
TAPPETI E TESSUTI ANTICHI
MILANO, 7 GIUGNO 2018



lotto 32



2 3

ASTA - AUCTION
Milano

Frigoriferi Milanesi
Via Piranesi, 10 

GIOVEDÌ 7 GIUGNO
Thursday 7 June

TORNATA UNICA
ore 15 Lotti 1 - 177
Single Session
at 3pm lots 1 - 177

ESPOSIZIONE - VIEWING
Milano

Frigoriferi Milanesi
Via Piranesi, 10 

LUNEDÌ 4 GIUGNO
ore 10-19
Monday 4 June
10am to 7pm

MARTEDÌ 5 GIUGNO
ore 10-19
Tuesday 5 June
10am to 7pm

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO
ore 10-19
Wednesday 6 June
10am to 7pm

GIOVEDÌ 7 GIUGNO
ore 10-13
Thursday 7 June
10am to 1pm

in copertina:
lotti 23 - 15

TAPPETI E TESSUTI ANTICHI
MILANO, 7 GIUGNO 2018

ANTIQUE RUGS AND CARPETS
MILAN, 7 JUNE 2018

La partecipazione all’Asta implica l’integrale ed incondizionata accettazione delle Condizioni Generali di Vendita riportate in questo catalogo.
I lotti aggiudicati e saldati potranno essere ritirati da lunedì 11 Giugno a venerdì 29 Giugno (tranne sabati e festivi) presso i nostri uffici di Via Santa

Marta 25 a Milano esclusivamente previo appuntamento e contattando il numero +39 02 72023790. Decorsa tale data la Casa d’Aste potrà far 
trasportare i lotti non ritirati a rischio e a spese dell’aggiudicatario presso altra sede (art. 11, Condizioni Generali di Vendita).

Taking part in the Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.
The lots sold and paid may be collected from Monday 11th June to Friday 29th June (Saturdays and holidays excluded) at our Offices in Via Santa 
Marta, 25 in Milan only by appointment, contacting +39 02 72023790. After these dates the lots will be transferred at the Purchaser’s own risk and 

expense to the storage space deemed most appropriate by the Auction House (art 11., General Condition of Sale).
lotto 95



4 5

INFORMAZIONI RIGUARDANTI
QUESTA VENDITA
AUCTION ENQUIRIES 
AND INFORMATION

ESPERTO
SPECIALIST IN CHARGE 

Tappeti e Tessuti Antichi
David Sorgato
d.sorgato@wannenesgroup.com

AMMINISTRAZIONE
VENDITORI - COMPRATORI
PAYMENT BUYERS - SELLERS
Agnese Benso
+39 010 2530097
a.benso@wannenesgroup.com

ASSISTENZA CLIENTI
COMMISSIONI D’ACQUISTO
OFFERTE TELEFONICHE
CLIENT SERVICES
ABSENTEE BIDS
Ilaria De Pian
i.depian@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

RISULTATI D’ASTA
AUCTION RESULTS
+39 02 72023790
i.depian@wannenesgroup.com

STATO DI CONSERVAZIONE
CONDITION REPORT
Tel. +39 02 72023790
Fax +39 02 89015908
d.sorgato@wannenesgroup.com

lotto 129

4

MILANO

Via Santa Marta, 25

20123 Milano

Tel. +39 02 72023790

Fax +39 02 89015908

GENOVA
Palazzo del Melograno

Piazza Campetto, 2

16123 Genova

Tel. +39 010 2530097

Fax +39 010 2517767

ROMA

Via Avezzana, 8

00195 Roma

Tel. +39 06 69200565

Fax +39 06 69208044

MONTE CARLO

6, Avenue Saint Michel

98000 Monaco

Tel. +377 99 90 4626

Milano
Benedetta Gallizia di Vergano
+39 347 9023645
b.gallizia@wannenesgroup.com

Torino
Chiara Benevolo Caroni
+39 351 0687570
c.benevolo@wannenesgroup.com

Venezia
Christiane d’Albis
+39 338 9339811
c.dalbis@wannenesgroup.com

Francia
Claudia Pucci di Benisichi
+33 607 868050
c.pucci@wannenesgroup.com

Regno Unito
Federica Della Rocca
+44 7899 790460
f.dellarocca@wannenesgroup.com

Svizzera
Niccolò Orsini De Marzo
+41 795 118603
n.orsinidemarzo@wannenesgroup.com

GUIDO WANNENES
CEO
g.wannenes@wannenesgroup.com

ASSOCIATI

Giulia Checcucci Wannenes
Responsabile Qualità
g.checcucci@wannenesgroup.com

Luca Viòlo
Media & Comunicazione
l.violo@wannenesgroup.com

Chiara Guiducci
Responsabile Assistenza Clienti
c.guiducci@wannenesgroup.com

Barbara Baiardi
Assistenza Clienti Genova
b.baiardi@wannenesgroup.com

Roberta Podestà
Assistenza Clienti Genova
info@wannenesgroup.com

Agnese Benso
Amministrazione
a.benso@wannenesgroup.com

Ilaria De Pian
Assistenza Clienti Milano
i.depian@wannenesgroup.com

Costanza da Schio
Assistenza Clienti Roma
c.daschio@wannenesgroup.com

Alessandro Vigo
Assistenza Tecnica e Servizio Abbonamenti
a.vigo@wannenesgroup.com

Luca Redenti
Responsabile Sala d’Asta

Federico Auteri
Alessio Caselli
Spedizioni e Ritiri

Servizio valutazioni
valutazioni@wannenesgroup.com

STAFF

BOARD

MAURIZIO PIUMATTI
Direttore Generale
m.piumatti@wannenesgroup.com

LUCA MELEGATI
Direttore di Milano
l.melegati@wannenesgroup.com

STEFANO DELLA CROCE DI DOJOLA
Direttore Finanziario
s.dellacroce@wannenesgroup.com

Firenze
Cecilia Brunner Muratti
+39 335 6237244
c.brunnermuratti@wannenesgroup.com

Genova
Alessandro Pernecco
+39 329 0399096
Paola Bertolini
+39 366 4589615
p.bertolini@wannenesgroup.com

Lecce
Francesco Petrucci
+39 348 5101534
f.petrucci@wannenesgroup.com

BASE PAGINE ISTITUZIONALI_CATA_ASTA67  07/05/18  19:09  Pagina 4



6 7

ARGENTI, AVORI,  ICONE
E OGGETTI D’ARTE RUSSA
Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

CLASSIC & SPORTS CARS
Giorgio Calligaris
g.calligaris@artcontactmonaco.com

Esperto della società Art Contact

ASIAN ART
Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

DESIGN
Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com

Gilberto Baracco
g.baracco@wannenesgroup.com

CERAMICHE E VETRI
Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com

Nicolò Montanari
ceramicheevetri@wannenesgroup.com

ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Massimo Vecchia
m.vecchia@wannenesgroup.com

Piermatteo Carnaroli
p.carnaroli@wannenesgroup.com

D
IP

A
RT

IM
EN

TI

6

BASE PAGINE ISTITUZIONALI_CATA_ASTA67  07/05/18  19:09  Pagina 6

ARGENTI, AVORI,  ICONE
E OGGETTI D’ARTE RUSSA
Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

CLASSIC & SPORTS CARS
Giorgio Calligaris
g.calligaris@artcontactmonaco.com

Esperto della società Art Contact

ASIAN ART
Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

DESIGN
Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com

Gilberto Baracco
g.baracco@wannenesgroup.com

CERAMICHE E VETRI
Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com

Nicolò Montanari
ceramicheevetri@wannenesgroup.com

ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Massimo Vecchia
m.vecchia@wannenesgroup.com

Piermatteo Carnaroli
p.carnaroli@wannenesgroup.com

D
IP

A
RT

IM
EN

TI

6

BASE PAGINE ISTITUZIONALI_CATA_ASTA67  07/05/18  19:09  Pagina 6

TAPPETI E TESSUTI ANTICHI
David Sorgato

d.sorgato@wannenesgroup.com

DIPINTI ANTICHI
Antonio Gesino

a.gesino@wannenesgroup.com

DIPINTI DEL XIX SECOLO
Rosanna Nobilitato

r.nobilitato@wannenesgroup.com

MOBILI, SCULTURE E OGGETTI D’ARTE
Mauro Tajocchi

m.tajocchi@wannenesgroup.com

GIOIELLI
Benedetta Romanini

b.romanini@wannenesgroup.com

Teresa Scarlata
t.scarlata@wannenesgroup.com

MONETE E MEDAGLIE
Daniele Ricci

d.ricci@wannenesgroup.com

D
IP

A
RT

IM
EN

TI

7

BASE PAGINE ISTITUZIONALI_CATA_ASTA67  07/05/18  19:09  Pagina 7

TAPPETI E TESSUTI ANTICHI
David Sorgato

d.sorgato@wannenesgroup.com

DIPINTI ANTICHI
Antonio Gesino

a.gesino@wannenesgroup.com

DIPINTI DEL XIX SECOLO
Rosanna Nobilitato

r.nobilitato@wannenesgroup.com

MOBILI, SCULTURE E OGGETTI D’ARTE
Mauro Tajocchi

m.tajocchi@wannenesgroup.com

GIOIELLI
Benedetta Romanini

b.romanini@wannenesgroup.com

Teresa Scarlata
t.scarlata@wannenesgroup.com

MONETE E MEDAGLIE
Daniele Ricci

d.ricci@wannenesgroup.com

D
IP

A
RT

IM
EN

TI

7

BASE PAGINE ISTITUZIONALI_CATA_ASTA67  07/05/18  19:09  Pagina 7



8 9

TORNATA UNICA
GIOVEDÌ 7 GIUGNO ORE 15

LOTTI  1 - 177

SINGLE  SESSION
THURSDAY 7 JUNE 3PM
LOTS 1 - 177

lotto 15



10 11

1. 
DUE VELLUTI KUBA RAFFIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, 1900 CIRCA
cm 55X57, cm 42X44 
Considerati oggetti di grande valore, in passato facevano parte della dote nuziale ed erano 
usati come moneta.
TWO RAFFIA VELVET KUBA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, 1900 CIRCA (2)
Stima € 400 - 600

2. 
DUE VELLUTI KUBA RAFFIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, 1900 CIRCA
cm 51X49, cm 50X44 
Considerati oggetti di grande valore, in passato facevano parte della dote nuziale ed erano 
usati come moneta.
TWO RAFFIA VELVET KUBA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, 1900 CIRCA (2)
Stima € 400 - 600

3. 
TRE VELLUTI KUBA RAFFIA, REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL CONGO, 1900 CIRCA
cm 60X52, cm 52X46, cm 48X53 
Considerati oggetti di grande valore, in passato 
facevano parte della dote nuziale ed erano usati 
come moneta.
THREE RAFFIA VELVET KUBA, DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF CONGO, 1900 CIRCA (3)
Stima € 450 - 650
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5. 
KILIM KERKA ARKILLA, MALI, AFRICA, CIRCA 1920
cm 486X166
Tra i Kilim Arkilla, il tipo Kerka è unico ed introvabile, oggi non 
se ne producono più, l’ultimo mai realizzato risale al 1968.
Formato da sei fasce a righe bianche e scure più un motivo 
terminale, spesso mancante, detto sigaretti (dal francese 
‘cigarettè), era una coperta matrimoniale, ma in realtà era 
usata come divisorio tra le stanze o a copertura della camera 
da letto. Le sezioni bianche e la trama sono in cotone, il resto 
in lana. Il colore scuro non è mai nero, ma blu indaco. Una 
coperta da matrimonio kerka di qualità come questa richiede 
tra 25.000 e 30.000 metri di cotone ritorto a man° Appartiene 
all’etnia Peul del Mali e nella zona centrale rossa è riportato il 
disegno della luna con sei stelle. Lo stesso motivo in alcune 
regioni africane è definito in modo molto diverso, si dice si tratti 
della fronte del bufalo selvaggio. Trattandosi di una coperta a 
protezione del letto coniugale è probabile che il decoro della 
luna con le sue stelle fosse più romantico e aderente allo 
scopo per cui era realizzato il tessuto.È un pezzo importante e 
museale, in condizioni molto buone. Alcuni tra i più importanti 
musei al mondo espongono dei kilim Arkilla e Kerka: il Boston 
Museum of Fine Arts, il Metropolitan Museum of New York, 
il Chicago Arts Institute, The Britush Museum, the Textile 
Museum of Washington, il Musée du Quai Branly. Riconoscere 
un Kerka da un semplice Arkilla Kunta è abbastanza facile, 
i dettagli da considerare sono diversi. I Kunta contengono 5 
fasce totali compreso il motivo a sigarette e sono realizzati al 
95% in lana, per cui al tatto sono ruvidi benché fragili. 
Leggere ossidazioni e aloni.
KERKA ARKILLA KILIM,  MALI, AFRICA, CIRCA 1920- 
SPOTS, TRACES OF OXIDATION
Stima € 450 - 650

Bibliografia di riferimento:
J. Gillow, African Textiles, book LLC, Londra 2016, ad vocem

4. 
BUBU  TUNICA  CERIMONIALE, KIRDI CAMERUN, AFRICA, 
1950 CIRCA
cm 74X65
Eseguito in perline di vetro, questo raro indumento è 
perfettamente conservato ed era destinata ad un capo tribù. 
Nei terminali sono presenti delle piccole conchiglie bianche.
Tuniche similari sono oggi conservate in diversi musei del 
Mondo.
Ottime condizioni.
GLASS BEADS BUBU, CEREMONIAL TUNIC, KIRDI, 
CAMERUN, AFRICA, 1950 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1200 - 1600

Bibliografia di riferimento:
Fisher, Angela. Africa ornata. New York: Harry N. Abrams, 
1984
Lembezat, Bertrand. Mémoires de l’Institut Français d’Afrique 
Noire (Centre du Camerun), Serie: popolazioni, n° 2. Kirdi, les 
popolazioni païennes du Nord-Camerun (Douala: l’Institute 
Francais d’Afrique Noire (IFAN), 1950
Moraga, Vanessa Drake. ‘The Own Fantastic Universe: 
Ceremonial Cache-Sexe del Bana Guili Kirdi.’ Hali 162 (Inverno 
2009): 74-76
Pagina, Donna. Camerun World: arte e manufatti provenienti 
dalla Marshall e dalla Caroline Mount Collection. New York: 
QCC Art Gallery, The City University di New York, 2007
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6. 
KILIM FERRACHYA, OASI DI GAFSA, TUNISIA
cm 220X185
Si tratta di una bella tenda realizzata come dote nuziale. 
FERRACHYA KILIM, OASI DI GAFSA, TUNISIA, CIRCA 1900
Stima € 1900 - 2200

Bibliografia di riferimento:
Antike Orient. Teppiche, Aus Ostrreichischem Besiz, Vienna 1986, n° 130 
L. Poissot - J. Revault, Tapis Tunisiens, Paris 1953, plate 1
Justin Valerie Sharaf, flat-Woven rugs of the world. Kilim, Soumak, and Brocading. New York 1980, 
p.128 
GALERIE SAILER  Aus der Welt des Kelim. Salzburg 1984, n° 1 
Ploetze, Karl-Michel, Welt der Kelims, Barsinghausen 2001, n° 106

7. 
TESSUTO RICAMATO, LIONE, 
FRANCIA, 1750 CIRCA
cm 56X60
Seta e fili d’argento.
EMBROIDERED SILK, LYON, 
FRANCE, 1750 CIRCA
Stima € 200 - 500

8. 
BIZARRE,  FRANCIA, 1800 CIRCA
cm 98X105
Seta e fili metallici.
BIZARRE SILK FABRIC, FRANCE, 
1800 CIRCA
Stima € 500 - 700
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9. 
TRE FRAMMENTI DI BIZARRE, VENEZIA, 1780 CIRCA
cm 54X90, cm 55X75, cm 50X70
Seta e fili d’argento.
Leggere mancanze.
THREE FRAGMENT OF BIZARRE SILK FABRIC, 
VENEZIA. 1780 CIRCA - LOSSES (3)
Stima € 400 - 600

10. 
IMPORTANTE RICAMO D’ARGENTO 
E SETA, ITALIA, 1700 CIRCA
cm 100X86
Seta e fili d’argento. Tecnica mista. 
Montato su telaio.
SILK AND METAL THREAD 
FABRIC, ITALY, 1700 CIRCA
Stima € 1500 - 2000
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13. 
PIANETA, VENEZIA O GENOVA, ITALIA, 1500 CIRCA
cm 278X110
Importante Damasco in seta, scomposto in sei pezzi scuciti.
Macchie, buchi e aloni.
CHASUBLE, VENICE OR GENOA, 1500 CIRCA - SPOTS, DAMAGES
Stima € 800 - 1200

14. 
FRONTE D’ALTARE, ITALIA, 1750 CIRCA
cm 176X40
Seta e fili metallici.
Leggere mancanze e usure.
ITALIAN ALTAR FABRIC, CIRCA 1750- LOSSES AND WEAR
Stima € 450 - 650

11. 
MANTELLA, VENEZIA, ITALIA, 1750 CIRCA
cm 98X70
Seta e fili metallici.
CAPE, VENEZIA, ITALY, 1750 CIRCA
Stima € 400 - 600

Bibliografia di riferimento: 
La Collezione Cini dei Musei Civici Veneziani, Tessuti Antichi. 
1989 pag.182 - 183 - 184 - 185 -186 - 187

12. 
PIVIALE, ITALIA, 1800 CIRCA

cm 271X130
Tessuto broccato su fondo in raso colore argento (filo 

metallico) con motivo a garofano color salmone fili d’oro.
Strappi e aloni.

COPE, ITALY, 1800 CIRCA - DAMAGES, SPOTS
Stima € 850 - 1000
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15. 
TESTIERA DA LETTO, PIEMONTE, ITALIA, 1750 CIRCA
cm 155X149
Seta ricamata con fili metallici. 
Leggere mancanze.
SILK & METAL THREAD EMBROIDERY, BED HEADBOARD, 
PIEDMONT, ITALY, 1750 CIRCA - LOSSES
Stima € 1000 - 1500
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18. 
ACIDARIO, BERRETTO DA DOGE,  VENEZIA, 1500 CIRCA
cm 26X31
Seta e fili metallici.
ACIDARIO, SILK VELVET, CAP, VENICE, 1500 CIRCA
Stima € 200 - 500

Bibliografia di riferimento:
Newton, Stella Mary. The Dress of the Venetians, 1495-1525, Aldershot, 
England 1988
La Collezione Cini Dei Musei Civici Veneziani, Tessuti Antichi, Doretta 
Davanzo Poli, Museo Correr 1991

16. 
TRE FRAMMENTI DI DAMASCO, ITALIA O 

FRANCIA, 1600 CIRCA
cm 51X115, cm 49X64, cm 51X29

THREE ITALIAN OR FRENCH DAMASK 
FABRICS, 1600 CIRCA (3)

Stima € 550 - 750

17. 
DUE RICAMI IN FILO METALLICO, VELLUTO DI SETA, 
ITALIA, 1700 CIRCA
cm 74X13, cm 56X18
Velluto di seta, ricami in seta e fili metallici.
TWO SILK AND METAL THREAD VELVET, ITALY, 1700 
CIRCA (2)
Stima € 100 - 150
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19. 
QUATTRO FRAMMENTI DI VELLUTO IN SETA, ITALIA,  1700 CIRCA
cm 109X18, cm 82X31, cm 72X44, cm 69X15
Velluto di seta.
FOUR FRAGMENTS OF SILK VELVET, ITALY, 1700 CIRCA (4)
Stima € 700 - 900

20. 
GRUPPO DI VELLUTI DI SETA, ITALIA, 1700 O ANTERIORE

cm 69X55 e misure diverse
Velluti di seta rossa- nel lotto vi è anche una pianeta dal 

quale hanno ritagliato la parte centrale ricamata.
BIZARRE SILK FABRIC, FRANCE, 1800 CIRCA

Stima € 750 - 950

Bibliografia di riferimento: 
La Collezione Cini dei Musei Civici Veneziani, Tessuti 

Antichi. 1989 pag.52 - 73
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22. 
MANTELLA IN VELLUTO DI SETA, VENEZIA, 1600 CIRCA
Diam. cm 116
Mancanze perimetrali.
SILK VELVET CAPE, VENEZIA, 1600 CIRCA - LOSSES
Stima € 500 - 700

21. 
SET DI SEI VELLUTI DI SETA, ITALIA, GENOVA E VENEZIA, 1500 CIRCA
Misure varie.
SIX SILK VELVET, GENOVA OR VENICE, 1500 CIRCA (6)
Stima € 100 - 150
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23. 
QUATTRO PANNELLI DI VELLUTO IN SETA CON RICAMI, ITALIA, 1600 CIRCA
cm 100X131, cm 100X147
Due coppie di importanti velluti di seta con ricami in tecnica mista.
Leggere mancanze.
FOUR SILK VELVET, ITALY, 1600 CIRCA - LOSSES (4)
Stima € 2000 - 3000
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24. 
DUE FASCE CON RICAMI APPLICATI,  FRANCIA, 1600 CIRCA
cm 30X371, cm 28X287
Visibili usure e mancanze.
SILK BANDS APPLIED EMBROIDERY, FRANCE, 1600 CIRCA - 
WEAR, LOSSES (2)
Stima € 1100 - 1500

25. 
VELLUTO IN SETA VERDE,  ITALIA, 1600 CIRCA

cm 16X150
SILK GREEN VELVET, ITALY, 1600 CIRCA

Stima € 400 - 600
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26. 
PALLA COPRICALICE, ITALIA, 1850 CIRCA
cm 31X28
Antico suppellettile che il sacerdote usava per coprire il calice durante la Messa.
Finissima seta e fili metallici ricamati su seta.
Perfetto stato di conservazione.
SILK AND METL THREAD EMBROIDERY, ITALY, 1850 CIRCA - PERFECT CONDITION
Stima € 200 - 500

27. 
DAMASCO IN SETA, LUCCA, ITALIA 1600 CIRCA
cm 37X39
Piccole macchie e presenza di colla sui quattro angoli.
SILK DAMASK, LUCCA, ITALY, 1600 CIRCA - SPOTS, TRACES OF GLUE
Stima € 200 - 500

Bibliografia di riferimento:
The Fine Art of textiles, Philadelphia Museum of Art, Dilys E. Blum, 1997 pag15 n° 8
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28. 
ARAZZO ENTRE FENETRES, AUBUSSON, FRANCIA O BELGIO, XIX SECOLO
cm 255X390
Perfetto stato di conservazione.
AUBUSSON TAPESTRY, FRANCE OR BELGIUM, 19TH CENTURY - PERFECT 
CONDITION
Stima € 5000 - 7000

29. 
MANIFATTURA DI AUBUSSON, FRANCIA, 1880 CIRCA
Diam. cm 170 
Raro tappeto a forma circolare in buono stato di conservazione.
Leggeri aloni.
ROUND AUBUSSON, FRANCE, 1880 CIRCA - DAMAGES
Stima € 1500 - 2000
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30. 
CARTONE D’ARAZZO DIPINTO SU TESSUTO, FRANCIA, AUBUSSON, 
1750 CIRCA
cm 298X197
Si tratta dei dipinti a olio che servivano da modello ai tessitori di arazzi delle 
manifatture francesi di Aubusson, comune francese situato nella Regione 
del Limousin.
Segni da piegature.
FRENCH GUASCH AUBUSSON, FRANCE, 1750 CIRCA - FOLDS
Stima € 3800 - 4200

31. 
ARAZZO FIAMMINGO, EUROPA, 1750 CIRCA
cm 264X256
Vecchi restauri, manca il bordo perimetrale.
FLEMISH TAPESTRY, 1750 CIRCA - RESTORATIONS, LOSSES
Stima € 5000 - 7000
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Questo arazzo racconta l’intricata storia d’amore di Alfeo per 
Aretusa.
Alfeo era un giovane pastore del luogo al quale gli dei avevano 
affidato la cura e la custodia di quella sorgente. Aretusa, sentendo 
la voce, uscì spaventata dall’acqua e il suo primo pensiero fu quello 
di andare a raggiungere i propri vestiti. Ma Alfeo, come sparviero 
che insegue sparuta colomba, si mise a inseguirla, cercando di 
prenderla. La pudica fanciulla, smarrita e tremante, fuggiva veloce 
e i suoi piccoli piedi, urtando i ciottoli e i pruni spinosi, finirono per 
straziarsi e sanguinare. Tuttavia correva come il vento, soffrendo 
e sperando di riuscire a sfuggire a quel falco implacabile che in 
certi momenti pareva che stesse per allungare le mani e afferrarla. 
Senza fermarsi Aretusa percorse quel bosco ma Alfeo, più forte di 
lei, man mano accorciava le distanze, pronto a ghermirla.

I due corsero così per tutto il giorno, fino a notte inoltrata. Quando 
apparve la luna, Aretusa, stanca ed affranta, si volse ad Artemide 
e le chiese di salvarla. Artemide le mandò in soccorso una nuvola 
densa che l’accolse e la nascose. Alfeo, che la vide sparire 
all’istante, cominciò ad invocarla. La ninfa, temendo d’essere presa, 
non osava fiatare temendo di essere presa. Alfeo le girava d’attorno 
tastando ogni cosa, ma senza trovarla. Aretusa, con il cuore in 
tumulto, cercava di acquattarsi alla meglio e intanto continuava a 
disciogliersi in copioso sudore che ora abbondante le usciva dal 
corpo. Ai suoi piedi si era ormai formata una pozza crescente di 
acqua sorgiva e lei continuava a disciogliersi in essa come neve 
che luccica al sole, mutando la forma e il sembiante in limpida 
fonte. Artemide commossa le aprì la terra e Aretusa, per sfuggire 
ad Alfeo, in quella fessura s’immerse e scomparve. Viaggiando per 

buie caverne sommerse dal mare, dall’Elide venne in Ortigia, la bella 
isoletta che sta in Siracusa. E in essa, come fonte, tornò a vedere 
la luce del sole. Alfeo, intanto, disperato per quella improvvisa 
scomparsa, reso furente d’amore, s’aggirava piangendo nei pressi, 
sempre invocando l’amata Aretusa.
Dai suoi occhi scendevano lacrime amare e il suo giovane cuore 
quasi moriva di disperazione. E gli dei s’impietosirono anche di lui. 
Vuoi tu, o Alfeo, congiungerti alla ninfa Aretusa? - gli domandarono 
premurosi. Sì - rispose il pastore - Lo voglio!
E allora i figli del cielo lo cambiarono in fiume perché potesse 
andare a mischiare le sue acque con quelle della ninfa Aretusa, 
fonte sorgente in Ortigia di Siracusa. Fu il compimento di un amore 
che in terra non era stato possibile fare sbocciare. E Alfeo divenne 
un gran fiume. Sprofondando sotto terra, egli incanalò le sue acque 

sotto il fondo del mare, e dopo lungo vagare venne a sgorgare nel 
Porto Grande di Siracusa, nei pressi della fonte Aretusa, formando 
con lei una limpida fonte d’acqua sorgiva che i locali ora chiamano 
‘l’occhio della Zillica’. Ma, in verità, questo fonte altro non è che 
l’ardente Alfeo, tramutatosi in fiume per amore di Aretusa.

Bibliografia di riferimento:

cfr. Stoll, in Roscher, Lexikon d. griech. u. röm. Myth., I, i, coll. 494-5

Hülsen-Wagner, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., II, i, coll. 680-81

E. Ciaceri, Culti e miti nella storia dell’antica Sicilia, 2ª ed., Torino 1927

32. 
ARAZZO INGLESE,
MANIFATTURA MORTLAKE,
ALFEO E ARETUSA, 1750 CIRCA
cm 388X230
Buono stato di conservazione.
MORTLAKE TAPESTRY, 
ENGLAND, 1750 CIRCA
GOOD CONDITION
Stima € 10000 - 15000
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33. 
MEZZARO CON PAVONE E CERVI, GENOVA ITALIA, 1900 CIRCA
cm240X247
Leggere mancanze perimetrali, aloni. Foderato professionalmente.
MEZZARO, GENOVA, ITALY, 1900 CIRCA - LOSSES, DAMAGES
Stima € 2000 - 3000

Bibliografia di riferimento: 
R. Bellezzo, M. Cataldi Gallo, Cotoni stampati e mezzari, 1993 fig 157, sl. 2008, ad vocem  
G. Bignami, Suggestioni d’oriente nei mezzari genovesi, Artigianato, in LA CASANA N. 2/2008, 
Periodico trimestrale della Banca Carige S.p.A., Anno L, Genova, 2015, ad vocem
M. Cataldi Gallo, Luzzati e i mezzari genovesi, Il Canneto Editore, Genova sd., ad vocem 34. 

COPRILETTO TESSUTO STAMPATO E TRAPUNTATO, FRANCIA, 1880 CIRCA
cm 280X155
Buono stato di conservazione.
A FRENCH BEDCOVER, CIRCA 1880- GOOD CONDITION
Stima € 1500 - 2000
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35. 
ARAZZO RICAMATO, EUROPA, 1700 CIRCA
cm 315X195
Seta e filo metallico su lino
Presenta forti usure.
EUROPEAN SILK EMBROIDERED TAPESTRY, 1700 CIRCA - WEAR
Stima € 1600 - 2000

36. 
SAVONERIE EUROPEA, AUSTRIA, 1900 CIRCA
cm 206X291
Buono stato di conservazione, necessita d’un lavaggio professionale e di foderatura.
EUROPEAN SAVONERIA, AUSTRIA, 1900 CIRCA - GOOD CONDITION, NEEDS CLEANING 
AND RESTORATION
Stima € 3000 - 4000
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37. 
TAPPETO INGLESE, AXMINSTER DEVON, 1880 CIRCA
cm 101X329
AXMINSTER RUG, ENGLAND, 1880 CIRCA
Stima € 2400 - 2600

38. 
COPERTA A TELAIO MECCANICO, 

EUROPA, 1960 CIRCA
cm 143X186

Usure.
MECHANICAL FRAME BLANKET, 

EUROPE, 1960 CIRCA - WEAR
Stima € 80 - 150

39. 
RICAMO CINESE, 1800 CIRCA
cm 46X41
Due grandi pipistrelli o farfalle con 
fiori di peonie. Tecnica mista.
SILK CHINESE EMBROIDERY, 1800 
CIRCA
Stima € 80 - 150
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40. 
IMPORTANTE RICAMO QIANG, NORD EST DELL SICHUAN, CINA, 
DINASTIA QING, 1700 CIRCA
cm 82x109
Questo importante arazzo cinese è eseguito con diverse tecniche e 
sono state adoperate sete ritorte a mano e fili d’argento per comporre 
uno schema che rispetta la tradizione antica cinese.  
Il bordo principale contiene su ogni lato una coppia di bellissimi draghi 
a quattro artigli che giocano tra le nuvole con la perla infuocata. Nei 
lati lunghi e nella fascia bassa la perla è arricchita da un ideogramma 
chiamato ‘Shou’ che simboleggia la lunga Vita. Segue una fascia 
composta da cartigli a fondo bianco con un sottilissimo decoro ad 
alveare, alternato a motivi floreali affiancati da farfalle in volo. Il campo 
di questo ricamo é dominato da un grande medaglione ottagonale con 
i lati tondeggianti che sembra dividere in tre parti il ricco ricamo.  In 
basso abbiamo un rainbow border: delle sinuose onde d’acquamarina 
dalle quali sorgono le montagne sacre del Monte Meru, coralli e perle. 
La scena centrale rappresenta la vita quotidiana di una donna 
seduta comodamente, attorniata dai suoi quattro figli. Questa 
rappresentazione deriva dalla ‘pietà filialè dalla Dinastia Song, che è 
centrale nella filosofia confuciana per l’etica e la creazione di società 
felici.  È una virtù di rispetto per i genitori, gli anziani e gli antenati. Si 
tratta di essere buoni con i genitori, prendersi cura di loro, impegnarsi 
in buona condotta anche fuori casa, in modo da portare il buon nome 
della propria famiglia, svolgere i doveri del proprio lavoro in modo 
da ottenere i mezzi materiali per sostenere i genitori e compiere 
sacrifici agli antenati, non essere ribelle, mostrare amore, rispetto 
e supporto, assicurare gli eredi maschi, sostenere la fraternità tra 
fratelli, consigliare saggiamente i propri genitori, mostrare dispiacere 
per la loro malattia e morte e compiere sacrifici dopo la loro morte.
La pietà filiale è considerata una virtù chiave nella cultura cinese, ed è 
la preoccupazione principale di un gran numero di storie.
Nella parte alta troviamo sui lati due grandi fenici (fenghuang) che 
rappresenta l’Imperatrice. La fenice porta pace, prosperità e felicità. 
Unita alla figura del drago nel bordo che rappresenta l’Imperatore, 
simboleggia la grande fortuna e la felicità.
Necessita di fissaggio di alcuni fili.
SILK EMBROIDERY, SICHUAN, CHINA, QING DINASTY 1700 
CIRCA - NEEDS RESTORATION
Stima € 1000 - 1500
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41. 
PANNO RICAMATO,  CINA, 1930 CIRCA

cm 75X275
Un drago volante tra spirali concentriche realizzate 
con un filo bianco e nero ricamato su panno rosso. 

Il corpo del drago è ricamato con fili d’oro e seta.
CHINESE CLOTH, EMBROIDERED DRAGON, 

1930 CIRCA
Stima € 600 - 800

42. 
ARAZZO MONGOUR, MONGOLIA, 1900 CIRCA
cm 118X288
Il termine ‘Monguor’ fu usato per la prima volta dai missionari cattolici europei, 
Smedt e Mosaert, che studiarono la lingua Monguor e compilarono un dizionario 
mongolo-francese all’inizio del XX secolo.
Il termine era usato per definire un gruppo etnico conosciuto come ‘White Mongols’ 
- ‘Chaghan Monguor’ per la pelle chiara, le cui credenze locali mescolavano 
elementi del confucianesimo, buddismo tibetano e taoismo.
L’impianto grafico di questo arazzo é molto bello, non sempre si trovano i due 
cartigli rettangolari posti su entrambe le testate che contengono l’ideogramma 
dello Shou- il decoro principale è formato dalla disposizione a cinque di eleganti gru, 
contornate da affinati disegni in ton sur ton eseguiti con l’hennè che rappresentano 
disegni raffinati di vasi con rami fioriti.
Uno é raffigurato nel catalogo dei tappeti del Metropolitan Museum, di Dimand e 
Mailey - figura 164 
Sono presenti piccole aree dove il colore è sbiadito a causa della luce solare diretta. 
Buono stato di conservazione.
MONGOUR, WALL HANGING, MONHOLIA, 900 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1300 - 1700

43. 
COPPIA DI PANNI RICAMATI, CINA ,1880 CIRCA
cm 115X269, cm 118X269
Nella parte alta di questi due arazzi cerimoniali due dragoni volanti a cinque artigli, cinque pipistrelli 
e bellissime nuvole, finemente ricamate in seta, sono posti a protezione d’una grande perla 
infuocata.
Nella parte a fondo rosso i draghi, sempre a cinque artigli, sono quattro anche se decisamente 
più grandi e spaventosi. Volano tra le nuvole assieme ai pipistrelli e sembrano dover proteggere 
grosse perle bianche infuocate e forme che ricordano importanti gioielli, probabilmente ornamenti 
femminili imperiali e fermagli per i capelli. Le nuvole rappresentano l’autorità divina, il dragone è 
un animale benefico e di buon augurio, simboleggia l’Imperatore e il suo potere, il drago a quattro 
artigli è l’insegna dei nobili e dei dignitari. La perla simbolo di buon augurio e di purezza è adoperato 
come amuleto contro i disastri naturali.
Buono stato di conservazione.
PAIR OF CHINESE CLOTH, EMBROIDERED, 1880 CIRCA - GOOD CONDITION (2)
Stima € 3000 - 4000
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44. 
INSEGNA  MATRIMONIALE RICAMATA, CINA, 1900 CIRCA
cm 60X310
Eseguita in modo impeccabile questa bandiera è composta da una finissima parte ricamata 
perimetrale che contiene zucche alternate da farfalle dalle lunghe antenne. La zucca per 
la Cina rappresenta il microcosmo, contenente contemporaneamente il Cielo e la Terra- 
associata con il pipistrello o la farfalla si usa per augurare lunga vita. Questo finissimo ricamo 
è interamente eseguito in seta su un panno rosso. All’interno su tutta la lunghezza un ricamo 
più grossolano  a lettere cinesi, e due cartigli con scritte.
Piccole mancanze e macchie.
CHINESE CLOTH, EMBROIDERED, 1900 CIRCA - LOSSES, DAMAGES
Stima € 600 - 800

45. 
FRAMMENTO DI TAPPETO CINESE, NINGXIA’, NORDOVEST CINA, 

1700 CIRCA
cm 49X9

Montato su telaio in legno.
SMALL  FRAGMENT, CHINESE NINGXIA RUG, 1700 CIRCA

Stima € 600 - 800

46. 
TAPPETO CINESE, AREA DI NINGXIA’, 1880 CIRCA
cm 166X216
Un raro tappeto rosa in perfetto stato di conservazione.
Necessita di un lavaggio professionale.
CHINESE RUG, NINGIA’, 1880 CIRCA - PERFECT CONDITION, NEEEDS CLEANING
Stima € 1500 - 2000
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47. 
TAPPETO CINESE, NINGXIA’, CINA, 1880 CIRCA
cm 102X202
Impianto a due draghi, che rappresentare lo Yng e lo Yang. Un drago volante che 
domina il Cielo che gioca con il Drago del Mare. appare la montagna sacra di 
Meru che emerge dall’ oceano primordiale, disegno che generalmente è usato 
nei tappeti da colonna. il dragone in Cina ha sempre connotazioni positive: è 
l’animale benefico che protegge i corsi d’acqua e porta la pioggia. Eredita le 
sue fattezze da una sorta di serpente alato, e proprio questa stretta parentela 
con il rettile che muta periodicamente pelle, lo ha fatto diventare l’archetipo 
dell’autorinnovamento della natura. Se ha cinque artigli, come in questo caso, 
incarna anche la regalità imperiale e il buongoverno.
Molto raro il bordo interno che è composto da pesci alternati a stelle. Un bordo 
a nuvole e uno molto inconsueto formato a onde marine.
Ovvie usure per età, leggere mancanze perimetrali.
CHINESE RUG, NINGXIA’, CHINA, 1880 CIRCA - WEAR
Stima € 1000 - 1500

48. 
TAPPETO CINESE, PEKINO, 1900 CIRCA
cm 175X255
Decisamente inusuale il medaglione a forma 
rettangolare dominato da due grandi draghi 
a quattro artigli a protezione d’una Perla che 
sembrano volare nel cielo.
Usure e aloni.
BEIJIN RUG, CHINA, 1900 CIRCA - WEAR AND 
DAMAGES
Stima € 1400 - 1600

49. 
TAPPETO CINESE, PEKINO, 1930 CIRCA

cm 355X285
Usure e aloni.

BEIJIN RUG, CHINA, 1930 CIRCA - 
WEAR, DAMAGES

Stima € 1000 - 1500
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50. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PEKINO, 1920 CIRCA
cm 218X236
Il raffinato tappeto cinese nuziale dal grande medaglione centrale è formato da due corone 
concentriche di fiori di Loto, che simboleggiano l’unica donna tra gli Otto Immortali, la patrona 
delle casalinghe. Nei quattro angoli interni del tappeto è presente un soluzione particolare. La 
grafica è classica ma piuttosto raffinata: draghi sorridenti si guardano, il corpo fortemente 
stilizzato, sembrano uniti da un nodo infinito creato da un esile ramo fiorito. Il bordo è composto 
da complessi rami con foglie e fiori di loto alternati da farfalle in volo. Il lepidottero è per la Cina 
il simbolo della duratura felicità coniugale. Il colore arancio e il violetto sono indici del periodo e 
tendono a svanire con il tempo.
Usure e macchie.
BEIJIN RUG, CHINA, 1920 CIRCA - WEAR, SPOTS
Stima € 800 - 1200

51. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PEKINO, 1900 CIRCA
cm 284X352
A grande medaglione centrale questo tappeto cinese a fondo crema presenta decori floreali 
molto ben eseguiti. Particolare attenzione è stata data anche nei motivi fortemente stilizzati 
delle coppie di draghi posti a protezione degli angoli interni del tappeto.
Buono stato di conservazione.
BEIJIN RUG, CHINA, 1900 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1800 - 2200
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52. 
TAPPETO PAOTAO, AREA DI PEKINO, CINA 1920 CIRCA
cm 210X130
Non è facile trovare la colorazione a fondo avorio, normalmente i Pao Tao sono a fondo blu scuro. Elegante e rispettosa della 
classica impostazione grafica questo tappeto è di grande impatto decorativo. Eseguito con grande qualità.
Leggeri aloni.
PAOTAO, BEIJIN RUG, CHINA, 1920 CIRCA - DAMAGES
Stima € 600 - 800

53. 
PICCOLO TAPPETO TIBETANO, TIBET, 1900 CIRCA

cm 64X97
Leggere mancanze facilmente restaurabili.

SMALL TIBETAN RUG, 1900 CIRCA - LOSSES
Stima € 800 - 1200

54. 
KHADEN, TIBET, 1880 CIRCA
cm 81X148
Un antico tappeto ‘khaden’,  manufatto che poteva essere 
adoperato come decoro da altare, ma anche per riposare. I decori 
sono di notevole interesse, come i canonici tre medaglioni che al 
tempo segnavano il posto del Buddha con ai lati i due Bodhisattva. 
Non a caso quello centrale doveva essere più bello e più importante, 
ha una forma diversa ed ha quattro elementi grafici fortemente 
stilizzati che lo mettono in evidenza. Le bianche impronte di rana 
‘Snow Frog Feet Pattern’ sono la riproduzione delle impronte delle 
rane, creature citate in tutte le tipiche leggende eroiche in Tibet. 
I quattro cantonali color verde hanno una discreta distanza dal 
bordo, questo è un indice di buona epoca. Due bordi ben eseguiti 
sono quello a perle e il cosiddetto bordo del tuon° Molto raffinata la 
composizione cromatica color pastello.
Buono stato di conservazione.
TIBETAN KHADEN RUG, 1880 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1500 - 2000
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55. 
TAPPETO KHOTAN, TURKESTAN ORIENTALE, 1900 CIRCA
cm 150X210
Elegante impianto ad un solo medaglione e quattro cantonali geometrici. La composizione 
cromatica  è semplice dove il colore giallo oro, il verde pistacchio e il violetto creano diversi 
ed eleganti diversi piani di lettura.
Il largo bordo a campo vuoto esalta questo monastico tappeto.
Alcune usure sparse.
KHOTAN, EAST TURKESTAN, 1900 CIRCA - WEAR
Stima € 5500 - 6500

56. 
FRAMMENTO DI KHOTAN, TURKESTAN ORIENTALE, 1800 CIRCA.
cm 97X225
Raro motivo della grata infinita che ha probabile origine dal 
motivo del ‘Collare di Nubi’ adoperato in Cina. Il bordo principale 
appartiene alla esigua produzione del XVIII secolo. Elegante 
il motivo a piccoli cerchi ‘buluo’ nella penultima bordura 
perimetrale interna, questo elemento grafico spesso si ritrova 
nei tessuti tibetani.
KHOTAN FRAGMENT, WEST TURKESTAN, 1800 CIRCA
Stima € 2200 - 2600

Bibliografia di riferimento: 
Il Tappeto Orientale, John J. Eskenazi, Uberto Allemandi & C. 
1983 - pag 439 / 440
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57. 
TAPPETO SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, 
1930 CIRCA
cm 131X239
Inconsueto tappeto decorato da medaglioni floreali tondi 
e da forme geometriche composte da quattro grandi 
farfalle che contengono un fiore.
La fascia gialla presenta una versione stilizzata del Yun 
Tsai T’ou. A seguire il motivo della doppia svastica.
Usure e vecchi interventi con pittura.
SAMARKAND RUG, EAST TURKESTAN, 1930 CIRCA - 
WEAR, RESTORATIONS
Stima € 400 - 600

58. 
TAPPETO OASI DI KASHGAR - TURKESTAN ORIENTALE, 
1930 CIRCA
cm 198X390
Particolarmente piacevole questo tappeto dal classico 
decoro a grandi rombi. Interessante il fine motivo a 
grata rosso su acqua marina che movimenta il fondo 
del tappeto. Ai quattro angoli sono da notare come a 
differenza dei tappeti prodotti in questo periodo la linea 
tondeggiante, riconducibile alla più antica produzione 
dei questa annodati in questa area geografica. Insolito 
e molto belli i colori  verde e azzurro ancora presenti. 
Spesso questi tappeti subivano lavaggi chimici che li 
rendeva molto più tenui di colore.
KASHGAR OASIS RUG - EAST TURKESTAN, 1930 
CIRCA
Stima € 800 - 1200

59. 
TAPPETO SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, 1930 CIRCA
cm 208X407
Una forte combinazione cromatica che esprime forza e gioiosita’ 
indicativa della appartenenza al XX secolo che si manifesta nel 
più ricercato dei decori, quello detto a quattro alberi di frutto del 
melogran° Le prime fasce perimetrali partendo dall’ interno sono 
molto amate, riconosciamo una versionie molto stilizzata del Yun 
Tsai T’ou che ritroviemo in forma completa nella parte più esterna. 
A seguire il motivo Argali- pecora di montagna (specie Ovis ammon) 
simbolo legato alla forza virile a seguire altre fasce. 
Ottimo stato di conservazione.
SAMARCAND RUG, EAST TURKESTAN, 1930 CIRCA - GOOD 
CONDITION
Stima € 1200 - 1600

60. 
TAPPETO SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, 

1930 CIRCA
cm 190X130

Decisamente attraente questa versione pallida di 
Samarcanda pittorico. Un disegno molto amato  

dove il motivo principale è formato da vasi e coppe 
che contengono fiori e frutta. Bella la decorazione 
geometrica ad ideogrammi della fascia minore. Di 
grande effetto e altrettanto  ben eseguito il bordo 

principale. Questo è uno schema gemello a tantissimi 
altri, ma in questo esemplare una cosa lo rende unico 

e decorativo, il fatto che abbia subito un lavaggio 
chimico che gli ha tolto i colori forti, sintetici del 

periodo trasformandolo in una rappresentazione 
grafica nitida e raffinata.

Ottimo stato di conservazione.
SAMARCAND RUG, EAST TURKESTAN, 1930 CIRCA 

- GOOD CONDITION
Stima € 200 - 500
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61. 
TAPPETO DA PREGHIERA, KIRSEHIR, ANATOLIA  
CENTRALE, 1900 CIRCA
cm 85X146
Insolita preghiera dal colore rosa, giallo e arancio di 
forte influenza tardo ottocentesco del periodo ‘Medid’. 
La forte semplicità del tappeto è di notevole impatto e 
gradevolezza. Le lane setose sono caratteristiche per 
questo centro di annodatura circondata da pascoli.
Piccole mancanze sulle testate. Un vecchio restauro 
visibile nella zona della tipica linea scalettata della nicchia.
Marroni naturalmente ossidati. Leggere usure nel campo.
KIRSHEIR PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, 1900 
CIRCA - WEAR
Stima € 1000 - 1500

62. 
PANDERMAN DA PREGHIERA, ANATOLIA CENTRALE, CIRCA 1900
cm 187X135
Tappeto da preghiera Panderman con scritte. Ricco di colori tra cui avorio, 
verde salvia, marrone scuro, mattone, rosa ed un bel rosso. Presenta il 
classico disegno centrale a due colonne, con lampada. Il colore bianco 
candido del grande bordo è annodato in puro cotone, contiene una insolita 
scritta in marrone leggermente ossidato. Anche nella parte alta della 
nicchia una scritta in cotone bianco decora il fondo mattone.  
Buono stato di conservazione.
PANDERMAN PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, 1900 CIRCA - 
GOOD CONDITION
Stima € 1500 - 2000

63. 
TAPPETO KULA, ANATOLIA OCCIDENTALE, 1800 CIRCA
cm 128X190
Disegno classico delle preghiere Kula del 1800 circa, con due colonne decorate da fiori 
di garofano che scendono dalla nicchia azzurra fitta di fiori. Un cartiglio a grandi ‘S’ 
sopra la mihrab. Il bordo è decorato da mazzi di giacinti e rose.
Usura omogenea.
KULA PRAYER RUG, ANATOLIA, 1800 CIRCA - WEAR
Stima € 4000 - 6000

Bibliografia di riferimento:
Ottoman Turkish Carpets, The Collections of the Museum of Applied Arts Budapest, 1°,  
Ferenc Batari, 1994, pg. 191-192-193-194-195
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64. 
PREGHIERA GHIORDES, ANATOLIA OCCIDENTALE, 1800 CIRCA
cm 120X156
I tappeti da preghiera sono caratterizzati dalla nicchia di preghiera, detta ‘mihrab’. Questa 
deve puntare verso la Mecca mentre il tappeto è adoperato per la preghiera.
È raro trovare un campo color bianco avorio, inoltre la mancanza di decori che pendono 
dalla cuspide, come la consueta lampada rendono il tappeto ancor più raffinato. Piccoli fiori, 
forse garofani, spuntano dal perimetro interno della nicchia. Due piccoli rettangoli decorati 
compaiono sia sopra che sotto la nicchia, inusuale quella inferiore di tipo geometrico. 
Caratteristica la bordura, nella principale troviamo rosette, palmette e fiori di garofano che 
si alternan° La struttura antica con le bellissime linee pigre sono messe in evidenza a causa 
delle forti usure e dai vecchi restauri. 
La linea pigra o lazy lines sono parte della struttura e sono un buon indizio per datare i 
tappeti, sono linee diagonali visibili causate dalla discontinuità della trama, che creano 
aree ben delimitate. Sono state create per dare maggiore elasticità alla struttura che veniva 
sollecitata dall’ uso quotidiano- in caso di rotture il tappeto poteva essere più facilmente 
restaurato perché contenuto strutturalmente.
GHIORDES PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, 1800 CIRCA
Stima € 450 - 650

65. 
TAPPETO GHIORDES DA PREGHIERA, ANATOLIA OCCIDENTALE, 1800 CIRCA
cm 120X156
I tappeti da preghiera sono caratterizzati dalla nicchia di preghiera o mihrab che deve 
puntare verso la Mecca mentre il tappeto è adoperato per la preghiera.
È raro trovare un campo color avorio- la mancanza di decori che pendono dalla cuspide, 
come la consueta lampada, la rende ancor più raffinata. Un rettangolo sopra la preghiera 
è decorato da grandi fiori rossi. Il disegno della bordura principale è tra i più rari. 
Leggere usure e mancanze minime sui perimetri.
ANATOLIAN GHIORDES PREYER RUG, ANATOLIA, 1800 CIRCA - WEAR AND LOSSES
Stima € 6000 - 8000

Bibliografia di riferimento:
Litt: Ottoman Turkish Carpets, The Collections of the Museum of Applied Arts Budapest, 
1°,  Ferenc Batari, 1994, pg. 94.
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66. 
TAPPETO KULA, ANATOLIA OCCIDENTALE, 1800 CIRCA
cm 126X194
Usure, ossidazione naturale del colore, vecchi restauri 
nel marrone e leggere mancanze perimetrali.
KULA RUG, CENTRAL ANATOLIA, 1880 CIRCA - 
WEAR, RESTORATIONS, LOSSES, DAMAGES
Stima € 400 - 600

Bibliografia di riferimento: 
Ottoman Turkish Carpets, The Collections of the 
Museum of Applied Arts Budapest, 1°,  Ferenc Batari, 
1994, pg. 195 -196

67. 
MUJUR DA PREGHIERA, ANATOLIA CENTRALE, 1900 CIRCA
cm 107X146
MUJUR PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, 1900 CIRCA
Stima € 2600 - 2800

68. 
PREGHIERA  CIAL, AREA DI PAMUKKALE,  ANATOLIA OCCIDENTALE, 
1900 CIRCA
cm 123X170
Tappeto da preghiera interamente annodata in seta.
Buono stato di conservazione.
SILK PAMUKKALE PRAYER RUG, WEST ANATOLIA, 1900 CIRCA - 
GOOD CONDITION
Stima € 1600 - 2000

69. 
TAPPETO DA PREGHIERA, LADIK, ANATOLIA, 1870 CIRCA
cm 123X200
Le  raffinate preghiere Ladik, provengono da una città nella 
pianura di Konya, Turchia centro-meridionale. La composizione 
grafica può cambiare spesso, in questo esemplare notiamo 
nella parte bassa un pannello rettangolare con un profilo ad 
archi stilizzati che delineano anche due punta di freccia, su di 
essa cinque grandi tulipani. Questa composizione è rivolta al 
contrario, caratteristica stilistica comune negli esemplari tardi. 
A volte compare nella parte più alta del tappeto. Sopra questa 
formella troviamo la nicchia a fondo rossa che contiene  una 
grande vasca con ai due acquamanili che sembrano voler 
rappresentare l’abluzione rituale antecedente la preghiera.
Nella nicchia colore acquamarina, ritroviamo altre due 
acquamanili e forme caratteristiche dei tappeto annodati in 
questa area.
Alcuni restauri perimetrali, leggere usure.
LADIK PRAYER RUG, ANATOLIA, 1870 CIRCA - WEAR, 
RESTORATIONS
Stima € 2000 - 3000
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70. 
PANDERMAN DA PREGHIERA, ANATOLIA CENTRALE, CIRCA 1900
cm 180X136
Tappeto da preghiera Panderman color avorio e verde salvia, presenta il classico 
disegno centrale a due colonne, con lampada. Il colore bianco candido del grande 
bordo è annodato in puro cotone. 
Estremamente fine ed in buono stato di conservazione. Leggera mancanza su una 
testata.
PANDERMAN PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITION, LOSS
Stima € 1200 - 1600

71. 
TAPPETO USHAK, ANATOLIA CENTRALE, 1890 CIRCA
cm 354X530
Lane veramente buone e soffici sono state adoperate per annodare questo tappeto, che ha un impianto 
cromatico decisamente inconsueto. Di particolare interesse il motivo ripetuto quattro volte del Collare di 
Nubi che compaiono alle estremità della stella a otto punte del medaglione centrale.
Leggere usure, aloni sparsi nel campo.
DECORATIVE USHAK RUG, CENTRAL ANATOLIA, 1890 CIRCA - WEAR AND DAMAGES
Stima € 5000 - 7000
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72. 
KILIM DA PREGHIERA, PROVINCIA DI ERZURUM, ANATOLIA, ORIENTALE, 
1900 CIRCA
cm 122X163
La raffinata scelta dei colori pastello, la fine tessitura e la nicchia verde 
a campo libero sono elementi importantissimi nel collezionismo. Tutti 
i decori, a partire dai bordi più piccoli, sono perfettamente in linea con la 
produzione etnica del piccolo centro di annodatura situata nell’Anatolia 
orientale a ridosso del confine con l’Armenia. Nel bordo interno a fondo blu, 
appena sopra la pinta della nicchia si nota una delle forme zoomorfe (forse 
un drago) che contiene una data. 
ERZURUM PRAYER KILIM, CENTRAL ANATOLIA, 1900 CIRCA
Stima € 1200 - 1600

Bibliografia di riferimento:
Tappeti Antichi, G. Mondadori&Associati, 1991, pag.251

73. 
KILIM KUBA, AZERBAGIAN, 1900 CIRCA
cm 225X350
La caratteristica forte composizione del kilim Kuba con motivo a grandi scudi é qui 
rappresentata magistralmente. Sul campo rosso acceso sono disposti i motivi grafici 
a scudo che a volte ricordano le auto della Formula Uno, si tratta di una variante rara 
da incontrare. La scelta grafica é molto decisa, come gli allineamenti. 
Buono stato di conservazione.
KUBA KILIM, AERBAIJAN, 1900 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1800 - 2200

Bibliografia di riferimento:
Yanni Petsopoulos, ‘Kilims’ The Art of Tapestry Weaving in Anatolia, the Caucasus and 
Persia, Thames And Hudson, 1979 London , tavv. 288
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74. 
TAPPETO DAGHESTAN, AZERBAIJAN, 1870 CIRCA
cm 120X137
Sono così belli e tanto rari i tappeti a fondo bianco. Questo é finissimo, con motivo ad andamento 
infinito, composto da piccoli fiori colorati a forma esagonale. Il bordo principale è tra i più arcaici 
ed è una stilizzazione del Drago colore rosso- i cartigli che separano i draghi sono arricchiti da 
un motivo ad Arlecchino che rende ancor più vivace questo magnifico tappeto da collezionismo.
Leggere usure.
DAGHESTAN RUG, AZERBAIJAN, 1870 CIRCA - WEAR
Stima € 3200 - 3800

75. 
TAPPETO KAZAK KARAPCHOF, CAUCASO SUD-OCCIDENTALE, 
1930 CIRCA
cm 145X230
Caratteristica composizione a grande medaglione centrale più 
altri quattro minori con grossi ganci perimetrali. La composizione 
cromatica e la rigidità sono indice di tarda annodatura ma questo 
tappeto non ha subito influenze artistiche provenienti da altri gruppi 
rimanendo pertanto un buon tappeto tribale.
Usure.
KARAPCHOF KAZAK, CAUCASUS, 1930 CIRCA - WEAR
Stima € 1400 - 1600

76. 
TAPPETO GENDJE, CAUCASO CENTRO ORIENTALE, 
1870 CIRCA
cm 112X217
Si potrebbe attribuire questo tappeto al gruppo dei 
‘Talish’, ma alcune differenze decorative specie nei bordi 
ci permette di essere precisi attribuendolo al gruppo dei 
Genje. Anche le lane e il tipo di densità dei nodi sottolineano 
la forte appartenenza al gruppo tribale indicato.
Usure e vecchi restauri perimetrali.
GENDJE RUG, CAUCASUS, 1870 CIRCA: WEAR, 
RESTORATIONS
Stima € 1500 - 2000
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77. 
TAPPETO PEREPEDIL, AREA DI KUBA, CAUCASO NORD 
ORIENTALE, CIRCA 1880-1900
cm 197X111
Caratteristiche le forme a spada con terminali che ricordano 
le corna di montone. Sono forti elementi grafici associati al 
potere a ella alla protezione.
Molto bella la bordura Cufica bianca si sfondo rosso con 
le caratteristiche bordure minori con andamento diagonale 
multicolori che lo affiancano, il colore rosso è raro anche 
se spesso viene attribuito al periodo del fine 19° secolo. 
Decisamente belle le figure stilizzate di volatili che affiancano 
il medaglione a fiore fiammato.
Vecchi restauri ben eseguiti sulle testate e nel bordo
A PEREPEDIL CARPET, KUBA AREA, CIRCA 1880-1900- 
OLD RESTORATIONS
Stima € 1800 - 2200

78. 
TAPPETO CIONDZORESK, REGIONE DEL KARABAGH, CAUCASO, 
1940 CIRCA
cm 132X233
Questa Kazak a a fasce di nuvole pur essendo di tarda annodatura ha 
mantenuto il fascino del morbido e caratteristico impianto grafico. 
Si è perso il decoro centrale a svastica e i colori sono più pallidi. 
Particolarmente belle le coppie di animali stilizzati che compaiono ai 
quattro lati del medaglione superiore.
Vecchi restauri.
CIONDZORESK KAZAK, KARABAGH AREA, CAUCASUS, 1940 
CIRCA - RESTORATIONS
Stima € 400 - 600

79. 
TAPPETO DERBEND, DAGHESTAN, CAUCASO AREA CONFINANTE 
L’AZEIRBAIJAN, 1870 CIRCA
cm 242X150
Buono stato di conservazione.
Due testate ricostruite.
DERBEND RUG, DAGHESTAN AZEIRBAIJAN, 1870 CIRCA - GOOD 
CONDITION, RESTORATIONS
Stima € 3800 - 4200
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80. 
TAPPETO DERBEND, DAGHESTAN, CAUCASO AREA CONFINANTE 
L’AZEIRBAIJAN, 1890 CIRCA
cm 195X305
Veramente inconsueto e degno di attenzione questo tappeto annodato che ha 
come impianto grafico il disegno a tre medaglioni  a forma di stella posti sulle 
stessa file verticale, contornati da altri quattro gul minori esagonali posti negli spazi 
creati tra i medaglioni principali. Questo modello ricorda molto i Sumak  o gli antichi 
Bergama o gli antichi Holbein dell’Anatolia. 
Una grande quantità di decori geometrici e floreali sono posti a riempimento  del 
campo color rosso mattone. Il bordo  principale é affiancato da due fasce perimetrali 
veramente uniche e ipnotiche, realizzate a linee scalettate con alternanza cromatica 
che prevede i colori bianco, rosso, azzurro, verde, giallo senape e il  blu scuro.
Usure visibili facili da sistemare.
DERBEND RUG, DAGHESTAN AZEIRBAIJAN, 1890 CIRCA - WEAR
Stima € 800 - 1200

Bibliografia di riferimento:
Taher Sabahi, Sumakh, Tappeti piani e trama avvolta- Leonardo De Luca Editori, 1992

82. 
TAPPETO ORDUCH-KONAGKEND, AREA DI KUBA, 

CAUCASO 1880 CIRCA
cm 118X280

Decisamente insolita la misura allungata di questo 
esemplare caratterizzato dai classici motivi 

ottagonali alternati da forme rettangolari e quadrate. 
Il medaglione centrale è decorato da splendide forme 
zoomorfe e antropomorfe. Il motivo ripetuto tre volte 

per il lungo nell’asse centrale ricorda il motivo araldico 
dei kazak Sevan e di alcuni vecchi tappeti anatolici.

Vecchi restauri, usure e mancanze perimetrali.
ORDUCH-KONAGKEND RUG, KUBA, CAUCASUS, 

1880 CIRCA - RESTORATIONS, WEAR AND LOSSES
Stima € 400 - 600

81. 
TAPPETO ORDUCH-KONAGKEND, AREA DI KUBA, CAUCASO, 
1880 CIRCA
cm 110X196
Piacevole tappeto dai classici  motivi ottagonali inseriti in una linea 
geometrica decorata a mezze piume che li contiene in modo deciso 
formando un grande scudo a quattro medaglioni congiunti tra loro da 
un motivo che ricorda l’albero della Vita. E molto interessante come nei 
due medaglioni esterni, la linea sembra creare una direzione che faccia 
pensare alla nicchia di una preghiera. 
Le strozzature della linea formano delle aree quadrate che sono 
decorate da arcaiche forme triangolari con raggi che altro sono residui 
di volatili fortemente stilizzati.  
Similitudine con il motivo araldico dei kazak Sevan e di alcuni vecchi 
tappeti anatolici.
Usure e piccoli vecchi restauri facili da ripristinare.
ORDUCH-KONAGKEND, KUBA RUG, CAUCASUS, 1880 CIRCA - WEAR
Stima € 1400 - 1600

Bibliografia di riferimento:
Metropolitan Museum of Art, New York - Bequest of Julian Clarence 
Levi, 1971 - Accession Number: 1971.200.13
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83. 
TCHI-TCHI, DISTRETTO DI KUBA, CAUCASO NORD 
ORIENTALE, 1900 CIRCA
cm 125X167
L’acqua marina è un colore molto inusuale e raffinato, 
caratteristico il verde e il giallo. Importante il deciso bordo 
a fondo marrone scuro tipico dei tchi-tchi, riconoscibile 
per le linee diagonali a biscotto, alternate a rosette 
stilizzate. 
Vecchi restauri perimetrali, aloni sparsi.
TCHI-TCHI RUG, CAUCASUS, 1900 CIRCA - DAMAGES, 
RESTORATIONS
Stima € 500 - 700

84. 
TAPPETO PEREPEDIL, CAUCASO ORIENTALE, 1930 CIRCA

cm 129X198
In questo inconsueto esemplare il decoro e i colori 

evidenziano la tarda annodatura. Il rarissimo fondo bianco e 
i motivi ad uccelli caratteristici di questa produzione fanno di 
questo tappeto un pezzo interessante, altamente decorativo. 

Nelle due fasce terminali compare un decoro astratto 
adoperato dal gruppo ‘surahani’ dell’area di Kuba.

PEREPEDIL RUG, EASTERN CAUCASUS, 1930 CIRCA
O.l. 

85. 
ZILEH, AREA DI KARABAGH, CAUCASO, 1890 CIRCA
cm 210X325
Questo raro tappeto caucasico composto da due pannelli uniti da una 
cucitura è riconosciuto come ‘Zileh’. Ricamato attorno la fine 1800 è 
realizzato con la più complessa tecnica ad ago, adoperata per i Sumakh, 
che rende la bellezza di venti draghi stilizzati a forma di S. Il termine Zileh 
si riferisce al disegno ripetitivo ‘a draghi’ ricamato con trame supplementari 
flottanti che rendono l’effetto di un broccato, ma senza l’uso di fili metallici. 
Nel disegno del dragone si riconoscono sulla testa due piccole sporgenze, 
piccoli occhi, decorati con un alberello e nella parte terminale una lunga coda 
multicolore. Il corpo è decorato con degli uccellini fortemente stilizzati e 
appaiono delle forme che ricordano il numero 5 dei dadi. Le rientranze sono 
arricchite con i tipici disegni geometrici dei Zileh. Il disegno è coraggioso 
e conferisce al manufatto un’apparenza selvaggia e tribale. La bordura è 
decorata dal classico Medacil. Gli Zileh erano pannelli ricamati per essere 
cuciti tra loro e utilizzati come coperture, tappetti o decorazioni da muro. 
Il più famoso Zileh è attualmente esposto al Metropolitan Art Museum di New 
York.
ZILEH, KARABAGH, CAUCASUS, 1890 CIRCA
Stima € 4500 - 5500
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87. 
FRAMMENTO DI TAPPETO KUBA, AZERBAIJAN, 
1750 CIRCA
cm 278X474
È un grande frammento di tappeto proveniente 
dall’Azerbaijan del XVIII secolo, più precisamente é 
caucasico dell’area di Kuba o Nagorno Karabagh, fu 
realizzato per un Beylerbey della provincia dell’Impero 
Safavide. È decorato a grandi foglie e palmette o 
Harshang su fondo blu, con particolare variante della 
bordura dalle misure decisamente importanti (478 x 
278 cm). 
In ottomano la parola Baylerbeyi significa ‘Bei 
dei Bey’ ovvero ‘Comandante dei Comandanti’ e 
il titolo era usato per indicare il rango più elevato 
degli amministratori locali, che in quanto ufficiali 
dell’esercito ottomano erano chiamati Pascià. 
Esistono due varianti al Türk ve Islam Eserleri 
Museum di Istanbul: la prima con medaglioni a forma 
tonda con perimetro a doppi uncini, e una versione più 
tarda  con una bordura molto ampia e bella, simile a 
questo esemplare, che ha un brillante colore giallo. 
Normalmente questo imponente decoro lo si vede nei 
tappeti cosiddetti Compartment and Three Rug della 
Persia Nord Occidentale del XVIII secolo, oggi esposti 
nei musei. 
IMPORTANT KUBA RUG FRAGMENT, AZERBAIJAN, 
1750 CIRCA
Stima € 22000 - 28000

Bibliografia di riferimento:
Caucasian carpets, see Ellis (Charles Grant: Early 
Caucasian Rugs, Washington D.C., 1976, pp.84-89) 
and Yetkin (Serare: Early Caucasian Carpets in Turkey, 
London, 1978, vol.II, pp.61-63)

86. 
TAPPETO SUMAK, CAUCASO, 1880 CIRCA
cm 215X310
Molto inusuale l’impianto grafico di questo sumak, realizzato con una 
tecnica che prevede l’avvolgimento di fili di trama colorati sopra e 
sotto i fili dell’ordito. Il motivo ripetuto a tutto campo a medaglioni 
multicolori a forma romboidale posti in diagonale è veramente 
inconsueto.
Purtroppo il tappeto è stato dipinto nelle parti usurate e necessita di 
lavaggio professionale e intervento di ricostruzione, ma è un pezzo di 
notevole interesse.
CAUCASIAN SUMAK, 1880 CIRCA - RESTORATIONS, NEEDS 
PROFESSIONAL CLEANING
Stima € 800 - 1200
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88. 
FRAMMENTO DI HERKI, KURDISTAN CENTRALE, 
1840 CIRCA
cm 153X258
Decorato dal motivo delle foglie a croce, chiamato Sikh Kababi. Particolare 
degno di nota ad ogni fine di disegno che crea la grata viene inserito un 
motivo Bothe. Tipico il bordo composto da una fascia interna conosciuta 
come ‘barberpolè  a seguire le due fasce minori a fondo giallo chiamate 
‘shudur’ ed infine la principale che ha di base un bellissimo colore 
melanzana è conosciuto come ‘lawlaw o Kajina’.
Questo splendido tappeto da collezionismo ha subito una riduzione in 
lunghezza.
HERKI RUG, KURDISTAN FRAGMENT, 1840 CIRCA - LENGTH 
SUBSTITUTION
Stima € 200 - 500

89. 
KELLEY, PERSIA NORD OCCIDENTALE, AZERBAIJAN, 
1800 CIRCA
cm 206X547
Un perfetto esempio della raffinatezza di annodatura 
dei laboratori che tra il XVIII e l’inzio del  XIX secolo 
composero tappeti in forma allungata con questo 
decoro dai colori esuberanti ‘Harshang’, disegno 
‘a granchio’, chiamato così per una somiglianza 
ai granchi che camminano lateralmente, oppure 
‘palmette fiammeggianti’. Questa tipologia è molto 
rara da trovare in questo stato di conservazione. 
Splendida la grafica esaltata da un ricco impianto 
cromatico classico del periodo.
Sono da notare i bellissimi cuoricini posti all’ interno 
degli eleganti stemmi a forma d’aquila.
Vecchi piccoli interventi di restauro, leggere mancanze 
sulle testate.
HARSHANG KELLEY, AZEIRBAIJAN, 1800 CIRCA - 
RESTORATIONS, LOSSES
Stima € 10000 - 15000

Bibliografia di riferimento:
Metropolitan Museum of Art, New York: Theodore M. 
Davis Collection, Bequest of Theodore M. Davis, 1915 
- Accession Number: 30.95.145
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90. 
TAPPETO KHILA, CAUCASO MERDIONALE, XIX SECOLO
cm 380X203
Bello il decoro di questo tappeto ‘Kelley’ caucasico. Presenta una 
composizione a grata infinita che contiene dei Bothe multicolori e tre 
medaglioni centrali. Decisamente bello il bordo con uccelli stilizzati.
Alcuni restauri in alcune zone basso di vello.
KHILA RUG, SOUTH CAUCASUS, 19TH CENTURY - RESTORATIONS
Stima € 6000 - 8000

Bibliografia di riferimento: 
Pubblicato su Il Fascino Del Tappeto Rorientale, Giuseppe Cohen, Gorlich 
Editore. 1968 Milano, Tav. CLI

91. 
TAPPETO SHIRVAN KHILA, CAUCASO AREA DI BAKU, 
1800 CIRCA
cm 390X152
Bellissimo il motivo detto ‘awshan o harshang’ di 
chiara derivazione Safavide adoperato in questo 
classico tappeto Khila. Composizione infinita a 
medaglioni tondi a rosetta che ricorda il motivo 
‘herati’ con le elegantissime foglie biforcute. La loro 
origine è da rintracciare nei cosiddetti tappeti con 
tecnica a ‘Vaso’. Qui composto nel classico schema 
a tre filari con andamento infinito. Tanti se non tutti i 
decori caratteristici della annodatura caucasica dell’ 
area di Baku.
Magnifica la larga bordura cufica affiancata da fasci 
perimetrali minori a decori floreali, particolarmente 
rara la più interna a fondo giallo decorata a bothe 
multicolori. Gli stessi compaiono in diversi formati 
come arricchimento riempitivo del campo, a volte 
anche doppi, interessanti anche i diversi piccoli volatili, 
i cani e amuleti.
Il colore nero è ossidato naturalmente, è stato 
riannodato con grande abilità, usure lievi, originale di 
dimensione.
A KHILA SHIRVAN CARPET, BAKU AREA, 1800 
CIRCA - WEAR
Stima € 4500 - 5500
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92. 
TAPPETO SENNEH, PERSIA OCCIDENTALE, KURDISTAN, 
1900 CIRCA
cm 134X203
Un tappeto a fondo avorio con il motivo dei ‘Bothè posti 
ordinatamente su file orizzontali. Le alternanze dei decori 
floreali sono leggermente sfalsate tra fila e fila rendendo 
mosso lo schema compositivo. Molto bella la scelta del 
bordo a fondo rosso.
Buono stato di conservazione, necessita di lavaggio 
professionale.
SENNEH RUG, WESTERN PERSIA, KURDISTAN, 1900 
CIRCA - GOOD CONDITION- NEEDS PROFESSIONAL 
CLEANING
Stima € 1200 - 1600

93. 
TAPPETO SENNEH, PERSIA OCCIDENTALE, 

KURDISTAN, 1880 CIRCA
cm 157X240

La grande maestria dei tappeti annodati in questa 
area è veramente notevole. I tanti colori che 

compongono il motivo ‘herati’ sono incantevoli. 
Decisamente inconsueto trovare il fondo scuro 

così poco ossidato. 
Buono stato di conservazione.

SENNEH RUG, WESTERN PERSIA, KURDISTAN, 
1900 CIRCA - GOOD CONDITION

Stima € 800 - 1200

94. 
TAPPETO ISFAHAN, PERSIA CENTRALE, 1930 CIRCA
cm 150X220
’Giardino del Paradiso’, Il giardino persiano è un ‘paradiso’, uno spazio 
delimitato da uno o più muri. Dalla lingua Avestica (iranica nord-
orientale) paradaiza, termine di origine avestica che designava una 
riserva di caccia reale. In questo particolare tappeto sono da notare i 
due topini posti nei due angoli bassi del bordo e della scena cruenta del 
serpente e della mangusta. Questi piccoli elementi decorativi ed insoliti 
fanno pensare a ‘Ibn Sina’  noto in occidente come ‘Avicenna’. Medico, 
filosofo, matematico e fisico Persiano ´980 - Hamadan, giugno 1037. Si 
racconta che verso l’anno 1000 la città di Isfahan venne invasa dai topi 
e dalla peste, così Avicenna fece portare i serpenti che ripulirono la città.
Aloni. Buono stato di conservazione.
ISFAHAN RUG, CENTRAL PERSIA, 1930 CIRCA - GOOD 
CONDITION, SPOTS
Stima € 1200 - 1600
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95. 
TAPPETO KASHAN, PERSIA CENTRALE, 1940 CIRCA
cm 131X197
Tappeto Kashan con designo ‘Giardino del Paradiso’, Il giardino 
persiano è un paradiso, uno spazio delimitato da uno o più muri. 
Dalla lingua Avestica (iranica nord-orientale) paradaiza, termine di 
origine avestica che designava una riserva di caccia reale. Molto 
ben eseguiti il leone e la giraffa.
Buono stato di conservazione.
KASHAN RUG, CENTRAL PERSIA, CIRCA 1940 - GOOD 
CONDITION
Stima € 800 - 1200

96. 
TAPPETO PITTORICO DI KERMAN LAVER, PERSIA, 1920 CIRCA
cm 143X213
Nel ricchissimo bordo troviamo forti alberi, fiori e nei quattro 
angoli il ritratto di Ahmad Shah Qajar, l’ultimo Scià della dinastia 
persiana dal 16 luglio 1909 al 31 ottobre 1925. Finemente 
annodato per il mercato europeo, questo importante tappeto 
ricco di colori racconta la scena di Dionisio (il dio del vino) 
coperto dal suo manto di ghepardo mentre suona musica per 
una giovane donna. Tre cherubini portano una corona di fiori 
rossi tra arbusti e piante fiorite, tre grossi volatili beccano i frutti 
maturi del gelso.
Buono stato di conservazione. Piccole macchie sparse, 
necessita di un buon lavaggio.
KERMAN LAVAR PICTORIAL RUG, PERSIA, 1920 CIRCA - 
DAMAGES, NEEDS CLEANING
Stima € 1600 - 2000

97. 
TAPPETO KERMAN LAVER, PERSIA, CIRCA 1900
cm 142X230
Nel cartiglio alto nel bordo troviamo una scritta che tradotta dice 
‘ordinata da  Jahanian’, sotto una seconda scritta che riporta il 
nome del Re ‘Hushang’. Fondatore della dinastia dei Pishdadi, 
si dice che Husgang abbia gettato le basi della civiltà in Iran. È 
raffigurato su un trono tempestato di gemme trasportate sulle 
spalle dei demoni. Ricchissimo il bordo decorato da figure di Re 
e da animali a quattro zampe. Le due fasce minori del bordo sono 
riccamente decorate da rami in fiori. Il gemello di questo tappeto è 
esposto nel Carpet Museum of Iran a Teheran.
Macchie visibili vicino al demone destro.
KERMAN LAVAR RUG, PERSIA, 1900 CIRCA - DAMAGES
Stima € 2000 - 3000

98. 
TAPPETO PITTORICO DI KERMAN - PERSIA, 1900 CIRCA
cm 134X220
Questo è un impianto grafico molto ricercato, annodato per 
il mercato europeo. Ben eseguiti come questo magnifico 
esemplare ne esistono pochi al Mondo. Qui Dionisio (il dio 
del vino) coperto dal suo manto di ghepardo sta suonando 
musica per una donna circondata da cherubini. Interessante il 
numero di Cherubini che giocano, suonano tra i rami di arbusti 
in fiore, di grosse proporzioni due spettacolari grossi volatili. 
Anche nel bordo troviamo coppie di uccelli che sembrano 
cinguettare tra loro.
Buono stato di conservazione. Necessita di un buon lavaggio.
KERMAN PICTORIAL RUG, PERSIA, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITION, NEEDS CLEANING
Stima € 2000 - 3000

Bibliografia di riferimento: 
Carpet Museum of Iran.
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99. 
VAGHIREH SAROUK FARAHAN, PROVINCIA DI ARAK, PERSIA, 1900 CIRCA
cm 134X198
Inconsueto trovare un ‘Vaghireh’ sorta di modello per definire un o più disegni. Questi sono 
tappeti molto ricercati per via della loro unicità. Lo studio sembra essere quello destinato 
ad un grande tappeto a medaglione centrale con ai lato quattro imponenti alberi fioriti 
con volatili (forse pappagalli) che hanno le loro profonde radici in terra ricca e piena di 
vegetazione. Specialmente nella parte alta troviamo piccole forme zoomorfe. Bellissima la 
qualità delle lane adoperate, ricco di colori e finissimo.
Buono stato di conservazione.
SAROUK FERAHAN WAGHIREH, ARAK PROVINCE, PERSIA, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITION
Stima € 600 - 800

100. 
TAPPETO SAROUK, PROVINCIA DI ARAK, PERSIA, 
1880 CIRCA
cm 132X212
Dal caratteristico lucente fondo chiaro sul quale spicca il più raro dei decori prodotti nei 
Sarouk. L’elegante grata arabesca colore azzurro cielo che contiene una svariata serie 
di alberelli o piante fiorite con vaso. 
Buono stato di conservazione.
SAROUK RUG, ARAK PROVINCE, PERSIA, 1880 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1800 - 2200
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101. 
TAPPETO BIDJAR,  KURDISTAN PERSIAN,  1880 CIRCA
cm 134X212
Questo antico tappeto Bidjar appartiene al rinomato gruppo ‘Lion Rug’. È un formato 
‘Dozar’ perché le misure rientrano nei parametri di circa cm 200x120 - cm 210x140. Sono 
pochi gli esemplari conosciuti nel mondo, tutti presentano questo decoro a grata infinita 
di tipo floreale con rigogliose foglie di acanto e palmette di loto che sembrano balzare 
fuori dal profondo terreno blu notte con araldici leoni regali che reggono arbusti. Della 
tipologia a leoni questo esemplare riporta il bordo meno comune dei pezzi conosciuti.
Buono stato di conservazione.
BIDJAR RUG, PERSIA, KURDISTAN, 1880 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 6000 - 8000

102. 
TAPPETO BIJAR, KURDISTAN PERSIANO, 1880 CIRCA
cm 235X365
Magnifico tappeto Bijar che presenta un impianto unico nel suo genere: Palmette con 
Collare di Nubi e arcaiche forme che ricordano i draghi. Normalmente questo decoro 
è riprodotto in rari esemplari e solo come motivo decorativo del bordo principale. Le 
squame multicolori dei draghi su fondo blu notte le ritroviamo anche sui lati lunghi del 
campo. Una sorta di cresta dentellata  delimita le due fasce rettangolari che contengono 
il motivo adoperato a tutto campo. Ricchissimo di colori.
Usura visibile concentrata in un solo punto. Facilmente restaurabile.
LARGE BIJAR RUG, KURDISTAN, 1880 CIRCA - WEAR
Stima € 6000 - 8000
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103. 
TAPPETO BIJAR, KURDISTAN, PERSIA, 1900 CIRCA
cm 262X390
Gol Farang è il nome del decoro che letteralmente in persiano ‘Rose di Francia’ motivi 
che derivano dagli arazzi introdotti nella corte Safavide da parte degli Ambasciatori e 
dai ricchi viaggiatori. Qui rappresentato ad andamento continuo posto in diagonale, 
magistralmente annodato. Oltre alla bellissima e forte struttura, la complessa 
lavorazione di questi mazzi di fiori è ricchissima di colori diversi. 
Buono stato di conservazione.
KASHGAR RUG, EAST TURKESTAN, 1930 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 4000 - 6000

104. 
TAPPETO BIJAR, KURDISTAN PERSIAN, 1900 CIRCA
cm 208X251
Un pezzo incantevole con grande albero della Vita.
Alcune usure e mancanze perimetrali.
BIJAR RUG, KURDISTAN, 1900 CIRCA - LOSSES, WEAR
Stima € 2000 - 3000
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105. 
KILIM BAKHTIARI, CHAHAR MAHAL, PERSIA, 
1890 CIRCA
cm 160X325
Raro kilim a fondo giallo zafferano decorato da 
Bothe grandi alternati da altri Bothe minuti.
Necessita di piccoli interventi di restauro.
BAKHTIARI KILIM, CHAHAR MAHAL, PERSIA, 
1890 CIRCA - WEAR
Stima € 2600 - 2800

106. 
JIJIM, AREA MOGHAN SHAHSAVAN, NORD PERSIA, 1930 CIRCA
cm 148X180
Decisamente insolita la composizione cromatica di questo Jijim, 
composto da tre fasce in lana finemente ritorta e perfettamente 
cucite tra loro. 
Ottimo lo stato di conservazione.
JIJIM, SHAHSAVAN TRIBE, MOGHAN AREA, NORTH PERSIA, 
1930 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1000 - 1500

107. 
JIJIM, AREA MOGHAN SHAHSAVAN, NORD PERSIA, 
1900 CIRCA
cm 154X322
Quattro fasce in lana finemente ritorta e perfettamente cucite 
tra loro. 
Ottimo lo stato di conservazione.
JIJIM, SHAHSAVAN TRIBE, MOGHAN AREA, NORTH 
PERSIA, 1900 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1500 - 2000
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108. 
TAPPETO GABBEH, LURI, PERSIA, REGIONE DI 
KUHGILUJEH, 1850 CIRCA
cm 118X264
Straordinario tappeto tribale, nonostante le usure è ancora 
in grado di esprimere forza.
Forti usure.
GABBEH RUG, LURI, KUHGILUJEH REGION, 
1850 CIRCA - WEAR
Stima € 300 - 500

Bibliografia di riferimento:
Gabbehs, Stammesteppiche der Bergnomaden am Zagros, 
Gelerie Neiriz Berlin, 1991
Gabbeh, Art Undeerfoot, Parviz Tanavoli, Tehran 2004

109. 
TAPPETO GABBEH, GASHGA’I, PERSIA, REGIONE FARS, 
1860 CIRCA
cm 120X244
Un pezzo da collezione, dove la maestria delle annodatrici 
del gruppo Gashga’i ha trasmesso tutta la ricchezza 
cromatica, decorativa  e la storia del popolo con il simbolo 
nazionale del leone con la sciabola e il sole, riconducibile al 
periodo Qajar, 1794-1925.
Forti usure, visibili mancanze.
GABBEH RUG, GASHGA’I, PERSIA, FARS AREA, 
1860 CIRCA - WEAR, LOSSES
Stima € 300 - 500

Bibliografia di riferimento:
Gabbehs , Stammesteppiche der Bergnomaden am Zagros, 
Gelerie Neiriz Berlin, 1991
Gabbeh, Art Undeerfoot, Parviz Tanavoli. Tehran 2004 
/ Helmut Reinisch  - Gabbeh , The Georges D. Bornet 
Collection, Graz 1986
Halì Magazine Vol.4 No 5 Lions Rugs from Fars.Parviz 
Tanavoli LION RUGS FOM FARS 1974 Collection of Parviz & 
Manijeh Tanavoli - Lion rugs: The lion in the art and culture 
of Iran P. Tanavoli, 1985

110. 
BAKSHAIESH, AZEIRBAIJAN, PERSIA, 1850 CIRCA
cm 144X69
È raro il formato di questo tappeto annodato nella regione di Heritz, nel villaggio montagnoso 
dei monti ‘Sabalan o Savalan’, chiamato oggi Bakshaiesh e un tempo Kovanaq.Questa zona 
è sacra perché era un luogo dedito alla meditazione da parte dei Zoroastriani. I tappeti di 
quest’area sono noti per essere stati annodati con pregiate lane cammello e colori pastello. In 
questo manufatto è bello il decoro multicolore a file diagonali scalettate che formano un ricco 
ed allegro decoro sui quattro angoli. Al loro interno quattro arcaici animali a doppia testa. 
Usure date dall’età, mancanze visibili sul perimetro.
BAKSHAIESH RUG, AZEIRBAIJAN, PERSIA, 1850 CIRCA - WEAR, LOSSES
Stima € 4500 - 5500
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111. 
TAPPETO BAKSHAIESH, AZEIRBAIJAN, PERSIA, 1880 CIRCA
cm 220X320
È inconsueto un tappeto a motivo a grata annodato nella regione di Heritz, nel villaggio 
montagnoso dei monti ‘Sabalan o Savalan’, chiamato oggi Bakshaiesh e un tempo 
Kovanaq.
Questa zona è sacra perché era un luogo dedito alla meditazione da parte dei Zooroastriani.
I tappeti di quest’area sono noti per essere stati annodati con pregiate lane cammello e 
colori pastello. In questo esemplare il colore non tinto in lana cammello è molto luminoso 
e contrasta bene con il turchese e il colore rosso.
Ovvie usure date dall’età, vecchi interventi di restauro ben eseguiti.
BACKSHAIESH RUG, AZERBAIJIAN, PERSIA, 1880 CIRCA - RESTORATIONS, WEAR
Stima € 6000 - 8000
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112. 
FRONTE DI SACCA O VAGHIREH,  SANANDAJ, KURDISTAN PERSIANO, 
1905 CIRCA
cm 102X120
Questo tappeto datato 1323 secondo l’anno dell’egira, il calendario islamico, 
risale al 1905. Magnifico manufatto tribale. 
Due testate ricostruite professionalmente.
FRONT BAG OR VAGHIREH, SANANDAJ, KURDISTAN, DATED 1905- 
RESTORATIONS
Stima € 1200 - 1600

113. 
TAPPETO BIJAR, KURDISTAN, PERSIA, 1920 CIRCA

cm 278X352
Magnifico esemplare di tappeto ‘Garrus’ o ad ‘Arabeschi’, forse il decoro più amato della 

produzione Bidjar. L’ottimo stato di conservazione rende questo tappeto ancor più piacevole. 
Noti per la loro resistenza centenaria i Bidjar hanno spesso dei bellissimi colori.

GARRUS BIJAR RUG, KURDISTAN, 1920 CIRCA
Stima € 3500 - 4000



104 105

114. 
TAPPETO KASHAN IN SETA, PERSIA CENTRALE, 1890 CIRCA
cm 313X415
Un raro tappeto eseguito nell’importante città di Kashan che stupisce per eleganza e stato di 
conservazione. Quasi introvabili i grandi tappeti senza medaglione centrale, annodato finemente 
seguendo un complesso decoro floreale. Un arabesco di Rose e altri fiori realisticamente eseguiti 
da esperte annodatrici. Di notevole maestria anche la composizione cromatica. I tappeti in seta 
erano normalmente di piccolo formato.
SILK LARGE KESHAN RUG, CENTRAL PERSIA, 1890 CIRCA
Stima € 10000 - 15000
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115. 
TAPPETO HERIZ, AZERBAIJAN, PERSIA NORD OCCIDENTALE, 1900 CIRCA
cm 326X552
Grande tappeto decorativo a medaglione centrale. Particolarmente ricca 
di colori, questa composizione è unica nel suo genere: si nota che non vi 
è la presenza dei quattro classici angoli. Questo impianto decorativo è 
alleggerito e risulta ancor più facile da ambientare.
Buono stato di conservazione.
HERIZ, NORTH WEST PERSIA, AZERBAIJAN, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITION
Stima € 7500 - 8500

116. 
TAPPETO LORI BAKTHIARI, LORISTAN PERSIA, 1900 CIRCA
cm 138X321
Questo magnifico tappeto tribale dalle grandi proporzioni, racconta la 
bella storia di Khosrow e Shirin, dalla poesia di Nezami Ganjavi 1880, 
poema d’amore ambientato nel 1180.
Il poema parla del rapporto tra la grandezza dei desideri, il potere della 
politica ed il potere dell’amore. Nezami per scrivere questo poema 
è stato ispirato dalla letteratura locale e dalle storie dell’Azerbaijian 
persian° Shirin era un personaggio già conosciuto e tramandato 
oralmente nelle storie locali, quindi già presente nella cultura. Veniva 
descritta come una fanciulla bella, onesta e amorevole e Nezami, 
scrivendo di Shirin nella sua opera, l’ha resa eterna. Nei monti Bistun 
inoltre sono presenti delle sculture che rappresentano Shirin e il suo 
cavallo. 
Buono stato di conservazione.
LORI BAKTHIARI LONG RUG, LORISTAN, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITION
Stima € 3000 - 4000

117. 
TAPPETO AFSHAR, AREA DI SHIRAZ, PROVINCIA DEL FARS, 

PERSIA, 1900 CIRCA
cm 138X185

Un tappeto d’avvero riuscito sia nella grafica di forte spirito 
tribale, che nella scelta cromatica indice di buona epoca. 

Caldo il colore di fondo albicocca, i grandi motivi di origine 
floreale fortemente stilizzati sono decisamente inconsueti 

e molto interessanti. Tutti i colori sono di buona origine 
naturale, la scelta di ottime lane e del cotone ritorto a mano 

apportano ancor più morbidezza al tappeto. Un vero pezzo da 
collezionismo in buono stato di conservazione.

AFSHAR RUG, SHIRAZ AREA, FARS, PERSIA, 1900 CIRCA - 
GOOD CONDITION

Stima € 300 - 500
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118. 
TAPPETO AFSHAR, AREA DI SHIRAZ, PROVINCIA DEL FARS, PERSIA, 1900 CIRCA
cm 160X185
Molto interessante per via del raro decorato a cipressi, motivo tra i più ricercati nella annodatura delle etnie 
Afshar. Questo motivo veniva adoperato maggiormente per i grandi tappeti prodotti nel 1800. Nel formato 
classico della produzione tribale, stupisce la grande qualità riservata sia nella scelta delle lane che conferiscono 
un vello morbido ed estremamente lucente, i colori saturi di origine naturale e l’utilizzo del cotone nella struttura 
che è ritorto a mano.
Sapiente la scelta dei colori, specialmente il fondo bianco, estremamente raro nel formato medio, il bellissimo 
blu, il verde e soprattutto il colore melanzana. Bella anche la grata ondulata a differenza dei tappeti più tardi.
Un tappeto da collezionismo alla portata del grande pubblico.
Buono stato di conservazione.
AFSHAR RUG, SHIRAZ AREA, FARS, PERSIA, 1900 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1000 - 1500

119. 
TAPPETO AFSHAR, AREA DI SHIRAZ, PROVINCIA DEL FARS, 
PERSIA, 1930 CIRCA
cm 186X140
Un tappeto dal forte spirito nomadico, imponente grafica di origine 
floreale e dal ricco impianto cromatico. Interessante il motivo 
a pallini blu cosparsi su tutto il campo colore rosso acceso. Da 
notare le due bordure laterali fortemente stilizzate e le due fasce 
terminali sulle testate a bande diagonali multicolori che vengono 
anche dette alla maniera dei Fars, una leggermente rovinata.
Leggere usure e piccole mancanze su una testata.
AFSHAR RUG, SHIRAZ AREA, FARS, PERSIA, 1930 CIRCA - 
WEAR, LOSSES
Stima € 400 - 600

120. 
PASSATOIA SERAB, PERSIA NORD OCCIDENTALE, 
AZERBAIGIAN, DATATA 1300 ANNO DELL’EGIRA
cm 105X309
Questa antica passatoia Sarab, datata 1300 secondo 
l’anno dell’egira, il calendario islamico, risale al 
1882. Stupisce non solo per età ma soprattutto per i 
cromatismi adoperati. La caratteristica e soffice lana di 
cammello non tinta nella larga fascia perimetrale esterna 
arricchita da minuti Bothe e piccoli elementi geometrici. 
Seguono tre bordure minori, interessante la centrale a 
fondo bianco e l’incredibile eleganza della parte centrale 
colore melanzana, dove  sono state inserite tre date 
identiche.
Usure e mancanze.
SARAB RUNNER, AZERBAIJIAN, DATED 1882- WEAR, 
LOSSES
Stima € 800 - 1200
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121. 
KILIM SHIRVAN, CAUCASICO, 1900 CIRCA
cm 146X252
Caratteristica composizione dei kilim Shirvan a bande orizzontali. Le 
principali in questo esemplare sono di colore crema e contengono 
Gul multicolori esagonali con i contorni a piccoli raggi, affiancati 
da diverse fasce minori che contengono decori sempre geometrici 
alternate ad altre a fondo unito. Questo schema si ripete su tutto 
il campo con grande precisione formando cinque fasce principali.
Alcuni vecchi restauri.
SHIRVAN KILIM, CAUCASUS, 1900 CIRCA - RESTORED
Stima € 1000 - 1500

Bibliografia di riferimento:
Yanni Petsopoulos, ‘Kilims’ The Art of Tapestry Weaving in Anatolia, 
the Caucasus and Persia, Thames And Hudson, 1979 London , tavv. 
310 - 311, 312

122. 
RYA, TAPPETO SVEDESE, 1930 CIRCA
cm 143X230
Tappeto a vello alto che protegge dal freddo clima scandinavo.
Perfetto stato di conservazione.
RYE RUG, SWEDEN, 1930 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 1500 - 2000

123. 
BESSARABIA KILIM, UCRAINA O MOLDAVIA, 1860 CIRCA
cm 182X301
Pezzo straordinario per grafica e accostamenti cromatici.
Buono stato di conservazione.
BESSARABIAN KILIM, UCRAINA or MODOVA, 1860 CIRCA - GOOD 
CONDITION
Stima € 2400 - 2600

Bibliografia di riferimento:
Europen and American Carpets and Rugs, Cornelia Beteman Faraday, 
Antique Collector’s Club 1990 Woodbrige, Suffolk, England
Romanian Rugs, Paul Petrescu and Paul H. Stahl, Meridiane Pubblishing 
House, Bucharest, 1966
D. N. Goberman, Moldavian  Rugs, 1960 USSR



112 113

124. 
KILIM BESSARABIAN, UCRAINA O MOLDAVIA, 1860 CIRCA
cm 360X470
È forte l’influenza stilistica delle Savonerie e degli Aubusson in questi tappeti Bessarabia eseguiti per le 
continue richieste di aristocratici russi e di ricchi borghesi che desideravano arredare i propri palazzi in stile 
francese. Il motivo a compartimenti ricorda anche le antiche manifatture di corte inglese, specialmente 
per quanto riguarda il lavoro a piccolo punto. La luminosa composizione colore oro e bianco è molto 
importante, se si considera che spesso il colore prediletto era il nero.
Buono stato di conservazione.
BESSARABIAN KILIM, UKRAINE OR MOLDOVA, 1860 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 12000 - 16000

Bibliografia di riferimento:
Europen and American Carpets and Rugs, Cornelia Beteman Faraday, Antique Collector’s Club 1990 
Woodbrige, Suffolk, England
Romanian Rugs, Paul Petrescu and Paul H. Stahl, Meridiane Pubblishing House, Bucharest, 1966
D. N. Goberman, Moldavian  Rugs, 1960 USSR
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125. 
TAPPETO MODERNO, CINA, FIRMATO E DATATO 1991
cm 193X320
Mitologia Greca. Ares figlio di Zeus ed Era, figlio della guerra. 
Perfetto stato di conservazione.
CONTEMPORARY RUG, CHINA,  SIGNED & DATED 1991- GOOD 
CONDITION
Stima € 3200 - 3800

126. 
KILIM MODERNO, FIRMATO RISH, 1980 CIRCA
cm 147X192
Adam Rish è un noto artista australiano che si è dedicato anche all’ arte tessile, facendo 
produrre in Turchia nei laboratori di Konya sue edizioni di kilim.
CONTEMPORARY KILIM, SIGNED RISH, ANATOLIA, 1980 CIRCA
Stima € 2200 - 2600
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127. 
ARAZZO, MOLDAVIA, 1940 CIRCA
cm 300X200
Sofisticata ed elegante la decorazione di questo arazzo europeo firmato NE di cui attualmente non esiste una documentazione. 
Nel bordo rosa sono stati inseriti dei bellissimi volatili stilizzati con sfumature del rosa- il campo sembra essere la veduta di 
una piena fioritura di fiori di Centaurea, che anche in natura sono di colore rosa, porpora e violetto. Alla loro base si vedono 
altri volatili: upupe e altri a decorare il cielo crema- sono difficilmente leggibili a causa delle tenue tinte adoperate, che nel 
tempo si sono indebolite.
Sono presenti aloni.
MOLDAVIAN TAPESTRY, 1940 CIRCA - DAMAGES
Stima € 1400 - 1600

Bibliografia di riferimento:
Europen and American Carpets and Rugs, Cornelia Beteman Faraday, Antique Collector’s Club 1990 Woodbrige, Suffolk, 
England, ad vocem
Romanian Rugs, Paul Petrescu and Paul H. Stahl, Meridiane Pubblishing House, Bucharest, 1966, ad vocem
D. N. Goberman, Moldavian  Rugs, 1960 USSR, ad vocem

128. 
BALKAN KILIM, TISMANA, ROMANIA, 1940 CIRCA
cm 220X245
Aloni.
BALKAN KILIM, TISMAN, ROMANIA, 1940 CIRCA - DAMAGES
Stima € 2200 - 2400

Bibliografia di riferimento:
Europen and American Carpets and Rugs, Cornelia Beteman Faraday, Antique 
Collector’s Club 1990 Woodbrige, Suffolk, England, ad vocem
Romanian Rugs, Paul Petrescu and Paul H. Stahl, Meridiane Pubblishing 
House, Bucharest, 1966
D. N. Goberman, Moldavian  Rugs, 1960 USSR
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129. 
TAPPETO MODERNO, EUROPA, 1940 CIRCA
cm 96X205
Buono stato di conservazione.
RUG, 1940 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 600 - 800

130. 
FRAMMENTO DI CUOIO,  ITALIA, 1700 CIRCA

cm 163X88
Questo frammento era adoperato per rivestire i divanetti e 

le sedute del XVIII secolo.
LEATHER FRAGMENT, ITALY, 1700 CIRCA

O.l. 

131. 
GRUPPO DI 13 PELLI, CORAME, ITALIA, 1700 CIRCA
Misure varie, ovali cm 38X26
Adoperati come poggioli da seduta, sono veneziani  
questi bellissimi ‘cuoridoro’, erano dettio ‘cuoio 
cordovani’ se realizzati a Cordoba. 
I primi esempi provengono appunto dalla Spagna 
musulmana dove la produzione fiorì, a seguire vennero 
eseguiti nel resto dell’Europa. La diffusione fu promossa 
da vari regioni, nel XV secolo, i primi furono i mercanti 
genovesi che importavano cuoi e oro attraverso dalle 
diverse colonie.
Il corame, dal latino corium, è uu cuoio avorato e 
stampato a motivi decorativi usato prevalentemente 
sotto forma di pannelli destinati all’arredamento. 
In Italia, i corami raggiunsero il massimo splendore 
nel XVI e per tutto il XVII secolo, utilizzati nelle corti 
principesche rinascimentali. 
Mai adoperate, alcune giunture sono scollate.
CORAME, ARMCHAIRS LINING, ITALY 1700 CIRCA - 
DAMAGES (13)
Stima € 200 - 500

132. 
FRAMMENTO DI MERLETTO, ITALIA, 1700 CIRCA
cm 245X192
LINEN LACE FRAGMENT, ITALY, 1700 CIRCA
Stima € 80 - 150
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133. 
TOVAGLIA DA TAVOLO, MERLETTO, ITALIA, 1700 CIRCA
cm 154X138
Buono stato di conservazione.
LACE LINEN TABLECLOTH, ITALY, 1700 CIRCA - GOOD CONDITION
Stima € 300 - 500

134. 
COPRILETTO, SARDEGNA, ITALIA,  1700 CIRCA
cm 174X141
Buono stato di conservazione.
Leggeri aloni.
LINEN COVERLET, SARDINIA, ITALY, 1700 CIRCA- GOOD 
CONDITION, SOME SPOTS
Stima € 600 - 800



122 123

135. 
TOVAGLIA IN LINO, EUROPA AUSTRIA, 1700 CIRCA
cm 140X114
Belle le due aquile dicipite con corona. 
Buono stato di conservazione.
LINEN TABLECLOTH, EUROPE, AUSTRIA, 1700 - GOOD 
CONDITION
Stima € 100 - 150

136. 
SET COMPOSTO DA OTTO RICAMI ANTICHI,  
ITALIA, 1700 CIRCA
cm 144X117, cm 366X25, cm 137X18 e 5 
bande
Otto ricami in seta su lin° 
Aloni e mancanze perimetrali.
EIGHT SILK EMBROIDERED LIONEN 
FABRICS- LOSSES AND DAMAGES (8)
Stima € 100 - 150

137. 
FASCIA DA CAMPANA, ITALI, 1800 CIRCA

cm 343X12
Questa è una fascia ricamata a piccolo 

punto con decori terminali in ottone dorato, 
veniva adoperata tirandola verso il basso 

in modo da far suonare un campanello per 
richiamare la servitù.

EMBROIDERED BAND, ITALY, 1800 
CIRCA

Stima € 100 - 150138. 
GRUPPO DI DIECI FASCE 
RICAMATE, ITALIA, 1840 CIRCA
Misure varie.
TEN SILK EMBROIDERED ON 
LINEN, ITALY, 1840 CIRCA (10)
Stima € 100 - 150
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139. 
SEI FRAMMENTI DI MERLETTO AD AGO, VENEZIA, ITALIA, 1700 CIRCA

cm 330X13, cm 283X13, cm 235X13, cm 160X13, cm 160X13 cm 94X13, cm 88X13
SIX LACE FRAGMENTS, VENEZIA, ITALY, 1700 CIRCA (6)

Stima € 100 - 150

140. 
PIANETA, BIZARRE, FRANCIA O ITALIA, 1750 CIRCA
cm 91X64 
SILK AND METAL THREAD CHASUBLE, BIZARRE, 
FRANCE OR ITALY, 1750 CIRCA
Stima € 400 - 600

Vedi nota al lotto seguente.
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141. 
DUE PIANETE, BIZARRE, FRANCIA O ITALIA, 1750 CIRCA
cm 110X66, cm 115X74
In Francia alla fine del XVII secolo esplose la voglia di Oriente. Il crescente commercio e gli scambi di tessuti con l’India e la 
Cina stavano cambiando la moda e i gusti del popolo, in modo così rapido che Luigi XVI si allarmò e nel 1686 emanò delle 
leggi proibizioniste per vietare ai francesi di vestirsi con gli abiti di cotone indian° Allo stesso tempo si cercò di assecondare il 
desiderio per le fantasie esotiche creandole direttamente in casa e confezionando dei tessuti che seguissero i moderni gusti 
locali: il risultato furono le sete ‘bizarrè. Si usavano per gli abiti, per le tende, per i tappeti. Il termine ‘bizarrè in realtà, al tempo, 
non esisteva e le sete esotiche si definivano ‘le orientali’- nel tempo ‘bizarrè divenne erroneamente sinonimo di Barocco e poi 
di Rococò. Solo nel 1947 lo storico d’arte Vilhelm Sloman fece un lavoro di distinzione tra i vari periodi dell’arte e coniò il temine 
che descrive questo insolito stile naturalistico fatto di fiori, frutti e foglie che poggiano su conchiglie o piedistalli, disposti in 
ordine sparso, in estrema libertà, a rompere le regole del sistema compositivo simmetrico. L’effetto ‘bizarrè segue la tecnica 
Revel a ‘point-rentrè che riesce a dare un senso di Naturalismo a 3D. Il risultato è ottenuto con un gioco sapiente in cui fili di due 
colori si fondono perfettamente e riproducono molte sfumature grazie alle quali si rendono le sensazioni di prodondità, rilievo 
e naturalezza. 
Entrambe in seta con ricami in filo metallico. 
Sul fronte di quella azzurra manca la fascia centrale.
TWO SILK AND METAL THREAD CHASUBLES, BIZARRE, FRANCE or ITALY, 1750 CIRCA - ONE LOSS (2)
Stima € 600 - 800

142. 
FODERE DA CUSCINO, ITALIA, 1900 CIRCA
cm 52X45, cm 53X48
Questo elegante motivo era in uso a Bisanzio 
nel XII secolo.
Filo metallico su seta.
TWO FILK AND METAL THREAD CUSHION 
LININGS, ITALY, 1900 CIRCA (2)
Stima € 80 - 150

143. 
JIJIM, AREA MOGHAN SHAHSAVAN, NORD PERSIA, 1930 CIRCA
cm 120X214
Quattro fasce cucite tra loro e ricamate a grata infinita con forme 
geometriche con perimetri uncinati dal carattere fortemente 
tribale. Questi motivi sono riconducibili al cosi detto ‘akrep’ ossia lo 
scorpione, che era anche legato agli eventi di nascita. Estremamente 
belle le fasce ricamate su entrambe le testate. 
Aloni e piccole mancanze.
EMBROIDERED JIJIM. MOGHAN AREA, SHASAVAN, NORTH 
PERSIA, 1930 CIRCA - DAMAGES, LOSSES
Stima € 400 - 600
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144. 
ANTICO SHAWL KASHMIR, INDIA, 1850 CIRCA
cm 138X330
Buono stato di conservazione.
INDIAN KASHMIR SHAWL, 1850 CIRCA - GOOD 
CONDITION
Stima € 200 - 500

145. 
TAPPETO ERSARI, EMIRATO DI BOKHARA, ASIA 
CENTRALE, 1870 CIRCA
cm 130X290
Un piccolo medaglione insolitamente circolare 
(normalmente sono ottagonali) domina questo 
antico tappeto. La composizione è formata da file 
verticali intervallate da foglie dal profilo alternato, 
rosso o bianco, molto arcaico il motivo a effetto 
maculato  colore rosso che ricopre lo sfondo scuro. 
Molto arcaico anche il bordo a fondo giallo. 
Leggere mancanze sulle fasce terminali in tessitura 
piana, ossidazioni del colore di fondo.
ERSARI RUG, BOKHARA, CENTRAL ASIA, 1870 
CIRCA - LOSSES, DAMAGES
Stima € 2000 - 3000

146. 
TAPPETO BESHIR, AFGANISTAN, PROVINCIA DI HERAT, 

1900 CIRCA
cm 114X154

Usure e mancanze su entrambe le testate.
BESHIR RUG, AFGANISTAN, HERAT, CIRCA 1900- WEAR

Stima € 200 - 500
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147. 
TAPPETO ERSARI, MIDDLE AMU DARYA, EMIRATO DI BUKHARA, 1870 CIRCA
cm 234X321
Elegante tappeto principale Ersari annodato con finissime lane di grande qualità. 
Il motivo è a Gulli-gul, a fiori di trifoglio, medaglioni esagonali che compongono lo schema decorativo dividendosi in 
tre file di sei elementi principali alternati da motivi geometrici e floreali. Particolarmente belli i medaglioni secondari di 
forte ispirazione Ikat. Tra le tante particolarità che rendono unico questo tappeto sono da notare: nell’ angolo destro 
del campo compare un quarto di decoro ‘Tshemtshè, nelle fasce centrali  troviamo decori secondari decisamente 
inconsueti, mentre sui lati e nel campo sono da notare gioielli afghani a forma triangolare. Tra questi uno ha un 
pendente, forse un ‘Tumar’, una custodia per amuleti, dalla raffinata forma zoomorfa a due teste, stelle multicolori e 
fiori di diverse fatture. Anche i perimetri esterni dei Gulli gul sono arricchiti sia geometricamente che cromaticamente 
come le sete Ikat. I colori sono verde, giallo, rossi, blu, turchese bianco marrone e nero.
Sono inoltre ipnotici i punti annodati con un bianco candido, specialmente quello posto nel centro di una figura 
principale.
Molto ben eseguita anche la decorazione dei bordi, difficilmente accade di trovare entrambe le due fasce di tessitura 
piana, che in questo esemplare ha quasi completamente mantenuto il ricamo multicolore a fasce diagonali. Sono 
presenti anche le ultime tre righe blu su rosso che terminano sempre questi manufatti.
LONG ERSARI RUG, MIDDLE AMU DARYA, 1870 CIRCA
Stima € 2800 - 3200
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148. 
FRONTE DI CHUVAL, TEKKE, TURKESTAN, ASIA CENTRALE, 1870 CIRCA
cm 118X66
Trenta piccoli gul alternati a motivi secondari ‘chemchè uniti verticalmente 
quasi a formare un albero. La parte bassa è decorata  con il motivo ‘ashik’ 
posto in diagonale.
Decisamente ricco il decoro di questa finissima e rara sacca. 
Mancanze perimetrali.
TEKKE CHUVAL, TURKESTAN, CENTRAL ASIA, 1870 CIRCA - LOSSES
Stima € 1000 - 1500

149. 
KILIM YORUK KURDO, ANATOLIA SUD ORIENTALE, 1930 CIRCA
cm 198X180
Bel frammento di kilim Kurdo, con tecnica mista.
Il colore arancio è di origine sintetica.
YOURUK KILIM FRAGMENT, SOUTH EASTERN ANATOLIA, 1930 CIRCA
Stima € 250 - 500
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150. 
TAPPETO PAKISTANO, RECENTE MANIFATTURA
cm 127X191
Buono stato di conservazione.
PAKISTAN RUG- MODERN, GOOD CONDITION
O.l. 

151. 
TAPPETO TULLU, ANATOLIA  CENTRALE, 
1950 CIRCA
cm 105X376
La particolarità che rende interessante questa 
tappeto tribale, oltre all’inconsueta struttura a 
soffice vello lungo, é data principalmente dal fatto 
che siamo d’innanzi ad una autentico Tullu. Di 
recente questi tappeti vengono copiati nei luoghi 
d’origine perché molto amati e richiesti. Anche il 
kilim di fondo sul quale sono inserite le file di grossi 
nodi é molto bello, composto a fasce multicolori.
Ottimo stato di conservazione.
LONG TULLU, CENTRAL ANATOLIA, 1950 CIRCA 
- GOOD CONDITION
Stima € 1200 - 1600

152. 
KILIM SHAFFI, PERSIA AREA DEL SISTAN, 
BALUCISTAN, 1900 CIRCA
cm 110X32
Eccellente stato di conservazione per questo 
Shaffi. Pezzo che fungeva da separazione 
all’ interno delle tende nomadi. Importante 
composizione cromatica indice di buona epoca.
SHAFFI KILIM, BALUCISTAN, SISTAN AREA, 
1900 CIRCA - VERY GOOD CONDITION
Stima € 2600 - 2800
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153. 
TAPPETO KERMAN LAVER, PERSIA MERIDIONALE, 1870 CIRCA
cm 360X450
Imponente tappeto dalla finissima annodatura con motivo floreale ad andamento infinito. 
Decisamente insolita l’assenza del medaglione centrale. Nel cartiglio che si vede nel bordo, vi è una 
scritta in lingua persiana:’ordinato per Gahsteli’.
Usure sparse, necessita di lavaggio.
KERMAN LAVAR LARGE RUG, PERSIA, 1870 CIRCA - WEAR
Stima € 2000 - 3000

154. 
TAPPETO GASHGA’I, FARS, PERSIA CENTRALE AREA DI SHIRAZ, 
1880 CIRCA
cm 200X490
Bello il motivo detto ‘Gol Farang’ mazzi di rose.
Leggere usure.
GASHGA’I RUG, SHIRAZ AREA, 1880 CIRCA - WEAR
Stima € 6500 - 8500
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155. 
TAPPETO GASHGA’I, FARS, PERSIA CENTRALE AREA DI 
SHIRAZ, 1880 CIRCA
cm 168X278
Bello il motivo detto ‘Gol Farang’ mazzi di rose ripetute 
a tutto campo.
Visibilmente usurato, mancanze perimetrali.
GASHGA’I RUG, CENTRAL PERSIA, FARS AREA, 1880 
CIRCA - WEAR, LOSSES
Stima € 600 - 800

156. 
TAPPETO SANANDAJ (SENNEH), KURDISTAN PERSIANO, 
1900 CIRCA
cm 124X180 
Leggere usure.
SANANDAJ RUG, KURDISTAN, 1900 CIRCA - SLIGHTLY 
WORN
Stima € 400 - 600

157. 
TAPPETO SENNEH, PERSIA OCCIDENTALE, 1900 CIRCA
cm 133X205 
Perfetto stato di conservazione.
SENNEH CARPET- WEST PERSIA, CIRCA 1900- PERFECT 
CONDITION
Stima € 400 - 600
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158. 
TAPPETO  SAUJ BULAGH, KURDISTAN PERSIANO, 1880 CIRCA
cm 125X230
Noti per la combinazione di elementi decorativi persiani con un’estetica e 
una annodatura di villaggio fortemente colorata. Questo tappeto decorativo 
ad elementi floreali su larga scala, organizzati in un reticolo attorno a una 
rosetta centrale, è la variazione locale del classico modello Herati reso 
popolare nel XVIII secolo. Dalle etnie locali denominato ‘MasiAwita’. Tutta 
queta produzione ha come fondo il colore marrone che può essere più o 
meno ossidato. Questo è in buono stato di conservazione. Le lane sono 
molto buone e grosse, ovviamente filate a man° Di notevole interesse le 
bordure perimetrali minori a fondo bianco e rosso ‘running dog’ che vanno 
entrambe nella stessa direzione.
SAUJ BULAGH RUG, KURDISTAN, 1880 CIRCA
Stima € 4200 - 4800

Bibliografia di riferimento:
Antique Rugs of Kurdistan, A Historical Legacy of Woven Art, James D. 
Burns, 2002
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159. 
PASSATOIA KURDA, PERSIA NORD OCCIDENTALE, 1880 CIRCA
cm 168X468
Questa passatoia è ricca di colori e di motivi tribali fortemente 
stilizzati. Decisamente importanti anche la bordure, 
specialmente la rossa decorata ad alberi- i decori aono 
attribuibili all’etnia dei Sa’uj Bulagh.
KURD RUNNER, NORTH EAST PERSIA, 
1880 CIRCA
Stima € 2000 - 3000

Bibliografia di riferimento:
Antique Rugs of Kurdistan, A Historical Legacy of Woven Art , 
James D. Burns, 2002

160. 
TAPPETO PERSIANO AREA DEL 

KURDISTAN, 1920 CIRCA
cm 137X206

PERSIAN RUG, KURDISTAN AREA, 
1920 CIRCA

Stima € 400 - 600

161. 
KILIM GASHGA’I, AREA DEL FARS, SUD DELLA PERSIA, 1870 CIRCA
cm 163X319
Un kilim classico per eccellenza con l’impianto più amato degi 
collezionisti italiani detto ‘Capogrossi’ dal nome del celebre artista.
Ossidazioni e leggere usure. Mancanze su una testata.
GASHGA’I KILIM, FARS AREA, SOUTH PERSIA, 1870 CIRCA - 
WEAR, DAMAGES, LOSSES
Stima € 2000 - 3000

Bibliografia di riferimento: 
Kelims, Der Nomaden und Bauern Persiens, Berlino 1990, ad vocem
Vok Collection, Caucasus Persia gilim and other flatweaves, Munico 
1996, ad vocem

162. 
TAPPETO CAUCASICO SETTENTRIONALE, AREA 
DEL DAGESTAN, GRUPPO AVAR, 1880 CIRCA
cm 116X133
Secco di struttura necessita di lavaggio con 
ammorbidente.
AVAR, DAGHESTAN RUG, 1880 CIRCA - NEEDS 
PROFESSIONAL CLEANING
O.l. 
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163. 
PASSATOIA BIDJAR, 
KURDISTAN PERSIANO, 
1900 CIRCA
cm 81X415
L’eleganza dei decori Bidjar 
non hanno confronti, sia per 
raffinatezza decorativa che 
per ricchezza cromatica e 
qualitativa delle lane scelte. 
Questi tappeti robusti sono da 
sempre apprezzati.
Buono stato di conservazione.
BIDJAR RUNNER, PERSIAN 
KURD, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITION
Stima € 3200 - 3800

164. 
PASSATOIA KARADAGH, 

AZERBAIJAN, PERSIA, 1900 CIRCA
cm 121X374

Elegante versione grafica ingrandita 
del motivo ‘Herati’ con foglie ricurve, 

viene anche detto anche ‘fiore del 
mahi’, mahi in lingua farsi significa 

letteralmente ‘pescè.
Il simbolo di Herati è di buon auspicio 

e spesso si pensa che porti fortuna.
Buono stato di conservazione.

KARADAGH RUNNER, 
AZERBAIJAN, 1900 CIRCA - GOOD 

CONDITION
Stima € 2000 - 3000

165. 
PASSATOIA  SARAB, AZERBAIGIAN, NORD OVEST DELLA 
PERSIA, 1880 CIRCA
cm 110X515
Trovare una passatoia antica Sarab è un piacere per il tatto e 
per la vista. Le lane sono di qualità, morbide, tinte con grande 
equilibrio. Il bordo è eseguito con le pregiate lane non tinte 
del cammello e rendono ancor più lussuoso questo tappeto. 
L’impianto è il classico a medaglioni allungati che poggiano 
su una campo fiorito di Bothe a due colori, marrone su panna, 
e rendono un effetto fotografico Black&White. È assente un 
medaglione secondario che dovrebbe racchiudere il lingo 
scudo che rende la passatoio continua, infinita. 
Mancanze di alcuni cm su entrambe le testate, leggere usure.
SARAB RUNNER, AZERBAIJAN, 1880 CIRCA - LOSSES, 
WEAR
Stima € 4500 - 5500
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166. 
TAPPETO PERSIANO, AREA DI KHORASSAN, 1940 CIRCA

cm326X466
Alcune mancanze facili da ricostruire.

KHORASSAN PERSIAN RUG, 1940 CIRCA - LOSSES
Stima € 3500 - 4000
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167. 
TAPPETO PERSIANO, BIRJAN, AREA DI KHORASSA, 1940 CIRCA
cm 327X218
Molto fine di annodatura. 
Perfetto stato di conservazione.
BIRJAN RUG, KHORASSAN AREA, PERSIA, 1940 CIRCA - VERY 
GOOD CONDITION
Stima € 600 - 800 168. 

TAPPETO GASHGA’I, AREA DEL KHAMSEH, PERSIA, 
1880 CIRCA
cm 140X235
Impianto a tre medaglioni uniti tra di loro che viene 
definito ‘Hoozi’ ossia vasche che portano acqua, nella 
centrale si notano quattro forme stilizzate di animali 
che ritroviamo anche nei cantonali. I medaglioni a 
fondo bianco sono molto belli e contengono elaborati 
emblemi Gashga’i. Nel ricchissimo decoro del campo 
troviamo anche la palmetta ‘nilufar’ che ricorda un 
bruco.
Belle le due bordure perimetrali nel lati lunghi decorato 
con un motivo detto ‘vani’, considerato potente amuleto 
contro i malefici.
GASHGA’I RUG, KHAMSEH AREA, PERSIA, 1880 CIRCA
Stima € 300 - 500

169. 
PASSATOIA KARABAGH, SUD 
CAUCASO, 1900 CIRCA
cm 97X530
KARABEGH RUNNER, SOUTH 
CAUCASUS, 1900 CIRCA
Stima € 800 - 1200
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170. 
TAPPETO BALUCH, AFGANISTAN PROVINCIA DI HERAT, 1880 CIRCA
cm 88X177
Molto bello il decoro denominato ‘kalami Danni’.
BALUCH RUG, HERAT PROVINCE, AFGANISTAN, 1880 CIRCA
Stima € 300 - 500

171. 
TAPPETO BALUCH, PERSIA, REA DI KHORASSA, 1880 CIRCA
cm 180X97
Molto interessante la versione ‘Minha Kani’ di questo tappeto 
Baluch a fondo blu notte. Il contrasto cromatico è molto profondo 
e viene enfatizzato dalla distribuzione di piccole roselline bianche 
che poste su file orizzontali dividono i grandi fiori. Notevole il 
colore melanzana, e il colore rosso.
Nero ossidato, mancanze perimetrali.
BALUCH, KHORASSAN AREA, PERSIA, 1880 CIRCA - WEAR, 
DAMAGES, LOSSES
Stima € 200 - 500

172. 
TAPPETO BALUCH, PERSIA, REA DI KHORASSA, 1930 CIRCA
cm 105X190
Un tappeto dalla finissima annodatura, completo anche delle 
fasce in tessitura piana sulle testate. Di grande effetto il colore 
bianco a cane che corre che delimita il bordo perimetrale.
Buono stato di conservazione.
BALUCH, KHORASSAN AREA, PERSIA, 1930 CIRCA - 
GOOD CONDITION
Stima € 400 - 600
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173. 
TAPPETO ERIVAN, ARMENIA, STATO DELLA TRANSCAUCASIA, 1940 CIRCA
cm 112X164
Questo motivo ripetuto tre volte proviene dai disegni turcomanni e deriva da un 
talisman° Il cosiddetto decoro a cucchiaio fa da cornice interna al grande esagono 
che contiene il tutto. Nei quattro angolari blu compaiono grandi pavoni che sembrano 
portare in pancia un uovo con il pulcino ben visibile. 
Usure sparse.
ERIVAN RUG, TRANSCAUCASUS, 1940 CIRCA - WEAR
Stima € 200 - 500

174. 
TAPPETO KUBA-KONAGKEND, AZERBAIJAN NORD 

ORIENTALE, 1900 CIRCA
cm 93X130

Forti usure e leggere mancanze perimetrali.
KUBA-KONAGKEND, AZERBAIJAN, 1900 CIRCA - 

WEAR, LOSSES
Stima € 200 - 500
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175. 
TAPPETO ORDUCH-KONAGKEND, AREA DI KUBA, 
CAUCASO 1880 CIRCA
cm 133X347
La misura allungata di questo esemplare è notevole, 
caratterizzato da tre classici motivi ottagonali definiti 
da una bordo perimetrale decorato con il motivo della 
mezza piuma. Questa linea crea delle strozzature 
che mettono in evidenza due alberi della vita stilizzati 
che uniscono i medaglioni mentre esternamente 
forme quadrate decorate da talismani. Che forse 
anticamente potevano essere dei volatili.
Usure e mancanze perimetrali.
ORDUCH-KONAGKEND, KUBA, CAUCASUS, 1880 
CIRCA - WEAR, LOSSES
O.l. 

176. 
TAPPETO CAUCASICO, AREA DI KUBA, 1940 CIRCA
cm 140X233
Usure.
CAUCASIAN KUBA RUG, 1940 CIRCA - WEAR
O.l. 

177. 
KILIM SHIRVAN,  AZERBAGIAN, 1870 CIRCA

cm 207X172
kilim creato dalla giunzione di due pezzi eseguiti nello stesso periodo. 

Piccoli vecchi restauri, ossidazioni del marrone.
SHIRVAN KILIM, AZERBAJIAN, 1870 CIRCA - RESTORATIONS, DAMAGES

Stima € 400 - 600
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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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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. 
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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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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.
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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.
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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.
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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.
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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 ................................................................................................................

248 0618
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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CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

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

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

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

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

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................
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NATO A DATA
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INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

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

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE
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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 €

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 248 che si terrà il 7 Giugno 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.

AUTHORIZATION TO CHARGE ON CREDIT CARD
I undersigned in relation with my participation as a buyer  at the sale number 248 which will be held June 7, 2017 and in 
relation to the above-mentioned lots, I authorize Art Auctions Ltd. to charge the purchasesd lots on my credit card after 
10 working days from the date of the auction.

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