
ARRED
I | CERAM

ICH
E | SCU

LTU
RE | O

G
G

ETTI D
’ARTE

14 N
O

VEM
BRE 2017

GENOVA, 14 NOVEMBRE 2017

Arredi | Ceramiche | Sculture |  Oggetti d’Arte

wannenesgroup.com

G
E231-2



1 2

lotto 640



32

La partecipazione all’Asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo

I lotti potranno essere ritirati a partire da Mercoledì 15 Novembre esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 010 2530097

Taking part in the Auction implies the entire and uncondItional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.

The lots may be collected from Wednesday 15 November, by telephone appointment calling +39 010 25 300 97.
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LOTS 501 - 842
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LOTTI 501 - 842
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504.
CAMINO IN MARMO BIANCO, XIX-XX SECOLO
di gusto neo barocco, lesene laterali con mascheroni nella parte
superiore e tralci floreali inferiori, fascia frontale centrata da arma
araldica della famiglia Cambiaso, mensola superiore modanata, com-
pleto di copricamino; usure, rottura e restauro nella parte centra-
le in corrispondenza dello stemma, tracce di sporco e ingiallimenti,
alcune sbeccature e mancanze per lo più ai bordi
Alt. cm 124, larg. cm 170, prof. cm 38
A MARBLE FIREPLACE, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, TRACES OF
DIRT, YELLOWING, SOME CHIPS AND LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

503.
SCULTURA IN CERA, XIX SECOLO
raffigurante figura anatomica maschile scorticata, tratta da mo-
dello di Houdon, su base squadrata non pertinente; usure, alcu-
ni difetti, tracce di sporco, graffi e abrasioni, possibile restauro al-
l’avambraccio sinistro e nella parte posteriore sinistra 
La figura, alt. cm 47,5, larg. cm 15,5
A WAX SCULPTURE, 19TH CENTURY; WEAR, SOME DEFETCS, TRA-
CES OF DIRT, SCRATCHES, ARM AND BACK PROBABLY RESTORED
Stima € 800 - 1.000

8

502.
SCULTURA IN MARMO, XVIII SECOLO
raffigurante busto di prelato; usure, sbeccature e graffi diffusi, rot-
tura e mancanza nel colletto in alto a destra e in alcune parti del
manto, tracce di sporco e macchie
Alt. cm 72, larg. cm 65, prof. cm 30
A MARBLE SCULPTURE, 18TH CENTURY; WEAR, CHIPS AND SCRAT-
CHES, A DAMAGE AND A RESTORATION ON THE RIGHT AND IN THE
COAT, SPOTS AND TRACES OF DIRT
Stima € 2.000 - 3.000

501.
SCULTURA IN MARMO, XVIII SECOLO
raffigurante busto di gentildonna dall’antico con ricco manto pan-
neggiato; usure, sbeccature diffuse, alcuni graffi e tracce di spor-
co, rotture e alcune mancanze nella parte destra del manto e nel-
la parte sinistra inferiore, una sbeccatura marcata nella fronte, rot-
tura e restauro al collo
Alt. cm 65, larg. cm 57, prof. cm 37
A MARBLE SCULPTURE, 18TH CENTURY; WEAR, CHIPS, SOME SCRAT-
CHES AND SPOTS, DAMAGES AND LOSSES ON RIGHT AND LEFT
SIDE, A LARGE CHIP ON FOREHEAD, NECK DAMAGED AND RE-
STORED
Stima € 2.000 - 3.000

9
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508.
COPPIA DI SCULTURE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
raffiguranti putti alati recanti tralci floreali in metallo dorato; usu-
re, cadute e mancanze nella doratura, alcune rotture nella strut-
tura
Alt. cm 97, larg. cm 55, prof. cm 52
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD SCULPTURES, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, SOME DAMAGES (2)
Stima € 1.500 - 2.000

10

505.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
impianto mistilineo ornato da elementi naturalistici, fregio superiore
fogliato entro mensole architettoniche, una luce su braccio
mosso in ferro battuto; usure, restauri, cadute e e mancanze nel-
la doratura, ritocchi, poche tracce di tarlo, possibile sostituzione
degli specchi
Alt. cm 79, larg. cm 43
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY;
WEAR, RESTORATIONS, FEW TRACES OF WOODWORM, MIRRORS
PROBABLY REPLACED (2)
Stima € 1.200 - 1.800

506.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII-XIX SECOLO
impianto mistilineo a doppia fascia percorsa da volute a ricciolo
ed elementi naturalistici fogliati, cimata da mazzo di fiori; usure,
rotture, cadute e mancanze nella doratura, specchio sostituito
Alt. cm 101, larg. cm 68
A CARVED GILTWOOD MIRROR, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, THE MIRROR REPLACED
Stima € 400 - 500

507.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
impianto mistilineo con elementi traforati e ornate da tralci na-
turalistici stilizzati con fregi a ricciolo, una luce su braccio in ve-
tro; usure, restauri, cadute, mancanze e ritocchi nella doratura, po-
che tracce di tarlo
Alt. cm 80, larg. cm 50
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY;
WEAR, RESTORATIONS, LOSSES, FEW TRACES OF WOODWORM (2)
Stima € 700 - 1.000
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509.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN LEGNO LACCATO E BRONZO DO-
RATO, FRANCIA, XVIII SECOLO
completo di mensola, cassa mistilina su piedi a ricciolo e percorsa
da profili floreali, cimato da fregio traforato, quadrante bianco fir-
mato Usard H.gr du Roy, indici delle ore in XII e dei minuti in 12,
due fori di carica; usure, restauri, mancanze, ritocchi nella lacca
Alt. cm 101, (alt. totale cm 154), larg. cm 50, cm 58, prof. cm 20,
cm 29
A LACQUERED WOOD AND GILT BRONZE MANTEL CLOCK, FRAN-
CE, 18TH CENTURY; WEAR, RESTAURATIONS, LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

510.
TAVOLINO A VELA CON PIANO IN VETRO EGLOMISÉ, XIX SECOLO
piano ottagonale con bordo modanato, centrato da dipinto raf-
figurante cattedrale, iscritto S.W.View Fontains Abbey, su fusto tor-
nito a più ordini, base tripartita con piedi mossi terminanti a ric-
ciolo; usure, restauri, graffi, 
Alt. cm 66 (aperto cm 108) diam. cm 63
A WOOD AND EGLOMISE’ GLASS TABLE, 19TH CENTURY; WEAR, RE-
STORATIONS AND SCRATCHES
Stima € 600 - 800

lotto 509
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511.
LAMPADARIO IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
a trendadue luci, su tralci in forma di arbusti floreali, con gigli agli
apici, fusto tornito a più ordini, ornato da cascate di fiori ed ele-
menti naturalistici, parte superiore a tralcio con foglie e fiori; usu-
re, alcune rotture nei bracci, tracce di ossidazione e sporco, elet-
trificati
Alt. cm 140, larg. cm 110
A GILT BRONZE CHANDELIER AS LAMP, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES, TRACES OF OXIDATION AND DIRT
Stima € 15.000 - 20.000
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515.
COPPIA DI POLTRONE DA PARATA
di gusto rinascimentale, interamente rivestite in velluto rosso con
nappe, seduta con cuscino, schienale rettilineo con terminali in
bronzo dorato a vaso con fiori, braccioli a ricciolo, gambe mosse
riunite da traverse; usure, macchie, mancanze, alcune lacerazio-
ni nella stoffa, restauri
Alt. cm 128, larg. cm 68, prof. cm 59
A PAIR OF ARMCHAIRS; WEAR, STAINS, LOSSES, RESTORATIONS (2)
Stima € 800 - 1.200

514.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, XVIII SE-
COLO
piano in marmo fior di pesco sagomato con bordo modanato, fa-
sce mistilinee traforate ornate da tralci vegetali, gambe mosse su
piedi terminanti a ricciolo riunite da crociera alla base; usure, ca-
dute, mancanze diffuse e rifacimenti nella doratura, restauri
Alt. cm 90, larg. cm 96, prof. cm 47,5
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TABLE, GENOA, 18TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

16

512.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XIX SECOLO
a otto luci su braccetti mossi in forma di tralci fogliacei su fusto
tornito con terminali in forma di frutto con foglie, otto le catene
in metallo dorato che si congiungono con la coppa superiore; usu-
re, mancanze, rotture, restauri, tracce diffuse di sporco, probabi-
li modifiche e sostituzioni, elettrificato
Alt. cm 97, diam. cm 86
A GILT AND CARVED WOOD CHANDELIER AS LAMP, 19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, TRACES OF DIRT,
PROBABLE SUBSTITUTIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 1.500 - 2.000

513.
COPPIA DI CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO,  XVIII-
XIX SECOLO
piano in marmo ad angoli stondati, fascia traforata percorsa da gre-
ca geometrica con elementi circolari intrecciati, gambe tronco-
piramidali, laccata nei toni del blu su bianco; usure, rotture, man-
canze, restauri, danni, tracce di tarlo, i piani con sbeccature, rot-
ture, mancanze, restauri 
Alt. cm 97, larg. cm 140, prof. cm 70,5
A PAIR OF CARVED AND LACQUERED WOOD CONSOLE TABLES,
18TH-19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS,
TRACES OF WOODWORM, MARBLE TOPS CHIPPED, DAMAGES, LOS-
SES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 5.000 - 7.000

516.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E ARGENTATO, XVIII SECOLO
piano marmorizzato, fasce modanate, quella centrale con nastro
a rilievo, gambe mosse riunite da crociera cimata da cesto fiori-
to; usure, cadute e mancanze nella finitura, tracce di tarlo, restauri 
Alt. cm 93, larg. cm 154, prof. cm 76
A CARVED AND SILVERED WOOD CONSOLE TABLE, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, TRACES OF WOODWORM
Stima € 1.500 - 2.000
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517. * 
ANGOLIERA IMPIALLACCIATA IN METALLI DIVERSI E TARTARUGA, FRANCIA, XVIII SECOLO
interamente intarsiata e decorata alla maniera di Boulle con elementi geometrici e  girali stilizzati, pia-
no centrato da riserva con agli angoli arma araldica coronata su aquila bicipite, due sportelli nel fron-
te mosso con medesimo decoro, montature in bronzo dorato, interno con ripiano; usure, alcune rot-
ture e mancanze nel decoro metallico e nella tartaruga, restauri
Alt. cm 82, larg. cm 75, prof. cm 53
A WOOD VARIOUS METAL CORNER SIDEBOARD, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 6.000 - 8.000

18
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520.
STIPO IN LEGNO DI NOCE, XVIII-XIX SECOLO
base a due sportelli e due piccoli cassetti sottopiano compresi en-
tro lesene scolpite a bambocci, grembiale gradinato poggiante
su piedi ferini, alzata con calatoia celante scarabattolo interno a
quattro cassetti, un’anta centrale più due laterali con all’interno
altri cassettini, due scomparti sotto il cappello; usure, rotture, man-
canze, danni, tracce di tarlo, restauri, probabili modifiche e sosti-
tuzioni
Alt. cm 146, larg. cm 71, prof. cm 35
A WALNUT CABINET, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, TRACES OF WOODWORM, RESTORATIONS, PROBABLE SUB-
STITUTIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 1.500 - 2.000

20

518. * 
STIPO MONETIERE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI PALISSANDRO, TARTARUGA E METALLO AR-
GENTATO, XVIII SECOLO
impianto architettonico decorato nel fronte con formelle intarsiate a decoro naturalistico stiliz-
zato, due sportelli intervallati da lesene piatte in tartaruga, un cassetto inferiore e interno a sei
cassetti, poggia su piedi a bulbo schiacciato, completo di tavolo di gusto seicentesco di fattura
posteriore; usure, alcune rotture, restauri e mancanze, possibili sostituzioni, graffi
Alt. cm 52,5, larg. cm 88, prof. cm 33
A SILVERED METAL, TORTOISESHELL AND ROSEWOOD VENEERED CABINET, 18TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES, RESTORATIONS AND LOSSES, PROBABLE SUBSTITUTIONS, SCRATCHES
Stima € 2.000 - 3.000

519. *  § 
STIPO MONETIERE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI PALISSANDRO
E AVORIO, XVIII SECOLO
impianto squadrato con montature e maniglie laterali in metallo do-
rato, decorato a riserve geometriche con inserti naturalistici stilizzati,
anta calatoia con interno a otto cassetti e vano centrale con sportel-
lo, piedi a bulbo schiacciato, la bocchetta traforata e coronata; usure,
graffi, alcune rotture e mancanze e sostituzioni nell’avorio e nell’im-
piallacciatura, parti metalliche da fissare
Alt. cm 36, larg. cm 46,5, prof. cm 31
A ROSEWOOD AND IVORY VENEEREED CABINET, 18TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, SOME DAMAGES AND LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500
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521.
CASSETTONE A RIBALTA IMPIALLACCIATO IN LEGNO E RADICA
DI NOCE
di gusto settecentesco, fronte mosso a tre cassetti, fianchi retti-
linei e piedi a mensola, anta calatoia con scarabattolo interno a
quattro cassetti, sportello centrale e tablette nel piano, decoro a
riserve geometriche in legno contrapposto; usure, restauri, man-
canze, rotture, possibili sostituzioni, rifacimenti
Alt. cm 106, larg. cm 88, prof. cm 58
A WALNUT AND BURR WALNUT VENEERED BUREAU; WEAR, RE-
STORATIONS, LOSSES, DAMAGES, PROBABLE SUBSTITUTIONS
AND REPLACEMENTS
Stima € 1.500 - 2.000

523.
CASSETTONE A RIBALTA IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI NOCE,
VENETO, XVIII SECOLO
fronte mosso a tre cassetti, anta calatoia con scarabattolo inter-
no a quattro cassetti, vano con sportello e tablette estraibile; usu-
re, restauri, modifiche e sostituzioni nello scarabattolo, serrature
mancanti, graffi, poche tracce di tarlo
Alt. cm 108, larg. cm 117, prof. cm 60
A WALNUT VENEERED BUREAU, VENETO, 18TH CENTURY; WEAR,
RESTORATIONS, SUBSTITUTIONS, REPLACEMENTS, LOCKS MISSING,
SCRATCHES, FEW TRACES OF WOODWORM
Stima € 1.000 - 1.200

524.
SCRIVANIA DA CENTRO IMPIALLACCIATA IN
LEGNI VARI, XVIII SECOLO
interamente decorata con motivi a cartouche, ornate da elementi naturalisti-
ci e all’interno delle riserve raffigurazioni di popolani e paesaggi rurali, al cen-
tro reca un cartiglio con allegoria del gioco, fronte a tre cassetti in fascia mi-
stilinea, gambe mosse; usure, alcune fenditure e screpolature nel piano, alcune
rotture e mancanze nell’impiallacciatura con poche parti sostituite, restauro 
Alt. cm 80, larg. cm 134, prof. cm 89
A VARIOUS WOOD VENEERED BUREAU PLAT, 18TH CENTURY; WEAR, CRACKINGS,
DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 10.000 - 14.000

522.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI PALISSANDRO E
NOCE, XVIII SECOLO
impianto leggermente sagomato decorato a riserve geometriche
in bois de rose, fronte a tre cassetti su gambe mosse; usure, graf-
fi, mancanze, restauri e alcune sostituzioni nell’impiallacciatura
Alt. cm 97, larg. cm 131, prof. cm 60
A ROSEWOOD AND WALNUT VENEERED COMMODE, 18TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, LOSSES, RESTORATIONS, REPLACE-
MENTS
Stima € 800 - 1.200
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FREGIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XIX SECOLO
impianto mistilineo a decoro floreale percorso da elementi na-
turalistici traforati e cimato da grande valva; usure e ritocchi nel-
la doratura, restauri, alcune screpolature e sbeccature nelle par-
ti più esposte dei tralci, mancanze di alcuni fregi laterali
Alt. cm 64, larg. cm 36
A GILT AND CARVED WOOD ORNAMENTAL ELEMENT, 19TH CEN-
TURY; WEAR, RESTORATIONS, SOME CHIPS AND DAMAGES, SOME
ORNAMENTS MISSING
O.l.

24

525.
COPPIA DI SCULTURE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
raffiguranti figura femminile e maschile allegorica con mensole
percorse da ghirlanda con frutti e foglie, base a plinto circolare or-
nata da festoni vegetali su piedi in forma di voluta a ricciolo; usu-
re, tracce di tarlo, cadute e mancanze, pochi ritocchi nella dora-
tura, screpolature, alcune parti riattaccate
Alt. cm 146, larg. cm 40, prof. cm 30
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD SCULPTURES, 18TH CENTURY;
WEAR, TRACES OF WOODWORM, LOSSES, DAMAGES, RESTORA-
TIONS (2)
Stima € 4.000 - 6.000

527.
CONSOLE IN LEGNO DI NOCE E RADICA, VENETO, XVIII SECOLO
impianto fortemente sagomato, piano in marmo impiallacciato
e incassato a filo entro cornice modanata, fasce e gambe mosse
percorse e ornate da intagli a rilievo, terminali a ricciolo; usure, re-
stauri, alcune mancanze, pochi graffi, tracce di tarlo, il piano rot-
to e restaurato
Alt. cm 86, larg. cm 198, prof. cm 82
A WALNUT CONSOLE TABLE, VENETO, 18TH CENTURY; WEAR, RE-
STORATIONS, SOME LOSSES, FEW SCRATCHES, TRACES OF WO-
ODWORM, TOP BROKEN AND RESTORED
Stima € 5.000 - 8.000

"Arredo leggiadro di porteghi, saloni e salottini, spesso progettato
in suite con infinite teorie di sedie, poltroncine, divani e specchiere,
la console assume, in epoca rococò, innumerevoli fogge, tutte in-
variabilmente siglate dalla leggerezza instabile della linea ser-
pentina, che declina il flessuoso inarcarsi dei sostegni en cabrio-
le, scontornando capricciosamente i piani in onice, marmo...". È
quanto riporta Clara Santini presentando una serie di "console"
di ambito veneto diversamente decorate, alcune in oro, altre in
lacca e altre finemente scolpite nel legno di noce ("Mille mobili
veneti", Modena 2002, vol. III, pag. 66 e segg.).
Ma per confronto con la nostra, che si distingue per forme e in-
taglio assai decisi, si guardi anche ad una serie di tavoli da pare-
te in S. Levy "Il mobile veneziano del Settecento", (Milano 1964,
vol. I) e tra gli esemplari più raffinati, due nelle collezioni di Palazzo
Cini a Venezia (A. Gonzàles-Palacios, "Ca d'oro", Milano 1966, vol.
I, pag. 163-164).
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530.
QUATTRO POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, VENETO, XVIII SECOLO
impianto mistilineo interamente percorso da intagli a rilievo con
elementi floreali e naturalistici, schienale cimato da fregio trafo-
rato, braccioli e gambe terminanti a ricciolo, sedute e schienali amo-
vili rivestiti in velluto rosso; usure, restauri, poche tracce di tarlo,
alcune sbeccature e mancanze, il tessuto sostituito
Alt. cm 103, larg. cm 66, prof. cm 63
FOUR WALNUT ARMCHAIRS, VENETO, 18TH CENTURY; WEAR, RE-
STORATIONS, FEW TRACES OF WOODWORM, SOME CHIPS AND
LOSSES, FABRIC REPLACED (4)
Stima € 6.000 - 8.000

Questo set di poltrone si caratterizza per la linea sinuosa finemente
intagliata con ornati naturalistici, sinonimo di eleganza non raro
in veneto, ma soprattutto nella Venezia della metà del '700. Tale
modello, variato nella finitura con molti esemplari anche dorati
o laccati, godette infatti di grande fortuna e fu molto apprezza-
to da collezionisti di tutta Europa.
Per un ampia analisi in tema di sedute, si veda tra gli altri in G. Mo-
razzoni ("Il mobile veneziano del Settecento", Milano 1958, vol. I,
ad vocem) e in S. Levy ("Il mobile veneziano del Settecento", Mi-
lano 1964, vol. II, ad vocem), dove ritroviamo un buon numero di
poltrone molto simili alle nostre.
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528.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN RADICA DI NOCE,
XVIII SECOLO
impianto sagomato nei fianchi e nel fronte, due grandi cassetti su
piedi mossi terminanti a ricciolo, grembiali sagomati, quello fron-
tale traforato con intaglio a rilievo; usure, alcune rotture e man-
canze nell’impiallacciatura, restauri
Alt. cm 87, larg. cm 120, prof. cm 57
A WALNUT VENEERED COMMODE, 18TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 6.000 - 8.000

529.
GLOBO CELESTE IN LEGNO E CARTA DIPINTA, XVIII-XIX SECOLO
con iscritto “Novi Coeli AD MDCCXX...” supporto in legno a pati-
na scura di epoca successiva con supporti torniti e mensola in-
feriore; usure
Alt. cm 104, diam. cm 58, la sfera diam. cm 40
A PAINTED PAPER AND WOOD CELESTIAL GLOBE, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR
Stima € 1.000 - 1.500
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533.
DUE GUERIDON IN LEGNO LACCATO E DORATO,
XIX-XX SECOLO
uno con piano a finto panneggio, supporto raffigurante moro reg-
gi mensola su base circolare modanata, l’altro dorato e laccato, con
mensola polilobata centrata da figura allegorica, base tripartita su
piedi mossi terminanti a ricciolo; usure, alcune rotture e mancanze,
sbeccature, restauri, cadute e rifacimenti nella lacca
Il moro, alt. cm 93,5, diam. cm 36
La figura dorata, alt. cm 93, diam. cm 34
TWO GILT AND LACQUERED WOOD GUERIDONS, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, CHIPS, RESTORATIONS (2)
Stima € 1.000 - 1.200

534.
COPPIA DI SCULTURE IN LEGNO LACCATO E DORATO,
XIX-XX SECOLO
raffiguranti mori reggimensola abbigliati all’antica, poggianti su
basi raffiguranti porzioni di gondola; usure, alcune rotture e man-
canze e cadute nella decorazine pittorica, restauri, una mensola
mancante
Alt. cm 132, cm 86, larg. cm 38 massima
A PAIR OF LACQUERED AND GILTWOOD SCULPTURES, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, ONE WITH
SHELF MISSING (2)
Stima € 1.000 - 1.200
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531.
TAVOLINO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, LOM-
BARDIA, XVIII-XIX SECOLO
piano centrato da rosone con ventaglio entro riserva ottagonale, ai
lati vaso con girali di gusto neoclassico, cassetto frontale entro fa-
scia decorata a finte scanalature, piedi tronco-piramidali con bordi
sfaccettati; usure, screpolature, alcune rotture, mancanze e restau-
ri nell’impiallacciatura, poche sostituzioni
Alt. cm 79,5, larg. cm 107,5, prof. cm 62
A VARIOUS WOOD VENEERED TABLE, LOMBARDY, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, CRACKINGS, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, SOME
REPLACEMENTS
Stima € 8.000 - 10.000

Il disegno di questo raffinato tavolo andrà ricercato tra i fortunati modelli eseguiti dal celebre intarsiatore Giuseppe Maggiolini (1738-1814), protagonista
indiscusso della grande stagione neoclassica milanese ma non solo. I girali, i profili lavorati a piccole foglie e nastro continuo, nonché l’elemento centrale
a ventaglio (quest’ultimo ricorda i lavori dell'architetto e ornatista inglese Adams), sono confrontabili infatti con quelli del piano di un tavolino attribuito
al noto artigiano di Parabiago e oggi al Castello di Charlottemburg a Berlino (E. Colle, "Il mobile neoclassico in Italia", Milano 2005, pag. 62). Inoltre, la fa-
scia con finta scanalatura tridimensionale intervallata da perline, ricorda quella di simile fattura presente su molti lavori del maestro.
É noto però, come intorno alla bottega di Parabiago, fossero attivi in Lombardia una serie smisurata di artigiani emuli del Maggiolini; tra gli altri, andran-
no citati il cremonese Giovanni Maffezzoli (già suo allievo), il monogrammista G.B.M, Gaspare Bassani, Giuseppe Maroni, Antonio Mascarone e Giuseppe
Colombo detto il Mortarino. Ma per un ampia analisi sulla produzione neoclassica di cui sopra, si guardi in G. Beretti, "Laboratorio. Contributi alla storia del
mobile neoclassico milanese" (Milano 2005, ad vocem). 

532.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XVIII SECOLO
impianto mistilineo ornato da grandi tralci e cimato da fregio flo-
reale traforato, una luce su bracciio mosso in ferro battuto, nel re-
tro reca scritte di proprietà datate 1867; usure, cadute e mancanze
e ritocchi nella doratura con forti riprese a bronzina, differenze nel-
la struttura
Alt. cm 73, larg. cm 48
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES AND RESTORATIONS, SOME DIFFERENCES (2)
Stima € 600 - 800
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535.
DUE VASSOI IN LEGNO LACCATO, XVIII-XIX SECOLO
di impianto rettangolare, al centro riserva a raffigurare paesaggio
campestre con figure e asinello, lungo il perimetro mazzi di fiori
con nastri; usure, mancanze, rotture, danni, restauri
Alt. cm 1,5, larg. cm 26,5, prof. cm 18,5
A PAIR OF LACQUERED WOOD TRAYS, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS (2)
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza:
Milano, collezione privata
Milano, già raccolta Bogart

Il vassoio in lacca rossa è pubblicato in S. Levy, “Le lacche
veneziane settecentesche”, Milano 1967, vol. II, tav. 486

536.
SCATOLA IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORATO, VENE-
TO, XVIII-XIX SECOLO
di impianto polilobato, coperchio rivestito in stoffa, all’interno uno
specchio entro figure dall’antico con mascherone, volute e festoni,
base decorata con festoni fogliacei e mascheroni, piedi a bulbo
schiacciato; usure, rotture, mancanze, danni, restauri, stoffa lace-
rata e macchiata, rifacimenti nella lacca
Alt. cm 10, larg. cm 29, prof. cm 20
A CARVED, LACQUERED AND GILTWOOD BOX, VENETO, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, FABRIC
SPOTTED AND DAMAGED, SUBSTITUTIONS
Stima € 500 - 800

537.
VALENTINO BESAREL (attr.a)
(Astragal di Zoldo, 1829 - Venezia, 1902)
scrigno in legno intagliato e scolpito, fronte con arma araldica di
casa Savoia datata 14 marzo 1877 entro volatili contrapposti, co-
perchio ad urna cimato da putto a tutto tondo, all’interno un pia-
netto segreto con al di sotto quattro cassettini a scomparsa e vano
a giorno, reca targa cartacea di fabbrica Fratelli Panciera Besarel,
scultori in legno e marmo-Venezia, interni in stoffa azzurra; usu-
re, restauri, sbeccature
Alt. cm 43, larg. cm 48, prof. cm 32
AN ARMORIAL CARVED AND SCULPTED CASKET BY VALENTINO
BESAREL; WEAR, RESTORATIONS, CHIPS
Stima € 1.500 - 1.800

538.
CASSETTONE A RIBALTA IMPIALLACCIATO IN
LEGNO DI NOCE, LOMBARDIA, XVIII SECOLO
base a tre cassetti su impianto fortemente
bombato e sagomato, anta calatoia con all’in-
terno scarabattolo con cassetti e vani a giorno,
alzata con anta a specchio, cimasa mistilinea co-
ronata da fregio traforato e dorato probabil-
mente non pertinente; usure, restauri, poche
mancanze e sostituzioni nell’impiallacciatura
Alt. cm 247, larg. cm 137, prof. cm 64 (alzata, prof.
cm 28)
A WALNUT BUREAU CABINET, LOMBARDY,18TH
CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, MINOR LOS-
SES AND SUBSTITUTIONS
Stima € 15.000 - 20.000
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539.
PIATTO IN PORCELLANA BIAN-
CA E BLU, GIAPPONE, XIX SE-
COLO
Alt. cm 6, diam. cm 40
A BLUE AND WHITE PORCE-
LAIN DISH, JAPAN, 19TH CEN-
TURY
O.l.

543.
DUE ELEMENTI ARCHITETTO-
NICI IN PIETRA, XIX-XX SECOLO
raffiguranti teste di cherubino
su base squadrata; forti usure,
graffi, tracce di erosione da
esposizione esterna
Alt. cm 25 e 22, larg. cm 18
TWO STONE ORNAMENTAL
ELEMENTS, 19TH-20TH CEN-
TURY; SEVERE WEAR, SCRAT-
CHES, DAMAGES (2)
Stima € 300 - 500

540.
DUE PIATTI ED UNA COPPA IN
PORCELLANA IMARI, GIAP-
PONE, XIX-XX SECOLO
Diam. cm 45, cm 28, cm 24,5
TWO IMARI PORCELAIN DISHES
AND A BOWL, JAPAN, 19TH-
20TH CENTURY (3)
O.l.

544.
VASO IN PORCELLANA CON
DECORO DI PESCHE, CINA,
XX SECOLO
Alt. cm 43, diam. cm 24
A PEACH PORCELAIN BOTTLE
VASE, CHINA, 20TH CENTURY
O.l.

546.
TAVOLINO DA GIOCO IMPIAL-
LACCIATO IN BOIS DE ROSE
di gusto settecentesco, piano
apribile a libro; usure, alcune rot-
ture e mancanze nell’impiallac-
ciatura, restauri, macchie e spor-
co nel panno
Alt. cm 76, larg. cm 90, prof. cm
90
A BOIS DE ROSE VENEERED GA-
MING TABLE; WEAR, SOME DA-
MAGES AND LOSSES, RESTORA-
TIONS, SPOTS AND TRACES OF
DIRT
Stima € 200 - 500

547.
BASSORILIEVO IN GESSO, XIX
SECOLO
ovale, raffigurante l’Adorazione
del Bambino, entro cornice in le-
gno dorato; usure, rottura e re-
stauro dalla parte centrale in
alto a circa la metà del lato destro
Alt. cm 23, larg,cm 15,5 (cornice
cm 28X21)
A PLASTER CAST LOW RELIEF,
19TH CENTURY; WEAR, A DA-
MAGE AND A RESTORATION
FROM THE HIGH CENTRAL SEC-
TION TO THE HALF OF RIGHT SIDE
O.l.

548.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI
NOCE, XVIII-XIX SECOLO
usure, restauri, modifiche e so-
stituzioni nelle sedute, man-
canze
Alt. cm 99, larg. cm 52, prof. cm
48
FOUR WALNUT CHAIRS, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, RESTO-
RATIONS, REPLACEMENTS, SUB-
STITUTIONS AND LOSSES (4)
O.l.

549.
COPPIA DI POLTRONE IN LE-
GNO DI FAGGIO A PATINA
SCURA
di gusto seicentesco, seduta e
schienale rivestiti in simil pelle
borchiata; usure, modifiche,
mancanze e restauri, gravi rot-
ture al rivestimento
Alt. cm 126, larg. cm 54, prof. cm
63
A PAIR OF DARK PATINA BEECH
ARMCHAIRS; WEAR, LOSSES,
RESTORATIONS, SEVERE DA-
MAGES, SUBSTITUTIONS (2)
Stima € 200 - 500

550.
CONSOLE IN LEGNO INTA-
GLIATO E ARGENTATO
di gusto settecentesco con pia-
no marmorizzato, due gambe for-
temente sagomate terminanti a
ricciolo; usure, rotture, mancan-
ze, restauri e sostituzioni
Alt. cm 90, larg. cm 112, prof. cm
54
A SILVER AND CARVED WOOD
CONSOLE TABLE; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, REPLACEMENTS
AND RESTORATIONS
Stima € 200 - 500

551.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO A MECCA,
PIEMONTE, XIX SECOLO
usure, rotture, mancanze, ca-
dute nella doratura, sostituzio-
ne degli specchi
Alt. cm 190, larg. cm 90
A GILT AND CARVED WOOD
MIRROR, PIEDMONT, 19TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, SUBSTITUTIONS, MIRRORS
REPLACED
Stima € 500 - 800

552.
CASSAPANCA IN LEGNO DI
NOCE, XVIII SECOLO
fronte centrato da arma araldica,
maniglie laterali su piedi ferini;
usure, rotture, mancanze, modi-
fiche e sostituzioni, restauri
Alt. cm 54, larg. cm 180, prof. cm
59
A WALNUT CASSONE, 18TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
REPLACEMENTS, SUBSTITUTIONS
AND RESTORATIONS
Stima € 200 - 300

553.
DIVANO IN LEGNO DI NOCE,
VENEZIA,
FINE DEL XVIII SECOLO
usure, piccole mancanze, re-
stauri, probabili modifiche e
sostituzioni, tracce di tarlo
Alt. cm 91, larg. cm 136, prof. cm
70
A WALNUT SOFA, VENICE, LATE
18TH CENTURY; WEAR, MINOR
LOSSES, RESTORATIONS, PRO-
BABLE REPLACEMENTS AND
SUBSTITUTIONS, TRACES OF
WOODWORM
Stima € 300 - 500

554.
PANCA DA PORTICO IN LEGNI
VARI
di gusto seicentesco con schie-
nale a riserve geometriche e cor-
nici a rilievo, gambe tornite seduta
con cornice modanata; usure,
rotture, restauri, mancanze, mo-
difiche e sostituzioni
Alt. cm 141, larg. cm 336, prof. cm
33,5
A VARIOUS WOOD BENCH; WEAR,
DAMAGES, RESTORATIONS, LOS-
SES, REPLACEMENTS AND SUB-
STITUTIONS
O.l.

541.
COPPIA DI GRANDI VASI CAN-
TON IN PORCELLANA FAMI-
GLIA ROSA, CINA, DINASTIA
QING, XIX SECOLO
Alt. cm 93, diam. cm 37
A RARE AND VERY LARGE PAIR
OF CANTON FAMILLE ROSE
PORCELAIN BALUSTER VASES,
CHINA, QING DYNASTY, 19TH
CENTURY (2)
Stima € 4.000 - 6.000

542.
GRANDE TAVOLO DA CENTRO
IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI
MOGANO, XIX SECOLO
usure, alcune rotture e mancan-
ze nell’impiallacciatura, alcune
cornici mancanti, graffi, macchie
e tracce di umidità sulla superfi-
cie
Alt. cm 77, larg. cm 197, prof. cm
108
A LARGE MAHOGANY VENEE-
RED CENTRE TABLE, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES
AND LOSSES, SOME FRAMES
MISSING, SCRATCHES, SPOTS
AND TRACES OF HUMIDITY
Stima € 400 - 600

545.
SGABELLO DA  GIARDINO IN
PORCELLANA  FAMIGLIA
ROSA, CANTON, CINA, TARDO
XIX SECOLO
Alt. cm 48, larg. cm 36, diam. cm
30
A CANTON FAMILLE ROSE POR-
CELAIN GARDEN STOOL, CHI-
NA, LATE 19TH CENTURY
Stima € 500 - 800



559.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN RADICA DI NOCE, LOMBAR-
DIA, XVIII SECOLO
ornato da grandi riserve a cartouche con bordure in bois de rose
su forma bombata, quattro cassetti nel fronte, piedi mossi ter-
minanti a ricciolo;   usure, rotture e mancanze nell’impiallacciatura,
danni, graffi, restauri, sostituzioni parziali
Alt. cm 88, larg. cm 132, prof. cm 58
A WALNUT VENEREED WOOD COMMODE, LOMBARDY, 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, SCRATCHES, RESTORA-
TIONS, PARTIAL REPLACEMENTS
Stima € 5.000 - 8.000

558.
COPPIA DI ALARI IN BRONZO, XIX SECOLO
base sagomata su cui poggiano riccioli e animali fantastici, cen-
trato da stemma della famiglia Medici, su questa basamento con
coppia di amorini a tutto tondo che sorreggono figura di giovi-
netto abbigliata all’antica; usure, ammaccature, danni, restauri, graf-
fi, uno dei due con il braccio destro staccato
Alt. cm 108, larg. cm 56, prof. cm 21
A PAIR OF BRONZE FIREDOGS, 19TH CENTURY; WEAR, DENTS, RE-
STORATIONS, SCRATCHES, ONE ARM BROKEN (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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557.
COPPIA DI SCULTURE IN MARMO BIANCO, XVIII SECOLO
raffiguranti busti di fanciullo e fanciulla abbigliati all’antica; usu-
re, sbeccature, graffi, macchie, mancanze, il collo della gentildonna
riattaccato
La fanciulla, alt, cm 68, larg. cm 55, prof. cm 20
Il fanciullo, alt. cm 72, larg. cm 60, prof. cm 20
A PAIR OF WHITE MARBLE SCULPTURES, 18TH CENTURY; WEAR, CHIPS,
SCRATCHES, SPOTS, LOSSES, THE WOMAN NECK RESTORED (2)
Stima € 2.000 - 3.000

555.
SCULTURA IN MARMO BIANCO, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante busto femminile panneggiato; usure, alcune rotture,
sbeccature e mancanze, graffi e macchie
Alt. cm 58, larg. cm 58, prof. cm 33
A WHITE MARBLE SCULPTURE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
CHIPS, LOSSES, SCRATCHES AND SPOTS
Stima € 600 - 800
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556.
RILIEVO IN MARMO BIANCO, XVII-XVIII SECOLO
raffigurante arma araldica coronata; usure, graffi, alcune sbecca-
ture e mancanze
Alt. cm 9, larg. cm 69, prof. cm 50
A WHITE MARBLE RELIEF, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
CHIPS AND LOSSES
Stima € 600 - 800
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560. * 
STIPO MONETIERE IN LEGNO EBANIZZATO E TARTARUGA, XVIII
SECOLO
impianto architettonico cimato da cimasa prospettica, fianchi smus-
sati, fronte a due file di tre cassetti ciascuno, al centro sportello ad
edicola con dipinto sotto vetro, piedi a bulbo schiacciato, balau-
stra superiore con elementi in metallo dorato, su tavolo coevo in-
tarsiato a motivi geometrici stilizzati; usure, rotture, mancanze, re-
stauri, poche sostituzioni nella tartaruga
Lo stipo, alt. cm 149, larg. cm 175, prof. cm 40
Il tavolo, alt. cm 81, larg. cm 207, prof. cm 74
A TORTOISESHEL AND EBONIZED WOOD CABINET ON STAND, 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, SOME RE-
PLACEMENTS TO THE TORTOISESHELL
Stima € 20.000 - 26.000

lo utilizzano la tartaruga come rivestimento principe delle superfici,
alternato di volta in volta alle pregiate essenze esotiche come l'eba-
no e il palissandro, i metalli dorati, vetri dipinti e pietre dure.
Protagoniste assolute nell'uso della pregiata tartaruga sono le pro-
duzioni dell’Italia meridionale, tra le quali, di forte impatto strut-
turale, andranno ricordati lo stipo a foggia di palazzo, guarnito an-
che con con bassorilievi e statuine in avorio (coll. privata) e uno
con pitture sotto vetro per Palazzo Barberini a Roma (A. Gonzà-
lez-Palacios "Il tempio del gusto. Roma e il Regno delle due Sici-
lie", Milano 1984, vol. II, pag. 168-169, tavv. 380-384) e ancora un
altro simile a quest'ultimo, ma con colonne a "torcion" e oggi in
una collezione privata fiorentina (AA.VV, "Barocco. Da Caravaggio
a Vanvitelli", Napoli 2009, vol. II, pag. 159, tav. 4.53), tutti datati tra
il XVII e XVIII secolo.
A quel torno d’anni andrà datato pure il nostro mobile, che si dif-
ferenzia però per una soluzione scenografica del tutto particola-
re: presenta infatti una cimasa prospettica che lo rende unico nel
suo genere al pari di un esemplare gemello (con minime differenze
nei piedi e nelle guarnizioni dorate), oggi conservato al museo spa-
gnolo Casa Orduña, vicino ad Alicante.

L'utilizzo dei modelli architettonici per gli di stipi monetieri risa-
le al Cinquecento e per più di due secoli godette di grande favore
in tutte le corti europee. Molti quelli che a partire dal XVII seco-
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561.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, PROBABIL-
MENTE SPAGNA, FINE DEL XVIII SECOLO
interamente decorato a motivi stilizzati di gusto neoclassico, pia-
no centrato da stemma dell’Ordine di Carlo III entro girali con vo-
latili e figure fantastiche che recano in bocca tralcio vegetale con
fiori, fronte a due cassetti separati da traverse più due affiancati
sotto il piano, fianchi centrati da fiore in rilievo entro festoni flo-
reali con frutti, piedi torniti con terminale a cespo fogliato, maniglie
con placche in ceramica dipinta; usure, mancanze, rotture nel-
l’impiallacciatura, qualche danno, graffi, restauri, screpolature
Alt. cm 96, larg. cm 137, prof. cm 62,5
AN ARMORIAL VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, 18TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES AND DAMAGES, SCRATCHES, RESTORATIONS
Stima € 6.000 - 8.000

562.
PLACCA IN METALLO DORATO, XVII-XVIII SECOLO
raffigurante arma araldica della famiglia Este, probabilmente calco
per particole; usure, alcuni graffi, una rottura all’apice della corona
cm 12X12
AN ARMORIAL GILT METAL PLAQUE, 17TH-18TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DAMAGE
Stima € 800 - 1.200

38

lotto 561
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566.
CASSETTONE CON PIATTAIA IN LEGNI VARI, INGHILTERRA, XVIII-XIX SECOLO
decorato a riserve geometriche, il coperchio apribile centrato da riserva ovale con conchiglia, quattro ripiani porta oggetti e piano impiallaccia-
to in marmo fossile, fronte a due cassetti separati da traverse e tre più piccoli sottopiano compresi entro lesene in forma di colonne con capitel-
li, piedi tronco-piramidali, nei fianchi tiretti estraibili; usure, rotture, mancanze, danni, restauri, graffi, probabili sostituzioni
Alt. cm 90, larg. cm 124, prof. cm 58
A VARIOUS WOOD SIDEBOARD, ENGLAND, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, SCRATCHES, PROBABLE REPLACEMENTS
Stima € 3.000 - 4.000
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563.
GRANDE VASO IN CERAMICA SMALTATA, XIX-XX SECOLO
a fondo giallo, corpo decorato con grandi riserve in nero e oro a
raffigurare volatili con tralci di alberi, foglie e fiori su fondo crema,
vicino al collo decoro a banda geometrica in blu sotto smalto, due
grandi prese terminanti a ricciolo, collo con decoro vegetale, pie-
de circolare su base in legno intagliato e laccato di impianto cir-
colare a raffigurare tralci e volute, piedi recanti camei in cerami-
ca smaltata; usure e perdite negli smalti, collo con rotture e pez-
zi rincollati, mancanze, danni, restauri, probabili sostituzioni, la base
con usure e graffi nella superficie
Il vaso, alt. cm 80, larg. cm 46
La base, alt. cm 23, diam. cm 53
A LARGE GLAZED CERAMIC VASE, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, RESTORATIONS, LOSSES, PROBABLE REPLACEMENTS,
THE BASE WORN AND WITH SCRATCHES
Stima € 500 - 800

564.
GABBIA IN METALLO DORATO, XIX-XX SECOLO
su supporto tripartito con piedi a rotelle, sostegni a ricciolo su cui
poggia base lavorata a raffigurare volute fogliacee e cornucopie
con frutti, fusto tornito, ripiano circolare con all’interno vassoio e
gabbia con terminale a pinnacolo dorato; usure, mancanze, rot-
ture, danni, restauri
Alt. cm 165, diam. cm 54
A GILT METAL CAGE, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES, RESTORATIONS
Stima € 500 - 700

565.
SCULTURA IN MARMO BIANCO, XIX SECOLO
raffigurante busto di fanciulla con copricapo annodato sulla fron-
te, unita a COLONNA IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI CILIEGIO con
piano in marmo circolare; usure, alcuni graffi e sbeccature diffu-
se, macchie e tracce di sporco
Busto, alt. cm 52, larg. cm 37, prof. cm 33
Colonna, alt. cm 98, diam. cm 22
A WHITE MARBLE SCULPTURE, 19TH CENTURY, TOGETHER WITH
A CHERRY WOOD VENEERED COLUMN; WEAR, SOME SCRATCHES
AND CHIPS, SPOTS, TRACES OF DIRT (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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568.
COPPIA DI ‘BOYS’ ORIENTALI IN PORCELLANA, FAMIGLIA ROSA,
CINA, TARDA DINASTIA QING
su mensole in legno dorato; usure negli smalti, sbeccature minori,
difetti di cottura, piccole mancanze, le mensoline con piccole man-
canze e danni
Le figure, alt. cm 17, larg. cm 9
Le mensole, alt. cm 13,5, larg. cm 13.5, prof. 8,5
A PAIR OF FAMILLE ROSE PORCELAIN BOYS, CHINA, LATE QING PE-
RIOD; WEAR, CHIPS, FIRECRACKS, MINOR LOSSES (2)
Stima € 2.000 - 3.000

569.
COPPIA DI CANI DI PHO DELLA FAMIGLIA ROSA,
CINA, XIX SECOLO 
su mensole in legno dorato; usure, difetti di cottura, sbeccature,
pezzi mancanti e pezzi sostituiti
Alt. cm 24, larg. cm 8, prof. cm 4
A PAIR OF FAMILLE ROSE PHO DOGS, CHINA, 19TH CENTURY; WEAR,
FIRECRACKS, CHIPS, LOSSES, REPLACEMENTS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

570.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XIX SECOLO
piano sagomato in marmo, fascia mossa centrata da grande tral-
cio fogliaceo con riccioli, quattro i supporti a volute contrappo-
ste con terminali a ricciolo riuniti da traversa sagomata; usure, man-
canze e rotture nella doratura, danni, restauri, possibili modifiche,
tracce di tarlo, alcuni riccioli mancanti
Alt. cm 84, larg. cm 141,5, prof. cm 58
A PAIR OF GILT, CARVED WOOD CONSOLE TABLES, 19TH CENTU-
RY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, TRACES OF WO-
ODWORM, PROBABLE SUBSTITUTIONS (2)
Stima € 3.000 - 5.000
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567.
COPPIA DI FREGI IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XIX-XX SECOLO
supporto sagomato, intagliato ai lati a raffigurare due cornuco-
pie con piani a mensola su teste di capro, al centro grande valva
su cui riposa cupido a tutto tondo che sorregge grande voluta con
cornucopia percorsa da tralci di fiori con foglie; usure, mancan-
ze e cadute nella doratura, rotture, restauri
Alt. cm 110, larg. 69
A PAIR OF GILT AND WOOD CARVED ORNAMENTAL ELEMENTS,
19TH-20TH CENTURY; WEARS, LOSSES, DAMAGES AND RESTO-
RATIONS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

568
569

570
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571.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO E DORATO, TOSCANA, XVIII SECOLO
piano squadrato impiallacciato in diaspro di Sicilia, fascia centrata da fiore stilizzato entro volute e riccioli, quattro i sup-
porti a voluta contrapposta recanti busti muliebri alati con terminali a ricciolo, riuniti da crocera sagomata con elemen-
ti architettonici; usure, rotture, mancanze, danni, restauri, tracce di tarlo, cadute e rifacimenti nella doratura, usure, graffi
e sbeccature nel piano
Alt. cm 94, larg. cm 155, prof. cm 81,5
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TABLE, TUSCANY, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, TRA-
CES OF WOODWORM, LOSSES TO GILDING, SCRATCHES AND CHIPS TO THE MARBLE TOP
Stima € 15.000 - 18.000

Per confronto stilistico con una serie di tavoli parietali con caratteristiche simili al nostro, non ultime i montanti con fi-
gure antropomorfe, si vedano una coppia di consoles per la Villa Medicea di Poggio a Caiano, date a maestranze fioren-
tine di inizio ‘700 e ispirate anche da opere di Gian Battista Foggini (1652 - 1725) su disegni di Diacinto Maria Marmi (E.
Colle, "Il mobile barocco in Italia", Milano 2000, pagg. 192-193, tav. 46). 
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572.
CASSETTONE A RIBALTA IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI NOCE,
XVIII-XIX SECOLO
impianto rettilineo, fronte a tre cassetti e anta calatoia decorati a
formelle geometriche in legni contrapposti, anta calatoia e vano
superiore ad urna con cassetti laterali, piedi tronco-piramidali; usu-
re, rotture, mancanze nell’impiallacciatura, sostituzioni, restauri
Alt. cm 116, larg. cm 123, prof. cm 55
A WALNUT VENEERED BUREAU, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

574.
CASSETTONE A RIBALTA IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI NOCE
E RADICA, STATI PONTIFICI, XVIII SECOLO
impianto rettilineo, interamente intarsiato a motivi geometrici con
elementi stilizzati, fianchi con riserve mistilinee, fronte leggermente
mosso a quattro cassetti, su piedi a mensola, anta calatoia con sca-
rabattolo interno a quatro cassetti e un vano a giorno centrale, ta-
blette scorribile nel piano; usure, alcune rotture, mancanze e so-
stituzioni nell’impiallacciatura, graffi, restauri
Alt. cm 121, larg. cm 133, prof. cm 67
A WALNUT AND BURR WALNUT VENEERED COMMODE, PAPAL STA-
TES, 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES AND RE-
PLACEMENTS, SCRATCHES AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

573.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI PALISSANDRO, STA-
TI PONTIFICI, XVIII SECOLO
impianto mosso decorato con riserve geometriche ed elementi
naturalistici stilizzati in legno chiaro, fronte a due cassetti, gam-
be su piede sagomato; usure, alcune fenditure nei fianchi, graffi,
screpolature, mancanze e alcune sostituzioni nell’impiallacciatu-
ra, restauri, possibile sostituzione parziale dello schienale
Alt. cm 91, larg. cm 146, prof. cm 61
A ROSEWOOD COMMODE, PAPALE STATES, 18TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES, SCRATCHES, LOSSES, RESTORATIONS, POS-
SIBLE REPLACEMENTS
Stima € 3.000 - 4.000

575.
COPPIA DI RILIEVI IN MARMO BIANCO, XVII-XVIII SECOLO
ovali e raffiguranti San Pietro e Giacobbe, sostegno posteriore in fer-
ro battuto con anello; usure, graffi, alcune sbeccature e mancanze, la
figura di San Pietro con rottura più evidente alla base, macchie
Alt. cm 54, larg. cm 45
A PAIR OF WHITE MARBLE RELIEFS, 17TH-18TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, SOME CHIPS AND LOSSES, SAN PETER WITH A DA-
MAGE, SPOTS (2)
Stima € 6.000 - 8.000
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577.
CORNICE IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI PALISSANDRO E BRON-
ZO DORATO, XVIII SECOLO
cimata da fregio con i simboli papali a tutto tondo, agli angoli te-
stine di amorino con fregi traforati intervallati da intarsio in me-
tallo argentato, i profili interni ed esterni in ebano; poche usure,
alcuni graffi, specchio probabilmente antico ma non pertinente
Alt. cm 51, larg. cm 41
A GILT BRONZE AND ROSEWOOD VENEERED FRAME, 18TH CEN-
TURY; WEAR, SOME SCRATCHES, MIRROR PROBABLY ANTIQUE BUT
MATCHED
Stima € 3.000 - 4.000
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576.
TRE RILIEVI IN TERRACOTTA, XVIII-XIX SECOLO
tondi, entro cornici in legno ebanizzato raffiguranti paesaggi e rovi-
ne con arbusti; usure, alcune sbeccature, mancanze e rotture nelle par-
ti più esposte, restauri con riattaccatura parziale, graffi e macchie
Alt. cm 5, diam. cm 27
THREE TERRACOTTA RELIEFS, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SOME
CHIPS, LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS, SCRATCHES AND
SPOTS (3)
Stima € 6.000 - 8.000
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DIMORA ROMANA
DA UNA IMPORTANTE

LOTTI 580 - 582

lotto 580

578.
PIANO IN SCAGLIOLA POLICROMA, XIX SECOLO
centrato da arma araldica coronata con leoni alla base entro
riserva mistilinea bordata da racemi floreali, poggia incassato
su tavolo in legno dinoce intagliato con gambe mosse ter-
minanti a ricciolo riunite da crocera sagomata sormontata da
vaso fiorito; usure, graffi, macchie, alcune sbeccature e man-
canze, restauri ai bordi, rottura nell’angolo sinistro anteriore,
alcuni ritocchi pittorici, poche tracce di tarlo
Il piano, alt. cm 3, larg. cm 97, prof. cm 68
Il tavolo, alt. cm 79, larg. cm 101, prof. cm 72
AN ARMORIAL POLYCHROME SCAGLIOLA TOP, 19TH CENTU-
RY; WEAR, SCRATCHES, SPOTS, CHIPS AND LOSSES, RESTORA-
TIONS, A DAMAGE ON LEFT CORNER, FEW TRACES OF WO-
ODWORM
Stima € 3.000 - 5.000

579.
NO LOT
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Questi due arredi riflettono in maniera magistrale il gusto del neoclassicismo romano dettato dai principi decorativi di Giovanni Battista Piranesi. Quando nel 1769
l'architetto veneziano diede alle stampe le "Diverse maniere d'adornare i cammini" la sua visione fantastica dell'antichità prese corpo in mobili, suppellettili e deco-
razioni che sfruttavano i singoli elementi scultorei e architettonici del lessico classico per creare forme del tutto fantastiche e nuove, dove la severità dell'antico si me-
scolava alle reminiscenze barocche e alla vivacità del rococò. Nei nostri due tavoli, ad esempio, lo schema classico del piede foggiato come una zampa animale viene
combinato alle figure del tutto immaginarie di cavalli alati, arricchiti di una originale squamatura sul petto tanto da farli sembrare una stilizzazione fra il cavallo ma-
rino e l'ippocampo. Nelle "Diverse maniere" Piranesi utilizzò almeno due volte l'idea della protome equina che compare, con una criniera bizzarramente scanalata,
nella tavola 27 a formare gli angoli superiori di un camino (fig. 1), mentre nella tavola 55 conclude in alto la esuberante decorazione angolare di un comò. Il cavallo
alato, va anche ricordato, è parte dello stemma della antica famiglia romana dei Cavalletti che contò alcuni personaggi che ricoprirono alte cariche della Magistra-
tura romana.
In una delle incisioni di quella magnifica raccolta compare quel che fu un mobile effettivamente realizzato, un tavolo per Monsignor Giovanni Battista Rezzonico,
nipote di Clemente XIII, che dal 1766 portava la carica di Maggiordomo del pontefice. L'immagine, e i due tavoli ancora esistenti (oggi divisi fra il Rijksmuseum di
Amsterdam e il Minneapolis Institute of Arts), esprimono in maniera canonica gli stilemi su cui si basa questo tipo di mobile nella Roma del tardo Settecento:
snelli sostegni a foggia di zampa animale, protomi di creature naturali o del mito, una alta cintura trattata a fregi di vario tipo come si trattasse di una membra-
tura architettonica.
Negli anni successivi al manifesto stilistico del Piranesi questa tipologia venne adottata più o meno fedelmente da disegnatori e provetti intagliatori. Ricordiamo qui,
per fare solo qualche esempio, gli innumerevoli fogli di Giuseppe Barberi (1746-1809) nel CooperHewitt Museum di New York (fig. 2). In quegli schizzi l'architetto,
responsabile dell'ideazione di alcuni interni in Palazzo Altieri, studia eccentriche soluzioni per tavoli che contemplano bizzarre forme animali su supporti sinuosi.
Un elemento per datare le nostre opere, che appartengono, come si è visto, ad una tipologia che ebbe fortuna per tutto l'ultimo quarto del XVIII secolo a Roma,
sembra offerta dalla traversa che mantiene ancora una sinuosa grazia rococò. Un paragone sembra potersi tracciare con un gruppo di tavoli realizzati nel 1773 dal
maggior intagliatore romano dell’epoca, Antonio Landucci, per il palazzo di città del Principe Marcantonio IV Borghese: si tratta di tre coppie di tavoli con sostegni
diversi ma tutti con traverse dall'andamento ricurvo; uno dei modelli presenta una canestra con frutti al centro delle traverse molto simile a quella posta nella me-
desima posizione nei tavoli qui presentati.

Bibliografia di riferimento:
Sui lavori di Piranesi per i Rezzonico si veda B. Contardi, “Piranesi in Campidoglio" in Studi sul Settecento Romano 13, 1997, pp.161-182
A. González-Palacios, “Nostalgia e invenzione", Milano, 2010, pp.174-176 
A. González-Palacios, op. cit., figg.158-161

Siamo grati a Roberto Valeriani per il contributo fornito nella schedatura del presente lotto.

580.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, ROMA, SE-
CONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
piano impiallacciato in diaspro, fascia percorsa da grande girale vege-
tale con fiori, foglie e volatili, quattro sostegni in forma di cavalli alati con
festoni terminali a zoccolo, riuniti da crociera sagomata sormontata da
cespo fiorito; usure, rotture, mancanze, danni, restauri, tracce di tarlo, i
piani rotti e restaurati
Alt. cm 90, larg. cm 132, prof. cm 53
A PAIR OF GILT CARVED WOOD CONSOLE TABLES, ROME, SECOND HALF
18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, TRACES OF
WOODWORM, TOPS BROKEN AND RESTORED (2)
Stima € 70.000 - 100.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata
Roma, galleria Sangiorgi

fig.2

fig.1
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581. 
GRUPPO IN BRONZO E RAME SBALZATO, XVII-XVIII SECOLO
raffigurante grande aquila ad ali spiegate poggiante su tartaru-
ga con testa e zampe amovibili, alloggia su base (non coeva) in
legno intagliato e laccato in forma di plinto con cornici gradina-
te; usure, alcune rotture e mancanze, graffi, danni, restauri
L’aquila, alt. cm 90, larg. cm 92, prof.cm 68
Il supporto, alt. cm 88, larg. cm 69, prof. cm 56
A COPPER AND BRONZE SCULPTURE, 17TH-18H CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS (2)
Stima € 10.000 - 15.000

Questo notevole gruppo riprende con forza l’iconografia di San
Giovanni Evangelista (un’iconografia che include spesso sotto gli
artigli dell’aquila un globo con un serpente o un mostro). 
L’ignoto artefice di questa scultura, attivo tra Sei e Settecento, ha
evidentemente guardato alle produzioni di questo genere, in rame
o ottone in parte sbalzato ed in parte fuso, realizzate spesso da
maestri francesi o delle Fiandre meridionali, in particolare di Di-
nant nel sud del Belgio; si noti come la struttura dell’assemblag-
gio del nostro gruppo sia comune anche agli esemplari realizza-
ti in legno.
Uno degli esempi più belli e di simile iconografia, è oggi conservato
al Museo Correr di Venezia: si tratta di un leggio in ottone cesellato,
con aquila bicipite e un mostro tra gli artigli, che viene datato alla pri-
ma metà del ‘400 (donazione Giovanelli, 1869, CI. XI. n. 242). 
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590.
COPPIA DI COLONNE IN MARMO, XVIII-XIX SECOLO
leggermente rastremate su base e con mensola modanata, pie-
de squadrato; usure, graffi, rotture e mancanze diffuse ai bordi
Alt. cm 166, larg. cm 40, prof. cm 40
A PAIR OF MARBLE COLUMNS, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DAMAGES, LOSSES (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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582.
PARAVENTO IN CUOIO DIPIN-
TO, XVIII SECOLO
a quattro scomparti decorati, al
verso dipinto a motivi floreali su
fondo nero; usure, mancanze,
rotture, danni, restauri, cra-
quelure diffusa, lacerazioni nel
cuoio
Alt.cm 166, larg. (di uno scom-
parto) cm 40
A PAINTED FOUR-FOLD LEA-
THER SCREEN, 18TH CENTU-
RY; WEAR, LOSSES, DAMAGES,
RESTORATIONS, CRAQUELURE
Stima € 600 - 800

586.
PARAVENTO IN CUOIO, XIX
SECOLO
a due scomparti, con cimasa
mistilinea a bordo borchiato,
decoro a raffigurare scorci di Ve-
nezia; usure, rotture, mancan-
ze e lacerazioni nel cuoio, ca-
dute di colore
Alt. cm 140, larg. cm 99
A PAINTED TWO-FOLD LEA-
THER SCREEN, 19TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, LOSSES
Stima € 600 - 800

583.
TAPPETO PERSIANO, TABRIZ,
1950 CIRCA 
cm 297X198
Tappeto a piccolo medaglione
centrale, su fondo bianco. Ele-
ganti decori floreali molto ben
eseguiti; buono stato di con-
servazione, alcune usure
PERSIAN CARPET, TABRIZ, CIR-
CA 1950; SLIGHTLY WORN
Stima € 500 - 800

587.
TAPPETO PERSIANO, TABRIZ,
1950 CIRCA
cm 495X340
classico tappeto a medaglione
centrale, ma a differenza di tanti
questo ha un luminoso fondo
bianco e una bellissima bordura
azzurra; buono stato di conser-
vazione, alcune usure.
PERSIAN CARPET, TABRIZ, CIRCA
1950
Stima € 800 - 1.200

584.
TAPPETO, TABRIZ, PERSIA,
1960 CIRCA
cm 318X192
Classico decoro floreale ricco di
colori; usure, tracce di sporco
TABRIZ CARPET, PERSIA, 1960;
WEAR, TRACES OF DIRT
O.l.

588.
TAPPETO HAMADAN, PERSIA,
XX SECOLO
cm 200X141
a decoro geometrico stilizzato,
lana su cotone, colori sintetici;
usure, tracce di sporco
HAMADAN CARPET, PERSIA,
20TH CENTURY; WEAR, TRA-
CES OF DIRT
O.I.

585.
ACQUASANTIERA IN MARMO
BIANCO, XX SECOLO
vasca in forma di grande con-
chiglia su supporto tornito pro-
babilmente non coevo e base
squadrata; restauri, sostituzio-
ni e modifiche
Alt. cm 95, larg. cm 63,
prof. cm 44
A WHITE MARBLE HOLY WATER
STOUP, 20TH CENTURY; WEAR,
RESTORATIONS, REPLACE-
MENTS AND SUBSTITUTIONS
Stima € 600 - 800

589.
TAPPETO KIRMAN, PERSIA,
CIRCA 1900
cm 366X282
classico tappeto con grande
medaglione centrale; usure,
danni, macchie
KIRMAN CARPET, PERSIA, CIRCA
1900; WEAR, DAMAGES, SPOT
Stima € 200 - 500

591.
COPPIA DI COLONNE IN PIETRA, XIX-XX SECOLO
fusto scanalato su base circolare modanata con piede squadra-
to, cimate da capitello; usure, sbeccature, rotture e mancanze dif-
fuse nelle basi, graffi e macchie
Alt. cm 165, larg. cm 30, prof. cm 30
A PAIR OF STONE COLUMNS, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, CHIPS,
DAMAGES, LOSSES, SCRATCHES AND SPOTS (2)
Stima € 4.000 - 5.000
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595.
SCULTURA IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XIX-XX SECOLO
raffigurante figura femminile
abbigliata all’antica con vaso, su
plinto squadrato; usure, alcuni
graffi, macchie
Alt. cm 46, larg. cm 21, prof. cm
10
A DARK PATINA BRONZE SCUL-
PTURE, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, SPOTS
Stima € 300 - 500

596.
SCULTURA IN GESSO, XIX-XX
SECOLO 
raffigurante busto di giovane
gentiluomo alla maniera sei-
centesca con mantello con
collo in pizzo, firmato sulla
spalla destra D.Calandra; usure,
alcune sbeccature e mancanze,
difetti
Alt. cm 74, larg. cm 55, prof. cm
34
A PLASTER SCULPTURE, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, SOME
CHIPS AND LOSSES, DEFECTS
Stima € 300 - 500

597.
SCULTURA IN MARMO, XX SE-
COLO 
raffigurante volto femminile;
usure, sbeccature e graffi diffusi,
tracce di sporco
Alt. cm 56, larg. cm 60, prof. cm
18
A MARBLE SCULPTURE, 20TH
CENTURY; WEAR, CHIPS AND
SCRATCHES, TRACES OF DIRT
Stima € 250 - 500

599.
COPPIA DI SCULTURE IN
BRONZO A PATINA SCURA,
XX SECOLO
raffiguranti leoni sdraiati, su
base squadrata; usure, alcuni
graffi
Alt. cm 30, larg. cm 24, prof. cm
52
A PAIR OF DARK PATINA BRON-
ZE SCULPTURES, 20TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES (2)
Stima € 600 - 800

600.
SCULTURA IN GESSO, XIX-XX
SECOLO
raffigurante figura femminile
con velo panneggiato; usure,
sbeccature e graffi diffusi, trac-
ce di sporco
Alt. cm 53,5, larg. cm 60
A PLASTER SCULPTURE, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, CHIPS
AND SCRATCHES, TRACES OF
DIRT
Stima € 250 - 500

601.
COPPIA DI SCULTURE IN TER-
RACOTTA PATINATA,
XX SECOLO
raffiguranti Vittorio Emanuele III
e la Regina Elena; usure, rottu-
re diffuse, sbeccature e man-
canze, restauri alla corona
Alt. cm 79, cm 72, larg. cm 48,
prof. cm 28
A PAIR OF TERRACOTTA SCUL-
PTURES, 20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, CHIPS, RE-
STORATIONS (2)
Stima € 600 - 800

602.
SCULTURA IN LEGNO POLI-
CROMO, XIX SECOLO
usure, rotture e restauri nelle
braccia, cadute e mancanze di
materia pittorica con ritocchi e
stuccature, tracce di tarlo per lo
più nei capelli e nella barba
Alt. cm 176, larg. cm 80, prof. cm
43
A POLYCHROME WOOD SCUL-
PTURE, 19TH CENTURY; WEAR,
ARMS DAMAGED AND RESTO-
RED, LOSSES, TRACES OF WO-
ODWORM ON HAIR AND ON
BEARD
Stima € 750 - 950

598.
SCULTURA IN METALLO A PA-
TINA BRONZO, XIX-XX SECOLO
cavaliere arabo, base a plinto
modanato, firmata sulla base a
destra E. le Guillemin (1841-1907)
e Banye fils, poggia su basa-
mento a colonna in legno; usu-
re, mancanze
Alt. cm 80,5 (cm 109 il basa-
mento), larg. cm 62, prof. cm 30
A BRONZE PATINA METAL
SCULPTURE, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES
Stima € 800 - 1.200

592.
GIUSEPPE CROFF
(Milano, 1810 - Torno, 1869)
scultura in terracotta raffigurante fanciulla con cappello, reca in-
cisa nella base la scritta Croff scultore Milano e nel retro un’iscri-
zione non identificabile; usure, rotture e mancanze diffuse, difet-
ti di cottura, restauri
Alt. cm 97, larg. cm 28, prof. cm 34
A TERRACOTTA SCULPTURE BY GIUSEPPE CROFF; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, FIRING DEFECTS, RESTORATION
Stima € 800 - 1.200

593.
GIUSEPPE CROFF
(Milano, 1810 - Torno, 1869)
scultura in terracotta raffigurante Allegoria delle Americhe, reca
iscritta sulla base, Croff scultore  Milano; usure, alcune rotture e man-
canze, sbeccature, graffi, tracce di patina scura, rotture più mar-
cate nella base
Alt. cm 117, larg. cm 42, prof. cm 36
A TERRACOTTA SCULPTURE BY GIUSEPPE CROFF; WEAR, DAMAGES
AND LOSSES, SCRATCHES, DARK PATINA, THE BASE DAMAGED
Stima € 1.000 - 1.500

594.
SCULTURA IN MARMO BIANCO, XIX-XX SECOLO
raffigurante la Venere di Milo; usure, alcune sbeccature e mancanze,
graffi, tracce di ingiallimento e sporco
Alt. cm 136, larg. cm 31, prof. cm 38
A WHITE MARBLE SCULPTURE, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, A FEW
CHIPS AND LOSSES, SCRATCHES, YELLOWING AND DIRT
Stima € 1.500 - 2.000
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605.
SCULTURA IN MARMO, XX SECOLO
raffigurante Allegoria con Vanitas e veste panneggiata, siglata nel
retro RS; usure, macchie, alcuni graffi e sbeccature
Alt. cm 54, larg. cm 42, prof. cm 25
A MARBLE SCULPTURE, 20TH CENTURY; WEAR, SPOTS, SCRATCHES
AND CHIPS
Stima € 3.000 - 4.000

604.
COLONNA IN MARMO, XVIII-XIX SECOLO
cilindrica, leggermente rastremata, poggia su piastra in metallo
non pertinente; usure, alcune rotture e mancanze, sbeccature, re-
stauro e tracce di stucco
Alt. cm 88, diam. cm 18
A MARBLE COLUMN, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES AND
LOSSES, CHIPS, RESTORATION
Stima € 600 - 800
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603.
COPPIA DI SCULTURE IN BRONZO A PATINA SCURA,
XIX-XX SECOLO
raffiguranti levrieri assisi; usure nella patina, graffi
Alt. cm 113, larg. cm 37, prof. cm 85
A PAIR OF DARK PATINA BRONZE SCULPTURES, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES (2)
Stima € 2.000 - 3.000

606.
ACQUASANTIERA IN MARMO ROSSO VERONA, XIX SECOLO
vasca a sezione corcolare con teste leonile ai lati e fascia centra-
ta da arme araldiche, supporto a torchon su base tripartita mo-
danata; usure, rottute, sbeccature e mancanze, restauri e alcune
stuccature
Alt. cm 110, larg. cm 80, prof. cm, 80
A RED MARBLE HOLY WATER STOUP, 19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, CHIPS AND LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.200



6564

607.
CIBORIO IN MARMO BIANCO, XVI SECOLO
di impianto architettonico, lesene laterali a raffigurare tralci vegetali
con amorini e cigni, al centro edicola recante ai lati figure di an-
geli a tutto tondo sormontata da raffigurazione probabilmente
dello Spirito Santo, alla base iscrizione “caro mea vere est cibus san-
guis meus vere est potus MD..XXI”, entro lesene con grottesche,
cimasa percorsa da amorini; usure, rotture, mancanze, sbeccatu-
re, danni, tracce di ingiallimento, graffi, mancante della portella
centrale
Alt. cm 125, larg. cm 82, prof. cm 20
A WHITE MARBLE CIBORIUM, 16TH CENTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, CHIPS, TRACES OF YELLOWING, SCRATCHES
Stima € 26.000 - 35.000
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611.
SCULTURA IN MARMO BIANCO, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante busto acefalo su base circolare in marmo bardiglio non
pertinente; usure, rotture, sbeccature e mancanze, graffi e macchie
Alt. cm 35, (alt. totale cm 50), larg. cm 44
A WHITE MARBLE SCULPTURE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, CHIPS AND LOSSES, SCRATCHES AND SPOTS
Stima € 1.000 - 1.500

608.
DUE PLACCHE IN ALABASTRO, XIX-XX SECOLO 
raffiguranti una la Flagellazione di Gesù e l’altra Gesù assiso con
soldati; usure alcune rotture e mancanze, sbeccature e graffi 
Alt. cm 23, larg. cm 23
A PAIR OF ALABASTER PLAQUES, 19TH-20TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES AND LOSSES, CHIPS AND SCRATCHES (2)
Stima € 300 - 500

610.
SCULTURA IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORATO,
XVIII SECOLO
raffigurante figura di Santo con portareliquie nel busto, su base
a mensola architettonica centrata da testina di putto; usure, man-
canze, graffi, piccoli danni, tracce di sporco, restauri nella lacca e
nella doratura
Alt. cm 62, larg. cm 33,5
A LACQUERED AND CARVED WOOD SCULPTURE, 18TH CENTU-
RY; WEAR, LOSSES, SCRATCHES, FEW DAMAGES, TRACES OF DIRT
Stima € 400 - 600

609.
DUE SCRITTOI DA VIAGGIO IN LEGNO DI MOGANO,
XIX SECOLO
con montature in metallo dorato, coperchio apribile con vano inter-
no, rivestiti in panno verde e vani a giorno porta oggetti da scrittura;
usure, rotture, mancanze, restauri e sostituzioni
Alt. cm 17,5, larg. cm 50, prof. cm 25
A PAIR OF MAHOGANY TRAVELLING CABINETS, 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS AND REPLACEMENTS (2)
Stima € 200 - 500
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612.
SCULTURA IN MARMO, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante torso acefalo con manto panneggiato, poggia su ba-
samento non pertinente; usure, graffi, alcune rotture e mancan-
ze, sbeccature e macchie
Il torso, alt. cm 55, larg. cm 39, prof. cm 19
Il supporto, alt. cm 50, larg. cm 30, prof. cm 20
A MARBLE SCULPTURE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, DAMAGES, LOSSES, CHIPS AND SPOTS
Stima € 2.800 - 3.200
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613.

GREGORIO DI LORENZO
(Firenze, 1436 ca. - Forlì, 1504 ca.)

Madonna con bambino che stringe
un uccellino e due cherubini 1460 circa

Bassorilievo centinato in marmo
Alt. cm 65, larg. cm 40 (lo spessore cm 14)
usure, alcuni graffi, poche sbeccature, macchie e ingiallimento
A MARBLE SCULPTURE BY GREGORIO DI LORENZO;
WEAR, SOME SCRATCHES, FEW CHIPS, SPOTS AND TRA-
CES OF YELLOWING
Stima € 35.000 - 50.000

La maestria dello scultore fiorentino Gregorio di Lorenzo, brillante allievo e collaboratore di Desiderio da Settignano, risalta pienamente osservando
questo straordinario rilievo, in ottime condizioni conservative, che costituisce un esemplare tra i più raffinati della sua attività e pone il nostro
scultore in stretto dialogo con simili opere di altri artisti della sua generazione come lo stesso Desiderio, Mino da Fiesole e Antonio Rossellino,

protagonisti, assieme al nostro artista, nella produzione di un genere particolarmente rappresentativo della scultura rinascimentale come quello dei rilievi
mariani.
All’interno di una nitida cornice modanata e centinata che simula una finestra prospettica emerge, occupando lo spazio con calibrata eleganza su di un
cielo trapunto di cirri, una Madonna dall’espressione sorridente raffigurata nell’atto di sorreggere il Bambino, il quale stringe tra le mani un uccellino,
precoce segno della sua Passione, che nell’atto di svincolarsi becca il pollice del fanciullo. L’ampia tunica della Vergine è ripresa all’altezza della vita da una
fusciacca attorcigliata e una delicata bordura corre lungo lo scollo e sui polsi della manica chiusa da alcuni bottoni. Due allegri cherubini osservano divertiti
questo silenzioso colloquio fatto di sguardi e di gesti tra la madre ed il figlio colti in un intimo momento di vita domestica.
Gregorio di Lorenzo detiene un ruolo importante nella scultura italiana del secondo Quattrocento, del quale sono specchio l’attenzione dell’odierna
storiografia artistica e l’interesse costante del collezionismo internazionale rivolto verso le sue opere; interessamento avviatosi già nel corso dell’Ottocento
quando ancora il nostro scultore era racchiuso in un appellativo, “Maestro delle Madonne di marmo”, proposto da Wilhelm Bode riunendo un gruppo di
rilievi mariani già riferiti a Mino da Fiesole e Antonio Rossellino, segno dell’abilità dello scultore in questo specifico tema.
La fortuna critica dell’artista è proseguita anche nella seconda metà del Novecento, come attesta proprio la nostra immagine proveniente dalla collezione
dell’antiquario fiorentino Carlo De Carlo (1932 - 1999), “il Sassetta degli antiquari italiani” – secondo un’efficace definizione di Antonio Paolucci -, singolare
figura di mercante, collezionista e studioso dominato dall’amore per l’oggetto unico e irripetibile di arte antica. L’opera venne infatti presentata per la
prima volta, con un riferimento a Tommaso Fiamberti (doc. dal 1498-1524/25), scultore lombardo col quale si identificava il “Maestro delle Madonne di
marmo”, all’asta “Eredi di Carlo De Carlo” del 19 ottobre 2000 nelle sale di palazzo Magnani-Feroni a Firenze, evento di risonanza internazionale per la
straordinaria qualità dei pezzi riuniti provenienti dalla collezione dell’antiquario fiorentino.
Studi recenti (Bellandi 2001; Caglioti 2003; Pisani 2003), infine, hanno identificato in Gregorio di Lorenzo il “Maestro delle Madonne di marmo”, rivelando
così l’identità di un anonimo artista costantemente al centro delle riflessioni di autorevoli specialisti della scultura italiana del Rinascimento. John Pope-
Hennessy (1964) studiò un elegante esemplare raffigurante una “Madonna col Bambino benedicente e angeli musicanti” (1465/70 ca.) al Victoria and

segue

L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico artistico e sottoposta a regime di notifica.
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Albert Museum di Londra. Ulrich Middeldorf (1972) ritenne scolpito da un “maestro di un’abilità e di una ispirazione non comuni” alcuni busti raffiguranti
l’ ”Ecce Homo” (1470 ca.), come quello al museo di Berlino: qualità espressive presenti anche nell’esemplare al Museo della Chartreuse di Douai, proveniente
dalla Chiesa Maggiore dell’Ospedale degli Innocenti a Firenze. Tali lavori attestano l’interesse di Gregorio di Lorenzo verso i temi e l’espressività religiosa
della pittura fiamminga, dei quali si fa interprete nella scultura fiorentina del Quattrocento.
L’identità anagrafica dello scultore, da me prospettata nel 2001 in una scheda dedicata a una “Madonna col Bambino” in marmo (1470 ca.), un tempo nella
collezione del tenore Enrico Caruso, dove compare lo stemma della famiglia fiorentina dei Ginori (New York, Salander- O’ Reilly Galleries) – opera esemplare
della fortuna collezionistica ricevuta dall’artista tra Ottocento e Novecento – ha poi trovato conferma documentaria.
Gregorio aprì a venticinque anni, nel 1461, sulla piazza di San Giovanni a Firenze, una bottega di “scalpellatore” riscuotendo successo nella produzione di
rilievi mariani e ricevendo committenze prestigiose come il raffinato “Lavabo” per la sagrestia della Badia Fiesolana (1462), un cantiere voluto da Cosimo
de’ Medici. Nel medesimo giro di anni scolpì il “Tabernacolo” (1463) nella chiesa del Redentore al Sacro Eremo di Camaldoli presso Arezzo, commissionatogli
dalla potente congregazione camaldolese. Le due serie di rilievi raffiguranti i “Dodici Cesari”, ispirati alle biografie di Svetonio, eseguite nel 1472 per le corti
di Napoli e di Ferrara, nelle quali accanto gli imperatori del mondo antico, oggi presso importanti musei italiani e stranieri, spiccano i ritratti di “Ferdinando
I” (Leeds, Tomasso Brothers Fine Art) ed “Ercole I d’Este” (Londra, Victoria and Albert Museum), attestano il suo ruolo di specialista nel genere dei profili dei
Cesari, sorto con intenti di richiamo al mondo antico. Dal 1475 al ’90 fu attivo alla corte ungherese di Mattia Corvino nella cui residenza estiva situata nel
castello di Viségrád si ammira ancora oggi una lunetta raffigurante la “Madonna col Bambino e angeli”. Rientrato a Firenze nei primi anni novanta, Gregorio
terminò i suoi giorni a Forlì, in Romagna, accanto ai lombardi Giovanni Ricci (1440/50 ca. – 1523) e Tommaso Fiamberti, collaborando alla realizzazione del
“Monumento Numai” in Santa Maria dei Servi (1502).
Sul piano stilistico l’immagine in esame, scolpita con un segno dello scalpello nitido, costituisce uno dei più raffinati rilievi della produzione di Gregorio
che si confronta con le opere di Desiderio da Settignano e Antonio Rossellino, reinterpretando del primo le morbidezze tramite volti più affilati e dell’altro
la tipologia del tornito pingue fanciullo. Di notevole bellezza è il volto della Madonna, l’increspatura morbida del velo sulla fronte bombata che lascia
intravvedere i capelli e l’orecchio. Nell’opera ritroviamo i volti caratterizzati da fisionomie pungenti e un sorriso raggelato, come scrisse Adolfo Venturi
(1904) gli “angioli e bambini dai musetti di micio”, sigla ricorrente in questo genere di produzione, attestata anche in altre tipologie, ad esempio nel “San
Giovannino” alla National Gallery di Washington. Sostanzia il riferimento proposto allo scultore il confronto tra il nostro rilievo e gli esemplari del Louvre,
di Santo Stefano al Ponte Vecchio a Firenze e i due del Victoria and Albert Museum: si osservi l’ovale del volto, il modo di raccogliere il velo-copricapo e la
decorazione nel bordo del manto.
Riteniamo il rilievo eseguito negli anni giovanili di Gregorio, durante i quali è spiccata l’adesione sentimentale verso quelli realizzati da Desiderio da
Settignano. L’opera, infatti, è qualificata da una morbida carnosità nei volti che si coglie anche nelle mani del fanciullo, scolpite come fossero grassocci artigli
con una presa che rammenta quella dei busti di giovani fanciulli della borghesia fiorentina che stringono spaventati animaletti, sul tipo di un esemplare
al Museo Jacquemart-André di Parigi. Tale registro espressivo, caratterizzato da un panneggio morbido e avvolgente verrà variato, in opere simili eseguite
qualche anno dopo, da esasperata geometrizzazione nei panneggi, come nella “Madonna Caruso” o nell’esemplare della Galleria Nazionale di Ottawa,
lavori scolpiti nei primi anni Settanta del Quattrocento dove le proporzioni della Vergine, dagli algidi tratti espressivi, si allungano e la veste assume un
andamento stilizzato.
Straordinario esemplare di cui non si conoscono repliche, questo levigatissimo rilievo destinato alla devozione privata ci consegna l’opera di uno scultore
che fu protagonista dell’irradiamento in Italia e in Europa della civiltà fiorentina del Rinascimento.

Settembre 2013

Alfredo Bellandi
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una rilettura ed una proposta di identificazione”, in “Prospettiva”, 106-107, 2002, pp.144-165; F. Caglioti, “Fifteenth-Century Reliefs of Acient Emperors and
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early Renaissance”, atti del convegno (Settignano, 6-8 giugno 2007), a cura di P. Farbaky, L. Waldman, Milano 2011, pp. 611-643; G. Gentilini, “L’amorevolezza
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Ricezione e interpretazioni nella critica d’arte del secondo Novecento in Italia”, Morbio Inferiore 2012; F. Caglioti, “Due false attribuzioni a Giovanni Bastianini
falsario, ovvero due busti di Gregorio di Lorenzo, ex Maestro delle Madonne di marmo”, in “Conosco un ottimo storico dell’arte... Per Enrico Castelnuovo.
Scritti di amici e di allievi pisani”, a cura di M. M. Donato, M. Ferretti, Pisa 2012, pp. 207-212. 
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617.
CEROPLASTA DEL XVIII SECOLO
rilievo in cera policroma raffigurante Ecce Homo con occhi in ve-
tro, entro cornice guilloché in legno ebanizzato; usure, alcune scre-
polature e rotture al collo, poche cadute di materia
Il rilievo, alt. cm 22, larg. cm 17
La cornice, alt. cm 62, larg. cm 54
A WAX RELIEF BY A 18TH CENTURY WAX MODELLER; WEAR, SOME
DAMAGES, FEW LOSSES
Stima € 450 - 650
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614.
CEROPLASTA DEL XVIII-XIX SECOLO
rilievo in cera raffigurante profilo di gentiluomo, entro cornice ova-
le in legno intagliato e dorato; usure, tracce di sporco, rottura e
restauro alla base, mancanza del ricciolo all’apice della capiglia-
tura
Il rilievo, alt. cm 17, larg. cm 11,5
La cornice, alt. cm 31, larg. cm 26,5
A WAX RELIEF BY A 18TH-19TH CENTURY WAX MODELLER; WEAR,
TRACES OF DIRT, A DAMAGE AND A RESTORATION, ONE HAIR CURL
MISSING
Stima € 400 - 500

615.
CEROPLASTA DEL XVIII SECOLO
rilievo in cera policroma raffigurante Sant’Elena, entro cornice ova-
le in legno intagliato e dorato, reca sotto la cornice etichetta car-
tacea di galleria; usure, mancanze, restauri, rotture
Alt. cm 38,5, larg. cm 33
A WAX RELIEF BY A 18TH CENTURY WAX MODELLER; WEAR, LOS-
SES, RESTORATIONS AND DAMAGES
Stima € 450 - 650

618.
CEROPLASTA NORDICO DEL XVIII-XIX SECOLO 
nove rilievi in cera raffiguranti profili di sovrani della Casa Reale sve-
dese, entro cornici in legno ebanizzato e ghiera dorata; usure, rot-
ture, mancanze
Rilievi, alt. massima cm 6,5, larg. cm 6
Alt. cm 14, larg. cm 14,5
A GROUP OF NINE WAX RELIEFS BY A 18TH-19TH CENTURY WAX
MODELLER; WEAR, DAMAGES AND LOSSES (9)
Stima € 600 - 800

616.
CEROPLASTA DEL XX SECOLO
rilievo in cera policroma raffigurante profilo di donna, entro cor-
nice in legno ebanizzato; usure, mancanze, rotture e restauri
Il rilievo, alt. cm 8, larg. cm 5
La cornice, alt. cm 18,5, larg. cm 16
A WAX RELIEF BY A 20TH CENTURY WAX MODELLER; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 250 - 500
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619.
COPPIA DI RICAMI, NAPOLI, XVIII SECOLO
raffiguranti l’Assunzione della Vergine e Sant’Oronzo entro cornici
in legno di mogano; usure, alcune lacerazioni, poche mancanze
nel tessuto, rotture e mancanze 
Firmati Marianna Elmo in basso a destra e uno datato 167..
Alt. cm 38, larg. cm 28
A PAIR OF EMBROIDERIES, NAPLES, 18TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES (2)
Stima € 1.000 - 1.500

620.
CEROPLASTA DEL XIX SECOLO 
gruppo in cera policroma raffigurante popolani in abiti di stoffa,
su base in legno ebanizzato; usure, rotture, lacerazioni negli abi-
ti, tracce di sporco nella base
Alt. cm 26,5, larg. cm 28, prof. cm 14
A WAX GROUP BY A 19TH CENTURY WAX MODELLER; WEAR, DA-
MAGES, TRACES OF DIRT
Stima € 80 - 100
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621.
TECA IN LEGNO DORATO, XVIII SECOLO
contenente composizione in carta e materiali diversi, la figura in
cera raffigurante Papa Benedetto XIII (Orsini di Gravina), alla base
arma araldica papale; usure, alcune rotture e mancanze nella com-
posizione, la cornice con cadute diffuse nella doratura 
Alt. cm 58, larg. cm 45
A GILT WOOD DISPLAY CASE WITH A WAX GROUP, 18TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000
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622.
ARAZZO FIAMMINGO, BRUXELLES, CIRCA 1640
cm 417X550
Storie di Ulisse dai cartoni di Jacob Jordaens (Anversa 1593-1678).
Il ritorno di Telemaco. Finemente tessuto in lana e seta; necessi-
ta di lavaggio, alcune parti di stacco, sete secche, restauri sparsi.
A FLEMISH TAPESTRY, BRUXELLES, CIRCA 1640; WEARS, DAMAGES,
RESTORATIONS
Stima € 15.000 - 24.000

Provenienza e bibliografia: 
vendita Boetto, “Villa La Lomellina a Gavi Ligure”, 22-24 settembre 2001, lotto 1027, assieme a un altro pezzo della
stessa serie (Incontro di Ulisse e Nausicaa) ora parte della collezione Terruzzi presso l’Hotel Hilton Cavalieri a
Roma. E' segnalato da K. Brosens, “European Tapestries in the Art Institute of Chicago”, Chicago 2008, p. 137 nota
16, in seguito a un successivo passaggio in asta dell'arazzo a Parigi nel 2006.

La scena, che illustra “Odissea”, XVII, 85-97 (del poema greco esistevano ormai, all’inizio del ‘600, traduzioni
latine, francesi e olandesi), tessuta nell’arazzo con straordinaria finezza, mostra il ritorno di Telemaco, figlio
di Ulisse, alla reggia di Itaca, dal lungo viaggio alla ricerca di notizie del padre; ne riportò l’indovino

Teoclimeno, che avrebbe rivelato a Penelope, moglie di Ulisse, che l’eroe era già rientrato, in incognito, sull’isola. 
A sinistra si vedono Telemaco, Teoclimeno appoggiato a un bastone e altri due personaggi affacciarsi, da una
porta aperta, nella sontuosa stanza in cui Penelope, seduta davanti a un tendaggio blu, ricama la proverbiale
tela, posata sulle sue gambe. La donna è investita dalla forte luce che irrompe da una finestra e che proietta le
ombre delle inferriate dei vetri sull’architettura dello sfondo: effetto luministico sorprendente e raro in un arazzo
antico. A destra, tre ancelle recano cibo e frutta per rifocillare i viaggiatori. 
Il panno è rifinito da una splendida bordura di gusto barocco, disegnata da Jordaens, arricchita sui montanti
laterali da erme di Minerva (a sinistra) e di Mercurio (a destra): le due divinità aiutarono più volte Ulisse durante
le sue peregrinazioni e ne personificano la saggezza e l’astuzia; il fregio superiore è ornato da un mascherone
entro un fastigio, affiancato da cupidi reggi-festoni; quello inferiore da un mascherone entro una corona d’alloro,
affiancato da cigni, serpenti, sirene.
L’arazzo è parte di una serie delle “Storie di Ulisse”, la cui progettazione da parte di Jacob Jordaens - con Rubens
e Van Dyck, il maggiore pittore delle Fiandre nel XVII secolo, e un prolifico cartonista di arazzi -, oltre a essere
dimostrata dal carattere anticlassico, fiabesco e decisamente estroso delle composizioni e dei tipi umani raffigurati
nelle tappezzerie di cui si compone (nel panno qui proposto, l’episodio antico assume l’aspetto di un evento
casuale e quotidiano ambientato in una dimora aristocratica fiamminga del tempo del pittore), è accertata dalla
sopravvivenza di schizzi, modelli e dipinti a olio autografi preparatori per le scene intessute. Sulla serie esiste
un’ampia bibliografia (oltre allo studio seminale di R. A. d’Hulst, “Jordaens and His Early Activities in the Field of
Tapestry”, in “The Art Quarterly”, XIX, 1956, pp. 240-243, si vedano le messe a punto di N. Forti Grazzini, “Il
patrimonio artistico del Quirinale. Gli arazzi”, Milano-Roma 1994, I, pp. 284-302; K. Nelson, “Jacob Jordaens, Design
for Tapestry”, Turnhout 1998, pp. 24-28. 72-84; Brosens 2008, pp. 133-137). Dei cartoni, che sembravano tutti
perduti in un naufragio nel 1670-1675 (Forti Grazzini 1994, p. 285), è sopravvissuto però quello per l’ “Incontro di
Ulisse e Nausicaa”, recentemente transitato sul mercato. Non documentata, la genesi della serie è stata
generalmente collocata dagli studiosi verso il 1635, alla quale sembra però preferibile una datazione lievemente
ritardata, verso il 1640 (K. Brosens, “Originalité et érudition. Les séries de tapisseries de Jordaens sur des thèmes
de l’Antiquité classique, in Jordaens et l’Antiquité”, catalogo della mostra, Bruxelles 2012, p. 251).
La scena con “Telemaco che conduce Teoclimeno” è stata studiata da Jordaens in uno schizzo preparatorio a
inchiostro, gessetto e acquarello su carta, a Stoccolma, National Museum, inv. 1954/1863, e in un ben rifinito
modello a olio su tela, ad Aix-en-Provence, Musée Granet, inv. 363 (Nelson 1998, p. 83, nn. 14a-b, tavv. 35, 36), con
leggere differenze da un dipinto all’altro, e rispetto alla scena intessuta, che è in controparte rispetto ai prototipi
pittorici. Lo stesso soggetto riappare, con maggiori varianti, in un dipinto, anch’esso autografo, in collezione
Wauters a Bruxelles (ibid., fig. 27).
La serie è stata tessuta più volte da diverse manifatture di Bruxelles. L’arazzo qui presentato appartiene alla
redazione delle “Storie di Ulisse” concordemente ritenuta la più antica sopravvissuta e forse la prima eseguita,
verso il 1640, da più arazzieri brussellesi, i cui componenti sono rifiniti con una bordura disegnata dallo stesso
Jordaens: il mascherone e gli attigui cigni del fregio inferiore appaiono in uno schizzo dell’artista a San
Pietroburgo, Ermitage, inv. 33.446 (ibid., p. 75, n. 8a, tav. 17). Sono parte del gruppo due arazzi con “Circe che
trasforma i compagni di Ulisse in maiali” e “Ulisse alla corte di Alcinoo” (Città del Messico, collezione privata),
rispettivamente corredati delle marche degli anonimi arazzieri “R.A.V.P” ed “E.R.C.” (d’Hulst 1956, figg. 7, 9; Nelson
1998, pp. 75, 81, nn. 8, 13, tavv. 16, 29), e il citato “Incontro di Ulisse e Nausicaa a Roma”, Hotel Hilton Cavalieri,
firmato da Daniel Eggermans (m. 1646).
Solo una parte del cartone del “Telemaco che conduce Teoclimeno” è riprodotto in un arazzo del 1650 circa di Jan
van Leefdael, con diversa bordura, presso lo Art Institute di Chicago (Brosens 2008, pp. 133-137, n. 18). La più ampia
serie superstite delle “Storie di Ulisse” di Jordaens, tessuta nel 1665-1666 da Geraert van der Strecken e Jan van Leefdael
per Carlo Emanuele II di Savoia, formata da nove pezzi rifiniti con una bordura ancora diversa, è smistata tra il Palazzo
del Quirinale a Roma e il Palazzo Reale di Torino (Forti Grazzini 1994, pp. 284-302, nn. 108-112): la scena di “Telemaco
che conduce Teoclimeno” è smistata su due arazzi, il maggiore dei quali (con Telemaco, Teoclimeno e Penelope) è a
Roma (ibid., pp. 300-302, n. 112), mentre l’altro, col gruppo delle ancelle, è a Torino (L. Mallé, “Museo Civico di Torino.
Mobili e arredi lignei. Arazzi e bozzetti per arazzi. Catalogo”, Torino 1972, p. 523, fig. 11).

Siamo grati a Nello Forti Grazzini per il contributo fornito nella schedatura del presente lotto.
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623.
ARAZZO FIAMMINGO, BRUXELLES, CIRCA 1610-1620
cm 424X420
Storie di Scipione l' Africano, Manifattura Hans Mattens, marchio
della manifattura visibile nella bordura inferiore perimetrale. Fi-
nissimo arazzo in lana e seta, straordinaria qualità cromatica, fi-
nissima tessitura in lana e seta; necessita di lavaggio e restauro,
strappi, vecchi restauri presenti.
A FLEMISH TAPESTRY, BRUXELLES, CIRCA 1610-1620; WEAR, TEARS,
RESTORATIONS
Stima € 15.000 - 24.000

Provenienza: 
vendita Boetto, “Villa La Lomellina a Gavi Ligure”, 22-24 settembre 2001, lotto 1087, assieme
a un secondo pezzo dello stesso insieme (“Offerta della corona a Lelio”, con marca di
Bruxelles e dell’arazziere Hans Mattens), ora in una sede bancaria romana.

Finemente tessuto e integro, l’arazzo offerto in vendita raffigura la flotta romana
condotta da Publio Cornelio Scipione (detto poi l’Africano) da Lilibeo (Sicilia) a Utica
(costa africana) nel 204 a.C.: episodio della Seconda Guerra Punica, che preluse alla

definitiva sconfitta dei Cartaginesi nella Battaglia di Zama. Sulla prua della nave in primo
piano a sinistra, mentre il sole che sorge all’orizzonte dissipa la nebbia e disvela la costa,
Scipione, coronato d’alloro, indica il Capo Pulcro dove la flotta sarebbe approdata (Tito
Livio, “Storia romana”, XXIX, 27). Sul proscenio, sono splendidamente resi un cespuglio
fiorito della riva e l’acqua che ribolle tra i remi delle navi. La scena è racchiusa in una
sontuosa bordura carica di varie personificazioni brillantemente caratterizzate, identificate
da didascalie latine, inserite entro strutture architettoniche classiche: sui montanti laterali,
dall’alto verso il basso, si vedono a sinistra “Resurrectio”, “Senectus” (Vecchiaia) e “Tempus”;
a destra “Luxus”, “Caristia” (Carestia) e “Raptus” (Rapimento); in basso, con coppie di putti tra
clessidre ed erme maschili e femminili, “Fuga” e “Obedientia” ai lati di Marte in armi; in alto
festoni retti da putti.
L’arazzo fu parte di una redazione delle “Storie di Scipione l’Africano” tessuta a Bruxelles da
Hans Mattens, nella quale soggetti replicati dal celebre ciclo delle “Gesta di Scipione”
tessuto da cartoni di Giulio Romano nel 1532-1535 per Francesco I di Francia (distrutto nel
XVIII secolo: Colonel d’Astier, “La Belle Tapisserye du Roy (1532-1797) et les tentures de
Scipion l’Africain”, Paris 1907; B. Jestaz, R. Bacou, “Jules Romain. L’Histoire de Scipion,
tapisseries et dessins”, Paris 1978) furono uniti a soggetti di nuova concezione, di gusto
tardo-rinascimentale, disegnati nelle Fiandre verso il 1600: tra questi ultimi, l’ “Arrivo in
Africa” qui presentato. Dello stesso insieme sono parte altri due arazzi di lana e seta,
corredati di uguale bordura: l’ “Offerta della corona a Lelio” già citata, passata in asta nel
2001, ora a Roma, Palazzo Altieri, collezione della Banca Finnat, e la “Battaglia di Zama”
acquistata dalla Fondazione Ny Carlsberg e dal 1950 nel Castello di Kronborg a Elsinore,
Danimarca (A. Leth, “Kronborg. The Castle and the Royal Apartments”, Copenhagen 1964,
p. 41).
La serie fu tessuta altre due volte nell’atelier Mattens di Bruxelles, con uguale bordura. La
redazione forse più antica, arricchita da filati metallici, con le marche di Cornelius e Hans
Mattens – padre e figlio -, in dodici pezzi, appartenne al Duca di Sexto a Madrid ed è
andata smembrata entro la fine del XIX secolo: soggetti di questo insieme sono conservati
nel Castello Hearst a San Simeon, California, e nella Peabody School of Music a Baltimora
(Colonel d’Astier, op. cit., pp. 153-155; G. L. Hunter, “Scipio Tapestries now in America”, in
“The Burlington Magazine”, XXIX, n. 158, maggio 1916, pp. 59-66; J.-P. Asselberghs, “Les
tapisseries flamandes aux États-Unis d’Amérique”, Bruxelles 1974, pp. 48-49). L’ “Arrivo in
Africa” di questo insieme (a San Simeon) è copiato da un diverso cartone della metà del
XVI secolo.
L’altra redazione, anch’essa arricchita da filati metallici, tessuta dal solo Hans Mattens, è
entrata nella raccolta reale di Spagna ed è oggi inclusa nel Patrimonio Nacional, ser. 28:
ne sopravvivono sei soggetti, presso il Palazzo Reale di Madrid (P. Junquera de Vega, C.
Herrero Carretero, “Catalogo de tapices del Patrimonio Nacional. Volumen I: Siglo XVI”,
Madrid 1986, pp. 193-205). Comprende l’ “Arrivo in Africa”, copiato dallo stesso cartone
utilizzato per l’arazzo qui presentato, ma il panno è stato tagliato e diviso in tre frammenti
(ibid., pp. 202-203).
L’atelier Mattens è stato uno dei più importanti attivi a Bruxelles attorno al 1600. Cornelius
(1576/77 – 1640) fu decano della gilda degli arazzieri nel 1614. Hans, probabilmente suo
figlio, ottenne il privilegio (un’esenzione fiscale concessa alle manifatture più rinomate) nel
1613 e fu guardasigilli della gilda degli arazzieri nel 1624. Sono note varie serie eseguite
dai due arazzieri: tra esse, le “Storie della Vergine” della Parrocchiale di Gandino (BG), di
Cornelius, e gli “Atti degli Apostoli”, di Hans Mattens, nel Santuario di Loreto.

Siamo grati a Nello Forti Grazzini per il contributo fornito nella schedatura del presente
lotto.
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624.
PHILIPPE UBAUDI
(Torino, 1804 - Lione, 1869)
Napoleone III con la moglie ed il figlio Eugenio
L’incoronazione di Napoleone III (1852)
Coppia di tondi scolpiti ad altorilievo in marmo, entro cornice li-
gnea modanata; usure, minime sbeccature e mancanze, tracce
di sporco e macchie, alcuni graffi, la seconda con rottura e restauro
Entrambe iscritte sul retro data e firma: 1859 / P. Ubaudi Sculp./
Lyon
Alt. cm 5, diam. cm 37
A PAIR OF MARBLE RELIEFS BY PHILIPPE UBAUDI; WEAR, MI-
NOR CHIPS AND LOSSES, TRACES OF DIRT AND SPOTS,
SCRATCHES, THE SECOND WITH A DAMAGE AND A RESTO-
RATIONS (2)
Stima € 8.000 - 10.000
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Con dovizia di particolari e modellato elegante, lo scultore ha
realizzato, secondo i canoni della ritrattistica ufficiale, due com-
posizioni assai armoniche. Nell'una la famiglia del sovrano in
posa con la madre assisa in uno scanno, il bimbetto con la ve-
stina ai suoi piedi e Napoleone III in piedi nella sua uniforme.
Nell'altro il sovrano ritratto a bassorilievo in un ovale, coronato
d'alloro da un angelo, posto di fronte a Napoleone Bonaparte
e alle altre figure femminili della famiglia; in basso campeg-
gia un'aquila che vince le serpi.



83

626. *  § 
TAVOLO PARIETALE IN LEGNO E CONCHIGLIE, XX SECOLO
di gusto neoclassico, interamente rivestito con frammenti di ve-
tro, conchiglie, pietre dure e corallo, gambe tronco-piramidali; usu-
re, alcune rotture e mancanze, tracce di sporco, restauri
Alt. cm 95, larg. cm 130, prof. cm 55
A SHELL AND WOOD TABLE, 20TH CENTURY; WEAR, SOME DA-
MAGES AND LOSSES, TRACES OF DIRT, RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000
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625.
COPPIA DI GUERIDON IN LEGNO DORATO E PATINA VERDE, XIX-
XX SECOLO
piano circolare in marmo verde, fascia a tamburo ornata da fre-
gi traforati in metallo dorato, supporti cimati da testina muliebre
con ali di farfalle, piedi zoomorfi, su base tripartita mistilinea; usu-
re, graffi e ritocchi nella patina verde, cadute, mancanze nella do-
ratura, graffi nei marmi
Alt. cm 109, diam. cm 32
A PAIR OF GREEN PATINA AND GILT WOOD GUERIDONS, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES, LOSSES, MARBLES DAMAGED (2)
Stima € 3.000 - 4.000

628.
CREDENZA IMPIALLACCIATA IN PIUMA DI MOGANO, FRANCIA,
XIX SECOLO
impianto architettonico scandito da quattro sportelli entro colonne
con capitelli in bronzo dorato, cassetti a sbalzo, piano in marmo
e piedi a plinto cilindrico; usure, alcuni graffi nella superficie, po-
che mancanze nell’impiallacciatura, restauri, nel marmo alcune
sbeccature ai bordi, graffi, macchie, restauro nel bordo anteriore
destro
Alt. cm 108, larg. cm 190,5, prof. cm 56,5
A MAHOGANY VENEERED SIDEBOARD, FRANCE, 19TH CENTURY;
WEAR, SOME SCRATCHES, FEW LOSSES, SOME CHIPS, SPOTS, RIGHT
SIDE RESTORED
Stima € 1.500 - 2.000

627.
SCRIVANIA A RULLO IN LEGNO DI MOGANO, FRANCIA, XIX SECOLO
fronte a quattro cassetti, piano e tablette laterali estraibili, gam-
be tronco-coniche scanalate, alzata con scarabattolo interno a tre
piccoli cassetti e tre vani a giorno, elemento superiore con ringhiera
traforata in metallo dorato e tre cassetti, montature in bronzo do-
rato; usure, alcune rotture e mancanze e sostituzioni, graffi, restauri 
Alt. cm 112, larg. cm 113, prof. cm 61
A MAHOGANY CYLINDER WRITING DESK, FRANCE, 19TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, REPLACEMENTS, SCRATCHES, RE-
STORATIONS
Stima € 1.200 - 1.400
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629.
TAVOLO IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO, XIX SECOLO
piano rettangolare in marmo nero del Belgio, interamente decorato
con simboli tratti dalle antichità egizie, fascia centrata da ali di aqui-
la spiegata, gambe rettilinee cimate da testa di sfinge; usure, rot-
ture, mancanze, restauri, danni, possibili modifiche; il piano reca
sbeccature, usure, graffi, alcune rotture
Alt. cm 85, larg. cm 176, prof. cm 106
A LACQUERED AND CARVED WOOD TABLE, 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, TOP CHIPPED, WITH
SOME SCRATCHES AND DAMAGES
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Roma, collezione privata
Londra, vendita Sotheby's, "The Peter Zervoudachi collection", 10-
11 giugno 1998
Vevey (CH), già collezione Peter Zervudachi
Oggebbio, Villa Draneht-Despina (Villa del Pascià), già collezione
Emmanuel Constantine Zervudachi

Bibliografia:
AA.VV. "Egyptomania. L'Egypte dans l'art occidental. 1730-1930",
catalogo della mostra, Parigi, Museo del Louvre, 20 gennaio - 18
aprile 1994, pagg. 459-460, tav. 305-306

Il tavolo qui presentato fu esposto alla mostra al Louvre di Parigi
(fig.1) del 1994 (op.cit., 1994, pagg. 459-460, tav. 305-306), prima
di essere inserito nella fortunata vendita Sotheby's Londra, "The
Peter Zervudachi collection" (op.cit., 1998). Questa bizzarra e va-
riopinta console fu realizzata probabilmente intorno al 1868, per
la "prima" mondiale dell'Aida di Verdi (ma eseguita poi solo nel 1871)
al Teatro dell'Opera Khedivale del Cairo, in occasione dell'inau-
gurazione del Canale di Suez avvenuta il 17 novembre 1869 o for-
se, come riportato nel catalogo della mostra parigina (op.
cit.,1994), "per gli arredi per il Palazzo Gezira al Cairo", in conco-
mitanza con la visita dell'imperatrice Eugenia, ospite dell'evento.
Appartenuto al pascià Paul
Draneht (1815 - 1899), fu
collocato nel "Salone Egi-
zio" della sua villa di Og-
gebbio, sul Lago Maggio-
re, insieme ad altri arredi  a
lui donati come regali per
le nozze con la milanese
Adelina Casati, da alcune
aziende parigine fornitrici
di scenografie per l'Aida; la
dimora rimase poi di pro-
prietà degli eredi Zervu-
dachi fino al 1946.

fig.1
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632.
STIPO MONETIERE IN LEGNO EBANIZZATO, MARMI E PIETRE POLICROME, XVII-XVIII SECOLO
impianto architettonico con cornici aggettanti modanate, fronte con otto cassetti disposti su quattro ordini con cornici guilloché e cen-
trati da placche in commesso di pietre dure e semidure raffiguranti uccelli, fiori ed elementi vegetali, poggia su tavolo similmente deco-
rato con montanti anteriori a torchon; usure, alcune rotture e mancanze nelle cornici più esterne, restauri, alcune sbeccature nella deco-
razione con screpolature e alcune stuccature
Lo stipo, alt. cm 80, larg. cm 147, prof. cm 42
Il tavolo, alt. cm 88, larg. cm 153, prof. cm 48,5
AN EBONIZED WOOD, MARBLE, AND PIETRA DURA CABINET ON STAND, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES, RESTO-
RATIONS, SOME CHIPS
Stima € 15.000 - 20.000

631.
TAVOLO DA CENTRO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XIX
SECOLO
piano in marmo mistilineo, fasce traforate centrate da testi-
ne muliebri, gambe fortemente sagomate, terminanti a ric-
ciolo, su piedi a tronco di colonna scanalata, riunite da cro-
cera centrata da cespo floreale; usure, alcune rotture e man-
canze negli intagli, cadute e mancanze nella doratura, alcu-
ni graffi nel piano
Alt. cm 76,5, larg. cm 89, prof. cm 56,5
A GILT AND CARVED WOOD TABLE, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES AND LOSSES, SOME SCRATCHES
Stima € 600 - 800

630.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XVIII-XIX SECOLO
piano marmorizzato, fasce ornate da rilievi vegetali e florea-
li, ghirlande traforate, gambe tronco piramidali sfaccettate con
piedi a bulbo fogliato, cornice aggettante nella parte supe-
riore; usure, rotture, forti cadute e mancanze nella doratura e
nella lacca del piano, lo stesso con una fenditura nella parte
posteriore
Alt. cm 83, larg. cm 110, prof. cm 59
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TABLE, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, TOP DAMAGED
Stima € 1.200 - 1.500
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COPPIA DI SCULTURE IN TERRACOTTA, XIX SECOLO
raffiguranti levrieri assisi su supporto a plinto rettangolare; usure, rot-
ture, mancanze, danni, difetti di cottura, restauri
Alt. cm 70, larg. cm 35, prof. cm 16
A PAIR OF TERRACOTTA SCULPTURES, 19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, FIRECRACKS, RESTORATIONS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

636.
COPPIA DI COMODINI IMPIALLACCIATI IN LEGNO DI NOCE,
XIX SECOLO
a colonna, a uno sportello, poggia su base squadrata, piedi a bul-
bo schiacciato; usure, rotture e mancanze nell’impiallacciatura, mac-
chie e graffi sul piano, restauri
Alt. cm 88, larg. cm 41, prof. cm 41
A PAIR OF WALNUT BEDSIDE TABLES, 19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, SPOTS, SCRATCHES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 800 - 1.200
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633.
SCULTURA IN MARMO E BRONZO A PATINA SCURA,
XIX-XX SECOLO
raffigurante busto di Minerva con armatura; usure, alcuni graffi e
sbeccature nella corazza, usure nella patina e alcuni graffi
Alt. cm 74, larg. cm 57, prof. cm 34
A BRONZE AND MARBLE SCULPTURE, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, SOME SCRATCHES
Stima € 2.000 - 3.000

635.
COPPIA DI GUERIDON IMPIALLACCIATI IN LEGNO E PIUMA DI
MOGANO, SICILIA, XIX SECOLO
piano circolare in marmo bianco, fascia a tamburo e supporto cen-
trale con piede tripartito interamente intarsiati a motivi stilizzati
in legno chiaro; usure
Alt. cm 130, diam. cm 44
A PAIR OF MAHOGANY VENEERED GUERIDONS, SICILY, 19TH
CENTURY; WEAR (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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637.
FORNITURA DA SALOTTO IN LEGNO DI CILIEGIO INTAGLIATO E
DORATO, XIX SECOLO
composto da due divani e quattro poltrone, seduta e schienale
imbottiti, braccioli a pastorale con attacco fogliato e terminale a
ricciolo fitomorfo con fiore, gambe posteriori a sciabola, gambe
anteriori tronco-coniche; usure, rotture, mancanze, danni, restauri,
graffi, tracce di tarlo, stoffe macchiate
I divani, alt. cm 94, larg. cm 181, prof. 47
Le poltrone, alt. cm 92, larg. cm 57, prof. cm 46
A GILT, CARVED AND CHERRY SITTING ROOM FURNITURE SET;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, SCRATCHES, WOOD-
WORMS, SPOTS (6)
Stima € 10.000 - 15.000
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638. *  § 
STIPO MONETIERE IN LEGNO EBANIZZATO E PIETRE DURE, XVIII
SECOLO
impianto architettonico, fianchi e coperchio filettati in avorio, fron-
te scandito da due fili di quattro cassetti ciascuno, al centro spor-
tello ad edicola con all’interno tre cassetti a scomparsa, nella par-
te superiore cassetto con balaustra e timpano; usure 
Alt. cm 53, larg. cm 89, prof. cm 33
A PIETRA DURA AND EBONIZED WOOD CABINET, 18TH CENTU-
RY; WEAR
Stima € 3.000 - 4.000

639.
STIPO MONETIERE IN LEGNO EBANIZZATO E
PALISSANDRO, XVIII SECOLO
impianto architettonico com maniglie laterali in bronzo a patina
scura, fronte scandito da due file di quattro cassetti ciascuno con
al centro edicola con colonna a torchon, sportello centrale e tim-
pano superiore con balaustra, il tutto a decoro geometrico con
filetti in metallo dorato e placche ovali in pietre tenere e dure; usu-
re, alcune rotture, mancanze e sostituzioni nell’impiallacciatura,
restauri, poche sostituzioni
Alt. cm 58, larg. cm 105, prof. cm 34
A ROSEWOOD EBONIZED CABINET, 18TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES AND REPLACEMENTS
Stima € 4.000 - 6.000

DIMORA ITALIANA
DA UNA IMPORTANTE

LOTTI 640 - 641

lotto 640
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640.
CASSETTONE IN LEGNO SCOLPITO, DORATO E DIPINTO, XVIII SECOLO
piano in marmo broccatello di Spagna sagomato con bordo modanato e angoli stondati, impianto forte-
mente sagomato con elementi angolari scolpiti con testine muliebri entro lesene fogliate su piedi in for-
ma ferina, fronte a tre cassetti più due sottopiano, decorato con episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio;
usure e probabili rifacimenti nella laccatura, cadute e mancanze e alcune riprese nella doratura, tracce di
tarlo, graffi, alcune macchie, restauri nel piano
Alt. cm 91, larg. cm 136, prof. cm 56
A SCULPTED, GILT AND PAINTED WOOD COMMODE, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS, TRA-
CES OF WOODWORM, SCRATCHES, SOME SPOTS, TOP RESTORED
Stima € 20.000 - 30.000



641.
COPPIA DI SCULTURE IN LEGNO INTAGLIATO, DORATO E LAC-
CATO, GENOVA, XVII-XVIII SECOLO
raffiguranti putti reggitorciera, con arbusto fogliato su base in for-
ma di roccia laccata in policromia nei toni del verde e del rosso
da queste si dipartono arbusti; usure, alcune rotture e mancan-
ze nelle basi, cadute nella lacca e piccole porzioni di doratura, un
dito rotto e rifatto
Alt. cm 197, larg. cm 55, prof. cm 60
A PAIR OF CARVED, GILT AND LACQUERED WOOD SCULPTURES,
GENOA, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES, ONE FINGER BROKEN AND RESTORED (2)
Stima € 20.000 - 30.000
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Bibliografia:
G. Morazzoni, "Il mobile genovese", Milano 1949, pag. 33, tav. XXX,
nota e fig. 78-79

Questa coppia di sculture, già ricondotte nel 1949 a maestranze
genovesi da Giuseppe Morazzoni, sono vicine, per gusto e
impostazione, ad un buon numero di esemplari eseguiti a
Genova tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo. Si
rifanno evidentemente ai fortunati modelli ideati da Filippo
Parodi (1630-1702) e poi utilizzati anche dai suoi seguaci, come
l’allievo Agostino De Negri o Anton Maria Maragliano.
Caratteristiche comuni alle opere degli artisti citati, come nelle
nostre, sono la foggia del basamento roccioso, talvolta dipinto
in policroma ma spesso dorato dal quale fuoriescono arbusti e
ciuffi d’erba, oltre all'uso di decorazioni scultoree con figure
mitologiche o allegoriche, satiri o putti o tritoni, mescolate ad
elementi che richiamano il tema della natura. Per confronto si
guardi ad alcune reggitorciere attribuite al Parodi e oggi al
Palazzo del Principe a Genova (A. González-Palacios, “Il mobile in
Liguria”, Genova 1996, pag. 82-83), decorate con figure di eroti
su basi con tritoni ma anche, per il fortunato tema della roccia nel
Parodi, a quello che per Gonzàlez-Palacios resta il più bel mobile
d’intaglio genovese ma non solo. Si tratta del maestoso “specchio
a foggia di fonte” del 1667 destinato alla Galleria delle Stagioni di
Villa Durazzo ad Albissola (González-Palacios, op. citata, pagg. 70-
71 e E. Colle, “Il mobile barocco in Italia”, Milano 2000, pagg.
218-219-220, tav. 52), decorato con la figura di Narciso che,
sporgendosi dall’alto, si riflette nelle acque sorgive: una
formidabile macchina decorativa che ispirerà buona parte dei
lavori eseguiti in seguito, comprese le nostre sculture.

Bibliografia di riferimento:
E. Colle, op. citata
A. González-Palacios, op. citata
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644.
POLTRONA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, XVIII SE-
COLO
impianto mosso con schienale e fasce ornate da intagli floreali,
braccioli e gambe mosse terminanti a ricciolo, seduta e schiena-
le rivestiti in pelle; forti usure e mancanze nella doratura, poche
tracce di tarlo, nella pelle rotture e lacerazioni nello schienale, mac-
chie diffuse e graffi
Alt. cm 95, larg. cm 67, prof. cm 69
A GILT AND CARVED WOOD ARMCHAIR, GENOA, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, FEW TRACES OF WOODWORM, LEATHER DAMA-
GED WITH SPOTS AND SCRATCHES
Stima € 1.000 - 1.500

643.
CASSETTONE A RIBALTA IMPIALLACCIATO IN LEGNO VIOLETTO,
GENOVA, XVIII SECOLO
impianto rettilineo decorato a riserve geometriche filettate in le-
gni diversi, nel fronte due grandi cassetti più due piccoli superiori,
piedi rettilinei, anta calatoia con scarabattolo interno a sei cassetti,
sportello centrale e vano a giorno; usure, alcune rotture, mancanze
e restauri nell’impiallacciatura, poche tracce di tarlo, alcuni graf-
fi e ingiallimento nell vernice
Alt. cm 106,5, larg. cm 125, prof. cm 59
A VIOLET COMMODE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, SOME DA-
MAGES, LOSSES AND RESTORATIONS, FEW TRACES OF WOOD-
WORM
Stima € 6.000 - 8.000
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642.
SEI SEDIE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
schienale cimato da intaglio floreale con valva, fascia frontale leg-
germente mossa, gambe tronco coniche scanalate con bobeche
superiore, seduta amovibile e schienale rivestiti in velluto; usure,
restauri, tracce di tarlo, possibile sostituzione del tessuto, alcune
rotture e mancanze
Alt. cm 104, larg. cm 54, prof. cm 58
SIX WALNUT CHAIRS, GENOA, LATE 18TH CENTURY; WEAR, RE-
STORATIONS, TRACES OF WOODWORM, FABRIC PROBABLY SUB-
STITUTED, SOME DAMAGES AND LOSSES (6)
Stima € 1.500 - 2.000
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649.
CASSETTONE IN LEGNO LACCATO, GENOVA, XVIII SECOLO
piano sagomato a finto marmo, fronte mosso a due piccoli cas-
setti affiancati sottopiano e due grandi sottostanti, grembiale sa-
gomato e gambe mosse, decorato a ramage di gusto orientale
e naturalistico,con figurine orientali entro paesaggi minimi; usu-
re, rotture, mancanze, danni, cadute nella laccatura, restauri, pro-
babile parziale rilaccatura, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 92, larg. cm 126, prof. cm 57
A LACQUERED WOOD COMMODE, GENOA, 18TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS AND
SUBSTITUTIONS
Stima € 4.000 - 6.000

648.
COPPIA DI COMPOSIZIONI SOTTOVETRO, XIX SECOLO
raffiguranti il duomo di Milano e di Genova entro cornici in legno
e pastiglia dorata coeve; usure, alcune rotture e mancanze, poche
parti da riposizionare
cm 29,5X32 (con la cornice)
A PAIR OF COMPOSITIONS UNDER GLASS, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES (2)
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Milano, collezione Mazzoleni
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645.
COPPIA DI SGABELLI IN LEGNO LACCATO, PIEMONTE, XVIII SE-
COLO
fasce e gambe mosse con profili intagliati, sedute imbottite; usu-
re, alcune rotture e mancanze nella lacca, forti usure e rotture nel
tessuto, macchie e tracce di sporco
Alt. cm 44, larg. cm 42, prof. cm 41
A PAIR OF LACQUERED WOOD STOOLS, PIEDMONT, 18TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, FABRIC DAMAGED, SPOT-
TED AND TRACES OF DIRT (2)
Stima € 400 - 600

646.
CASSETTONE A RIBALTA IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO, LI-
GURIA
di gusto settecentesco, decorato interamente a tralci vegetali, vo-
lute e fiori in policromia su fondo crema, fronte bombato a due
cassetti separati da traverse ed uno più piccolo sottopiano, cala-
toia celante scarabattolo interno a tre cassetti e due vani a gior-
no, piedi rettilinei, grembiale sagomato; usure, rotture, mancan-
ze, graffi, danni, restauri, probabili modifiche 
Alt. cm 100, larg. cm 100, prof. cm 43
A LACQUERED AND CARVED WOOD BUREAU, LIGURIA; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, SCRATCHES, RESTORATIONS, PROBABLE SUB-
STITUTIONS
Stima € 2.000 - 3.000

647.
COPPIA DI SGABELLI IN LEGNO LACCATO, PIEMONTE, XVIII SE-
COLO
fasce e gambe mosse su piedi a ricciolo, privi dell’imbottitura; usu-
re, cadute, mancanze e rotture nella decorazione pittorica, restauri,
tracce di tarlo
Alt. cm 42, larg. cm 50, prof. cm 37
A PAIR OF LACQUERED WOOD STOOLS, PIEDMONT, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS, TRACES OF WO-
ODWORM (2)
Stima € 400 - 600
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652.
COPPIA DI SOVRAPORTA DIPINTI SU TELA, XVIII-XIX SECOLO
raffiguranti scene campestri con armenti e pastori
Alt. cm 55, larg. cm 181
A PAIR OF PAINTINGS ON CANVAS AS ORNAMENTAL ELEMENTS,
18TH-19TH CENTURY (2)
Stima € 2.000 - 3.000

653.
COMODINO IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO, VENETO
di gusto settecentesco, impianto mosso, con fronte a due cassetti,
fasce e gambe mosse terminanti a ricciolo, interamente decora-
to a motivi neoclassici con grottesche; usure, rotture, mancanze,
graffi, restauri, rifacimenti pittorici
Alt. cm 79, larg. cm 77, prof. cm 33
A LACQUERED AND CARVED WOOD BEDSIDE TABLE, VENETO;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, SCRATCHES, RESTORATIONS
Stima € 600 - 800
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651.
ARISTODEMO COSTOLI
(Firenze, 1803 - 1871)
Studio di nudo maschile
Firmato e datato 1830 in basso a destra
Matita su carta, cm 59,5X43 unito ad uno STUDIO ANATOMICO,
firmato Angelo Giacinto Banchero, matita su carta, cm 55X40; usu-
re, piegature, tracce di umidità, alcune lacerazioni ai bordi
TWO DIFFERENT DRAWINGS; WEAR, SPOTS OF HUMIDITY, DA-
MAGES (2)
Stima € 200 - 500

650.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Allegoria, mezzo busto di uomo ignudo
Firma non identificata in alto a destra, Andrea...e datato 11 ago-
sto 1834, in alto a sinistra timbro in ceralacca
Olio su tela, cm 75X61
Stima € 2.000 - 3.000
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654.
ARAZZO AUBUSSON, FRANCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
cm 319X205
Arazzo francese in seta e lana. Scena di cortigiane che raccolgono la frutta. Sullo sfondo è visibile il cammino alberato,
una grande vasca con spruzzi d'acqua ed infine  un grande palazzo palazzo; usure diffuse, necessita di lavaggio e restauro,
sete secche, strappi e vecchi restauri.
AN AUBUSSON TAPESTRY, FRANCE, END OF 18TH CENTURY; WEARS, TEARS, RESTORATIONS
Stima € 1.200 - 1.500

655.
AUBUSSON, FRANCIA, XX SECOLO
cm 555X390
tappeto in stile Napoleone III con una elegante gamma di colori che vanno dal panna al giallo acido, lana su coto-
ne, foderato; buono stato di conservazione, usure, alcune macchie 
AN AUBUSSON, FRANCE, 20TH CENTURY; GOOD CONDITION, WEAR, FEW SPOTS
Stima € 1.000 - 1.500
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656.
DUE FIGURE DA PRESEPE IN
LEGNO DIPINTO, XIX SECOLO
raffiguranti due popolane con
abiti in stoffa ricamati a filo d’oro,
occhi in vetro, poggiano su basi
squadrate non pertinenti; usure,
alcune sbeccature e mancanze,
restauri alle dita, alcuni ritocchi pit-
torici
Alt. cm 30, larg. cm 15
A PAIR OF PAINTED WOOD CRE-
CHE STATUES, 19TH CENTURY;
WEAR, SOME CHIPS AND LOSSES,
FINGERS RESTORED (2)
Stima € 200 - 500

660.
DUE FIGURE DA PRESEPE IN
LEGNO E TERRACOTTA DIPINTA,
XIX SECOLO
con abiti in stoffa ricamati a filo
d’oro, occhi in vetro, poggiano
su basi diverse non pertinenti;
usure, alcune sbeccature e
mancanze, restauri alle mani e ai
volti
Alt. cm 42, cm 35, larg. cm 15
A PAIR OF PAINTED WOOD AND
TERRACOTTA CRECHE STATUES,
19TH CENTURY; WEAR, SOME
CHIPS AND LOSSES, HANDS AND
FACES RESTORED (2)
Stima € 200 - 500

657.
SETTE STATUE DA PRESEPE
IN TERRACOTTA,
XIX-XX SECOLO
raffiguranti popolani in abiti di
stoffa; usure, rotture alle mani,
lacerazioni nelle vesti
Alt. cm 30, larg. cm 13
SEVEN DIFFERENT TERRACOT-
TA CRECHE STATUES, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, HANDS
AND DRESSES DAMAGED (7)
Stima € 150 - 250

661.
COPPIA DI PORTACERO IN
BRONZO DORATO, XVII-XVIII
SECOLO
fusto tornito a più ordini su
base circolare modanata, sup-
porto per cero in ferro battuto
probabilmente non pertinente;
usure e alcune schiacciature
Alt. cm 43, diam. cm 16
A PAIR OF GILT BRONZE CAN-
DLESTICKS, 17TH-18TH CEN-
TURY; WEAR AND SOME DENTS
(2)
Stima € 450 - 650

658.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO
DORATO, XIX-XX SECOLO
schienale a giorno con balau-
stro alla base, supporti torniti, ri-
vestite in tessuto blu; usure, rot-
ture, restauri, mancanze, mo-
difiche e sostituzioni
Alt. cm 102, larg. cm 41, prof. cm
39
FOUR GILT WOOD CHAIRS,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, RESTORATIONS,
LOSSES, REPLACEMENTS AND
SUBSTITUTIONS (4)
Stima € 100 - 200

662.
DUE TAVOLINI DA GIOCO IN
LEGNO EBANIZZATO,
XIX SECOLO
usure, rotture, restauri, man-
canze, sostituzione del panno
Alt. cm 79, larg. cm 84, prof. cm
43 (cm 86 aperto)
Alt. cm 70, larg. cm 79, prof. cm
39,5 (cm 79 aperto)
TWO EBONIZED WOOD GA-
MING TABLE, 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, RESTORA-
TIONS, LOSSES, FABRIC REPLA-
CED (2)
Stima € 200 - 500

659.
TAVOLINO DA SALOTTO IN
LEGNO DI NOCE INTAGLIATO 
di gusto settecentesco, piano in
alabastro, gambe mosse ter-
minanti a ricciolo ornate e per-
corse da fregi fogliati a rilievo;
usure, restauri, modifiche e so-
stituzioni nella struttura
Alt. cm 48, larg. cm 91,5, prof.
cm 56
A CARVED WALNUT TABLE;
WEAR, RESTORATIONS, REPLA-
CEMENTS
O.l.

663.
TAVOLINO DA LAVORO IN LE-
GNO TINTO MOGANO
usure, alcune rotture e man-
canze, possibile sostituzione
nel piano, restauri
Alt. cm 71, larg. cm 66, prof. cm
51
A WOOD WORKING TABLE;
WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES, RESTORATIONS, TOP
PROBABLY REPLACED
O.l.

664.
COPPIA DI CORNICI IN ME-
TALLO ARGENTATO,
XIX SECOLO
di gusto seicentesco, impianto
mistilieno decorato a sbalzo e
specchio nella parte superiore;
usure, alcune rotture nella la-
mina, sostituzioni negli specchi,
restauri
Alt. cm 59, larg. cm 30
A PAIR OF SILVERED METAL
FRAMES, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES, MIRRORS RE-
PLACED, RESTORATIONS (2)
Stima € 700 - 900

665.
BRACIERE IN TERRACOTTA
MARMORIZZATA, MANIFAT-
TURA PIEMONTESE, XIX-XX
SECOLO
di gusto classico, unito ad UNA
BASE IN LEGNO non pertinen-
te
Alt. complessiva cm cm 91,
diam. cm 36,5
A MARBLED TERRACOTTA BRA-
ZIER, TOGETHER WITH A WOOD
STAND, 19TH-20TH CENTURY;
THE STAND MATCHED (2)
Stima € 200 - 500

666.
COMODINO IN LEGNO A PA-
TINA SCURA, XX SECOLO
di modello detto a fagiolo, con tre
cassetti nel fronte concavo, due
sportelli bombati ai lati, gambe
tronco-piramidali raccordate da
mensola inferiore; usure, rotture,
mancanze, graffi
Alt. cm 74, larg. cm 60, prof. cm
38
A DARK PATINA WOOD BEDSI-
DE TABLE, 20TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
SCRATCHES
O.l.

667.
CONSOLE D’APPLIQUE IN LE-
GNO DORATO, XX SECOLO
di gusto settecento, cassetto
nel fronte in fascia mistilinea,
supporto centrale mosso; usu-
re, alcuni graffi e mancanze,
macchie
Alt. cm 41,5, larg. cm 51, prof.
cm 25
A GILT WOOD APPLIQUE CON-
SOLE, 20TH CENTURY; WEAR,
SOME SCRATCHES, LOSSES,
SPOTS
O.l.

668.
OBELISCO IN MARMO POR-
TORO, XX SECOLO
su piede a plinto con bordo
modanato; usure, graffi, alcune
sbeccature ai bordi
Alt. cm 46,5, larg. cm 12, prof.
cm 12
A MARBLE OBELISK, 20TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, CHIPS
Stima € 300 - 500

669. * 
CORNICE IMPIALLACCIATA IN
TARTARUGA, XX SECOLO
modanata a più ordini e profi-
lata con cornice in legno eba-
nizzato, all’interno una lastra da
incisione; usure, rotture e man-
canze, restauri, modifiche e so-
stituzioni
Alt. cm 45,5, larg. cm 55
Lastra, cm 19,5X22
A TORTOISESHELL VENEERED
FRAME, 20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES, RE-
STORATIONS, REPLACEMENTS
AND SUBSTITUTIONS
Stima € 400 - 600

670.
TAVOLO A VELA IN LEGNO DI
NOCE, XIX SECOLO
piano circolare con fascia a
tamburo, fusto a sezione otta-
gonale rastremata su base cir-
colare e tre piedi mossi con ter-
minli a ricciolo su rotelle; usu-
re, alcuni graffi, restauri
Alt. cm 80, diam. cm 107
A WALNUT TABLE, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SOME SCRATCHES,
RESTORATIONS
Stima € 200 - 500

671.
CASSETTONE A RIBALTA IM-
PIALLACCIATA IN LEGNO E RA-
DICA DI NOCE, LOMBARDIA
anta calatoia, celante scarabattolo
a sei piccoli cassetti e piano scor-
revole con vano interno a segre-
to; usure, restauri, mancanze e so-
stituzioni
Alt. cm 114,5, larg. cm 109, prof.
cm 56
A LOMBARDY BURR WALNUT
VENEERED BUREAU-CABINET;
WEAR, RESTORATIONS, LOSSES
AND REPLACEMENTS
Stima € 500 - 700
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673.
COPPIA DI ELEMENTI DECORATIVI IN MARMI DIVERSI,
XIX SECOLO
in forma architettonica con inserti policromi, base a plinto squa-
drato; usure, rotture e restauri, alcune sbeccature e mancanze ne-
gli spigoli
Alt. cm 33, larg. cm 15, prof. cm 8,5
A PAIR OF VARIOUS MARBLE ELEMENTS, 19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, RESTORATIONS, CORNERS WITH CHIPS AND LOSSES (2)
Stima € 400 - 600
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672.
CASSETTONE A RIBALTA IN LEGNO EBANIZZATO E DO-
RATO, XVIII SECOLO
impianto rettilineo, percorso nella calatoia e nelle ante su-
periori da greca classica, le restanti superfici ornate da ric-
chi festoni, nastri e ghirlande neoclassiche, due cassetti nel
fronte leggermente mosso, anta calatoia con scarabattolo
interno a sei piccoli cassetti e vano a giorno, piedi mossi
terminanti a ricciolo, nella parte superiore due ante a ve-
tro con cimasa modanata cimata da vaso al centro e due
pinnacoli ai lati; usure, rotture, mancanze, restauri, tracce
di tarlo, possibili ritocchi alla lacca
Alt. cm 260, larg. cm 114, prof. cm 56 (l’alzata profondità
cm 29)
A GILT AND EBONIZED WOOD BUREAU CABINET, 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS,
TRACES OF WOODWORM
Stima € 10.000 - 15.000

Bibliografia:
C. Steiner, “Mobili e Ambienti Italiani, dal gotico al florea-
le”, Milano 1963, Vol. II, fig. 455.

675.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
ROMA, XVIII-XIX SECOLO
angolari, con piano marmorizzato, tre supporti mossi con gran-
di volute e intagli floreali, riuniti da crocera con valva su piede tri-
partito; usure, rotture, macanze cadute nella doratura, tracce di
tarlo, restauri
Alt. cm 95, larg. cm 65, prof. cm 41
A PAIR OF GILT CARVED WOOD CONSOLE TABLES; ROME, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, GILDING LOSSES, TRACES OF WOODWORM,
RESTORATIONS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

674.
RILIEVO IN MARMO BIANCO, XX SECOLO
raffigurante profilo virile montato su placca squadrata in marmo
diverso; usure, rotture, restauri, sbeccature e macchie
Il rilievo, alt. cm 7, diam. cm 47
La placca, cm 52X52
A WHITE MARBLE RELIEF, 20TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, RE-
STORATIONS, CHIPS AND SPOTS
Stima € 250 - 500

676.
COPPIA DI PANCHE IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORA-
TO, XVIII-XIX SECOLO
seduta e schienali imbottiti, braccioli in forma di conchiglie a tor-
chon con attacchi a raffigurare delfini mitologici, gambe tronco-
piramidali scanalate con terminali a dado; usure, rotture, mancanze,
restauri, danni, tracce di tarlo, macchie e lacerazioni nelle stoffe
Alt. cm 92, larg. cm 123, prof. cm 47
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AND GILTWOOD BENCHES, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, TRACES OF WOOD-
WORM, FABRIC WITH SPOTS AND DAMAGES (2)
Stima € 600 - 800
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677.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII SECOLO
ovale percorsa da perlinatura e ornata da fregi fogliati, reca al-
l’interno placche in pietra paesina, una grande al centro e quat-
tro tonde più piccole ai lati; usure, alcune cadute, mancanze e ri-
tocchi nella doratura e nell’argentatura, il fregio inferiore riattac-
cato
Alt. cm 59, larg. cm 36 (luce cm 20X15)
A GILT AND CARVED WOOD FRAME, 18TH CENTURY; WEAR, LOS-
SES, RESTORATIONS, ONE ORNAMENTAL ELEMENT RESTORED
Stima € 1.200 - 1.500

678.
COPPIA DI CASSETTONI IMPIALLACCIATI IN LEGNO VIOLETTO, NAPOLI, XVIII SECOLO
piano sagomato in marmo, impianto fortemente sagomato decorato a riserve geometriche
con elementi stilizzati e rosoni polilobati a centrare le superfici bombate, fronte a due cas-
setti separati da traverse, grembiale sagomato, gambe mosse, scarpette in bronzo; usure, rot-
ture e mancanze nell’impiallacciatura, danni, graffi, restauri, i piani in marmo con graffi, sbec-
cature, rotture, mancanze e restauri diffusi
Alt. cm 99, larg. cm 120, prof. cm 62
A PAIR OF VIOLET WOOD VENEERED COMMODES, NAPLES, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, RESTORATIONS, MARBLE CHIPPED AND WITH SOME SCRATCHES AND DAMAGES, LOS-
SES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 15.000 - 24.000

679.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO A MEC-
CA, XIX SECOLO
impianto rettilineo cimato da cimasa mistilinea percorsa e orna-
ta da fregi floreali intagliati a rilievo; usure, rotture nei fregi, restauri,
cadute e mancanze nella doratura
Alt. cm 85,5, larg. cm 50
A PAIR OF CARVED GILTWOOD AND MECCA MIRRORS, 19TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, RESTORATIONS, LOSSES (2)
Stima € 600 - 800
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683.
POLTRONA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO A MECCA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo interamente decorato a motivi stilizzati a rilievo e percorso da fiori, fo-
glie, lo schienale e le fasce centrate da valva, braccioli e gambe terminanti a ricciolo, seduta
e schienale amovibili, rivestite in tessuto nei toni del blu e dell’oro; forti usure nella dora-
tura, poche tracce di tarlo, alcune rotture e mancanze nelle parti più esposte, restauri, so-
stituzioni nel tessuto
Alt. cm 132, larg. cm 75, prof. cm 70
A CARVED GILTWOOD AND MECCA WOOD ARMCHAIR, 18TH CENTURY; WEAR, FEW TRA-
CES OF WOODWORM, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS, FABRIC REPLACED
Stima € 3.000 - 5.000
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681.
COPPIA DI ANGOLIERE IMPIALLACCIATE IN LEGNI VARI, FRAN-
CIA, XVIII SECOLO
piano in marmo con bordo modanato, fronte bombato a due spor-
telli con decoro geometrico in legno scuro, montature in bron-
zo dorato, recano sotto piano la stampiglia Criaerd; usure, alcu-
ne rotture e mancanze nell’impiallacciatura, un marmo rotto e re-
staurato
Alt. cm 107, larg. cm 73, prof. cm 51,5
A PAIR OF VARIOUS WOOD VENEERED CORNER SIDEBOARDS, FRAN-
CE, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS
TO THE MARBLE (2)
Stima € 2.000 - 3.000

682. * § 
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, XVIII-XIX SECOLO
ornato da riserve geometriche in legni diversi e filetti in avo-
rio, piano centrato da decoro a stella stilizzata, fronte di li-
nea spezzata a tre cassetti con elementi naturalistici e plac-
che intarsiate in avorio, cornici e piedi a mensola ebaniz-
zati; usure, rotture, mancanze, restauri, graffi, possibile
modifica al piano e ai cassetti
Alt. cm 92, larg. cm 140, prof. cm 63
A VARIOUS WOOD AND IVORY COMMODE, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS SCRATCHES,
TOP AND DRAWERS PROBABLY SUBSTITUTED
Stima € 1.000 - 1.500

680.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, XVII-XVIII SECOLO
impianto rettilineo su piedi a mensola, cornici baccellate, lesene
laterali scolpite ad elementi naturalistici stilizzati; usure, rotture, man-
canze, modifiche e sostituzioni, restauri, tracce di tarlo
Alt. cm 110, larg. cm 145, prof. cm 56
A WALNUT COMMODE, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, SUBUSTITUTIONS AND REPLACEMENTS, RESTORATIONS,
TRACES OF WOODWORM
Stima € 800 - 1.200
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685.
COFANETTO IN LEGNO DORATO ED EGLOMISÈ DIPINTO, XVIII
SECOLO
interamente decorato a motivi naturalistici in oro su fondo azzurro,
il coperchio centrato da corona, cornici perimetrali intagliate e ri-
lievo, piedi in forma ferina, interno rivestito in marmo venato con
scomparti a giorno in legno marmorizzato; usure, cadute e man-
canze nella doratura, poche mancanze nella pittura, il vetro po-
steriore rotto nell’angolo destro in basso
Alt. cm 18,5, larg. cm 47, prof. cm 24
A PAINTED GLASS AND GILTWOOD CASE, 18TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, MINOR DAMAGES, ONE GLASS BROKEN ON THE RIGHT
CORNER
Stima € 2.200 - 2.600

686. * 
SCRIGNO IN LEGNO, TARTARUGA, OSSO E MADREPERLA, XVII-
XVIII SECOLO
intarsiato a motivi stilizzati geometrici, piedi a mensola, interno
rivestito in carta dipinta e scomparto laterale; usure, rotture, man-
canze, sostituzioni, rotture e mancanze
Alt. cm 20, larg. cm 24,5, prof. cm 16,5
A TORTOISESHELL, WOOD, BONE AND MOTHER-OF-PEARL CASKET,
17TH-18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, REPLACEMENTS
Stima € 1.800 - 2.000
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684.
QUATTRO POLTRONE IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DO-
RATO, XVIII SECOLO
impianto mistilineo, schienale e grambiali ornati da intaglio na-
turalistico, braccioli e gambe terminanti a ricciolo, sedute e
schienali amovibili; usure, restauri, cadute, mancanze e rifacimenti
nella lacca, tracce di tarlo, rottura e lacerazione nel tessuto
Alt. cm 101, larg. cm 65, prof. cm 65
FOUR GILT, LACQUERED AND CARVED WOOD ARMCHAIRS, 18TH
CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, LOSSES, FABRIC DAMAGES (4)
Stima € 4.000 - 6.000

687.
BAULE DA VIAGGIO IN LEGNO RIVESTITO IN LAMINA DI METALLO
INCISO E DORATO, XVIII-XIX SECOLO
interamente decorato a motivo naturalistico stilizzato, maniglie
laterali, piano apribile a matà, parte frontale dello zoccolo apribile
a celare due cassetti a scomparsa nell’interno; usure, ammacca-
ture, piccoli danni, rotture, tracce di ossidazione
Alt. cm 31, larg. cm 68, prof. cm 44,5
A GILT METAL TRAVEL TRUNK, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
DENTS, MINOR DAMAGES, TRACES OF OXIDATION
Stima € 1.700 - 2.000
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688.
SURTOUT DA TAVOLO IN MARMI DIVERSI, XIX SECOLO
ovale, cinturato e ornato da elementi in bronzo dorato con pic-
cole alzate, leoni e figure di cariatidi con vaso sul capo, poggia su
piedi ferini, al centro decoro geometrico con stella a otto punte
entro rombo bordato in malachite; usure, graffi, macchie, restauri,
poche sbeccature
Alt. cm 11, larg. cm 87, prof. cm 71
A VARIOUS MARBLE CENTREPIECE, 19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, SPOTS, RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 3.000

689.
PANNELLO IN PORFIDO, XIX-XX SECOLO
decorato a riserva geometrica con profilo in marmo diverso, al cen-
tro reca dodici placche in bronzo dorato e a patina scura con pro-
fili di imperatori; usure, graffi, sbeccature, rotture e restauri
Il pannello, alt. cm 58,5, larg. cm 66,5
I profili, alt. cm 7,5, larg. cm 6
A MARBLE PANEL, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES AND
CHIPS, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 1.800

690. * 
CREDENZA IN LEGNO EBANIZZATO, METALLO DORATO E PIE-
TRE DURE, FRANCIA, XIX SECOLO
impianto rettilineo, fianchi smussati con inserti in tartaruga e in-
tarsi in metallo, fronte con sportello decorato a motivi naturalistici
con frutti, uccelli e farfalle a rilievo in pietre policrome; usure, al-
cune mancanze e rotture, graffi, restauri
Alt. cm 106,5, larg. cm 81, prof. cm 42
AN EBONIZED WOOD, GILT METAL AND PIETRE DURE SIDEBOARD,
FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, SCRATCHES
AND RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000
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691.
CALAMAIO IN MALACHITE E BRONZO DORATO, XVIII-XIX SECOLO
impianto mistilineo interamente ornato e percorso da profili e fre-
gi di gusto rocaille con elementi naturalistici stilizzati, portacan-
dela nella parte superiore e due contenitori ai lati, piedi a riccio-
lo; usure nella doratura, graffi e alcune mancanze nella malachi-
te con restauri e stuccature, la bobeche mancante 
Alt. cm 28, larg. cm 55, prof. cm 38
A GILT BRONZE AND MALACHITE INK-STAND, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, MALACHITE WITH SOME SCRATCHES AND LOSSES, WITH
RESTORATIONS, BOBECHE MISSING
Stima € 8.000 - 12.000

LA CONSOLE DEL DUCA
GIAN NICOLÒ DE FERRARI
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692.
CONSOLE E SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GE-
NOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto rettilineo interamente ornato e percorso tra fitti tralci ve-
getali e naturalistici, con girali, fiori, rosette e perline, il tavolo con
schienale a specchio e zoccolo in legno marmorizzato, fascia fron-
tale tripartita, gambe tornite rastremate riunite da crociera ad ar-
chi sormontata al centro da vaso, l'alzata con grande pannello su-
periore, nei montanti laterali due porta lumi a tre fiamme ciascuno
su bracci mossi e bobeches a fiore, piano impiallacciato in mar-
mi diversi; usure, alcune cadute e mancanze nella doratura e nei
fregi, i portalumi elettrificati, rottura nello specchio dello schienale
della console, restauri, alcune sbeccature nel marmo
La console, alt. cm 100, larg. cm 138, prof. cm 71
La specchiera, alt. cm 287, larg. cm 148
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TABLE AND MIRROR, GE-
NOA, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES, MIRROR BROKEN
AND THE BACK OF THE TABLE, CANDLESTICK ELECTRIFIED (2)
Stima € 100.000 - 120.000

Provenienza:
Genova, vendita Rubinacci, 22 maggio 2008, lot. 324
Genova, collezione duca Gian Nicolò De Ferrari

Bibliografia:
G. Morazzoni, “Il mobile genovese”, Milano 1949, pag. 33, tav. CIX,
nota e fig. 279
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La ricca ma equilibrata ricercatezza dei particolari fanno di questo raffinato insieme uno de-
gli arredi d'intaglio neoclassici più fastosi ed eleganti nel panorama delle arti decorative
europee, e probabilmente uno dei maggiori risultati dell'ebanisteria genovese. Esempio

emblematico della adesione degli interni genovesi al gusto del tempo (certo influenzata anche
dal gusto della vicina Corte torinese, si guardi in G. Romano, "Roma Torino Parigi 1770-1830", To-
rino 1993, pag. 24), questi arredi sono di un neoclassicismo fastoso ed elegante (oltre che di un
livello qualitativo molto alto) che poi resterà cifra del gusto genovese a lungo (si guardi tra gli al-
tri  agli ambienti del Palazzo Balbi-Durazzo-Reale con interventi tra lo scorcio del diciottesimo se-
colo e la piena Restaurazione; L. Leoncini, “Museo di Palazzo Reale di Genova", Milano 2012, 3 voll.,
ad vocem). 
Di grande apparato, l'insieme qui illustrato si impose subito alla attenzione degli studiosi, come
dimostra la minuziosa descrizione stesa da Giuseppe Morazzoni nel suo volume sul mobile ge-
novese del 1949: "Gambe affusolate, con piede appuntito, rivestite da lunghe foglie d'acanto,
troncate al ginocchio da dado a spigolo smussato, arricchito da rosette. Esile coscia terminata da
dado entro il quale si innesta la fascia, divisa in tre comparti, dei quali il centrale alquanto più lar-
go dei laterali. Sugli specchi della fascia a basso rilievo, corona d'alloro e racemi: ricchi festoni a fo-
gliame e fiori pendono dalla fascia stessa, profilata da fili di perle e fogliette d’alloro. L'alta
specchiera è contenuta entro montanti a fascia, racchiudenti ricco candelabro ad anfore, vasetti
e ramoscelli fioriti e sorreggenti un largo cappello con pilastrini scanalati fiancheggianti una zo-
na centrale sulla quale si sviluppa il motivo del racemo a foglie d'acanto e volute. Verso il piede le
gambe sono rinforzate da tre traverse, delle quali le laterali ad arco, dritta la centrale, che nel mez-
zo si allarga per sostenere un'anfora a doviziosa decorazione di baccelli, fogliame, piccole gual-
drappe. Le traverse profilate da perline. A metà del candelabro, si staccano tre bracci infilati entro
foglia d’acanto. Piano in marmo antico”.
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693.
PIANO IMPIALLACCIATO IN LAPISLAZZULO, XVIII-XIX SECOLO
montato su ardesia; usure, graffi e alcune sbeccature
Alt. cm 2, larg. cm 100, prof. cm 50
A LAPIS-LAZULI VENEERED TABLE TOP, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, SOME SCRATCHES AND CHIPS
Stima € 1.500 - 2.000

694.
PIANO IMPIALLACCIATO IN DIASPRO E MARMI DIVERSI,
XX SECOLO
con ciglio e riserva geometrica in marmo verde; usure, alcune sbec-
cature e mancanze, restauri, graffi
Alt. cm 3, larg. cm 101, prof. cm 57
A VARIOUS MARBLE AND DIASPRO VENEERED TABLE TOP, 20TH
CENTURY; WEAR, SOME CHIPS AND LOSSES, RESTORATIONS,
SCRATCHES
Stima € 1.200 - 1.500

695.
PIANO IN MARMI COMMESSI POLICROMI, XX SECOLO
con decoro a schema geometrico, con scacchiera e tre riserve più
grandi al centro, fascia perimetrale in verde antico e ciglio in gial-
lo antico, poggia su supporto in ferro battuto con piedi a voluta
ed elementi dorati; usure, graffi, poche sbeccature e restauri
Il piano, cm 200X100
Il supporto, alt. cm 44, larg. cm 120, prof. cm 60
A SPECIMEN MARBLE TABLE TOP, 20TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, FEW CHIPS AND RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 2.200

696.
PIANO IMPIALLACCIATO IN MARMO FIOR DI PESCO,
XVIII-XIX SECOLO
con ciglio in marmo verde; usure, sbeccature, graffi, mancanze e
restauri evidenti
Alt. cm 3,5, larg. cm 150, prof. cm 89
A MARBLE TOP, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, CHIPS, SCRATCHES,
LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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693

694

695

696
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699.
CHIFFONIER IMPIALLACCIATO IN PIUMA DI MOGANO,
XIX SECOLO
interamente decorato a motivi floreali intarsiati in legno chiaro,
base a tre cassetti su piedi leggermente arcuati, alzata a due spor-
telli centrati da trofeo floreale con nastri, interno con due cassetti
e vano a giorno con ripiani, cappello leggermente modanato,
scomponibile in due corpi; usure, rotture, restauri e mancanze, al-
cune sostituzioni, tracce di ingiallimento nella vernice
alt. cm 218, larg. cm 167, prof. cm 53
A MAHOGANY CHIFFONIER, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, RE-
STORATIONS AND LOSSES, SOME SUBSTITUTIONS, TRACES OF YEL-
LOWING
Stima € 1.000 - 1.500

700.
STIPO IN LEGNO EBANIZZATO, XIX-XX SECOLO
decorato interamente con tasselli in pietre dure, base a due ante
recanti cartelle con volatili in pietra dura e cassetto sottopiano, fian-
chi rettilinei, grembiale sagomato, piedi a cipolla; alzata di impianto
architettonico tripartita con al centro sportello compreso tra co-
lonnine e altri due sportelli, undici cassettini con prese antropo-
morfe, cimasa a ringhiera sormontata da orologio non funzionante;
usure, rotture, mancanze, danni, restauri, probabili modifiche e so-
stituzioni
Alt. cm 219, larg. cm 86, prof. cm 40
AN EBONIZED WOOD CABINET ON STAND, 19TH-20TH CENTURY;
WEARS, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, PROBABLE SUBSTI-
TUTIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 3.000 - 5.000
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698.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO EBANIZZATO, XVII-XVIII SECOLO
impianto squadrato e modanato a più ordini perscorso da profi-
li a guillochè, agli angoli elementi dorati in forma di foglia stiliz-
zata; usure, restauri, cadute e mancanze nella doratura, ritocchi,
tracce di tarlo
Alt. cm 95, larg. cm 85
A CARVED EBONIZED WOOD FRAME, 16TH-17TH CENTURY;
WEAR, RESTORATIONS, LOSSES, DAMAGES, TRACES OF WOOD-
WORM
Stima € 1.800 - 2.200

697.
PIANO IMPIALLACCIATO IN MARMI DIVERSI, XX SECOLO
a decoro geometrico con riserve contrapposte, qualla centrale in
broccatello di Spagna, poggia su due supporti tripartiti in legno
scolpito e dorato a mecca, su piedi a ricciolo; graffi e poche sbec-
cature nel marmo, usure da tarlo diffuse nei supporti, cadute e man-
canze di doratura, restauri, modifiche e sostituzioni
Il piano, alt. cm 115, lung. cm 211, spessore cm 4
I supporti alt. cm 78,5, larg. cm 59
A VARIOUS MARBLE TOP, 20TH CENTURY; SCRATCHES AND FEW
CHIPS, WEAR, TRACES OF WOODWORM, LOSSES, RESTORATIONS,
SUBSTITUTIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 3.000 - 5.000
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702.
GRUPPO IN LEGNO SCOLPITO, XV-XVI SECOLO
raffigurante l’incoronazione di un Pontefice, su supporto in vel-
luto e architettura in legno non coevi; usure, forti danni e man-
canze, tracce di tarlo
Il gruppo, alt. cm 32, larg. cm 28
Il supporto, alt. cm 57, larg. cm 42
A SCULPTED WOOD GROUP, 15TH-16TH CENTURY; WEAR, HEAVY
DAMAGES AND LOSSES, TRACES OF WOODWORM
Stima € 600 - 900

701.
BASSORILIEVO IN STUCCO POLICROMO, XIX SECOLO
raffigurante la Vergine col Bambino entro edicola di gusto cin-
quecentesco in legno intagliato e dorato di impianto architetto-
nico, con due colonnine cimate da capitelli sormontati da cap-
pello gradinato e aggettante; usure, rotture, mancanze, restauri
Il rilievo, alt. cm 59, larg. cm 44
L’edicola, alt. cm 96, larg. cm 72,5
A POLYCHROME STUCCO RELIEF, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DAMAGES, RESTORATIONS
Stima € 800 - 1.200

703.
FRAMMENTO DI VETRATA POLICROMA, XX SECOLO 
in stile rinascimentale, con saldature a piombo, raffigurante la Fla-
gellazione di Cristo con in basso a destra stemma nobiliare; usu-
re, piccoli danni e mancanze, scoloriture
Alt. cm 90, larg. cm 62
AN ARMORIAL POLYCHROME GLASS FRAGMENT, 20TH CENTURY;
WEAR, MINOR DAMAGES AND LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000

PROPRIETÀ MILANESE
ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA

LOTTI 701 - 740

lotto 703
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707.
FIGURA IN LEGNO INTAGLIATO, PROBABILMENTE XIII-XIV SECOLO
raffigurante la Vergine in trono, tratta probabilmente dal modello del-
la “Sedes Sapientiae”; assenza totale di policromia, forti tracce da ero-
sione da tarlo, mancanze, rotture, danni diffusi, consunzioni, graffi, il
braccio sinistro sostituito
Alt. cm 98, larg. cm 36
A SCULPTED WOOD FIGURE, PROBABLY 13TH-14TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DAMAGES, SCRATCHES, WOODWORM, SUBSTITUTIONS,
VERY BAD CONDITION, THE LEFT ARM REPLACED
Stima € 1.000 - 1.500
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704.
SCULTURA IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO, XV-XVI SECOLO
raffigurante il Cristo, mancante delle braccia, con il volto reclina-
to, tracce di gesso e policromia; forti usure, mancanze, rotture e
danni
Alt. cm 98, larg. cm 20
A CARVED WOOD SCULPTURE, 15TH-16TH CENTURY; LOSSES, DA-
MAGES, BAD CONDITION
Stima € 2.000 - 3.000

705.
SCULTURA IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO,
XVI SECOLO 
raffigurante il Cristo, mancante delle braccia, parte dei capelli di-
pinti, con il volto reclinato e gli occhi chiusi; forti usure, mancan-
ze, graffi, tracce di laccatura
Alt. cm 107, larg. cm 17
A CARVED AND LACQUERED WOOD SCULPTURE, 16TH CENTU-
RY; LOSSES, SCRATCHES, DAMAGES
Stima € 2.000 - 3.000

706.
SCULTURA IN LEGNO LACCATO, XVII-XVIII SECOLO 
raffigurante il Cristo; forti usure, danni, mancanze, rotture, tracce
di tarlo, restauri e ritocchi pittorici, la mano destra mancante del-
le dita
Alt. cm 125, larg. cm 114
A CARVED WOOD SCULPTURE, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, TRACES OF WOODWORM, RESTORATIONS, FIN-
GERS MISSING AT THE RIGHT HAND
Stima € 800 - 1.200
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708.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, XVII SECOLO
intarsiato in epoca successiva; fronte a tre cassetti separati da tra-
verse, grembiale gradinato, piedi a mensola; usure, rotture, man-
canze, danni, restauri, graffi, modifiche
Alt. cm 102, larg. cm 128, prof. cm 67
A WALNUT COMMODE, 17TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, SCRATCHES AND RESTORATIONS, SUBSTITUTIONS
Stima € 1.000 - 1.500

709.
CREDENZA IN LEGNO LACCATO E DIPINTO
di gusto settecentesco, piano marmorizzato staccabile, fianchi
smussati, due sportelli nel fronte, piedi a mensola; usure, rotture,
mancanze, danni, restauri e graffi
Alt. cm 98, larg. cm 112, prof. cm 60
A PAINTED AND LACQUERED WOOD SIDEBOARD; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, RESTORATIONS AND SCRATCHES
Stima € 1.500 - 2.000

710.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, XVIII SECOLO 
impianto rettilineo con quattro cassetti nel fronte; usure, graf-
fi, danni, mancanze, possibili modifiche e sostituzioni, rifacimenti
Alt. cm 106, larg. cm 131, prof. cm 59,5
A WALNUT COMMODE, PIEDMONT, 18TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DAMAGES, LOSSES, SUBSTITUTIONS, REPLACE-
MENTS
Stima € 1.000 - 1.500

711.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, FINE DEL
XIX SECOLO
di impianto ovale gradinato
sormontato da piccola valva
entro volute fogliacee; usure,
mancanze, rotture, restauri,
specchio graffiato
Alt. cm 49, larg. cm 32
A GILT CARVED WOOD MIRROR,
LATE 19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DAMAGES, RESTORA-
TIONS, SCRATCHES
O.l.

712.
CROCIFISSO IN LEGNO, XX SE-
COLO 
in stile arcaico, croce in legno
dipinto, al verso raffigurazioni
sacre; usure, rotture, mancanze,
tracce di tarlo, fenditure
Alt. cm 49,5, larg. cm 32,5
A PAINTED WOOD CROSS,
20TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, TRACES OF WO-
ODWORM
O.l.

713.
TAVOLINO DA SALOTTO IN
LEGNO DI NOCE, FINE DEL
XIX SECOLO
supporti sagomati a volute,
riuniti da crocera e poggianti su
piedi a ricciolo; usure, man-
canze, rotture e restauri, mac-
chie
Alt. cm 68,5, larg. cm 62, prof.
cm 46
A WALNUT TABLE, LATE 19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES AND RESTORATIONS,
SPOTS
O.l.

714.
CREDENZA IN LEGNO DI
NOCE
in stile rinascimentale, fronte a
due sportelli e un cassetto,
cornici aggettanti e piedi a
mensola; usure, rotture, man-
canze, graffi, restauri, modifiche
e sostituzioni 
Alt. cm 113, larg. cm 107, prof.
cm 45
A WALNUT SIDEBOARD; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, SCRAT-
CHES, RESTORATIONS, SUBSTI-
TUTIONS REPLACEMENTS
Stima € 400 - 600

715.
VALVA DI DITTICO IN BRONZO,
XX SECOLO 
copia da un esemplare di epo-
ca tardo antica raffigurante
probabilmente l’incoronazio-
ne di un sovrano, su supporto
in legno e velluto; usure, am-
maccature
cm 26X13
A BRONZE PLAQUE, 20TH CEN-
TURY; WEAR, DENTS
O.l.

716.
RILIEVO IN PIETRA, XVIII-XIX
SECOLO 
di impianto circolare, raffigu-
rante San Pietro con le chiavi
entro profilo a tralcio vegetale
stilizzato; usure, mancanze, rot-
ture, danni
Alt. cm 10, diam. cm 40
A STONE RELIEF, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES
Stima € 1.000 - 1.500

717.
PLACCA IN MARMO,
XX SECOLO
in stile medievale, raffigurante
due pellegrini in cammino, su
supporto in velluto; usure, pic-
cole sbeccature, graffi
La placca, alt. cm 31,5, larg. cm
23
A MARBLE PLAQUE, 20TH CEN-
TURY; WEAR, FEW CHIPS,
SCRATCHES
O.l.

718.
DIVANO IN LEGNO DI FAG-
GIO, FINE DEL XIX SECOLO
seduta e schienali imbottiti,
questo modanato in forma di
volute, braccioli e piedi a ric-
ciolo; usure, piccoli danni, trac-
ce di tarlo
Alt. cm 97, larg. cm 174, prof. cm
54
A BEECH SOFA, LATE 19TH CEN-
TURY; WEAR, FEW DAMAGES,
TRACES OF WOODWORM
O.l.
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719.
PORTA IN LEGNO DI NOCE,
PIEMONTE,
INIZI DEL XIX SECOLO
a due battenti, a tre cartelle
scolpite, due a raffigurare foglie
stilizzate, una con rosone; usu-
re, graffi, segni di tarlo, man-
canze e rotture
Alt. cm 191, larg. cm 47
A WALNUT DOOR, EARLY 19TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
TRACES OF WOODWORM, LOS-
SES AND DAMAGES (2)
O.l.

723.
PORTA IN LEGNO DI NOCE
INTAGLIATO, PIEMONTE, XVIII
SECOLO
a due battenti, a tre cartelle
scolpite modanate centrate da
fiori stilizzati; usure, mancanze,
rotture
Alt. cm 200, larg. cm 55
A CARVED WALNUT DOOR,
PIEDMONT, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, FEW DAMA-
GES (2)
Stima € 400 - 600

720.
PORTA IN LEGNO DIPINTO,
XVIII-XIX SECOLO
a due cartelle dipinte e deco-
rate recto/verso a motivi neo-
classici a tralci vegetali con ric-
cioli e fiori; usure, mancanze,
rotture, danni, ridipinture, re-
stauri
Alt. cm 223, larg. cm 108
A PAINTED WOOD DOOR, LATE
18TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DAMAGES, RESTORATIONS (2)
Stima € 400 - 600

724.
PORTA IN LEGNO DI ROVERE,
PIEMONTE, XV-XVI SECOLO
a due ante sagomate, alla base
raffigurazioni a bassorilievo di
San Pietro e San Paolo sor-
montate da intaglio in forma di
tralcio vegetale, complete di
cardini in ferro battuto; usure,
rotture, danni, graffi diffusi
Alt. cm 191, larg. cm 44
AN OAK DOOR, 15TH-16TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES,
SCRATCHES, LOSSES (2)
Stima € 800 - 1.200

721.
PORTA IN LEGNO DI NOCE,
XIX-XX SECOLO
a due battenti a tre cartelle
scolpite a decoro geometrico;
usure, piccole mancanze e rot-
ture, tracce di tarlo, restauri e
modifiche
Alt. cm 209, larg. cm 52
A WALNUT DOOR, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, MINOR DA-
MAGES AND LOSSES, TRACES
OF WOODWORM, RESTORA-
TIONS, SUBSTITUTIONS (2)
O.l.

725.
PORTA IN LEGNO DI NOCE,
XVIII-XIX SECOLO 
a due battenti a quattro cartelle
incise, le due centrali raffiguranti
fiori stilizzati, le altre a figure
geometriche, completa di chia-
vi e maniglia in ferro battuto;
usure, mancanze, rotture, dan-
ni, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 209, larg. cm 53
A WALNUT DOOR, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES, SUBSTITUTIONS AND
REPLACEMENTS (2)
Stima € 400 - 600

722.
PORTA IN LEGNO DI NOCE,
XVIII-XIX SECOLO
a due battenti a tre cartelle
scolpite a decoro geometrico;
usure, mancanze e rotture, trac-
ce di tarlo, graffi
Alt. cm 209, larg. cm 52
A WALNUT DOOR, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, MINOR DA-
MAGES AND LOSSES, TRACES OF
WOODWORM, SCRATCHES (2)
O.l.

726.
PORTA IN LEGNO DI NOCE,
PIEMONTE, XVIII-XIX SECOLO
a due battenti, a tre cartelle
scolpite centrate da intagli mi-
stilinei; usure, rotture, man-
canze, danni
Alt. cm 209, larg. cm 45,5
A WALNUT DOOR, PIEDMONT,
18TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES (2)
Stima € 400 - 600

727.
DUE ANTE IN LEGNO DI NOCE,
PIEMONTE, XVIII-XIX SECOLO
a tre cartelle scolpite da un
lato e lisce al verso su impian-
to rettilineo, complete di chia-
vi; usure, rotture, mancanze,
restauri
Alt. cm 210, larg. cm 68,5
TWO WALNUT DOORS, PIED-
MONT, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 200 - 500

728.
ARMADIO IN LEGNO DI NOCE,
XIX-XX SECOLO
interno adibito a schedario con 54
vani a giorno con ripiani, fianchi
rettilinei; usure, rotture, mancan-
ze, danni, restauri, modifiche e so-
stituzioni
Alt. cm 239, larg. cm 97, prof. cm
40
A WALNUT WARDROBE, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, RESTORATIONS,
SUBSTITUTIONS AND REPLACE-
MENTS
Stima € 400 - 600

729.
ARMADIO IN LEGNO DI PIOP-
PIO, XVIII SECOLO
usure, tracce di tarlo diffuse, re-
stauri, modifiche all’interno, man-
canze e rotture 
Alt. cm 261, larg. cm 202, prof. cm
72
A POPLAR WARDROBE, 18TH
CENTURY; WEAR, TRACES OF
WOODWORM, RESTORATIONS,
LOSSES AND DAMAGES, SUB-
STITUTIONS
Stima € 400 - 600

730.
PORTA IN LEGNO DI NOCE,
XVIII-XIX SECOLO
a due battenti a tre cartelle
scolpite a decoro geometrico a
rilievo; usure, mancanze e rot-
ture, tra   cce di tarlo, graffi
Alt. cm 213, larg. cm 53, larg. cm
55
A WALNUT DOOR, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, MINOR DA-
MAGES AND LOSSES, TRACES
OF WOODWORM, SCRATCHES
O.l.

731.
ANGOLIERA IN LEGNO DIPINTO
di gusto settecentesco deco-
rata a motivi stilizzati neoclas-
sici, due ante con cartelle di-
pinte, cornice superiore ag-
gettante, piedi a mensola; usu-
re, restauri, rifacimenti nella
lacca, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 242, larg. cm 145, prof.
cm 112
A PAINTED WOOD CORNER SI-
DEBOARD; WEAR, RESTORA-
TIONS, SUBSTITUTIONS AND
REPLACEMENTS
Stima € 500 - 800

732.
CASSETTONE A RIBALTA IN
LEGNO DI NOCE, PIEMONTE,
XVIII-XIX SECOLO
usure, rotture, mancanze, dan-
ni, restauri, graffi, modifiche e
sostituzioni nello scarabattolo
Alt. cm 103, larg. cm 123, prof.
cm 51
A WALNUT WOOD BUREAU,
PIEDMONT, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, RESTORATIONS, SCRAT-
CHES, SUBSTITUTIONS AND RE-
PLACEMENTS
Stima € 800 - 1.200

733.
TAVOLO IN LEGNO DI CASTA-
GNO, XVII-XVIII SECOLO
a bandelle, con struttura a can-
cello, sostegni torniti riuniti da
crocere, piedi a bulbo schiac-
ciato; usure, mancanze, rotture,
danni, restauri
Alt. cm 79, larg. cm 137, prof. cm
64, aperto cm 148
A CHESTNUT TABLE, 17TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMA-
GES, RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

734.
PORTA IN LEGNO DI NOCE,
XVIII-XIX SECOLO
a due battenti a tre cartelle scol-
pite a decoro geometrico, unite
a quattro portelle più piccole di
simile decoro; usure, mancanze
e rotture, tracce di tarlo, graffi
Alt. cm 209, larg. cm 52
A WALNUT DOOR, 18TH-19TH
CENTURY TOGETHER WITH FOUR
OTHER; WEAR, MINOR DAMA-
GES AND LOSSES, TRACES OF
WOODWORM, SCRATCHES (5)
O.l.
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735.
SCULTURA IN CERAMICA
SMALTATA, STUDIO MAZZO-
LANI, XX SECOLO
raffigurante la vergine sul capro;
usure, rotture, mancanze, danni,
restauri
Alt. cm 33, larg. cm 34, prof. cm
18
A CERAMIC SCULPTURE BY EN-
RICO MAZZOLANI; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, RESTORA-
TIONS
O.l.

739.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, XIX SECOLO
di impianto rettangolare, fascia sa-
gomata a raffigurare tralci vege-
tali fioriti, agli angoli grandi fiori sti-
lizzati; usure, rotture, mancanze,
restauri, possibile sostituzione
dello specchio
Alt. cm 73,5, larg. cm 107
A GILT CARVED WOOD MIRROR,
19TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, MIRROR PROBA-
BLY REPLACED
O.l.

736.
INCISIONE, XIX SECOLO
raffigurante l’Annunciazione
con coloritura di epoca poste-
riore entro cornice in legno in-
tagliato e dorato; usure, picco-
li danni, cornice con tracce di
tarlo, mancanze e rotture
cm 13X9
AN ENGRAVING, 19TH CENTU-
RY; WEAR, FEW DAMAGES, FRA-
ME WITH TRACES OF WOOD-
WORM, LOSSES AND DAMA-
GES
O.l.

740.
SCRIVANIA IN LEGNO DI
NOCE, XX SECOLO
piano sagomato, fronte a cin-
que cassetti, gambe mosse;
usure, rotture, mancanze, graf-
fi, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 102, larg. cm 102, prof.
cm 65
A WALNUT WRITING DESK,
20TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, SCRATCHES, SUB-
STITUTIONS AND REPLACE-
MENTS
O.l.

737.
TAVOLINO IN LEGNO DI QUER-
CIA, XX SECOLO 
piano in vetro dipinto a raffi-
gurare tralcio fogliaceo fiorito,
stesso decoro sul ripiano infe-
riore, sostegni torniti riuniti da
traverse; usure, rotture, man-
canze, restauri, graffi e screpo-
lature
Alt. cm 75, larg. cm 72, prof. cm
53
AN OAK TABLE, 20TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS, SCRATCHES
O.l.

741.
TAVOLINO DA GIOCO IN LE-
GNO DI NOCE, XIX SECOLO
piano apribile a libro, un cas-
setto laterale, gambe tronco-
piramidali; usure, rotture, man-
canze, restauri, graffi
Alt. cm 79, larg. cm 89, prof. cm
43
A WALNUT GAMING TABLE,
19TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, RESTORATIONS
AND SCRATCHES
O.l.

738.
SCRITTOIO DAVENPORT IN
LEGNO EBANIZZATO E RADI-
CA DI TUIA, XIX SECOLO
usure, rotture, mancanze, dan-
ni, restauri
Alt. cm 88, larg. cm 54, prof. cm
56
AN EBONIZED WOOD AND
TUIA DAVENPORT WRITING
DESK, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, RESTORA-
TIONS
O.l.

742.
LETTO IN LEGNO INTAGLIATO E
LACCATO
testiera e pediera rivestite in stof-
fa rosa,  sostegni mossi laterali sa-
gomati percorsi da volute e tral-
ci fitomorfi; usure, piccole man-
canze e rotture nella laccatura, al-
cune macchie
Alt. cm 130, larg. cm 220, prof. cm
118
A LACQUERED AND CARVED
WOOD BED; WEAR, MINOR LOS-
SES AND DAMAGES, SOME
SPOTS
O.l.

743.
EUGENIO PELLINI
(Marchirolo, 1869 - Milano, 1934)
Nudo di donna
Bronzo a patina scura; poche
usure e graffi
Firmato E.Pellini sulla base a de-
stra
Alt. cm 28, larg, cm 27, prof. cm
24
A BRONZE SCULPTURE BY EU-
GENIO PELLINI; WEAR, SCRAT-
CHES
Stima € 400 - 500

744.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIA-
TO E DORATO, XVIII-XIX SECOLO
usure, rotture, mancanze, restauri,
cadute e ritocchi nella doratura,
specchio probabilmente sosti-
tuito
Alt. cm 62, larg. cm 54
A GILT AND CARVED WOOD
FRAME, 18-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RE-
STORATIONS, MIRROR PROBA-
BLY REPLACED
Stima € 300 - 500

745.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO
DI CASTAGNO, XIX SECOLO
di gusto seicentesco, con sedu-
ta e schienale in cuoio stampato;
usure, rotture, mancanze, restauri,
alcune lacerazioni e graffi nel
cuoio
Alt. cm 134, larg. cm 67, prof. cm
60
A PAIR OF CHESTNUT AR-
MCHAIRS, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, RESTORA-
TIONS, LEATHER DAMAGED AND
WITH SOME SCRATCHES (2)
Stima € 400 - 600

746.
CONFESSIONALE IN LEGNO
DI NOCE E LACCATO, XVIII SE-
COLO
usure, rotture, mancanze, dan-
ni, probabili modifiche e sosti-
tuzioni, tracce di tarlo
Alt. cm 218, larg. cm 185, prof.
cm 79
A SCULPTED WOOD CONFES-
SIONAL; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, PROBABLE SUBSTITUTIONS
AND REPLACEMENTS, TRACES
OF WOODWORM
O.l.

747.
AMEDEO NORIS
(1879 - 1953)
Rilievo in marmo bianco raffi-
gurante busto di nobiluomo
entro edicola tonda con bordo
modanato, firmato nel bordo a
sinistra A. Noris; usure, alcune
sbeccature e mancanze, graffi,
tracce di sporco
Alt. cm 15,5, diam. cm 60
A MARBLE RELIEF BY AMEDEO
NORIS; WEAR, CHIPS, LOSSES,
SCRATCHES, TRACES OF DIRT
Stima € 300 - 500

748.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO,
XIX SECOLO
impianto mistilineo percorso da
tralci di vite ed elementi floreali,
fregio traforato con specchio al-
l’interno centrato da mazzo di
fiori; usure, rotture, mancanze,
restauri, sostituzioni
Alt. cm 120, larg. cm 80
A GILT AND CARVED WOOD
MIRROR,19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, RESTORA-
TIONS AND SUBSTITUTIONS
Stima € 600 - 800

749.
MARCELLO PIACENTINI (attr. a)
Lampada da terra circa 1930 
Legno laccato, cristallo spec-
chiato, ottone ramato, ottone
nichelato; usure
Alt. cm 180, diam. cm 58
A FLOOR LAMP, ATTRIBUTED TO
M. PIACENTINI, CIRCA 1930 
Stima € 800 - 1.200

750.
CONSOLE IMPIALLACCIATA IN
LEGNO E PIUMA DI MOGANO,
XIX SECOLO
usure, mancanze e sostituzioni
nell’impiallacciatura, restauri, rot-
tura diffusa nel piano
Console, alt. cm 101, larg. cm 123,
prof. cm 60,5
Specchiera, alt. cm 123,5, larg. cm
126
A MAHOGANY VENEERED CON-
SOLE TABLE, 19TH CENTURY, TO-
GETHER WITH A MIRROR EN SUI-
TE; WEAR, SOME LOSSES AND RE-
PLACEMENTS, RESTORATIONS,
TOP DAMAGED (2)
Stima € 500 - 700
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756.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
MONTELUPO, XVII-XVIII SECOLO
decorato con figura di alfiere; qualche usura e pochi
difetti
Alt. cm 5, diam. cm 30
A MONTELUPO MAIOLICA DISH, 17TH-18TH CENTU-
RY; SLIGHTLY WORN AND FEW DEFECTS
Stima € 600 - 800

138

755.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
MONTELUPO, ULTIMO QUARTO DEL XVII SECOLO
decorato con figura di alfiere; qualche usura, poche
mancanze minori e difetti
Alt. cm 5,6, diam. cm 32
A MONTELUPO MAIOLICA DISH, LAST QUARTER 17TH
CENTURY; SOME WEAR, MINOR LOSSES AND DEFECTS
Stima € 600 - 800

Si veda, per un alfiere molto simile al nostro, in Car-
men Ravanelli Guidotti (C. Ravanelli Guidotti, "Maioli-
che "figurate" di Montelupo", Firenze 2012, p.234, fig.
317).

754.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
MONTELUPO, ULTIMO QUARTO DEL XVII SECOLO
decorato con la figura di cavaliere, inscritto con un
antico numero d'inventario a penna; qualche usura,
qualche mancanza ai bordi, piede forato
Alt. cm 5,8, diam. cm 29,8
A MONTELUPO MAIOLICA DISH, LAST QUARTER
17TH CENTURY; SOME WEAR, FEW LOSSES TO THE
RIM, PIERCED FOOT
Stima € 600 - 800

Il cavaliere qui dipinto andrà inserito nel gruppo "del
pittore geometrizzante" databile all'ultimo quarto
del XVII secolo (C. Ravanelli Guidotti, "Maioliche "fi-
gurate" di Montelupo", Firenze 2012, p. 273, fig. 598);
un pezzo molto simile a questo appartiene alle rac-
colte del Museo Internazionale di Faenza (ivi, fig.
174).

753.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELU-
PO, ULTIMO QUARTO DEL XVII SECOLO
decorato con figura intera di tamburino; pochi difetti
Alt. cm 5, diam. cm 31,5
A MONTELUPO MAIOLICA DISH, LAST QUARTER 17TH 
CENTURY, MINOR DEFECTS
Stima € 600 - 800

Il protagonista della decorazione di questo piatto è un tam-
burino, una figura inseribile nel gruppo detto dei "nasi carno-
si" (C. Ravanelli Guidotti, "Maioliche "figurate" di Montelupo",
Firenze 2012, p.270, fig. 572)

752.
CHEVRETTE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SAVO-
NA, XVII-XVIII SECOLO
a decoro naturalistico, inscritto con il contenuto in riserva a
cartiglio; qualche perdita minore e caduta di smalto
Alt. cm 22, larg. 21 cm
A SAVONA BLUE AND WHITE MAIOLICA CHEVRETTE, 17TH-18TH
CENTURY; SOME MINOR DEFECTS AND LOSSES TO THE ENAMEL
Stima € 250 - 500

751.
CHEVRETTE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE ROMANA,
XVII-XVIII SECOLO
decorato con aquila bicipite coronata in riserva su un fondo a
motivi vegetali, inscritto con il contenuto in un cartiglio a per-
gamena; qualche difetto, una lunga felatura sottile a croce, pos-
sibili interventi alla bocca, qualche difetto di cottura
Alt. cm 21, larg. cm 19
A ROME BLUE AND WHITE MAIOLICA CHEVRETTE, 17TH-18TH
CENTURY; SOME DEFECTS, A LONG HAIRLINE, POSSIBLE RESTO-
RATION AT THE  RIM TOP, SOME FIRING CRACKS
Stima € 250 - 500
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I tre albarelli ed i tre orcioli qui presentati sono stati realizzati a Castelli, nella bottega dei Gentile,
nel 1685 – 1700 circa e, per quel che riguarda gli orcioli, nell’ultimo quarto del XVIII secolo.
L’assoluto protagonista dell’ornato pittorico, che interessa il fronte dei vasi, è il grande stemma do-
minato dall’aquila bicipite coronata: con corona marchionale, l’arma è interzata in palo. Nel pri-
mo: inquartato, nel primo e nel quarto d’oro al leone rampante bandato d’oro e di rosso al capo
azzurro (Caracciolo Rossi); nel secondo bandato di sei pezzi di rosso e d’argento, al capo d’argento
carico di una rosa di rosso sostenuta da una fascia d’oro carica di un’anguilla serpeggiante di az-
zurro (Orsini) e  nel terzo di rosso a tre fasce d’argento (Carafa) (C. Fiocco, G. Gherardi, G. Matricardi,
“Capolavori della maiolica castellana dal Cinquecento al Terzo fuoco. La collezione Matricardi”, To-
rino 2012, p. 131). Intorno a questo elemento centrale si sviluppa l’elegante decorazione fogliata:
due putti cavalcano la girale, appoggiandosi festosamente all’elemento che va a ornare la spalla
del vaso.  La sofisticata cromia è caratterizzata dal tratto sottile blu, da campiture leggere in blu
di cobalto, verde ramina, giallo uovo, chiaroscurato con forti pennellate dal colore denso: infine,
fini tratti in bruno di manganese sottolineano i contorni in ombra, mentre filetti in blu profilano
le fasce che contengono le iscrizioni apotecarie in stampatello maiuscolo.
Questi elementi decorativi appartengono alla rivoluzione artistica a Castelli dovuta a Carlo Anto-
nio Grue. Se infatti il motivo di girali fogliate animate da piccoli putti festosi erano nel repertorio
già delle botteghe castellane (Pompei o Grue) dalla metà del XVII secolo, la nuova formula, di
maggiore potenza plastica, viene adottata da Carlo Antonio Grue attorno al 1690, e poi trova eco
nella fabbrica concorrente (Donatone 1974, tav. XXIIa; Donatone 1984, tav.19b; Fiocco, Gherardi,
Matricardi, op. cit. 2012, p.122)
Le nostre foglie cavalcate da putti, cariche di solenne energia barocca, sono certamente deriva-
te da quelle di Carlo Antonio Grue, elegantemente espresse sui piattini per trembleuse conser-
vati al Museo Industriale di Napoli e al Museo Civico di Torino (L. Arbace, “Carlo Antonio Grue (1655 – 1723). Il trionfo della pittura”, Colledara 2002,
p.120 – 121), così come è evidente la loro derivazione dal disegno “per piatti imperiali” che Carl’Antonio aveva commissionato nel dicembre 1689 a
Francesco Bedeschini, pittore decoratore attivo all’Aquila (H. Coutts, “Bedeschini and Grue: a fruitful collaboration, in Italian Renaissance Pottery”, in
T. Wilson, a cura di, “Italian Renaissance Pottery”, London 1991,pp. 183 – 189). Nella nostra serie di vasi apotecari, quel modello è realizzato in una for-
mula pittorica più corsiva, di più rapida esecuzione, in cui però resta ancora alta la potenza della formula decorativa. Si noterà poi Il motivo floreale
che orna i coperchi dei nostri vasi farmaceutici mostra assoluta coerenza con i frammenti ritrovati nello scavo archeologico (V. de Pompeis in F.G.M.
Battistella, V. de Pompeis, “Le Maioliche di Castelli”, Pescara 2005, pp. 80-81) ai piedi del dirupo dove era la bottega dei Pompei. 
E’ noto che la bottega Pompei venne acquistata all’inizio dell’ottavo decennio da Berardino Gentile il Vecchio e poi, dopo la sua morte (1683) ripre-
sa dai suoi figli Giacomo, e poi Gentile. Quest’ultimo aveva lavorato dai Grue, allievo di Carlo Antonio, diventando autentico seguace del suo stile pit-
torico. Il putto che cavalca la girale fogliata riprende fedelmente il disegno del maestro, eseguendolo con maggiore sintesi, e potrebbe quindi essere
una sua invenzione. Andrà così confermata l’ipotesi attributiva di Carola Fiocco e Gabriella Gherardi a questa bottega (Fiocco, Gherardi, Matricardi,
op. cit. 2012, pp.131 – 134), però spostandola cronologicamente dopo le incisioni Bedeschini. 
Lo stemma nobiliare napoletano aveva fatto ipotizzare a Guido Donatone nel 1984 che si potesse trattare di una produzione napoletana, di forte cul-
tura castellana, datandola alla prima metà del XVII (prima che si conoscesse l’incisione datata del Victoria and Albert). Lo stemma viene letto con at-
tenzione e riferito ad una donazione delle tre famiglie napoletane alla Spezieria dell’ Ospedale di San Giacomo degli Spagnoli (G. Donatone, “La
maiolica napoletana del Seicento”, Cava dei Tirreni 1984, tav.19b).
E’ peraltro indubbio, osservando i nostri vasi, che ci troviamo davanti a pezzi eseguiti nella stessa bottega in epoche diverse, una prassi normale per
le serie da farmacia più importanti, evidente nel caso dei nostri orcioli rispetto agli albarelli qui presentati.  
Diversi esemplari in serie con i nostri sono in collezioni pubbliche e private: un pezzo è spesso citato come appartenente alla collezione Rothschild
di Waddensdon Manor, un altro apparteneva alla collezione Lestingi di Roma (Donatone, op. cit. 1974, tav. 19b). Oggi un albarello appartiene alla col-
lezione milanese della Bayer (G. Biscontini Ugolini, “I vasi da farmacia nella collezione Bayer”, Ospedaletto 1997, n.49;), un altro al musèe Historique
Veveyes in Svizzera, mentre tre brocche e quattro albarelli sono nella collezione Matricardi di Ascoli Piceno.(C. Fiocco, G. Gherardi, G. Matricardi,  op.
cit. 2012, p.131 - 134).

ALBARELLI ED ORCIOLI
DALLA SPEZIERIA DELL’OSPEDALE DI SAN GIACOMO
DEGLI SPAGNOLI A NAPOLI

LOTTI 757 - 762

758.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI GENTI-
LE, CASTELLI D'ABRUZZO, CIRCA 1685-1700
decorato con arma araldica su fondo a putti e racemi vegetali,
unito ad UN COPERCHIO a racemi floreali, un restauro minore, ed
inscritto con il contenuto; qualche difetto e perdita minore, un
restauro minore
Alt. cm 22; diam. cm 13
AN ARMORIAL CASTELLI MAIOLICA ALBARELLO, BOTTEGA OF
THE GENTILE, CIRCA 1685-1700, TOGETHER WITH A COVER; SO-
ME MINOR DEFECTS AND LOSSES, A MINOR RESTORATION
Stima € 1.400 - 1.600

759.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI GENTILE,
CASTELLI D'ABRUZZO, CIRCA 1685 - 1700
decorato con arma araldica su fondo a putti e racemi vegetali, ed
inscritto con il contenuto; qualche usura e perdita allo smalto 
Alt. cm 21,5, diam. cm 13
AN ARMORIAL CASTELLI MAIOLICA ALBARELLO, WORKSHOP OF
THE GENTILE, CIRCA 1685-1700; SLIGHTLY WORN AND LOSSES TO
THE GLAZE
Stima € 1.400 - 1.600

757.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI GENTILE,
CASTELLI D'ABRUZZO, CIRCA 1685-1700
decorato con arma araldica su fondo a putti e racemi vegetali,
unito ad UN COPERCHIO a racemi floreali ed inscritto con il con-
tenuto; una perdita alla bocca
Alt. cm 21; diam. cm 13
AN ARMORIAL CASTELLI MAIOLICA ALBARELLO, BOTTEGA OF
THE GENTILE, CIRCA 1685-1700, TOGETHER WITH A COVER; A
LOSS TO THE RIM
Stima € 1.400 - 1.600

Raffaella Ausenda
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761.
ORCIOLO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI GENTILE,
CASTELLI D'ABRUZZO, ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
decorato con arma araldica su fondo a putti e racemi vegetali,
unito ad UN COPERCHIO a racemi floreali ed inscritto con il con-
tenuto; pochi difetti, il coperchio con restauri
Alt.cm 25, larg. cm 21
AN ARMORIAL CASTELLI MAIOLICA JAR, WORKSHOP OF THE
GENTILE, TOGETHER WITH A COVER, LAST QUARTER 18TH CEN-
TURY; FEW DEFECTS, SOME RESTORATION TO THE COVER
Stima € 1.400 - 1.600

760.
ORCIOLO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI GENTILE,
CASTELLI D'ABRUZZO, ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
decorato con arma araldica su fondo a putti e racemi vegetali, uni-
to ad UN COPERCHIO a racemi floreali ed inscritto con il contenu-
to; poche usure e difetti minori, il coperchio con una mancanza
Alt.cm 24,8, larg. cm 22
AN ARMORIAL CASTELLI MAIOLICA JAR, WORKSHOP OF THE GEN-
TILE, TOGETHER WITH A COVER, LAST QUARTER 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN AND MINOR DEFECTS, A LOSS TO THE COVER
Stima € 1.400 - 1.600

762.
ORCIOLO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI GENTILE,
CASTELLI D'ABRUZZO, ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
decorato con arma araldica su fondo a putti e racemi vegetali,
unito ad UN COPERCHIO a racemi floreali ed inscritto con il con-
tenuto; poche usure e difetti minori, un difetto minore di cottu-
ra, restauro minore al piede, restauro minore al coperchio
Alt. cm 25, larg. cm 20,5
AN ARMORIAL CASTELLI MAIOLICA JAR, WORKSHOP OF THE
GENTILE, TOGETHER WITH A COVER, LAST QUARTER 18TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN AND FEW DEFECTS, MINOR RESTORA-
TIONS TO THE FOOT AND TO THE COVER, MINOR FIRING DEFECTS
Stima € 1.400 - 1.600

763.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, PROBABILMENTE FOR-
NACE DI LATERZA, XVIII SECOLO
a decoro araldico; poche mancanze allo smalto, un difetto minore
Alt cm 3.5, diam. cm 38.5
AN ARMORIAL BLUE AND WHITE MAIOLICA DISH, PROBABLY LA-
TERZA, 18TH CENTURY; FEW LOSSES TO THE GLAZE, A MINOR
DAMAGE
Stima € 400 - 600

765.
SCODELLA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PESA-
RO, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
biansata e decorata con mazzetto di fiori nel cavetto e ramo-
scelli in monocromo porpora; lievi difetti
Alt. cm 3, diam. cm 22
A PESARO MAIOLICA BOWL, SECOND HALF 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 500

764.
ACQUASANTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
DI LATERZA, XVIII SECOLO
di forma sagomata, conchiglie e angeli in rilievo e figura di
santo; qualche usura
Alt. cm 30, larg. cm 14
A LATERZA MAIOLICA HOLY WATER STOUP, 18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 500 - 600
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771.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SAVONA,
XVIII SECOLO
decorato alla porcellana; lievi difetti al bordo
Alt. cm 4, diam. cm 21
A SAVONA BLUE AND WHITE MAIOLICA PLATE, 18TH CENTURY;
SOME MINOR DEFECTS TO THE RIM
Stima € 150 - 300

766.
CESTINO TRAFORATO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, PROBABIL-
MENTE FORNACE PAVESE, XVIII SECOLO
con decoro di animali e vaghezze; anse mancanti
Alt. cm 4, diam. cm 22
A BLUE AND WHITE MAIOLICA FRETWORK BASKET, PROBABLY PA-
VIA, 18TH CENTURY; HANDLES MISSING
Stima € 300 - 500

767.
SEI PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA MILANE-
SE, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
quattro piani e due fondi, similmente decorati nel gusto Imari;
difetti e usure
Diam. cm 22,8 e 21,6
A GROUP OF SIX MILANESE MAIOLICA PLATES, SECOND HALF
18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN AND DEFECTS (6)
Stima € 600 - 800
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768.
SEI PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA MILANE-
SE, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
fondi e similmente decorati nel gusto Imari; difetti e usure 
Alt. cm 4, diam. cm 22,8
A GROUP OF SIX MILANESE MAIOLICA SOUP PLATES, SECOND
HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN AND DEFECTS (6)
Stima € 600 - 800

770.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SAVONA,
SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
decorato a figure con paesaggio; lievi sbeccature al bordo, alcu-
ni difetti di cottura sul verso
Marca di fabbrica sul verso
Alt. cm 4 ,  diam. cm 25,5 
A SAVONA BLUE AND WHITE MAIOLICA DISH, SECOND HALF
18TH CENTURY; MINOR SOME CHIPS AND FIRING DEFECTS
Stima € 300 - 500

769.
TRE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA MANIFATTURA MILANE-
SE, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
fondi e similmente decorati nel gusto Imari; difetti e usure 
Alt. cm 4, diam. cm 22,8 
THREE MILANESE MAIOLICA SOUP PLATES, SECOND HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN AND DEFECTS (3)
Stima € 300 - 500
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772.
TEIERA IN MAIOLICA BIANCA E VERDE, FORNACE DI LODI, SE-
CONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
di forma globulare, con beccuccio a forma di serpe e presa a frutto,
decoro a mazzetti di fiori; la presa del coperchio riattaccata
Alt. cm 10, larg. cm 15
A LODI GLOBULAR WHITE AND GREEN MAIOLICA TEAPOT, SECOND
HALF 18TH CENTURY; THE COVER WITH MINOR RESTORATION
Stima € 300 - 500

773.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DI
CERRETO, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
decoro floreale in giallo e verde; poche usure e difetti
Alt. cm 30, larg. cm 27
A CERRETO MAIOLICA SOUP TUREEN, SECOND HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN AND DEFECTS
Stima € 350 - 600

774.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DEL XVIII SECOLO 
di forma ottagonale, decorato con mazzetto di fiori nel cavetto,
bordo con motivo geometrico; alcune usure al bordo, una sbec-
catura
Alt. cm 3,2, larg. cm 43,5
A BLUE AND WHITE MAIOLICA DISH, 18TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, A CHIP TO THE RIM
Stima € 200 - 300

776.
SERIE DI QUATTRO FIGURE IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACE DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
allegoriche e poggianti su base a finto terreno; usure, poche per-
dite minori, qualche restauro 
Alt. massima cm 17, larg. massima cm 12
A GROUP OF FOUR MAIOLICA ALLEGORICAL FIGURES, LATE
18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, FEW MINOR LOSSES, SOME RE-
STORATIONS (4)
Stima € 800 - 1.200

777.
FIGURA DI LEONE IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMEN-
TE SICILIA, XVIII-XIX SECOLO
decorato a smalto marrone; un orecchio rotto, alcune scheggia-
ture alla base
Alt. cm 13, larg. cm 19
A MAIOLICA FIGURE OF A LION, PROBABLY SICILY, 18TH-19TH
CENTURY; THE RIGHT EAR BROKEN, SOME CHIPS TO THE BASE
Stima € 200 - 500

775.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE OLANDESE,
XVIII SECOLO
di forma ottagonale, con bordo lobato , decorato con motivi flo-
reali e cineserie; alcune usure
Alt. cm 7, diam. cm 34
A BLUE AND WHITE DUTCH MAIOLICA DISH, 18TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
Stima € 200 - 300
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782.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SCIACCA,
XVIII SECOLO
decorato con mezza di figura di Santo vescovo in riserva su fon-
do a trofei; usure e pochi difetti
Vecchio numero di inventario
Alt. cm 24,2 , larg. cm 14
A SCIACCA MAIOLICA ALBARELLO, 18TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN AND FEW DEFECTS
Stima € 600 - 800

783.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE,
FINE DEL XVIII SECOLO
decorato con paesaggio minimo in riserva con cornice rocaille;
restauro, base sostituita
Alt. cm 22, diam. cm 13,2
A CALTAGIRONE MAIOLICA VASE, LATE 18TH CENTURY; A RESTO-
RATION, THE FOOT REPLACED
Stima € 200 - 500
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778.
VERSATOIO IN MAIOLICA BIANCA, FORNACE DELL'ITALIA CEN-
TRALE, XVII-XVIII SECOLO
di forma globulare; lievi usure
Alt. cm 26, larg. cm 24 
A CENTRE ITALIAN WHITE MAIOLICA EWER, 17TH-18TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

779.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL-
L'ITALIA CENTRALE, XVIII SECOLO
di gusto compendiario e decorato con arma araldica nel cavet-
to; alcune incrinature minori e una maggiore 
Diam. cm 33
AN ARMORIAL  MAIOLICA DISH, CENTRAL ITALY, 18TH CENTURY;
SOME CRACKS
Stima € 200 - 500

780.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO,
XVIII SECOLO
decorato con busto di fanciullo in riserva su fondo a trofei; poche
mancanze minori ed usure
Alt. cm 23, larg. cm 12,5
A BURGIO MAIOLICA ALBARELLO, 18TH CENTURY; FEW MINOR
LOSSES AND SLIGHTLY WORN
Stima € 500 - 700

781.
CINQUE MATTONELLE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE SI-
CILIANA, XVI-XVII SECOLO
di forma quadrata, decorate con una stella e motivi vegetali; al-
cune usure
Larg. cm 13,5
FIVE MAIOLICA TILES, SICILY, 16TH-17TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN (5)
Stima € 200 - 500
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787.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGI-
RONE, FINE DEL XVIII SECOLO
decorato con paesaggi architettonici minimi; poche mancanze
minori e usure
Alt. cm 23,2, diam. cm 12,5
A CALTAGIRONE MAIOLICA ALBARELLO, LATE 18TH CENTURY;
FEW MINOR LOSSES AND DEFECTS
Stima € 300 - 500
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784.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI LATER-
ZA, XVIII-XIX SECOLO
decorato con arma araldica coronata da cimiero, con cornice a
volute e motivi vegetali; poche usure e una mancanza minore al
bordo
Vecchio numero di inventario
Alt. cm 25, diam. cm 11
AN ARMORIAL LATERZA BLUE AND WHITE ALBARELLO, 18TH-
19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, A FEW LOSSES TO THE RIM
Stima € 350 - 500

786.
CILINDRO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGI-
RONE, 1800
decorato a fasce; datato 1800; qualche usura, mancanza di smal-
to e materiale nel corpo
Alt. cm 19, diam. cm 14,5
A CALTAGIRONE LARGE MAIOLICA ALBARELLO, 1800; SLIGHTLY
WORN, LOSSES TO THE GLAZE AND TO THE BODY
Stima € 300 - 600

788.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE NAPOLE-
TANA, XVIII-XIX SECOLO
decorato con paesaggio architettonico in riserva, inscritto A.P.
1773; usure, difetti e poche mancanze minori
Alt. cm 27,5, diam. cm 22
A NEAPOLITAN BLUE AND WHITE MAIOLICA ALBARELLO, 18TH-19TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN, DEFECTS AND FEW MINOR LOSSES
Stima € 200 - 500

789.
COPPIA DI PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA E ORO, FORNACE
DI CASERTA O PESCOLANCIANO, SECONDA METÀ DEL XVIII SE-
COLO
di forma sagomata e decorati con paesaggi, fiori, uccelli; lievi difetti
Alt cm 3, Diam. cm 26
A PAIR OF MAIOLICA PLATES, CASERTA OR PESCOLANCIANO, SE-
COND HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 300 - 500

785.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGI-
RONE, XIX SECOLO
decorato con busto dall'antico su fondo fogliato; qualche usura
e minimo difetto
Alt. cm 24, diam. cm 12
A CALTAGIRONE MAIOLICA ALBARELLO, 19TH CENTURY; SOME
WEAR AND MINOR DEFECTS
Stima € 400 - 600
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790.
COPPIA DI ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU, MANIFAT-
TURA NAPOLETANA, XIX SECOLO
decorati con paesaggi architettonici in riserva, inscritti C.S. 1735;
poche usure e minimi difetti
Alt. cm 26,6, diam. cm 12
A PAIR OF NEAPOLITAN WHITE AND BLUE MAIOLICA ALBAREL-
LOS, 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN AND MINOR DEFECTS (2)
Stima € 300 - 600

791.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DEL XIX SE-
COLO
a decoro di amorino e animali in paesaggi minimi; difetti e cra-
quelure diffusa
Alt. cm 6, diam. cm 31
A MAIOLICA TAZZA, 19TH CENTURY; DEFECTS, CRAQUELURES
Stima € 250 - 500

795.
VASO IN PORCELLANA BIANCA E BLU, FORNACE ORIENTALE,
XVIII SECOLO
a balaustro e decorato a motivi vegetali stilizzati; usure e difetti,
coperchio mancante
Alt. cm 13.8, larg. cm 19
AN ORIENTAL BLUE AND WHITE PORCELAIN VASE, 18TH CENTU-
RY,SLIGHTLY WORN AND DEFECTS, THE COVER MISSING
Stima € 150 - 300

796.
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DI LUDWISBURG, CIRCA 1770
con bordo mosso e a vimini, decoro floreale; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 3, diam. cm 23,6
A PAIR OF LUDWIGSBURG PORCELAIN PLATES, CIRCA 1770; SLI-
GHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

794.
POMO DI BASTONE IN PORCELLANA BIANCA E BLU, MANIFAT-
TURA DI SAINT CLOUD, CIRCA 1740 
di forma polilobata, decorato con motivi alla Berain; la canna di
legno non coeva
Alt. cm 6, diam. cm 3 
A SAINT CLOUD BLUE AND WHITE CANE HANDLE, CIRCA 1740;
THE WOOD CANE OF LATER DATE
Stima € 300 - 500

793.
BROCCA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA CENTRO
ITALIANA, XIX-XX SECOLO
decorata con arma Austria Antica; qualche usura e difetto
Segnatura di fabbrica
Alt. cm 21,5, larg. cm 15
AN ARMORIAL CENTRE ITALIAN MAIOLICA EWER, 19TH-20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 200 - 500

792.
PARTE DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA
ANTONIBON, NOVE DI BASSANO, XIX SECOLO
da un modello settecentesco, decorato a volute e motivi vege-
tali a rilievo e composto da caffettiera, lattiera e sei tazze con piat-
tino; la caffettiera con manico mancante, qualche difetto e usura
Marche di fabbrica 
Caffettiera alt. cm 18, Lattiera alt. cm 12
AN ANTONIBON MAIOLICA PART COFFEE-SET, 19TH CENTURY;
THE COFFEE-POT HANDLE MISSING, SLIGHTLY WORN AND DE-
FECTS (8)
Stima € 400 - 600
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800.
ZUCCHERIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
DI MEISSEN, CIRCA 1770
di forma circolare e decorata con mazzi di fiori nei toni del grigio
e dell'oro; poche usure
Marche di fabbrica
Alt. cm 10, diam. cm 12,5
A MEISSEN PORCELAIN SUGAR BOWL, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN
Stima € 500 - 800

799.
PORTA TÈ IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1770
di forma centinata e decorato con mazzi di fiori nei toni del gri-
gio e dell'oro; poche usure, il coperchio restaurato
Marche di fabbrica
Alt. cm 12.5, larg. cm 7.5
A MEISSEN PORCELAIN TEA CADDY, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN, THE COVER RESTORED
Stima € 400 - 600

154

797.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1770
decorata con mazzi di fiori nei toni del grigio e dell'oro; poche
usure
Marche di fabbrica
Alt. cm 24,6, larg. cm 18
A MEISSEN PORCELAIN COFFEE-POT, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN
Stima € 500 - 800

798.
TEIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1770
sferica e decorata con mazzi di fiori nei toni del grigio e dell'oro;
qualche usura, il manico rifatto
Marche di fabbrica
Alt. cm 12, larg. cm 19
A MEISSEN PORCELAIN GLOBULAR TEAPOT, CIRCA 1770; SLI-
GHTLY WORN, HANDLE REMADE
Stima € 400 - 600

Questa parte di servizio, da tè e da caffè della manifattura di Meissen andrà datato stilisticamente intorno agli anni 1763-1774, una datazione con-
fermata anche dall’uso della marca con il “punto” posto sotto le impugnature delle spade decussate. Il decoro qui utilizzato, di notevole qualità, si
impone per l’eleganza della cromia, ed è citato nei registri della manifattura come “Blumen Bukett in Grisaille-Malerei” : ha le sue radici nella produ-
zione della manifattura di Sèvres che, alla fine della Guerra dei Sette Anni (1756-1763), diventa il modello da imitare non solo a Meissen ma in tutte
le manifatture ceramiche europee. Una influenza evidente anche nelle forme utilizzate per il nostro servizio che d’altro canto conserva, soprattutto
nei pezzi di forma (come nella caffettiera piriforme ed il porta tè con la spalla arrotondata ed il coperchio a cupola), elementi tipici della produzione
di Meissen tra 1740 e il 1760 (R. Ruckert, “Meissener Porzellan 1710-1810”, Monaco 1966, pp. 183 cat. 774-775; O. Walcha, “Meissener Porzellan von
den Anfangen bis zur Gegenwart”, Dresda 1973, figg. 161, 178; I. Menzhausen, “Early Meissen Porcelain in Dresden”, Londra 1990, p. 211, fig. 164). 

PORCELLANA DI MEISSEN
UN SERVIZIO IN

LOTTI 797 - 804

801.
PIATTO PORTA CUCCHIAINI IN PORCELLANA POLICROMA, 
MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1770
oblungo e con bordo mosso, decorato con mazzi di fiori nei to-
ni del grigio e dell'oro; minime usure
Marche di Fabbrica
Alt. cm 3, larg. cm 17
A MEISSEN PORCELAIN SPOON TRAY, CIRCA 1770; SLIGHTLY
WORN
Stima € 300 - 500
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806.
CIOTOLA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA 
GINORI A DOCCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
lobata e con decoro al mazzetto; qualche difetto allo smalto
Alt. cm 5, diam. cm 23,5
A DOCCIA PORCELAIN BOWL, LATE 18TH CENTURY; THE GLAZE
WITH SOME DEFECTS
Stima € 150 - 250

805.
COPPIA DI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICRO-
MA, MANIFATTURA DI ESTE, CIRCA 1778-1785
basse e decorate a motivi orientali vegetali in oro e blu sotto ver-
nice; qualche usura e minimi difetti
Alt. cm 3,5, piattini diam. cm 10,8
A PAIR OF ESTE PORCELAIN TEA CUPS, CIRCA 1778-1785; SOME
WEAR AND MINOR DEFECTS (2)
Stima € 250 - 500

La produzione della manifattura Franchini di Este, iniziata intor-
no al 1778, resta ancora oggi poco chiara nei suoi confini, nono-
stante gli attenti sforzi dei ricercatori (si veda, tra gli altri, G. Ericani,
P. Marini, "La ceramica nel Veneto", s.l. 1990, ad vocem), al punto
che la precedente letteratura era giunta a mettere in dubbio la
produzione di vasellame in porcellana a pasta dura a favore del-
la più economica terraglia (A. Mottola Molfino, "L'arte della Por-
cellana in Italia", Busto Arsizio 1976, I p. 56). Certo è che mancano
quasi del  tutto pezzi attribuibili con certezza o marcati. Queste
tazzine con piattino decorate con motivi floreali in blu e oro, ri-
prendono un impianto decorativo d'ispirazione orientale non ra-
ro nelle produzioni veneziane e venete (tra i molti esempi si
guardi la tazzina con piattino della manifattura Vezzi conservata
nella collezione Nani Mocenigo in A. Mottola Molfino, op. cit. I p.
71, fig. 36) e presentano una pasta assai caratteristica  che si ri-
scontra in numerosi gruppi in porcellana della produzione esten-
se (A. Mottola Molfino, op. cit. 1976, I p. 332-336). Una tazza con
piattino firmata "Este" ed assai vicina a queste era sul mercato
antiquario italiano all'inizio degli anni 2000.
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802.
CIOTOLA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1770
decorata con mazzi di fiori nei toni del grigio e dell'oro; qualche
usura e minimo difetto
Marche di fabbrica
Alt. cm 8, diam. cm 16,5
A MEISSEN PORCELAIN BOWL, CIRCA 1770; SLIGHTLY WORN AND
FEW DEFECTS
Stima € 500 - 800

803.
UNDICI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1770
basse e decorate con mazzi di fiori nei toni del grigio e del-
l'oro, unite ad UN ALTRO PIATTINO; qualche usura e qualche
difetto, un manico mancante
Marche di fabbrica
Alt. cm 4,5, piattino diam. cm 13,2
A GROUP OF ELEVEN MEISSEN PORCELAIN CUPS AND SAU-
CERS, TOGETHER WITH ANOTHER SAUCER, CIRCA 1770; SLI-
GHTLY WORN AND DEFECTS, ONE HANDLE MISSING (12)
Stima € 2.600 - 2.800

804.
SEI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1770
alte e decorate con mazzi di fiori nei toni del grigio e del-
l'oro; una tazza con restauro e lieve mancanza, due tazze
con restauro, un piattino con danno minore
Marche di fabbrica
Alt. cm 6,7, piattino diam. cm 13,2
SIX MEISSEN PORCELAIN CUPS AND SAUCERS, CIRCA
1770; FEW MINOR LOSSES, TWO CUPS RESTORED (6)
Stima € 800 - 1.200

807.
QUATTRO FIGURE IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI
COZZI E VENETE, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
rappresentanti fanciulli; qualche mancanza e restauro, usure
Alt. massima cm 11, larg. massima cm 9,5
FOUR WHITE PORCELAIN FIGURES, COZZI AND OTHERS, SECOND
HALF 18TH CENTURY; SOME LOSSES, RESTORATION, SLIGHTLY
WORN (4)
Stima € 150 - 250
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DI DOCCIA AL “TULIPANO”
UN SERVIZIO IN PORCELLANA

LOTTI 808 - 811

808.
PARTE DI SERVIZIO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1780-1820
decorato con il motivo del tulipano e composto da ventitre piatti da coltello, dieci piatti fondi, tre piatti di servizio
ovali, una ciotola, un piatto quadrangolare; qualche usura e difetto
Segnature e numerali di fabbrica
Misure diverse
A GINORI PORCELAIN PART TABLE SERVICE, CIRCA 1780-1820; SLIGHTLY WORN AND DEFECTS (38)
Stima € 5.000 - 6.000

809.
ZUPPIERA IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA
1780
biansata e mossa, decorata con il moti-
vo detto del tulipano con piatto di ac-
compagno; qualche usura e minimo
difetto, il coperchio simile ma non per-
tinente
Alt. cm 23,5, piatto lung. cm 36,5
A DOCCIA PORCELAIN SOUP-TUREEN
WITH DISH, CIRCA 1780; SLIGHTLY
WORN AND MINIMAL DEFECTS, THE
COVER MATCHED
Stima € 600 - 800

810.
SALSIERA IN PORCELLANA POLICROMA,
MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA
1780
di forma mossa e a barca, completa di piatto
d'accompagno; poche usure, un difetto
Segnature di fabbrica
Alt. cm 7, piatto lung. cm 19.5
A DOCCIA PORCELAIN SAUCEBOAT, CIRCA
1780; SLIGHTLY WORN, A DEFECT
Stima € 400 - 600

811.
PARTE DI SERVIZIO IN PORCELLANA
POLICROMA, MANIFATTURA GINORI A
DOCCIA, CIRCA 1780-1820
decorato con il motivo del tulipano e
composto da ventitre piatti da coltello,
dieci piatti fondi, tre piatti di servizio
tondi, una ciotola, tre piatti di servizio di
forme diverse; qualche usura e difetto
Segnature e numerali di fabbrica
Misure diverse
A GINORI PORCELAIN PART TABLE SER-
VICE, CIRCA 1780-1820; SLIGHTLY
WORN AND DEFECTS (40)
Stima € 5.000 - 6.000

La vasta parte di servizio qui presentata è espressione del decoro forse più in voga durante il secondo periodo (1758–1791) nella manifattura Ginori a Doc-
cia, conosciuto come decoro “al tulipano”. Riscontrabile negli archivi della manifattura sin dal 1745, il tulipano conobbe infatti una straordinaria fortuna a
partire dagli anni Settanta del XVIII secolo e rimase in produzione fino al tardo ‘800 (in effetti, ancora oggi nella sua versione più moderna). D’ispirazione
orientale, al centro dell’ornato campeggia una grande peonia rossa contornata di rami fioriti nei toni del verde, dell’azzurro e del giallo, e se inizialmente
venne utilizzato per decorare il vasellame di primo periodo di gusto tardo barocco (L. Ginori Lisci, "La Porcellana di Doccia", Firenze, 1964 p. 138 tav. X), di-
mostrò di adattarsi perfettamente anche alle forme, di una rocaille trattenuta ed elegante, che caratterizzarono le porcellane del secondo periodo, come
si può osservare per la nostra rara salsiera o per la zuppiera dal movimento non dissimile da quello che caratterizza un rinfrescatoio conservato nel Mu-
seo delle Porcellane di Doccia presso Sesto Fiorentino (A. Mottola Molfino, "L’arte della Porcellana in Italia" vol. I, Busto Arsizio 1976 p. 238, fig. 435; per lo
stampo della zuppiera si veda in ultimo A. d'Agliano, "Porcellane europee dalla collezione Zerilli-Marimò" Milano 2014, p. 280, cat. 92).

parte di lotto

parte di lotto
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813.
GRUPPO IN BISCUIT, PROBABILMENTE MANIFATTURA DI
BOSELLI, FINE DEL XVIII SECOLO
raffigurante probabilmente un baccanale; qualche restauro mi-
nore e mancanze, difetti di cottura
Alt. cm 35, larg. cm 30
AN ALLEGORICAL BISCUIT GROUP, PROBABLY BOSELLI, LATE 18TH
CENTURY; SOME MINOR RESTORATION AND LOSSES, FIRING
CRACKS
Stima € 900 - 1.200

L'attribuzione qui proposta di questo gruppo in biscuit alla ma-
nifattura savonese del Boselli si basa sia sull'aspetto della mate-
ria (di una grana particolare e con una colorazione tendente al
giallo), comune ad altri lavori usciti dalle medesime fornaci ("L'ar-
te del Settecento europeo nelle ceramiche di Giacomo Boselli",
a cura di L. Pessa, Genova 2008, pp. 97-99), che su particolari del
modellato, come la forma della base rocciosa, vicina a quella del
Ratto di Proserpina del 1790 circa (L. Pessa Montagni, "Giacomo
Boselli cultura e genio di un ceramista del Settecento", Genova
1994, pp. 195-203, figg. 207, 211, 213).

815.
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA
1800
dall'antico; poche usure e difetti di cottura
Tracce di antico numero di inventario
Alt. cm 28, larg. cm 8,8
A DOCCIA WHITE PORCELAIN FIGURE, CIRCA 1800; SLIGHTLY WORN, SOME FIRING
CRAKS
Stima € 400 - 600

Questa figura di Flora riprende il bronzo realizzato da Massimiliano Soldani Benzi tra il
1701-1706, a sua volta da un originale antico della collezione dei granduchi di Toscana
nel giardino di Boboli e restaurato da Giovanni Caccini. Una porcellana dello stesso mo-
dello è conservata al Detroit Institute of Arts (A. Phipps Darr, "The Doccia Porcelain Col-
lection in the Detroit Institute of Arts" in "Amici di Doccia, Quaderni VIII" Firenze 2015, pp.
62-63, cat. 13). Si veda anche la nota al lotto precedente.

812.
CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
VIENNA, FINE XVIII SECOLO
decorata all'orientale ed unita ad UN BRICCO, UN COPERCHIO ED
UN PIATTINO; usure e difetti, probabilmente ridecorata 
Marche di fabbrica
Alt. massima cm 25, piattino diam. cm 14
A VIENNA PORCELAIN COFFE POT, LATE 18TH CENTURY, TOGE-
THER WITH A CREAM POT, A COVER AND A SAUCER; SLIGHTLY
WORN AND DEFECTS, PROBABLY REDECORATED
Stima € 250 - 500

816.
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI ESTE, CIRCA 1780
raffigurante Venere e Vulcano; qualche mancanza e qualche difetto di cottura, completo di base a
motivi rocaille, forse della manifattura Antonibon circa 1770
Alt. complessiva cm 19,5, larg. massima cm 11
AN ESTE MITHOLOGICAL WHITE PORCELAIN GROUP, CIRCA 1780; THE BASE PERHAPS ANTONIBON,
SOME MINOR LOSSES AND FIRING CRACKS
Stima € 600 - 800

Questo noto e importante gruppo appartiene alla produzione più rilevante della manifattura atestina
ed è stato pubblicato, tra gli altri e nella versione semplificata oggi al Victorian and Albert Museum
da Mottola Molfino nel 1974 (A. Mottola Molfino, "L'arte della porcellana in Italia", figura 334, I, sl,
1974): ma si guardi anche, per confronto, in Giuliana Ericani e Paola Marini, "La ceramica nel Vene-
to", sl, 1990 da pagina 394, anche per l'uso di basi probabilmente Antonibon come nel caso del grup-
po di Varion (forse en suite con il nostro) rappresentante "Venere appare ad Enea ed Ecate", oggi
conservato a Torino nelle raccolte dei Musei Civici, inventario 12-19.

814.
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIRCA 1800
dall'antico; poche usure e difetti di cottura
Tracce di antico numero di inventario
Alt. cm 26,5, larg. cm 10
A DOCCIA WHITE PORCELAIN FIGURE, CIRCA 1800; SLIGHTLY WORN, SOME FIRING CRACKS
Stima € 400 - 600

Questa Leda ed il Cigno deriva dal noto marmo dagli Uffizi: il modello fu poi rielaborato da Massimiliano
Soldani Benzi (1656-1740) in una serie di bronzi tra il 1701 e il 1706. La terracotta di questa figura si trova
nel Museo di Doccia così come un altro esemplare in porcellana; un altro è nel Detroit Institute of Arts (A.
Phipps Darr "The Doccia Porcelain Sculpture Collection in the Detroit Institute of Arts" in "Amici di Doccia,
Quaderni VIII", pp. 68-69, cat. 16).
Come è noto, con la direzione di Lorenzo Ginori (dal 1758 al 1791) la manifattura di Doccia comincia ad
abbandonare la produzione delle grandi figure in porcellana, troppo costose ed un poco fuori moda, a fa-
vore di quelle di dimensioni più ridotte, più vicine  ai gusti ed alle disponibilità economiche di un pubbli-
co sempre più ampio (A. Mottola Molfino, "L'Arte della Porcellana in Italia" vol. I, p. 211). I soggetti in
porcellana bianca classici o comunque "all'antica" continuano però a caratterizzare la produzione della
manifattura per tutto il XVIII secolo ed anche oltre (per la produzione plastica del periodo di Lorenzo, si ve-
da tra gli altri in "Le Statue del Marchese Ginori sculture in porcellana bianca di Doccia" a cura di J. Winter,
Firenze 2003, pp. 84-86, n.16).
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825.
PARTE DI SERVIZIO IN PORCELLANA BIANCA E
ORO, PROBABILMENTE FRANCIA, CIRCA 1830
di gusto neoclassico e composto da cinque piatti di
servizio, due basi circolari e tripode, ventisette piatti
da coltello e nove piatti da dessert; poche rotture e
mancanze, usure all'oro
Misure diverse
A WHITE AND GOLD PORCELAIN PART TABLE SERVI-
CE, PROBABLY FRANCE, CIRCA 1830; FEW CRACKS
AND LOSSES, WEAR TO THE GILT (43)
Stima € 600 - 800

826.
PARTE DI GUARNITURA DI CAMINO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
DELFT, XIX SECOLO
in gusto sei-settecentesco e composto da una potiche, una conchiglia e una broc-
ca; poche sbeccature, un coperchio forse mancante
Segnatura di fornace
Alt. massima cm 26, diam. massimo cm 14,5
PART OF A DELFT MANTLEPIECE MAIOLICA GARNITURE, 19TH CENTURY; SOME
CHIPS, ONE COVER PROBABLY MISSING (3)
Stima € 300 - 500

827.
PARTE DI SERVIZIO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI BERLINO,
CIRCA 1849-1870
di gusto settecentesco e con decoro floreale, composto da una zuppiera con piat-
to d'accompagno, due alzate coperte, due alzate, una salsiera con coperchio, sei
piatti di servizio di varie forme, cinquantatre piatti da coltello, diciotto piatti da des-
sert; pochi difetti, probabilmente ridecorato  
Marche di fabbrica e del decoratore
Misure diverse
A BERLIN PORCELAIN PART TABLE SERVICE, CIRCA 1849-1870; FEW DEFECTS, PRO-
BABLY REDECORATED (83)
Stima € 2.600 - 2.800

Lotto non suscettibile di restituzione
This lot cannot be returned
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817.
ZUPPIERA IN TERRAGLIA
CREMA, MANIFATTURA NA-
POLETANA, CIRCA 1820
tripode e decorata in gusto
neoclassico con zampe ferine
e mascheroni; poche usure,
coperchio simile ma non per-
tinente
Alt. cm 42, larg. cm 30
A CREAMWARE NAPLES SOUP
TUREEN, CIRCA 1820; SLI-
GHTLY WORN
Stima € 400 - 800

818.
FIGURA IN TERRAGLIA BIAN-
CA, MANIFATTURA DELLA
METÀ DEL XIX SECOLO
rappresentante una fanciulla
allegorica della Fertilità su un
piedistallo a tronco di colon-
na; minimi difetti
Alt. cm 20, larg. cm 8
A WHITE CREAMWARE FIGURE,
HALF 19TH CENTURY; MINI-
MAL DEFECTS
O.l.

819.
CALAMAIO IN TERRAGLIA
BIANCA, PROBABILMENTE
MANIFATTURA ALDROVAN-
DI, SECONDO QUARTO DEL
XIX SECOLO 
decorato con figura di guer-
riero e cavallo dall'antico; un
coperchio restaurato e poche
usure
Alt. cm 21,5, larg.massima cm
22,5
A WHITE CREAMWARE 
INKSTAND, PROBABLY ALDRO-
VANDI, SECOND QUARTER
19TH CENTURY; A COVER RE-
STORED, SLIGHTLY WORN
Stima € 350 - 500

L'attribuzione a questo bel ca-
lamaio è qui formulata sulla
base delle somiglianze di ma-
teria e di stile con la produzio-
ne Aldrovandi di questi anni: si
veda per confronto in N. Bar-
berini, "La manifattura Aldro-
vandi", Sasso Marconi, 1996, ad
vocem.

820.
PIATTO IN TERRAGLIA POLI-
CROMA, FABBRICA DEL VEC-
CHIO, NAPOLI, INIZI DEL XIX
SECOLO
con tesa traforata, decorato
nel cavetto con un urna di sca-
vo; qualche usura
Marca di fabbrica 
Diam. cm 23
A DEL VECCHIO TERRAGLIA
PLATE, NAPLES, EARLY 19TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 150 - 250

821.
TRE CAFFETTIERE IN POR-
CELLANA BIANCA E ORO,
MANIFATTURA GINORI, CIR-
CA 1830
di forma simile, con becco
zoomorfo e decori floreali sti-
lizzati; pochi difetti, un restau-
ro minore
Alt. cm 26,8, cm 21 e cm 19
THREE GINORI WHITE AND
GOLD PORCELAIN COFFEE-
POTS, CIRCA 1830; FEW DE-
FECTS, MINOR RESTORATION
(3)
Stima € 150 - 300

822.
VASO IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA GI-
NORI, XIX SECOLO 
biansato e decorato a motivi
floreali, unito ad ALTRE CIN-
QUE CERAMICHE; mancanze,
difetti e usure
Misure diverse
A DOCCIA PORCELAIN VASE,
TOGETHER WITH FIVE CERA-
MIC ITEMS, 19TH CENTURY;
LOSSES, DEFECTS WORN (6)
O.l.

823.
ECUELLE IN PORCELLANA
BIANCA E ORO, MANIFATTU-
RA DELLA PRIMA METÀ DEL
XIX SECOLO
biansata e con piatto d'ac-
compagno; poche usure
Etichetta cartacea
Alt. cm 16,6, piatto diam. cm
17,5
A WHITE AND GOLD PORCE-
LAIN ECUELLE, FIRST HALF
19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 150 - 300

824.
ECUELLE IN PORCELLANA
POLICROMA, MANIFATTURA
SASSONE, SECONDA METÀ
DEL XIX SECOLO
di gusto settecentesco con
presa con fiore a rilievo e de-
coro a insetti, volatili e mazzet-
ti di fiori; piatto mancante,
poche usure, qualche difetto e
minimo danno
Marca di fabbrica
Alt. cm 13,5, diam. cm 19
A SAXON PORCELAIN BOWL,
SECOND HALF 19TH CENTU-
RY; THE PLATE MISSING, SLI-
GHTLY WORN, SOME DEFECTS
AND MINOR DAMAGES
Stima € 250 - 500

parte di lotto

parte di lotto
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832.
GRANDE PIATTO IN PORCEL-
LANA, GIAPPONE, XIX SECOLO
decorato a quartieri con scene
di genere, paesaggi minimi e
motivi diversi; qualche usura 
Alt. cm 8,  diam. cm 43
LARGE JAPANESE PORCELAIN
PLATE, 19TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
Stima € 250 - 500

833.
COPPIA DI VASI IN MAIOLICA
A LUSTRO ROSSO, ALFREDO
SANTARELLI, GUALDO TADI-
NO, FINE XIX SECOLO - INIZIO
XX SECOLO
di forma globulare, decorato
con simboli arabeggianti e uc-
celli, marca di fabbrica; lievi ca-
dute di smalto alla bocca di
uno
Alt. cm 27,5 
A PAIR OF ALFREDO SANTA-
RELLI  GLOBULAR VASES, 19TH
- 20TH CENTURY; SOME MI-
NOR GLAZE LOSSES AT THE
RIM OF ONE VASE (2)
Stima € 300 - 600

834.
VASO BIANSATO IN MAIOLI-
CA BIANCA E BLU, FORNACE
DELL'ITALIA MERIDIONALE,
XIX-XX SECOLO
decoro a paesaggi di gusto
settecentesco; difetti e perdi-
te di colore
Alt. cm 30, diam. cm 19 
A BLUE AND WHITE MAIOLICA
VASE, SOUTHERN ITALY, 19TH-
20TH CENTURY; SOME WEAR
AND LOSSES
O.l.

835.
PORTAPROFUMI IN CRISTAL-
LO DI BACCARAT E BRONZO
DORATO, CIRCA 1830
con quattro boccette in cri-
stallo e bronzo dorato e un
imbuto sempre in bronzo do-
rato; una piccola scheggiatura
sul retro del contenitore 
Alt. cm 10, larg. cm 8
A BACCARAT CRYSTAL SCENT
BOTTLE CASE, FIRST HALF 19TH
CENTURY; A MINOR CHIP
Stima € 500 - 700

828.
CINQUE PIATTI IN PORCELLA-
NA POLICROMA, MANIFAT-
TURA DEL XIX-XX SECOLO
decorati in gusto sette-otto-
centesco con paesaggi, uniti
ad UN PIATTO decorato con ri-
tratto di gentildonna; poche
usure
Marche di fabbrica
Diam. cm 19,2, diam. cm 24,5
FIVE PORCELAIN PLATES,
19TH-20TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN (6)
Stima € 100 - 150

829.
VASO IN PORCELLANA BIAN-
CA, MANIFATTURA DEL XIX
SECOLO
decoro a rilievo di gusto neo-
classico; danni, restauro e di-
fetti
Alt. cm 52, larg. cm 30 
A WHITE PORCELAIN VASE,
19TH CENTURY; SOME DAMA-
GE, RESTORATION AND DE-
FECTS
Stima € 250 - 500

830.
VASO IN TERRACOTTA BRU-
NITA, FABBRICA DI SIGNA, FI-
NE DEL XIX SECOLO
ottagonale e decorato con an-
geli danzanti e festoni, iscrizio-
ne in latino sul fronte; poche
usure 
Marca di fabbrica
Alt. cm 25,5; larg. cm 25
A BROWN GLAZE TERRACOT-
TA VASE, FABBRICA SIGNA, LA-
TE 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 400 - 600

831.
FIASCA IN MAIOLICA GRAFFI-
TA, AMBITO DI LORETZ, PRI-
MA META' DEL XX SECOLO
di gusto quattrocentesco e
decorata con l'arma Sforza an-
tica e con un drago in riserve;
usure
Alt. cm 21,4, larg. cm 20
LORETZ MAIOLICA SCRATCH-
WORK FLASK; FIRST HALF
20TH CENTURY; WEAR
Stima € 150 - 300

836.
QUATTRO FLACONI IN VETRO
E ARGENTO, FINE DEL XIX SE-
COLO
a sfera a rilievo, due bianche e
due a fondo verde, la montatu-
ra in argento recante i punzoni
per Madrid 1789 a decoro flo-
reale e con l'arma araldica Pi-
gnatelli; poche usure
Alt. cm 13 e cm 11,5
FOUR ARMORIAL GLASS AND
SILVER SCENT BOTTLES, MA-
DRID, LATE 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN (4)
Stima € 400 - 600

837.
SCATOLA IN VETRO A DOP-
PIO STRATO, MANIFATTURA
GALLÈ, NANCY, PRIMO
QUARTO XX SECOLO
di forma circolare ribassata e
decorata a rilievo a motivi ve-
getali nei toni del viola; mini-
me usure
Segnatura di fabbrica
Alt. cm 7, diam. cm 15,5
A GALLÈ DOUBLE LAYER
GLASS BOX, FIRST QUARTER
20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 800 - 1.200

838.
VASO A GOCCIA IN VETRO,
POLI-SEGUSO, MURANO, FI-
NE ANNI 50
a paste policrome; minime
usure
Alt. cm 31,5, larg. cm 17
A POLI-SEGUSO MURANO
GLASS VASE, MID 20TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600

839.
COPPA IN VETRO VERDE, BA-
ROVIER E TOSO, MURANO,
1950
a conchiglia; poche usure
Firma di fornace
Alt. cm 8,5, diam. cm 16
A BAROVIER AND TOSO MU-
RANO GLASS CUP, CIRCA 1950;
SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 600

840.
VASO IN VETRO PIENO, BAR-
BINI, MURANO, CIRCA 1960
cilindrico e decorato nei toni
dell'acciaio; poche usure
Firma all'acido ed etichetta
cartacea di venditore
Alt. cm 36,5, diam. cm 10,5
A BARBINI MURANO GLASS
VASE, CIRCA 1960; SLIGHTLY
WORN
Stima € 300 - 600

841.
COPPA IN PASTA DI VETRO,
MANIFATTURA DAUM, NAN-
CY, SECONDA METÀ DEL XX
SECOLO
modellata a rilievo a motivi ve-
getali, firmata all'acido
Alt. cm 10,5, diam. cm 17
A DAUM NANCY GLASS-PASTE
CUP, SECOND HALF 20TH
CENTURY
Stima € 300 - 600

842.
VASO IN VETRO IRIDATO,
KLAUS MOJE, 1971
a disco e con decoro policro-
mo nella parte superiore, fir-
mato e datato; minime usure
Alt. cm 9, diam. cm 17
A KLAUS MOJE IRIDISCENT
GLASS VASE, 1971; SLIGHTLY
WORN
Stima € 500 - 800
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844.
OROLOGIO IN ORO 18K, SMALTO GRIGIO E PERLINE,
FRANCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
quadrante bianco con doppio indice delle ore in 12 e lan-
cette a bastone, firmato Humbert à Paris, al verso con de-
coro florale a smalto, funzionante, in scatola; usure, chia-
ve di carica mancante
Diam. 3,2, diam. cm 1
A GOLD, ENAMEL AND PEARL POCKET WATCH, FRANCE,
LATE 18TH CENTURY;WEAR, KEY MISSING
Stima € 500 - 700

843.
OROLOGIO DA TASCA DEMI-PLAT IN ORO 18K, SVIZZERA, CIRCA 1825
cassa N.4273 con bordo mistilineo, quadrante bianco con indici in 12, lan-
celle Breguet in oro, movimento a cilindro, funzionte, cassa movimento e
quadranti firmati frères Melly à Genève, funzionante e completo di chiave
di carica; usure
Diam. cm 4, spessore cm 0,7
A GOLD POCKET WATCH, SWITZERLAND, CIRCA 1825; WEAR
Stima € 300 - 500

845.
OROLOGIO SAVONETTE EXTRA PLAT IN ORO 18K,
FRANCIA, CIRCA 1830
cassa n. 40537 riccamente cesellata, quadrante bianco
con indici in XII e lancette Breguet in oro (?), movimento
a cilindro n. 28431 firmato sulla couvette Le Roy et Fils-
H. gers du Roi-Palais Royale 13&15 à Paris, funzionante;
usure, chiave di carica mancante
Diam. cm 4,3, spessore cm 0,6
A GOLD POCKET WATCH, FRANCE, CIRCA 1830; WEAR,
KEY MISSING
Stima € 400 - 600

846.
OROLOGIO A RIBALTINA IN ORO 18K E SMALTO, INGHILTERRA,
XVIII-XIX SECOLO
decorato al verso in smalto con motivo floreale, quadrante ar-
gentato lavorato a guillochè con indici in XII, movimento con scap-
pamento a verga con conoide, pilastrini a cilindro, carica fron-
tale, funzionante e completo di chiave di carica; usure
Diam. cm 4,2, spessore cm 1,4
A GOLD POCKET WATCH, ENGLAND, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR
Stima € 500 - 700

847.
OROLOGIO IN ORO 18K E SMALTI POLICROMI, SVIZZERA, METÀ DEL XIX SECOLO
decorato nel fronte con miniatura raffigurante fanciulle e al verso trionfo floreale, qua-
drante bianco con indici in XII e lancette a bastone, movimento a cilindro, funzio-
nante e completo di chatellaine di gusto settecentesco con placche smaltate; usu-
re, chiave di carica mancante
Diam. cm 3,5, spessore cm 0,8
Chatellaine, lung. cm 11
A GOLD, ENAMEL POCKET WATCH, SWITZERLAND, MID 19TH CENTURY; WEAR, KEY
MISSING
Stima € 800 - 1.200

848.
OROLOGIO DI FORMA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI, FRANCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
quadrante bianco con indici delle ore e dei minuti
in 12, movimento a verga n. 59114 firmato L. Du-
chene&Fils, funzionate e completo di chiave di ca-
rica; usure
Diam. cm 3
A GOLD, ENAMEL WATCH, FRANCE, LATE 18TH
CENTURY; WEAR
Stima € 1.000 - 1.500

850.
OROLOGIO A QUANTIEME IN ORO 18K, FINE DEL XVIII SECOLO
quadrante bianco con indici delle ore/minuti in 12, indici del ca-
lendario in rosso, movimento con scappamento a verga firmato
Paillard H.ger de la Reine à Paris, non funzionante; usure, da revi-
sionare, chiave di carica mancante 
Diam. cm 4,2, spessore cm 1,8
A GOLD POCKET WATCH, LATE 18TH CENTURY; WEAR, ME-
CHANISM TO BE SERVICED, KEY MISSING
Stima € 600 - 800

851.
OROLOGIO DI FORMA IN ORO 18K, AMBRA E PERLINE,
FRANCIA O SVIZZERA, INIZI DEL XIX SECOLO
quadrante in argento con indici delle ore in XII e lancet-
te a bastone, movimento con scappamento a verga non
funzionante, completo di chiave di carica; usure, da revi-
sionare
Diam. cm 3, spessore cm 1,5
A GOLD, AMBER, PEARL POCKET WATCH, FRANCE OR SWIT-
ZERLAND, EARLY 19TH CENTURY; WEAR, MECHANISM TO
BE SERVICED
Stima € 600 - 800

849.
OROLOGIO DA TASCA SUONERIA ORE E QUARTI IN ORO 18K, FRANCIA 1790
quadrante bianco con indici delle ore/quarti in 12, movimento con scappamento a ver-
ga con conide n. 24820 con pilastrini a cilindro, suoneria su campanello, ora sorda (in ori-
gine il campanello poteva essere ruotato per rendere la suoneria squillante, la deforma-
zione della cassa non permette piu tale funzione), quadrante e movimento firmati J. Ant.Rey
6 Fils, copripolvere con monogramma JAN, funzionante; usure
Diam. cm 4,9, spessore cm 2,3
A GOLD POCKET WATCH, FRANCE, 1790; WEAR
Stima € 800 - 1.200

OROLOGI E MINIATURE   169



856.
REGULATEUR IN METALLO BRUNI-
TO, SVIZZERA, INIZI DEL XX SECOLO
quadrante bianco con indici delle ore in
argento in XII su cartouche blu e dei mi-
nuti in 12 in rosso, quadrante dei piccoli
secondi a ore VI, movimento remontoire
con scappamento ad ancora con vetro
di protezione, funzionate,unito a POR-
TA OROLOGIO probabilmente non ori-
ginale; usure, piccoli difetti 
Diam. cm 5,7, spessore cm 2
A METAL REGULATEUR, SWITZERLAND,
EARLY 29TH CENTURY, TOGETHER WITH
A DISPLAY; WEAR, DEFECTS
Stima € 100 - 150

857.
OROLOGIO SUONERIA
ORE/QUARTI IN ARGENTO DORATO,
SVIZZERA, INIZI DEL XIX SECOLO
quadrante in argento inciso con indi-
ci in XII n. 11258 e n. 57453, lancette bre-
guet, movimento a verga (da revisio-
nare) con suoneria su gong funzionante,
completo di custodia e chiave di cari-
ca; usure, da revisionare
Diam. cm 55, spessore cm 1,8
A SILVER-GILT POCKET WATCH, SWIT-
ZERLAND, EARLY 19TH CENTURY; WEAR,
MECHANISM TO BE SERVICED
Stima € 600 - 800

858.
COPPIA DI OROLOGI DA UOMO E
DONNA IN ARGENTO, FRANCIA, XVIII-
XIX SECOLO
entrambi firmati Esquivillon&Deshou-
dent, quadrante bianco con indici in 12,
movimenti con scappamento a verga,
da uomo n. 1542 con ore/quarti su
gong, da donna n. 8500, entro scatola
in legno di palissandro e acero di epo-
ca posteriore; usure, una chiave di ca-
rica mancante (uomo), quello da don-
na da revisionare
Diam. cm 5,3 e cm 2,2
Scatola, cm 9,5, larg. cm 13,5
A PAIR OF SILVER POCKET WATCHES,
FRANCE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
ONE KEY MISSING, ONE MECHANISM
TO BE SERVICED (2)
Stima € 1.200 - 1.600

859.
OROLOGIO IN CASSA DORATA,
INIZI DEL XX SECOLO
quadrante dorato con indici delle
ore in XII rosso e dei minuti in 12
blu, movimento con scappamen-
to Roskopf, completo di porta oro-
logio, funzionante; usure, chiave di
carica mancante
Diam. cm 5,7, spessore cm 1,8
A POCKET WATCH IN GILTWOOD
CASE; WEAR, KEY MISSING
Stima € 100 - 150

860.
RARA STAZIONE METEOROLO-
GICA DA VIAGGIO, INGHILTER-
RA, METÀ DEL XIX SECOLO
composta da barometro, ter-
mometro e bussola entro custo-
dia orioginale in cuoio e velluto
interno; usure
Alt. cm 9, larg. cm 7,8
A TRAVEL WEATHER STATION,
ENGLAND, MID 19TH CENTURY;
WEAR
Stima € 500 - 700

861.
DUE OROLOGI IN ARGENTO,
XIX-XX SECOLO
uno con indici in XII e scappa-
mento a cilindro,  l’altro remon-
toire con indici in 12 e marcato
Zenith, entrambi con catenella,
uniti a UN PORTA OROLOGIO in
legno intagliato; usure, chiave di
carica mancante
TWO SILVER POCKET WATCHES,
19TH-20TH CENTURY, TOGETHER
WITH A CARVED WOOD DISPLAY;
WEAR, KEY MISSING (3)
Stima € 100 - 150

862.
OROLOGIO DA VIAGGIO,
FRANCIA, XX SECOLO
quadrante bianco ornato da
miniatura con leone e doma-
tore, indici in 12, movimento di
epoca anteriore, funzionante,
entro scatola in cuoio e realiz-
zato per il gioielliere Saint Jves;
usure
Diam. cm  5, spessore cm 1,5
A FRENCH CARRIAGE CLOCK,
20TH CENTURY; WEAR
O.l.

863.
PIECE OFFICIEL GRAN SUONE-
RIA IN OTTONE, FRANCIA, INIZI
DEL XX SECOLO
cassa a corniche, quadrante bian-
co con indici in 12, movimento
con scappamento ad ancora
dritta, suoneria su due gong,
suoneria su gong con leva infe-
riore per selezione, richiamo a pul-
sante nella parte superiore, entro
scatola in cuoio recante lettere
B.C.C. coronate, funzionate e
completo di chiave; usure
Alt. cm 13,5, larg. cm 9,5, prof.
cm 8
A BRASS CARRIAGE CLOCK,
FRANCE, EARLY 20TH CENTURY;
WEAR
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
già orologieria Pietro Giudici,
Milano
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852.
OROLOGIO IN ARGENTO, SVIZZERA,
METÀ DEL XIX SECOLO
cassa finemente incisa, quadrante bian-
co con indici in XII in amaranto e oro,
movimento a cilindro firmato Excelsior-
Suisse, funzionate e completo di cate-
na sali-scendi in argento e smalti; usu-
re, chiave di carica mancante, coperchio
da fissare
Diam. cm 3,2, spessore cm 1
Catena, lung. cm 38
A SILVER POCKET WATCH, SWITZER-
LAND, MID 19TH CENTURY; WEAR,
KEY MISSING, COVER DAMAGED
Stima € 150 - 250

853.
OROLOGIO A RIBALTINA IN AR-
GENTO 800, INGHILTERRA, METÀ
DEL XIX SECOLO
quadrante bianco con indici in 12, qua-
drantino dei secondi a ore 6, movimento
a cilindro n. 93920, firmato J.B. Yabsley,
72 Lud-gate Hill-London, con coperchio
parapolvere, funzionate; usure, chiave di
carica mancante
Diam. cm 5,2, spessore cm 2
A SILVER POCKET WATCH, ENGLAND,
MID 19TH CENTURY; WEAR, KEY MIS-
SING
Stima € 100 - 150

854.
PARTICOLARE CRONOGRAFO DA TA-
SCA IN ARGENTO 935, SVIZZERA, INI-
ZI DEL XX SECOLO
con monogramma al verso, quadran-
te bianco con indici dele ore in XII e dei
minuti in 12, contaminuti ad ore XII, gior-
no a ore III e data ad ore IX, fasi luna e
piccola secondi ad ore VI, lancetta dei
secondi al centro, movimento remon-
toire ad ancora compensata, crono-
metro calendari e fasi luna, firmato S.
Smith&Son-9 Strand-London, funzio-
nante; usure
Diam. cm 5,2, spessore cm 2,2
A SILVER CHRONOGRAPH POCKET
WATCH, SWITZERLAND, EARLY 20TH
CENTURY; WEAR
Stima € 600 - 800

855.
OROLOGIO "LES TROIS IMPEREU-
RES" IN ARGENTO 800, FRANCIA, INI-
ZI DEL XIX SECOLO
quadrante smaltato n. 9024 timbrato
TLB, con raffigurate le effigi di Napo-
leone I, Emp.r de Allemagne, Emp.r de
Russie, movimento anonimo con scap-
pamento a verga e pilastrini egizi, fun-
zionante e completo di chiave di cari-
ca; usure
Diam. cm 5,2, spessore cm 2,3
A SILVER "LES TROIS IMPEREURES"
POCKET WATCH, FRANCE, EARLY 19TH
CENTURY; WEAR
Stima € 400 - 600

864.
TRE BUSSOLE IN OTTONE, DA-
NIMARCA, CIRCA 1820
due firmate Peter Berg e una
Jver Wellbach; usure, un coper-
chio mancante
Alt. massima cm 2,7, diam. mas-
simo cm 7
THREE DIFFERENT BRASS COM-
PASSES, DENMARK, CIRCA 1820;
WEAR, ONE COVER MISSING (3)
O.l.

865.
ASTROLABIO IN BRONZO, XIX
SECOLO
da copia di modello seicente-
sco, unito a SCATOLA IN LEGNO
con bussola firmata Scander-
borg e datata 1827; usure, rot-
ture nella scatola
Astrolabio, diam. cm 9,8, spes-
sore cm 1
Scatola, alt. cm 7, diam. cm
12,5
A BRONZE ASTROLABE, 19TH
CENTURY, TOGETHER WITH A
COMPASS; WEAR, CASE DA-
MAGED (2)
O.l.

866.
OROLOGIO DA MURO IN LE-
GNO EBANIZZATO, AUSTRIA,
PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO
quadrante bianco con indici blu
in XII, movimento anonimo a
verga con pilastrini egizi, orna-
to da elementi in metallo do-
rato, non funzionante; usure, da
revisionare
Alt. cm 14,5, larg. cm 14,5 
AN EBONIZED WOOD CARTEL
CLOCK, AUSTRIA, FIRST HALF
19TH CENTURY; WEAR, ME-
CHANISM TO BE SERVICED
O.l.

867.
PENDOLETTA DA VIAGGIO IN
OTTONE DORATO, FRANCIA O
SVIZZERA, SECONDA METÀ
DEL XIX SECOLO
cassa cesellata a motivi natura-
listici stilizzati, quadrante ar-
gentato con indici in XII, movi-
mento a cilindro non funzio-
nante; usure, da revisionare
Alt. cm 14, larg. cm 6, prof. cm 4
A GILT-BRASS WATCH, FRANCE
OR SWITZERLAND, SECOND
HALF 19TH CENTURY; WEAR,
MECHANISM TO BE SERVICED
O.l.
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868.
OROLOGIO DA TASCA ANONI-
MO, SVIZZERA, INIZI DEL XIX SE-
COLO
cassa in ottone con al verso mi-
niatura su smalto raffigurante
fanciulla, quadrante bianco con
indici in 12, movimento a verga
con conide e pilastrini a cilindro,
funzionante; usure e piccoli difetti,
chiave di carica mancante
Diam. 5,4, spessore cm 2,3
A POCKET WATCH, SWITZER-
LAND, EARLY 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, KEY MISSING
Stima € 400 - 600

872.
OROLOGIO A TRIPLA CASSA,
INGHILTERRA,  METÀDEL XVIII
SECOLO
quadrante bianco con indici del-
le ore in 12 e dei minuti in XII, mo-
vimento con scappamento a
verga n. 22930 e pilastrini egizi fir-
mato Jarts-London, funzionante;
usure, chiave di carica mancan-
te
Diam. cm 5,9, spessore cm 3
A POCKET WATCH, ENGLAND,
MID 18TH CENTURY; WEAR,
KEY MISSING
Stima € 800 - 1.200

869.
OROLOGIO A RIBALTINA IN
METALLO, SVIZZERA, INIZI DEL
XIX SECOLO
quadrante bianco con indici in
12, reca al centro la musa del-
le arti con amorino, movimen-
to con scappamento a verga e
pilastrini egizi, cassa e movi-
mento firmati Courvoisier, fun-
zionante; usure, chiave di cari-
ca mancante
Diam. cm 5,6, spessore. cm 1,8
A METAL WATCH, SWITZER-
LAND, EARLY 19TH CENTURY;
WEAR, KEY MISSING
Stima € 400 - 600

873. * 
OROLOGIO A DOPPIA CASSA
IN METALLO DORATO E TAR-
TARUGA, INGHILTERRA, METÀ
DEL XVIII SECOLO
quadrante bianco con indici in
12 e lancette a pera, movi-
mento con scappamento a
verga n. 1434 e pilastrini egizi
firmato Theo.s-Grant-London,
funzionate e completo di chia-
ve di carica; usure
Diam. cm 5, spessore cm 3
A GILT-METAL, TORTOISESHELL
POCKET WATCH, ENGLAND,
MID 18TH CENTURY; WEAR
Stima € 500 - 600

870.
OROLOGIO A DOPPIA CASSA IN
METALLO DORATO, INGHIL-
TERRA, METÀDEL XVIII SECOLO
prima cassa rivestita in zigrino con
decoro a borchie, quadrante
bianco con indici delle ore in XII
e dei minuti in 12, movimento
con scappamento a verga e pi-
lastrini egizi, numerato (1) e fir-
mato Farr, funzionante, da revi-
sionare, completo di chiave di ca-
rica; usure, lancetta dei minuti
mancante
Diam. cm 5, spessore cm 2,5
A GILT-METAL POCKET WATCH,
ENGLAND, MID 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES
Stima € 300 - 500

874. * 
OROLOGIO A DOPPIA CASSA
IN METALLO DORATO E TAR-
TARUGA, INGHILTERRA, CIRCA
1830
decorato al verso con vaso clas-
sico e rami di erica, quadrante
bianco con indici delle ore in XII
e dei minuti in 12, movimento a
verga con pilastrini a cilindro n.
140 e firmato Will.m Thompson-
Edinburgh, funzionate e com-
pleto di chiave di carica; usure
Diam. cm 5,4, spessore cm 3,5
A GILT-METAL, TORTOISESHELL
POCKET WATCH, ENGLAND,
CIRCA 1830; WEAR
Stima € 600 - 800

871.
OROLOGIO A DOPPIA CASSA IN
METALLO DORATO, FRANCIA,
FINE DEL XVIII SECOLO
quadrante bianco con indici del-
le ore in 12 e dei minuti in XII, mo-
vimento con scappamento a
verga e pilastrini egizi firmato
Isaac Soret&Fils, funzionante,
completo di chiave di carica;
usure
Diam. cm 3,9, spessore cm 2
A GILT-METAL POCKET WATCH,
FRANCE, LATE 18TH CENTURY;
WEAR
Stima € 400 - 600

875.
MOVIMENTO DI OROLOGIO
DA TASCA ORE/QUARTI, SVIZ-
ZERA, INIZIO DEL XIX SECOLO
firmato Vacheron&Constantin à
Genève n. 19063, movimento
con scappamento a verga, suo-
neria ore/quarti su gong, non
funzionante; usure, da revisio-
nare
Diam. cm 5
A POCKET WATCH MECHA-
NISM, SWITZERLAND, EARLY
19TH CENTURY; WEAR, TO BE
SERVICED
Stima € 200 - 500

876. * § 
MINIATURISTA
DEL XVIII-XIX SECOLO
Nobildonna con cappello piu-
mato
Olio su avorio, cm 6,5X5, ovale,
entro cornice squadrata in avo-
rio e legno ebanizzato, unita a
TRE MINIATURE DEL XIX SECO-
LO, raffiguranti fanciulle, due
entro cornice ovale e una ton-
da; usure, rotture, mancanze,
cadute di colore, macchie
FOUR DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 18TH-19TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
SPOTS (4)
Stima € 200 - 500

877. * § 
QUATTRO MINIATURE
DEL XIX SECOLO
tre circolari e una ovale, raffi-
guranti dame, olio su avorio, mi-
sura massima cm 6X5,5, mon-
tate in cornici in legno ebaniz-
zato e metallo dorato, due fir-
mate; usure, alcune rotture e ca-
dute di colore, danni ai bordi
FOUR DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 19TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES (4)
Stima € 200 - 500

878. * § 
MINIATURISTA DEL XX SECOLO
Ritratto di signora con fili di per-
le
Olio su avorio, cm 12X8,5, en-
tro cornice in metallo dorato,
firma in basso a destra illeggi-
bile, unita a TRE MINIATURE su
carta e avorio, in cornice me-
tallica di forme e misure diver-
se; usure, danni ai bordi, alcu-
ne cadute di colore
FOUR DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES (4)
Stima € 200 - 500

879. * § 
SEI MINIATURE, XIX SECOLO
raffiguranti fanciulle, una con
cane, una con copricapo a cilin-
dro, e una con velo, olio su avo-
rio, misura massima, cm 9X7, en-
tro cornici in metallo dorato di for-
ma diversa; usure, alcune picco-
le rotture e felature, cadute di co-
lore, danni ai bordi
SIX DIFFERENT MINIATURES,
19TH CENTURY; WEAR, SOME
MINOR DAMAGES (6)
Stima € 300 - 500

880. * § 
MINIATURISTA
DEL XIX SECOLO
Fanciulla con cane
Olio su avorio, cm 12X9,5 in cor-
nice dorata, unita a TRE MI-
NIATURE SU CARTA E AVORIO
raffiguranti due fanciulle e una
mamma con bimbo in cornici
diverse, una tartaruga, due fir-
mate; usure, alcune rotture, ca-
dute di colore
FOUR DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 19TH CENTURY;
WEAR, SOME MINOR DAMAGES
(4)
Stima € 300 - 500

881. * § 
CINQUE MINIATURE,
XIX SECOLO
raffiguranti gentiluomini, quat-
tro ovali e una squadrata, in cor-
nici in metallo dorato e metal-
lo con brillantini, olio su avorio
e carta, misura massima cm
8,5X7; usure, poche cadute di
colore, danni ai bordi
FIVE DIFFERENT MINIATURES,
19TH CENTURY; WEAR, FEW
MINOR DAMAGES (5)
Stima € 300 - 500

882. * § 
TRE MINIATURE,
XVIII-XIX SECOLO
due raffiguranti nobildonne,
una con arma araldica in alto a
sinistra, e una con nobiluomo
firmata al centro a sinistra Ba-
duschi pinx.; usure, una rotta al
centro, cadute di colore, un
vetro mancante, danni
Olio su avorio, misura massima
cm 8X6,5
THREE DIFFERENT MINIATU-
RES, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, ONE
GLASS MISSING (3)
Stima € 150 - 300

883. * § 
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
Dama con cappello piumato
Olio su avorio, cm 8X6,5, unita
a una MINIATURA DEL XIX SE-
COLO raffigurante gentiluo-
mo, firmata Nicola Copernico e
siglata SLF, UN'ALTRA firmata
Mallet ed UN'ALTRA raffigu-
rante nobiluomo; usure, alcune
cadute di colore, macchie
FOUR VARIOUS MINIATURES
ON IVORY, 18TH-19TH CENTU-
RY; WEAR, SPOTS, SOME DA-
MAGES (4)
Stima € 200 - 500
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892. * § 
MINIATURISTA
DEL XVIII SECOLO
La regina Maria Antonietta
Olio su avorio, cm 8X6,5, entro
cornice ovale in bronzo dorato
e smalto, cimata da nastro clas-
sico; poche usure, minimi difetti
A MINIATURE ON IVORY, 18TH
CENTURY; WEAR, MINOR DE-
FECTS
Stima € 400 - 600

893. * § 
MINIATURISTA
DEL XVIII-XIX SECOLO
Il poeta inglese Thomas Gray
Olio su avorio, cm 7X5,5, entro
cornice ovale in bronzo dorato e
smalto iscritta sul retro Gray the
poet by S. Cooper; usure, difetti
A MINIATURE, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS
Stima € 400 - 500

894. * § 
MINIATURISTA
DEL XVIII-XIX SECOLO
Un nobiluomo
Olio su avorio, cm 9X7, iscritta
nel retro Lans pinx 1806; usure,
una rottura a sinistra, poche ca-
dute di colore e macchie
A MINIATURE ON IVORY, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, ONE
DAMAGE, LOSSES, SPOTS
Stima € 150 - 200

895. * § 
MINIATURISTA
DEL XVIII-XIX SECOLO
Nobiluomo in armatura
Olio su avorio, cm 8X6,3, in
cornice ovale in metallo dora-
to unita a DUE MINIATURE DEL
XVIII-XIX SECOLO raffiguranti
gentiluomini, una ovale e l'altra
in cornice squadrata, firmata in
basso a sinistra Btz; usure, al-
cune rotture e mancanze, po-
che cadute di colore, un vetro
mancante
THREE DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES, ONE GLASS MISSING (3)
Stima € 200 - 500

896. * § 
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
Ritratto di George Washington
Monogramma A.J al centro a
destra, entro cornice in metal-
lo dorato sormontata da tralcio
fogliaceo di gusto neoclassico;
usure, il supporto leggermen-
te ondulato 
Olio su avorio, cm 12X10 
A MINIATURE ON IVORY, 19TH
CENTURY; WEAR, MINOR DA-
MAGES
Stima € 300 - 500

897. * § 
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
La regina Vittoria
Olio su avorio o pergamena, cm
6,3X5, entro cornice ovale per-
corsa da perle in vetro; usure, al-
cune macchie, danni ai bordi
A MINIATURE ON IVORY, 19TH
CENTURY; WEAR, SOME SPOTS,
DAMAGES
Stima € 300 - 500

898. * § 
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
Fanciulla con vestito rosso
Olio su avorio, cm 15X13, entro
cornice in metallo e avorio,
unita ad una MINIATURA raffi-
gurante nobildonna con coro-
na firmata in basso a destra Go-
mes; usure, una rottura nel
supporto, macchie
TWO DIFFERENT MINIATURES,
19TH CENTURY; WEAR, ONE
DAMAGE, SPOTS (2)
Stima € 300 - 500

899. * § 
MINIATURISTA
DEL XIX-XX SECOLO
capriccio architettonico entro
cornice percorsa da perle in ve-
tro, olio su avorio, cm 6X4,5, uni-
ta a una MINIATURA in avorio
raffigurante Santa Caterina
d'Alessandria, in cornice in me-
tallo argentato e sbalzato e
una MINIATURA raffigurante
paesaggio con fiume; usure, al-
cune rotture ai bordi, poche ca-
dute di colore, macchie
THREE DIFFERENT MINIATURES,
18TH-19TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES, SPOTS (3)
Stima € 300 - 500

884. * § 
MINIATURISTA
DEL XIX-XX SECOLO
Dama con corona di rose, 
Firmata in centro a destra,
ovale, montata su borsetta in
cuoio e stoffa; usure, danni, di-
fetti, rotture nella borsetta
Olio su avorio, cm 4,5X3,3
A MINIATURE ON IVORY ON A
LEATHER AND FABRIC PURSE,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, DEFECTS
Stima € 100 - 150

888. * § 
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
Gentiluomo con cappotto
Olio su avorio, cm 11,5X9, ova-
le entro cornice in metallo do-
rato e legno ebanizzato, sul
retro targa cartacea iscritta,
unita ad una MINIATURA raffi-
gurante gentiluomo in cornice
dorata; usure, poche cadute
di colore, macchie
TWO DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 19TH CENTURY;
WEAR, MINOR DAMAGES,
SPOTS (2)
Stima € 300 - 500

885. * § 
MINIATURISTA DEL XVIII-XIX
SECOLO
Dama in un interno
Olio su avorio, cm 10X8,3, fir-
mata in basso a destra C. De
Bra... unita a DUE MINIATURE
DEL XIX SECOLO, raffiguranti
fanciulle entro cornici ovali;
usure, alcune cadute di colore,
tracce di sporco
THREE DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 18TH-19TH CENTU-
RY; WEAR, TRACES OF DIRT,
SOME MINOR DAMAGES (3)
Stima € 300 - 500

889. * § 
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
Figura di popolana con cavallo
Olio su avorio od osso, cm
15X13, entro cornice in metal-
lo dorato con nastro neoclassi-
co, firmata in basso a destra, uni-
ta a DUE MINIATURE raffigu-
ranti gentildonne, una con arpa
in cornice ovale e l'altra in cor-
nice squadrata; usure, poche
cadute di colore, un vetro rotto
THREE DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 19TH CENTURY;
WEAR, FEW DAMAGES, ONE
GLASS BROKEN (3)
Stima € 200 - 500

886. * § 
CINQUE MINIATURE DEL XIX-
XX SECOLO
entro cornici impiallacciate in
avorio ovali e raffiguranti quat-
tro gentildonne e un ufficiale,
tutte firmate; usure, rotture,
mancanze, macchie, restauri
Misura massima, cm 8,5X6,5
FIVE DIFFERENT MINIATURES,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, SPOTS, RE-
STORATIONS (5)
Stima € 400 - 500

890. * § 
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
Gentiluomo
Olio su avorio, in cornice in le-
gno dorato unita ad una MI-
NIATURA in cornice in metallo
dorato, raffigurate nobiluomo,
firmata nel rerto W.m Prow-
ting, e un'altra MINIATURA raffi-
gurante magistrato, datata 1774
nel retro; usure, cadute di co-
lore, poche rotture ai bordi
Misura massima, cm 11,5X9
THREE DIFFERENT MINIATURES
ON IVORY, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME MINOR DAMAGES (3)
Stima € 300 - 500

887. * § 
QUATTRO MINIATURE DEL XIX
SECOLO
montate su tabacchiere in avo-
rio circolari; usure, alcune ca-
dute di colore, macchie
Misura massima, cm 2,5X11,5
FOUR DIFFERENT IVORY MI-
NIATURES ON IVORY SNUFF
BOXES; WEAR, MINOR DAMA-
GES, SPOTS (4)
Stima € 300 - 500

891. * § 
QUATTRO MINIATURE DEL
XIX-XX SECOLO
su carta e avorio raffiguranti
gentildonne entro cornici di-
verse; usure, alcune rotture,
mancanze ai bordi, macchie
Misura massima, cm 14,5X12
FOUR DIFFERENT MINIATURES,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, SOME DAMAGES,
SPOTS (4)
Stima € 200 - 500
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904.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, XVIII-XIX SECOLO
piano in marmo con angoli smussati, fronte a due cassetti separa-
ti da traverse decorati con tre cartelle profilate con cornice geo-
metrica, sottopiano due cassetti, piedi tronco-piramidali, sui fian-
chi medesimo decoro; usure, rotture, mancanze, restauri, graffi
Alt. cm 87, larg. cm 124, prof. cm 57
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, SCRATCHES
Stima € 3.000 - 4.000

903.
SECRETAIRE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA, XVIII SECOLO
piano in marmo con bordo modanato, decorato a riserve geo-
metriche e nastri di gusto classico, fianchi smussati, anta calato-
ia con piano in pelle e scarabattolo interno a quattro cassetti e vani
a giorno, cassetto sottopiano, e due sportelli inferiori, montatu-
re in bronzo dorato; usure, rotture e mancanze nell'impiallaccia-
tura, graffi e sbeccature nel marmo
Alt. cm 138, larg. cm 81, prof. cm 38
A VARIOUS WOOD SECRETAIRE, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES AND LOSSES, MARBLE WITH SOME SCRATCHES AND CHIPS
Stima € 600 - 800

905.
SECRETAIRE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, XVIII-XIX SECOLO
decorato a riserve geometriche filettate, ripiano in marmo ad an-
goli smussati, un cassetto sottopiano, ribalta celante scarabatto-
lo interno, due ante alla base, piedi tronco-piramidali; usure, rot-
ture, mancanze, restauri, graffi
Alt. cm 143,5, larg. cm 99, prof. cm 39
A VARIOUS WOOD VENEERED SECRETAIRE, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, SCRATCHES
Stima € 1.500 - 2.000
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900.
TAVOLO FRATINO IN LEGNO DI NOCE, XVII-XVIII SECOLO
smontabile (da campo), supporti sagomati su piedi a ricciolo riu-
niti alla base da traverse mistilineee, all'interno tiranti in ferro bat-
tuto probabilmente non pertinenti; usure, rotture, modifiche, re-
stauri e sostituzioni
Alt. cm 63, larg. cm 103, prof. cm 58
A WALNUT TABLE, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, SUB-
STITUTIONS, RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

901.
COPPIA DI GRANDI TORCIERI IN LEGNO SCOLPITO E ARGENTATO,
XVIII SECOLO
fusto tornito a più ordini ornato da cespi fogliati, base tripartita
su piedi a voluta su piedi a ricciolo, montati a lampada; usure, ca-
dute e mancanze nella argentatura, tracce di tarlo, restauri, mo-
difiche 
Alt. cm 190, larg. cm 52
A PAIR OF SCULPTED AND SILVER WOOD TORCHES, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, TRACES OF WOODWORM, RESTORATIONS AND
SUBSTITUTIONS (2)
Stima € 1.200 - 1.500

902.
CASSAPANCA IN LEGNO DI NOCE, XVII-XVIII SECOLO
fronte interamente scolpito con elementi naturalistici con grifo-
ni affrontati, arma araldica entro cartiglio, sorretto da putti, ai lati
lesene con mascheroni grotteschi, piedi a mensola centrati da te-
stina di putto, maniglie laterali in ferro battuto; usure, restauri, trac-
ce di tarlo, alcune mancanze e rotture
Alt. cm 59, larg. cm 170, prof. cm 55
A WALNUT CASSONE, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS,
TRACES OF WOODWORM, LOSSES AND DAMAGES
Stima € 1.000 - 1.500
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906.
PIETRO SALTINI
(Firenze 1839 - 1908)
L'elemosina 
Firmato "Pietro Saltini" in basso a destra
Olio su tela, cm 57X46
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Firenze, collezione privata

910.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratto di Maria De Peverelli
Luschi
Olio su tela, cm 74X61
Stima € 200 - 500

907.
PITTORE OLANDESE DEL XIX
SECOLO
Brindisi nell'osteria 
Olio su tavola, cm 39X31
Stima € 200 - 500

911.
CARLO COPPEDÈ
(Firenze 1868 - 1952)
Ritratto di Giovanni Luschi
Olio su tela, cm 79X58
Stima € 200 - 500

908.
PITTORE OLANDESE DEL XIX
SECOLO
Scena galante in un interno
Olio su tavola, cm 39X31
Stima € 200 - 500

912.
CARLO COPPEDÈ
(Firenze 1868 - 1952)
Ritratto di Erminia De Peverel-
li Luschi
Olio su tela, cm 153X136
Stima € 150 - 250

909.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ecce Homo
Olio su tela, cm 26X29
O.l.

913.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di frate
Olio su tela, cm 60X42
Stima € 200 - 500

914.
COPPIA DI SCULTURE IN LE-
GNO INTAGLIATO E DORATO,
XVIII SECOLO
usure, rotture, mancanze, sbec-
cature, restauri, tracce di tarlo,
cadute nella doratura e ritocchi
a bronzina
Alt. cm 116, larg. cm 39, prof. cm
21
A PAIR OF GILT CARVED WOOD
SCULPTURES, 18TH CENTUTY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES,
CHIPS, RESTORATIONS AND
TRACES OF WOODWORM (2)
Stima € 500 - 800

915.
COPPIA DI SCULTURE IN ME-
TALLO ARGENTATO E SBAL-
ZATO, XVIII SECOLO
usure, rotture, mancanze, re-
stauri, ammaccature
Alt. cm 113, larg. cm 48, prof.
cm 20
A PAIR OF CARVED AND SILVERED
METAL SCULPTURES, 18TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
DENTS, RESTORATIONS (2)
Stima € 800 - 1.200

916.
COPPIA DI SEDIE IN LEGNO
LACCATO, XVIII-XIX SECOLO
usure, rotture, restauri, man-
canze e ridipinture nella deco-
razione
Alt. cm 99,5, larg. cm 53, prof.
cm 49
A PAIR OF LACQUERED WOOD
CHAIRS, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS, REPAINTINGS  (2)
Stima € 200 - 500

917.
CREDENZA IN LEGNO DIPIN-
TO, PIEMONTE
usure, rotture, mancanze, re-
stauri, danni, modifiche e so-
stituzioni
Alt. cm 107, larg. cm 136, prof.
cm 53,5
A PAINTED WOOD SIDEBOARD,
PIEDMONT; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, RESTORATIONS, PRO-
BABLE SUBSTITUTIONS AND
REPLACEMENTS
Stima € 200 - 500

918.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN
LEGNO LACCATO E DORATO,
XIX SECOLO
usure, mancanze, rotture, pro-
babili restauri, danni, macchina
sostituita 
Alt. cm 77, larg. cm 35, prof. cm 17
A LACQUERED AND GILT
WOOD MANTEL CLOCK, 19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES, PROBABLE RESTORA-
TIONS, MECHANISM TO BE SER-
VICED
Stima € 300 - 500

919.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
San Longino
Olio su tela, cm 60X40
Stima € 500 - 800

920.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Santa Caterina d'Alessandria
Olio su tela, cm 85X68
Stima € 600 - 800

921.
VASO IN MARMO VERDE E
BRONZO DORATO, XX
SECOLO
usure, rotture, sbeccature e
tracce di sporco nei marmi
Il vaso con la base, alt. cm. 76,
larg. cm. 48 diam. cm 35
La colonna, alt. cm. 111, diam.
cm. 30
A GREEN MARBLE AND GILT
BRONZE VASE, TOGETHER WITH
A MARBLE COLUMN, 20TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES,
CHIPS AND TRACES OF DIRT (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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922.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN
METALLO DORATO E ANTIMO-
NIO, XIX-XX SECOLO
di gusto settecentesco, con qua-
drante bianco con indici in XII, ci-
mato da figura di giovinetto, pog-
gia su base in legno ebanizzato;
usure, alcuni graffi, macchina da re-
visionare
Alt. cm 38, larg. cm 26, prof. cm 11
A GILT METAL AND ANTIMONY
MANTEL CLOCK, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, SOME SCRATCHES,
MECHANISM TO BE SERVICED
Stima € 300 - 500

926.
MORTAIO IN BRONZO,
XVIII-XIX SECOLO
corpo lavorato con bordo leg-
germente modanato, con pe-
stello probabilmente non per-
tinente; usure, ammaccature,
tracce di ossidazione
Alt. cm 14, diam. cm 20
A BRONZE MORTAR, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, DENTS, TRA-
CES OF OXIDATION, THE PE-
STLE PROBABLY MATCHED (2)
Stima € 500 - 800

923.
OROLOGIO DA APPOGGIO
IN BRONZO DORATO,
XIX-XX SECOLO
di gusto settecentesco, quadran-
te bianco con indici in XII, ornato
da Allegoria delle Arti e dell'Astro-
logia, base mistilinea su piedi a vo-
luta traforata; usure, graffi, mac-
china da revisionare
Alt. cm 36, larg. cm 36, prof. cm 12
A GILT BRONZE MANTEL CLOCK,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, MECHANISM TO BE
SERVICED
Stima € 300 - 500

927.
ALTORILIEVO IN MAIOLICA
POLICROMA, MANIFATTURA
CANTAGALLI, CIRCA 1900
nei modi della bottega dei Del-
la Robbia, raffigurante la Vergi-
ne incoronata dagli angeli in
adorazione del Bambino; usu-
re, rotture, mancanze, restauri
Alt. cm 75, larg. cm 43
A MAIOLICA CANTAGALLI RE-
LIEF, CIRCA 1900; WEAR, DA-
MAGES, RESTORATIONS, SOME
LOSSES
Stima € 500 - 800

924. * § 
CARTELLA IN AVORIO, XIX SE-
COLO
fronte centrato da monogram-
ma a rilievo, all'interno immagi-
ni fotografiche di palazzi e pae-
saggi svizzeri, datato 1875; usu-
re, rotture al dorso, mancanze 
Alt. cm 24, larg. cm 31
AN IVORY FOLDER, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES,
LOSSES
O.l.

928.
DUE STATUE DA PRESEPE IN
TERRACOTTA, XIX SECOLO
raffiguranti un popolano e una
popolana abbigliati con abiti in
stoffa; usure, mancanze, rottu-
re, danni, restauri, stoffe lacerate
Alt. cm 31, larg. cm 12
TWO TERRACOTTA CRECHE
STATUES, 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RE-
STORATIONS, FABRIC DAMA-
GED (2)
Stima € 300 - 500

929.
COPPIA DI SGABELLI IN LEGNO
DI NOCE
di gusto cinquecentesco, con
schienale mistilineo e suppor-
ti torniti; usure, restauri, man-
canze, rotture 
Alt. cm 93, larg. cm 29, prof. cm
45
A PAIR OF WALNUT STOOLS;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
O.l.

925.
OROLOGIO A TORRE IN LEGNO
DIPINTO, XVIII-XIX SECOLO
cassa con sportello frontale bom-
bato ai lati, quadrante bianco con
indici delle ore in XII e dei minuti in
12, entro placca in metallo dorato
e sbalzato cimato da fregio alle-
gorico con carro di buoi; usure, rot-
ture, mancanze, macchina da re-
visionare, mancante dei pesi
Alt. cm 232, larg. cm 43, prof. cm 27
A PAINTED WOOD LONGCASE
CLOCK, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, ME-
CHANISM TO BE SERVICED,
WEIGHTS MISSING
Stima € 200 - 500

lotto 932
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933.
COPPIA DI SCULTURE IN LEGNO LACCATO, PIEMONTE,
XVIII-XIX SECOLO
raffiguranti personaggi orientali; usure, cadute, mancan-
ze e restauri nella lacca, alcune screpolature nella struttura
Alt. cm 52, larg. cm 18, prof. cm 15
A PAIR OF LACQUERED WOOD SCULPTURES, PIEDMONT,
18TH-19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS,
CRAQUELURES (2)
Stima € 800 - 1.200

934.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO
E DORATO, FINE DEL XVIII SECOLO
piano in scagliola marmorizzata, gambe mosse, fasce tra-
forate percorse da elementi fogliati intagliati a rilievo, sot-
topiano cornice decorata da elemento classico; usure, al-
cune rotture, mancanze e cadute nella lacca, ritocchi pit-
torici, rifacimenti, uno dei due piani rotto 
Alt. cm 89, larg. cm 133, prof. cm 58,5
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AND GILT CONSOLE TA-
BLES, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGE, LOS-
SES, RESTORATIONS, ONE TOP BROKEN (2)
Stima € 3.000 - 5.000
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930.
DUE COMPOSIZIONI IN MATERIALI DIVERSI, XVIII SECOLO
a girali floreali, centrati da ovale con raffigurazioni di San-
te entro cornici in legno laccato e dorato "coeve"; usure,
alcune rotture e mancanze, elementi da riposizionare, la
cornice con diffuse cadute nella lacca
Alt. cm 44,5, larg. cm 38,5
A PAIR OF VARIOUS MATERIAL COMPOSITIONS, 18TH
CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES (2)
Stima € 800 - 1.200

931.
RICAMO IN TESSUTO SOTTO VETRO, XVII-XVIII SECOLO
raffigurante Cristo alla colonna entro cornice moderna; usu-
re, alcune lacerazioni e mancanze nel tessuto, macchie, trac-
ce di sporco
Alt. cm 23, larg. cm 28
AN EMBROIDERY IN A GLASS CASE, 17TH-18TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES, SPOTS, TRACES OF DIRT
Stima € 400 - 500

932.
COPPIA DI RILIEVI IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E
DORATO, XVIII SECOLO
montati su pannello incorniciato raffiguranti due episodi
biblici, intagliati a rilievo, su fondo laccato; usure e
mancanze nella doratura, screpolature nella lacca, forti
tracce di tarlo, uno dei due fessurato al centro
Alt. cm 61,5 larg. cm 46
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AND GILTWOOD RELIEFS,
18TH CENTURY; WEAR AND LOSSES, SEVERE TRACES OF
WOOD WORM, ONE SERIOUSLY DAMAGED (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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937.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, PIE-
MONTE, XVIII SECOLO
a doppia fascia, percorsa da elementi a greca stilizzata con-
tinua e intervallata da rosette a rilievo, cimasa mistilinea;
usure, alcune cadute e mancanze nella doratura, alcune
porzioni della cornice mancanti, specchio forse coevo
Alt. cm 94, larg. cm 66
A CARVED AND GILTWOOD MIRROR, PIEDMONT, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, THE GLASS MAYBE
ORIGINAL
Stima € 500 - 800

938.
CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA IMPIALLACCIATO
IN LEGNO DI NOCE, INGHILTERRA, XVIII-XIX SECOLO
impianto rettilineo ornato da riserve geometriche filettate, la
base a quattro cassetti su piedi a mensola, anta calatoia con
scarabattolo interno a sei piccoli cassetti, sportello centrale e
vani a giorno, alzata cimata da due elementi architettonici se-
micircolari, due sportelli con specchio e tiretti portacandela,
interno con ripiani a giorno; usure, graffi, alcune rotture, man-
canze e sostituzioni nell'impiallacciatura
Alt. cm 208, larg. cm 105, prof. cm 60
A WALNUT VENEERED BUREAU-CABINET, ENGLAND, 18TH-
19TH CENTURY;WEAR, SCRATCHES, DAMAGES, REPLACE-
MENTS
Stima € 1.500 - 2.000
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935.
COPPIA DI APPLIQUES IN BRONZO DORATO, XIX-XX SECOLO
di gusto settecentesco a tre luci su bracci e struttura in for-
ma di tralci naturalistici; usure, alcuni graffi e ossidazione,
elettrificate
Alt. cm 59, larg. cm 42, prof. cm 19
A PAIR OF GILT BRONZE SCONCES AS LAMPS, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, TRACES OF OXIDATION (2)
Stima € 300 - 500

936.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORATO,
XVIII SECOLO
piano sagomato in marmo bardiglio, fasce mistilinee cen-
trate da elementi naturalistici, quello frontale traforato, gam-
be mosse terminanti con ricciolo su piede zoomorfo; usu-
re, tracce di tarlo, rifacimenti e cadute nella lacca, mancanze
nella doratura
Alt. cm 88, larg. cm 120, prof. cm 52,5
A CARVED, LACQUERED AND GILTWOOD CONSOLE TA-
BLES, 18TH CENTURY; WEAR, TRACES OF WOODWORM,
LOSSES, DAMAGES
Stima € 1.200 - 1.500
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939.
COPPIA DI DIPINTI MONOCROMI, XVIII-XIX SECOLO
raffiguranti scene galanti in un paesaggio campestre e
con architetture
Olio su tela, cm 213X125
A PAIR OF MONOCHROME PAINTINGS, 18TH-19TH
CENTURY (2)
Stima € 600 - 800

940.
QUATTRO POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
schienale cimato da fregio naturalistico intagliato, braccioli a ricciolo,
gambe tronco-coniche scanalate, seduta e schienale amovibili, rivestiti
in tessuto nei toni dell'azzurro decorato con elementi di gusto classi-
co; usure, restauri, poche tracce di tarlo, sostituzioni nella stoffa, alcu-
ne rotture e mancanze
Alt. cm 108, larg. cm 65, prof. cm 60
FOUR WALNUT ARMCHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, RESTO-
RATIONS, FEW TRACES OF WOODWORM, FABRIC REPLACED, DAMAGES
AND LOSSES (4)
Stima € 1.800 - 2.200

941.
GLOBO TERRESTRE IN LEGNO E CARTA DIPINTA, XVIII-XIX SECOLO
su base in legno a patina scura con colonne tornite, ghiera in me-
tallo; usure, rotture diffuse nel rivestimento in carta, graffi, restauri
Alt. cm 50, diam. cm 53
A PAINTED PAPER AND WOOD GLOBE, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, SCRATCHES, RESTORATIONS
Stima € 800 - 1.000

942.
COPPIA DI SCULTURE IN LEGNO LACCATO, XVIII SECOLO
raffiguranti putti abbigliati all'antica, su base a plinto squadrato;
rotture, cadute e mancanze diffuse nella lacca, ritocchi pittorici,
stuccature, restauri
Alt. cm 82, larg. cm 48, prof. cm 29
A PAIR OF LACQUERED WOOD SCULPTURES, 18TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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GRUPPO IN METALLO ARGENTATO, XIX SECOLO
raffigurante Allegoria della Musica, con quattro figure fem-
minili e menestrello; usure, graffi e brunitura nel metallo
Firmato nello schienale e datato Pandiani, 1888
Alt. cm 38, larg. cm 73, prof. cm 32
A SILVERED METAL GROUP, SIGNED PANDIANI, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES AND DIRT
Stima € 1.500 - 2.000

947.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, LUCCA,
FINE DEL XVIII SECOLO
impianto rettilineo su piedi in forma ferina, percorsa ai lati
da elementi naturalistici e festoni traforati, fregio cimato
da vaso neoclassico; usure, tracce di tarlo, cadute, man-
canze e rifacimenti nella doratura, possibile sostituzione
dello specchio
Alt. cm 192, larg. cm 83
A GILT CARVED WOOD MIRROR, LUCCA, LATE 18TH CEN-
TURY; WEAR, TRACES OF WOODWORM, LOSSES, DAMAGES,
RESTORATIONS, THE GLASS POSSIBLY REPLACED
Stima € 1.500 - 1.800

948.
TAVOLINO DA GIOCO IN LEGNI VARI, XVIII-XIX SECOLO
piano in pelle probabilmente non pertinente, decorato a
riserve geometriche con filetti in legni contrapposti,
gambe tronco-piramidali; usure, alcune rotture, mancanze
e sostituzioni nell'impiallacciatura, graffi, alcune stuccature,
macchie nel piano e graffi
Alt. cm 80, larg. cm 81, prof. cm 81
A VARIOUS WOOD GAMING TABLE, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, MINOR DAMAGES, LOSSES AND SUBSTITUTIONS,
SCRATCHES, TOP WITH SPOTS AND SCRATCHES
Stima € 1.200 - 1.500
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943.
COPPIA DI VASI IN DIASPRO DEGLI URALI, XIX SECOLO
a tromba su piede circolare modanato, corpo centrale a
sfera; usure, piccole sbeccature, un collo rotto e restaurato,
una base restaurata
Alt. cm 30, larg. cm 12
A PAIR OF MARBLE VASES, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR
CHIPS, ONE NECK BROKEN AND RESTORED, ONE STAND
RESTORED (2)
Stima € 1.000 - 1.500

944.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO A MECCA,
NAPOLI, XVIII-XIX SECOLO
impianto mistilineo percorso da grandi volute terminanti a ric-
ciolo, in alto ai lati due cherubini affrontati, cimasa con cespo
fogliato; usure, rotture, cadute e mancanze nella mecca, bru-
niture, lo specchio probabilmente sostituito 
Alt. cm 55, larg. cm 45
A CARVED GILTWOOD AND MECCA FRAME, NAPLES,
18TH-19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, MIRROR
PROBABLY REPLACED
Stima € 300 - 500

945.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA,
XIX SECOLO
piano in marmo con bordo modanato, impianto rettilineo
decorato da riserve geometriche filettate in legno chia-
ro, montanti smussati nella parte superore su piede leg-
germente mosso, fronte tripartito a tre cassetti con ele-
mento centrale aggettante, montature in bronzo dorato;
usure, rotture, restauri, mancanze e sostituzioni nell'im-
piallacciatura, graffi, due serrature mancanti, 
Alt. cm 86, larg. cm 122, prof. cm 54
A VARIOUS WOOD COMMODE, FRANCE, 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, RESTORATIONS, LOSSES AND SUBSTI-
TUTIONS, SCRATCHES, TWO LOCKS MISSING
Stima € 800 - 1.200
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949. * 
CONTENITORE IN TARTARU-
GA E METALLO DORATO, XIX
SECOLO
in forma svasata con coperchio
e bordi finemente lavorati a ri-
lievo; poche usure
Alt. cm 5, diam. cm 6
A TORTOISESHELL AND GILT-
METAL BOX, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

953. *  § 
CINQUE TABACCHIERE IN MA-
TERIALI DIVERSI, XIX-XX SE-
COLO
una in tartaruga con gentil-
donna, una in tartaruga con
paesaggio, una in ambra e me-
tallo dorato con micro inta-
glio, una in avorio con leone di
San Marco e una in legno di
bosso con al verso N; usure, rot-
ture, mancanze e restauri
Misure massime, cm 3X8
FIVE DIFFERENT SNUFF BOXES,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES AND RE-
STORATIONS (5)
Stima € 500 - 600

950.
CANDELIERE IN BRONZO DO-
RATO E PORCELLANA, XIX SE-
COLO
supporto di gusto rocaille sa-
gomato a tralci vegetali con fio-
ri, cane di Fo nei toni dell'az-
zurro e candeliere percorso da
tralcio floreale; usure, alcuni
graffi, sbeccature e mancanze
nei fiori
Alt. cm 20,5, larg. cm 16,5, prof.
cm 14
A PORCELAIN AND GILTBRON-
ZE CANDLESTICK, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, CHIPS
AND LOSSES
Stima € 200 - 500

954.
LUCERNA IN BRONZO A PATI-
NA SCURA, XIX SECOLO
presa a collo di cigno; usure, rot-
ture, graffi, rottura e restauro
alla base del collo
Alt. cm 12, larg. cm 22, prof. cm 8
A DARK PATINA BRONZE
LAMP,19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, SCRATCHES, RE-
STORATIONS
O.l.

951.
SCULTURA IN PIETRA, XIX SE-
COLO
raffigurante testa leonina con
fauci spalancate; usure, graffi,
macchie, poche sbeccature e
mancanze 
Alt. cm 28, larg. cm 23, prof. cm
14
A STONE SCULPTURE, 19TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
SPOTS, FEW CHIPS AND LOSSES
Stima € 300 - 500

955.
CAPITELLO IN MARMO, XVIII-
XIX SECOLO
a tutto tondo, con elementi na-
turalistici stilizzati; usure, alcu-
ne rotture, sbeccature e man-
canze, graffi, tracce di ingialli-
mento
Alt. cm 22,5, larg. cm 33, prof.
cm 27
A MARBLE CAPITAL, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES,
CHIPS AND LOSSES, SCRAT-
CHES, YELLOWING
Stima € 600 - 800

952.
TORCIERA IN LEGNO LACCA-
TO E DORATO, XIX SECOLO
fusto tornito rastremato e sca-
nalato, su piedi a plnto circolare
e base tripartita, interamente de-
corata a motivi tratti dalle antichità
classiche; usure, rotture, man-
canze, cadute nella doratura,
possibile rilaccatura
Alt. cm 159, larg. cm 50
A LACQUERED AND GILTWO-
OD TORCH, 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
LACQUERING PROBABLE RE-
STORED
Stima € 400 - 600

956.
COPPIA DI SEGGIOLONI IN LE-
GNO DI NOCE, XVIII SECOLO
schienale mistilineo, braccioli
mossi terminanti con grandi ric-
cioli scolpiti, supporti riuniti da tra-
verse e crocere tornite, rivestite in
tessuto damascato; usure, re-
stauri, alcune rotture e mancan-
ze, sostituzioni nella stoffa
Alt. cm 150, larg. cm 82, prof.
cm 80
A PAIR OF WALNUT AR-
MCHAIRS, 18TH CENTURY;
WEAR, RESTORATIONS, SOME
DAMAGES AND LOSSES, FA-
BRIC REPLACED (2)
Stima € 1.000 - 1.500

957.
DUE VIOLINI IN LEGNI VARI,
XIX-XX SECOLO
uno iscritto Aubert nella chia-
ve, l'altro reca all'interno un
cartiglio iscritto a mano e re-
cante etichetta cartacea di fab-
brica Andrew Hyde, Musical
Instrument Manufacturer North
Hampton, 1895; usure, alcune
rotture e mancanze, graffi
Lung. cm 61, larg. cm 21,5
A PAIR OF VARIOUS WOOD VIO-
LINS, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES,
SCRATCHES (2)
Stima € 400 - 600

958.
COPPIA DI VASI IN BRONZO A
PATINA SCURA, XIX-XX SECO-
LO
torniti a più ordini, su base a
plinto circolare, collo polilobato,
corpo decorato con elementi
naturalistici e volatili a rilievo,
prese a forma di personaggi
orientali; usure, alcuni graffi nel-
la patina, poche macchie
Alt. cm 75, diam. cm 29,5
A PAIR OF DARK PATINA BRON-
ZE VASES, 19TH-20TH CENTU-
RY; WEAR, SCRATCHES, SLI-
GHTLY SPOTTED (2)
Stima € 500 - 700

959.
COPPIA DI ELEMENTI DECO-
RATIVI IN LEGNO E METALLO
POLICROMO, XIX SECOLO
in forma di vaso fiorito; usure, rot-
ture diffuse, mancanze, restauri
Alt. cm 62, diam. cm 32
A PAIR OF WOOD AND METAL
ORNAMENTAL ELEMENTS,
19TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES AND RESTORA-
TIONS (2)
Stima € 300 - 500

963.
COPPIA DI SCULTURE
IN LEGNO LACCATO,
XVIII-XIX SECOLO
raffiguranti putti con panneggio;
forti usure e mancanze nella lac-
catura, alcune fenditure, tracce di
tarlo, mancanze e rotture
I putti, alt. cm 34, larg. cm 24
Il supporto, alt. cm 38, diam.
cm 23
A PAIR OF LACQUERED WOOD
SCULPTURES, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMA-
GES, TRACES OF WOODWORM
(2)
Stima € 300 - 500

964.
ACQUASANTIERA IN MARMO,
XIX SECOLO
vasca circolare con bordo mo-
danato, supporto tornito su
piede tripartito; usure, graffi,
sbeccature e mancanze, rottu-
re e restauro nel fusto
Alt. cm 103, diam. cm 48
A MARBLE HOLY WATER STOUP,
19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, CHIPS AND LOSSES, DA-
MAGES, RESTORATION
Stima € 800 - 1.200

960.
COPPIA DI SEGGIOLONI IN LE-
GNO DI NOCE, XVIII SECOLO
impianto rettilineo con sotto
bracciolo tornito, terminali po-
steriori dorati, rivestiti in stoffa
a decoro stilizzato; usure, rotture
e mancanze, restauri, alcune
modifiche e sostituzioni
Alt. cm 134, larg. cm 59, prof. cm
55
A PAIR OF WALNUT CHAIRS,
18TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, RESTORATIONS,
SUBSTITUTIONS AND REPLA-
CEMENTS (2)
Stima € 400 - 600

962.
COPPIA DI CANDELIERI IN
MARMO E VETRO, XIX-XX SE-
COLO 
a quattro fiamme, su bracci
mossi traforati, fusto tornito su
piede quadripartito di gusto
settecentesco, cimati da pin-
nacolo in vetro, gocce in vetro;
usure, alcune mancanze 
Alt. cm 61, larg. cm 27
A PAIR OF GLASS AND MARBLE
CHANDELIERS, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, LOSSES (2)
Stima € 600 - 800

961.
MINIATURISTA DEL XIX SECOLO
miniatura su carta raffigurante
gentiluomo, entro cornice dora-
ta, unita ad UNA COPPIA DI MI-
NIATURE, XIX SECOLO raffigu-
ranti fanciulle, cornice in bronzo
dorato entro scatola di cuoio
cm 9X8
A FRAMED MINIATURE ON PA-
PER, 19TH CENTURY,TOGETHER
WITH A PAIR OF FRAMED MI-
NIATURES PORTRAYING YOUNG
LADIES; WEAR (3)
Stima € 500 - 600
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965.
PIANO IN SCAGLIOLA,
XIX-XX SECOLO
bordo polilobato, decoro a ri-
serve mistilinee, al centro de-
corate con scene di genere;
usure, alcuni graffi, macchie e
sbeccature ai bordi
Alt. cm 2,5, larg. cm 125, prof.
cm 86
A SCAGLIOLA TABLE TOP, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, SPOTS AND DAMAGES
Stima € 400 - 600

969.
TRE CAMPANE IN BRONZO,
XIX SECOLO
complete di batacchio; usure e
graffi, tracce di ossidazione
Misura massima, alt. cm 18,
diam. cm 19
THREE BRONZE BELLS, 19TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
TRACES OF OXIDATIONS (3)
Stima € 200 - 300

966.
TAVOLINO DA CENTRO
IMPIALLACCIATO IN LEGNI
VARI, XX SECOLO
di gusto settecentesco, piano
polilobato centrato da decoro
stilizzato e bordato in metallo
dorato, fusto centrale su quat-
tro piedi terminanti a ricciolo;
usure, alcuni graffi, mancanze
nell'impiallacciatura, restauri
Alt. cm 73, larg. cm 60,5, prof.
cm 43
A VARIOUS WOOD VENEERED
LOW TABLE, 20TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, LOSSES,
RSTORATIONS
Stima € 200 - 500

970.
TAVOLINO DA CENTRO IN LE-
GNO DORATO, XIX-XX SECOLO
piano rivestito in cuoio, sup-
porto in forma di grande volu-
ta fogliata, scolpita e traforata;
usure, cadute e mancanze nel-
la doratura, modifiche, restau-
ri e sotituzioni
Alt. cm 53, larg. cm 86, prof. cm 45
A GILTWOOD CENTRE TABLE,
19TH-20TH CENTURY;WEAR, LOS-
SES, SUSBTITUTIONS, RESTORA-
TIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 400 - 500

967.
SCRITTOIO DA VIAGGIO IM-
PIALLACCIATO IN LEGNO DI
PALISSANDRO, INGHILTERRA,
XIX SECOLO
su gambe rettilinee, coperchio
apribile, piano interno in pelle,
vani portalettere e materiale da
scrittura, un cassetto nel lato
destro, maniglie laterali in ot-
tone; usure, alcuni restauri,
mancanze e sostituzioni nel-
l'impiallacciatura
Alt. cm 89, larg. cm 41,5, prof.
cm 36 (cm 62 aperto)
A ROSEWOOD VENEERED TRA-
VELLING WRITING DESK, EN-
GLAND, 19TH CENTURY; WEAR,
A FEW RESTORATIONS, LOS-
SES AND REPLACEMENTS
Stima € 300 - 500

971.
SCRITTOIO IMPIALLACCIATO
IN LEGNO DI PALISSANDRO,
INGHILTERRA, XIX SECOLO
impianto rettilineo su gambe ra-
stremate con piede a rotella, un
cassetto frontale, piano in pelle,
ai lati due cassetti estraibili, schie-
nale con pannello estraibile; usu-
re, alcune rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, gravi difetti nel
piano in pelle
Alt. cm 85, larg. cm 76, prof. cm 53
A ROSEWOOD VENEERED WRI-
TING TABLE, ENGLAND, 19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, DEFECTS
Stima € 500 - 800

968.
TRE COMODINI IN LEGNI VARI,
XVIII-XIX SECOLO
di gusto neoclassico, decorati
con intarsi e filetti geometrici in
legno chiaro, uno con piano in
marmo; usure, rotture, restauri,
mancanze, sostituzioni e modifi-
che, un piano in marmo rotto
Alt. massima cm 79, larg. cm 56
THREE VARIOUS WOOD BEDSIDE
TABLES, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, RESTORA-
TIONS, LOSSES, SUBSTITUTIONS
AND REPLACEMENTS (3)
Stima € 800 - 1.000

972.
STIPO CABINET IN LEGNO
LACCATO, XX SECOLO
interamente decorato a rilievo
con motivi orientali con perso-
naggi entro paesaggi, impianto
mistilineo, con fianchi stondati, la
parte superiore con due sportelli,
poggiante su tavolo con gambe
tronco-coniche scanalate riunite
da crocera mistilinea traforata,
nella fascia due cassetti; usure, al-
cune rotture e mancanze, cadu-
te nella lacca, ritocchi pittorici,
screpolature nelle superifici
Alt. cm 160,5, larg. cm 144, prof.
cm 42
A LACQUERED CABINET ON
STAND, 20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES, RESTO-
RATIONS, CRAQUELURES
Stima € 800 - 1.200

973.
VASSOIO IN LEGNO LACCATO,
XIX SECOLO
bordo mistilineo e sagomato
centrato da decoro floreale con
volatile in policromia, 
unito a SCATOLA IN LEGNO LAC-
CATO, XVIII-XIX SECOLO decorata
con personaggi ed elementi
orientali; usure, rotture, mancan-
ze, cadute della decorazione pit-
torica, alcuni rifacimenti, restauri
Il vassoio, alt. cm 45, larg. cm 71,5
La scatola, alt. cm 10, larg. cm 23,5,
prof. cm 17
A LACQUERED WOOD TRAY,
19TH CENTURY TOGETHER WITH
A BOX; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
RESTORATIONS (2)
Stima € 500 - 600

974.
SCULTURA IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XIX SECOLO
raffigurante la Vittoria alata su
base a plinto in marmo bianco,
firmato sulla base E.Pancera;
usure, graffi nella patina, tracce
di ossidazione
Alt. cm 121 (alla figura cm 99),
larg. cm 28, prof. cm 43
A DARK PATINA BRONZE SCUL-
PTURE, 19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, TRACES OF OXI-
DATION
Stima € 500 - 600

975.
PANCHETTO IN LEGNO INTA-
GLIATO E ARGENTATO, XVIII
SECOLO
usure diffuse e bruniture nell'ar-
gentatura, poche tracce di tarlo
al verso, tessuto sostituito
Alt. cm 31, larg. cm 56,5, prof. cm
39
A SILVERED AND CARVED WOOD
BENCH, 18TH CENTURY; WEAR,
FEW TRACES OF WOODWORM,
FABRIC REPLACED
Stima € 200 - 500

976.
SERVANTE IN LEGNO DI MO-
GANO, FRANCIA, XVIII-XIX SE-
COLO
piano in marmo bianco cintura-
to da ringhiera traforata, fianchi
stondati, cassetto frontale, supporti
torniti e scanalati; usure, alcuni
graffi, restauro nella mensola a de-
stra, il marmo rotto e restaurato a
metà della lunghezza con graffi e
macchie
Alt. cm 87, larg. cm 99, prof. cm 44
A MAHOGANY SERVANTE, FRAN-
CE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, RESTORATIONS,
MARBLE DAMAGED AND RE-
STORED, SPOTS
Stima € 1.000 - 1.200

977.
DIPINTO SOTTO VETRO, XIX SE-
COLO
raffigurante veduta dei giardini
del castello di Versailles, in corni-
ce dorata, argentata e laccata;
usure, cadute di materia pittori-
ca, la cornice con mancanze e al-
cune rotture
Alt. cm 38, larg. cm 44,5 (totale)
A PAINTING UNDER GLASS, 19TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES
Stima € 500 - 600

978.
MORTAIO IN BRONZO A PATI-
NA SCURA, XVII-XVIII SECOLO
con pestello, e prese laterali,
corpo con bordo lavorato; usu-
re e graffi
Alt. cm 22, diam. cm 30 
A DARK PATINA BRONZE MOR-
TAR; 17TH-18TH CENTURY;
WEAR AND SCRATCHES
Stima € 800 - 1.200

979.
VERSATOIO IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XIX SECOLO
su base in marmo, con presa in
forma di cavallo alato con alla
base due pesci incrociati, trat-
to da modello antico; usure,
graffi, privo del piede
Alt. cm 26, larg. cm 11 
A DARK PATINA BRONZE EWER,
19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, FOOT MISSING
Stima € 200 - 500

980.
CASSETTONE A RIBALTA IN
LEGNO LACCATO, XVIII-XIX
SECOLO
impianto rettilineo ornato da
elementi naturalistici di gusto
classico intagliati a rilievo, su
gambe tronco-coniche scanala-
te, due cassetti nel fronte, anta ca-
latoia con scarabattolo interno
con vani a giorno; usure, restau-
ri e rifacimenti nella lacca, cadu-
te e mancanze, graffi, macchie
Alt. cm 106, larg. cm 113,
prof. cm 56
A LACQUERED WOOD COM-
MODE, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, RESTORATIONS, DAMA-
GES, LOSSES, SCRATCHES, SPOTS
Stima € 1.000 - 1.500
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984.
STIPO IN LEGNO DI NOCE
di gusto cinquecentesco, im-
pianto rettilineo, parte superiore
con due sportelli e due cassetti,
poggia su supporti intagliati, con
piede a ciabatta; usure, rotture,
mancanze, restauri, modifiche e
sostituzioni, forti tracce di tarlo
Alt. cm 164, larg. cm 143, prof.
cm 35
A WALNUT CABINET; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, RESTORATIONS,
SUBSTITUTIONS AND REPLACE-
MENTS, TRACES OF WOOD-
WORM
Stima € 700 - 1.000

988.
CASSETTONE IN LEGNO DI
NOCE, XVII-XVIII SECOLO
impianto rettilineo con angoli
smussati, ornati da lesena scolpita
ad elementi naturalistici e putto
reggimensola, fronte a quattro
cassetti, quello superiore con
frontale abbattibile, le formelle in-
tagliate a rilievo con elementi mi-
stilinei; usure, rotture, mancanze,
tracce di tarlo diffuse, possibili
modifiche e sostituzioni 
Alt. cm 114, larg. cm 147, prof. cm
65
A WALNUT COMMODE, 17TH-
18TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, TRACES OF WO-
ODWORM, POSSIBLE REPLACE-
MENTS AND SUBSTITUTIONS
Stima € 800 - 1.200

989.
SCULTURA IN TERRACOTTA
DIPINTA, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante Sant'Antonio col
Bambino su base squdrata;
usure, cadute, mancanze e ri-
facimenti nella lacca
Alt. cm 63, larg. cm 15, prof.
cm 15
A PAINTED TERRACOTTA SCUL-
PTURE, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, REPLACEMENTS
Stima € 300 - 500

990.
COPPIA DI TORCIERI IN LEGNO
LACCATO, XVIII-XIX SECOLO
fusto tornito a più ordini, ornato
da elementi naturalistici a ri-
lievo, su base tripartita e piedi
in forma ferina; usure, alcune
rotture, cadute, mancanze e
ritocchi nella lacca
Alt. cm 135, larg. cm 41
A PAIR OF LACQUERED WOOD
TORCHES, 18TH-19TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, LOSSES
AND RESTORATIONS (2)
Stima € 800 - 1.200

991.
INGINOCCHIATOIO IMPIAL-
LACCIATO IN LEGNO DI NOCE,
XIX SECOLO
con intarsi probabilmente po-
steriori a decoro naturalistico
con racemi fogliati, piano supe-
riore e inferiore apribili, colonne
a torchon, cornici ebanizzate;
usure, rotture, mancanze
Alt. cm 91,5, larg. cm 62,5, prof.
cm 51
A WALNUT VENEERED PRIE-
DIEU, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES
Stima € 300 - 500

992.
COLONNA REGGIVASO IN
MARMO, XX SECOLO
mensole squadrate a sezione
svasata, fusto cilindrico; usu-
re, poche sbeccature e man-
canze, graffi
Alt. cm 110, larg. cm 50, prof.
cm 36
A MARBLE COLUMN, 20TH
CENTURY; WEAR, A FEW CHIPS
AND LOSSES, SCRATCHES
Stima € 500 - 800

993.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIA-
TO E DORATO, XVII SECOLO
impianto ottagonale, modanato
a più ordini percorsi da grandi tral-
ci fogliati ed elementi a nastro;
usure, cadute e mancanze diffu-
se nella doratura, bruniture, po-
che tracce di tarlo al verso
Alt. cm 84, larg. cm 113 (luce, cm
58X88)
A GILT CARVED WOOD FRAME,
17TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
FEW TRACES OF WOODWORM
Stima € 800 - 1.200

994.
VASO IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA PRO-
BABILMENTE FRANCESE DEL
XIX-XX SECOLO
usure, poche cadute di colore
Alt. cm 64,5, larg. cm 27
A PORCELAIN VASE, PROBABLY
FRENCH, 19TH-20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

995.
SPECCHIERA IN LEGNO INTA-
GLIATO, DORATO E LACCATO,
XIX-XX SECOLO
di impianto architettonico, per-
corsa ai lati da tralci fitomorfi
così come la base, cimasa cen-
trata da grande fregio vegetale
con nastro, cappello aggettante
percorso da perlinatura; usure, rot-
ture, danni, mancanze, restauri,
graffi, possibile sostituzione del-
lo specchio
Alt. cm 150, larg. cm 111
A CARVED, GILT AND LACQUE-
RED WOOD MIRROR, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, RESTORATIONS, SCRATCHES,
MIRROR PROBABLY REPLACED
Stima € 800 - 1.200

996.
CONSOLE CON SPECCHIERA
IMPIALLACCIATE IN LEGNO DI
PALISSANDRO, XIX SECOLO
interamente intarsiate in legno
chiaro a motivi floreali stilizzati;
usure, alcune rotture e mancan-
ze nell'impiallacciatura
La console, alt. cm 98,5, larg. cm
135, prof. cm 63
La specchiera, alt. cm 184,
larg. cm 132
A ROSEWOOD CONSOLE TABLE
WITH A MIRROR, 19TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES (2)
Stima € 800 - 1.200

985.
COPPIA DI SCULTURE IN TER-
RACOTTA, XVIII-XIX SECOLO
raffiguranti busti di giovane uomo
e donna abbigliati all'antica; forti
usure, rotture, restauri con evidenti
stuccature, sbeccature, mancan-
ze e tracce di sporco
Alt. cm 78 e cm 76, larg. cm 60
A PAIR OF TERRACOTTA SCUL-
PTURES, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, RESTORA-
TIONS, CHIPS, LOSSES AND
TRACES OF DIRT (2)
Stima € 500 - 600

981.
COPPIA DI PIANI IN MARMO
GIALLO, XVIII-XIX SECOLO
di forma mistilinea con bordo
modanato; usure, graffi, mac-
chie, entrambi rotti e restaurati
Alt. cm 5, larg. cm 62, prof. cm 43
A PAIR OF YELLOW TABLE TOPS,
18TH-19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, SPOTS, DAMAGES,
RESTORATIONS (2)
Stima € 600 - 800

983.
CONSOLE D'APPLIQUE IN LE-
GNO INTAGLIATO E DORATO,
XIX SECOLO
piano mistilineo in onice, fasce
sagomate con tralci naturalistici
e valva traforata, supporti mos-
si terminanti a ricciolo riuniti alla
base da fregio fitomorfo; usu-
re, rotture, cadute e mancanze
nella doratura, restauri, il piano
rotto e restaurato
Alt. cm 87, larg. cm 100, prof.
cm 39
A GILT AND CARVED WOOD
CONSOLE APPLIQUE, 19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, RESTORATIONS, THE
TOP RESTORED
Stima € 200 - 300

987.
CAMINO IN TERRACOTTA, XVIII-
XIX SECOLO
di gusto neoclassico con traver-
sa decorata con allegorie di put-
ti e rosette laterali, i montanti su
base a plinto con cariatidi dal-
l'antico, mensola superiore con
bordo modanato; usure, sbec-
cature, alcune rotture e man-
canze, piede e mensola superio-
re non pertinenti
Alt. cm 76, larg. cm 91, prof. cm 13
A TERRACOTTA FIREPLACE, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, CHIPS,
DAMAGES, LOSSES, FOOT AND
TOP SHELF MATCHED
Stima € 600 - 800

982.
SCALETTA IMPIALLACCIATA IN
LEGNO DI MOGANO, INGHIL-
TERRA, XIX SECOLO
a tre gradini, quello centrale
estraibile a cassetto con coper-
chio apribile così come quello su-
periore, piedi torniti, i piani rive-
stiti in pelle; usure, alcune rottu-
re e mancanze nell'impiallaccia-
tura, graffi, macchie, forti usure nel
cuoio
Alt. cm 68, larg. cm 48, prof. cm 71
A MAHOGANY VENEERED STE-
PLADDER, ENGLAND, 19TH CEN-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
SCRATCHES, SPOTS, THE LEA-
THER DAMAGED
Stima € 400 - 500

986.
TAVOLINO DA CENTRO IN
LEGNO DI NOCE, XX SECOLO
usure, poche tracce di tarlo, il
marmo restaurato con rotture
e mancanze
Alt. cm 71, larg. cm 81, prof. cm
58,5
A WALNUT TABLE, 20TH CEN-
TURY; WEAR, TRACES OF WO-
ODWORM, TABLE TOP RE-
STORED WITH DAMAGES AND
LOSSES
Stima € 200 - 500
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999.
QUATTRO APPLIQUES IN LEGNO DORATO E VETRO
di gusto seicentesco e in forma di grande tralcio fo-
gliaceo a tre luci su bracci mossi; usure, cadute e
mancanze nella doratura e in alcune parti di inta-
glio, due bobeches rotte
Alt. cm 59, larg. cm 44
FOUR GLASS AND GILTWOOD SCONCES; WEAR,
LOSSES, TWO BOBECHES BROKEN (4)
Stima € 2.000 - 3.000
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998.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO DORATO, FINE DEL XVIII
SECOLO
piano mistilineo marmorizzato, fasce percorse da greca clas-
sica, gambe tronco-coniche scanalate; usure, rotture,
mancanze, restauri, rifacimenti nella lacca e nella doratura
Alt. cm 83, larg. cm 109, prof. cm 61,5
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TABLE, LATE 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

997.
SEI CORNICI IN LEGNO E PASTIGLIA DORATA, XIX SECOLO
di impianto rettangolare, recano all'interno incisioni raffi-
guranti episodi della storia di Francia; forti usure, mancanze,
rotture, danni, restauri, un vetro rotto
cm 82X96
SIX GILTWOOD AND PASTIGLIA FRAMES, 19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, ONE GLASS
BROKEN (6)
Stima € 1.000 - 1.500
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ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenu-
ta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai
lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART
AUCTIONS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo la tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del
lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ART AUCTIONS un documento d’
identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza persona di ritirare i lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata
dall’acquirente e di una fotocopia del documento di identità dell’acquirente. I
lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamen-
to avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di
addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito
elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lot-
ti 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 spe-
se 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 dicem-
bre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Li-
cenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente.
WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né
può garantire il rilascio dei medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta
dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la
stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR
633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare
il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario
rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3

mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento
equipollente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Se-
guito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUC-
TIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

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

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedel-
mente 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 re-
port 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 diffu-
sione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o ri-
viste sia editate in proprio che da terzi.

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

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore

non conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sot-
to la sua supervisione o meno.

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

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

MANIERA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita
nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

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

IN STILE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile menzionato, ma
di epoca successiva.

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione, la firma
e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 

CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

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

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WAN-
NENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lot-
ti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la
dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle sti-
me pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui ora-
ri sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di per-
mettere a tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita
e di verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazio-
ne, il materiale, la provenienza, ecc.

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

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-

quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il ser-
vizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WANNENES ART AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertita-
mente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acqui-
renti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piaz-
za Campetto 2, 16124 Genova.

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Parteci-
pazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tut-
ti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento
dell’assegnazione del numero di partecipazione e non potranno essere trasferiti
ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

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 com-
pratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudica-
zione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta
e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:

A) Contanti per un importo inferiore a 3.000,00 euro

B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a pre-
ventiva 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

D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wan-
nenes, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si pre-

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the Mana-
gement 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 do-
cument of identity. Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s al-
ready 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 accor-
ding 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 me-
ans of a written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is avai-
lable 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 heri-
tage and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of De-
cember 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 outsi-
de Italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally. WANNENES ART
AUCTIONS is not involved in the procurement of such permits and cannot therefo-
re 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 re-
gulations 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 eu-
ropean Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european
Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.  

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law
Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or
deceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts
to perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sa-
les taking place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties
will be charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be cal-
culated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.

1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the
Law.

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

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

The descriptive image in the catalogue 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 free-
ly and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose what-
soever 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 con-
ditions 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 pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken 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 necessari-
ly 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.

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 WAN-
NENES 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 ena-
bles 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, ma-
terials 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 pu-
rely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a re-
storation is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior
to the sale, but WANNENES ART AUCTIONS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions whe-
re water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working or-
der 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 ma-
terials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an exam-
ple: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though par-
tially, 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 Pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s
being offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be
happy to provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on

sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts
and may be subject to further revisions that will, in due course, be given to the pu-
blic during the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WANNENES ART
AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of char-
ge and, therefore, WANNENES ART AUCTIONS bears no form of responsibility for
this service. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any
Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. New Purchasers
will have to provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter
supplied by the Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campet-
to, 2, 16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identi-
fication and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and ad-
dress 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 befo-
re 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 (indica-
ted by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estima-
te 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 ac-
cording 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 Auc-
tion may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the re-
cording 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 da-
te 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 eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

D)Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-

BUYING AT WANNENES
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche 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 otte-
nere 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 cu-
stodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS 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 og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.  

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

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

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

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

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

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



E CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

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

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

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

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

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

NATO A DATA
BORN IN DATE

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX CODICE FISCALE
PHONE/FAX TAX PAYERS CODE

CON LA PRESENTE AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL

E MAIL

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
231/2 1117

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

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

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

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 231/2 che si terrà il 14 Novembre 2017 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.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

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

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

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