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Provenienza:
Washington, collezione privata
Parigi, Galerie De Jonckheere

Bibliografia:
A. Egger, De Jonckheere. Tableaux de maîtres flamands et hollandais des XVIe et XVIIe siècles, 1994, nn. 23 - 24 

Opere di notevole fascino e qualità raffigurano i mesi di luglio e febbraio: lo stile, pur verificando l'ispirazione bassanesca, consente di attribuirne l'esecu-
zione al pittore di origini francesi Louis de Caullery. Luigi Salerno nel suo volume dedicato ai pittori di vedute in Italia lo dice allievo di Joos de Momper ad
Anversa nei primi anni del XVII secolo (cfr. L. Salerno, "I Pittori di Vedute in Italia", Roma 1991, p. 389, S. 2) e scorrendo il catalogo delle opere a lui riferite, è
possibile pensare ad un suo viaggio, come dimostrano la "Veduta notturna di Castel Sant'Angelo" (Sotheby's Londra, 4 dicembre 2008), la "Veduta fanta-
stica del Bacino di San Marco" (Finarte Milano, 22 novembre 2005), "Piazza della Signoria" (Bonhams Londra, 7 luglio 2004), segnando per inciso il percor-
so tipico che affrontavano gli artisti forestieri giungendo nella nostra penisola. La peculiarità di queste opere risiede nella loro precoce datazione, in
analogia di stile con Antonio Tempesta, Paul Brill, Wilhelm van Nieulandt, ma anche la volontà di interpretare i migliori esempi degli artisti da lui incon-
trati, senza tuttavia escludere che i rami qui presentati siano stati desunti dalla celebre serie di stampe realizzate da Johan and Raphael Sadeler. Tuttavia,
appare alquanto realistica l'idea che Caullery giunto a Venezia sia stato accolto da Lodewijk Toeput detto il Pozzoserrato (Anversa o Malines, 1550 circa -
Treviso, 1604 o 1605) e abbia avuto la reale opportunità di cimentarsi con l'arte italiana sentitamente più prossima alla sensibilità nordica.

601.

LOUIS DE CAULLERY
(Caullery - Cambrai, 1580 ca. - Anversa, ? 1621/1622)
Allegoria del mese di Febbraio
Allegoria del mese di luglio
Olio su rame, cm. 28,5x38 (2)
Stima € 8.000 - 12.000
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Provenienza:
Parigi, Galerie De Jonckheere

Opera tipica della produzione di Anton Mirou, che pur attivo a Frankenthal dalla metà del nono decennio del Cinquecento fino al 1620, esibisce un re-
pertorio con i peculiari stilemi della scuola bruegheliana, testimoniando come molti maestri fiamminghi perpetuano la tradizione paesistica del manieri-
smo. Altrettanto evidente nella sua produzione è l'influenza di Gillis van Coninxloo, di cui sposò la figlia di Jasper Coninxloo e di Pieter Schoubroeck
(1570-1608 circa). Scorrendo il catalogo del pittore si enumerano numerosi paesaggi boscosi caratterizzati da densi alberi che riempiono l'intera superfi-
cie del dipinto e vivaci scene ambientate in villaggi rurali, ma queste ultime intorno al 1620 cominciano a diventare sempre più rare e le sue opere dimo-
strano una maggiore sensibilità realistica, come dimostrano le raffigurazioni di Bad Schwalbach.

602.

ANTON MIROU 
(Anversa, 1570 ca. - dopo il 1661)
Paesaggio con castello
Olio su rame, cm 22X30,5
Stima € 5.000 - 8.000
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Provenienza:
Parigi, Galerie De Jonckheere

Joseph van Bredael fu un pittore fiammingo specializzato nel genere del paesaggio e particolarmente influenzato dall'arte di Jan Brueghel il Vecchio. No-
ta è infatti la sua attività di copista destinata a implementare il florido commercio gestito dal mercante di Anversa J. de Witte. E' probabilmente questa diffi-
coltà di intraprendere una carriera autonoma che spinse l'artista a trasferirsi a Parigi intorno al 1735, dove divenne membro della accademia reale e accolto
presso la corte del duca di Orléans. Le opere di Bredael, come detto, trovano ispirazione dai paesaggi di Brueghel, affrontate con il gusto del miniaturista
e una estetica indubbiamente influenzata dalla sua epoca, oramai sensibile a modulazione rocaille. La critica lo ha considerato tra i migliori seguaci e in-
terpreti del Brueghel e le sue creazioni, sovente monogrammate JB, suscitarono sovente complicati disguidi attributivi. 

Bibliografia di riferimento:
K. Ertz, C. Nitze, "Josef van Bredael, Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog", Lingen 2006, ad vocem

603.

JOSEPH VAN BREDAEL 
(Anversa, 1688 - Parigi, 1739)
Marina con vascelli e figure
Olio su tavola, cm 40X30,5
Stima € 5.000 - 8.000



DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI   2120 DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI



DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI   2322 DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI

Provenienza:
Parigi, Galerie De Jonckheere

Specialista del genere paesistico, Joost Cornelisz Droochsloot (Utrecht, 1586-1666) è registrato nel 1616 nella Gilda di Utrecht, città dove lavorò stabilmente.
La sua produzione conta prevalentemente paesaggi e vedute di villaggi contadini, costruiti secondo punti di vista diagonali e sapienti digradazioni pro-
spettiche. L'artista, come ben documenta la tavola in esame, fu indubbiamente un attento narratore della vita popolare dell'epoca e certamente influen-
zato dalla tradizione di Brueghel e di David Vinckboons. Tipico in questo  caso è il taglio di immagine scelto dal pittore, così la dettagliata rappresentazione
degli edifici e dei personaggi raffigurati, quanto mai brugheliani nella loro descrizione realistica. La nostra tavola è altresì ben confrontabile con quella cu-
stodita presso il Frans Halsmuseum di Haarlem (inv./cat.nr 47; cat. 1888).

Bibliografia di riferimento:
M.J. Bok, "Joost Cornelisz Droochsloot (1585-1666) als landschapstekenaar", in "De verbeelde wereld. Liber amicorum voor Boudewijn Bakker", Bussum
2008, pp. 56-64
F. Geurdes, "Het vroege werk van Joost Cornelisz. Droochsloot. Nieuwe genres in de Domstad: 1615-1630", Oud Holland 127 (2014), pp. 195-214
M. Lassmann, "Pragmatiker der feinen Kunst. Bewertung: Joost Cornelisz. Droochsloot", Kunst und Auktionen 43 (2015), n. 16, pp. 46-49

604.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con villaggio di campagna e figure
Firmato e datato 1658  (in maniera indistinta in basso a sinistra: J. C D.SLOOT)
Olio su tavola, cm 58,5X83,5
Stima € 12.000 - 18.000
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Provenienza:
Parigi, Gallerie  De Jonckheere

Bibliografia:
A. Egger,  De Jonckheere, Paris – Bruxelles 1991, nn. 34 

La tavola descrive un paesaggio rurale con un villaggio e sullo sfondo si può notare un castello nobiliare circondato da un fossato e prati. L’opera è stata
riferita a Jan Brueghel il Giovane, tipica del pittore è infatti la visione della realtà naturale e sociale, con uno stile inconfondibile e che segnò profondamente
il gusto artistico della sua epoca. Figlio maggiore di Pieter Brueghel il Vecchio, l’artista si stabilisce ad Anversa per completare la sua formazione nella bot-
tega di Gillis van Coninxloo e dove sarà accolto nella locale gilda nel 1585. La sua produzione si svolge principalmente sull'esempio paterno, dal quale trae
innumerevoli copie in cui introduce variazioni illustrative ravvivando la gamma cromatica. Solo a partire dagli anni 1615 - 1620 egli afferma la propria per-
sonalità con creazioni originali e a questo periodo si può collocare il dipinto in esame.

Bibliografia di riferimento:
K. Ertz, Pieter Brueghel D. J., Lingen, 1998 - 2000 

605.

JAN BRUEGHEL IL GIOVANE
(Anversa, 1601 - 1678)
Paesaggio con villaggio rurale e castello
Olio su tavola, cm 52X80,5
Stima € 15.000 - 25.000
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Provenienza:
Parigi, Galerie De Jonckheere

Il dipinto raffigura un villaggio dove sono descritte le diverse attività svolte dai suoi abitanti, vediamo figure intente a raccogliere legna, alla guida dei car-
ri o alla pesca. L’immagine quindi, ci offre uno spaccato reale della vita quotidiana di una società rurale. Lo stile dell’opera anche in questo caso suggeri-
sce l’attribuzione alla maturità di Jan Brueghel il Giovane, specialmente per l’analogia che riscontriamo in una sua opera pubblicata dall’Ertz databile al
terzo decennio in cui osserviamo, in maniera ravvicinata, lo scorcio in primo piano della nostra composizione. Riconosciamo infatti il gruppo di case sul-
lo sfondo, la coppia di pescatori e gli uomini che raccolgono legna in primo piano (Cfr. K. Ertz, Pieter Brueghel D. J., Lingen, 1998 – 2000, p. 255, n. 76). 

606.

PITTORE ATTIVO AD ANVERSA
NEL XVII SECOLO
Paesaggio con villaggio rurale, pescatori e armenti
Olio su tavola, cm 49X81
Stima € 5.000 - 8.000
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Provenienza:
Parigi, Galerie De Jonckheere

Affatto inusuali sono le collaborazioni tra paesisti e pittori di figura, ricordiamo in questa sede il sodalizio tra Jan Wildens e Pietro Paolo Rubens o, gli in-
terventi di Jan Brueghel il Giovane (Anversa 1601-1678) nelle vedute rurali di Momper, a riprova di un suo straordinario successo in questo genere. Nella
tavola in esame, vediamo l’opera del maestro coadiuvata verosimilmente dall’intervento di Sebastien Vranckx (Anversa, 1573 -  1647), che sia pur avvezzo
a descrivere con concretezza scenografie naturali o agresti e celebri furono altresì le sue battaglie, si distinse per il dettaglio aneddotico e la descrizione
di figure vestite con abiti particolarmente colorati inserite in paesaggi classici e decorativi. Come il Moomper e altri artisti nordici, Vranckx affrontò il viag-
gio in Italia tra il 1697 e il 1601, visitando Venezia, Roma, Napoli e rientrato in patria svolse una carriera eccellente, tanto da essere ritratto da Van Dyck e
annoverato negli anni Venti tra i migliori artisti di Anversa.

607.

PITTORE ATTIVO AD ANVERSA
NEL XVII SECOLO
Paesaggio con villaggio rurale, figure e cavalieri 
Olio su tavola, cm 113X180
Stima € 20.000 - 30.000



DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI   3736 DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI



38 DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI 39

Provenienza:
Parigi, Galerie De Jonckheere

Josse (o Joos) de Momper è uno dei più interessanti maestri di transizione, colui che ha condotto la pittura di paesaggio olandese dal manierismo a una
rappresentazione naturalistica. Nondimeno, la sua vena romantica e le sue motivazioni rimangono affascinate dalla visione fantastica, creando paesaggi
montani verosimilmente reali ma trasfigurati nella forma e nella resa cromatica, in analogia ad esempio con il coetaneo e conterraneo Paul Bril (Anversa,
1554 - Roma, 1626). Inizialmente ispirato da Pieter Bruegel, Momper sembra conoscere la tavolozza veneziana dell'ultimo Tintoretto e le sue scenografie
montane oltre a suscitare l'idea di un viaggio in Italia nel 1580, tradiscono al meglio l'inclinazione al vero coniugata a una visione emotiva. Ma a tal pro-
posito si deve qui ricordare che Lodewijk Toeput detto il Pozzoserrato (Anversa o Malines, 1550 circa - Treviso, 1604 o 1605), allora attivo a Venezia, fu men-
zionato come suo insegnante in un inventario del 1624, mentre paiono a lui riferibili gli affreschi nella Chiesa di San Vitale a Roma, precedentemente
attribuiti a Paul Bril. Altresì riconoscibilissima è la sua tecnica pittorica in grado di evocare al meglio l'atmosfera e le lontananze prospettiche. 

Bibliografia di riferimento:
K. Ertz, "Josse de Momper der Jüngere. Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog", Freren 1986, ad vocem

608.

JOOS DE MOMPER
(Anversa, 1564 - 1635)
Paesaggio con castelli, soldati e cavalieri a riposo
Olio su tela, cm 110X165
Stima € 10.000 - 15.000
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L'effige si basa su uno schema compositivo peculiare a Nicolas de Largillierre, esponente di spicco della pittura francese settecentesca ed autore esem-
plare per la ritrattistica celebrativa europea. Il suo apprendistato avviene ad Anversa presso l'atelier di Antoine Goubeau e nel 1674 è documentato nella
gilda cittadina. Dal 1675 al 1679 è attestata la sua presenza in Inghilterra, dove nel 1685 realizzerà il ritratto di Giacomo II. La sua attività parigina inizia at-
torno al 1689 e il successo delle sue opere è immediato, tanto da essere ammesso precocemente all'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, istitu-
zione che diresse dal 1736 sino al 1743. L'opera in esame consente di apprezzare adeguatamente le doti dell'artista, capace di esprimere al meglio la
rilevante posizione sociale dell'effigiato e il suo aspetto psicologico, con disinvolta immediatezza ed eleganza. L'espressione del volto è raggiunta attra-
verso una attenta sovrapposizione di velature, atte a delineare la fisionomia, ma ancor più la mimesi reale della pelle, procedimento che si può altresì per-
cepire nel vibrante e corrusco rosso vermiglio del mantello o nelle seriche lumeggiature della veste ricamata. 

Bibliografia di riferimento: 
D. Breme, "Nicolas de Largillierre. Peintre du Grand Siècle", Paris 2003, ad vocem

609.

PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 82X65
Stima € 4.000 - 6.000
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610.

PITTORE GENOVESE DEL XVIII SECOLO
Figura femminile a cavallo ed armenti
Figura femminile a cavallo, mucche e pastori
Olio su tela, cm 25X25 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Lo stile dei dipinti suggerisce l'inequivocabile adesione dell'autore alla bottega di Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto. Al maestro appar-
tiene non solo la peculiare iconografia ma anche la conduzione pittorica, che, pur manifestando una flessione qualitativa, mantiene una efficace valenza
estetica. L'attribuzione a Salvatore Castiglione, qui segnalata con la dovuta prudenza, perché è assai arduo distinguerne con certezza il linguaggio pitto-
rico rispetto a quello del fratello maggiore, con cui è documentato a Roma già nel 1634 e ancora nel 1647 (Percy, 1967). Queste indicazioni, tuttavia, so-
no assai utili per ipotizzare una loro consolidata collaborazione che dura presumibilmente sino al 1656, quando Salvatore risulta a Torino al servizio della
Corte Sabauda, mentre nel 1661 si attesta la sua presenza a Mantova presso i Gonzaga. 

Bibliografia di riferimento: 
R. Soprani, "Le vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi", Genova 1674, pp. 225 
R. Soprani, C. G. Ratti, "Delle vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi", I, Genova 1768, p. 315 
A. Percy, "Giovanni Benedetto Castiglione: Master draughtsman of the Italian baroque", Philadelphia, 1971, ad vocem
G. Delon, E. Gavazza, F. Lamera, G. Rotondi Terminiello, T. Standring, L. Tagliaferro, "Il Genio di G. B. Castiglione. Il Grechetto", catalogo della mostra, Genova
1990, ad vocem
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611.

PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena storica con vascelli in porto e architetture
Olio su tela, cm 114X135
Stima € 3.000 - 5.000
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612.

VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730 - 1800)
Paesaggio con pastori
Olio su tela, cm 110X122
Stima € 4.000 - 6.000

La tela evoca con delicata sensibilità arcadica la campagna sabauda e, verosimilmente, quei luoghi dove si distendevano i terreni di caccia e svago perti-
nenti alle residenze reali. In primo piano sono due pastori a riposo secondo una tradizione illustrativa più volte affrontata dall'autore, come si ricorda nel-
le tele realizzate per le Palazzine di Stupinigi e Racconigi. Cignaroli, artista di corte, nel 1782 fu ricordato da Vittorio Amedeo III come il "nostro pittore in
paesaggi e boscarecce", distinguendosi così quale principale paesista del Rococò piemontese. La sua moderna fortuna critica ha inizio con la mostra fio-
rentina del 1922 a cui seguirono gli interventi del De Logu nel 1931, ma solo con la mostra dedicata al Barocco piemontese del 1963 si delineò una ade-
guata ricostruzione della sua personalità che condusse alla monografia pubblicata da Verdoja Oberto. In anni recenti un riesame è stato compiuto in
seguito alla mostra del 1980 e in modo particolare dagli studi di Alberto Cottino. La tela in esame si colloca per qualità e iconografia tra le migliori crea-
zioni decorative della sua produzione, verosimilmente realizzata nella piena maturità, intorno al settimo decennio. Come evidenzia Cottino, l'arcadica vi-
sione dell'artista è strettamente legata all'estetica pittoresca di gusto europeo e il paesaggio assume valenze prettamente cortesi, luogo privilegiato della
nobiltà e dei suoi passatempi. È in questa chiave che avviene il cambiamento e il distacco con il classicismo di matrice romana, intriso di evocazioni let-
terarie e mitologiche. Per Cignaroli e i suoi committenti, l'Arcadia si riconosce nei possedimenti che circondano le residenze sabaude, una campagna
esente da mitiche creature di ovidiana memoria.

Bibliografia di riferimento:
A. Verdoia Oberto, "Vittorio Amdeo Cignaroli", Savona 1967, tav. 26 
A. Cottino, "Vittorio Amedeo Cignaroli. Un paesaggista alla corte dei Savoia e la sua epoca", catalogo della mostra, Torino 2001, ad vocem 
A. Cottino, "Cignaroli. La seduzione del paesaggio", catalogo della mostra, Torino 2007, con bibliografia precedente
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613.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO, DORATO E LACCATO, FINE DEL XVIII SECOLO
piano in marmo giallo e ciglio diverso, fascia ornata e percorsa da greca classica con elementi circolari centrati da rosette stilizzate, gambe tronco-pira-
midali terminati con cespi fogliati, nella parte superiore dado di raccordo scanalato e filo di perline a tutto tondo; usure, rotture e mancanze, restauri e al-
cuni ritocchi nella lacca e nella doratura, poche tracce di tarlo, poche sbeccature e graffi nel marmo 
Alt. cm 93, larg. cm 122, prof. cm 61,5
A CARVED, SCULPTED, GILT AND LACQUERED WOOD CONSOLE TABLE, LATE 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS, FEW TRACES
OF WOODWORM, FEW CHIPS AND SCRATCHES
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi
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614.
LAMPADARIO IN METALLO DORATO E VETRO, XX SECOLO
a sei luci su bracci mossi e bobeches circolari, supporto a coppa
percorso e ornato da file di perle e gocce in vetro, tre tiranti su-
periori; usure, rotture, mancanze, possibili modifiche e parziali
sostituzioni nei vetri, restauri, elettrificato ma da revisionare
Alt. cm 150, diam. cm 85
A GLASS AND GILT METAL CHANDELIER, 20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, PROBABLE SUBSTITUTIONS AND REPLACE-
MENTS, RESTORATIONS, ELECTRIFIED, TO BE SERVICED
Stima € 400 - 600
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615.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA, XVIII
SECOLO
piano in marmo con bordo modanato, impianto rettilineo in-
teramente intarsiato a riserve geometriche in bois de rose, fi-
lettate in acero tinto verde, due grandi cassetti nel fronte con
ressou centrale aggettante ornato da ovale a motivo florale po-
licromo, gambe leggermente mosse nel gusto della transizione,
montature  e scarpette in bronzo dorato; usure, restauri, alcune
rotture, mancanze e sostituzioni nell'impiallacciatura, graffi e
poche sbeccature nel marmo
Etichetta cartacea di galleria al retro
Alt. cm 84, larg. cm 126, prof. cm 61
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, FRANCE, 18TH CEN-
TURY; WEAR, RESTORATIONS, SOME DAMAGES, LOSSES AND RE-
PLACEMENTS, MARBLE WITH FEW SCRATCHES AND CHIPS
Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Genova, Wannenes
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616.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto rettilineo con fasce intaramente percorse da motivo a greca continua, braccioli leggermente mossi terminanti a ricciolo, gambe tronco-pirami-
dali con terminali fogliati, seduta e schienale amovibili rivestiti in tessuto di raso finemente decorato a motivo floreale e vasi di gusto neoclassico; usure,
alcune mancanze e cadute nella doratura, restauri, poche tracce di tarlo, possibile sostituzione del tessuto 
Alt. cm 97, larg. cm 63, prof. cm 64 
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD ARMCHAIRS, GENOA, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS, FEW TRACES OF WO-
ODWORM, FABRIC PROBABLY REPLACED (2)
Stima € 5.000 - 8.000
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617.
COPPIA DI GRANDI APPLIQUES ANGOLARI IN LEGNO SCOLPITO E DORATO, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto traforato ornato da elementi a greca e festoni di gusto neoclassico, ai lati nella parte superiore profili di maschere grottesche, cimate da penna-
chio vegetale, al centro alloggiano tre luci su bracci in forma di tralcio fiorito in metallo dorato; usure, alcune rotture, cadute e mancanze nella doratura,
restauri, alcune porzioni di fregi mancanti 
Etichetta cartacea di galleria al retro
Alt. cm 122, larg. cm 46, prof. cm 26 
A PAIR OF GILT AND SCULPTED APPLIQUES, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, SOME DECORATIVE ELEMENTS MISSING (2)
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi



DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI   5958 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE 

lotto 619

618.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
a sei luci su bracci mossi e bobeches stilizzate, fusto tornito a più ordini dal quale si dipartono
steli in metallo dorato con cadute di fili e gocce in cristallo; usure, alcune mancanze e sostitu-
zioni nei vetri, restauro e modifiche all'impianto elettrico non funzionante
Alt. cm 110, diam. cm 60 
A GILT AND CARVED WOOD CHANDELIER, GENOA, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES
AND REPLACEMENTS, RESTORATIONS, NOT WORKING
Stima € 600 - 800

619.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FINE DEL XVIII SECOLO
piano in marmo bardiglio grigio venato, impianto rettilineo interamente intarsiato a
motivi florali, naturalistici ed elementi di gusto neoclassico in legno chiaro, fronte
scandito da grande cassetto centrale, uno inferiore e uno sottopiano piu piccoli ed
entro lesene con cariatidi fitomorfe, gambe tronco-piramidali su piede con puntale
tornito; usure, restauri, alcune rotture, mancanze e sostituzioni nell'impiallacciatura, rot-
ture e restauro nella gamba posteriore sinistra, graffi e poche sbeccature nel marmo
Etichetta cartacea di galleria al retro
Alt. cm 93, larg. cm 122, prof. cm 60
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, LATE 18TH CENTURY; WEAR, RESTORA-
TIONS, SOME DAMAGES, LOSSES AND SUBSTITUTIONS, ONE DAMAGE AND RESTO-
RATION ON LEFT BACK LEG, MARBLE WITH SOME SCRATCHES AND CHIPS
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Genova, Wannenes

Un cassettone del tutto simile al nostro e con buona pro-
babilità uscito dalla medesima bottega, è pubblicato da
Lodovico Caumont Caimi, in "L'ebanisteria genovese del
Settecento" (Parma 1995, pag. 290-291, tav. 246).
Pur con qualche variante nell'intarsio, possiede infatti
alcuni elementi assolutamente speculari, come le cor-
nici aggettanti con fiori e palmette continue che deli-
mitano e dividono i cassetti; infine, a conferma di
quanto detto, si noti la ripartizione geometrica nel pri-
mo cassetto, dove nella riserva centrale alloggia un de-
coro floreale stilizzato e tripartito, caratteristica
comune che forse, può considerarsi come il "marchio"
di fabbrica della bottega.
Come suggerito dal Caumont Caimi, molti di questi
elementi decorativi abbellivano le superfici di svariati
esemplari coevi prodotti in altre regioni italiane; su tut-
te, la Lombardia asburgica, dove famosi erano i mo-
delli elaborati dal celeberrimo ebanista milanese
Giuseppe Maggiolini(1738 - 1814), che con i suoi lavo-
ri influenzerà e non poco, anche gli artigiani attivi a Ge-
nova tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo,
così come anche dimostrato anche dalla nota e felice
collaborazione tra il grande intarsiatore di Parabiago e
fratelli Gaetano e Simone Cantoni, architetti e ornatisti
ducali, alle prese in quegli anni con l'aggiornamento
dei palazzi e dei loro interni, alla nuova moda del gu-
sto "alla greca".
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621.
COPPIA DI CANDELABRI IN MARMO BIANCO, BRONZO DORA-
TO E A PATINA SCURA, XVIII-XIX
SECOLO
a tre fiamme, bracci in forma di tralcio naturalistico sorretti da fi-
gura di putto a tutto tondo, base tripartita mistilinea su piedi tor-
niti e ornate nelle fasce da festoni classici, complete di paralumi
in stoffa, elettrificati; alcune usure nella doratura, poche sbecca-
ture e graffi nel marmo
Alt. cm 41, larg. cm 29, prof. cm 16 
A PAIR OF WHITE MARBLE CANDLESTICKS AS LAMPS, GILT AND
DARK PATINA BRONZE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, MARBLE
WITH SOME CHIPS AND SCRATCHES (2)
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi

622.
COPPIA DI CANDELIERI IN MARMO BIANCO E BRONZO DORA-
TO, XIX SECOLO
in forma di tripode classico, supporti arcuati con testa leonina su
piede zoomorfo e base tripartita mistilinea, coppa a vaso moda-
nato dalla quale fuoriescono tre bracci vegetali, uno dei quali con
terminale portacandela; usure nella doratura, poche sbeccature
nel marmo
Alt. cm 28,5, larg. cm 13, prof. cm 9 
A PAIR OF WHITE MARBLE AND GILT BRONZE CANDELABRA, 19TH
CENTURY; WEAR, MARBLE WITH MINOR CHIPS (2)
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi

620.
DUE COMODINI IMPIALLACCIATI IN LEGNI VARI, GENOVA, XVIII-
XIX SECOLO
uno da centro con vasi fioriti e girali, l'altro da parete con spor-
tello centrato da allegoria dell'Amore, piano in marmo incassato
entro bordo aggettante, impianto rettilineo su gambe tronco-
piramidali e cassetto sottopiano, interamente intarsiati con de-
cori naturalistici e floreali di gusto classico; usure, alcune rotture
e mancanze nell'impiallacciatura con restauri e alcune sostitu-
zioni, poche tracce di tarlo, graffi nella vernice e nei marmi
Alt. cm 77,5 e cm 77, larg. cm 40,5, prof. cm 31
TWO VARIOUS WOOD VENEERED BEDSIDE TABLES, GENOA, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORA-
TIONS AND REPLACEMENTS, FEW TRACES OF WOODWORM,
SCRATCHES (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
A. González Palacios, "Il mobile in Liguria", Genova 1996, pag. 285,
fig. 337 (uno dei due)
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623.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, XIX SECOLO 
a otto luci su bracci mossi, fusto tornito a più ordini con sezione centrale lavorata a torchon, interamente percorso da fili di perle, gocce e pendenti in cri-
stallo, nella parte superiore due elementi ad anello ornati con applicazioni a rosette stilizzate; usure e alcune mancanze, sostituzioni e possibili modifiche,
restauri, elettrificato e da revisionare
Alt. cm 130, diam. cm 85
A GILT AND CARVED WOOD CHANDELIER, GENOA, 19TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES, REPLACEMENTS AND PROBABLE SUBSTITUTIONS, RESTORA-
TIONS, TO BE SERVICED
Stima € 1.200 - 1.800

624.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, GENOVA, XIX SECOLO 
a otto luci su bracci mossi, fusto tornito a più ordini con sezione centrale lavorata a torchon, interamente percorso da fili di perle, gocce e pendenti in cri-
stallo, nella parte superiore due elementi ad anello ornati con applicazioni a rosette stilizzate; usure e alcune mancanze, sostituzioni e possibili modifiche,
restauri, elttrificato e da revisionare
Alt. cm 130, diam. cm 85
A GILT AND CARVED WOOD CHANDELIER, GENOA, 19TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES, REPLACEMENTS AND PROBABLE SUBSTITUTIONS, RESTORA-
TIONS, TO BE SERVICED
Stima € 1.200 - 1.800
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628.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
impianto mistilineo, cornice interna lavorata con fogliette a rilie-
vo, all'esterno percorse da tralci floreali e volute intrecciate, alla
base mascherone grottesco e cimasa con fregio a rocaille trafo-
rata, specchi incisi centrati da figure tratte dall'antichità classica;
usure, cadute e mancanze nella doratura, alcuni rotture e man-
canze nei fregi intagliati, restauri, braccetti delle luci mancanti
Alt. cm 100, larg. cm 64 
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, SOME DAMAGES, RESTORATIONS, SOME ARMS
MISSING (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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625.
COPPIA DI CASSOLETTES IN MARMO VERDE E BRONZO DO-
RATO, XIX SECOLO
coperchio cimato da presa in forma di pigna, tre supporti con te-
ste e piede caprino tratti da modelli classici, base circolare per-
corsa da bordura perlinata a tutto tondo; usure nella doratura,
alcune sbeccature nel marmo
Alt. cm 25,5, diam. cm 11 
A PAIR OF GREEN MARBLE AND GILT BRONZE, CASSOLETTES,
19TH CENTURY; WEAR, MARBLE WITH SOME CHIPS (2)
Stima € 1.000 - 1.200

627.
COPPIA DI SCULTURE IN BRONZO DORATO, XIX SECOLO
raffiguranti un cardinale con sfera e calice e Re David con arpa,
poggiano su basi in legno ebanizzato; usure nella doratura, al-
cuni graffi
Alt. cm 38 e cm 37, larg. cm 17, prof. cm 10 
A PAIR OF GILT BRONZE SCULPTURES, 19TH CENTURY; WEAR, SO-
ME SCRATCHES (2)
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi

626.
COPPIA DI CANDELABRI IN BRONZO DORATO E A PATINA SCU-
RA, XIX SECOLO
a due fiamme su bracci in forma di tralcio floreale, lo stelo cen-
trale fuoriesce da un vaso sorretto da figura di vestale tratta dal-
l'antico, base a plinto circolare ornato da festoni, piede squadrato;
usure e alcuni graffi nella doratura
Alt. cm 44, larg. cm 25 
A PAIR OF GILT AND DARK PATINA BRONZE CANDELABRA, 19TH
CENTURY; WEAR, SOME SCRATCHES (2)
Stima € 800 - 1.200
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629.
SEI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo finemente intagliato con motivi naturalistici a rilievo, fasce e gambe a doppia mossa, braccioli sagomati con terminali a ricciolo e rac-
cordo a torchon, traversa superiore cimata da fregio tripartito, seduta e schienale amovibili rivestiti in tessuto damascato con motivo floreale oro su fon-
do rosso; usure, poche tracce di tarlo, alcune rotture e mancanze, restauri
Alt. cm 106,5, larg. cm 78, prof. cm 83
SIX WALNUT ARMCHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, FEW TRACES OF WOODWORM, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS (6)
Stima € 24.000 - 35.000

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi

Il modello di questo elegante e raffinato set di poltrone genovesi, detto "à la Reine" con telai amovibili, presenta elementi e caratteristiche molto prossi-
me ad alcune prestigiose sedute pubblicate da A. González-Palacios ne "Il mobile in Liguria" (Genova 1996) e datate al terzo quarto del XVIII secolo. Su tut-
te spicca quella scolpita e dorata conservata a Palazzo Reale di Genova, simile anche nel tessuto e quella oggi conservata al Metropolitan Museum di New
York con delicati braccioli a ricciolo (op. citata, pagg. 227 e 228, figg. 260 e 261).

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, "Il mobile genovese", Milano 1949, pag. 111 e segg.
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630.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto mistilineo ornato da intagli floreali con riccioli e pellacce a rilie-
vo, traversa superiore tripartita, fascia frontale con fregio traforato, gam-
be mosse terminanti a ricciolo, seduta e schienale amovibili rivestiti in
tessuto damascato con decoro floreale in oro su fondo rosso; usure, al-
cune rotture e mancanze, restauri, possibili sostituzioni, una seduta man-
cante
Alt. cm 99, larg. cm 52, prof. cm 63 
FOUR WALNUT CHAIRS, GENOA, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DA-
MAGES AND LOSSES, RESTORATIONS, PROBABLE REPLACEMENTS, ONE
SEAT MISSING (4)
Stima € 2.000 - 3.000

631.
DIVANO IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO 
impianto mistilineo ornato da intagli floreali con riccioli e pellacce a rilie-
vo, traversa superiore tripartita con fregi traforati cosi come nella fascia
frontale, gambe mosse terminanti a ricciolo, seduta e schienale amovibi-
li rivestiti in tessuto damascato con decoro floreale in oro su fondo rosso;
usure, alcune rotture e mancanze, restauri, possibili sostituzioni
Alt. cm 107, larg. cm 198, prof. cm 85
A WALNUT SOFA, GENOA, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES
AND LOSSES, RESTORATIONS, PROBABLE REPLACEMENTS
Stima € 2.000 - 3.000
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632.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN BRONZO DORATO, FRANCIA,
XVIII-XIX SECOLO 
basamento a plinto modanato poggiante su piedini torniti, cor-
po con inserti in porcellana policroma con decoro motivo flo-
reale, quadrante porcellanato bianco con indici delle ore in XII e
dei minuti in 12, doppio foro di carica, lancette traforate, alloggia
entro elemento architettonico, ai lati Cupido che porge una co-
rona floreale a Venere; usure nella doratura, alcuni graffi, mecca-
nismo da revisionare, chiave e pendolo mancanti
Etichetta cartacea di galleria al retro
Alt. cm 34,5, larg. cm 30, prof. cm 14,5
A GILT BRONZE MANTEL CLOCK, FRANCE, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, SOME SCRATCHES, MECHANISM TO BE SERVICED, KEY
AND PENDULUM MISSING
Stima € 800 - 1.200

633.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN BRONZO DORATO, FRANCIA, XIX
SECOLO 
sormontato da gruppo scultoreo con carro di Amore e putti ala-
ti, quadrante bianco porcellanato firmato Johel le jeune à Paris,
indici delle ore in XII, doppio foro di carica e lancette traforate,
basamento a plinto classico su piedini torniti, nel fronte placca la-
vorata a rilievo raffigurante scena allegorica con Cupido; usure
nella doratura, alcuni graffi, macchina da revisionare, chiave di
carica mancante
Etichetta cartacea di galleria al retro
Alt. cm 48,5, larg. cm 40, prof. cm 12,5
A GILT BRONZE MANTEL CLOCK, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME SCRATCHES, MECHANISM TO BE SERVICED, KEY MISSING
Stima € 1.500 - 2.000

lotto 633
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635.
COPPIA DI APPLIQUES IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO
E DORATO, FINE DEL XVIII SECOLO
a due fiamme su bracci in forma di tralcio fogliato e bobeches
floreali, montano su lesena a balaustro rastremato e scanalato,
ornato da festone con pigna alla base, nella parte superiore va-
so classico con anse laterali ad anello; usure, alcune rotture e
mancanze, restauri
Alt. cm 50, larg. cm 42, prof. cm 25
A PAIR OF CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD APPLIQUES, LA-
TE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, RE-
STORATIONS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Si veda nota al lotto precedente
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634.
COPPIA DI APPLIQUES IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO
E DORATO, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
a quattro fiamme su bracci in forma di tralcio fogliato e bobe-
ches floreali, montano su fusto semitornito, rastremato e scana-
lato, alla base un cespo naturalistico e nella parte superiore
cimate da vaso classico con anse laterali; usure, alcune rotture e
mancanze, restauri, elettrificate, da revisionare
Alt. cm 52, larg. cm 49, prof. cm 26 
A PAIR OF CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD APPLIQUES AS
LAMPS, GENOA, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES
AND LOSSES, RESTORATIONS, TO BE SERVICED (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Pe modelli analoghi e storicamente attribuiti ad artefici genove-
si si veda tra gli altri in A. González-Palacios, "Il mobile in Liguria"
(Genova 1996, pag. 304).
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637.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN MARMO BIANCO E BRONZO DO-
RATO, FRANCIA, XVIII-XIX SECOLO
in forma di tempietto classico, quadrante porcellanato bianco
firmato Paris, indici delle ore in 12, doppio foro di carica e lan-
cette traforate, cimato da vaso con presa a pigna, nella parte in-
feriore fregio con drappo, alloggia tra due lesene architettoniche
ornate da piccole placche ovali alla maniera di Wedgwood entro
cornici dorate, base a mensola modanata su piedini torniti, pen-
dolo lavorato a rilievo, completo di chiave di carica; usure nella
doratura, poche sbeccature e mancanze al marmo, macchina da
revisionare, alcuni fregi da fissare
Alt. cm. 46,5 larg. cm 33, prof. cm 10,5
A WHITE MARBLE AND GILT BRONZE MANTEL CLOCK, FRANCE,
18TH-19TH CENTURY; WEAR, FEW CHIPS AND LOSSES, TO BE SER-
VICED, SOME ORNAMENTAL ELEMENTS TO BE FIXED
Stima € 1.500 - 2.000

638.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN MARMO BIANCO E BRONZO DO-
RATO, FINE DEL XVIII SECOLO
in forma di tempietto classico, quadrante porcellanato bianco si-
glato, indici delle ore in 12, doppio foro di carica e lancette tra-
forate, cimato da vaso con cesto di frutta e fiori, monta tra due
lesene architettoniche ornate da piccoli specchi entro cornici
tonde al centro e ovali  nella parte superiore, base a mensola su
piedini torniti, pendolo lavorato a rilievo; usure nella doratura,
poche sbeccature e mancanze al marmo, macchina da revisio-
nare, chiave mancante
Alt. cm 60, larg. cm 39, prof. 11 cm 
A WHITE MARBLE AND GILT BRONZE MANTEL CLOCK, LATE 18TH
CENTURY; WEAR, SOME CHIPS AND LOSSES, MECHANISM TO BE
SERVICED, KEY MISSING
Stima € 1.500 - 2.000
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636.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, GENOVA, XIX SECOLO 
a otto luci su bracci mossi, fusto tornito a più
ordini con sezione centrale lavorata a tor-
chon, interamente percorso da fili di perle,
gocce e pendenti in cristallo, nella parte su-
periore due elementi ad anello ornati con
applicazioni a rosette stilizzate; usure e al-
cune mancanze, sostituzioni e possibili mo-
difiche, restauri, elettrificato e da revisionare
Alt. cm 130, diam. cm 85
A GILT AND CARVED WOOD CHANDELIER,
GENOA, 19TH CENTURY; WEAR, SOME LOS-
SES, REPLACEMTS AND POSSIBLE SUBSTITU-
TIONS, RESTORATIONS, TO BE SERVICED
Stima € 1.200 - 1.800
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640.
COPPIA DI APPLIQUES IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
impianto mistilineo ed in forma di scudo, con all'interno bordo
leggermente rilevato e all'esterno percorso da tralci vegetali tra-
forati, nella parte inferiore un portacandela in ferro dorato con
bobeches floreale; usure, rotture, restauri, mancanze, cadute e ri-
tocchi nella doratura
Alt. cm 33, larg. cm 25, prof. cm 17 
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD APPLIQUES, 18TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, RESTORATIONS, LOSSES (2)
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi
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639.
COPPIA DI PICCOLE APPLIQUES IN LEGNO INTAGLIATO, SCOL-
PITO E DORATO, FINE DEL XVIII SECOLO
a due fiamme su bracci in forma di tralcio fogliato, bobeches cir-
colari con bordo lavorato a nastro intrecciato, montano su fusto
rastremato con cespi fogliati; usure, alcune rotture e mancanze,
restauri
Alt. cm 25, larg. cm 23, prof. cm 27 
A PAIR OF CARVED, SCULPTED AND GILT APPLIQUES, LATE 18TH
CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS (2)
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi

639

641 641

640

641.
COPPIA DI CONSOLES A MEZZALUNA IN LEGNO INTAGLIATO,
SCOLPITO E DORATO, FINE DEL XVIII SECOLO
piano in marmo portoro con bordo modanato, fascia ornata da
tralci vegetali a rilievo intervallati da teste leonine, tre gambe tor-
nite e scanalate su piede fogliato e dado di raccordo con roset-
te stilizzate, il sottofascia percorso da fregio traforato con valva
centrale; usure, cadute e mancanze nella doratura, restauri e ri-
tocchi, poche tracce di tarlo, sbeccature e mancanze minori nei
marmi, graffi
Alt. cm 89, larg. cm 103, prof. cm 41 
A PAIR OF CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD DEMI-LUNE
CONSOLE TABLES, LATE 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTO-
RATIONS, FEW TRACES OF WOODWORM, MARBLE WITH MINOR
CHIPS AND LOSSES, SCRATCHES (2)
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi
Genova, collezione palazzo Spinola-Cattaneo
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Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi

Questi grandi gruppi scultorei risentono stilisticamente dei modelli elaborati a Roma da Gian
Lorenzo Bernini, a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Non è raro infatti l'utilizzo di figure, sia uma-
ne che antropomorfe, legate alla mitologia o fantastiche, nella realizzazione di torciere reggiva-
so o portalumi, da parte di artigiani attivi anche a Genova. Su tutti si ricorda Filippo Parodi (1630
- 1704), che intorno alla sesta decade del Settecento, probabilmente si trasferì e lavorò nell'Ur-
be a contatto proprio con il Bernini. Del Parodi, molte sono le opere note che propongono le già
citate caratteristiche; tra le più famose, da ricordare le Quattro Stagioni per Villa Durazzo ad Al-
bisola, una serie di reggitorciere con tritoni ed eroti oggi al Palazzo del Principe di Genova e an-
cora, una coppia di sculture con tritoni, aquile e cornucopie per Palazzo Doria-Pamphilj a Roma.
Tutte queste opere, così come le nostre, hanno per base un'elaborata roccia in lacca scura con
arbusti dorati. Per confronto si vedano, oltre a due esemplari con delfini alati (A. González-Pala-
cios, "Il mobile in Liguria", Genova 1996, pag. 93), anche i sostegni per due tavoli con piani in
marmo, più antichi, ricondotti a maestranze genovesi e oggi entrambi a Palazzo del Principe (op.
citata, pagg. 95 e 96), che trovano puntuale riscontro nel medesimo soggetto scultoreo con fauci spalancate, denti aguzzi e code attorcigliate (fig. 1). In-
fine, da ricordare una scultura (di due) molto vicina alle nostre, con la sola variante dei reggilumi in metallo e cristallo, pubblicata da L. Canonero in "Ba-
rocchetto genovese" (Milano 1962, Tav. VI). 

Bibliografia di riferimento:
A. González-Palacios, "Il mobile in Liguria", Genova 1996, ad vocem
L. Caumont Caimi, "L'ebanisteria genovese del settecento", Genova 1995, ad vocem

642.
COPPIA DI GRANDI TORCIERI IN LEGNO
SCOLPITO, LACCATO E DORATO,
GENOVA, XVIII SECOLO
a cinque fiamme su bracci in forma naturalistica con bobeches floreali, sorrette da figura di delfino fan-
tastico a tutto tondo poggiante su basamento roccioso a lacca verde dal quale spuntano arbusti vege-
tali dorati; usure, rotture, cadute e mancanze nella doratura e nella lacca, restauri, elettrificate, impianto
da revisionare
Alt. cm 210, larg. cm 56, prof. cm 40 
A PAIR OF SCULPTED, LACQUERED AND GILT WOOD TORCHES AS LAMPS, GENOA, 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, ELECTRIFIED AND TO BE SERVI-
CED (2)
Stima € 20.000 - 30.000

fig. 1
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643.
COPPIA DI GRANDI APPLIQUES ANGOLARI IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO, GENOVA, FINE DEL XVIII SECOLO
a tre fiamme su bracci mossi, sorretti da impianto traforato per-
corso e ornato da tralci vegetali e floreali a rilievo, corpo centra-
le aggettante, le estremità rastremate, quella superiore cimata
da mensola vagamente architettonica con foglie e pellacce; usu-
re, cadute, rotture e mancanze nella doratura, restauri e ritocchi  
Alt. cm 122, larg. cm 37, prof. cm 30 
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD APPLIQUES, GENOA, LATE 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS (2)
Stima € 6.000 - 8.000

Per confronto stilistico si veda un angolare con simili caratteristi-
che, in L. Canonero, "Barocchetto genovese", Milano 1962, tav. VIII
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644.
TAVOLINO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN LEGNO VIOLETTO E BOIS DE ROSE, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto squadrato su quattro gambe fortemente sagomate e piedi guarniti in bronzo dorato, decoro a riserve geometriche, piano superiore e mensola
centrati da intarsio tipico a quadrifoglio, piano apribile e tablette sottopiano, cassetto nel fronte e nel fianco destro; usure, alcune rotture, restauri, poche
mancanze e sostituzioni nell'impiallacciatura
Alt. cm 79,5, larg. cm 49,5, prof. cm 33
A BOIS DE ROSE AND VIOLET VENEERED CENTRE TABLE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, RESTORATIONS, FEW LOSSES AND REPLACEMENTS
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Genova, Antichità Capozzi
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645.
TAVOLO DA GIOCO IMPIALLACCIATO IN LEGNO VIOLETTO E BOIS DE ROSE, GENOVA, XVIII SECOLO
modello detto a "fazzoletto" con piano triangolare apribile ornato da decoro a quadrifoglio, al verso rivestito in panno verde, due piccoli cassetti nella fa-
scia frontale, gambe mosse con piedi ornati da scarpette in bronzo dorato; usure, alcune rotture e mancanze, restauri e sostituzioni nell'impiallacciatura,
alcuni graffi
Alt. cm 75, larg. cm 111, prof. cm 55,5
A BOIS DE ROSE AND VIOLET VENEERED GAMING TABLE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS AND REPLACE-
MENTS, SOME SCRATCHES
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Genova, Antichità Capozzi 

Per un'ampia documentazione e analisi di confronto con modelli simili, si veda in L. Caumont Caimi, "L'ebanisteria genovese del settecento" (Parma 1995,
ad vocem).

646.
TAVOLO DA GIOCO IMPIALLACCIATO IN LEGNO VIOLETTO E BOIS DE ROSE, GENOVA, XVIII SECOLO
del modello detto a "fazzoletto" con piano triangolare apribile e ornato da decoro a quadrifoglio, al verso rivestito in panno verde, due cassetti nella fa-
scia frontale con grembiale arcuato, supporti mossi con piedi fasciati da scarpette in bronzo dorato; usure, alcune rotture e mancanze, restauri e sostitu-
zioni nell'impiallacciatura, alcuni graffi
Alt. cm 77, larg. cm 102, prof. cm 51
A BOIS DE ROSE AND VIOLET VENEERED GAMING TABLE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 3.000 - 5.000

Si veda nota al lotto precedente.
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Provenienza:
Genova, Wannenes

Questa tipologia di mobile, più comunemente chiamato “trumeau” o “burò” e da sempre considerato a buon diritto uno dei capisaldi dell'antiquariato, rap-
presenta uno dei punti più alti dell'ebanisteria europea del XVIII secolo. In Italia, tra i centri di riferimento nella fornitura di arredi raffinati e costosi per le
committenze più colte ed importanti di quel momento, si ricorda Genova, che insieme a Venezia si contenderà il primato, ricoprendo senza dubbio un
ruolo di assoluto rilievo. La sua cifra stilistica sarà il motivo a quadrifoglio, che in diverse varianti, dalle più semplici alle più ricercate come nel caso del no-
stro esemplare, renderà unici e ben riconoscibili i modelli elaborati dalle botteghe genovesi. Per una approfondita ed esaustiva analisi sul tema, si veda
anche in A. González-Palacios, "Il mobile in Liguria" (Genova 1996, pag. 253 passim) e in L. Caumont Caimi, "L'ebanisteria genovese del settecento" (Parma
1995, ad vocem).

647.

CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA 
IMPIALLACCIATO IN LEGNO VIOLETTO, 
GENOVA, XVIII SECOLO
impianto fortemente sagomato con doppia bombatura sia nel fronte che nei fianchi, intarsiato con il ti-
pico decoro a quadrifoglio entro riserve mistilinee profilate in bois de rose, base su piedi a sciabola con
due grandi cassetti e due più piccoli superiori, anta calatoia con bordo mistilineo e scarabattolo inter-
no con sei cassettini, vani a giorno e sportello centrale, alzata con ante a specchio e cimasa modanata
ornata da fregio tripartito in metallo dorato, castello interno a sei piccoli cassetti, vani a giorno di di-
versa misura e sportello centrale, maniglie, bocchette e montature in bronzo dorato; usure, restauri e
poche sostituzioni nell'impiallacciatura, alcune rotture, lievi mancanze, gli specchi con buona probabi-
lità originali
Alt. cm 250, larg. cm 124, prof. cm 65 (l'alzata cm 28)
A VIOLET VENEERED BUREAU CABINET, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS
AND REPLACEMENTS, DAMAGES, MIRRORS PROBABLY ORIGINAL
Stima € 100.000 - 150.000



94 DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI



DALLE COLLEZIONI DEL NOTAIO CLEMENTE FERRARI   97

648.

SEI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, 
GENOVA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo finemente intagliato con motivi naturalistici a rilievo, fasce e gambe a doppia mos-
sa, braccioli sagomati con terminali a ricciolo e raccordo a torchon, traversa superiore cimata da fre-
gio tripartito, seduta e schienale amovibili rivestiti in tessuto damascato con motivo floreale oro su
fondo azzurro; usure, poche tracce di tarlo, alcune rotture e mancanze, restauri
Alt. cm 106,5, larg. cm 70, prof. cm 75 

SIX WALNUT ARMCHAIRS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, FEW TRACES OF WOOD-
WORM, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS (6)
Stima € 24.000 - 35.000
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649.
COPPIA DI FREGI D'APPLIQUES IN LEGNO SCOLPITO, INTA-
GLIATO E DORATO, GENOVA, XVIII SECOLO
angolari, con struttura traforata percorsa e ornata da volute con-
trapposte, due animali fantastici ai lati, valva superiore e menso-
la inferiore con putto a tutto tondo; usure, rotture, mancanze e
cadute diffuse nella doratura, poche tracce di tarlo, ritocchi a por-
porina, restauri
Alt. cm 107, larg. cm 65, prof. cm 32
A PAIR OF SCULPTED, CARVED AND GILT WOOD ORNAMENTAL
ELEMENTS, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
FEW TRACES OF WOODWORM, RESTORATIONS (2)
Stima € 5.000 - 8.000
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650.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO E DORATO, GENOVA, XVIII SECOLO
piano sagomato in marmo verde, fascia frontale traforata centrata da testina muliebre entro elementi naturalistici, montanti sagomati con intagli floreali
a rilievo e terminale a ricciolo su piede zoomorfo, nella parte superiore figure femminili antropomorfe alate, nella parte inferiore crociera di raccordo or-
nata al centro da testa di Ermes e mascheroni grotteschi ai lati; usure, rotture, alcune cadute e mancanze con restauri e ritocchi nella doratura, poche trac-
ce di tarlo, alcuni graffi e macchie nel marmo, poche sbeccature
Alt. 90 cm, larg. cm 130, prof. cm 68
A SCULPTED, CARVED AND GILT WOOD CONSOLE TABLE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, SOME LOSSES AND RESTORATIONS, FEW TRACES OF
WOODWORM, MARBLE WITH SOME SCRATCHES AND SPOTS, FEW CHIPS
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Arenzano, Villa Negrotto-Cambiaso, già Pallavicino

Bibliografia:
A. González Palacios, "Il mobile in Liguria", Genova 1996, pag. 153, fig. 179
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654.
COPPIA DI CANDELABRI IN PORCELLANA DIPINTA E BRONZO
DORATO, XIX SECOLO
a sei fiamme su bracci in forma di tralcio naturalistico con bobe-
ches a fiore, anse laterali a voluta fogliata e supporto a coppa con
elemento centrale perlinato, piede squadrato con elementi sti-
lizzati a rilievo; usure nella doratura, alcuni fregi da fissare
Alt. cm 47, larg. cm 19 
A PAIR OF PAINTED PORCELAIN AND GILT BRONZE CANDELABRA,
19TH CENTURY; WEAR, SOME ORNAMENTAL ELEMENTS TO BE FI-
XED (2)
Stima € 1.500 - 2.000

652.
OROLOGIO DA APPOGGIO IN BRONZO DORATO, FRANCIA, XIX SECOLO
cassa di gusto rocaille, quadrante porcellanato firmato Jean Baptiste Baillon, indici delle ore
in XII e dei minuti in 12, doppio foro di carica e lancette traforate, sormontato da gruppo al-
legorico con putto e volatile a tutto tondo, completo di chiave di carica; usure nella doratu-
ra, alcuni graffi, poche sbeccature nel quadrante, meccanismo da revisionare
Etichetta cartacea di galleria al retro
Alt. cm 29, larg. cm 15,5, prof. cm 12
A GILT BRONZE MANTEL CLOCK, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, SOME SCRATCHES, FEW
CHIPS, MECHANISM TO BE SERVICED
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi

651.
CARTEL D'APPLIQUES IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO E DORATO, FINE DEL XVIII SECOLO 
quadrante porcellanato firmato Melegari à Genes, indici delle ore in XII e dei minuti in 12, dop-
pio foro di carica e lancette traforate, cassa lavorata a triage con rosette stilizzate nella parte in-
feriore, ai lati festoni naturalistici, cimato da vaso con anse geometriche e pinnacolo fiammato;
usure, alcune rotture, cadute e mancanze nella doratura, restauri, macchina da revisionare 
Alt. cm 55, larg. cm 28
A SCULPTED, CARVED AND GILT WOOD CARTEL D'APPLIQUE, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SO-
ME DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, MECHANISM TO BE SERVICED
Stima € 1.500 - 2.400

Bibliografia:
A. González Palacios, "Il mobile in Liguria", Genova 1996, pag. 310, fig. 363

653.
MARESCIALLA IN BRONZO DORATO, FINE DEL XVIII SECOLO
cassa in forma architettonica lavorata con motivo floreale stilizzato a ri-
lievo, poggia su piedi ferini, quadrante porcellanato firmato Musy Père
et Fils a Turin, indici delle ore in 12, doppio foro di carica e lancette di se-
condi, cappello arcuato cimato da piccola maniglia, completa di chiavi di
carica; usure nella doratura, poche tracce di ossidazione, meccanismo e
suonerie da revisionare
Etichetta cartacea di galleria al retro
Alt. cm 22, larg. cm 15, prof. cm 12
A GILT BRONZE CARRIAGE CLOCK, LATE 18TH CENTURY; WEAR, FEW TRA-
CES OF OXIDATION, MECHANISM TO BE SERVICED
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi
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655.
COMODINO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN LEGNO VIOLET-
TO, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto sagomato, decorato con riserve geometriche filettate
in legno contrapposto, piano in marmo incassato entro bordo
mistilineo rilevato, fronte a due sportelli, spigoli arrotondati,
grembiale e gambe mosse con piedi guarniti in bronzo dorato,
un cassetto nel lato destro; usure, alcune mancanze, sostituzioni
nell'impialliacciatura, restauri, sbeccature nel marmo
Alt. cm 75,5, larg. cm 45, prof. cm 31
A VIOLET VENEERED BEDSIDE TABLE, GENOA, 18TH CENTURY; WE-
AR, SOME LOSSES, REPLACEMENTS, RESTORATIONS, MARBLE
WITH SOME CHIPS
Stima € 2.000 - 3.000

Per un'ampia documentazione ed analisi di confronto con mo-
delli simili, si veda in L. Caumont Caimi, "L'ebanisteria genovese
del settecento" (Parma 1995, ad vocem).

656.
COMODINO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN LEGNO VIOLET-
TO, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto leggermente mosso, decorato con riserve geometri-
che filettate in legno contrapposto, piano in marmo incassato
entro bordo mistilineo rilevato, fronte a due sportelli, spigoli ar-
rotondati, grembiale e gambe mosse con piedi guarniti in bron-
zo dorato, un cassetto nel lato destro; usure, alcune mancanze,
sostituzioni nell'impalliacciatura, restauri, poche sbeccature nel
marmo
Alt. cm 75,5, larg. cm 47, prof. cm 42
A VIOLET VENEERED BEDSIDE TABLE, GENOA, 18TH CENTURY; 
WEAR, SOME LOSSES, REPLACEMENTS, RESTORATIONS, MARBLE
WITH SOME CHIPS
Stima € 1.500 - 2.000

Si veda nota al lotto precedente

657.
TAVOLINO DA CENTRO IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRAN-
CIA, XVIII SECOLO
piano ovale a vassoio, decorato con paesaggio con castello e
mura fortificate, figure con cavalli su ponte e mulino, nelle fasce
decoro a triage floreale, cassetto laterale e tablette estraibile sot-
topiano, gambe leggermente mosse, piedi ornati da scarpette
in bronzo dorato, reca al verso del fondo due etichette cartacee
di inventario; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallaccia-
tura, graffi e screpolature, restauri
Reca al verso del fondo due etichette cartacee d'inventario
Alt. cm 72,5, larg. cm 63,5, prof. cm 39
A VARIOUS WOOD VENEERED CENTRE TABLE, FRANCE, 18TH CEN-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, SCRATCHES AND RE-
STORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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658.
SECRETAIRE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA, XVIII SECOLO
interamente ornato da decoro floreale in legni tinti entro riserve mistilinee, impianto leggermente mosso, con piano in marmo con bordo modanato e
cassetto sottofascia con fronte svasato, anta calatoia sagomata così come il grembiale, scarabattolo interno con cassetti e vani a giorno, nella parte infe-
riore due sportelli, piedi mossi, guarniture angolari in bronzo dorato; usure, alcune rotture, mancanze e sostituzioni nell'impiallacciatura, screpolature,
graffi
Alt. cm 131, larg. cm 86, prof. cm 38
A VARIOUS WOOD SECRETAIRE, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES AND REPLACEMENTS, CRACKS AND SCRATCHES
Stima € 3.000 - 5.000

659.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DO-
RATO, XIX SECOLO
cornici a rilievo percorse e ornate da festoni
floreali e vegetali, fregio centrato da ovale con
profilo maschile dall'antico, piedi a ricciolo;
usure, alcune rotture, cadute e mancanze nel-
la doratura, macchie negli specchi, poche por-
zioni di fregi mancanti
Alt. cm 227, larg. cm 110
A GILT AND CARVED WOOD MIRROR, 19TH
CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES,
SPOTS, SOME DECORATIVE ELEMENTS MIS-
SING
Stima € 2.000 - 3.000
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660.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
TOSCANA, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto rettilineo con cornice lavorata a rilievo
su piedi in forma di delfino, nella parte superiore
ricco fregio traforato con volute contrapposte ter-
minanti a ricciolo, festoni laterali, e centrato da va-
so classico fiorito, specchio composto da due
lastre; usure, alcune rotture, mancanze e cadute
nella doratura, restauri, poche porzioni di fregio
mancanti
Alt. cm 190, larg. cm 90
A GILT AND CARVED WOOD MIRROR, TUSCANY,
LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES,
LOSSES, RESTORATIONS, FEW MINOR LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000 661.

SECRETAIRE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto rettilineo, con fianchi smussati e intarsiati a finta scanalatura, piano in marmo con bordo modanato, anta calatoia centrata da vaso entro ovale
classico con festoni e nastro d'amore, scarabattolo interno con cassetti e vano a giorno, piano in pelle, due ante inferiori con cassaforte interna, cassetto
sottopiano, montature e fregi in bronzo dorato; usure, alcune rotture, mancanze e sostituzioni nell'impiallacciatura, alcune fenditure e screpolature nel fron-
te, restauri
Alt. cm 148, larg. cm 100, prof. 44,5
A VARIOUS WOOD VENEERED SECRETAIRE, FRANCE, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES AND REPLACEMENTS, RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Genova, Wannenes
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662.

DIPLOMATICA IMPIALLACCIATA
IN LEGNO VIOLETTO,
FRANCIA, XVIII-XIX SECOLO
piano in pelle con bordo mistilineo cinturato in bronzo dorato, fasce e gambe mosse, fronte a tre cas-
setti, montature angolari, maniglie e scarpette in bronzo dorato con decoro naturalistico a rilievo; usu-
re, alcuni graffi, poche mancanze nell'impiallacciatura, restauri
Reca al verso del cassetto centrale la stampiglia a secco I.Dubois 
Alt. cm 79, larg. cm 165, prof. cm 88,5
A VIOLET VENEERED WRITING DESK, FRANCE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SOME
SCRATCHES, FEW LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 10.000 - 15.000
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664.
CONSOLE CON SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPI-
TO E DORATO, XVIII SECOLO
piano modanato in marmo fior di pesco, tre gambe mosse or-
nate da volute terminanti a ricciolo con tralci floreali e naturali-
stici a rilievo, crociera di raccordo alla base, specchiera en suite
percorsa da fregi traforati; usure, rotture e mancanze, restauri e al-
cune sostituzioni, cadute e ritocchi nella doratura, poche tracce
di tarlo, graffi nel marmo
La console, alt. cm 98, larg. cm 71, prof. cm 42
La specchiera, alt. cm 85, larg. cm 54
A GILT, CARVED AND SCULPTED WOOD CONSOLE TABLE WITH
MIRROR, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES AND LOSSES, RESTO-
RATIONS AND REPLACEMENTS, FEW TRACES OF WOODWORM,
MARBLE WITH SOME SCRATCHES
Stima € 2.000 - 3.000

663.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII
SECOLO
impianto mistilineo a cornice modanata e rilevata all'interno per-
corsa e ornata nel perimetro esterno da tralci floreali traforati e
terminanti a ricciolo, fregio superiore a valva stilizzata, nella par-
te inferiore alloggio per due luci mancanti, specchio inciso nella
parte centrale; usure, cadute, mancanze e rifacimenti nella dora-
tura, porzioni di intaglio mancanti, restauri, possibile sostituzio-
ne degli specchi
Alt. cm 105, larg. cm 65
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, MIRRORS PROBABLY
REPLACED (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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666.
BERGÈRE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo finemente intagliato con motivi naturalistici a rilievo, fasce e gambe a doppia mossa, braccioli a doppio montante, l'anteriore con ter-
minale a ricciolo, traversa superiore cimata da fregio e rivestita in tessuto giallo oro con decoro floreale tono su tono; usure, poche tracce di tarlo, alcune
rotture e mancanze, restauri, sostituzione del tessuto
Alt. cm 98,5, larg. cm 75, prof. cm 88 
A WALNUT BERGERE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, FEW TRACES OF WOODWORM, SOME DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS, FABRIC REPLACE-
MENTS
Stima € 4.000 - 6.000
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665.
BERGÈRE IN LEGNO DI NOCE, GENOVA, XVIII SECOLO
impianto mistilineo finemente intagliato con motivi naturalistici a rilievo, fasce e gambe a doppia mossa, braccioli a doppio montante, quello anteriore
con terminale a ricciolo, traversa superiore cimata da fregi, rivestita in velluto azzurro; usure, poche tracce di tarlo, alcune rotture e mancanze, restauri
Alt. cm 100, larg. cm 75, prof. cm 87
A WALNUT BERGERE, GENOA, 18TH CENTURY; WEAR, FEW TRACES OF WOODWORM, SOME LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Genova, Antichità Capozzi

Bibliografia:
L. Canonero, "Barocchetto genovese", Milano 1962, tav. C
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667.
SECRETAIRE IMPIALLACCIATO IN LEGNI VARI, FRANCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto rettilineo, con fianchi smussati e intarsiati a finta scanalatura, piano in marmo con bordo modanato, anta calatoia centrata da intarsio con alle-
goria musicale, scarabattolo interno con cassetti e vano a giorno, piano in pelle, due ante inferiori con vasi fioriti e cassaforte interna, cassetto sotto pia-
no percorso da greca continua con elementi circolari centrati da rosetta stilizzzata, montature e fregi in bronzo dorato; usure, alcune rotture, mancanze e
sostituzioni nell'impiallacciatura, alcune fenditure e screpolature nel fronte, restauri
Alt. cm 147, larg. cm 90, prof. cm 38
A VARIOUS WOOD VENEERED SECRETAIRE, FRANCE, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES AND REPLACEMENTS, CRACKS, SOME RESTO-
RATIONS
Stima € 4.000 - 6.000

Il decoro neoclassico che campeggia al centro del nostro arredo, con trofeo musicale entro un teatrino panneggiato, presenta numerosi punti di contat-
to e diverse similitudini con l'intarsio di almeno due secrétaire coevi, attribuiti all'ebanista francese Jacques Bircklé (maître il 30 giugno 1764), fornitore di
mobilio, tra gli altri, per la regina Maria Antonietta al castello di Saint-Cloud (P. Kjellberg, "Le mobilier français du XVIIIe siècle", Parigi 2002, pagg. 74 e 76).
Ma ancor più vicini al nostro esemplare, sembrano essere alcuni lavori di François Rübestück (originario della Vestfalia e maître il 7 maggio 1766). Su tutti
spiccano un cassettone ed un secrétaire (mercato antiquario), che oltre al citato decoro arricchito con tralci fioriti legati da un nodo d'amore, mostrano
nei cassetti superiori una greca continua identica a quella del nostro mobile, con elementi circolari dai medesimi toni cromatici e centrati da rosette sti-
lizzate (op. citata, pag. 779 e 783, tav. c.).
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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 25% 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 25% 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. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

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 ................................................................................................................

247/1 0518
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E MAIL

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE

AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

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 246-47/I che si terrà il 15 Maggio 2018 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
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

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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