISTAN, CIRCA 1850
Stima € 7.500 - 12.000
20
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20.

AFSHAR, PROVINCIA DI KIRMAN, 1900 CIRCA

cm 182X150
Classico e molto ben eseguito il decoro a cinque mazzi di fiori
denominati Gol Farang.
Lana morbida e lucente, ottimo stato di conservazione.
AFSHAR, PROVENCE OF KIRMAN, CIRCA 1900
Stima € 550 - 850

19.

SUZANI, EMIRATO DI BUKHARA, ASIA CENTRALE, 1880 CIRCA

cm 194X208
Una grata ad andamento infinito contenente esili rami fioriti finemente ricamati su quattro fasce di lino color
nocciola chiaro unite tra loro. Ottima la qualità della seta color giallo, nocciola, arancio, verde acqua, turchese e
marrone che compongono il decoro. Molto inusuale anche il decoro del grande bordo. Necessita di un supporto per
evitare che si rompa, visibili vecchi interventi professionali, mancanze sparse.
SUZANI, EMIRATE OF BUKHARA, CENTRAL ASIA, CIRCA 1880
Stima € 900 - 1.400
22

21.

TAPPETO KARABAGH, SUD CAUCASO, 1890 CIRCA

cm 182X140
Straordinario tappeto per scelta delle lane più lucenti e morbide,
per il disegno e i tanti colori adoperati in questo Karabagh a fiori.
KARABAGH CARPET, SOUTH CAUCASUS, CIRCA 1890
Stima € 800 - 1.200
23

23.

SELLA TIBETANA, TIBET, INIZIO DEL XX SECOLO

cm 110X60
Questa sella ha una classica impostazione a decori floreali, presenti anche nella bordura
principale, mentre nella sottile bordura interna spicca il motivo a perle. L’elemento grafico
centrale, colore carta da zucchero che unisce le due ali del tappeto, apporta una nota di
leggerezza, molto raffinata è la scelta cromatica dei decori, così come il colore di fondo che
sembra essere stato annodato con una pregiata lana di cammello.
TIBETAN SADDLE, TIBET, EARLY 20TH CENTURY
Stima € 300 - 500

22.

FRONTE SACCA, MALAYER, REGIONE DI HAMADAN, PERSIA, 1900

cm 84X52
Nonostante sia rovinato nelle zone perimetrali, questa fronte sacca è di notevole impatto grafico.
Inusuale il fondo marrone sul quale si notano, per la complessità decorativa, due grandi fiori e
un tacchino.
FRONT BAG, MALAYER, HAMADAN PROVINCE, PERSIA, 1900
Stima € 350 - 530

24.

SELLA TIBETANA, TIBET, INIZIO DEL XX SECOLO

cm 100X69
Questa sella presenta una classica impostazione a due medaglioni floreali. Una ricca bordura
principale con simboli buddisti la impreziosisce, nella sottile bordura interna spicca il motivo
della linea del tuono. L’elemento grafico centrale, colore verde acido con il profilo arancio, unisce
le due ali del tappeto.
Buono stato di conservazione.
TIBETAN SADDLE, TIBET, EARLY 20TH CENTURY
Stima € 300 - 500
24
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25.

BANGDIAN PANGDEN, TIBET, 1900 CIRCA

cm 80X146
Il grembiule è realizzato da 4 pannelli colorati, uniti insieme da un lungo filo. La lana utilizzata era
una rarità: proveniva dai pascoli della zona dell’alto Himalaya e poteva essere raccolta solo due volte
all’anno. Veniva infine dipinta naturalmente con i colori che si ricavavano solo dalle piante della stessa
area.
Le donne tibetane sposate delle tribù nomadi filavano su piccoli telai facilmente trasportabili durante gli
spostamenti. La tradizione richiedeva che indossassero il colorato grembiule Pangden che raccontava
la storia personale della donna: i viaggi, la famiglia di origine, il trasferimento a un villaggio erano
indicati attraverso la diversa combinazione dei colori.
Le vecchie donne tibetane ancora oggi posso riconoscere la provenienza di un Pangden dai colori
utilizzati per la sua realizzazione. La tradizione di utilizzare la lana degli yak himalayani per tessere i
Pangden purtroppo è scomparsa, oggi si realizzano con filati sintetici e a basso costo.
Bibliografia: “Auspicious Carpets - Tibetan Rugs and Textiles” Daniel Miller, SL 2009, ad vocem.
BANGDIAN PANGDEN, TIBET, CIRCA 1900
Stima € 800 - 1.300

26.

BANGDIAN/ PANGDEN , TIBET, 1900 CIRCA

cm 85X130
Il grembiule è realizzato da 4 pannelli colorati, uniti insieme da un lungo filo. La lana utilizzata era una
rarità: proveniva dai pascoli della zona dell’alto Himalaya e poteva essere raccolta solo due volte all’anno.
Veniva infine dipinta naturalmente con i colori che si ricavavano solo dalle piante della stessa area.
Le donne tibetane sposate delle tribù nomadi filavano su piccoli telai facilmente trasportabili durante gli
spostamenti. La tradizione richiedeva che indossassero il colorato grembiule Pangden che raccontava
la storia personale della donna: i viaggi, la famiglia di origine, il trasferimento a un villaggio erano indicati
attraverso la diversa combinazione dei colori.
Le vecchie donne tibetane ancora oggi posso riconoscere la provenienza di un Pangden dai colori utilizzati
per la sua realizzazione. La tradizione di utilizzare la lana degli yak himalayani per tessere i Pangden
purtroppo è scomparsa, oggi si realizzano con filati sintetici e a basso costo.
Bibliografia: “Auspicious Carpets - Tibetan Rugs and Textiles” Daniel Miller, SL 2009, ad vocem.
BANGDIAN/ PANGDEN , TIBET, CIRCA 1900
Stima € 800 - 1.300
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27.

BANGDIAN/ PANGDEN , TIBET, 1900 CIRCA

cm 86X126
Il grembiule è realizzato da 4 pannelli colorati, uniti insieme da un lungo filo. La lana
utilizzata era una rarità: proveniva dai pascoli della zona dell’alto Himalaya e poteva
essere raccolta solo due volte all’anno. Veniva infine dipinta naturalmente con i colori
che si ricavavano solo dalle piante della stessa area.
Le donne tibetane sposate delle tribù nomadi filavano su piccoli telai facilmente
trasportabili durante gli spostamenti. La tradizione richiedeva che indossassero il
colorato grembiule Pangden che raccontava la storia personale della donna: i viaggi,
la famiglia di origine, il trasferimento a un villaggio erano indicati attraverso la diversa
combinazione dei colori.
Le vecchie donne tibetane ancora oggi posso riconoscere la provenienza di un Pangden
dai colori utilizzati per la sua realizzazione. La tradizione di utilizzare la lana degli yak
himalayani per tessere i Pangden purtroppo è scomparsa, oggi si realizzano con filati
sintetici e a basso costo.
Bibliografia: “Auspicious Carpets - Tibetan Rugs and Textiles” Daniel Miller, SL 2009,
ad vocem.
BANGDIAN PANGDEN, TIBET, CIRCA 1900
Stima € 500 - 800

28.

TUSKIZ, KAZAKHISTAN, 1969 CIRCA

cm 176X101
Buono stato di conservazione, la data una volta ricamata sul lato destro basso del bordo è
stata levata ma è ancora leggibile.
Le spose Kazakh o Kirgiz portavano dei Tuskiz nella tenda del marito, come parte della dote;
la qualità del ricamo rifletteva le capacità e le qualità della moglie. Questi grandi ricami
floreali in cotone potevano servire per arredare elegantemente la parte centrale della tenda
dei neo sposi o come porta d’ingresso della yurta. Alcuni erano adoperati durante il giorno
del matrimonio per adornare la seduta della sposa o degli ospiti d’onore. Recentemente, nel
febbraio 2016, l’Asia and Pacific Museum di Varsavia ha ospitato una mostra sui ricami centro
asiatici e i Tuskiz.
Buono lo stato di conservazione. La data, una volta ricamata sul lato destro basso del bordo, è
stata scucita, ma è ancora leggibile.
Bibliografia: Hali Magazine - Kazakh Quest’, 133, Marzo-Aprile, 2004, pp 17-19; “Bright Flowers
- textiles and ceramics of central asia” a cura di C. Sumner and G. Petherbridge, Museum of
Applied Arts and Sciences ( Powerhouse Museum) Sydney 2004, ad vocem.
TUSKIZ, KAZAKHISTAN, CIRCA 1969
Stima € 700 - 1.100
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29.

30.

cm 214X123
Le spose Kazakh o Kirgiz portavano dei Tuskiz nella tenda del marito, come parte della
dote; la qualità del ricamo rifletteva le capacità e le qualità della moglie. Questi grandi
ricami floreali in cotone potevano servire per arredare elegantemente la parte centrale
della tenda dei neo sposi o come porta d’ingresso della yurta. Alcuni erano adoperati
durante il giorno del matrimonio per adornare la seduta della sposa o degli ospiti d’onore.
Recentemente, nel febbraio 2016, l’Asia and Pacific Museum di Varsavia ha ospitato una
mostra sui ricami centro asiatici e i Tuskiz.
Buono lo stato di conservazione; presente ancora la cornice rossa con i lacci per
appenderlo e sono visibili le scritte in cirillico.
Bibliografia: Hali Magazine - Kazakh Quest’, 133, Marzo-Aprile, 2004, pp 17-19; “Bright
Flowers - textiles and ceramics of central asia” a cura di C. Sumner and G. Petherbridge,
Museum of Applied Arts and Sciences ( Powerhouse Museum) Sydney 2004, ad vocem.

cm 207X108
Le spose Kazakh o Kirgiz portavano dei Tuskiz nella tenda del marito, come parte della dote; la
qualità del ricamo rifletteva le capacità e le qualità della moglie. Questi grandi ricami floreali in cotone
potevano servire per arredare elegantemente la parte centrale della tenda dei neo sposi o come porta
d’ingresso della yurta. Alcuni erano adoperati durante il giorno del matrimonio per adornare la seduta
della sposa o degli ospiti d’onore. Da notare il piccolo volatile in volo ricamato nell’angolo basso a
destra con un filo rosso, nello stesso lato dentro la cornice minore troviamo la data che viene ripetuta
nel rosone centrale del bordo. Una seconda data con firma è stata nel tempo scucita, ma è ancora
leggibile. Recentemente nel febbraio 2016, l’Asia and Pacific Museum di Varsavia ha ospitato una
mostra sui ricami centro asiatici e i Tuskiz. Buono stato di conservazione, presente ancora la cornice
in velluto con i lacci per appenderlo.
Bibliografia: Hali Magazine - Kazakh Quest’, 133, Marzo-Aprile, 2004, pp 17-19; “Bright Flowers textiles and ceramics of central asia” a cura di C. Sumner and G. Petherbridge, Museum of Applied
Arts and Sciences ( Powerhouse Museum) Sydney 2004, ad vocem.

TUSKIZ, KAZAKHISTAN, 1960 CIRCA

TUSKIZ, KAZAKHISTAN, CIRCA 1960
Stima € 700 - 1.100
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TUSKIZ, KAZAKHISTAN, DATATO 1964

TUSKIZ, KAZAKHISTAN, DATED 1964
Stima € 700 - 1.100
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31.

32.

cm 235X117
Le spose Kazakh o Kirgiz portavano dei Tuskiz nella tenda del marito, come parte della dote; la qualità del ricamo
rifletteva le capacità e le qualità della moglie. Questi grandi ricami floreali in cotone potevano servire per arredare
elegantemente la parte centrale della tenda dei neo sposi o come porta d’ingresso della yurta. Oppure potevano essere
adoperati durante il giorno del matrimonio per adornare la seduta della sposa o degli ospiti d’onore. Recentemente
nel febbraio 2016, l’Asia and Pacific Museum di Varsavia ha ospitato una mostra sui ricami centro asiatici e i Tuskiz.
Buono stato di conservazione; presente ancora la cornice rossa con i lacci per appenderlo.
Bibliografia: Hali Magazine - Kazakh Quest’, 133, Marzo-Aprile, 2004, pp 17-19; “Bright Flowers - textiles and ceramics
of central asia” a cura di C. Sumner and G. Petherbridge, Museum of Applied Arts and Sciences ( Powerhouse
Museum) Sydney 2004, ad vocem.

cm 187X103
Le spose Kazakh o Kirgiz portavano dei Tuskiz nella tenda del marito, come parte della dote; la
qualità del ricamo rifletteva le capacità e le qualità della moglie. Questi grandi ricami floreali in
cotone potevano servire per arredare elegantemente la parte centrale della tenda dei neo sposi
o come porta d’ingresso della yurta. Alcuni erano adoperati durante il giorno del matrimonio per
adornare la seduta della sposa o degli ospiti d’onore. Recentemente nel febbraio 2016, l’Asia and
Pacific Museum di Varsavia ha ospitato una mostra sui ricami centro asiatici e i Tuskiz. Buono
stato di conservazione; presente ancora la cornice rosa con i lacci per appenderlo.
Bibliografia: Hali Magazine - Kazakh Quest’, 133, Marzo-Aprile, 2004, pp 17-19; “Bright Flowers textiles and ceramics of central asia” a cura di C. Sumner and G. Petherbridge, Museum of Applied
Arts and Sciences ( Powerhouse Museum) Sydney 2004, ad vocem.

TUSKIZ, KAZAKHISTAN, 1960 CIRCA

TUSKIZ, KAZAKHISTAN, CIRCA 1960
Stima € 700 - 1.100
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TUSKIZ, KAZAKHISTAN, 1970 CIRCA

TUSKIZ, KAZAKHISTAN, CIRCA 1970
Stima € 700 - 1.100
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33.

COPERTA DA CAVALLO VERNEH, CAUCASO, 1880 CIRCA

cm 172X172
I Verneh non sono ricamati, come si é portati a credere, ma intessuti, con un lavoro notevolmente
complesso che li rende tappeti collezionati in tutto il mondo. Composto da due identici pezzi cuciti al
centro che formano una U. L’impostazione grafica è arcaica, a tre fasce di animali a quattro zampe e volatili
dalle grandi code piumate. La fascia principale contiene grandi e piccoli uccelli della stessa origine, il collo
è decorato con il disegno di un particolarissimo piumaggio, animali, fiori stilizzati e forme geometriche
magiche. Le fasce secondarie presentano file di esili quadrupedi sui quali poggia un animaletto e tanti
segni totemici. Segue una parte complessa a grata infinita che contiene fiori disposti in fasce diagonali
dal medesimo colore. Tutte le diverse zone di questi copri cavallo sono divise da una fascia multicolore a
rombi che funge anche da bordo perimetrale. Le due ali si sarebbero unite sul petto del cavallo formando
così la coperta completa. Lunghe treccie decorative nella parte bassa.
Pubblicata su: Hali Magazine, Febbraio 1991, Issue 55, pag. 32
Bibliografia: D. Eder, E. Aschenbrenner, “Tappeti orientali caucasici persiani”, s.l. 2000, Fabbri editori,
pag.122, ad vocem
U. Jourdan, “Orientteppiche. Anatolien, Kaukasien, Persien, Tibet und andere Lander”, Battenberg 1996,
tav. 204

34.

SUMAK, CAUCASO AREA DI KUBA, 1870 CIRCA

cm 206X214
Uno straordinario frammento di sumak a medaglioni (ne rimangono due dei tre canonici) a losanga allungati: il più classico dei
decori adoperati nei Sumak
Viene anche definito Sumak Konagkend. Ai lati sono presenti decori di ottagoni colorati di giallo, a loro volta fiancheggiati da belle
forme a losanga. Molto ricco di decori floreali e geometrici che indicano la buona epoca del tappeto. Molto particolari la bordura
a grandi fiori e le belle fasce laterali a catena di ‘S’ intervallata da piccoli rombi.
SUMAK, CAUCASUS, KUBA AREA, CIRCA 1870 CIRCA
Stima € 350 - 500

VERNEH HORSE COVER, CAUCASUS, CIRCA 1880
Stima € 2.200 - 3.400
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36.

KILIM CHIBTA , DAGESTAN, CAUCASO, 1930 CIRCA

cm 335X132
Realizzato in lana su fibre di falasco.
Bibliografia: Dagestan decorative art. Moscow
1971. Album compiled by D. Chirkov introduction
by Rasul Gamzatov. ‘Sovietsky Khudozhnik’
publishers. / Sabahi, Taher, Battenberg
Antiquitäten-Kataloge. Orienteppiche. Vol. 5: Kelims
‘ Kaukasische Flachgewebe. Augsburg 1992, pgg.
108 e 109.
Perfetto stato di conservazione.
KILIM CHIBTA , DAGESTAN, CAUCASUS,
CIRCA 1930
Stima € 2.000 - 3.000

35.

SUMAK A DRAGHI, CAUCASO,
1880 CIRCA

cm 290X153
Inconsueto tappeto in lana su lana
eseguito in tecnica Sumak, che presenta
un impianto molto raro sebbene
semplificato.
L’origine dell’ impianto grafico a draghi
deriva chiaramente dai tappeti caucasici
annodati nel XVII-XVIII secolo. La tecnica
Sumak eseguita ad ago è considerata
la più complicata delle esecuzioni nel
mondo del tappeto. Sull’ asse centrale
sono incolonnate cinque grandi palmette
stilizzate più una sesta minore, tenute
insieme da una linea articolata ed
uncinata. Su entrambi i lati di questo
totem notiamo, in perfetta simmetria,
diversi decori che fanno parte dell’
iconografia classica dei Dragon. La
particolarità sta nel fatto che spariscono
le ali (anche dette nuvole) che sugli
impianti larghi dovrebbero coprire l’intera
larghezza del campo centrale, dando un
senso primitivo al tappeto.
Animali, linee geometriche, fiori, nodi di
Buddha arricchiscono il bellissimo fondo
color cielo.
Nella bordura esterna troviamo, come
é d’obbligo in tutti i Sumak, una cornice
a greca nota con il nome di cane che
corre, la bordura centrale è di grande
impatto forse perché il fondo bianco é
ben contrastato da eleganti doppie S
nere, rosse e verde chiaro, caratteristica
la terza bordura rossa a fiori. Alcuni
vecchi restauri sparsi ma ben eseguiti,
meno piacevole il restauro del quarto
medaglione partendo dal minore.
Bibliografia: I. Bennett, “Oriental Rugs,
Caucasian”, s.l. 1981
DRAGON SUMAK, CAUCASUS,
CIRCA 1880
Stima € 3.000 - 4.600
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37.

SUMAK SEIKHUR, AREA DI KUBA, CAUCASO,
DATATO 1879

cm 297X120
I Sumak a cinque croci di Sant’Andrea sono rari, questo
tappeto lo é ancora di più per via del fondo bianco. Perimetro
mancante, mancanza delle cimose sulla testata, visibili
alcuni vecchi interventi di restauro sulle testate e nel campo.
Gli elementi che determinano l’attribuzione all’area di
Seikhur sono: la croce di Sant’Andrea, il tipico bordo esterno
‘cane che corrè, il bordo interno a garofani a sezione alternati
a fiore intero. La gamma cromatica é realizzata con toni
pastello.
SUMAK SEIKHUR, KUBA AREA, CAUCASUS, DATED
1879
Stima € 2.200 - 3.400
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38.

SUMAK, CAUCASO, FINE DEL XVII SECOLO

38

39.

SUMAK, ZEIKHUR ALPAN KUBA, NORD CAUCASO, DATATO 1319 ANNO DELL’EGIRA

cm 330X198
Nella vasta produzione Sumak, questo tappeto é raro per l’impianto grafico, formato da tre
grossi medaglioni (più un mezzo), sono stelle a otto punte. Fuoriescono dal medaglione
dei decori che sono reminiscenze dell’antico disegno del drago. Una seconda lettura può
vedere invece le corna di un ariete, quando l’occhio si sofferma ai due decori adiacenti
a creare una doppia V. Disegni arcaici di piccoli animali, bianchi o neri, sono presenti su
ogni punta della stella. Il manufatto contiene alcuni colori sintetici (rosso, arancio, rosa,)
mentre i restanti sono naturali.
Perfetto stato di conservazione

cm 220X130
Questo tappeto presenta il canonico bordo principale “a cane che corre”, un
secondo bordo interno a fondo salmone contiene insoliti disegni di fiori, detti Bothe.
La campitura del tappeto è formata da sette medaglioni con sei raggi. Fiori sparsi
e diverse forme geometriche arricchiscono il ricco impianto grafico di questo
luminoso e caldo tappeto. Su un angolo si trova la data del 1319 secondo l’anno
dell’egira, il calendario islamico, risale quindi al 1901.Il colore arancione non è
naturale. Buono stato di conservazione.

SUMAK, CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
Stima € 1.500 - 2.300

SUMAK, ZEIKHUR ALPAN KUBA, NORTH CAUCASUS, DATED 1901
Stima € 1.500 - 2.300
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40.

ARAZZO FIAMMINGO, FEUILLES DE CHOUX, GRAMMONT,1550-1600

cm 312X326
Gli arazzi Feuilles de choux (verdure a foglie verdi) di manifattura fiamminga, evocano il mondo fiabesco
dell’Eden perduto. Erano pensati in serie o come singoli esemplari per i nobili, che li acquistavano per
arredare in modo accogliente alcuni ambienti delle loro residenze principesche. Sono classificabili a
seconda dei tipi di piante rappresentate, oppure in base alla presenza di elementi figurativi e faunistici,
felini, draghi, grifi e unicorni, tratti liberamente dai bestiari del tempo, con valore allegorico.
La tecnica di tessitura utilizzava di consueto una catena di 5/6 fili a centimetro ed una trama in lana, con
scarso uso di filati in seta.
La gamma cromatica era ristretta ad un numero relativamente esiguo di tinte verdi, blu, giallo, fra cui
eccezionalmente spiccava il rosso, colore presente in questo splendido esemplare Feuille de Choux della
metà del XVI secolo (1550-1600), che per eleganza può competere con i più suntuosi arazzi istoriati.
Dalla profonda foresta magica colore blu scuro, le grandi e folte foglie verdi smeraldo sfumate con tocchi
di luce giallo, danno vita a un movimento continuo di lunghi rami fioriti di ranuncoli clematis color rosso
che si diramano dal vaso posto sull’asse centrale dell’arazzo verso l’alto. Cinque uccellini colorati ed una
farfalla, vivacizzano la composizione. Passiflore, corniole, papaveri e ramoscelli di quercia si altenano
a cesti di grande frutta matura lungo la lussureggiante bordura a balaustra. I decori lungo la parte
perimetrale del campo e lungo la fascia esterna contribuiscono a creare un effetto di profondità e di
piani di lettura. È raro poter riconoscere la provenienza degli arazzi Feuilles de choux, poiché la prassi
delle manifatture europee era di utilizzare stilemi analoghi per arazzerie di città differenti, Bruge, Anversa,
Audenarde. Anche in questo caso il marchio non è visibile, ma l’impianto, le proporzioni e i colori sono
riconducibili alla città di Grammont, garanzia di una produzione antica anteriore al XVII secolo. Il simbolo
di Grammont era una croce montata su tre gradini.
FLEMISH TAPESTRY FEUILLES DE CHOUX, GRAMMONT, 1550-1600
Stima € 38.000 - 48.000
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42.

LOTTO DI SEI RICAMI, FRANCIA/INGHILTERRA, 1700 CIRCA

cm 107X56
Frammenti vari. Il più interessante con vaso di fiori è finemente
ricamato in seta e lana ed é impreziosito da un ricamo in filo
d’argento.
Mancanze, vecchi toppe, cuciture e buchi.
SIX EMBROIDERYES, FRANCE / ENGLAND, CIRCA 1700
Stima € 350 - 500

41.

LOTTO DI 14 RICAMI, INGHILTERRA, 1700 CIRCA

cm 77X68
Bellissimi decori per sedie inglesi del XVIII secolo, ricamate a piccolo punto in seta, lana su
lino. Mancanze, vecchi toppe, cuciture e buchi.
Nel centro una bella figura tiene in una mano il caduceo con due serpenti attorcigliati in
senso inverso intorno ad una verga ornata d’ali; il bordo colore nero è decorato da fiori e
forme geometriche. Probabilmente tutto provenienti dallo stesso set.
FOURTEEN EMBROIDERY, ENGLAND, CIRCA 1700
Stima € 1.500 - 2.300

43.

LOTTO DI 8 RICAMI, FRANCIA, 1800 CIRCA

cm 40X40
Decori da sedia finemente ricamati a piccolo
punto in seta, lana su lino. Grossi colorati fiori.
Presenti anche all’altezza del cuscino. Mancanze,
vecchi toppe, cuciture e buchi.
EIGHT EMBROIDERY, FRANCE, CIRCA 1800
Stima € 450 - 700
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44.

IMPORTANTE RICAMO EUROPEO, INGHILTERRA, XVIII SECOLO

cm 195X43
Straordinario lavoro a piccolo punto in lana e seta finemente ricamata su
tela di lino. Una figura che ricorda Orfeo, mentre suona la lira all’ombra di
un albero, attrae l’attenzione di innumerevoli animali.
Ottimo stato di conservazione.
EUROPEAN EMBROIDERY, ENGLAND, 18TH CENTURY
Stima € 1.000 - 1.600
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46.

TAPPETO EUROPEO, 1960 CIRCA

cm 294X182
In tecnica punto catenella con decoro
europeo, Francia.
EUROPEAN CARPET, CIRCA 1960
Stima € 350 - 550

47.

TAPPETO AUBUSSON, FRANCIA,
MODERNA MANIFATTURA

cm 343X272
Perfetto stato di conservazione

AUBUSSON CARPET, FRANCE,
MODERN MANIFACTURE
Stima € 800 - 1.300

45.

SCIALLE PAISLEY, SCOZIA, 1860 CIRCA

cm 182X184
Questo scialle ha mancanze perimetrali e piccoli buchi da fissare.
La più antica tradizione nella produzione di scialli di cashemire é indiana. Le preziose pashmine
con i disegni orientali applicati sulla pregiatissima lana della capra Kel, che vive sulle montagne
del Kashmir, divennnero una passione in Europa grazie ai soldati inglesi e francesi che ritornavano
dalle guerre indiane pieni di trofei. A partire dal 1800 in Scozia nalla città di Paisley, da cui il nome
moderno, si iniziarono i primi tentativi di imitazione degli scialli indiani, tessuti a macchina.
SHAWL PAISLEY, SCOTLAND, CIRCA 1860
Stima € 400 - 600
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48.

TAPPETO, EUROPEO, RECENTE
MANIFATTURA

cm 386X293
Bellissimo tappeto a disegno floreale in
stile Hammersmith disegnati da J. Henry
Dearle e Wightwick Manor.
Perfetto stato di conservazione.
EUROPEAN CARPET, MODERN
MANIFACTURE
Stima € 1.500 - 2.300
47

50.

IMPORTANTE RICAMO, CINA, 1700 CIRCA O ANTERIORE

49.

TAPPETO CINESE, BEIJING, 1870 CIRCA

cm 283X200
Uno straordinario disegno a quattro lunghi rami di fior di peonia bianchi, crema, nocciola, azzurri e blu
che si diramano da quattro rocce poste ai quattro angoli del tappeto.
Questo particolare fiore è simbolo di ricchezza e rispettabilità. Tra di essi svolazzano farfalle dalle
lunghe antenne, simbolo cinese della duratura felicità coniugale. Nel bordo si notano altre farfalle
intervallate da peonie, mentre nel bordo principale una rara e raffinata serie di fiori di crisantemo
simbolo dell’autunno e legato al concetto di lunga vita. Visibili usure nel campo facilmente restaurabili,
alcuni brutti restauri, sul retro è presente uno strato ormai secco di colla.
CHINESE CARPET, BEIJING, CIRCA 1870
Stima € 450 - 700

48

cm 80
Decisamente unico questo antico ricamo cinese in seta grezza dal formato circolare. Il perimetro è autentico,
pertanto non si tratta di frammento.
La bellissima rappresentazione è quella dei draghi che volano tra le nuvole attorno alla perla infuocata.
I quattro artigli del drago indicano che venne creato per un nobile di alto rango, infatti i draghi a cinque artigli
erano destinati solo all’ Imperatore. La perla infuocata simbolo di buon augurio e di purezza è anche un forte
amuleto contro gli incendi ed altri disastri, sono bellissime le nuvole e le fiamme della perla. Il filo di seta è stato
fissato solo su due direzioni, verticale e orizzontale, apportando maggiore riverbero della luce. Filze lo fissano
al tessuto di fondo e sono poste a regolari ma brevi intervalli. In alcune parti come nel viso del drago blu, le
filze aggiungono ricchezza e dettagli.
SILK EMBROIDERY, CHINA, CIRCA 1700
Stima € 3.300 - 5.000
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51.

RARO TAPPETO CINESE, BEIJING, 1900 CIRCA

cm 270X180
Usure sparse in alcune zone del bordo.
Questo raro tappeto cinese proviene dal Palazzo Imperiale, era il tappeto da pedana, chiamato anche Antico Dais
e rappresenta una tra le più alte forme d’arte cinese. Sulla testata compare una scritta che indica l’appartenenza
ad uno dei palazzi. In base alle traduzione dal cinese antico, questo raro esemplare fu realizzato per essere usato
nella ‘Sala della Suprema Armonia’. Fu donato da Mao Tze-tung a Galeazzo Ciano, diplomatico e politico italiano,
figlio dell’ammiraglio Costanzo Ciano e di Carolina Pini, che sposò Edda Mussolini nel 1930. L’inusualità di questo
tappeto è data dall’impianto decorativo realizzato di soli fiori, i pochi esemplari conosciuti provenienti dalla Cina
hanno in genere tutti il disegno a cinque draghi: uno posto al centro come medaglione centrale e quattro agli
angoli. Il colore giallo ocra, brillante e vitale, che emerge è rappresentativo dell’opulenza dell’ Impero cinese, il
crisantemo viola, simbolo dell’autunno, suggerisce un augurio di lunga vita. I fiori sono annodati in seta, il fondo del
medaglione centrale e dei medaglioni angolari scalettati é stato realizzato con una complessa tecnica di ricamo
che utilizza fili metallici su cotone. Il particolare bordo a tralci stilizzati con gli stessi fiori che decorano il campo
è comune in questa particolare e rara produzione. È evidente in questo manufatto la marcata influenza dello stile
decorativo dei tappeti indo-persiani. Si può notare anche una grande somiglianza con i tappeti annodati nel XVIII
secolo a Kashgar, nel bacino del Tarim, uno degli snodi commerciali maggiori lungo l’antica via della seta.
RARE CHINESE SILK AND METAL THREADS RUG, CIRCA 1900
Stima € 4.000 - 6.000
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53.

TAPPETO SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, 1920 CIRCA

cm 255X164
Inconsueto il raro disegno della tigre.
Piccoli difetti perimetrali, necessita di un buon lavaggio.

SAMARKAND, EASTERN TURKESTAN , CIRCA 1920
Stima € 800 - 1.600

52.

TAPPETO CINESE, BEIJING, 1970 CIRCA

cm 454X365
Bellissime per lucentezza e morbidezza le lane adoperate per questo grande tappeto dal classico decoro a
medaglione floreale su campo libero, lo stesso motivo a fior di peonie lo ritroviamo nei quattro angoli e nel
decoro della bordura principale. Molto belle anche le due fasce interne che corrono lungo il perimetro interno
del bordo.
Buono stato di conservazione, una piccola macchia nel campo.
CHINESE CARPET, BEIJING, CIRCA 1970
Stima € 1.500 - 2.000
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56.

SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, 1930 CIRCA

55.

TAPPETO DUNHAUANG, PROVINACIA DI
GANSU, CHINA, 1900 CIRCA

cm 230X104
Un bel esemplare di Gansu in seta.
Buono stato di conservazione.

DUNHAUANG CARPET, GANSU PROVINCE,
CHINA, CIRCA 1900
Stima € 1.000 - 1.600

SAMARKAND CARPET, EASTERN TURKESTAN,
CIRCA 1930
Stima € 660 - 1.500

57.

SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, 1950 CIRCA

cm 386X200
Disegno a grandi formelle Kashgar.
Usure sparse, necessita di un buon lavaggio.

cm 354x177
Un tappeto Samarcanda di tarda produzione ma con un forte sapore
Deco che lo rendo molto piacevole.
Composto dai canonici tre medaglioni circolari dello stesso diametro
poggiati su un campo color rosso acceso, rossi anche i frutti del
melograno che troviamo dentro due gul. I medaglioni sono contornati
da gul minori, fiori e geometrie sparse. Da notare i rami di fior di
melograno pieni di piccoli frutti, che creano il decoro degli angoli
interni del tappeto. Posta al centro delle tre bordure, riconosciamo
una versione del Yun Tsai T’ou, che nei lati corti si trasforma nel
motivo “Argali”, la pecora di montagna (specie Ovis ammon), simbolo
legato alla forza virile. La composizione cromatica è indicativa dell’
appartenenza al XX secolo. Leggere usure, colori sintetici.

KASHGAR OASIS, EASTERN TURKESTAN, CIRCA 1950
Stima € 600 - 900

SAMARKAND, EASTERN TURKESTAN, CIRCA 1950
Stima € 450 - 700

54.

OASI DI KASHGAR, TURKESTAN ORIENTALE, 1950 CIRCA

54

cm 320X175
Il più ricercato dei decori, quello detto a quattro alberi di
frutto del melograno.
Buono stato di conservazione, leggere mancanze sulle
testate.

55

59.

TAPPETO KIRGHIZO, KIRGHIZISTAN,
ASIA CENTRALE, 1900 CIRCA

cm 320X170
Bellissima decorazione del motivo Yun Tsai T’ou
colore rosso su fondo blu. I profili degli ottagoni
hanno un rosso più acceso e fortificano la
composizione cromatica.
Questo elegante motivo ripetuto a tutto campo
viene ripreso dai famosissimi khotan, così come
il bordo, che in questo tipo di tappeti viene
leggermente stilizzato e disposto in diagonale
ad un unico senso con una particolare variazione
in un angolo. Nei bordi troviamo colori come il
verde, l’arancione mentre per il colore marrone è
stata adoperata una lana cammello.
Mancanze perimetrali, leggere usure e vecchi
restauri.
KIRGHIZ RUG, KIRGHIZISTAN, CENTRAL
ASIA, CIRCA 1900
Stima € 1.200 - 1.900

58.

TAPPETO KIRGHIZO, KIRGHIZISTAN, ASIA CENTRALE,
1900 CIRCA

cm 317X120
Bellissima decorazione del motivo Yun Tsai T’ou colore
rosso su fondo blu. I profili degli ottagoni hanno un rosso
più acceso e fortificano la composizione cromatica.
Questo elegante motivo ripetuto a tutto campo viene
ripreso dai famosissimi khotan, così come il bordo, che
in questo tipo di tappeti viene leggermente stilizzato e
disposto in diagonale ad un unico senso. Nell’ ultima
fascia perimetrale si possono notare due figure triangolari
colore giallo.
Mancanze perimetrali, leggere usure.
KIRGHIZ RUG, KIRGHIZISTAN, CENTRAL ASIA,
CIRCA 1900
Stima € 1.000 - 1.600
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61.

TAPPETO DA PALAZZO ERSARI/BESHIR,
AMU DARYA CENTRALE, 1860 CIRCA

cm 605X300
Il primo grande tappeto a grandi medaglioni
sparsi: ben tredici ottagoni che riportano alla
mente gli antichissimi Hobein provenienti
dall’Anatolia.
In questo manufatto sono poggiati su un
campo decorato da fiori Bothe a goccia e forme
arcaiche, che ricordano i motivi detti ‘a scudo’
della produzione caucasica del XVIII secolo.
Ad oggi questo è l’unico esemplare conosciuto.
Il bordo è, a detta di Robert Pinner, appartenente
ad un ristretto gruppo etnico che adoperava
motivi Sarik/Salor.
Usure sparse, buchi e vecchi restauri.
ERSARI RUG, BESHIR, AMU DARYA
CENTRAL, CIRCA 1860
Stima € 1.800 - 2.800

60.

TAPPETO BESHIR, TURMENISTAN, CIRCA 1870

cm 232X496
Straordinario grande tappeto turcomanno. Il
disegno che può rappresentare serpenti yilan,
ma anche nuvole o steli di fiori, crea insolite
linee a zig zag e unisce elegantemente gli
arcaici decori. Tra le interpretazioni del disegno
preferisco quella dei fiori di papavero da cui
le popolazioni Turkmene erano solite estrarre
l’oppio. Fiori Boteh e il manto puntinato fanno
da cornice al motivo principale. I puntini rossi
rappresentano le costellazioni, che insieme al
fondo multicolore, verde, azzurro, blu, rosso,
hanno l’intento di richiamare il senso della
volta celeste.
Bibliografia: J. Eskenazi “Il Tappeto Orientale”
SL 1994 - figura 283, pag. 410
BESHIR CARPET, TURMENISTAN, 1870
CIRCA
Stima € 3.500 - 5.300
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62.

CHINAKAP, ASIA CENTRALE, UZBEKISTAN,
1900 CIRCA

64.

cm 46X32
Questa particolare e rara bisaccia, annodata su
entrambi i lati con forti motivi geometrici, ricorda
le ‘Okbash’.
Il termine ok, di origine turca, significa freccia, per
questo motivo si ritiene che queste particolari
tessiture abbiano un qualche legame con le faretre,
ma il loro uso, in ambito turcomanno, è quello di
avvolgere la parte terminale dei pali da tenda
durante le migrazioni o nei cortei nuziali.
Elena Tzareva ha suggerito che queste borse
fossero adoperate per trasportare tazze in
porcellana per il tè.
Bibliografia: Tsevara, Rugs, pl. 123, Teppiche aus
Mittelasien und Kazachstan, Etnographisches
Museum Der Volker Der UDSSR, Leningrad.

OK-BASH YOMUT, ASIA CENTRALE,
ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO

cm 66X50
Un elegante robusto decoro cilindrico che
veniva posto a protezione dei pali delle tende,
una volta smontate. Questa ok bash è stata
scucita e presenta la sua complessa classica
forma.
Ottimo stato di conservazione.
OK-BASH YOMUT, CENTRAL ASIA,
LATE 19TH CENTURY
Stima € 550 - 830

CHINAKAP, CENTRAL ASIA, UZBEKISTAN,
CIRCA 1900
Stima € 1.000 - 1.600

63.

YOMUT BOKSHE - ASIA CENTRALE ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO

Cm 112X105
Tappeti come questi costituiscono un
elemento cardine per ogni collezione
specializzata in tappeti di origine
turcomanna. Questi manufatti sono
lavorati per le cerimonie matrimoniali in un
particolare modo: quattro angoli annodati
a creare delle forme triangolari laterali e un
centro in tessitura piana.
Al pari di un origami, tre dei quattro triangoli
venivano piegati e cuciti tra loro, formando
una sorta di grossa busta - il quarto
triangolo era lasciato libero a formare
un’apertura nella quale si riponeva il pane,
per tenerlo al caldo. Successivamente la
donna iniziò ad adoperare lo Yomut come
portagioie e beni preziosi. Il kilim centrale
presenta un complesso, elegante e raro
passaggio di lane che dal colore crema
passano al colore nocciola sul perimetro
annodato, formando dei minuscoli decori
a punta. Queste decorazioni, punte o lame,
avevano una funzione magica a protezione
del bene custodito.
Anche se le cuciture sono state aperte
questo Bokshe è in perfetto stato di
conservazione. Leggeri aloni nel fondo per
via del suo utilizzo.
YOMUT BOKSHE, CENTRAL ASIA,
LATE 19TH CENTURY
Stima € 4.000 - 6.000
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65.

BABY’ ASMALYK, YOMUT, ASIA CENTRALE , 1900 CIRCA

cm 83X40
Le asmalyk sono delle bardature utilizzate nei cortei nuziali, venivano collocate per
abbellimento sui fianchi del cammello. Questo baby asmalik è un raro esemplare di
piccole dimensioni dal disegno più ricorrente: losanghe dentellate che contengono un
rombo Ashik. La bordura a fondo bianco è decorata con il motivo detto Syrga mentre le
due minori con il motivo a catena. Da notare la bella e complessa chiusura perimetrale
in perfetto stato di conservazione come il resto.
Bibliografia: W. Loges, “Turkoman Tribal Rugs”, Londra 1980, tav. 47
BABY ASMALYK, YOMUT, CENTRAL ASIA, CIRCA 1900
Stima € 900 - 1.400
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66.

TENDBEND YOLAMI , UZBEKISTAN, ASIA CENTRALE, 1900 CIRCA

cm 14,67X37
Lana caprina molto resistente.
Una lunga Yolami che veniva tessuta da sapienti mani per tenere assieme i pali che
sorreggevano le Yurte, vere e proprie case circolari, a cupola, dei nomadi delle steppe.
Fino al 1920 era responsabilità di ogni ragazza della tribù creare una Yolami per la propria
dote ed era importante terminarla in tempo per il suo matrimonio. Questa creazione
iniziava da bambine, con l’aiuto della madre e delle altre donne della famiglia, le sorelle o
parenti di sesso femminile.
La dote includeva una serie completa di bande di tenda e decorazioni per la yurta
matrimoniale, oltre ai costumi.
Bibliografia: E. Tzareva, a cura di, “Tappeti dei Nomadi dell’Asia Centrale”, Genova 1993, ad
vocem; E. Tzareva, “Rugs & Carpets from Central Asia”, Leningrado 1984, ad vocem.
TENDBEND YOLAMI, UZBEKISTAN, CENTRAL ASIA, CIRCA 1900
Stima € 950 - 1.500

67.

TENDBEND YOLAMI, UZBEKISTAN, ASIA CENTRALE, 1900 CIRCA

cm 16,75X27
Lana caprina molto resistente.
Una lunga Yolami che veniva tessuta da sapienti mani per tenere assieme i pali che
sorreggevano le Yurte, vere e proprie case circolari, a cupola, dei nomadi delle steppe.
Fino al 1920 era responsabilità di ogni ragazza della tribù creare una Yolami per la propria
dote ed era importante terminarla in tempo per il suo matrimonio. Questa creazione
iniziava da bambine, con l’aiuto della madre e delle altre donne della famiglia, le sorelle o
parenti di sesso femminile.
La dote includeva una serie completa di bande di tenda e decorazioni per la yurta
matrimoniale, oltre ai costumi.
Bibliografia: E. Tzareva, a cura di, “Tappeti dei Nomadi dell’Asia Centrale”, Genova 1993, ad
vocem; E. Tzareva, “Rugs & Carpets from Central Asia”, Leningrado 1984, ad vocem.
TENDBEND YOLAMI, UZBEKISTAN, CENTRAL ASIA, CIRCA 1900
Stima € 800 - 1.300
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68.

SACCA YOMUT, ASIA CENTRALE,
1940 CIRCA

cm 40X56
Una sacca Yomut completa in perfetto
stato di conservazione.
YOMUT BAG, CENTRAL ASIA,
CIRCA 1940
Stima € 250 - 400

69.

TORBA YOMUT, ASIA CENTRALE,
1880 CIRCA

cm 37X80
Torba decorata a Gul Erre. Straordinario
bordo con una variante molto ben eseguita
del motivo Atanak.
Buono stato di conservazione.
YOMUT TORBA, CENTRAL ASIA,
CIRCA 1880
Stima € 800 - 1.300

71.

TAPPETO PRINCIPALE TEKKE, ASIA CENTRALE, 1850 CIRCA

70.

TORBA YOMUT, ASIA CENTRALE, 1930 CIRCA

cm 42X102
Piccola sacca Yomut decorata da Kepse Gul. La gamma cromatica sembra molto scura, ma si
possono notare diversi colori come il melanzana, l’albicocca, il bianco, due diverse sfumature di
rosso, due diversi blu e il verde.
Buono stato di conservazione.
YOMUT, CENTRAL ASIAN, CIRCA 1930
Stima € 380 - 580
64

cm 194X249
Si tratta di un raro Tekke composto da 5 file da 10 gul su fondo rosso bruno.
Questi particolari Gul di grandi dimensioni, lobati e arrotondati, sono allineati sul campo, uniti uno
all’altro da una presente grata colore blu indaco. I Gul non sono organizzati cromaticammente su linee
diagonali, ma sono disposti a casaccio rendendo un senso di infinito. Sono chiaramente visibili le rare
forme di volatili poggiati sulla linea blu orizzontale che separa i Gul in due. I grandi motivi secondari
Chemche non sono legati da nessuna linea verticale e non compaiono motivi secondari - questi dettagli
sono importanti indici di buona epoca. È presente una unica bordura fatta da ottagoni circondati da
raggi ‘Shelpe’ che contengono anche motivi Kotchanak, che rendono ancor più inusuale il bordo. Sono
da notare Gue gul ovali con il raro motivo a X, hanno il nucleo romboidale a quattro uncini che si
riscontra solo sulle torba di alta epoca. Straordinaria lana setosa e morbida. Nonostante siano presenti
entrambe le chiusure in tessitura piana sulle testate vi sono mancanze perimetrali e piccoli buchi.
TEKKE RUG, CENTRAL ASIA, CIRCA 1850
Stima € 4.500 - 6.500
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72.

TORBA ERSARI, AMU DARYA CENTRALE, ASIA CENTRALE, 1900 CIRCA

cm 42X135
Unica nel suo genere, questa grande torba ha un decoro molto complesso,
forse di derivazione Ikat.
Le lane setose e le tonalità calde dei colori rendono questo manufatto un
vero e proprio capolavoro.
Sul verso del tappeto compare un codice dipinto di bianco che riporta:
V7565.
Per i collezionisti e i mercanti di tappeti questo dettaglio ha un forte appeal
perché é riconducibile alla numerazione dei tappeti venduti da E. Perez,
mercante dal raffinato gusto in materia di tappeti antichi.
La storia personale di Perez racconta che nato a Costantinopoli, si trasferì
presto in Germania dove iniziò a lavorare come riparatore di tappeti e
tessuti. Grazie al sostegno di un ricco banchiere tedesco “Mr. Steiner”,’
Perez si sposto prima in Olanda e poi a Londra allo scoppio della seconda
guerra mondiale. Qui aprì il suo primo punto vendita al dettaglio, in Cutler
Street e un secondo in Bond Street. Dal 1940 si stabilì a Brompton Road,
prima al civico 168 e poi al 112, fino al 1970, anno in cui si ritirò dal mercato
dell’arte tessile.
Buono stato di conservazione.
TORBA ERSARI, AMU DARYA CENTRAL, CENTRAL ASIA,
CIRCA 1900
Stima € 1.500 - 2.500

73.

TORBA ERSARI, AMU DARYA CENTRALE, ASIA,
1900 CIRCA
cm 52X173
Buono stato di conservazione.

TORBA ERSARI, AMU DARYA CENTRAL ASIA,
CIRCA 1900
Stima € 700 - 1.100
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74.

75.

cm 335X265
Dalle abili annodatrici Ersari, stanziate nel nord dell’Afghanistan, ecco un imponente e tradizionale
tappeto decorato a Gul Ersari color blu di Prussia disposti su tre file di sei grandi medaglioni che
sembrano scolpiti sul fondo color robbia intenso. Perfetto stato di conservazione.
Il colore scuro blu venne scoperto casualmente a Berlino nel 1704 da Diesbach e Dippel ed è spesso
miscelato in acqua per creare la base della tintura t blu dei tessuti. I decori secondari, denominati
pudak a croce, sono molto ben eseguiti, presentano delle varianti che rendono il decoro ancora più
interessante ed unico.
Il termine ‘piede di elefante veniva attribuito ai tappeti con grandi Gul come questo esemplare.

cm 330X252
Tra le etnie Ersari stanziate nel nord dell’Afghanistan, questo tappeto è indubbiamente attribuibile
al sottogruppo dei Soleimani. Presente un vecchio restauro. Per il resto il tappeto è perfetto.
È un imponente e tradizionale tappeto decorato a Gul Taghan, il più misterioso dei Gul. Per
ogni quadripartitura è riconoscibile un trifoglio e due forme a pettine: quella centrale ricorda un
polipetto, o forse potrebbe essere un alieno dai lunghi arti. La disposizione presenta tre file di
sette medaglioni che sembrano scolpiti sul fondo color robbia intenso. I decori sono stati tutti
annodati con lane scure non tinte, che apportano una sorta di magia al complessissimo e raro
medaglione principale. L’ampio respiro lasciato ai Gul secondari è molto piacevole e apporta
grande forza tribale all’insieme.

TAPPETO ERSARI, REGIONE AKCHA, NORD AFGHANISTAN, 1930 CIRCA

ERSARI CARPET, AKCHA REGION, NORTH AFGHANISTAN, CIRCA 1930
Stima € 1.500 - 2.300
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TAPPETO ERSARI, REGIONE AKCHA, NORD AFGHANISTAN, 1940 CIRCA

ERSARI CARPET, REGION OF AKCHA, NORTH AFGHANISTAN, CIRCA 1940
Stima € 1.400 - 2.200
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76.

COPPIA DI PREGHIERE, AFGHANISTAN,
1940 CIRCA

cm 104X76- cm 109X77
Buono stato di conservazione.

A PAIR OF PRAYERS, AFGHANISTAN,
CIRCA 1940
Stima € 400 - 600

78.

CORSIA BALUCH, PERSIA, AREA DEL KHORASSAN, 1880 CIRCA

cm 197X110
Buono stato di conservazione, colori
sintetici.

cm 387X90
Rara passatoia baluch che stupisce per stato di conservazione e
per formato. Il decoro più amato dai collezionisti detto Mina Khani,
riconoscibile per il caratteristico impianto floreale adoperato
in Persia con diverse varianti. Fiori bianchi a sei petali che si
alternano a fiori color mattone. Due bordi minori con il “cane
che corre color bianco” fanno da cornice alla bordura principale,
hashie anguri. Cimose e kilim ancora presenti.
Ottimo stato di conservazione.
Bibliografia: S. Azadi, Carpets in the Baluch Tradition, Monaco
1986, tav. 22, D. Black, C. Loveless, “Rugs of the Wandering
Baluchi”, Londra 1976, tav. 3, 9, 16, 22, 30, J.W. Boucher, “Baluchi
Woven Treasures”, Alexandria 1989, tav. 17, 18, F.M. Diehr,
“Treasured Baluch Pieces from Private Collections”, Germania
1996, pag. 81, ad vocem, APG, Baluch Rug, Rippon Boswll, 1994,
lotto 81, B. MacDonald, “Hali 107”, 1999, pag. 125, ad vocem

BALUCH CARPET, KHORASSAN,
PERSIA, 1950 CIRCA
Stima € 200 - 500

BALUCH RUNNER, PERSIA, KHORASSAN AREA,
CIRCA 1880
Stima € 1.800 - 2.800

77.

TAPPETO BALUCH, KHORASSAN, PERSIA,
CIRCA 1950
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79.

TAPPETO KURDO QUCHAN, NORD-EST PERSIA, 1880 CIRCA

cm 261X160
Decisamente forte l’impianto di questo tappeto tribale Kurdo.
È la testimonianza di una annodatura molto variegata, folle nella
composizione cromatica quasi a voler evocare l’imperfezione, per la
creazione di un manufatto che fosse anche un amuleto per non attirare il
male. Straordinario il bordo principale che è formato da una fila di splendide
forme geometriche che ricordano i danzatori Sufi mentre roteano.
Perfetto stato di conservazione.
QUCHAN KURDISH RUG, NORTH-EAST OF PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 3.000 - 3.800
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80.

TAPPETO KURDO, ANATOLIA, 1900 CIRCA

cm 285X137
Anche se ad un primo esame sembra di riconoscere un tappeto
caucasico Moghan, la struttura e la gamma cromatica ci fanno capire
che questo è un raro tappeto di etnia kurda stanziata in Anatolia. Tre
file di undici Memling gul su fondo bianco con il classico diamante con
uncini ascrivibile al gruppo degli Herki-Shanbo.
Il bordo è decorato da una fila continua di forme a X, Muska talismano
porta fortuna.
KURDISH CARPET, ANATOLIA, CIRCA 1900
Stima € 1.500 - 2.300
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81.

82.

cm 186X125
Vecchi restauri e zone rilanate.
Yuruk sta ad indicare qualsiasi gruppo nomade in Anatolia letteralmente ‘coloro che
camminano’. Questo antico tappeto nomade, composto da potenti simboli tribali dei
Turchi Oguz, è attribuibile all’area di Malatya, molto probabilmente eseguito dalla tribù
Derejan.

cm 220X113
Particolarissimo tappeto annodato che presenta un decoro che ricorda i
kilim tessuti in anatolia, ha un sapore fortemente tribale.
Manca un centimetro su una testata, piccole parti riannodate.

TAPPETO YURUK, ANATOLIA CENTRALE, 1870 CIRCA

YURUK CARPET, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1870
Stima € 500 - 800
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TAPPETO KURDO, ANATOLIA, 1880 CIRCA

KURDISH CARPET, ANATOLIA, CIRCA 1880
Stima € 1.400 - 2.200
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83.

KILIM LURI, AREA DEL KHAMSEH, SUD-OVEST DELLA
PERSIA, 1900 CIRCA

cm 282X165
Un tappeto classico per eccellenza, con l’impianto a
rombi disposti a file diagonali. Di particolare interesse
il lato interno sinistro della campitura, dove possono
notare motivi scalettati detti anche a diamante.
Caratteristica la bordura esterna Medacyl, una fascia
continua composta da piccole freccie bianche alternate
ad altre di colore nero con funzione di protezione, che in
questo kilim sono arricchite da punti multicolori sparsi.
Bibliografia: Kelims, “Der Nomaden und Bauern
Persiens”, Berlino, 1990, ad vocem, Vok Collection,
“Caucasus Persia gilim and other flatweaves”, Monaco
1996, ad vocem
Buono stato di conservazione.
KILIM LURI, KHAMSEH AREA, SOUTH-WEST OF
PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 800 - 1.200

85.

COPPIA DI SACCHE, QHASHGA’I, PROVINCIA DEL FARS, PERSIA, 1860 CIRCA

cm 56X60
Le Khordjin sono sacche da soma.
Spesso accadeva che venissero divise e vendute separatamente per facilitarne la vendita; in
questo caso, sebbene tagliate, sono rimaste sempre appaiate.
Il caratteristico fondo blu navy é alleggerito dal bel medaglione con il magnifico bordo uncinato,
nel quale ogni uncino ricorda in modo naturalistico il collo di un volatile con l’occhio vigile. Il
fondo rosso contiene il più bello dei disegni prodotto da queste etnie, che risulta nitido grazie
alla abilità delle annodatrici che hanno adoperato lane di altissima qualità e saputo abbinare
colori con grande sapienza. La rosetta Talish sembra attraversare il fiore a più petali, si forma
una quadripartitura in cui si notano quattro animali arcaici a doppia testa molto ben eseguiti con
tanto di pennacchio e occhi.
La bordura molto stretta é indice di buona epoca e nella sua ricchezza cromatica riconosciamo
la grande dedizione per realizzarla.
Tutto fa pensare che questa sacche siano state annodate nel 1860 o anteriormente.
Una delle due sacche è stata danneggiata per l’uso ed è stata restaurata in modo tribale con un
pezzo di pelle a protezione della parte rovinata.
Usure sparse, necessitano d’un ottimo lavaggio.
A PAIR OF BAGS QHASHGA’I, PROVINCE OF FARS, PERSIA, CIRCA 1860
Stima € 600 - 1.200

86.

CHANTEH, KHAMSEH, FARS SUD-OVEST PERSIA, 1870 CIRCA

84.

KHORJIN, BISACCIA SHAHSAVAN, CAUCASO,
1900 CIRCA

cm 72X28
Grande carattere per questa piccola e completa
bisaccia kilim, che ha un impianto deciso, arricchito
da forme geometriche ricche di colori tra cui il giallo, il
verde smeraldo, il rosso, il turchese e altre sfumature.
La parte sul retro è di un semplice color blu notte
senza decori. Autentica anche la cucitura color rosso
e azzurra che costituisce le due sacche.

cm 31X28
Una straordinaria piccola chanteh, una borsa dal piccolo
formato con il motivo più ricercato dai collezionisti di manufatti
tribali provenienti dal Fars. Il motivo composto in questo caso
è formato da tre uccellini che si nutrono accompagnati da altri
volatili molto più piccini. Altre forme geometrie varie inserite sul
fondo blu arricchiscono questa preziosa borsa. In particolare i
quadrati con al centro un punto colorato, forma adoperate contro
il malocchio dalle tante etnie di montagna in Persia. Nella parte
bassa il decoro a fasce prosegue anche sul retro della Chanteh.
Usure dovute all’ età, buono stato di conservazione.
CHANTEH, KHAMSEH, FARS SOUTH-WEST OF PERSIA,
CIRCA 1870
Stima € 750 - 1.200

KHORJIN, SHAHSAVAN DOUBLE BAG,
CAUCASUS, CIRCA 1900
Stima € 500 - 750
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87.

BAKSHAIESH, AZEIRBAIJAN, PERSIA, SECONDA META’ DEL XIX
SECOLO

89.

cm 120X80
È inusuale il formato di questo esemplare di tappeto annodato nella
regione di Heritz, nel villaggio montagnoso dei monti ‘Sabalan o
Savalan’, chiamato oggi Bakshaiesh e un tempo Kovanaq.
Questa zona è sacra perché era un luogo dedito alla meditazione da
parte dei Zoroastriani.
I tappeti di quest’area sono noti per essere stati annodati con
pregiate lane cammello e colori pastello. In questo manufatto è bello
il decoro multicolore a file diagonali, create da minuti quadrati che
formano un ricco ed allegro decoro sui quattro angoli. Inusuale ed
elegante anche il campo senza alcun decoro, dove il colore della
pregiata lana cammello crea con le sue infinite sfumature una bella
profondità.
Buono ed originale il vello con ovvie usure date dall’età, mancanze
visibili specialmente sulle testate.
BAKSHAIESH, AZEIRBAIJAN, PERSIA, SECOND HALF OF
19TH CENTURY
Stima € 1.800 - 2.800

AFSHAR, PROVINCIA DI KIRMAN, 1327 ANNO DELL’EGIRA

88.

CORSIA KURDA SERAB, NORD OVEST
DELLA PERSIA, 1900 CIRCA

cm 414X107

KURDISH SERAB RUNNER, NORTHWEST OF PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 450 - 650
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cm 185X157
Questo tappeto datato 1327 secondo l’anno dell’egira, il calendario islamico, risale al 1909.
Nel variegato repertorio decorativo della produzione Afshar é ancora oggi difficile fare
delle classificazioni, ciò nonostante é impossibile non rimanere affascinati dalla bellezza e
dall’eleganza di questo antico tappeto che presenta alcuni importanti dettagli. Si nota subito
un inconsueto fondo cammello, mentre il bellissimo impianto, che termina sui due lati più
stretti con tre forme a punta é evocativo della più antica produzione. Anche la trama rossa
indica una buona epoca e l’annodatura simmetrica ha origine turca.
Il disegno centrale con ben quattro medaglioni dal perimetro uncinato, più un quinto minore
per proporzione, contengono al loro interno un motivo di origine animale fortemente stilizzato
che si ritrova anche nelle più belle sacche Khorjin.
Il campo é ricco di decori e colori resi da rosette poste specialmente dalla metà del tappeto
a salire, su file diagonali convergenti verso il centro. Particolarmente interessanti le due file
color bianco che sembrano dare una direzione al tappeto, quasi fosse nato come tappeto da
preghiera.
Sui due bordi laterali interni, ancora parte della forma quadrata del campo, il disegno viene
trasformato in vasi fioriti. È di notevole bellezza.
Tipiche del gruppo Afshar anche le due fasce terminali sulle testate, che qui sono molto
sottili. Le cimose colorate sono un ulteriore arricchimento a questo magnifico tappeto.
Caratteristica anche la rasatura della lana che è medio bassa.
Ottimo stato di conservazione. kilim ancora presente su entrambe le testate.
AFSHAR, PROVENCE OF KIRMAN, DATED 1909
Stima € 5.000 - 7.000
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91.

TAPPETO ISFAHAN, PERSIA, 1880 CIRCA

cm 106X130
Straordinario piccolo gioiello dalla annodatura persiana
antica. Leggere usure.
Il disegno complesso è legato al culto della fertilità. Molto ben
eseguiti i dettagli floreali e animali - nel bordo compaiono sui
lati due cavallini rosso porpora - negli angoli ci sono leoni
che si trasformano in mitiche figure mitologiche con la testa
umana da donna. Compaiono anche caprioli a due teste. Il
tappeto si legge in due sensi: il primo in direzione del grande
vaso, il secondo nel verso in cui compaiono i vasi azzurri
con i rami fioriti e due leoni con una preda sotto una zampa,
intenti a mordere una seconda preda.
ISFAHAN CARPET, PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 1.320 - 2.000

90.

ISFAHAN, PERSIA CENTRALE, PRIMI DEL XVII SECOLO

cm 173X183
Eccezionale frammento di tappeto Isfahan a nuvole e palmette.
E’ un pezzo importante per il quale si riesce a risalire alle misure originarie, grazie alla presenza di un angolo, dato dalla linea interna della
bordura; inoltre é visibile la linea dell’asse centrale del decoro.Così il frammento é pari a circa un terzo/un quarto della lunghezza e metà
della larghezza.
Musei e collezionisti si battono per avere tappeti interi. Questo frammento é importante perché contiene bordo, asse centrale e angolo,
attraverso i quali é possibile immaginare il tappeto originale.
Bibliografia: Oriental Carpets, Philadelphia Museum of Art.
IMPORTANT ISFAHAN CARPET FRAGMENT, CENTRAL PERSIA, EARLY 17TH CENTURY
Stima € 7.500 - 9.500

92.

TAPPETO TABRIZ, NORD-OVEST DELLA PERSIA ,
1860 CIRCA

cm 515X350
Straordinario tappeto di finissima qualità. Appare
una sorta di sigla dentro una palmetta del bordo
principale.
Ottimo stato di conservazione.
TABRIZ CARPET, NORTH-WEST OF PERSIA,
CIRCA 1860
Stima € 1.500 - 2.000
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93.

94.

cm 275X175
Bellissima la figura architettonica di una grande finestra che si apre su un giardino fiorito.
Leggere usure in pochi piccole aree, buono stato di conservazione, necessita di un buon
lavaggio.

cm 350X250
Buono stato di conservazione, necessita solo di un buon lavaggio.

TAPPETO KERMAN RAVAR, CENTRO-SUD DELLA PERSIA, 1900 CIRCA

KERMAN RAVAR CARPET, SOUTH OF PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 2.000 - 3.000
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TAPPETO TABRIZ, PERSIA, 1900 CIRCA

TABRIZ CARPET, PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 2.000 - 3.000
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96.

TAPPETO PERSIANO JOZAN, AREA DI HAMADAN,
1900 CIRCA
cm 220X126

PERSIAN JOZAN CARPET, HAMADAN AREA,
CIRCA 1900
Stima € 800 - 1.300

95.

TAPPETO DOROKHSH, AREA DI KHORASSAN, PERSIA, 1900 CIRCA

cm 310X190
Tappeto floreale con medaglione e quattro papagallini verdi, in lana e seta.
Due buchi, leggere usure.
DOROKHSK CARPET, KHORASSAN AREA, PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 2.000 - 3.000
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97.

TAPPETO TABRIZ HAJI JALILI, PERSIA,
1940 CIRCA

cm 186X142
Impianto a medaglione centrale. Insolito il
formato tendente al quadrato.
Perfetto stato di conservazione.
TABRIZ CARPET, HAJI JALILI, PERSIA,
CIRCA 1940
Stima € 800 - 1.200
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98.

99.

Una bella composizione grafica con piccolo medaglione centrale, dal quale si diramano
rami fioriti di molteplici sfumature. Interessante il colore rosa di fondo. Complesso il
disegno del bordo.
Piccole mancanze perimetrali, un vecchio restauro visibile.

cm 456X295
Antico e maestoso Serapi, riconoscibile per l’eleganza del decoro a grossi motivi floreali e
per un raffinato e raro impianto cromatico color pastello. Il colore rosa, così come il verde,
presenti in questo tappeto, sono facilmente riconducibili alla produzione più antica dei
Serapi.
Alcune aree di usura, piccoli difetti perimetrali, un piccolo taglio. Necessita anche di un
buon lavaggio.
Provenienza: Umberto Sorgato, negli anni ‘80.

TAPPETO HERIZ, PERSIA, 1900 CIRCA

HERIZ CARPET, PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 2.000 - 3.000

TAPPETO HERIZ SERAPI, NORD-OVEST PERSIA, 1850 CIRCA

HERIZ SERAPI CARPET, NORTH-WEST OF PERSIA, CIRCA 1850
Stima € 9.000 - 14.000
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100.

101.

cm 617X410
Grande tappeto di recente manifattura con il classico decoro a medaglione.
Perfetto stato di conservazione.

cm 415X310
Ottimo stato di conservazione.

TAPPETO PERSIANO, HERIZ, 1960 CIRCA

PERSIAN CARPET, HERIZ, CIRCA 1960
Stima € 2.500 - 3.800
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TAPPETO HERIZ, NORD PERSIA , 1950 CIRCA

HERIZ CARPET, NORTH OF PERSIA, CIRCA 1950
Stima € 500 - 800
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102.

103.

cm 236X145
Il samovar è il contenitore in rame tradizionalmente usato in Persia per scaldare
l’acqua per il the. I tappeti annodati nei dintorni del villaggio di Tafresh sono tutti
eseguiti con colori molto intensi di origine naturale e lane delle migliori qualità. Alcune
volte, come in questo tappeto, viene utilizzata la costosa lana di cammello, con la
quale sono annodate le sottile linee perimetrali del bordo e i quattro cantonali. Questo
manufatto ha anche la struttura in lana che è indice della migliore produzione di
Tafresh. Kilim su entrambe le testate ancora presenti e intonse.

cm 450X345
Il bellissimo rosa cipria, il verde delicato, il giallo camomilla, il rosso e il colore crema sono un
vero piacere per la vista. I meravigliosi Ushak decorativi degli anni 30/50 sono tappeti battuti
nelle case d’asta di Londra e NY a cifre da capogiro, non tanto per la rarità, piuttosto per la
gamma cromatica, elegante e armoniosa, che tanti decoratori ancora oggi cercano. Alcune
usure sparse, ma è da considerarsi in buono stato di conservazione.

TAPPETO TAFRESH, REGIONE DI MARKAZ, 1860 CIRCA

TAFRESH CARPET, REGION OF MARKAZ, CIRCA 1860
Stima € 1.500 - 2.500
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TAPPETO USHAK, ANATOLIA CENTRALE, 1930 CIRCA

USHAK CARPET, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1930
Stima € 2.000 - 3.000
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105.

MUDJUR DA PREGHIERA, ANATOLIA CENTRALE, 1850 CIRCA

104.

USHAK A MEDAGLIONE, ANATOLIA, FINE DEL XVII SECOLO

cm 370X244
Tra il XV e il XVIII secolo, erano molto popolari nell’impero ottomano e in Europa i tappeti
con i medaglioni Ushak.
Usure, diversi interventi di restauro, ma rimane un pezzo storico, da collezionare.

cm 172X137
Queste raro tappeto da preghiera proviene da Mudjur in Anatolia centrale, vicino
a Kirshehir. Questi manufatti per le preghiere sono inconfondibili, forse per la
scelta di non inserire quasi mai decori dentro il campo, esaltandone così la
funzione della direzione, indicata dalla Mihrab dentellata a forma di punta di
freccia. Da notare il piccolo motivo triangolare denominato Muska, talismano
contro il malocchio. Molto belli i due decori a lato della cuspide a forma di
brocca, collegabili alle abluzioni rituali che precedono la preghiera, sono inseriti
su un fondo verde acceso. Il pannello rettangolare posto sopra la nicchia è
completatp con delle punte a freccia multicolori, mentre i bordi di questo tappeto
sono, a differenza del campo, decisamente più complessi. La bordura principale
è formata dalla caratteristica rosetta stilizzata inserita all’ interno di una losanga
circoscritta da fiorellini.
Molto variegato anche il bordo perimetrale a fondo nero.
Visibili vecchi restauri.
MUDJUR PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1850
Stima € 500 - 800

MEDALLION USHAK, ANATOLIA, LATE 17TH CENTURY
Stima € 5.000 - 8.000
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106.

107.

cm 190X117
Marroni ossidati, due vecchi restauri sulla testata bassa, ma sono originali le cimose e i
kilim blu di entrambe le testate.
Classica preghiera Ladik a fondo rosso senza decori con una insolita mihrab stretta.
Tulipani azzurri e marroni ben disegnati compaiono insolitamente sopra e sotto la nicchia.

cm 207X117
Buono stato di conservazione.

TAPPETO LADIK, ANATOLIA CENTRALE, 1870 CIRCA

TAPPETO LADIK, ANATOLIA CENTRALE, 1870 CIRCA

LADIK PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1870
Stima € 300 - 500

LADIK PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1870
Stima € 400 - 600
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110.

YELLOW GROUND KONYA, ANATOLIA CENTRALE,
PRIMI DEL XIX SECOLO

cm 352X117
Un tappeto dal forte sapore tribale. Su un predominante
colore arancio, caratteristico della Cappadocia, quattro
medaglioni ‘vertical diamonds’ si ripetono secondo una
grandezza crescente. All ‘interno di uno di essi si nota una
schematica ma ben leggibile forma antropomorfa. Sui lati
si trovano mezzi medaglioni. Il bordo è formato da poligoni
uncinati, separati da coppie di fiori. Lana su lana.
Perfetto stato di conservazione.
Bibliografia: A. Gulgonen, “Konya Cappadocia Carpets,
From the 17th to 19th Centuries”, Istanbul 1997, pagg.
36,37, tav. 14
YELLOW GROUND KONYA, CENTRAL ANATOLIA,
EARLY 19TH CENTURY
Stima € 9.000 - 14.000

108.

TAPPETO MELAS, SUD-OVEST ANATOLIA, 1880 CIRCA

cm 120X93
Una particolare e rara Melas che non presenta mihrab - normalmente
questi tappeti avevano la funzione della preghiera.
Buono stato di conservazione.
MELAS CARPET, SOUTH-WEST OF ANATOLIA, CIRCA 1880
Stima € 2.000 - 3.000

109.

PASSATOIA KIRSEHIR, ANATOLIA CENTRALE, 1880 CIRCA

cm 445X100
La forte composizione cromatica di questa passatoia ci fa subito capire che si tratta di
un importante Kirsheir. Il straordinario decoro è formato su un asse centrale che corre
lungo il tappeto, sul quale poggiano quattro grandi medaglioni floreali uniti tra loro da
quattro motivi a stella con otto punte. La composizione viene ripetuta su entrambi i lati
ma viene slittato il motivo che crea così un forte gioco di andamento infinito. Bella la
bordura a foglie stilizzate. Classici i due rettangoli decorati delle testate.
Buono stato di conservazione.
KIRSEHIR CARPET, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1880
Stima € 1.000 - 1.600
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111.

CHAJLI , AREA DI GENDJE, CAUCASO, 1870 CIRCA

cm 166X144
Questo capolavoro di arte annodata è uno dei pochi esemplari
a due medaglioni, la norma ne prevederebbe tre o quattro.
Sono tappeti fedeli alla tradizione, sempre similari tra loro per
decoro e formato. È caratteristico il fondo colore rosso sul quale
poggiano due grandi medaglioni ottagonali carichi di segni magici;
perimetralmente lunghi raggi riempiono la superficie del tappeto;
da notare quattro forme zoomorfe molto ben eseguite. Il bordo
ad ottagoni e le due fasce minori a ‘S’ allungate sono anch’esse
canoniche.
Un vecchio restauro nel centro del tappeto, per il resto è in buono
stato.
CHAJLI, GENDJE AREA, CAUSASUS, CIRCA 1870
Stima € 700 - 1.100

113.

TAPPETO KARABAGH, SUD CAUCASO, 1890 CIRCA

cm 165X123
Inconsueto disegno a medaglioni Kasim-Ushag, fortemente
semplificati e annodati dalle tribù kurde del Karabagh. I due
medaglioni centrali sono divisi dai due esterni grazie ad una
marcata fascia detta a fiamme che si riscontra spesso nei
Celaberd, i tappeti annodati tipici di queste aree. La bordura
principale a stelle continue è contornata da cornici a zig-zag
nero/blu.
KARABAGH, SOUTH CAUCASUS, CIRCA 1890
Stima € 600 - 900

114.

KAZAK KARAPCHOF, SUD-OVEST DEL CAUCASO, DATATO 1274
ANNO DELL’EGIRA

112.

KAZAK LORI, PAMBAK, SUD-OVEST CAUCASO, 1870 CIRCA

cm 222X155
Nella produzione ottocentesca dei Lori Pambak esistono
diversi impianti, questo è denominato tipo ‘D’, detto anche
a tre gul. La composizione cromatica è di notevole bellezza
e rarità, contiene il verde, il giallo e il bianco. Da notare un
cartiglio rettangolare con una scritta armena.
Il medaglione centrale è riannodato, visibili altri interventi,
mancanze perimetrali.
KAZAK LORI, PAMBAK, SOUTH-WEST CAUCASUS,
CIRCA 1870
Stima € 1000 - 1.600
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cm 246X129
Tappeto datato 1274 secondo l’anno dell’egira, il calendario islamico,
risale al 1857.
Questo Karapchof kazak appartiene al ristretto gruppo ad impianto
detto a poligoni rossi o semplicemente tipo ‘B’, ha un notevole forza
espressiva grazie alla ricchezza geometrica e alla rarità dei colori
adoperati; il fondo verde, il giallo, il melanzana e l’abbondanza del
bianco.
Inconsueto il bordo principale.
Necessita di lavaggio. Perse le cimose, alcuni vecchi restauri da
rivedere.
KAZAK KARAPCHOF, SOUTH-WEST CAUCASUS, DATED 1857
Stima € 1.500 - 2.300
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115.

KARAGASHLI, AREA DI KUBA, CAUCASO, 1880 CIRCA

cm 190X122
Tappeto a quattro medaglioni esagonali protetti in alto e in
basso da larghi fiori a fondo rosso conosciuti con il nome
Gubpa. Uccellini di diverse misure e razza sono disposti
sul vellutato fondo blu indaco. Molto belle le due figure
antropomorfe e in modo particolare un casetta che sembra
disegnata da un bambino.
Perse le cimose
KARAGASHLI, KUBA AREA, CAUCASUS, CIRCA 1880
Stima € 1.500 - 2.300

118.

TAPPETO CAUCASICO, KUBA ARSHANG, 1860 CIRCA

116.

KARAGASHLI, AREA DI KUBA, CAUCASO, 1880 CIRCA

cm 250X137
Tappeto a quattro medaglioni esagonali protetti in alto e in basso
da larghi fiori a fondo rosso conosciuti con il nome Gubpa.
Piccoli vecchi restauri perimetrali, un colore sintetico. Cimose e
testate originali.
I decori quadrati multicolori che ricordano una faccia di un dado
da gioco posti su tre file di diversi colori nel perimetro scalettato
esterno di ogni scudo sono segni magici ben augurali. Nel
medaglione più piccolo sono visibili nel perimetro sei uccellini
rossi molto stilizzati, particolarmente bello quello con le ali aperte.
Ricco di decori geometrici e zoomorfi, questo tappeto è un vero
capolavoro.

117.

TAPPETO CAUCASICO, SHIRVAN, 1890 CIRCA

cm 171X82
Persi i bordi, colori sintetici.

CAUCASIAN CARPET, SHIRVAN, CIRCA 1890
Stima € 550 - 850

cm 188X109
Elegante piccolo tappeto dal caratteristico colore blu sul quale
poggiano grandi foglie biforcute, motivo conosciuto con il nome
Sadjajab, decori floreali stilizzati e forme animali completano il
decoro. Il sottile bordo con i decori minori indica una buona epoca
e nonostante manchi la cimosa si può anche supporre che non si
tratti di un frammento.
Usure sparse, ossidazione del colore marrone.
CAUCASIAN CARPET, KUBA ARSHANG, CIRCA 1860
Stima € 650 - 950

KARAGASHLI, KUBA AREA, CAUCASUS, CIRCA 1880
Stima € 2.000 - 3.000
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120.

TAPPETO DA PREGHIERA AKSTAFA, CAUCASO
CENTRO-ORIENTALE, 1860

cm 184X84
La città di Akstafa era situata nell’area del più
importante centro di produzione di tappeti del
Caucaso, ma non ha nulla a che fare con i tappeti
chiamati ‘Akstafa’ che si realizzavano invece a sud di
Shirvan.
Questo bellissimo esemplare di tappeto da preghiera
ha un particolare fondo bianco, colori pastello, lana
soffice e un formato peculiare perché allungato.
La classica nicchia della preghiera è un elemento
sospeso nel campo, contiene dei motivi adoperati
spesso da questo gruppo: il pettine e il triangolo che
ricorda una casa. Ai lati della nicchia sono presenti
due animali molto belli sormontati da due altri grandi
elementi grafici e piccole decorazioni che riproducono
il cielo stellato. Al bordo del campo, sul lato sinistro,
dei piccoli uccellini stilizzati arricchiscono la
composizione.
Piccoli vecchi restauri, perdita delle cimose e
mancanze sulle testate.
Bibliografia: J. Eskenazi “Il Tappeto Orientale”, Torino
SD, fig. 99, pag. 204
AKSTAFA PRAYER RUG, CENTRAL CAUCASUS,
CIRCA 1860
Stima € 850 - 1.300

119.

ZEIKHUR, AREA DI KUBA, NORD CAUCASO, 1900 CIRCA

cm 137X97
Questo tappeto rappresenta una delle decorazione più importanti del gruppo
etnico detto ‘a croci di Sant’Andrea’.
L’inconsueto tono marrone del fondo rende ancor più piacevole l’inseme dei
tanti colori adoperati, in modo particolare nella bellissima fascia perimetrale
“cane che corre” che contiene ben tre varianti particolari e rare. Nelle fasce
laterali grandi decori triangolari multicolori sostituiscono il caratteristico
fiorellino, nelle testate invece si notano delle bellissime sottili punte di freccia
ed infine dei volatili inseriti sempre nei lati lunghi all’interno del “cane che
corre”. Nel campo troviamo diversi decori geometrici e zoomorfi, belli i
pappagalli striati che ricordano quelli adoperati nei bordi Marasalì.
Nella parte bassa il marrone è stato riannodato forse per la forte
autoconsunzione del mallo di noce a contatto con la lana.
ZEIKHUR, KUBA AREA, NORTH CAUCASUS, CIRCA 1900
Stima € 450 - 700
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121.

TAPPETO CAUCASICO, AREA DI GENDJE, 1900 CIRCA

cm 225X113
Vecchio restauro su un angolo, aree rinforzate, alcuni colori sintetici.
CAUCASIAN CARPET, GENDJE AREA, CIRCA 1900
Stima € 600 - 900
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122.

TAPPETO TALISH, CAUCASO AREA DI MOGHAN,
1870 CIRCA

cm 230X90
L’impianto più difficile da trovare è proprio
questo, fasce diagonali bianche e blu nelle quali
compaiono fiori di uguale disegno molto stilizzati.
Nelle due bordure minori il decoro a figura quadrata
multicolore è simile a quello che si ritrova nella
bordura principale alternata alla consueta rosetta,
chiamata anche rosetta a cuori. Usure sparse,
un vecchio piccolo restauro, persa la bordura
perimetrale esterna a punte di freccia.
TALISH CARPET, CAUCASUS, MOGHAN
AREA, CIRCA 1870
Stima € 1.500 - 2.500

123.

PICCOLO KUBA, NORD DEL CAUCASO, 1860 CIRCA

cm 148X93
Un ricco fondo giallo zafferano con grata infinita che contiene fiorellini a otto petali
multicolori. Di forte contrasto due file color blu notte con il più bello dei decori antichi; quello
che si trova con nei Tchi-tchi. Bellissima anche l’arcaica decorazione geometrica della
bordura principale conosciuta con il nome di becco d’aquila. Questo è uno straordinario
pezzo da collezione.
Vecchi restauri, uno nel centro e alcuni perimetrali ben visibili, il resto è in buono stato di
conservazione.
KUBA, NORTH CAUCASUS, CIRCA 1860
Stima € 800 - 1.300
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124.
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125.

TAPPETO INDIANO, AGRA, 1880 CIRCA

TAPPETO AMRITZAR, INDIA DEL NORD, 1900 CIRCA

cm 407X235
I tappeti decorativi di questa produzione spesso hanno delle combinazioni cromatiche insolite ma molto ricercate.
Come per questo tappeto con il fondo color viole e un bordo verde acido. Un medaglione centrale a otto punte sembra
essere sospeso dalla forte grata di intrecci floreali.
Qualche usura sparsa, necessita di un buon lavaggio.

cm 270X184
Incantevole piccolo agra a medaglione Ardabil. Questi complessi disegni sono stati fedelmente
copiati di famosi tappeti della Persia che si possono ammirare nelle collezioni del Victoria and
Albert Museum di Londra e il Los Angeles County Museum of Art.
Una fascia del colore nero è leggermente ossidata ma nel complesso questo tappeto è in
perfetto stato di conservazione.

AMRITZAR CARPET, NORTH INDIA, CIRCA 1900
Stima € 2.400 - 3.700

INDIAN CARPET, AGRA, CIRCA 1880
Stima € 5.500 - 7.500
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126.

TAPPETO DA PREGHIERA, INDIA, 1930 CIRCA

cm 195X132
Un inconsueto tappeto da preghiera indiano con il classico impianto ad albero della vita.
Ripreso dalle annodature persiane del Khorassan del XIX secolo.
Perfetto stato di conservazione.
Una coppia di preghiere molto simili vennero battute il 13 dicembre 2007 presso
Sotheby’s New York. lotto 117
INDIAN PRAYER RUG, CIRCA 1930
Stima € 5.000 - 7.500
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127.

TAPPETO KURDO, KOLIYA’I, 1860 CIRCA

cm 470X22
Straordinario tappeto a grata fiorita.
Buono stato di conservazione.
Bibliografia: James D. Burns “Antique
Rugs of Kurdista” SL 2002, fig. 6, pag.
46-47

KOLIYA’I KURD RUG, CIRCA 1860
Stima € 1.000 - 1.500

128.

TAPPETO PERSIANO, TABRIZ, 1900 CIRCA

cm 378X280
Buono stato di conservazione.

PERSIAN CARPET, TABRIZ, CIRCA 1900
Stima € 2.800 - 4.300
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129.

TAPPETO MAHAL, PERSIA, 1900 CIRCA

cm 303X317
Bellissimo Mahal a forma quadrata dai
grandi fiori. Necessità di un buon lavaggio e
restauro. Uno strappo sul bordo.
MAHAL CARPET, PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 750 - 1.200

130.
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131.

TAPPETO PERSIANO MASHHAD, AREA DI KHORASSAN, PERSIA, 1880 CIRCA

TAPPETO MAHAL, PERSIA , 1880 CIRCA

cm 428X298
Bellissimo grande Mahal a fiori e ghirlande,
nonostante le usure.

cm 448X308
Un elegante tappeto persiano, che ha subito un lavaggio chimico per attenuare i colori.
Questo procedimento era molto in uso negli USA, negli anni Sessanta e Settanta.
Buono stato di conservazione.

MAHAL CARPET, PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 750 - 1.200

MASHHAD PERSIAN CARPET, KHORASSAN AREA, PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 1.000 - 1.600
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133.

TAPPETO PERSIANO, KASHAN, 1900 CIRCA

cm 308X232
Decolorato chimicamente, vecchi restauri e alcuni tagli da fissare.
PERSIAN CARPET, KASHAN, CIRCA 1900
Stima € 2.500 - 3.800

132.
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TAPPETO KASHMAR, AREA DI KHORASSAN, PERSIA,
1880 CIRCA

134.

cm 336X240
Un tappeto di grande qualità firmato su una testata dal maestro Khaje Hosseini.
Questi tappeti floreali sono molto fini ma anche molto robusti. Nascevano come tappeti di uso quotidiano
delle ricche famiglie persiane. Qualche macchia.

cm 245X162
Ben eseguito l’impianto grafico Herati con grosse
foglie.
Usure sparse.

KASHMAR CARPET, KHORASSAN AREA, PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 2.500 - 3.800

MALAYER CARPET, PERSIA, CIRCA 1940
Stima € 300 - 500

TAPPETO MALAYER, PERSIA , 1940 CIRCA
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135.

ANTICO MALAYER, PERSIA, 1940 CIRCA

cm 535X260
Tappeto da palazzo Malayer, composto da
una grata infinita detta herati.
Si tratta di un modello decorativo ripetuto
a tutto campo, composto da un fiore
all’interno di un rombo circondato da
quattro foglie, che in alcuni casi possono
ricordare dei pesci. Nella lunghezza del
tappeto è visibile una sequenza di ‘abrash’,
ovvero di un cambiamento naturale del
colore che si verifica nel corso del tempo,
quando si utilizzano diversi coloranti sia
naturali che sintetici.
Un restauro visibile da eseguire. Testate e
cimose intonse.
MALAYER, PERSIA, CIRCA 1940
Stima € 1.500 - 2.300

136.

TAPPETO KHAMSEH, FARS SUD-OVEST
PERSIA, 1880 CIRCA

cm 344X166
Grande tappeto a fondo rosso acceso decorato
da file ad andamento diagonale.
Ogni fila, ha fiori dello stesso colore alternati,
uno a destra uno a sinistra. Una moltitudine di
colori -giallo, azzurro, verde blu scuro e biancofanno sì che queste fasce fiorite diano la
sensazione di trovarsi di fronte a un bel giardino
fiorito. Al centro una forma esagonale ricorda
un quadrifoglio. Decisamente ben eseguite
le tre bordure, ma è da sottolineare quella
centrale decorata da una fila di fiori bothe.
Alla base della campitura sono stati annodati
inconsueti pallini colorati che occupano lo
spazio tra un fiore e l’altro, purtoppo questa
allegra decorazione si perde dopo la seconda
fila, ma la ritroviamo nel bordo scuro.
Piccole mancanze su un lato, vecchi restauri
su una testata e nel centro, per il resto è in
perfetto stato di conservazione.
KHAMSEH CARPET, FARS SOUTH-WEST
OF PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 1.500 - 2.300
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138.

TAPPETO MASHHAD, AREA DI
KHORASSAN, PERSIA, 1920 CIRCA

cm 470X320
Grande tappeto, firmato.
Buono stato di conservazione

MASHHAD CARPET,
KHORASSAN AREA, PERSIA,
CIRCA 1920
Stima € 4.000 - 6.000

137.

TAPPETO SHIRAZ, PROVINCIA DEL FARS, PERSIA , 1930 CIRCA

cm 180X120
Bellissimo tappeto tribale. Molto elaborato e allegro il grande bordo
decorato a bothe e cipressi.
SHIRAZ CARPET, FARS, PERSIA, CIRCA 1930
Stima € 400 - 600
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139.

141.

cm 375X280
Tappeto di grande finezza. Usure sparse,
necessita di piccoli interventi su un angolo.

cm 302X296
Perfetto stato di conservazione.

TAPPETO ISFAHAN, PERSIA, 1880 CIRCA

TAPPETO KERMAN, PERSIA, 1970 CIRCA

KERMAN CARPET, PERSIA, CIRCA 1970
Stima € 300 - 350

ISFAHAN CARPET, PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 750 - 1.200

140.

COPPIA DI SENNEH, PERSIA OCCIDENTALE,
1900 CIRCA
cm 98X60- cm 95X58
Non è così comune trovare la coppia di piccoli
tappeti Senneh. Mancanze sulle testate, usure
sparse. Necessitano di un buon lavaggio.
PAIR OF SENNEH, WESTERN PERSIA,
CIRCA 1900
Stima € 1.000 - 1.600
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142.

TAPPETO HEREKE, ANATOLIA, 1960 CIRCA

cm 181X180
Quarantasette belle mihrab decorano sia il campo che la
bordura principale di questo raffinato tappeto in seta.
HEREKE CARPET, ANATOLIA, CIRCA 1960
Stima € 300 - 500
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143.

TAPPETO PAKISTANO, 1970 CIRCA

cm 220X170
Decorativo tappeto a fondo bianco in ottimo
stato di conservazione.
PAKISTAN CARPET, CIRCA 1970
Stima € 200 - 500

145.

TAPPETO, ANATOLICO, RECENTE MANIFATTURA

cm 214X168
Usure.

CARPET, ANATOLIAN, RECENT MANIFACTURE
Stima € 100 - 200

146.

KILIM, INDIA, RADJASTAN, 1950 CIRCA

cm 280X173
Perfetto tappeto decorativo.

cm 217X114
I colori dell’India rendono particolarmente allegro
questo kilim dalla forte struttura, in cotone ritorto
a mano. Molto ben eseguito il decoro a nicchie
scalettate, che ricordano lo skyline di New York,
in particolare l’Empire State Building. Aloni di
decolorazione classica dei manufatti in cotone.

DERBENT CARPET, CAUCASUS, 1970
Stima € 300 - 500

KILIM, INDIA, RADJASTAN, CRICA 1950
Stima € 300 - 500

144.

TAPPETO DERBENT, CAUCASO, 1970 CIRCA
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147.

THIRMA/KKHADDAR PHULKARI, PUNJAB, INDI,
INIZI 1900

cm 237X116
Soffice seta non ritorta, ricamata a mano con
diverse tecniche come il punto raso e il punto
filza, su una base di tre fasce di lino non tinto,
cucite tra loro.
La parola Phulkari deriva da due parole in
sanscrito: ‘Phul’ che significa fiore e ‘kari’ che
significa lavoro. Nel loro insieme, Phulkari
significa ‘il lavoro di fiori’. Sono scialli ricamati
dalle donne del Punjab e dell’Haryana, due stati
dell’area nord-occidentale della Repubblica
Indiana. Questa produzione artigianale era parte
delle attività quotidiane delle donne e veniva
eseguita esclusivamente all’interno dell’ambito
familiare. Nel nord del Punjab il colore bianco
Khaddar viene chiamato Thirma ed è il simbolo
della purezza delle donne. Il colore rosso
simboleggia la felicità, la prosperità, l’amore,
la passione, il desiderio e l’eccitazione. Il rosso,
legato al motivo dei fiori, vuole significare la luce
del sole che ci dà la vita, il potere, l’energia, il
profumo della giovinezza. Il blu è simbolo della
verità, dell’acqua e del cielo, tuttavia non viene
adoperato spesso. Una tradizionale canzone di
nozze, cantata dalle donne delle famiglie cita:
“Maa de haathan di AE Phulkari nishaani eh”
che significa: “Questo Phulkari è un segno della
mano di tua madre”. Purtroppo questo lavoro
di decoro si è praticamente interrotto nei primi
decenni del secolo scorso. In pochissimi phulkari,
probabilmente solo i più antichi come questo
esemplare, possiamo vedere le cimose ripetute
sul retro.
Riferimenti: MAO Museo d’arte orientale, Torino,
PHULKARI. Storie in-tessute dai villaggi del
Punjab, Maggio 2016
The Calico Museum of Textiles and The Sarabhai
Foundation Collections.
Bibliografia: AAVV, PHULKARI. Storie in-tessute
dai villaggi del Punjab, Torino 2016, The Calico
Museum of Textiles and The Sarabhai Foundation
Collections, R. Federic, “Phulkari - Ancient Textile
of Punjab”, s.l. 2010
THIRMA / KKHADDAR PHULKARI, PUNJAB,
INDI, EARLY 1900
Stima € 300 - 500
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148.

SHIRVAN BAKU, CAUCASO CENTRO-ORIENTALE, 1880 CIRCA

cm 147X110
Questo interessante esemplare presenta l’antico schema
ornamentale a piastrelle. Il decoro é ripetuto a tutto campo con
grandi fiori multicolori iscritti in forme a losanga dai lati scalettati
e contraddistingue questi magnifici tappeti di Baku. Gli stessi
disegni aono facilmente riscontrabile anche negli antichi tappeti
dell’area di Kuba.
Bellissimo il bordo detto “a bastoncini”, tipico dei Chichi,
riconoscibile per le linee diagonali a biscotto, alternate a rosette,
che è perfettamente il linea con lo schema compositivo generale.
La limpidezza dell’impianto cromatico non e’ semplice da
riscontrare.
Un bel pezzo da collezionismo.
Usure sparse.
SHIRVAN BAKU, CENTRE-EASTERN OF CAUCASUS,
CIRCA 1880
STIMA € 600 - 800

149.

TAPPETO PEREPEDIL, AREA DI KUBA, CAUCASO, 1880 CIRCA

cm 193X130
Un raro tappeto su fondo bianco dal disegno tribale ben leggibile.
Riconoscibili i decori Wurma, corna di ariete, disposti attorno ad
un gul ottagonale dal quale si diramano quattro animali fantastici
di grandi proporzioni. Tanti decori floreali zoomorfi arricchiscono
il nobile impianto di questo tappeto, belle anche la coppia di forma
antropomorfe.
Capita raramente di non vedere il classico bordo cufico che qui e’
sostituito da una bordura classica dei Kuba.
Usure sparse colori sintetici.
PEREPEDIL CARPET, AREA OF KUBA, CAUCASUS,
CIRCA 1880
STIMA € 600 - 800

150.

TAPPETO YAZD, SUD DELLA PERSIA, CIRCA 1880

cm 193X142
Straordinario tappeto per la finissima annodatura e la qualità delle lane. Un insolito
elegante medaglione tondo rosso spicca su un intenso campo blu, ricco di fiori e arcaici
collari di nubi, che ritroviamo anche ai quattro angoli del complesso bordo principale. Le
bordure minori sono insolitamente interrotte dal decoro principale.
Buono stato di conservazione.
YAZD CARPET, SOUTH OF PERSIA, CIRCA 1880
STIMA € 1.200 - 1.600
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152.
151.

cm 300X194
Firmato dal maestro Binesh, questo bel tappeto decorativo ha una
grande forza cromatica, oltre ad una eccellente lana, che seppur
usurata, non altera il fascino di questo straordinario manufatto.
YAZD, SOUTH OF PERSIA, CIRCA 1900
STIMA € 800 - 1.200

PERSIAN CARPET, TABRIZ, CIRCA 1950
STIMA € 2.000 - 3.000

YAZD, SUD DELLA PERSIA, CIRCA 1900

130

TAPPETO PERSIANO, TABRIZ, CIRCA 1950

cm495X340
Classico tappeto a medaglione centrale, ma a differenza di tanti questo ha un luminoso fondo
bianco e una bellissima bordura azzurra.Gli eleganti decori rappresentano dei rami a forma di
spirali con palmette e fiori. Molto interessante anche il decoro color nocciola che unisce i quattro
angoli e che continua lungo tutto il perimetro.
Buono stato di conservazione.
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155.

TAPPETO PERSIANO, SIRJAN, PROVINCIA DI KERMAN,
CIRCA 1950

153.

TAPPETO PERSIANO, TABRIZ, 1950 CIRCA

cm 310X214
Solido tappeto annodato da etnie Afshar stanziate in queste aree.
Ottimo stato di conservazione.

cm 297x198
Buono stato di conservazione

PERSIAN CARPET, TABRIZ, CIRCA 1950
Stima € 1.500 - 2.000

PERSIAN CARPET, SIRJAN, PROVENCE OF KERMAN,
CIRCA 1950
STIMA € 600 - 800

154.

156.

cm 320X216
Bel tappeto a fondo rosso con bordo e medaglione blu.
Usure sparse.

cm 194X126
Decoro naturalistico stilizzato crema e azzurro,
firmano Abibiyan.

PERSIAN CARPET, TABRIZ, CIRCA 1950
STIMA € 380 - 420

NAIN CARPET, PERSIA, CIRCA 1960
Stima € 400 - 600

TAPPETO PERSIANO, TABRIZ, CIRCA 1950
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TAPPETO NAIN, PERSIA, 1960 CIRCA
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IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

NAME/SURNAME
LOTTO

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.
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

DESCRIZIONE

Data........................................Firma ................................................................................
AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente

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

Firma ................................................................................................................
LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni i dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere
comunicati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions
, ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati
potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

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

Firma..............................................................................................................................
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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)

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

fax +39 010 2517767 - info@wannenesgroup.com

IMPORTANT NOTICE
AVVISO IMPORTANTE

203

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

all’asta numero 203 che si terrà il 24 Novembre 2016 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l.
ad addebitare tali miei acquisti sulla carta di Credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Visa

Mastercard

altra .................................................................................

CVC*

SCADE

/

* codice di sicurezza
card verification code

Data........................................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
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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.
ACquISTO DI OrOLOgI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in
nessun modo essere ritenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ArT
AuCTIONS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. Tali condition report sono
prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non
costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adeguato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato,
sia estetico che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e
la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non possa sussistere. gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se
necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
Esperti di WANNENES ArT AuCTIONS in fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha richiesto l’apertura: WANNENES ArT AuCTIONS suggerisce pertanto che
l’acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
Esperti, risultasse scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti. I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente,
sono da ritenersi non originali. I cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se
intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di
questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali
di pregio presenti.
STATO DI CONSErVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-
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quirenti 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 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.
ASTA LIVE
è possibile partecipare alle aste live sul nostro sito www.wannenesgroup.com
nella sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.
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 a 3.000,00 euro
B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva verifica con l’istituto di emissione
C) 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

ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
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 secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la
stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’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 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.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle
opere prima di eﬀettuare oﬀerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo
delle fotograﬁe ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi ﬁne nessuno escluso e/o
eccettuato ivi compresi, in via esempliﬁcativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diﬀusione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.
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.

D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si pre-
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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.
WATCh AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under
no circumstance be considered all-inclusive.
The Condition reports which WANNENES ArT AuCTIONS may send, on request of
a prospective buyer, do not reﬂect an exhaustive description and some restorations
or imperfections may not be mentioned.
Condition reports are statements of opinion given by our Experts and are purely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its eﬀective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restoration is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence: they are examined by the Experts of WANNENES ArT AuCTIONS prior
to the sale, but WANNENES ArT AuCTIONS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their movements: therefore, WANNENES ArT AuCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise speciﬁed, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise speciﬁed, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes
only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially, materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the
nature of precious stones or other precious materials and measures of cases.
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
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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 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.
ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com – on the on
air sale section and following the instructions
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:
A) Cash payments are accepted up to a maximum amount of 3.000 euro.
B) Italian bank drafts payable to ArT AuCTIONS SrL
C) Credit transfer payable to ArT AuCTIONS SrL:
uNICrEDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the euro amount payable, as set out on the invoice
D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% surcharge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for more information.

chasers 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 according to the following tarifs:
- euro 250,00 + VAT for each single lot or the ﬁrst lot of a series of lots
- euro 100,00 + VAT for the stub sequent lots in a series of lots
including form-ﬁlling, taxation stamps and photographic (colour) 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 more 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.
The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was ﬁrst produced, unless otherwise speciﬁed.
The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent
the lots at auction. The Auction house always recommends directly viewing the lots
before making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person,
a bidder may request a condition report in order to receive additional and detailed
images of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity,
internet usage or usage by any other means, as well as publication in the Magazine
and/or magazines published by third parties.
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.

WANNENES ArT AuCTIONS may, upon agreement with the Seller, oﬀer those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-
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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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