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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 venerdì 25 ottobre presso i nostri uffici di Genova 
esclusivamente previo appuntamento e contattando il numero +39 010 2530097.

Taking part in the Auction implies the entire and unconditional acceptance of the 
Conditions of Sale outlined in this Catalogue.
The lots sold and paid may be collected from Friday 25th October at our offices in Genoa
only by appointment, contacting +39 010 2530097.lotto 560

ASTA - AUCTION
Roma
Chorus Café
Via della Conciliazione, 4

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
Thursday 24 October

PRIMA TORNATA
ore 14 Lotti 1 - 329
First Session
at 2 pm lots 1 - 329

SECONDA TORNATA
ore 18 Lotti 330 - 590
Second Session
at 6 pm lots 330 - 590

ESPOSIZIONE - VIEWING
Solo su appuntamento
Genova
Via Corsica, 25 r
+39 010 2530097
info@wannenesgroup.com

La guida Vini d’Italia di Gambero Rosso assegna ai migliori vini dell’anno, selezionati fra oltre 
45000 assaggi, i Tre Bicchieri. Le etichette presenti in asta che hanno vinto questo ambitissimo premio 
sono contrassegnate dal simbolo           , seguito dall’anno in cui tale riconoscimento è stato conferito.

Gambero Rosso’s Italian wine guide assigns the Tre Bicchieri to the best wines of the year, selected 
from over 45000 tastings. The labels present in the auction that have won this important prize are 
marked with the            symbol, followed by the year in which this award was given.

Tre Bicchieri guida Vini d'Italia
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Abbiamo scelto di debuttare nel mondo delle aste di Wine 
& Spirits con una vendita all’incanto nel cuore di Roma, in 
occasione delle Gambero Rosso Weeks. Un omaggio alla 
Capitale del food & wine in cui sarà protagonista, dal 15 al 
28 ottobre, tutto il meglio del made in Italy, con una serie 
di eventi e appuntamenti, tasting e conferenze che hanno 
come tema il vino e la gastronomia di eccellenza.

Il nostro dipartimento è guidato da Gelasio Gaetani 
d’Aragona, figura di spicco della nostra tradizione vinicola 
ed esempio dell’eleganza italiana nel mondo, a cui va la 
nostra gratitudine per l’indispensabile aiuto. 

Questo catalogo nasce inoltre sotto gli auspici di una 
preziosa collaborazione con il Gambero Rosso, che 
ringraziamo per gli spunti e le note tecniche. Troverete 
infatti l’indicazione dei vini e delle annate che nel corso 
degli anni hanno ricevuto il più ambito dei riconoscimenti: 
i “Tre Bicchieri” della celebre Guida Vini d’Italia.

Sfileranno in passerella alcuni fra i maggiori protagonisti 
del successo dell’enologia italiana: da Masseto a Ornellaia, 
da Gaja a Montevertine e Sassicaia, da Quintarelli a Biondi 
Santi, alle Tenute San Leonardo e San Guido, e ancora 
Tignanello, Solaia, Conterno e molti altri ancora.

Non mancheranno le più celebri etichette francesi: Dom 
Pérignon, Roederer,  Bollinger fra gli champagne; Château 
Lafite, Château Margaux, Château Mouton Rotschild, 
Château Latour, Château d’Yquem fra i Bordeaux; Domaine 
de la Romanée Conti e Domaine Armand Rousseau dalla 
Borgogna.

Uno spazio, infine, è dedicato ai vini liquorosi e distillati, un 
mercato che sta vivendo uno sviluppo senza precedenti, 
nel quale compaiono alcuni whisky Single Malt di pregio. 
Ringraziamo gli amici di Whiskydo per i preziosi consigli 
tecnici ricevuti.

Non ci resta che augurarvi una buona consultazione, 
certi che questo catalogo potrà accendere la fantasia di 
numerosi appassionati e collezionsti.

We have chosen to make our debut in the world of Wine 
& Spirits auctions with an enchanted sale in the heart of 
Rome, on the occasion of the Gambero Rosso Weeks.
A tribute to the capital of food & wine in which the 
protagonist, from 15 to 28 October, will be all the best of 
Made in Italy, with a series of events and appointments, 
tastings and conferences centred on the wine and 
delicatessens of excellence.

Our department is led by Gelasio Gaetani d'Aragona, a 
leading figure in our wine tradition and an example of 
Italian elegance in the world, whom we would like to thank 
for his indispensable help.
 
This catalogue was also created under the auspices of a 
precious collaboration with Gambero Rosso, which we 
thank for their ideas and technical notes. In fact, you will 
find an indication of the wines and vintages that over the 
years have received the most coveted of awards: the "Tre 
Bicchieri" of the famous guide Vini d’Italia.

Some of the main protagonists of the success of Italian 
oenology will also be present: from Masseto to Ornellaia, 
from Gaja to Montevertine and Sassicaia, from Quintarelli to 
Biondi Santi, to Tenute San Leonardo and San Guido, as well 
as Tignanello, Solaia, Conterno and many others.

The most famous French labels are also included: Dom 
Pérignon, Roederer, Bollinger among the champagnes; 
Château Lafite, Château Margaux, Château Mouton 
Rotschild, Château Latour, Château d'Yquem among the 
Bordeaux; Domaine de la Romanée Conti and Domaine 
Armand Rousseau from Burgundy.

Finally, a space is dedicated to liqueur wines and 
spirits, a market that is experiencing an unprecedented 
development, in which there are some fine Single Malt 
whiskies. We would like to thank our friends of Whiskydo 
for their precious technical advice.

We hope you’ll enjoy browsing through the pages of this 
catalogue which will certainly ignite the imagination of 
many fans and collectors.

Courtesy Masseto
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1. 

Alteni di Brassica 2007, Gaja
Piemonte
2 bt etichette lievemente macchiate; 2 bt 
etichette lievemente strappate
5 bt

Stima € 50 - 100

2. 

Barbaresco 1961, Gaja
2,5 cm, etichetta macchiata e lievemente 
graffiata
1 bt

Stima € 80 - 150

3. 

Barbaresco 1961, Giacomo Conterno
Etichetta lievemente strappata e sporca, 
capsula e tappo danneggiati
1 bt

Stima € 150 - 250

4. 

Barbaresco 1962, Gaja
Langhe
1 bt 4 cm, etichetta macchiata; 1 bt 6 cm, 
etichetta macchiata e lievemente strappata
2 bt

Stima € 150 - 250

5. 

Barbaresco 1967, Pio Cesare
8 bt spalla alta; 5 bt base del collo, depositi
13 bt

Stima € 250 - 500

6. 

Barbaresco 1969, Gaja
Langhe
1 bt 3 cm etichetta graffiata; 1 bt 3 cm 
etichetta graffiata; 1 bt 4 cm, etichetta 
graffiata, depositi
3 bt

Stima € 250 - 500

7. 

Barbaresco 1969, Gaja
Langhe
1bt, 3,5 cm, etichetta sporca, capsula 
lievemente danneggiata, lievi perdite; 
1bt 3 cm etichetta sporca; 
1bt 3 cm etichetta sporca;
1bt 3,5 cm etichetta graffiata, 
1bt 3 cm etichetta graffiata, 
1bt 4 cm etichetta sporca; 
1bt 2,5 cm etichettta graffiata; 
1bt 4 cm etichetta graffiata, capsula 
lievemente danneggiata, depositi; 
1bt 3 cm, etichetta graffiata, colore 
lievemente scarico; 
1bt 3 cm, etichetta graffiata, colore 
lievemente scarico.
10bt

Stima € 800 - 1200

8. 

Barbaresco 1970, Gaja
Langhe
3 bt 1,5 cm; 3 bt 3 cm, etichette sporche
6 bt

Stima € 500 - 700

I TA L I A  -  Piemonte

lotto 1
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13. 

Barbaresco 1997, Gaja
Langhe
1 bt 1,5 cm, etichetta macchiata e strappata;
1 bt 1,5 cm, etichetta strappata;
1 bt etichetta lievemente macchiata e 
strappata;
2 bt 1 cm, etichetta macchiata e strappata
5 bt

Stima € 500 - 700

14. 

Barbaresco 1999, Gaja
Langhe
2 cm
1 bt

Stima € 100 - 200

15. 

Barbaresco Bricco Asili - Faset 1999, Ceretto
Langhe
11 bt etichette  macchiate e graffiate;
1 bt etichetta lievemente strappata
          in Vini d'Italia 2003
12 bt

Stima € 250 - 500

16. 

Barbaresco, Gaja
Langhe
1993 - 1 bt
1,5 cm etichetta strappata
1996 - 1 bt
0,5 cm etichetta strappata
2 bt

Stima € 200 - 500

17. 

Barbaresco, Gaja
1967 - 1 bt
2 cm, etichetta lievemente macchiata
1974 - 1 bt
1,5 cm, etichetta lievemente graffiata 
2 bt

Stima € 200 - 500

18. 

Barolo Vigna del Gris 1999 
Conterno Fantino
Langhe
10 bt

Stima € 200 - 500

19. 

Barolo 1964, Borgogno
Langhe 
1 bt 4,5 cm, etichetta lievemente macchiata; 
1 bt 4 cm; 1 bt 3,5 cm; 1 bt 4,5 cm; 1 bt 3 cm; 
depositi
6 bt

Stima € 200 - 500

20. 

Barolo 1965, Fontanafredda
Langhe
4 cm, etichetta lievemente strappata, colore 
scarico, depositi
1 bt

Stima € 80 - 150

9. 

Barbaresco 1971, Gaja
Langhe 
2 cm, lievi depositi
1 bt

Stima € 100 - 200

10. 

Barbaresco 1982, Gaja
Langhe
1 Mg 2 cm, etichetta macchiata; 
1 Mg 2 cm etichetta lievemente graffiata
2 Mg

Stima € 200 - 500

11. 

Barbaresco 1985, Produttori del Barbaresco
Langhe
2 cm
2 bt

Stima € 50 - 100

12. 

Barbaresco 1994, Produttori di Barbaresco
Piemonte
2 bt

Stima € 50 - 100

lotto 10
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21. 

Barolo 1973, Giuseppe Rinaldi
Langhe
5 cm, etichetta strappata, capsula mancante
1 bt

Stima € 80 - 150

22. 

Barolo 1992, Ceretto
Langhe
3 bt base del collo; 3 bt collo; 
2 bt sedimenti
6 bt

Stima € 150 - 250

23. 

Barolo 1999, Pio Cesare
Langhe
4 bt

Stima € 50 - 100

25. 

Barolo 2002, Pio Cesare
Langhe 
Collo
10 bt

Stima € 250 - 500

25 bis. 

Barolo Bricco Rocche 1998, 
Ceretto
Langhe 
5 bt

Stima € 300 - 500

26. 

Barolo Bricco Rocche Brunate 1998, 
Ceretto
Langhe
Etichette rovinate
7 bt

Stima € 150 - 250

27. 

Barolo Bussia Soprana 1982, 
Poderi Aldo Conterno
Langhe 
3 cm
3 bt

Stima € 150 - 250

27 bis. 

Barolo Brunate Le Coste 1999, 
Giuseppe Rinaldi
Langhe 
2 bt

Stima € 300 - 500

28. 

Barolo Cannubbi-Boschis 1992 
Luciano Sandrone
Langhe 
2 cm
1bt 

Stima € 80 - 150

29. 

Barolo Cannubbi-Boschis 1992, 
Luciano Sandrone
Langhe
1 bt 1,5 cm etichetta lievemente strappata; 
1 bt 1,5 cm 
2 bt

Stima € 100 - 200

30. 

Barolo Granbussia 1974, 
Aldo Conterno
3 cm, etichetta lievemente 
graffiata
1 bt

Stima € 200 - 500

31. 

Barolo Monfortino 1974, 
Giacomo Conterno
Langhe 
Base del collo, depositi
1 bt

Stima € 400 - 600

32. 

Barolo Monfortino Riserva 1926, 
Giacomo Conterno
Langhe
Spalla media
1 bt

Stima € 800 - 1200

lotto 30 - 31 - 2

24. 

Barolo 2001, Bartolo Mascarello
Langhe 
2010 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2015
2011 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2016
2012 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2017
3 bt

Stima € 350 - 500
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34. 

Barolo Monfortino Riserva 1945, 
Giacomo Conterno
Langhe
1 bt, spalla alta etichetta sporca; 1 bt spalla 
alta; 1 bt spalla alta, etichetta sporca e 
lievemente macchiata; 1 bt spalla alta, 
etichetta lievemente strappata e sporca; 
1 bt spalla alta, etichetta sporca, colore 
scarico; 1 bt spalla alta, etichetta sporca; 
1 bt spalla, etichetta sporca; 1 bt spalla alta, 
etichetta sporca
8 bt

Stima € 2000 - 3000

lotto 34

33. 

Barolo Monfortino Riserva 1926, 
Giacomo Conterno
Langhe
1 bt spalla alta; 
1 bt spalla media
2 bt

Stima € 400 - 600

35. 

Barolo Monfortino Riserva 1961, 
Giacomo Conterno
Langhe 
1 bt spalla, etichetta macchiata; 1 bt base 
del collo, etichetta macchiata e lievemente 
scollata; 1 bt collo, etichetta macchiata
3 bt

Stima € 600 - 800

36. 

Barolo Riserva, Borgono
Langhe
1964 - 1 bt
4 cm 
1967 - 1 bt 
4,5 cm  
2 bt

Stima € 100 - 200

37. 

Barolo Rocche di Castiglione 1997, 
Poderi Oddero
Langhe
1 bt etichetta lievemente scollata; 1 bt 0,5 cm
6 bt

Stima € 300 - 500

38. 

Barolo Rocche di Falletto 2001, 
Bruno Giacosa
Langhe
3 bt

Stima € 900 - 1100

39. 

Barolo Sorì Ginestra 1998, 
Conterno Fantino
Langhe
Base del collo; etichette lievemente 
macchiate
          in Vini d'Italia 2003
3 bt

Stima € 100 - 200

40. 

Barolo, Franco Fiorina
Langhe
1964 - 5 bt
1 bt spalla alta; 1 bt spalla alta, colore scarico; 
1 bt spalla media; 2 bt collo
1967 - 10 bt
1 bt spalla media; 1 bt spalla bassa; 1 bt spalla 
alta; 1 bt spalla alta, etichetta strappata; 
3 bt collo basso; 1 bt collo; 1 bt collo, etichetta 
strappata; 1 bt spalla alta, depositi
15 bt

Stima € 200 - 500
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41. 

Barolo, Marchesi di Barolo
Langhe
1949 - 1 bt
etichetta strappata, depositi
1969 - 1 bt
etichetta strappata, depositi
1961 -1 bt
etichetta macchiata e graffiata, depositi, 
lievi perdite
3 bt

Stima € 150 - 250

42. 

Bric del Fiasc 1980, Paolo Scavino
2bt collo; 2bt base del collo; 1bt spalla media
5bt

Stima € 250 - 500

43. 

Ca' di Pian 2001, La Spinetta
Asti
3 bt collo; 1 bt spalla alta; 1 bt etichetta 
lievemente graffiata; 2 bt etichetta lievemente 
strappata
21 bt

Stima € 200 - 500

44. 

Ca' di Pian 2001, La spinetta
Asti
17 bt collo; 4 bt base del collo; 2 bt etichetta 
lievemente strappata; 1 bt etichetta 
lievemente strappata e macchiata
21 bt

Stima € 200 - 500

45. 

Conteisa 2005, Gaja
Langhe
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata;
1 bt collo, etichetta lievemente strappata
2 bt

Stima € 100 - 200

46. 

D’Antan, La Scola
1991 - 3 bt 
Collo, capsule danneggiate, lievi perdite
Rosé - 2 bt
Brut - 2 bt
Confezione originale singola
7 bt

Stima € 150 - 250

47. 

Darmagi, Gaja
Langhe
1991 -1 bt
Collo etichetta lievemente strappata e 
macchiata
1997 - 1 bt
Collo etichetta lievemente macchiata 
2 bt

Stima € 200 - 500

48. 

Gattinara 1979, Travaglini
Cassa originale in legno
6 bt

Stima € 100 - 200

lotto 38lotto 44
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49. 

Luigi Einaudi Langhe Rosso 1997, 
Poderi Luigi Einaudi
Langhe
5 bt collo; 1 bt spalla, capsula danneggiata
          in Vini d'Italia 2000
6 bt

Stima € 100 - 150

50. 

San Lorenzo 1967, Gaja
Langhe
1 bt 4 cm, etichetta sporca; 1 bt 3,5 cm 
etichetta strappata
2 bt

Stima € 200 - 500

51.  NO LOT

52. 

Selezione Barolo
Angelo Germano 1964 - 3 bt
1 bt 5 cm, etichetta sporca; 
1 bt 4,5 cm, etichetta sporca; 
1 bt 4,5 cm etichetta sporca 
Filippo Sobrero 1971- 3 bt
1 bt 3,5 cm, etichetta sporca, colore scarico
1 bt 4,5 cm, etichetta sporca e strappata, 
colore lievemente scarico; 
1 bt etichetta sporca, colore lievemente 
scarico, depositi. 
6 bt

Stima € 100 - 200

55. 

Selezione Barolo
Barolo Bric del Fiasc 1998, Paolo Scanavino
Langhe
Etichette lievemente macchiate
6bt

Stima € 250 - 500

56. 

Selezione Barolo
Massolino 1995 - 2 bt
Rocche di Costamagna La Morra 1996 - 1 Mg
Fontanafredda 1997 - 1 bt
Rocche di Costamagna 2000 - 3 bt
Fontanafredda 1999 - 6 bt
12 bt - 1 Mg

Stima € 350 - 500

53. 

Selezione Barolo
Marcenasco Renato Ratti 1971 - 3 bt
1 bt 4,5 cm, etichetta macchiata e lievemente 
strappata, colore scarico, depositi; 
1 bt 3 cm, etichetta macchiata, depositi; 
1 bt 3 cm, etichetta macchiata, depositi 
Brunate Marcarini 1971 - 3 bt
1 bt 2 cm, etichetta macchiata e lievemente 
strappata; 
1 bt 2,5 cm, etichetta macchiata e lievemente 
strappata; 
1 bt 2,5 cm, etichetta macchiate e lievemente 
strappata
6 bt

Stima € 150 - 250

54. 

Selezione Barolo
Langhe
Pio Cesare 1995 - 4 bt
3 bt base del collo, etichette macchiate 
e lievemente strappate; 1 bt spalla alta, 
etichetta macchiata e lievemente strappata
Mascarello 1979 - 4 bt
2 bt 3 cm, etichetta macchiate e strappate, 
depositi
8 bt

Stima € 400 - 600

57. 

Selezione Barolo
Langhe 
Borgogno 1964 - 4 bt
1 bt 3 cm; 1 bt 3,5 cm; 1 bt 4 cm; 1 bt 3,5 cm
Borgogno 1952
1 bt 4 cm
Fontanafredda 1970 - 2 bt
1 bt 4 cm, colore scarico, depositi; 1 bt 4,5 cm 
depositi
6 bt

Stima € 100 - 150

58. 

Selezione Barolo, Giacomo Conterno
Monfortino 1945 - 1 bt
Spalla alta, etichetta invecchiata
Conterno 1958 - 1 bt
4 cm etichetta  macchiata 
2 bt

Stima € 500 - 700

59. 

Selezione Barolo, 
Podere Rocche dei Manzoni
Langhe
Vigna d’la Roul 1999 - 10 bt
4 bt collo; 1 bt base del collo; 3 bt lievemente 
strappate; 1 bt lievemente graffiata
Vigna Cappella di S.Stefano 1999 - 7 bt
3 bt lievemente sporche
Big’d Big 1999 - 8 bt
7 bt collo; 1 bt base del collo; 3 bt lievemente 
macchiate
          in Vini d'Italia 2004
25 bt

Stima € 600 - 800

60. 

Selezione Bersano
Barolo 1980 - 1 bt 
3,5 cm, etichetta lievemente strappata
Barbaresco 1981 - 1 bt 
3 cm, etichetta lievemente strappata
2 bt

O.l.

61. 

Selezione Bruno Giacosa
Barbaresco 1970 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata
Barolo 1970 - 2 bt 
1 bt base del collo, etichetta lievemente 
macchiata; 1 bt collo, etichetta macchiata
3 bt

Stima € 500 - 800

62. 

Selezione Bruno Giacosa
Barbaresco 1970 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata
Barolo 1970 - 2 bt 
1 bt base del collo, etichetta lievemente 
macchiata; 1 bt collo, etichetta macchiata
3 bt

Stima € 200 - 500

63. 

Selezione Gaja
Langhe
Sorì San Lorenzo 1996 -1 bt
0,5 cm , etichetta macchiata e strappata
Sorì Tildin 1996 -2 bt
0,5 cm, etichette macchiate e strappate
3 bt

Stima € 300 - 500

64. 

Selezione Gaja
Langhe
Darmagi 1996 - 1 bt
Etichetta macchiata e strappata
Barbaresco 1991 - 1 bt
0,5 cm, etichetta macchiata e strappata
2 bt

Stima € 200 - 500

lotto 58
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65. 

Selezione Italia
Amarone 2009 - 1 bt
Barolo Serralunga 2005 - 1 bt
bottiglia da 1 litro
2 bt

Stima € 100 - 200

67. 

Selezione Marchesi di Barolo
Langhe
Barolo 1995 - 1 bt
Collo, lievi depositi
Barbaresco riserva 1997 - 1 bt
Collo, lievi depositi
2 bt

Stima € 100 - 200

68. 

Selezione Piemonte
Schidione 1993, Jacopo Biondi Santi - 2 bt
1bt etichetta scollata; 2 bt etichette macchiate 
e graffiate
Barolo Abbazia dell’Annunziata 1978, Ratti - 1 bt
3,5 cm, etichetta lievemente macchiata e 
strappata
Nebbiolo La Morra 1976, Fratelli Oddero - 3 bt 
3bt 2 cm, etichette macchiate; 1 bt etichetta 
strappata. 
Fontalloro 1994, Fattoria di Felsina - 2 bt
1bt base del collo, etichetta strappata; 
2 bt etichetta lievemente macchiata.
Campofiorin 1979, Masi - 2bt 
Spalla alta, etichette macchiate e strappate
10bt

Stima € 100 - 200

69. 

Selezione Piemonte
Serragrilli Barbaresco 2008, 
Marchesi di Barolo - 1 bt
Collo, confezione originale in legno
Boschetti Dolcetto d’Alba 2011 - 1 bt
Confezione originale in legno
Barolo 2002, Fontanafredda - 1 bt
1,5 cm, etichetta lievemente graffiata
Valmaggiore 2008, Sandrone - 1 bt
0,5 cm etichetta lievemente graffiata
2 bt

Stima € 100 - 150

70. 

Selezione Pio Cesare
Barolo 1971 - 3 bt
Base del collo
Barbaresco 1971 - 3 bt
Base del collo
6 bt

Stima € 100 - 200

71. 

Sori San Lorenzo 1983, Gaja
Langhe 
1 bt 3 cm; 1 bt 3 cm; 1 bt 0,5 cm
3 bt

Stima € 200 - 500

lotto 71

72. 

Sorì San Lorenzo 1983, Gaja
Langhe
3 cm, etichetta lievemente macchiata
1 bt

Stima € 100 200

74. 

Spress 2005, Gaja
Langhe 
2 bt collo; 1 bt etichetta lievemente 
macchiata e strappata
2 bt

Stima € 150 - 250

73. 

Sorì Tildin 1988, Gaja
Langhe 
1 bt 2 cm, etichetta lievemente strappata;
1 bt 2 cm, etichetta sporca; 2 bt 1,5 cm 
etichetta graffiata
4 bt

Stima € 500 - 700

66. 

Selezione La Spinetta
Barbaresco Vigneto Starderi 1999 - 3 bt
3 bt 1,5 cm, etichette macchiate e strappate
          in Vini d'Italia 2003
Barbaresco Vigneto Starderi 1999 - 3 bt 
2 bt 1,5 cm, etichette macchiate e strappate; 
1 bt 1 cm, etichetta macchiata e strappata
6 bt

Stima € 200 - 500
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75. 

Annamaria Clementi 2001, Ca’ del Bosco 
Franciacorta
2bt 

Stima € 100 - 200

76. 

Annamaria Clementi 1991,  Ca’ del Bosco
Franciacorta 
4,5 cm leggere perdite; 5 cm leggere perdite; 
5 cm leggere perdite; 3 bt 3 cm; confezioni 
originale singola
6 bt

Stima € 200 - 500

77. 

Bellavista Moretti 2014
Franciacorta
Confezione originale singola
1 bt

O.l.

78. 

Bellavista Brut Gran Cuvée 
Franciacorta
Confezioni originali 
12 bt

O.l.

I TA L I A  -  Lombardia

lotto 75

79. 

Collio, Borgo del Tiglio
Collio Friuliano
16 bt

Stima € 100 - 150

80. 

Giulio Ferrari Spumante 2001
Trentino Alto - Adige
1 Mg

O.l.

82. 

Pinot Nero Schweizer, Franz Haas
Trentino Alto Adige
Collo, etichette lievemente strappate.
2 Mg

Stima € 50 - 80

I TA L I A  -  Fr iu l i  Venez ia  Giu l ia

I TA L I A  -  Trent ino Al to  Adige

84. 

Villa di Gresti 2006, 
Guerrieri Gonzaga
Vigenti delle Dolomiti 
5 bt etichette macchiate; 2 bt etichette 
lievemente strappate
5 bt

Stima € 50 - 100

83. 

San Leonardo, 
Tenuta Guerrieri Gonzaga
Vigneti delle Dolomiti
1994 - 1 bt 
Collo, etichetta macchiata
         in Vini d'Italia 1998
1996 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata
1997 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata
2003 - 2 bt
Collo
2004 - 1 bt 
Collo, etichetta macchiata
6 bt

Stima € 200 - 500

81. 

San Leonardo, 
Tenuta Guerrieri Gonzaga
Vigneti delle Dolomiti 
1994 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata
         in Vini d'Italia 1998
1996 - 1 bt
Base del collo, etichetta macchiata
1997 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata
1999 - 1 bt 
Collo, etichetta macchiata
          in Vini d'Italia 2003
2000 - 1 bt 
Collo, etichetta lievemente macchiata
2003 - 2 bt 
2 bt collo; 1 bt etichetta lievemente strappata
2004 - 2 bt
2 bt collo; 1 bt etichetta lievemente 
macchiata
9 bt

Stima € 300 - 500

80 bis. 

Riserva del Fondatore 1979, Giulio Ferrari
2 cm, etichetta strappata e graffiata 
1 bt

Stima € 100 - 200
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AAMARONE QUINTARELLI

Bere vino è come condividere un’opera d’arte, dove si può 
essere partecipi di un capolavoro non solo tramite gli occhi 
ma anche attraverso il palato. 
Se Giuseppe “Bepi” Quintarelli viene a tutti gli effetti 
considerato un artista, il suo capolavoro è ovviamente 
il vino in cui ha creduto, dove ogni singola annata è un 
insieme di pazienza e passione.
Il suo lavoro è stato una vera e propria fonte di ispirazione 
per tutti quei produttori che hanno cominciato a cimentarsi 
con la produzione di Amarone, traghettando la Valpolicella 
dei vini “semplici e beverini” - Recioto e Amarone erano 
minuscole eccezioni - in terra di vini importanti.
La tenuta si trova nel cuore della Valpolicella a Ceré di 
Negrar sulle pendici del monte Cà Paletta. Le vigne sono 
coltivate su terreni caratterizzati dalla presenza di basalti e 
calcare, particolarmente vocati per la coltivazione della vite.
Ciò che contraddistingue l’Amarone è la complessità, 
il carattere e l’unicità degli aromi e il colore rosso rubino 
impenetrabile. Nasce da un assemblaggio di corvina 
veronese, rondinella e corvinone che profuma di prugne, 
ciliegie sotto spirito, cacao e caffè. Il sorso è travolgente, 
morbido, caldo e sensuale, mai fastidioso nonostante 
l’estrema ricchezza di profondità aromatica e persistenza.
In Cantina ci si affida al tempo e alla pazienza, con la 
consapevolezza che solo lunghi affinamenti in legno prima 
e in bottiglia dopo, permettono di ottenere vini dagli aromi 
armoniosi, complessi, longevi a affascinanti. 
Solo così nascono le famose etichette di Quintarelli. 

Da non perdere:
in vendita ci sono anche alcune vere e proprie chicche enologiche: 
parliamo dei tre ‘90, Amarone, la Riserva e il Recioto; così come 
anche l’Amarone Riserva ‘88. La 1990 è un’annata piena e materica, 
ma non seduta qui in Valpolicella; la 1988 invece è più fresca ma 
sempre di grande presenza e complessità. Affascinante l’Amarone 
‘93; molto classico il ‘95, pure presenti all’asta.

Amarone Quintarelli: an outstanding masterpiece. 
From the collection of an important Roman lover. 

Drinking wine is like sharing a work of art where you can 
be part of a masterpiece not only through the eyes but 
also through the palate. If Giuseppe “Bepi” Quintarelli 
is considered to all intents and purposes an artist, his 
masterpiece is obviously the wine in which he believed, 
where every single vintage is a combination of patience 
and passion. His work has been a real source of inspiration 
for all those producers who have begun to experiment 
with the production of Amarone, bringing the Valpolicella 
of “simple and drinkable” wines- Recioto and Amarone were 
tiny exceptions - to the land of important wines. The estate 
is located in the heart of Valpolicella in Ceré di Negrar on the 
slopes of Mount Ca Paletta. The vineyards are cultivated on 
soils characterised by the presence of basalt and limestone, 
particularly suited for the cultivation of the vine. 
What distinguishes Amarone is the complexity, character 
and uniqueness of its aromas and the impenetrable ruby red 
colour. It comes from an assemblage of corvina veronese, 
rondinella and corvinone that smells of plums, cherries in 
alcohol, cocoa and coffee. The taste is overwhelming, soft, 
warm and sensual, never annoying despite the extreme 
richness of aromatic depth and persistence.

In the winery we rely on time and patience, with the 
awareness that only long aging in wood before and in the 
bottle after, will produce wines with harmonious, complex, 
long-lived and fascinating aromas. This is how the famous 
Quintarelli’s labels are produced. 

Not to be missed:
there are also some real oenological gems on sale: we are talking 
about the three ‘90s, Amarone, the Riserva and Recioto; as well as 
Amarone Riserva ‘88. The 1990 vintage is full and material, but not 
sitting here in Valpolicella; the 1988 vintage, on the other hand, is 
fresher but always with a great presence and complexity. Amarone 
‘93 is fascinating; ‘95 is classic, both included in the auction.

Capolavoro travolgente
Dalla collezione di un importante amatore romano.
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85. 

Alzero 1995, Giuseppe Quintarelli
Valpolicella
2 bt base del collo, etichetta lievemente 
strappata; 1 bt base del collo; 1 bt collo, 
etichetta sporca
4 bt

Stima € 900 - 1100

86. 

Alzero 1996, Giuseppe Quintarelli
Veneto
Base del collo
2 bt

Stima € 400 - 800

87. 

Recioto della Valpolicella classico 1990, 
Giuseppe Quintarelli
Valpolicella
1 bt 2 cm, etichetta lievemente strappata; 
1 bt 2 cm etichetta strappata
2 bt

Stima € 600 - 800

89. 

Amarone della Valpolicella Classico 1993, 
Giuseppe Quintarelli
Valpolicella
5 bt

Stima € 1200 - 1600

90. 

Amarone della Valpolicella Classico 1993, 
Giuseppe Quintarelli
Valpolicella 
2 bt 2 cm, etichetta strappata; 2 bt 1,5 cm, 
etichette macchiate; 2 bt 1,5 cm, etichette 
lievemente graffiate
6 bt

Stima € 1200 - 1600

91. 

Amarone della Valpolicella Classico 1995, 
Giuseppe Quintarelli
Valpolicella 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente macchiate; 
1 bt 1,5 cm 
3 bt

Stima € 600 - 800

92. 

Amarone della Valpolicella Classico 1995, 
Giuseppe Quintarelli
Valpolicella 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente strappata; 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente strappata; 
1 bt 2 cm, etichetta strappata e macchiata; 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente macchiata; 
2 bt 1,5 cm, etichetta lievemente macchiata 
e graffiata
6 bt

Stima € 1200 - 1600

93. 

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 
1990, Giuseppe Quintarelli
Valpolicella
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente graffiata, 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente macchiata; 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente strappata; 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente graffiata
4 bt

Stima € 2400 - 2600

lotto 85

88. 

Selezione Giuseppe Quintarelli
Valpolicella 
Valpolicella 1995 - 1 bt 
Base del collo
          in Vini d'Italia 2007
Valpolicella 2000 - 1 bt 
Collo
Amarone 2003 - 1 bt 
0,5 cm, etichetta lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 2013
Amarone riserva 1988 - 1 bt 
1,5 cm, etichetta strappata
4 bt

Stima € 900 - 1100
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97. 

Amarone della Valpolicella Classico 1967, 
Bertani
Valpolicela 
3 cm, confezione singola 
1 bt

Stima € 150 - 250

lotto  96 - 97 - 95 - 101

98. 

Amarone della Valpolicella Classico 1980, 
Masi
Valpolicella
5 bt

Stima € 200 - 500

102. 

Amarone della Valpolicella Classico 
Superiore 1979, Masi
Valpolicella 
1 bt 4,5 cm, etichetta lievemente strappata; 
1 bt 3 cm
2 bt

Stima € 150 - 250

103. 

Amarone della Valpolicella Classico, Bertani
Valpolicella
1964 - 2 bt
1 bt 3,5 cm; 1 bt 3 cm
1967 - 2 bt
1 bt 3 cm; 1 bt 3 cm 
1968 - 2 bt
1 bt 3,5 cm; 1 bt 3 cm
6 bt

Stima € 450 - 650

101. 

Amarone della Valpolicella Classico 
Costasera 1997, Masi
Valpolicella 
1 bt

Stima € 50 - 150

104. 

Amarone della Valpolicella Classico, Bertani
Valpolicella
1978 - 1 bt 
4 cm
1989 - 1 bt 
2 cm
1998 - 1 bt 
2 cm
3 bt

Stima € 350 - 500

95. 

Amarone della Valpolicella Vigneto 
La Lodoletta 2002, Romano Dal Forno
Valpolicella
Collo, etichetta strappata
1 bt

Stima € 200 - 500

96. 

Amarone della Valpolicella Classico 1959, 
Bertani
Valpolicella
4,5 cm, confezione originale singola in legno
1 bt

Stima € 300 - 500

94. 

Amarone della Valpolicella Classico, Speri
Valpolicella 
1997 - 2 bt
1998 - 1 bt
1999 - 1 bt
4 bt

Stima € 300 - 500

I TA L I A  -  Veneto

106. 

Amarone Recioto della Valpolicella Classico 
1979, Masi
Valpolicella 
1 bt

Stima € 80 - 150

107. 

Amarone Recioto della Valpolicella 1985, 
Santi
Valpolicella
3,5 cm 
1 bt

O.l.

99. 

Amarone della Valpolicella Classico 1998, 
Giuseppe Quintarelli
Valpolicella 
1 bt 1,5 cm, etichetta lievemente strappata; 
1 bt 1,5 cm 
          in Vini d'Italia 2008
2 bt

Stima € 300 - 500

100. 

Amarone della Valpolicella Classico 2000, 
Bertani
Valpolicella
Confezione originale in legno aperta da noi
          in Vini d'Italia 2008
6 bt

Stima € 250 - 500

105. 

Amarone della Valpolicella Classico, Bertani
Valpolicella
1978 - 1 bt
3 cm 
1989 - 1 bt 
1,5 cm 
1998 - 1 bt
1,5 cm 
          in Vini d'Italia 2006
3 bt

Stima € 300 - 500
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lotto 100

110. 

Mazzano Amarone della Valpolicella 2004, 
Masi
Valpolicella
Cassa originale in legno
3 bt

Stima € 100 - 150

111. 

Recioto Amarone della Valpolicella, 
Cantine Private Mazzi
Valpolicella
1977 - 2 bt
1 bt 3,5 cm etichetta macchiata; 
1 bt 3,5 cm etichetta macchiata e strappata
1979 - 2 bt 
1 bt 3,5 cm etichetta lievemente sporca; 
1 bt 3,5 cm etichetta lievemente strappata.
4 bt

Stima € 100 - 150

108. 

Amarone Recioto della Valpolicella Classico 
1986, Masi
Valpolicella 
1 bt 3,5 cm; 1 bt 3 cm
2 bt

Stima € 80 - 150

109. 

Capitel Monte Olmi 1999, Tedeschi
Valpolicella
4 bt

Stima € 50 - 100

112. 

Selezione Amarone
Fratelli Tedeschi 1969 - 2 bt
1 bt 5 cm, etichetta strappata e danneggiata; 
1 bt 4 cm, etichetta macchiata
Masi 1967 - 2 bt
1 bt 5 cm, etichetta macchiata; 
1 bt 5 cm, etichetta macchiata e lievemente 
scollata
4 bt

Stima € 150 - 250

113. 

Selezione Amarone
Valpolicella
Masi - 4 bt
1 bt 1 cm; 1 bt 1,5 cm; 1 bt 1,5 cm; 2 bt 2 cm;  
Bertani - 3 bt
1 bt 2 cm; 1 bt 2 cm; 1 bt 2 cm
7 bt

Stima € 200 - 500

114. 

Selezione Amarone
Valpolicella
Frassina - 1 bt
4,5 cm, etichetta macchiata
Montresor Amarone - 1 bt
Etichetta sporca e lievemente strappata
Villa Girardi - 1 bt
4 cm, etichetta macchiata e lievemente 
strappata
Masi Amarone Vigneto Marzano - 1 bt
4 cm, capsula danneggiata
4 bt

Stima € 150 - 250

116. 

Selezione Amarone della Valpolicella 
Classico
Bertani 1979 - 1 bt
2,5 cm, etichetta macchiata
Masi 1979 - 1 bt
4,5 cm etichetta macchiata e lievemente 
strappata
2 bt

Stima € 100 - 200

118. 

Selezione Veneto
Amarone 2000, Rocca Sveva - 3 bt
Collo, confezioni originali singole in legno
Fratta 2005, Maculan - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata e 
strappata
4 bt

Stima € 100 - 150

115. 

Selezione Amarone
Valpolicella
Allegrini 1998 - 1 bt 
5 cm, etichetta strappata
          in Vini d'Italia 2003
Amarone Masi Costasera 1998 - 1 bt
2 bt

Stima € 50 - 100

119. 

Selezione Veneto
Amarone Seregeo Alighieri 1999, Masi - 1 bt
1,5 cm
Recinto della valpolicella classico Amandorlato 
Mezzanella 1999, Masi - 1 bt
1,5 cm
Amarone 2000, Bertani - 1 bt
3 cm
          in Vini d'Italia 2008
Amarone della Valpolicella classico 2001, 
Viviani - 1 bt
Collo
Campo dei Gigli Amarone 2004, Tenuta 
Sant’Antonio - 6 bt
Collo; 1 bt lievi depositi
10 bt

Stima € 200 - 500

117. 

Selezione Bertani
Valpolicella
Amarone della Valpolicella Classico 2001 - 2 bt 
Confezione originale in legno
          in Vini d'Italia 2009
Amarone Villa Arvedi 2009 - 3 bt 
Confezione originale in legno
5 bt

Stima € 150 - 250
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BBRUNELLO DI MONTALCINO

Storia, Qualità, Rarità, Longevità e Provenienza sono i 
cinque motivi per collezionare il Brunello di Montalcino per 
eccellenza.
Biondi Santi è una delle più grandi tenute storiche d’Italia 
che merita a pieno titolo l’alloro tra i “poeti del vino”.  
Fondata nel 1886 da Clemente Santi, sotto la guida del 
nipote, Ferruccio Biondi Santi, la tenuta ebbe una notevole 
crescita che la fece entrare a pieno titolo nella la storia della 
viticoltura mondiale. 
L’obiettivo della Tenuta è quello di produrre vini di potenza 
e delicatezza, rivelando fin da subito una profondità fuori 
dal comune e, a 20 anni dalla vendemmia, concedere un 
sorso pieno ed espressivo. 
La riserva Biondi Santi è destinata a durare decenni se non 
addirittura secoli: longevità straordinaria, lenta maturazione, 
profondità strutturale sono i capisaldi di questo vino. 
Trovare una collezione di così grande qualità è 
incredibilmente raro.
I vini che caratterizzano la nostra vendita provengono dalla 
Collezione Enzo Becherucci che ha buona parte della sua 
vita a collezionare, degustare, studiare e scoprire tutti i 
segreti del vino.
Esiteremo in asta otto lotti per un totale di ventuno bottiglie 
ricolmate nella cantina “Il Greppo” da Franco Biondi Santi, 
con un notaio a conferma dell’autenticità del processo. 
Ogni bottiglia viene inoltre fornita di un Certificato di 
Ricolmatura. 
Enzo Becherucci amava condividere con gli amici le gioie 
della sua cantina e proprio l’inizio di questa raccolta di 
Brunelli partì da uno di questi evento, perché “è bello 
godere insieme agli amici di questa ricchezza di vita che è il 
vino anche dopo anni e decenni”. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE DEL GAMBERO ROSSO

Brunello di Montalcino ‘83 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 1989
L’annata ‘83 già da adesso promette grandi cose. I Tre Bicchieri al 
Brunello di Montalcino ‘83 non sono solo un riconoscimento a un 
ottimo vino di una cantina leggendaria che con le sue bottiglie ha 
scritto la storia del Brunello, ma anche a Franco Biondi Santi, al suo 
entusiasmo e alla sua passione.

Brunello di Montalcino ‘01 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2007
Un Tre Bicchieri assoluto, che ha affascinato tutti in degustazione. 
Offre un naso in linea con la classica tradizione del Greppo, con note 
di tabacco e cuoio a integrare la pesca gialla e l’accenno di ciliegia 
matura. Bello l’attacco gustativo, ottima la trama tannica, compatta 
e già ben risolta, mentre il finale risulta largo e lunghissimo.

Da non perdere:
molte le annate proposte all’asta, la maggior parte delle quali così 
vecchie da precedere di molti anni l’uscita della nostra Guida. Come 
per esempio la ‘45, annata che ha fama planetaria per potenza e 
solarità; oppure la ‘61, altra annata considerata mitica praticamente 
in tutta Europa, calda e setosa. Non da meno la ‘67, leggermente 
più scarica ma con Brunello di grande verticalità.

Brunello di Montalcino – “Il Greppo” Biondi Santi’s estate
from Enzo Becherucci’s collection. 

History, Quality, Rarity, Longevity and Origin are the five 
reasons to collect the Brunello di Montalcino par excellence. 
Biondi Santi is one of the largest historical estates in Italy 
and deserves the laurel among the “wine poets”.  Founded 
in 1886 by Clemente Santi, under the guidance of his 
grandson, Ferruccio Biondi Santi, the estate underwent a 
remarkable growth that made it part of the history of world 
viticulture. 
The estate produces powerful yet delicate wines, 
immediately revealing a depth out of the ordinary that, 
20 years after the harvest, offer a full and expressive sip. 
The Biondi Santi reserve is destined to last for decades or 
even centuries: extraordinary longevity, slow maturation, 
structural depth are the cornerstones of this wine.

Finding such a high quality collection is incredibly rare. 
The wines that characterise our sale come from the 
Enzo Becherucci Collection who has spent much of his 
life collecting, tasting, studying and discovering all the 
secrets of wine. We will be auctioning eight lots for a total 
of twenty-one bottles filled in the cellar “Il Greppo” by 
Franco Biondi Santi, with a notary public to confirm the 
authenticity of the process. Each bottle is also supplied 
with a Refilling Certificate. 
Enzo Becherucci loved to share the joys of his cellar with his 
friends and the very beginning of this collection of Brunello 
started from one of these events, because “it is nice to enjoy 
such a pleasure of life that is the wine even after years and 
decades, especially with your friends”. 

WINE TASTING NOTES BY GAMBERO ROSSO

Brunello di Montalcino 1983 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 1989
 ‘83 already looks very promising. The Tre Bicchieri to the Brunello 
di Montalcino ‘83 is not only an acknowledgement to an excellent 
wine from a legendary winery that has written the history of 
Brunello with its bottles, but also to Franco Biondi Santi, to his 
enthusiasm and passion.

Brunello di Montalcino 2001 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2007
Well deserved, a wine that fascinated everyone during the tasting. 
Its scent is in line with the classic tradition of Greppo, with notes of 
tobacco and leather to complement the yellow peach and hint of 
ripe cherry. The attack in the mouth is beautiful, the tannic texture 
is excellent, compact and already well resolved, while the finish is 
wide and very long.

Not to be missed:
many vintages are proposed, most of which are so old as to precede 
the release of our guide by many years. For example, vintage ‘45, 
a vintage that has worldwide fame for its power and sunshine, or 
‘61, another vintage considered legendary practically throughout 
Europe, warm and silky. The vintage ‘67 was not less impressive, 
slightly lighter but with a Brunello of great verticality.

“ I l  Greppo” Tenuta Biondi Santi dalla collezione di Enzo Becherucci
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120. 

Brunello di Montalcino 1945 Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
Collo, etichetta lievemente graffiata
1 bt

Stima € 1800 - 2200

121. 

Brunello di Montalcino 1945 Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
Collo, lievi depositi
1 bt

Stima € 1800 - 2200

122. 

Brunello di Montalcino 1961 Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1 bt base del collo; 1 bt spalla alta 
2 bt

Stima € 500 - 700

123. 

Brunello di Montalcino 1967 Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1 bt spalla alta, etichetta lievemente 
graffiata, depositi; 1 bt spalla alta, depositi; 
1 bt collo, etichetta macchiata; 1 bt spalla 
medio alta, etichetta lievemente macchiata 
e strappata
4 bt

Stima € 800 - 1200

124. 

Brunello di Montalcino 1968 Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
Spalla alta, etichetta lievemente macchiata
1 bt

Stima € 800 - 1200

125. 

Brunello di Montalcino 1968 Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
Collo
1 bt

Stima € 300 - 500

126. 

Brunello di Montalcino Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1961 - 1 bt 
Base del collo, depositi
1967 - 1 bt 
Collo
1968 - 1 bt 
Base del collo, etichetta lievemente macchiata
1969 - 1 bt 
Base del collo, etichetta lievemente graffiata
4 bt

Stima € 1200 - 1600

127. 

Brunello di Montalcino Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1961 - 2 bt
1 bt base del collo, depositi; 1 bt spalla alta
1967 - 2 bt
1 bt etichetta lievemente macchiata, 
depositi; 1 bt spalla alta, depositi
4 bt

Stima € 700 - 900

lotto 126
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128. 

Asinone 1999, Angelo Poliziano
Chianti 
4 bt etichette macchiate e strappate; 
2 bt etichette macchiate e lievemente 
graffiate
6 bt

Stima € 150 - 250

129. 

Brunello Cerretalto 1997, Casanova dei Neri
Montalcino
2 bt base del collo; 1 bt etichetta strappata; 
5 bt lievemente graffiate
10 bt

Stima € 700 - 900

130. 

Brunello di Montalcino La Poderina 1997, 
Tenute del Cerro
Montalcino
Confezione originale in legno
6 bt

Stima € 150 - 250

I TA L I A  -  Toscana

131. 

Brunello di Montalcino 1955 Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
Livello spalla, lievi depositi
1 bt

Stima € 800 - 1200

132. 

Brunello di Montalcino 1970, Tenuta Il 
Poggione
Montalcino
1 bt collo; 2 bt spalla media; 2 bt spalla alta - 
etichetta graffiate
5 bt

Stima € 150 - 250

133. 

Brunello di Montalcino 1974, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Spalla alta
1 bt

Stima € 100 - 200

134. 

Brunello di Montalcino 1977 Annata, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1 bt

Stima € 100 - 150

135. 

Brunello di Montalcino 1978, 
Tenuta Col d’Orcia
Montalcino 
1 bt etichetta lievemente strappata; 
1 bt etichetta macchiata
12 bt

Stima € 300 - 500

136. 

Brunello di Montalcino 1978, 
Tenuta Col d’Orcia
Montalcino
Base del collo
4 bt

Stima € 100 - 200

137. 

Brunello di Montalcino 1981 annata, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
2 bt spalla alta; 1 bt spalla
3 bt

Stima € 200 - 500

138. 

Brunello di Montalcino 1987 Annata, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1 bt spalla; 1 bt spalla alta
2 bt

Stima € 150 - 250

139. 

Brunello di Montalcino 1987, 
Sassetti Livio Pertimali
Montalcino
Collo
1 bt

O.l.

140. 

Brunello di Montalcino 1990 Annata, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1 bt base del collo; 2 bt collo
3 bt

Stima € 300 - 500

141. 

Brunello di Montalcino 1991, 
Villa Poggio Salvi
Montalcino 
Collo
5 bt

Stima € 150 - 250

142. 

Brunello di Montalcino 2003 Riserva, 
Case Basse Gianfranco Soldera
Montalcino
1 bt

Stima € 200 - 500

143. 

Brunello di Montalcino Intiesti 1998, 
Case Basse Gianfranco Soldera
Montalcino
1 bt

Stima € 200 - 500

144. 

Brunello di Montalcino Riserva 1990, 
Col d’Orcia
Montalcino
5 bt base del collo; 8 bt sedimenti sul collo
12 bt

Stima € 500 - 700

145. 

Brunello di Montalcino Riserva, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1958 Riserva - 1 bt
Spalla alta, etichetta sporca, depositi
1964 Riserva - 1 bt
Spalla, etichetta macchiata, depositi; 
1 bt spalla alta, etichetta macchiata, depositi
3 bt

Stima € 1200 - 1600

146. 

Brunello di Montalcino, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1994 Annata - 1 bt
Collo
1998 Riserva - 1 bt 
Collo
2 bt

Stima € 250 - 500

lotto 142

147. 

Brunello di Montalcino, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1996 Annata - 1 bt
2001 Annata - 1 bt
         in Vini d'Italia 2007
2 bt

Stima € 250 - 500
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152. 

Brunello di Montalcino, Il Poggione
Montalcino
1998 - 4  bt
2001 - 3  bt
7 bt

Stima € 100 - 200

153. 

Brunello di Montalcino, Luciano Bruni
Montalcino
1987 - 2 bt
1 bt base del collo; 1 bt base del collo 
1988 - 2 bt
1 bt collo; etichetta lievemente strappata; 
1 bt collo
1990 - 2 bt
1 bt collo
1991 - 2 bt
2 bt collo; etichette strappate

Stima € 80 - 150

155. 

Brunello di Montalcino, Biondi Santi Tenuta 
Il Greppo
Montalcino
1986 - 1 bt
Base del collo, etichetta lievemente graffiata
1999 - 1 bt
2 bt

Stima € 150 - 250

157. 

Ca’Marcanda 2004, Gaja
Bolgheri
Confezione originale in legno 
6 bt

Stima € 100 - 200

148. 

Brunello di Montalcino, Castel Giocondo
Montalcino
2003 - 1 bt
2004 - 1 bt
2005 - 1 bt
Confezione originale singola in legno
3 bt

Stima € 80 - 150

149. 

Brunello di Montalcino, Castello Banfi
Montalcino
1990 - 2 bt
1994 - 6 bt
1996 - 1 bt
1997 - 1 bt
2001 - 3 bt
13 bt

O.l.

150. 

Brunello di Montalcino, Castello Banfi
1995 - 1 bt
Confezione originale in legno singola
2000 - 5 bt
Confezione originale in legno
6 bt

Stima € 150 - 250

151. 

Brunello di Montalcino, Il Poggione
Montalcino
1998 - 4  bt
2001 - 3  bt
7 bt

Stima € 100 - 200

lotto 157

158. 

Carmignano, Villa di Capezzana 1983
Lazio
1 bt collo, etichetta strappata; 1 bt base del 
collo etichetta lievemente macchiata; 
1 bt collo. 
3 bt

Stima € 50 - 100

154. 

Brunello di Montalcino, Siro Pacenti
Montalcino
1997 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2003
2001 - 1 bt
2003 - 2 bt
5 bt

Stima € 100 - 200

159. 

Casalferro 1999, Barone Ricasoli
Toscana
Collo, etichette strappate, macchiate, rovinate
          in Vini d'Italia 2002
10 bt

Stima € 200 - 500

156. 

Brunello di Montalcino, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo
Montalcino
1969 Riserva - 1 bt
Base del collo, etichetta macchiata e 
lievemente graffiata
1962 Riserva - 1 bt 
Etichetta macchiata e lievemente 
strappata
1983 Riserva - 2 bt
1 bt base del collo, etichetta macchiata; 
1 bt base del collo, etichetta strappata
         in Vini d'Italia 1989
1986 - 1 bt
Etichetta macchiata
1987 - 1 bt 
Etichetta macchiata e strappata
1990 - 2 bt
1 bt base del collo, etichette macchiate 
e graffiate
1991 - 5 bt
1 bt spalla alta, etichetta lievemente 
graffiata
13 bt

Stima € 600 - 800
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160. 

Castello Banfi 2013, Brunello di Montalcino
Montalcino
Collo
10 bt

Stima € 200 - 500

162. 

Chianti Vigneto Bellavista, Castello di Ama
Chianti 
1995 - 4 bt
1 bt base del collo; etichette macchiate e 
strappate
1997 - 2 bt
2 bt base del collo; etichette macchiate e 
strappate 
6 bt

Stima € 150 - 200

164. 

Chianti Classico Riserva 1998, 
Querciabella
Chianti
Collo, etichetta lievemente strappata
1 Mg

Stima € 80 - 150

165. 

Chianti, Castello di Ama
Chianti 
Vigneto Bellavista - 1 bt
Base del collo; etichetta macchiata e 
strappata
Vigneto la Casuccia - 5 bt
Base del collo; etichette macchiate e 
strappate
6 bt

Stima € 300 - 500

166. 

Flaccianello della Pieve 1999, Fontodi
Chianti 
3 bt etichette lievemente macchiate; 1 bt 
etichetta strappata e macchiata
5 bt

Stima € 300 - 500

169. 

Galatrona 2016, Petrolo
Valdarno di Sopra
Cassa origininale in legno 
3 bt

Stima € 100 - 150

170. 

Giusto di Notri 2003, Tua Rita
Suvereto
2 bt etichette lievemente strappate
4 bt

Stima € 100 - 200

171. 

Grilli del Testamatta 2006, Bibi Graetz
Fiesole 
4 bt

Stima € 200 - 500

172. 

Guado al Tasso 2008, Antinori
Bolgheri
1 bt etichetta lievemente strappata
4 bt

Stima € 150 - 250

173. 

Guado al Tasso, Antinori
Bolgheri
1994 - 1 Mg
Collo, etichetta macchiata e graffiata
1995 - 4 bt
4 bt base del collo; 2 bt etichetta lievemente 
macchiate
4 bt - 1 Mg

Stima € 250 - 500

174. 

Guado al Tasso, Antinori
Bolgheri
2000 - 1 bt
etichetta macchiata e strappata
2004 - 2 bt
1 bt etichetta macchiata e strappata; 
1 bt etichetta macchiata e lievemente 
strappata
2007 - 1 bt
Etichetta lievemente macchiata e graffiata
2008 - 1 bt
5 bt

Stima € 200 - 500

175. 

Il Fortino 2008, Tenuta del Buonamico
Toscana
4 bt 1 cm; 1 bt etichetta lievemente 
macchiata
4 bt

Stima € 50 - 100

176. 

L’Apparita 2005, Castello di Ama
Chianti
Collo, etichette lievemente strappate
2 bt

Stima € 100 - 200

178. 

Le Difese 2007, Tenuta San Guido
Bolgheri
5 bt collo; 1 bt base del collo
6 bt

Stima € 200 - 500

lotto 183

161. 

Cepparello 2006, Isole e Olenna
Chianti
          in Vini d'Italia 2010
5 bt

Stima € 100 - 200

163. 

Chianti Classico 1999, Castello di Ama
Chianti
Collo, etichette macchiate e strappate
         in Vini d'Italia 2003
8 bt

Stima € 100 - 200

167. 

Flaccianello della Pieve, Fontodi
Chianti
1997 - 2 bt
Etichette strappate e macchiate
          in Vini d'Italia 2001
1999 - 5 bt
Etichetta macchiate e lievemente strappate
7 bt

Stima € 350 - 500

168. 

Galatrona 2007, Petrolo
Valdarno di Sopra
Cassa originale singola in legno
          in Vini d'Italia 2010
1 Dmg

Stima € 100 - 150

177. 

L’Apparita, Castello di Ama
Chianti
1996 - 3 bt
1 bt collo, etichette lievemente macchiate; 
1 bt collo, etichetta strappata
1998 - 2 bt
1 bt collo, lievemente strappata e macchiata; 
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata
1999 - 2 bt
1 bt collo, etichetta macchiata; 
1 bt base del collo, etichetta macchiata e 
strappata
2000 - 2 bt
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata; 
1 bt base del collo etichetta lievemente 
macchiata
          in Vini d'Italia 2005
9 bt

Stima € 400 - 800
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179. 

Le Stanze 2004, Angelo Polizano
Montalcino
6 bt collo; 4 bt collo, etichette lievemente 
macchiate e strappate
6 bt

Stima € 100 - 200

180. 

Le Stanze del Polizano, Angelo Polizano
Toscana
1997 - 3 bt
Collo, etichette lievemente graffiate
1999 - 11 bt
8 bt base del collo; 1 bt etichetta macchinata 
e strappata; 1 bt etichetta lievemente 
macchiata; 4 bt livello collo
14 bt

Stima € 300 - 500

181. 

Luce 1997, Luce della Vite
Montalcino
11 bt

Stima € 800 - 1200

182. 

Luce 1997, Luce della Vite
Montalcino
Base del collo 
1 bt

Stima € 80 - 150

183. 

Luce 2002, Luce della Vite
Montalcino
Confezione originale singola in legno
1 Mg

Stima € 100 - 200

184. 

Luce 2004, Luce della Vite
Montalcino
Collo, confezione originale singola in legno
1 bt

Stima € 50 - 150

186. 

Masseto
Bolgheri
1998 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata e 
graffiata
1999 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata e graffiata
2 bt

Stima € 800 - 1200

lotto 185

185. 

Lupicaia 2000, Castello del Terriccio
Castellina Marittima
2 bt etichette macchiate; 1 bt capsula 
lievemente danneggiata; 3 bt lievi depositi; 
confezione originale in legno
         in Vini d'Italia 2003
6 bt

Stima € 250 - 500
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187. 

Masseto
Bolgheri
1998 - 2 bt
Collo, etichette lievemente graffiate e 
macchiate
1999 - 2 bt
Collo, etichette macchiate e strappate 
4 bt

Stima € 1200 - 1600

188. 

Masseto 1995
Bolgheri 
4 bt

Stima € 1800 - 2200

189. 

Masseto 1996
Bolgheri
1 bt

Stima € 400 - 600

190. 

Masseto 1998
Bolgheri
1 Mg

Stima € 900 - 1100

191. 

Masseto 1999
Bolgheri
Confezione originale in legno 
6 bt

Stima € 2400 - 2600

192. 

Masseto 2001
Bolgheri 
Confezione originale in legno
6 bt

Stima € 3000 - 4000

193. 

Masseto 2002
Bolgheri 
Etichetta lievemente macchiata
1 bt

Stima € 400 - 800

194. 

Masseto 2004
Bolgheri 
Confezione originale in legno 
         in Vini d'Italia 2008
3 bt

Stima € 1200 - 1600
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195. 

Masseto 2005
Bolgheri 
Collo, etichetta lievemente strappata
1 bt

Stima € 300 - 500

196. 

Oreno 2006, Tenuta Sette Ponti
Arezzo
6 bt

Stima € 200 - 500

197. 

Ornellaia 1995, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
2 bt base del collo, etichette lievemente 
graffiate; 1 bt spalla alta, etichettta lievemente 
graffiata e macchiata
3 bt

Stima € 300 - 500

198. 

Ornellaia 1996, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
Etichetta lievemente sovrapposta
1 bt

Stima € 100 - 200

199. 

Ornellaia 2002, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
3 bt

Stima € 300 - 500

200. 

Ornellaia 2003, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri 
2 bt

Stima € 200 - 500

201. 

Ornellaia 2005 anniversario 20 anni, 
Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
1 Dmg

Stima € 400 - 600

202. 

Ornellaia 2005, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
1 bt collo, etichetta dell anniversario; 
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata
2 bt

Stima € 200 - 500

lotto 201
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203. 

Ornellaia 2006, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
Confezione originale in legno
5 bt

Stima € 600 - 800

204. 

Ornellaia 2010 25th Anniversario, 
Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
1 Mg

Stima € 150 - 250

205. 

Ornellaia, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
1999 - 2 bt
1 bt etichetta lievemente macchiata; 
1 bt etichetta lievemente strappata
2000 - 2 bt
1 bt base del collo, etichetta lievemente 
macchiata; 1 bt etichetta strappata
4 bt

Stima € 400 - 600

206. 

Ornellaia, Tenuta dell’Ornellaia
Bolgheri
2001 - 1 bt
2002 - 1 bt
Confezione originale singola
2 bt

Stima € 200 - 500

207. 

Percarlo, San Giusto Rentennano
Chianti
1998 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata
2001 - 2 bt
1 bt, etichetta lievemente macchiata
3 bt

Stima € 100 - 200

208. 

Pergole Torte 1995, Montevertine
Radda in Chianti
1 bt base del collo; etichette strappate e 
lievemente scollate
2 bt

Stima € 200 - 500

209. 

Pian delle Vigne 1995, Antinori
Montalcino
5 bt

Stima € 50 - 100

lotto 203

210. 

Poggio all’Oro Riserva 2004, Castello Banfi
Montalcino
collo; 1 bt etichetta lievemente strappata
          in Vini d'Italia 2011
6 bt

Stima € 200 - 500
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SSASSICAIA

La creatura del Marchese Mario Incisa della Rocchetta, 
il Sassicaia, è tra i vini italiani più conosciuti al mondo, 
un’etichetta che ha creato una zona, quella di Bolgheri, che 
dagli anni ‘70 è poi venuta prepotentemente alla ribalta sui 
mercati internazionali.
Grazie anche all’aiuto di Giacomo Tachis, l’enologo 
caposcuola della moderna enologia italiana, che arriverà 
poco dopo la sua nascita, impostandone la vinificazione, il 
Sassicaia è diventato un mito ed al contempo un modello 
ispiratore per tutte le generazioni future. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE DEL GAMBERO ROSSO

Sassicaia '98 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2002
la raffinatezza e la classicità di questo vino sono davvero difficili da 
rendere a parole. Non perde mai di freschezza e vitalità, è rotondo, 
sinuoso, vellutato, come un vino di razza deve essere. 
Capolavoro vero.

Sassicaia '99 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2003
altra annata di struttura, bocca magistrale, ha volume e ampiezza 
ma senza risultare pesante con tannini e acidità perfettamente fusi. 
Finale infinito.

Sassicaia '01 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2005
annata muscolare che non fa perdere però armonia e agilità al 
sorso; possente ricco, fitto ma armonico. Severo e fascinoso.

Sassicaia '06 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2010
cupo e scuro, di carattere; struttura tannica e potenza, ricorda un 
giovanissimo ‘85...tempo al tempo..

Sassicaia '09 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2013
bocca intensa e rotonda, ma a dispetto della concentrazione 
mantiene elevato il grado di acidità.

Sassicaia '13 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2017
fantastico già al naso, così come in bocca, bellissima anche se 
giovane: spinta acida da manuale.

Sassicaia.
An inspiring example 

The creature of Marquis Mario Incisa della Rocchetta, 
Sassicaia, is one of the most famous Italian wines in the 
world, a label that has created an area, that of Bolgheri, 
which since the ‘70s has then come into the limelight on 
the international markets. 
Thanks to the help of Giacomo Tachis, the leading 
oenologist of modern Italian oenology, who arrived shortly 
after its birth, setting the stage for its vinification, Sassicaia 
has become a myth and at the same time an inspiring 
model for all future generations. 

WINE TASTING NOTES BY GAMBERO ROSSO

Sassicaia 1998 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2002the refinement 
and classicism of this wine are really difficult to convey in words. It 
never loses its freshness and vitality, it is round, sinuous, velvety, as 
a purebred wine should be. 
True masterpiece.

Sassicaia 1999 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2003another year of 
structure, masterful mouth, it has volume and breadth but without 
being heavy with perfectly blended tannins and acidity. Endless 
ending notes.

Sassicaia 2001 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2005muscular year 
that does not lose harmony and agility in the mouth, powerful rich, 
dense but harmonious. Severe and fascinating.

Sassicaia 2006 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2010
dark, with character; tannic structure and power, reminiscent of a 
very young ‘85...give time to time...

Sassicaia 2009 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2013
intense and round mouth. Despite the concentration, it keeps the 
acidity level high.

Sassicaia 2013 - Tre Bicchieri in Vini d'Italia 2017
fantastic already on the nose, as well as in the mouth, beautiful 
even if young: spotless acidic push.

Un modello ispiratore. 
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211. 

Sassicaia 1971, Tenuta San Guido
Bolgheri
Spalla media, etichetta sporca
1 bt

Stima € 100 - 200

212. 

Sassicaia 1984, Tenuta San Guido
Bolgheri
Base del collo, etichetta lievemente macchiata
1 bt

Stima € 100 - 200

212 bis. 

Sassicaia 1989, Tenuta San Guido
Bolgheri
2 Mg collo; 1 Mg etichetta lievemente 
macchiata; 1 Mg lievi depositi
2 Mg

Stima € 700 - 900

213. 

Sassicaia 1999, Tenuta San Guido
Bolgheri 
Collo
          in Vini d'Italia 2003
2 bt

Stima € 250 - 500

lotto 213

214. 

Sassicaia 1999, Tenuta San Guido
Bolgheri
Collo, etichetta lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 2003
1 bt

Stima € 80 - 150

215. 

Sassicaia 1999, Tenuta San Guido
Bolgheri 
          in Vini d'Italia 2003
6 bt

Stima € 700 - 900

216. 

Sassicaia 2000, Tenuta San Guido
Bolgheri 
1 bt base del collo
          in Vini d'Italia 2004
5 bt

Stima € 600 - 800

217. 

Sassicaia 2000, Tenuta San Guido
Bolgheri
          in Vini d'Italia 2004
1 bt

Stima € 100 - 150

218. 

Sassicaia 2001, Tenuta San Guido
Confezione originale in legno
          in Vini d'Italia 2005
1 Mg

Stima € 350 - 500

219. 

Sassicaia 2001, Tenuta San Guido
Bolgheri
Confezione originale in legno 
          in Vini d'Italia 2005
1 Mg

Stima € 250 - 500

220. 

Sassicaia 2010, Tenuta San Guido
Confezione originale in legno aperta da noi
          in Vini d'Italia 2014
6 bt

Stima € 700 - 900

221. 

Sassicaia 2013, Tenuta San Guido
Bolgheri
Collo
          in Vini d'Italia 2017
2 bt

Stima € 200 - 500

222. 

Sassicaia 2013, Tenuta San Guido
Bolgheri
Collo
          in Vini d'Italia 2017
2 bt

Stima € 100 - 200

223. 

Sassicaia 2014, Tenuta San Guido
Bolgheri
Confezione originale in legno
          in Vini d'Italia 2018
1 Imp

Stima € 3000 - 4000

224. 

Sassicaia 2015, Tenuta San Guido
Bolgheri
Confezione originale in legno
          in Vini d'Italia 2019
6 bt

Stima € 1800 - 2200

225. 

Sassicaia, Tenuta San Guido
Bolgheri
2005 - 1 bt 
Collo
          in Vini d'Italia 2009
2009 - 1 bt
Collo
          in Vini d'Italia 2013
2 bt

Stima € 200 - 500
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226. 

Sassicaia, Tenuta San Guido
2006 - 1 bt
Collo
          in Vini d'Italia 2010
2009 - 2 bt
Collo; 1 bt etichetta lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 2013 
3 bt

Stima € 200 - 500

227. 

Sassicaia, Tenuta San Guido
Bolgheri
1994 - 1 bt
Base del collo, etichetta strappate e 
lievemente scollate
1995 - 1 bt
Base del collo; etichetta lievemente 
macchiata e graffiata
          in Vini d'Italia 1999
1998 - 1 bt
Base del collo; etichetta lievemente 
macchiata e graffiata
          in Vini d'Italia 2002
3 bt

Stima € 300 - 500

228. 

Sassicaia, Tenuta San Guido
Bolgheri
1998 - 3 bt
1 bt etichetta macchiata e lievemente 
strappata; 1 bt lievemente graffiata; 
1 bt lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 2002
2002 - 1 bt 
base del collo, etichetta lievemente 
macchiata
4 bt

Stima € 300 - 500

230. 

Selezione Brunello
Montalcino
Marchesato degli Americi 1993 - 1 bt
Base del collo, etichetta macchiata e strappata
Castello Banfi 1980 - 1 bt
Spalla alta, etichetta macchiata e strappata
Castello Banfi 1993 - 2 bt
Base del collo, etichette macchiate e 
strappate
Casanova dei Neri 1998 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata e 
strappata
6 bt

Stima € 100 - 200

231. 

Selezione Brunello di Montalcino
Casanova dei neri 2006 - 5 bt
Collo; 1 bt etcihetta lievemente strappata
Castel giocondo 2000 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente sporca 
          in Vini d'Italia 2006
Lamaione 2004, Castel Giocondo - 4 bt
Collo; 1 bt etichetta strappata, 3 bt etichetta 
lievemente strappata
Il Marroneto 2001 - 2 bt
Collo
Il Marroneto 2003 - 1 bt
Collo
Il Marroneto 2004 - 2 bt
Collo; 1 bt etichetta lievemente strappata
Poggio di sopra 2005 - 4 bt
Collo 
Le difese 2014, Tenuta San Guido - 2 bt
Collo
Castello Romitorio etichetta d’artista Sandro 
Chia ‘Cocktail’ 2006 - 4 bt
Collo
25 bt

Stima € 300 - 500

lotto 218

234. 

Selezione Ca’ Marcandra - Gaja
Brunello di Montalcino Sugarille 1998, 
Pieve Santa Restituta - 1 bt 
Collo, etichetta sporca e lievemente strappata
Magari 2001, Ca’marcandra - 2 bt
2 bt collo; 1 bt etichetta lievemente strappata
Promis 2002, Ca’marcandra - 1 bt 
Collo, etichetta usurata
Cremes 2005, Gaja - 4 bt
Collo
8 bt

Stima € 200 - 500

235. 

Selezione Ca’Marcanda - Gaja
Magari 2006 - 1 bt
Etichetta lievemente strappata
Santa restituta 2004 - 2 bt
Etichette lievemente strappate
3 bt

Stima € 100 - 200

236. 

Ca’Marcanda, Gaja
Bolgheri 
Magari 2006 - 5 bt da 0.5cl
Etichette lievemente graffiate
Sito moresco 2007 - 3 bt da 0.5cl
Santa Restituta Rennina 2004 - 1 bt da 0.5cl
9 bt da 0.5cl

Stima € 100 - 200

237. 

Selezione Castello Banfi
Montalcino
Poggio alle mura 2004 - 6 bt
Summus 2005 - 3 bt
Excelsus 2007 - 5 bt
14 bt

Stima € 300 - 500

233. 

Selezione Brunello di Montalcino, Biondi 
Santi
Montalcino
1958 Riserva - 1 bt
Spalla bassa, etichetta lievemente rovinata, 
capsula danneggiata
1983 Annata - 1 bt
Collo
2 bt

Stima € 250 - 500

232. 

Selezione Brunello di Montalcino
Casanova dei Neri 1996 - 1 bt
Siro Pacenti 2005 - 1 bt
Col d’Orcia 2000 - 1 bt
3 bt

Stima € 100 - 150

238. 

Selezione Castello dei Rampolla
Chianti 
Sammarco 1997 - 6 bt
4 bt base del collo; lievi depositi
Vigna d’Alceo 1998 - 6 bt
2 bt base del collo; 1 bt spalla alta; 
lievi depositi
12 bt

Stima € 200 - 500

229. 

Selezione Antinori
Pian delle Vigne 1997 - 1 bt
Collo
Guado al Tasso 1998 - 1 bt 
Collo
Guado al Tasso 1999 - 2 bt
2 bt livello collo; 1 bt lievemente macchiata; 
1 bt lievemente strappata
Cervaro della Sala 2001 - 1 bt
2 cm 
          in Vini d'Italia 2004
5 bt

Stima € 150 - 250

229 bis. 

Selezione Antinori
Bolgheri
Guado al Tasso 1998 - 2bt
1bt lievemete macchiata
Solaia 1997 - 1bt
         in Vini d'Italia 2001
3bt

Stima € 250 - 500

239. 

Selezione Castello dei Rampolla
Chianti
Vigna d’Alceo 
2000 - 2 bt
Collo, etichette lievemente macchiate e 
strappate
          in Vini d'Italia 2003
2004 - 1 bt
Collo
          in Vini d'Italia 2008
2005 - 2 bt
Collo
          in Vini d'Italia 2008
Vigna San Marco 
1999 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata e lievemente 
strappata
2000 - 3 bt
Collo, etichette macchiate 
9 bt

Stima € 300 - 500
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240. 

Selezione Castello di Ama
Vigneto Bellavista 1978 - 1 bt
1 bt collo basso, etichetta macchiata e 
lievemente graffiata
Vigneto bellavista 1980 - 4 bt
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata; 
1 bt spalla alta, etichetta lievmente macchiata, 
colore scarico; 1 bt, etichetta macchiata; 
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata, 
colore lievemente scarico; 
Chianti Classico 1980 - 5 bt
1 bt base del collo, etichetta lievemente 
strappata; 1 bt base del collo, etichetta 
strappata; 1 bt base del collo, etichetta 
lievemente graffiata; 1 bt base del collo, 
etichetta strappata; 1 bt base del collo, 
etichetta lievemente macchiata. 
Vigneto San Lorenzo 1982 - 1 bt
Base del collo, etichetta lievemente macchiata
11 bt

Stima € 300 - 500

242. 

Selezione Chianti, Barone Ricasoli
Chianti
1992 Classico - 3 bt
Collo, etichette sporche
1998 Riserva - 3 bt
Collo, etichette sporche; confezione originale 
in legno 
6 bt

Stima € 100 - 200

243. 

Selezione Isole e Olena, 
Collezione De Marchi
Chianti 
Cabernet Sauvignon 1999 - 4 bt
1 bt base del collo; 2 bt lievemente graffiate
Syrah 1995 - 1 bt
1,5 cm etichetta strappata
Syrah 2000 - 1 bt
1,5 cm etichetta strappata
6 bt

Stima € 100 - 200

244. 

Selezione Le Macchiole
Bolgheri
Paleo 
1999 - 1 bt
Etichetta lievemente macchiata e graffiata
2000 - 1 bt
Etichetta macchiata e strappata
2001 - 2 bt
base del collo, etichette macchiate e 
lievemente strappate
Macchiole 
2000 - 4 bt
2 bt base del collo; etichette lievemente 
macchiate; 1 bt depositi
8 bt

Stima € 150 - 250

245. 

Selezione Montevertine
Chianti
Montevertine 
2002 - 3 bt 
Collo, etichette lievemente macchiate
2003 - 2 bt
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata; 
1 bt collo; etichetta lievemente macchiata e 
strappata
2008 - 2 bt
1 bt collo, etichetta macchiata; 1 bt collo, 
etichetta lievemente macchiata
7 bt

Stima € 250 - 500

246. 

Selezione Pian delle Vigne, Antinori
Pian delle Vigne 2003 - 5 bt
5 bt collo; etichette lievemente strappate
Pian delle Vigne, Vigna Ferrovia 2004 - 6 bt
1 bt collo; 1 bt base del collo
11 bt

Stima € 300 - 500

247. 

Selezione Ruffino
Chianti
Nero del Tondo 1996 - 6 bt
Confezione originale in legno aperta da noi 
Riserva Ducale 1996 - 6 bt
Confezione originale in legno aperta da noi
Romitorio 1994 - 1 Mg
12 bt - 1 Mg

Stima € 250 - 500

248. 

Selezione Toscana
Brunello di Montalcino 1998, Tenuta Col 
d’Orcia - 1 Mg
Collo, confezione originale in legno 
Luce 1999, Tenuta Luce della Vite - 1 bt
Collo
Guidalberto 2001, Tenuta San Guido - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata, 
mancante di capsula in plastica
Mix 36 2013, Mazzei - 1 bt
Collo, confezione originale singola in legno
Brunello di Montalcino 2006, Reineri - 1 Mg
Collo
Brunello di Montalcino 2010, Reineri - 1 bt
Collo
Scatola originale in legno singola
Collo
Empatia 2011, Ampelia - 1 Mg
Collo
3 bt - 4 Mg

Stima € 400 - 600

lotto 271

241. 

Selezione Castello di Fonterutoli
Chianti
Siepi 2003 - 2 Mg
Collo, 1 Mg etichetta strappata; confezioni 
originali singole in legno 
          in Vini d'Italia 2006
Siepi 2005 - 1 Mg
Base del collo; confezione originale singola 
in legno 
          in Vini d'Italia 2009
Siepi 2006 - 1 Mg
Confezione originale singola in legno 
Chianti Classico 
          in Vini d'Italia 2010
Castello di Fonterutoli 2007 -  1 Mg
Collo, confezione originale singola in legno 
Chianti Classico 
Castello di Fonterutoli 2008 -  1 Mg
Collo, confezione originale singola in legno 
Chianti Classico Gran Selezione Castello di 
Fonterutoli 2010 - 1 Mg
Collo, confezione originale singola in legno 
Chianti Classico Gran Selezione Castello di 
Fonterutoli 2011 - 1 Mg
Collo, etichetta lievemente macchiata; 
confezione originale singola in legno 
9 Mg

Stima € 350 - 500

249. 

Selezione Toscana
Brunello di Montalcino 1995, Altesino - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata 
Brunello di Montalcino 1997, Altesino - 3 bt 
3 bt collo, 1 bt etichetta lievemente graffiata
Cerretalto 1997, Casanova dei neri - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata
Le stanze 1998, Angelo Polizzano - 1 Mg
Collo, etichetta strappata
Bolgheri 2001, Grattamacco - 3 bt
2 bt, etichette lievemente macchiate, 1 bt 
livello collo
          in Vini d'Italia 2005
Siro Pacenti Rosso 2003 - 1 bt
Collo
Siro Pacenti Rosso 2006 - 1 bt
Collo
1 Mg -10 bt

Stima € 200 - 500
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lotto 264

256. 

Ser Gioveto, Rocca delle Macie
Colli della Toscana Centrale
1994 - 1 bt
Etichetta macchiata e strappata
1995 - 3 bt
Etichette macchiate e strappate
1997 - 2 bt
Etichette macchiate e strappate
6 bt

Stima € 600 - 800

251. 

Selezione Toscana
Chianti classico riserva 2006, Antinori - 1 Mg
Collo, confezione originale singola in legno 
Cannubbi Barolo 2008, Marchesi di Barolo - 1 Mg
Collo, confezione originale singola in cartone
2 Mg

Stima € 100 - 200

252. 

Selezione Toscana
Brunello di Montalcino 2008, Il Marroneto - 1 bt
Collo, etichetta lievemente strappata
Brunello di Montalcino 2005 Annata, 
Biondi Santi Tenuta Il Greppo - 1 bt
Collo
Le Macchiole 2008, Messorio - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata e 
graffiata
3 bt

Stima € 100 - 150

250. 

Selezione Toscana
Luce della Vite 1997, Luce - 1 bt
Collo, lievi depositi
Pietradonice 2000, Casanova dei Neri - 1 bt
Collo
          in Vini d'Italia 2004
Fontalloro 1997, Fattoria Felsina - 1 bt
Collo; etichetta lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 2001
3 bt

Stima € 100 - 200

254. 

Selezione Toscana
Fontalloro 1993, Fattoria Felsina - 1 Dmg
Collo, etichetta macchiata, cassa in legno 
originale
          in Vini d'Italia 1998
Asinone 1999, Angelo Polizzano - 1 Dmg
Collo, lievi perdite
Villa Cafaggio 2003, Antinori - 1 Dmg
Collo, lievi perdite
3 Dmg

Stima € 100 - 200

255. 

Selezione Toscana
Chianti
Tenuta di Belguardo - 1 Mg
Collo, confezione originale singola in legno 
Chianti Classico Castello di Fonterutoli 2006 - 1 Mg
Collo, etichetta macchiata e strappata
Siepi 2004 - 3 Mg
Collo
Siepi 1995 - 1 Mg
Collo
          in Vini d'Italia 1998
Siepi 1996 - 1 bt
Collo
          in Vini d'Italia 1999
Chianti Classico Castello di Fonterutoli 1999 - 1 bt 
Collo
          in Vini d'Italia 2003
Chianti Classico Castello di Fonterutoli 1999 - 1 Mg
Collo
Chianti Classico Castello di Fonterutoli 1995 - 1 bt
Collo
7 Mg - 3 bt

Stima € 450 - 650

253. 

Selezione Toscana
Querciabella 2000, Camartina - 3 bt
3 bt collo; etichette macchiate e lievemente 
strappate
          in Vini d'Italia 2004
Romitorio 2003, Ruffino - 4 bt
Collo; 2 bt etichette lievemente strappate
Casevia ‘Syrah’ 2007, Fontodi - 2 bt
Collo
Flaccianello della Pieve 2007, Fontodi - 1 bt
Collo
          in Vini d'Italia 2011
10 bt

Stima € 200 - 500
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lotto 265

265. 

Testamatta, Bibi Graetz
Fiesole
2000 - 2 bt
2004 - 3 bt
Confezioni singole in legno aperte da noi
5 bt

Stima € 300 - 500

258. 

Siepi, Castello di Fonterutoli
Chianti
1998 - 4 bt
3 bt base del collo
1999 - 2 bt
6 bt

Stima € 200 - 500

259. 

Solaia 1994, Antinori
Bolgheri
Base del collo, etichetta lievemente 
macchiate e strappata
1 Mg

Stima € 200 - 500

257. 

Siepi, Castello di Fonterutoli
Chianti 
1995 - 2 bt
1 bt collo basso, etichetta macchiata e 
strappata; 1 bt spalla alta, etichetta macchiata 
e strappata
          in Vini d'Italia 1998
1999 - 4 bt
etichette macchiate e strappate
          in Vini d'Italia 2001
6 bt

Stima € 150 - 250

260. 

Solaia 2000, Antinori
Chianti
Etichetta  strappata, mancanza della capsula
          in Vini d'Italia 2004
1 bt

O.l.

261. 

Solaia 2001, Antinori
Bolgheri
1 bt etichetta lievemente macchiata; 
1 bt etichetta lievemente strappata; 
1 bt etichetta strappata
          in Vini d'Italia 2005
3 bt

Stima € 300 - 500

263. 

Solaia, Antinori
Bolgheri
1995 - 1 bt
Base del collo, etichetta strappata, lievi 
depositi
          in Vini d'Italia 1999
2000 - 2 bt
2 bt collo, etichetta strappata, lievi depositi
          in Vini d'Italia 2004
3 bt

Stima € 200 - 500

262. 

Solaia 2003, Antinori
Bolgheri 
Base del collo, etichetta lievemente 
macchiata, capsula lievemente danneggiata
          in Vini d'Italia 2007 
1 Mg

Stima € 150 - 250

264. 

Solaia, Antinori
Chianti
1999 - 2 bt
          in Vini d'Italia 2003
2000 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2004
2001 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2005
4 bt

Stima € 300 - 500
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270. 

Tignanello 2000, Antinori
Bolgheri 
Confezione originale in legno singola
1 Mg

Stima € 80 - 150

271. 

Tignanello 2006, Antinori
Chianti
Cassa originale singola in legno
1 Mg

Stima € 100 - 200

273. 

Tignanello 1987, Antinori
Chianti
Spalla alta
1 bt

Stima € 50 - 150

266. 

Testamatta, Bibi Graetz
Fiesole
2001 - 3 bt
2005 - 2 bt
Confezioni singole in legno aperte da noi
5 bt

Stima € 300 - 500

268. 

Tignanello 1998, Antinori
Bolgheri
2 bt collo, etichetta macchiata e strappata; 
1 bt collo, etichetta lievemente  macchiata; 
1 bt collo; 1 bt collo, etichetta lievemente  
macchiata; 1 bt base del collo, etichetta 
macchiata e lievemente strappata
6 bt

Stima € 150 - 250

269. 

Tignanello 1999, Antinori
Bolgheri
5 bt collo, etichette macchiate e strappate; 
1 bt spalla alta, etichetta macchiata e 
strappata
5 bt

Stima € 150 - 250

lotto 271 - 190 - 218

267. 

Tignanello 1995, Antinori
Chianti
Base del collo
2 bt

Stima € 100 - 150

272. 

Tignanello, Antinori
Chianti
1979 - 2 bt
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata; 
1 bt base livello collo, etichetta lievemente 
macchiata
1985 - 1 bt
Base del collo
          in Vini d'Italia 1990
2000 - 1 bt
Spalla alta
4 bt

Stima € 200 - 500
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AANIMA AUREA

Il vino è una delle eccellenze italiane conosciute nel 
mondo che negli anni ha cambiato pelle e natura: da 
frutto della terra e del lavoro contadino a prodotto di lusso, 
con etichette prestigiose e wine lovers tra i più facoltosi 
e celebrati personaggi del mondo dello spettacolo, della 
finanza e dell’arte, disposti a tutto per avere la bottiglia 
desiderata. Spesso il vino si è trasformato esso stesso in 
opera d’arte con bottiglie ideate da designer prestigiosi o 
etichette d’artista. 
Questa volta, vino, arte e lusso si incontrano in una bottiglia 
particolare, Anima Aurea.
L’esemplare in asta appartiene alla collezione limitata 
di Anima Aurea chiamata “Venti4”, di cui esistono solo 9 
esemplari nel mondo dell’annata 2012, nonché la prima in 
assoluto.
Il vino contenuto all’interno della bottiglia è un supertuscan 
Alta Valle della Greve pensato e prodotto, dopo lunghi anni 
di studio, esclusivamente per Anima aurea, da due grandi 
enologi italiani: Vittorio Fiore e Barbara Tamburini; ottenuto 
da filari selezionati di viti di Sangiovese di Lamole più 
vecchie di ottant’anni. 
Anima Aurea è l’unica bottiglia al mondo integralmente in 
oro puro all’interno ed argento puro all’esterno; totalmente 
realizzata a mano dagli artigiani orafi fiorentini. Anche il 
tappo di sughero monoblocco sardo, è rivestito nella parte 
più bassa con una sottile lamina d’oro, in modo da impedire 
che le sostanze indesiderate migrino dal tappo verso il vino. 
Come le garanzie che davano gli Chateau francesi su tutte 
le loro bottiglie, aperte in ogni parte del mondo, Venti4 è 
coperta da una garanzia perpetua sulla qualità del vino.
Questa potrebbe essere la vostra occasione di sperimentare 
tradizione, lusso, tecnologia ed investimento. 

Anima Aurea
Venti4 collection

Wine is one of the Italian excellences known in the world 
that over the years has changed skin and nature: from the 
fruit of the land and the work of the farmer to a luxury 
product, with prestigious labels and wine lovers among 
the richest and most celebrated personalities from the 
world of entertainment, finance and art, willing to do 
anything to get the desired bottle. Often wine itself has 
been transformed into a work of art with bottles created by 
prestigious designers or artist labels.

This time, wine, art and luxury meet in a particular bottle, 
Anima Aurea. The sample at auction belongs to the limited 
collection of Anima Aurea called “Venti4”, of which there 
are only 9 examples in the world of the 2012 vintage, as 
well as the first ever. The wine contained in the bottle is a 
supertuscan Alta Valle della Greve designed and produced, 
after many years of study, exclusively for Anima Aurea, by 
two great Italian winemakers: Vittorio Fiore and Barbara 
Tamburini; o btained from selected rows of Sangiovese di 
Lamole vines eighty years older. 

Anima Aurea is the only bottle in the world entirely in pure 
gold inside and pure silver outside; entirely handmade by 
Florentine goldsmiths.Even the Sardinian monoblock cork  
is covered with a thin sheet of gold in the lower part, so 
as to prevent unwanted substances migrating from the 
cork to the wine. Like the guarantees given by the French 
Chateaus on all their bottles, open all over the world, Venti4 
is covered by a perpetual guarantee on the quality of the 
wine. This could be an opportunity to experience tradition, 
luxury, technology and investment.

Collezione Venti4

274. 

Venti4, Anima Aurea
Alta Valle della Greve
480 g oro/argento
Confezione originale in legno realizzata a mano
1 bt

Stima € 7000 - 9000
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275. 

Collepiano, Arnaldo Caprai
Montefalco Sagrantino
2003 - 2 bt 
Collo, etichette lievemente macchiate
2007 - 1 bt 
Collo, etichetta lievemente macchiata
3 bt

Stima € 80 - 150

I TA L I A  -  Umbr ia I TA L I A  -  Campania

284. 

Radici Riserva 1997, Mastroberardino
Avellino
2 bt

Stima € 50 - 150

286. 

Rubrato 2000, Feudi di San Gregorio
Irpinia
Collo
6 bt

Stima € 80 - 150

285. 

Radici Taurasi 1991, Mastroberardino
Avellino 
Base del collo
2 bt

Stima € 50 - 100

289. 

Serpico, Feudi di San Gregorio
Campania
1996 - 2 bt
etichette macchiate e strappate
1997 - 1 bt
etichetta maccchiata e strappata
1999 - 12 bt
Etichette lievemente macchiate e graffiate
15 bt

Stima € 300 - 500

lotto 275

280. 

Montevetrano, Montevetrano
Campania
2003 - 2 bt
Collo, etichette macchiate e strappate
          in Vini d'Italia 2006
2005 - 4 bt
Collo, etichette e strappate
          in Vini d'Italia 2008
2002 - 1 Mg 
Collo, etichetta macchiata e lievemente 
strappata
          in Vini d'Italia 2005
6 bt - 1 Mg

Stima € 200 - 500

276. 

Sagrantino di Montefalco 1996, 
Arnaldo Caprai
Montefalco
1 bt etichetta strappata; 4 bt etichette 
lievemente graffiate
          in Vini d'Italia 2001
5 bt

Stima € 100 - 200

277. 

Sagrantino di Montefalco 1997, 
Arnaldo Caprai
Montefalco
5 bt collo; 1 bt base del collo; 1 bt capusla 
danneggiata; 1 bt etichetta lievemente 
strappata
          in Vini d'Italia 2001
6 bt

Stima € 100 - 200

278. 

Montevetrano, Montevetrano
Colli di Salerno
2002 - 2 bt
1 bt collo, etichetta scollata e macchiata
          in Vini d'Italia 2005
2003 - 2 bt
Collo, etichette macchiate e strappate
2006 - 6 bt
Collo, etichette macchiate e strappate
          in Vini d'Italia 2009
2007 - 2 bt
Collo, etichette macchiate e strappate
12 bt

Stima € 250 - 500

279. 

Montevetrano, Montevetrano
Campania
2001 - 1 bt
Collo, etichetta scollata
2002 - 1 bt
Collo, etichetta scollata e macchiata
          in Vini d'Italia 2005
2004 - 3 bt
Collo, etichette macchiate e graffiate; 2 bt 
etichette scollate
          in Vini d'Italia 2007
2007 - 3 bt
3 bt collo, etichette macchiate; 1 bt, etichetta
          in Vini d'Italia 2010
strappata
8 bt

Stima € 150 - 250

282. 

Montevetrano, Montevetrano
Colli di Salerno 
2001 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 2004
2004 - 7 bt
Collo, etichette lievemente macchiate
          in Vini d'Italia 2007
8 bt

Stima € 150 - 250

281. 

Montevetrano, Montevetrano
Colli di Salerno
2004 - 5 bt
5 bt collo, etichette macchiate; 2 bt etichette 
lievemente strappate; 1 bt etichetta strappata
          in Vini d'Italia 2007
2005 - 5 bt
5 bt collo, etichette lievemente macchiate; 
1 bt etichetta lievemente strappata 
          in Vini d'Italia 2008
2006 - 5 bt
5 bt collo; 3 bt etichetta lievemente 
macchiata; 2 bt etichetta lievemente 
strappata
          in Vini d'Italia 2009
15 bt

Stima € 250 - 500

283. 

Patrimio 2001, Feudi di San Gregorio
Campania
Confezione originale in legno
          in Vini d'Italia 2001
6 bt

Stima € 150 - 250

287. 

Selezione Feudi di San Gregorio
Irpinia
Patrimo 2002 - 2 bt
          in Vini d'Italia 2005
Serpico 2004 - 3 bt
          in Vini d'Italia 2007
5 bt

Stima € 100 - 150

288. 

Serpico 1999, Feudi di San Gregorio
Campania
          in Vini d'Italia 2002
4 bt

O.l.
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lotto 282

290. 

Albanello di Siracusa 1949,
Casa Vinicola Aretusta
Sicilia
1 bt base del collo, etichetta rovinate; 
1 bt spalla, etichetta macchiata e graffiata, 
capusla danneggiata
2 bt

Stima € 200 - 500

290 bis. 

Selezione Picolit
Conti di Maniaga
1969 - 2 bt
Etichette macchiate e scollate
Venegazzù
1918 - 1 bt
Base del collo, etichetta macchiata
1972 - 1 bt
Base del collo, etichetta macchiata
4 bt

Stima € 150 - 250

291 bis. 

Cabernet Sauvignon 2006, 
Tasca d’Almerita
Sicilia
Confezione originale in legno aperta da noi 
6 bt

Stima € 100 - 200

292. 

Marsala Riserva Aci Florio
Base del collo, etichetta lievemente macchiata
1 bt

Stima € 100 - 150

I TA L I A  -  Sic i l ia

292 bis. 

Mille e una notte, Donnafugata
Sicilia 
2006 - 1 bt
2007 - 2 bt
2008 - 1 bt
4 bt

Stima € 150 - 250

I TA L I A  -  Sardegna

296. 

Selezione Italia
Barolo 1962, Pio Cesare - 1 bt 
Base del collo, etichetta lievemente macchiata 
Brunello di Montalcino Annata 2000, Biondi 
Santi Tenuta Il Greppo - 1 bt
Collo
2 bt

Stima € 250 - 500

S E L E Z I O N E  I TA L I A

291. 

Faro Palari 2006, Palari
Faro
1 bt 0,3 cm etichetta lievemente strappata; 
1 bt 0,5 cm etichetta strappata; 1 bt 0,5 cm
          in Vini d'Italia 2008
3 bt

Stima € 50 - 80

293. 

Turriga 2000, Argiolas
Isola dei Nuraghi
Confezione originale in legno
          in Vini d'Italia 2005
1 Dmg

Stima € 350 - 500

294. 

Turriga 1997, Argiolas
Isola dei Nuraghi
          in Vini d'Italia 2002
1 bt

Stima € 50 - 100

295. 

Turriga, Argiolas
Isola dei Nuraghi
1997 - 3 bt
Etichette lievemente macchiate
          in Vini d'Italia 2002
1998 - 1 bt
Etichetta lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 2003
4 bt

Stima € 100 - 200

297. 

Selezione Italia
Conteisa 1996, Gaja - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata e 
strappata
Brunello di Montalcino 2002, Collosorbo - 1 bt 
Collo
50&50 2007, Avignonesi - 1 bt 
Collo, etichetta lievemente macchiata
Es 2008, Gianfranco Fino - 2 bt
Collo
          in Vini d'Italia 2011
5 bt

Stima € 200 - 500

298. 

Selezione Italia
Sammarco Castello di Rampolla 1982 - 1 bt 
Collo basso, etichetta lievemente macchiata 
e strappata
I sodi di San Niccolò Castellare 1982 - 1 bt
Collo basso, etichetta lievemente macchiata
Fattoria dei Barbi 1982 - 1 bt
Spalla alta, etichetta macchiata e lievemente 
strappata
Il soldaccio di Monte Vertine 1983 - 1 bt
Collo basso, etichetta macchiata
Tignanello, Antinori 1983 - 1 bt
Etichette lievemente macchiata
          in Vini d'Italia 1989
Nero del tondo ruffiano 1985 - 1 bt
Brunello di Montalcino Castelgiocondo 
Riserva - 1 bt
Collo basso, etichetta graffiata 
7 bt

Stima € 500 - 700
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300. 

Selezione Italia
Barolo 1980, Marcarini - 2 bt
2 bt 2,5 cm etichette sporche e lievemente 
macchiate
Barbera d’Alba 1979, Fontanafredda - 1 bt 
5 cm, depositi
Barolo 1977, Fontanafredda - 1 bt
4,5 cm, etichetta lievemente strappata, 
depositi
Barolo 1976, Prunotto - 1 bt
Livello collo, etichetta leggermente macchiata 
Barbaresco 1976, Prunotto - 1 bt
Collo basso, etichetta leggermente macchiata 
Nebbiolo 1977, Borgogno - 2 bt
2 bt 4,5 cm colore leggermente scarico, 
depositi.
Barolo 1996, Crissante - 1 bt
Barolo 1976 riserva, Fratelli Sergio e Battista 
Borgogno - 1 bt
5 cm, etichetta macchiata.
Brunello di Montalcino 1981, Lisini - 2 bt
2 bt collo basso, etichette lievemente 
macchiate e strappate
12 bt

Stima € 150 - 250

302. 

Selezione Italia
Amarone 1985, Santa Sofia - 1 bt
Fattoria del Cerro 2001 - 1 bt
Caccia al piano 1868 - 1 bt
Casale Tricoco rosso - 1 Dmg
Bricco del neus 1990 - 1 Mg
3 bt - 1 Mg - 1 Dmg

Stima € 100 - 150

303. 

Selezione Italia - Gaja
Rennina Pieve Santa Restituta 1997 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente strappata e 
macchiata
Barbaresco 1999 - 1 bt
1,5 cm, etichetta lievemente macchiata
2 bt

Stima € 150 - 250

304. 

Colacicchi 1970, Torre Ercolana
Lazio
1968 - 1 bt 
Spalla alta, etichetta sporca e lievemente 
scollata. 
1970 - 2 bt 
1 bt spalla alta; etichetta sporca, colore 
lievemente scarico; 1 bt base del collo, 
etichetta sporca
3 bt

Stima € 100 - 150

lotto 301

299. 

Selezione Italia
Taurasi Mastroberardino Riserva 1980 - 1 bt 
Base del collo
Flaccianello della Pieve Fontodi 1983 - 1 bt
Base del collo, etichetta lievemente macchiata
2 bt

Stima € 400 - 600

301. 

Selezione Italia
Fratta 2000, Maculan - 2 bt
          in Vini d'Italia 2003
Turriga 2005, Argiolas - 2 bt
          in Vini d'Italia 2010
Luce 2006, Luce della Vite - 2 bt
6 bt

Stima € 200 - 500
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NNOVITÀ

Ci sono vini e vini ma bisogna considerare che ciascun vino 
è dotato di una sua unicità.
In questa sezione ci si è voluti addentrare nelle “novità”, lotti 
che per autenticità bisogna far conoscere.
Tutti i lotti sono provenienti dalle librerie private delle 
cantine che le hanno prodotte e le eccellenti condizioni ne 
confermano lo status. 
Attraverseremo le regioni italiane, come fece Mario Soldati 
ricercando le bontà della terra, ricercando quel vino che 
“Vuole essere scoperto e conosciuto in solitudine o nella 
religiosa compagnia di pochi amici”. 

Latest wines
Raise your glass

There are wines and wines, but each wine has its own 
peculiarities. In this section we want to tackle the “novelties”, 
lots that must be made known for their authenticity. All the 
lots come from the private bookshops of the wineries that 
produced them and the excellent conditions confirm their 
status. 
We will cross the Italian regions, as Mario Soldati did, 
searching for the goodness of the land, searching for the 
wine that “wants to be discovered and known alone or in 
the religious company of a few friends”. 

In alto i  calici
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305. 

Suolo, Argiano
Toscana
2003 - 1 bt
2006 - 1 bt
2008 - 1 bt
2010 - 1 bt
2013 - 1 bt
5 bt

Stima € 250 - 500

306. 

Brunello di Montalcino, Argiano
Toscana
1995 - 1 bt
2004 - 1 bt
2008 - 1 bt
2010 - 1 bt
5 bt

Stima € 250 - 500

307. 

Solengo, Argiano
Toscana
2004 - 1 Mg
2005 - 1 Mg
2009 - 1 Mg
3 Mg

Stima € 250 - 500

308. 

Conte Gaddo della Gherardesca 2016, 
Castello di Donoratico
Bolgheri
Confezione originale in legno
5 Mg

Stima € 200 - 500

309. 

Castello di Gabiano Riserva 1959
Confezione originale in legno
1 bt

Stima € 150 - 500

310. 

Selezione Castello di Gabiano
A Matilde Giustiniani’ Gabiano Riserva
2007 - 1 bt 
2010 - 1 bt 
2011 - 1 bt
Etichetta d’Artista realizzata da Brice Marden
Adornes 
2004 - 1 bt 
2010 - 1 bt 
2011 - 1 bt 
6 bt

Stima € 200 - 500

311. 

San Leone 1999, Castello Sonnino
Dalla cantina privata del Barone de Renzis
2 Mg

Stima € 80 - 150

312. 

San Leone 1999, Castello Sonnino
Collo, etichetta macchiata, capsula in 
ceralacca in parte mancante
Dalla cantina privata del Barone De Renzis
1 Dmg

Stima € 80 - 150

lotto 308 - 311 - 313 - 322
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313. 

Pinot Nero Schweizer, Franz Haas
Trentino Alto Adige
1 Mg - 2000
1 Mg - 2002
1 Mg - 2004
1 Mg - 2007
1 Mg - 2009
1 Mg - 2010
1 Mg - 2012

Stima € 100 - 150

314. 

Manna, Franz Haas
Trentino Alto Adige 
1 bt - 2013
1 bt - 2014
1 bt - 2015
1 bt - 2016
1 bt - 2017

O.l.

315. 

Bolgheri Superiore 2016, Fratini
Bolgheri
Confezione originale singola
2 bt

Stima € 300 - 500

316. 

Bolgheri Superiore 2016, Fratini
Bolgheri
Confezione originale singola
2 Mg

Stima € 500 - 700

317. 

Bolgheri Superiore 2016, Fratini
Confezione originale singola
1 Dmg

Stima € 500 - 700

318. 

Azzesu 2017, Ledda
Tenuta del Vulcano Pelao, Sardegna
1 bt

Stima € 50 - 100

325. 

Marina Cvetic Trebbiano d’Abruzzo 
Riserva 2015, Masciarelli
Abruzzo
Cassa originale singola 
1 Dmg

Stima € 150 - 200

326. 

Marina Cvetic Iskra 2005, Masciarelli
Colli Aprutini
1 Imp

Stima € 200 - 500

327. 

Messiio 2015, Tenuta Fertuna
Maremma Toscana
Confezione originale in legno
1Melchiorre

Stima € 700 - 900

328. 

Didacus 2014, Planeta
Sicilia
confenzione originale in legno
6 bt

Stima € 300 - 500

329. 

San Cristoforo Petit Verdot, 
Podere San Cristoforo
Maremma Toscana
2009 - 1 bt
2010 - 1 bt
2011 - 1 bt
2013 - 1 bt
2015 - 1 bt
2016 - 1 bt
6 bt

Stima € 100 - 200

319. 

Solianu 2018, Ledda
Tenuta Matteu, Sardegna
6 bt

O.l.

320. 

Serramarrocco, Barone di Serramarrocco
Sicilia
2004 - 1 bt
2005 - 1 bt
2009 - 1 bt
2014 - 1 bt
2015 - 1 bt
2017 - 1 bt
Confezioni originali in legno
6 bt

Stima € 100 - 500

321. 

Barone di Serramarrocco, Serramarrocco
Sicilia
2014 - 1 bt
2015 - 1 bt
2016 - 1 bt
Confezioni originali singole in legno 
3 bt

Stima € 100 - 500

322. 

Barone di Serramarrocco 2010, 
Serramarrocco
Sicilia 
Confezioni originali singole in legno 
3 Mg

Stima € 100 - 500

lotto 322

323. 

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma, 
Masciarelli
Abruzzo
1999 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2004
2000 - 1 bt 
          in Vini d'Italia 2005
2003 - 1 bt
Confezione originale in legno 
          in Vini d'Italia 2007
3 bt

Stima € 250 - 300

324. 

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma, 
Masciarelli
Abruzzo
1999 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2004
2000 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2005
2003 - 1 bt
Cassa originale in legno
          in Vini d'Italia 2007
3 bt

Stima € 250 - 300



82 83

lotto 15

SECONDA TORNATA
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 - ORE 18

LOTTI  330 - 590

SECOND SESSION
THURSDAY 24 OCTOBER 2019 - 6 PM

LOTS  330 - 590
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MMASSE TO

Il primo vino prodotto dal vigneto impiantato “dove la 
collina incontra il mare” è quello della vendemmia del 
1986 che venne commercializzato con il nome di Merlot. 
Un esperimento fortemente voluto dall’enologo russo-
americato Andrè Thelistcheff che l’anno successivo, nel 
1987, portò sul mercato la prima bottiglia con il nome e 
l’etichetta definitiva: Masseto. 

Fu successivamente la visione pionieristica di Giovanni 
Geddes da Filicaja a voler scindere quel singolo vigneto 
per farne una realtà distinta e separata con l’inaugurazione 
della Cantina Masseto a marzo del 2019. 

Il Masseto matura e si affina in barriques, rigorosamente 
nuove, per 24 mesi. In seguito “vive” un altro affinamento 
in bottiglia per 12 mesi.  Il risultato è un vino di grande 
struttura e longevità che, per la selezione e la filosofia a cui 
si ispira, viene prodotto in quantità molto limitate. 

Una grande passione e una infinita dedizione guidano 
costantemente tutti quelli che dedicano il loro talento e la 
loro abilità alla nascita, crescita e sviluppo di questo vino.

NOTE DI DEGUSTAZIONE DEL GAMBERO ROSSO

Masseto ‘04 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2008
Bocca di grande impatto, dal tannino sinuoso, definito, già risolto.

Masseto ‘05
Gli apporti del legno tendono a prevalere sul frutto, sia al naso che 
in bocca, condizionando soprattutto il tannino. Evidentemente per 
un vino come questo i tempi di distensione, in un’annata un po’ 
complicata, sono più lunghi.

Masseto ‘06 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2010
Una materia infinita e trascinante: un altro vino per la storia che il 
tempo renderà perfetto.

Masseto ‘07
Grande anche il Masseto ‘07, che tuttavia evidenzia qualche 
nota tostata sopra le righe e un tannino meno preciso. Il tempo 
smusserà gli spigoli.

Masseto ‘08
Il Masseto ‘08 è un Merlot imperioso, impeccabile se letto con 
occhio tecnico.

Masseto ‘12
La 2012 è stata una vendemmia tardiva: ne è uscito un Masseto 
comunque massiccio e denso, arricchito da sfumature balsamiche, 
e da una fitta componente tannica.

Masseto ‘13
Anche la 2013 è annata tardiva, fresca, favorevole per il merlot. Se 
ne giova il Masseto che assottiglia la trama tannica, sempre fitta 
ma setosa.

The extreme Italian excellence of the Cru. 

The first wine produced from the vineyard planted “where 
the hill meets the sea” is that of the 1986 harvest which 
was marketed under the name of Merlot. An experiment 
strongly desired by the Russian-American winemaker 
Andrè Thelistcheff who the following year, in 1987, brought 
to market the first bottle with the name and the final label: 
Masseto. 

Later, the pioneering vision of Giovanni Geddes da Filicaja 
separated that single vineyard to make it a distinct reality 
with the inauguration of the Cantina Masseto in March 
2019. 

Masseto matures and ages in strictly new barriques for 
24 months. It then “undergoes” another refinement in the 
bottle for 12 months. The result is a wine of great structure 
and longevity that, for its selection and philosophy, is 
produced in very limited quantities. A great passion and 
an infinite dedication constantly guide all those who 
dedicate their talent and their ability to the birth, growth 
and development of this wine.

WINE TASTING NOTES BY GAMBERO ROSSO

Masseto 2004 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2008
The taste has a great impact, with sinuous, defined and already 
resolved tannins.

Masseto 2005
Wood tends to prevail over the fruit, both on the nose and in the 
mouth, affecting especially the tannin. Obviously, a wine like this, in 
a somewhat complicated vintage, needs more time. 

Masseto 2006 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2010
An infinite and enthralling material: another wine that time will 
make perfect.

Masseto 2007
Masseto ‘07 is also great, although it does show some toasted notes 
over the top and a less precise tannin. Time will smooth the edges.

Masseto 2008
Masseto ‘08 is an imperious Merlot, impeccable if read with a 
technical eye.

Masseto 2012
2012 was a late harvest: the result was a massive and dense Masseto, 
enriched with balsamic nuances and a dense tannic component.

Masseto 2013
2013 is also a late vintage, fresh, favourable for the Merlot. The 
Masseto is a good example of this, as it reduces the tannic texture, 
which is always dense but silky.

L’estrema eccellenza italica del Cru.

Courtesy Masseto

I lotti di Masseto che vi proponiamo in questo capitolo (lotti 330/350) 
provengono direttamente dalla Cantina Masseto, garanzia di un stoccaggio in ottime condizioni.

The lots of Masseto offered in the following section (lots 330/350) 
come directly from the Masseto Winery, with guarantee of an excellent storage condition.
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M“I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in 
duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono 
incontro e mi guardar” recitano i primi versi della famosa 
poesia di Carducci. Non sappiamo quanto il poeta fosse stato 
amante del vino ma sicuramente se Il Masseto fosse già stato 
presente sulle nostre tavole, avrebbe dedicato qualche verso 
anche a quello che è diventato uno tra i pilastri fondamentali 
dell’enologia italiana. 

Masseto è un “Cru”. 
Il significato di questa denominazione trova la sua base 
vitale nelle caratteristiche del suolo, che deve far parte 
di un unico vigneto. Così è per Masseto: un singolo 
vigneto di 7 ettari, formato da argille del Pliocene, con un 
clima mediterraneo e brezze di mare che mitigano alla 
perfezione il calore del sole. I terreni freschi, insieme al clima 
benevolo e generoso, evitano che la vite soffra la siccità e 
permettono ai grappoli d’uva di maturare gradualmente. 
Queste condizioni climatiche, pur essendo eccezionali 
per il Merlot, contribuiscono ad assicurare che il Masseto 
abbia quella sua incantevole combinazione di maturità e 
freschezza. 

“È un luogo incontaminato, aspro e primitivo. Per niente facile 
da lavorare,” ha raccontato il direttore della Tenuta, Axel Heinz. 
“A vederlo, non si direbbe che è in grado di produrre un vino di 
questo tipo. Non è nemmeno nella parte di mondo più adatta 
per il merlot. Le condizioni sono troppo estreme. Siamo sempre 
sul punto di ottenere un vino fantastico, ma il risultato non 
è affatto scontato. Le viti devono soffrire, ma fino a un certo 
punto. Il rischio di fallire c’è sempre. Tuttavia, questo vigneto 
non manca mai di stupirci. È davvero un luogo magico in cui è 
la natura a prendere le decisioni più importanti.”

“I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in 
duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono 
incontro e mi guardar”” recite the first verses of Carducci’s 
famous poem. We do not know how much the poet had 
been a lover of wine, but certainly if Il Masseto had already 
been present on our tables, he would have dedicated some 
verse to what has become one of the fundamental pillars 
of Italian oenology. 

Masseto is a “Cru”. The meaning of this denomination finds 
its vital basis in the characteristics of the soil, which must 
be part of a single vineyard. This is how it is for Masseto: a 
single vineyard of 7 hectares, made of Pliocene clays, with 
a Mediterranean climate and sea breezes that perfectly 
mitigate the heat of the sun. The cool soils, together 
with the benevolent and generous climate, prevent the 
vine from suffering from drought and allow the bunches 
of grapes to ripen gradually. These climatic conditions, 
while exceptional for Merlot, ensure that Masseto has that 
enchanting combination of maturity and freshness. 

“It is an uncontaminated, harsh and primitive place. Not at 
all easy to work with,” said Axel Heinz, the estate’s director. 
“If you look at it, you wouldn’t think it could produce such a 
wine. It’s not even in the part of the world that’s best suited 
for Merlot. The conditions are too extreme. We are always 
on the verge of making a fantastic wine, but the result is by 
no means a foregone conclusion. The vines have to suffer, 
but to a certain extent. There is always a risk of failure. 
However, this vineyard never fails to amaze us. It’s really 
a magical place where nature makes the most important 
decisions.

Courtesy Masseto
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331. 

Masseto
Bolgheri
2012 - 3 bt
2013 - 3 bt
Confezioni originali in legno
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
6 bt

Stima € 2200 - 2600

332. 

Masseto 2012
Bolgheri
Cassa originale in legno
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
3 bt

Stima € 1100 - 1500

333. 

Masseto 2012
Bolgheri
Confezione originale in legno
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
3 bt

Stima € 1100 - 1500

334. 

Masseto 2013
Bolgheri
Confezione originale in legno
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
3 bt

Stima € 1100 - 1500

335. 

Masseto 2013
Bolgheri
Confezione originale in legno
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
3 bt

Stima € 1100 - 1500

336. 

Masseto
Bolgheri
2004 - 1 Mg
          in Vini d'Italia 2008
2005 - 1 Mg
2006 - 1 Mg
          in Vini d'Italia 2010
2007 - 1 Mg
2008 - 1 Mg
Confezioni originali in legno singole
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
5 Mg

Stima € 4200 - 4800

337. 

Masseto
Bolgheri
2004 - 1 Mg
          in Vini d'Italia 2008
2007 - 1 Mg
Confezioni originali in legno singole
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
2 Mg

Stima € 1700 - 2000

330. 

Masseto
Bolgheri
2012 - 3 bt
2013 - 3 bt 
Confezioni originali in legno
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
6 bt

Stima € 2200 - 2600

lotto 336

338. 

Masseto
Bolgheri
2006 - 1 Mg
          in Vini d'Italia 2010
2008 - 1 Mg
Confezioni originali in legno singole
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
2 Mg

Stima € 1700 - 2000
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339. 

Masseto
Bolgheri
2004 - 1 Dmg
          in Vini d'Italia 2008
2005 - 1 Dmg
2006 - 1 Dmg
          in Vini d'Italia 2010
2007 - 1 Dmg
2008 - 1 Dmg
Confezioni originali singole in legno
Provenienti direttamente 
dalla Cantina Masseto
5 Dmg

Stima € 8000 - 10000

341. 

Masseto 2006
Bolgheri
Confezione originale singola in legno
          in Vini d'Italia 2010
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Dmg

Stima € 1700 - 2000

343. 

Masseto 2008
Bolgheri
Confezione originale singola in legno
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Dmg

Stima € 1700 - 2000

346. 

Masseto 2007
Bolgheri
Confezione originale singola in legno 
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Imp

Stima € 4000 - 6000

347. 

Masseto 2008
Bolgheri
Confezione originale in legno
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Imp

Stima € 4000 - 6000

349. 

Masseto 2005
Bolgheri
Confezione originale singola in legno
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Dmg

Stima € 1800 - 2200

350. 

Masseto 2005
Bolgheri
Confezione originale singola in legno 
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Imp

Stima € 4200 - 4800

342. 

Masseto 2007
Bolgheri
Confezione originale singola in legno 
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Dmg

Stima € 1700 - 2000

lotto 339

340. 

Masseto 2004
Bolgheri
Confezione originale singola in legno
          in Vini d'Italia 2008
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Dmg

Stima € 1700 - 2000

344. 

Masseto 2004
Bolgheri
Confezione originale singola in legno
          in Vini d'Italia 2008 
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Imp

Stima € 4000 - 6000

348. 

Masseto 2005
Confezione originale in legno 
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Mg

Stima € 950 - 1100

345. 

Masseto 2006
Bolgheri
Confezione originale singola in legno 
         in Vini d'Italia 2010 
Proveniente direttamente 
dalla Cantina Masseto
1 Imp

Stima € 4000 - 6000
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LLE PERGOLE TORTE

Le Pergole Torte rappresentano la quintessenza del 
Sangiovese: un vino che ha reso questo vitigno il più nobile 
fra i tutta l’enologia italiana. 
Il vino di Montevertine è stato il figlio prediletto di Sergio 
Manetti che con la sua ricerca e la sua dedizione ha 
ispirato tanti produttori della Toscana che come lui sono 
stati affascinati dell’amore per la viticultura e dalla celata 
sensibilità del buon vino che solo il terroir può svelare.
Le annate proposte in questa pagina dedicata sono 
un tributo a un luminare: un uomo giunto sul suolo di 
Montevertine nel lontano 1967, in un’epoca in cui il vino 
del Chianti era ancora fortemente legato all’ideale del 
fiaschetto impagliato.
Le caratteristiche principali del Pergole Torte sono la 
ricchezza, il calore e la longevità che lo contraddistingue 
da altri Sangiovesi. Questo vino è eleganza, raffinatezza, 
precisione, potenza e suolo, tutte caratteristiche legate ad 
una terra importante, sapientemente creato e bilanciato da 
Sergio Manetti e dall’amico enologo honoris causa, Giulio 
Gabelli. 
La tradizione della cantina proseguirà con Martino, il figlio 
di Sergio, e da allora a oggi, le Pergole Torte è diventato 
l’emblema del Sangiovese del Chianti: un vino di grande 
tonicità, esemplare nel coniugare l’asprezza e la morbidezza 
del vitigno in una limpida autenticità. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE DEL GAMBERO ROSSO

Le Pergole Torte ‘03 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2007
Semplicemente perfetto, tenuto conto del millesimo, non certo tra 
i più fortunati degli ultimi anni: affascinante intenso e pieno eppure 
leggiadro.

Le Pergole Torte ‘10 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2014
Quando l’annata è di carattere i vini di Montevertine non deludono 
mai. Semplicemente straordinario Le Pergole Torte ’10.

Le Pergole Torte ‘12 – Tre Bicchieri Vini d’italia 2016
Nonostante il millesimo non certo tra i più eleganti il vino racconta 
soprattutto la maestria di un’estrazione delicata ma profonda, che 
sa esprimere tutto il potenziale del territorio.

Le Pergole Torte 2013 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2017
Non potevano che essere superlativi i vini di un’annata magica 
come la 2013. Le Pergole Torte affascina già al naso, con il 
suo riconoscibile gioco di chiaro scuri, tutto all’impronta della 
freschezza, e una complessità ancora sotto traccia ma già 
precepibile. Tre Bicchieri indiscutibili.

Le Pergole Torte 2015 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2019
Oltre ad essere un classico della produzione chiantigiana, si 
conferma di una costanza qualitativa da record, risultando il 
“benchmark” assoluto in fatto di produzione di sangiovese.

Da non perdere:
tolta la ‘03, torrida, le annate proposte sono abbastanza classiche. 
Ma due sono quelle davvero da fuoriclasse: ‘10 e ‘13.

From the private library of Montevertine.
Le Pergole Torte

Le Pergole Torte is the quintessence of Sangiovese: a 
wine that has made this vine among the noblest in Italian 
enology. The wine of Montevertine was the favourite son 
of Sergio Manetti who, with his research and dedication, 
inspired many Tuscan producers fascinated by his love for 
viticulture and by the hidden sensitivity of good wine that 
only the terroir can reveal.

The vintages proposed on this dedicated page are a tribute 
to a luminary: a man who arrived in Montevertine in 1967, 
at a time when Chianti wine was still strongly linked to 
the ideal of the stuffed flask. The main characteristics of 
Pergole Torte are the richness, warmth and longevity that 
distinguish it from other Sangiovese wines. This wine 
is elegance, refinement, precision, power and soil, all 
characteristics that come from an important land, expertly 
created and balanced by Sergio Manetti and his friend 
honoris causa, the oenologist Giulio Gambelli. The tradition 
of the winery continued with Martino, Sergio’s son, and 
from then on, Pergole Torte has become the emblem 
of Chianti’s Sangiovese: a wine of great tonicity, which 
combines the harshness and softness of the vine in its clear 
authenticity. 

WINE TASTING NOTES BY GAMBERO ROSSO

Le Pergole Torte 2003 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2007
Simply perfect, taking into account the vintage, not among the 
most fortunate of recent years: fascinating, intense and full yet 
graceful.

Le Pergole Torte 2010 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2014
When the vintage has character, the wines of Montevertine never 
disappoint. Simply extraordinary Le Pergole Torte ‘10.

Le Pergole Torte 2012 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2016
Although the vintage is certainly not one of the most elegant, the 
wine recounts above all the mastery of a delicate but profound 
extraction, which is able to express the full potential of the territory.

Le Pergole Torte 2013 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2017
The wines of a magical year like 2013 could only be superlative.
Le Pergole Torte already fascinates the nose, with its recognizable 
play of light and dark, all with the imprint of freshness, and a su btle 
complexity yet already present. A truly remarkable wine.

Le Pergole Torte 2015 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2019
In addition to being a classic of Chianti production, it confirms a 
record-breaking consistency in quality, resulting in the absolute 
“benchmark” in terms of production of Sangiovese. 

Not to be missed: 
With the exception of 2003, which was torrid but certainly 
appealing, the vintages proposed are quite classic. Yet, there are 
two truly outstanding vintages: 2010 e 2013. 

Dalla l ibreria privata di Montevertine
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354. 

Le Pergole Torte 2014, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
6 bt

Stima € 500 - 700

lotto 355 - 357

351. 

Le Pergole Torte 2010, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
         in Vini d'Italia 2014
3 bt

Stima € 250 - 500

352. 

Le Pergole Torte 2012, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
         in Vini d'Italia 2016
3 bt

Stima € 250 - 500

353. 

Le Pergole Torte 2013, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
         in Vini d'Italia 2017
3 bt

Stima € 250 - 500

355. 

Le Pergole Torte 2015, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
         in Vini d'Italia 2019
6 bt

Stima € 500 - 700
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356. 

Le Pergole Torte 2013, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
         in Vini d'Italia 2017
1 Dmg

Stima € 500 - 700

357. 

Le Pergole Torte 2014, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
1 Dmg

Stima € 500 - 700

359. 

Le Pergole Torte 2014, Montevertine
Radda in Chianti
Confezioni originali singole in legno
2 Mg

Stima € 350 - 500

lotto 356

358. 

Le Pergole Torte 2015, Montevertine
Radda in Chianti
Confezione originale in legno
         in Vini d'Italia 2019
1 Dmg

Stima € 550 - 750

360. 

Le Pergole Torte 2015, Montevertine
Radda in Chianti
Confezioni originali singole in legno
         in Vini d'Italia 2019
2 Mg

Stima € 350 - 500
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SSAN LEONARDO

Il San Leonardo nasce in un vigneto incantato che giace 
incastonato su una piana fra il versante nord del Lago di 
Garda e il Rosentgarten sulle Dolomiti. In mezzo a quel 
vigneto, in un antico monastero trasformatosi in villa 
nobiliare, da tre secoli, vivono i Marchesi Guerrieri Gonzaga.
Il Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, nel 1982, assieme a 
Giacomo Tachis, riuscii a trasformare un’azienda familiare, 
nella punta diamante della produzione enologica italiana. 
In poco più di trenta anni dalla sua prima annata il vino 
rosso di San Leonardo è asceso ai vertici delle classifiche 
enologiche mondiali. 
Negli ultimi decenni tutti i grandi critici del mondo sia 
anglosassone che asiatico sono stati rapiti dal San Leonardo. 
Di ogni singola annata esiste la documentazione certificata 
di degustazioni memorabili; fra queste vanno ricordate 
quelle eseguite da Daniele Cernilli che ha assaporato tutte 
le annate dal 1982 al 2006. Jancis Robinson, giornalista di 
WineSpectator, all’Instituit of Master di Londra ha affermato 
che è difficile, se non addirittura impossibile, pensare ad 
un vino che in trent’anni non ha cambiato la propria nota 
stilistica.

NOTE DI DEGUSTAZIONE DEL GAMBERO ROSSO

San Leonardo ‘94 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 1998
Un vino dalle caratteristiche eccezionali, data la vendemmia ‘94 
che pensiamo sarà in grado di esprimersi al meglio col tempo, 
quando la sua vigoria verrà giustamente domata risolvendosi in 
accattivante complessità.

San Leonardo ‘95 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 1999
Al palato il vino sembra letteralmente esplodere, con un sapore 
carezzevole, vellutato, avvincente.

San Leonardo ‘96 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2000
Vino profondo e complesso, nel quale l’armonica vinificazione in 
legno ha consentito al vino di esaltare tutta la sua personalità.

San Leonardo ‘99 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 2003
È il San Leonardo forse più elegante finora ottenuto da Carlo 
Guerrieri Gonzaga. Finezza e potenza del resto sono le peculiarità 
di questo vino.

San Leonardo ‘01 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2005
La vendemmia ‘01 ha reso il San Leonardo ancora più elegante, 
di una vitalità straordinaria, con una sensazione gustativa serica, 
distesa, dal nobile equilibrio. Vino da gustare subito, ma che nel 
tempo certamente nobiliterà il suo già esclusivo carattere.

San Leonardo 2006 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2012
La vendemmia 2006 era stata eccellente e la conferma viene 
dall’assaggio: potente nella sua indole complessa, integro nella 
struttura, dai tannini vellutati e levigati, a garantire lo sviluppo 
futuro.

San Leonardo 2011 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2017
Armonia, complessità e spessore. E la magìa di un vino che evoca 
avvolgenti sensazioni. Il 2011 per il San Leonardo si dimostra 
millesimo meraviglioso. Decisamente un gran bel vino, senza se e 
senza ma.

An enchanted vineyard 
From the private collection of Marquis Guerrieri Gonzaga. 

San Leonardo was born in an enchanted vineyard that lies 
nestled on a plain between the northern side of Lake Garda 
and the Rosentgarten in the Dolomites. 

The Marquises Guerrieri Gonzaga have lived in the 
middle of that vineyard, in an ancient monastery that has 
been transformed into a noble villa for three centuries. 
In 1982, the Marquis Carlo Guerrieri Gonzaga, together 
with Giacomo Tachis, succeeded in transforming a family 
business into one of the spearheads of Italian wine 
production. In little more than thirty years since its first 
vintage, the red wine of San Leonardo has risen to the top 
of the world oenological rankings. In recent decades all the 
great critics of the world, whether Anglo-Saxon or Asian, 
have been swept away by San Leonardo. For every single 
vintage, there is certified documentation of memorable 
tastings; among these, it is worth mentioning those carried 
out by Daniele Cernilli, who tasted all the vintages from 
1982 to 2006. Jancis Robinson, journalist for WineSpectator, 
at the Instituit of Master in London, said that it is difficult, if 
not impossible, to think of a wine that in thirty years has not 
changed its stylistic note.

WINE TASTING NOTES BY GAMBERO ROSSO

San Leonardo 1994 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 1998
A wine with exceptional characteristics, given the 1994 vintage that 
we think will be able to express itself at its best over time, when 
its vigour will be rightly tamed resolving in captivating complexity.

San Leonardo 1995 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 1999
In the mouth, the wine literally seems to explode, with a caressing, 
velvety and captivating flavour.

San Leonardo 1996 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2000
Deep and complex wine, in which the harmonious vinification in 
wood has allowed the wine to enhance all its personality.

San Leonardo 1999 – Tre Bicchieri in Vini d’Italia 2003
It is perhaps the most elegant San Leonardo ever obtained by Carlo 
Guerrieri Gonzaga. Finess and power are the peculiarities of this 
wine.

San Leonardo 2001 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2005
The ‘01 harvest has made San Leonardo even more elegant, with 
an extraordinary vitality, with a silky sensation of taste, relaxed, with 
a noble balance. A wine to be tasted immediately, but which over 
time will certainly ennoble its already exclusive character. 

San Leonardo 2006 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2012
The 2006 harvest was excellent as confirmed by its taste: powerful 
in its complex nature, intact in structure, velvety and smooth 
tannins, to ensure future development.

San Leonardo 2011 – Tre Bicchieri Vini d’Italia 2017
Harmony, complexity and depth. And the magic of a wine that 
evokes enveloping sensations. 2011 proves to be a wonderful 
vintage. Definitely a great wine, no doubt about it.

Un vigneto incantato
Dalla collezione privata del Marchese Guerrieri  Gonzaga
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S“Il San Leonardo è il magico risultato di una tradizione 
che in tutto il mondo viene definito “taglio bordolese”. 
È simbiosi di sogno e tradizione, per gustare un vino in 
grado di trasmettere il carattere ed il fascino dell’identità 
del territorio”.
Del San Leonardo colpisce immediatamente la sua 
fragranza ed il caratteristico sentore erbaceo, gli intensi 
sentori di lampone, di ribes e frutti rossi che riportavano 
ai grandi bordolesi della riva destra della Garonne. Il colore 
in gioventù è rosso rubino intenso dai riflessi violacei ben 
diverso da rubino brillante del Sangiovese toscano. Il gusto 
è pieno, caldo, di grande rotondità e con una persistenza 
aromatica intensa estremamente lunga.
Monica Larner, braccio destro di Robert Parker, fondatore di 
The Wine Advocated descrive il San Leonardo come “.. one 
of the great  wines of Italy”.  

Sicuramente le crediamo.

“San Leonardo is the magical result of a tradition that is 
called “Bordeaux blend” all over the world. It is a symbiosis 
of dream and tradition, a wine that conveys the character 
and charm of the identity of the territory. 
San Leonardo immediately strikes for its fragrance and 
the characteristic herbaceous scent, the intense scents 
of raspberry, currant and red fruits that brought back 
to the great Bordeaux on the right bank of the Garonne. 
When young, its colour is an intense ruby red with violet 
reflections, very different from the brilliant ruby of Tuscan 
Sangiovese. The taste is full, warm, very rounded and 
with an intense and extremely long aromatic persistence. 
Monica Larner, right-hand man of Robert Parker, founder 
of The Wine Advocated, describes San Leonardo as “...one of 
the great wines of Italy”. 

We certainly believe it. 

361. 

San Leonardo, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle Dolomiti
2000 - 1 bt
2003 - 1 bt
2005 - 1 bt
2007 - 1 bt
2010 - 1 bt
Confezioni originali singole in legno
5 bt

Stima € 300 - 500

363. 

San Leonardo, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle Dolomiti
2003 - 1 Mg
2005 - 1 Mg
2007 - 1 Mg
2010 - 1 Mg
Confezioni originali singole in legno 
4 Mg

Stima € 350 - 500

366. 

San Leonardo, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle dolomiti
2010 - 1 Mg
2011 - 1 Mg
Confezioni originali singole in legno 
2 Mg

Stima € 150 - 250

lotto 361

365. 

San Leonardo, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle Dolomiti
1994 - 1 bt
          in Vini d'Italia 1998
1997 - 1 bt 
1999 - 1 bt 
          in Vini d'Italia 2003
Confezioni originali in legno
3 bt

Stima € 250 - 500

367. 

San Leonardo, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle Dolomiti
1993 - 1 Mg
1995 - 1 Mg
          in Vini d'Italia 1999
1996 - 1 Mg
Confezioni originali singole in legno
          in Vini d'Italia 2000
3 Mg

Stima € 500 - 700

362. 

San Leonardo, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle Dolomiti
2001 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2005
2004 - 1 bt
2006 - 1 bt
          in Vini d'Italia 2012
2008 - 1 bt
2011 - 1 bt
Confezioni originali singole in legno 
          in Vini d'Italia 2005
5 bt

Stima € 300 - 500

364. 

San Leonardo, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle Dolomiti
2004 - 1 Mg
2006 - 1 Mg
          in Vini d'Italia 2012
2008 - 1 Mg
2011 - 1 Mg
Confezioni originali singole in legno 
4 Mg

Stima € 400 - 600

368. 

San Leonardo 2006, Tenuta San Leonardo
Vigneti delle Dolomiti
Confezione originale in legno 
          in Vini d'Italia 2012
1 Salmanazar

Stima € 800 - 1200
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CCHAMPAGNE

Tra tradizione, cronaca e leggenda, la storia dello 
Champagne parte dal “cellario” benedettino Pierre 
Perignon; a lui si deve l’invenzione nel 1668, di quello che 
sarà uno dei vini più importanti del mondo nell’abbazia di 
Saint-Pierre d’Hautvillers.
Secoli dopo, l’Abbazia accoglie ancora nelle sue cantine 
le bottiglie più antiche e più rare della Cuvée Dom 
Pèrignon; incarnando il concetto del lusso, del prestigio e 
dell’eccellenza assoluta e non solo, ma anche di storia e di 
tradizione dell’art champenoise. Questo luogo si chiama 
“L’OEnothéque”; un nome che designa anche la selezione 
di annate rare proposte dalla Chef de Cave ai più fini 
conoscitori. 
Questa collezione palesa un impegno maggiore per 
meglio esprimere il concetto di millesimato ed è al tempo 
stesso un’ulteriore testimonianza dell’esperienza enologica 
sviluppata da Dom Pèrignon nel corso del tempo. La loro 
rarità rappresenta un’ulteriore promessa di indimenticabili 
momenti di degustazione. 
Quando si parla di Dom Pérignon si parla di spirito e di un 
continuo reinventarsi, anno dopo anno, vendemmia dopo 
vendemmia. 
Assistiamo all’eleganza più vera, che si arricchisce di rilievi 
di complesse trame e trasparenze.
Il Dom Pérignon è l’impercettibile, equilibrata ma puntale 
commissione di minuzie che sommate assieme amplificano 
la statura di ogni singola bottiglia. 

Between tradition, chronicle and legend, the history of 
Champagne starts from the Benedictine “cellar” Pierre 
Pérignon. He is the one who, in 1668, in the abbey of Saint-
Pierre d’Hautvillers invented what will be one of the most 
important wines in the world  Centuries later, the Abbey’s 
cellars still house the oldest and rarest bottles of the Cuvée 
Dom Pérignon, embodying the concept of luxury, prestige 
and absolute excellence and not only, but also the history 
and tradition of art champenoise. This place is called 
“L’OEnothéque”, a name that also designates the selection 
of rare vintages proposed by the Chef de Cave for the most 
refined connoisseurs. 
This collection shows a greater commitment to better 
express the concept of vintage, while being at the same 
time a further testimony to the winemaking experience 
developed by Dom Pérignon over time. Their rarity 
represents a further promise of unforgettable tasting 
moments. When we talk about Dom Pérignon we talk 
about spirit and a continuous reinvention, year after year, 
harvest after harvest. We witness the truest elegance, 
which is enriched by complex textures and transparencies. 
Dom Pérignon is the imperceptible, balanced but punctual 
mixture of minutiae that, added together, amplify the 
stature of each individual bottle.
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369. 

Belle Époque - Fleur de Champagne 1985, 
Perrier Jouët
Confezione originale singola in legno
1 bt

Stima € 200 - 500

370. 

Billecart Salmon Brut
Confezione originale in legno
1 Dmg

Stima € 100 - 200

371. 

Bollinger R.D. 1988
2 Mg

Stima € 800 - 1200

372. 

Bollinger R.D. 1990
Etichetta lievemente graffiata - confezione 
originale singola in legno
1 bt

Stima € 250 - 500

373. 

Cristal 1981, Louis Roederer
Colore leggermente opaco
1 bt

Stima € 100 - 200

374. 

Cristal 1990, Louis Roederer
Confezione originale singola in legno
1 Mg

Stima € 400 - 600

375. 

Cristal 1990, Louis Roederer
3 bt

Stima € 600 - 800

376. 

Cristal 1990, Louis Roederer
Confezione originale singola in legno
1 bt

Stima € 400 - 600

1217-1219-4243 369-372-216

lotto 369 - 372 - 371

F R A N C I A  -  Champagne
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lotto 374

377. 

Cristal 1994, Louis Roederer
Confezione originale singola in legno
1 Mg

Stima € 600 - 900

378. 

Cristal 2000, Louis Roederer
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 100 - 200

379. 

Cristal 2001, Louise Roederer
Confezione originale singola in legno
1 Mg

Stima € 700 - 900

380. 

Cristal 2002, Louis Roederer
Confezione originale in legno
1 bt

Stima € 300 - 500

381. 

Cristal 2004, Louis Roederer
Confezione originale singola 
1 bt

Stima € 500 - 700

382. 

Cristal 2004, Louis Roederer
Confezione originale
3 bt

Stima € 400 - 600

383. 

Cristal 2007, Louise Roederer
Confezione originale in legno 
2 bt

Stima € 200 - 500

384. 

Cristal 2009, Louis Roederer
Confezioni originali singole
6 bt

Stima € 500 - 700

385. 

Cristal Rosé 1985, Louis Roederer
1 bt capsula danneggiata, leggere perdite, 
presenza di depositi; 1 bt, presenza di 
depositi; confezione originale in legno 
2 bt

Stima € 900 - 1200

386. 

Cristal, Louis Roederer
Rosé 1989 - 1 bt
4 cm capsula danneggiata, leggere perdite, 
depositi, confezione originale singola in legno
1990 - 1 bt 
Colore scuro, lievi perdite, depositi, 
confezione originale singola
2 bt

Stima € 400 - 600

387. 

Cristal, Louis Roederer
Cristal, Louis Roederer
1996 - 1 bt
2000 - 1 bt
2002 - 1 bt
2009 - 1 bt
Confezioni originali singole 
4 bt

Stima € 600 - 900

388. 

Cristal, Louis Roederer
1989 - 1 bt
1995 - 1 bt
Confezione originale singola
2 bt

Stima € 200 - 500
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389. 

Deutz
1995 - 1 bt
2011 - 2 bt 
3 bt

Stima € 200 - 500

390. 

Diamond Blu 1961, Heidsieck Monopole
3 cm
1 bt

Stima € 300 - 500

391. 

Diamond Blu 1975, Heidsieck Monopole
Confezione originale singola
3 cm
1 bt

Stima € 350 - 500

392. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
2002 - 1 bt
2004 - 1 bt
2009 - 1 bt 
Confezioni originali singole
3 bt

Stima € 300 - 500

393. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1985 - 2 bt
2000 - 2 bt
4 bt

Stima € 400 - 600

394. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
2002 - 2 bt
2005 - 1 bt
2006 - 1 bt 
Confezioni originali singole
4 bt

Stima € 300 - 500

395. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1992 - 1 bt
1995 - 1 bt
2 bt

Stima € 200 - 500

396. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1988 - 1 bt
1990 - 1 bt
Confezione originale singola
1993 - 1 bt
Confezione originale singola

3 bt

Stima € 300 - 500

lotto 419

397. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
Confezione originale singola in legno
1 Imp

Stima € 1500 - 2000

398. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1969 - 1 bt
3,5 cm
1978 - 2 bt
1 bt etichetta lievemente macchiata 
1983 - 1 bt
etichetta lievemente scollata
1985 - 3 bt
1 bt etichetta lievemente graffiata; 
1 bt lievemente scollata; 1 bt lievemente 
scollata
7 bt

Stima € 1000 - 1500

399. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1990 - 1 bt
1993 - 1 bt
1995 - 1 bt
Etichetta lievemente scollata
1996 - 1 bt
Confezione originale singola
1999 - 2 bt
Confezione originali singole
2000 - 1 bt
2009 - 1 Mg 
Confezione originale singola
7 bt - 1 Mg

Stima € 900 - 1200

400. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1982 - 1 bt
1993 - 1 bt
Confezione originale singola
2 bt

Stima € 200 - 300
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405. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1964
1 bt 4,5 cm etichetta lievemente strappata; 
1 bt 4 cm
2 bt

Stima € 300 - 500

406. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1969
2 cm, etichetta lievemente graffiata
1 bt

Stima € 200 - 500

407. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1973
1 bt 2 cm, etichetta lievemente macchiata; 
1 bt 2 cm; 1 bt 6 cm, etichetta lievemente 
scollata, perdite; 1 bt 2 cm, etichetta 
macchiata e leggermente scollata; 1 bt 1 cm, 
etichetta lievemente scollata
5 bt

Stima € 700 - 900

408. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1975
2 cm, confezione originale singola
1 bt

Stima € 150 - 250

409. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1978
Confezione originale in cartone
6 bt

Stima € 300 - 500

410. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1980
1,5 cm, etichetta lievemente macchiata e 
strappata
1 bt

Stima € 100 - 200

411. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1985
Confezione originale singola 
1 bt

Stima € 150 - 250

412. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1985
1 bt 1,5 cm; 1 bt 2 cm
2 bt

Stima € 300 - 500

401. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1996 - 6 bt
1993 - 1 Mg
7 bt - 1 Mg

Stima € 1000 - 1500

402. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1955
8,5 cm
1 bt

Stima € 350 - 500

403. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1961
6 cm, etichetta lievemente graffiata
1 bt

Stima € 150 - 250

404. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1962
7 cm 
1 bt

Stima € 200 - 500

lotto 422
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413. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1985
Etichetta lievemente strappata
1 bt

Stima € 150 - 250

414. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1988
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 100 - 200

415. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1990
Confezioni originali singole 
1 bt 1 cm
4 bt

Stima € 400 - 600

416. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1995
0,5 cm
1 bt

Stima € 100 - 200

419. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 2002, 
Edizione Andy Wharol
Confezioni originali in cartone
18 bt

Stima € 3000 - 4000

420. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 2004
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 100 - 200

421. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 2008
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 100 - 200

422. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage, 
Edizione d’artista
2006 - 1 bt by Michael Riedel
2009 - 1 bt by Tokujin Yoshioka
Confezioni originali singole
2 bt

Stima € 300 - 500

417. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1995
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 100 - 200

418. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage 1996
Confezione originale in alluminio
1Met

Stima € 3000 - 4000

lotto 427
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429. 

Krug 1979
1 bt

Stima € 200 - 500

430. 

Krug Collection 1979
Confezione originale singola in legno
1 bt

Stima € 200 - 500

428. 

Dom Ruinart Champagne Brut
Confezioni originali singole
6 bt - 1 Mg

Stima € 200 - 500

423. 

Dom Pérignon Oenoteque 1996
Confezione originale singola in legno
1 bt

Stima € 1200 - 1600

424. 

Dom Pérignon Oenotheque 1995
Confezioni originali singole
2 bt

Stima € 400 - 600

425. 

Dom Pérignon Cuvée Vintage
1996 Rosé - 1 bt
1999 - 1 bt
2000 - 2 bt
Confezioni singole originali 
4 bt

Stima € 300 - 500

426. 

Dom Ruinart Blanc de Blancs
1988 - 2 bt
Etichette lievemente consumate
1986 - 1 bt
3 bt

Stima € 300 - 500

427. 

Dom Ruinart Blanc de Blancs 1986
Confezione originale
2 bt

Stima € 200 - 500

lotto 430 - 429
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432. 

Krug Grande Cuvée 
Confezioni originali singole
2 bt

Stima € 100 - 200

433. 

La Trilogie des Grands Crus, 
Moët & Chandon
Les Sarments d’Ay - 2 bt 
Les Champs de Romont - 2 bt
Les vignes de Saran - 2 bt
Confezioni originali in legno
6 bt

Stima € 1000 - 1500

434. 

La Trilogie des Grands Crus, 
Moët & Chandon
Les Sarments d’A¯; 1 bt 
Les Champs de Romont; 1 bt
Les Vignes de Saran; 1 bt
3 bt

Stima € 500 - 700

435. 

Moët & Chandon Imperial Rosè 1995
Etichetta lievemente graffiata
1 bt

Stima € 100 - 200

436. 

Moët & Chandon
2000 - 1 bt
2002 - 1 bt
2006 - 1 bt
Confezioni originali singole
3 bt

Stima € 100 - 150

437. 

Mumm Cordon Rouge 1985
Confezioni originali singole
2 bt

Stima € 200 - 500

438. 

Mumm de Cramant, 
Grand Cru Chardonnay NV
Confezioni originali singole
3 bt

Stima € 150 - 250

431. 

Krug Grande Cuvée 
Scatole originali singole  
3 bt 

Stima € 200 - 500

lotto 433
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439. 

Mumm Riserva René Lalou 1975
Etichetta strappata
1 bt

Stima € 100 - 200

440. 

Perrier Jouët Belle Époque 
Fleur de millesime 1973
0,5 cm, depositi
1 bt

Stima € 300 - 500

441. 

Perrier Jouët Belle Époque 
Reserve Special 1971
Depositi
1 Mg

Stima € 300 - 500

442. 

Piper Heidsieck Rare Millesime 1979
0,5 cm, depositi
1 bt

Stima € 350 - 500

443. 

Pommery Brut 1952
Depositi
1 bt

Stima € 300 - 500

444.  NO LOT

445. 

Rosè Vintage 2004, Louis Roederer
Confezione originale
4 bt

Stima € 800 - 1200

446. 

Salon Le Mesnil Blanc de Blancs 2007
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 200 - 500

lotto 441



120 121

lotto 446

447. 

Selezione Bollinger
Bollinger 1985 - 1 bt
Confezione originale singola
Bollinger 1999 - 1 bt
Confezione originale singola
Bollinger R.D. 2002 - 1 bt
Bollinger Grand Anné 2007 - 1 bt
4 bt

Stima € 300 - 500

448. 

Selezione Chamapagne
Mumm Cuvée Privilege - 1 bt
Confezione originale singola
Pommery Brut Royal - 1 bt
confezione originale singola
Veuve Clicquot Poisardin Brut - 3 bt
2 bt in confezione originale; 1 bt livello medio, 
capsula danneggiata, leggere perdite
5 bt

O.l.

449. 

Selezione Chamapagne NV
Laurent Pierrier Brut L.P. - 1 bt
Confezione originale singola
Moët & Chandon Brut Impérial - 1 bt
confezione originale singola
Moët & Chandon Brut Impérial - 1 Mg
2 bt - 1 Mg

O.l.

450. 

Selezione Champagne
Jacques Selosse 
1 bt - V.O.
2 cm
1 bt - Substance 
2 cm
Lanson - 1 bt
1 cm
Gosset Celebris NV - 1 Mg
3 bt - 1 Mg

Stima € 150 - 250

451. 

Selezione Champagne
Laurent Perrier Cuvée Rosé - 2 bt
Confezioni originali singole
Veuve Cliquot - 1 bt
Confezione originale in metallo 
Krug 1996 - 2 bt
Confezioni originali singole
Krug Grande Cuvée - 2 bt
7 bt

Stima € 150 - 250

452. 

Selezione Champagne
Heidensick Monopole Diamoant Bleu 1985 - 1 bt
Perrier Jouët Cuvée Belle Époque 1986 - 1 bt
Jose Michelefils 2006 - 2 bt
Philipponat 1991 - 1 bt
Etichetta lievemente graffiata
5 bt

Stima € 300 - 500

453. 

Selezione Champagne
Veuve Clicquot Ponsardin 1980 - 1 bt
Etichetta graffiata e lievemente strappata
Piper Heidsieck NV - 1 bt
2 bt

Stima € 100 - 200

454. 

Selezione Champagne
Bollinger R.D. 1997 - 1 bt
Etichetta lievemente strappata
Dom Pérignon Cuvée Vintage 2006 - 1 bt
Confezione originale singola
2 bt

Stima € 200 - 500

455. 

Selezione Champagne
Petrois Moriset 2006 - 2 bt
Gosset Celebris 1990 - 1 bt
3 bt

Stima € 100 - 200
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lotto 450

456. 

Selezione Champagne
Henriot Brut - 1 Mg
Confezione originale singola in legno 
Perrier Jouët Belle Époque Fleur de 
Champagne - 1 Mg
Confezione originale singola in legno
Billecart Salmon Brut - 1 Dmg
Confezione originale singola in legno
2 Mg-1 Dmg

Stima € 200 - 500

457. 

Selezione Champagne
Moët & Chandon Brut - 1 Dmg
Confezione originale in legno singola
Jean Velut 2000 - 1 Mg
Confezione originale in legno singola
Andre Cloudet Grande Reserve Brut - 1 Dmg
Cassa originale in legno singola
1 Mg - 2 Dmg

Stima € 150 - 250

458. 

Selezione Champagne NV
Treuffet PereFils - 1 Mg
Etichetta lievemente graffiata
Enriot 1990 - 1 Mg
Etichetta lievemente graffiata
Deutz Blanc de Blancs 1995
Krug Brut - 1 bt
Perrier Jouët - 1 bt
3 bt - 2 Mg

Stima € 200 - 500

459. 

Selezione Dom Pérignon
Oenoteque 1980 - 1 bt
Vintage 1999 - 1 bt
Rosé 2000 - 1 bt
Confezioni originali singole
3 bt

Stima € 300 - 500

460. 

Selezione Dom Pérignon
Cuvée Vintage 1995 - 1 bt
Oenoteque 1976 - 1 bt
Cuvée Vintage Rosè 2000 - 1 bt 
Confezioni originali singole
3 bt

Stima € 500 - 700

461. 

Selezione Dom Ruinart
Champagne Brut NV - 1 bt
Confezione originale singola
Millesimé 1993 - 1 bt
Confezione originale singola
2 bt

Stima € 150 - 250

462. 

Selezione Francia
Chateau Doysy-Vedrines Grand Cru 1983 - 1 bt
Livello spalla alta
Chateau Rieussec Saturnes 1983 - 1 bt
Premier Grand Cru Classé 
Chateau Mont Redon Chateaneuf du Pape 
1992 - 1 bt
Chateau Raymond Lafon Saturnes Pierre 
Meslier 1986 - 1 bt
Livello collo
Chateau Riussec Saturnes 1996 - 1 bt
Premier Grand Cru Classé
5 bt

Stima € 100 - 200

463. 

Selezione Moët & Chandon
Brut 1996 - 1 bt
Rosé 1996 - 1 bt
Confezioni originali singole
2 bt

Stima € 100 - 150

464. 

Selezione Taittinger
Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut 
1986 - 1 bt
Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut 
2002 - 1 bt 
Confezione originale singola
Millesimé 2004 - 1 bt
3 bt

Stima € 150 - 250

465. 

Tattinger Comtes De Champagne 
Blanc de Blancs 1979
Etichetta lievemente macchiata
1 bt

Stima € 200 - 500

466. 

Veuve Clicquot Ponsardin NV
2 Dmg

Stima € 300 - 500

467. 

Veuve Cliquot Poisardin Bicentenaire 1972
Confezione originale 
6 bt

Stima € 200 - 500

468. 

Veuve Cliquot Poisardin Bicentenaire 1972
3 bt

Stima € 100 - 150
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469. 

Chateau Beau Site 2001
Cru Bourgeois Supèrieur Saint Esphere
1 bt livello base del collo; etichette 
invecchiate e lievemente macchiate 
2 bt

Stima € 100 - 200

470. 

Chateau Brane-Cantenac 1978
2ème Grand Cru Classé, Margaux
4 bt base del collo; 2 bt spalla alta
Dalla collezione di un Marchese Genovese
6 bt

Stima € 500 - 700

471. 

Chateau Brane-Cantenac 2002
2ème Grand Cru Classé, Margaux
Collo
1 Mg

Stima € 50 - 100

472. 

Chateau d'Yquem
Premier Grand Cru Classé 
1997 - 1 bt da 0,350cl
2000 - 1 bt
2 bt

Stima € 200 - 500

473. 

Chateau d’Yquem 1979
Premier Cru Superior Classé, Sauternes 
Base del collo, etichetta macchiata, depositi
1 bt

Stima € 150 - 250

474. 

Chateau d’Yquem 1979
Premier Cru Superior Classé, Sauternes
Collo; confezione originale in legno 
6 bt

Stima € 900 - 1100

F R A N C I A  -  Bordeaux

475. 

Chateau d’Yquem 1985
Premier Cru Superior Classé, Sauternes
9 spalla alta; 3 bt base del collo; 4 bt capsule 
lievemente danneggiate
Confezioni originali in legno
12b

Stima € 1800 - 2200

476. 

Chateau d’Yquem 1989
Premier Cru Supèrieur Classé, Saturnes 
1 bt

Stima € 150 - 250

477. 

Chateau d’Yquem Lur Saluce 1993
Premier Cru Supèrieur Classé, Saturnes 
1 bt

Stima € 150 - 250

478. 

Chateau de Pez 1999
Saint Esphere
Confezione originale in legno 
5 bt

Stima € 100 - 150

479. 

Chateau Evangeline
Pomerol
1997 - 2 bt
1 bt etichetta macchiata
2000 - 2 bt
1 bt etichetta macchiata; 1 bt etichetta 
lievemente macchiata
4 bt

Stima € 500 - 700

480. 

Chateau Haut-Brion 1984
Premier Grand Cru, Pessac-Léognan
3 cm, etichetta macchiata e lievemente 
graffiata
1 bt

Stima € 150 - 250

lotto 481

482. 

Chateau Haut-Brion 1971
Premier Grand Cru Classé, Pessac-Léognan
5 bt collo, etichette lievemente macchiate; 
1 bt splla alta; 1 bt spalla medio-alta
Dalla collezione di un Marchese Genovese
8 bt

Stima € 1500 - 2000

483. 

Chateau La Misson Haut-Brion 1973
Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan 
Livello base del collo, etichetta macchiata
1 Mg

Stima € 300 - 500

481. 

Chateau Haut-Brion 2001
Premier Grand Cru, Pessac-Léognan
1 bt

Stima € 300 - 500
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484. 

Chateau Lafite Rothschild 1999
1er Cru Classé, Pauillac
1 bt

Stima € 350 - 500

485. 

Chateau Lafite Rothschild 1976
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
Etichetta macchiata, confezione non originale 
in legno
1 bt

Stima € 200 - 500

486. 

Chateau Lafite Rothschild 1995
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
1 bt

Stima € 400 - 600

487. 

Chateau Lafite Rothschild 1995
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
Confezione originale in legno
6 Mg

Stima € 5500 - 7500

488. 

Chateau Lafite Rothschild 1997
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
1 Mg

Stima € 700 - 900

lotto 487

489. 

Chateau Lafite Rothschild 1998
1er Cru Classé, Pauillac
1 bt

Stima € 400 - 600

490. 

Chateau Lafite Rothschild 1998
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
1 bt

Stima € 300 - 500

491. 

Chateau Lafite Rothschild 1999
Premier Grand Cru Classé, Pauillac 
2 bt base del collo; 3 bt collo; 1 bt etichetta 
lievemente strappata; 1 bt etichetta strappata 
5 bt

Stima € 1500 - 2000

492. 

Chateau Lafite Rothschild 2000
Premier Gran Cru Classé, Pauillac 
2 bt

Stima € 500 - 700

494. 

Chateau Latour 2011
Premier Grand Cru Classé 
1 bt

Stima € 200 - 500

493. 

Chateau Lafite Rothschild 2006
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
1 bt

Stima € 350 - 500

495. 

Chateau Lynch Bages 1996
5ème Grand Cru Classé, Pauillac 
Etichetta lievemente ingiallita, cassa in legno 
singola
1 bt

Stima € 150 - 250

496. 

Chateau Lynch-Bages 1990
5ème Grand Cru Classé, Pauillac
Confezione originale in legno
6 bt

Stima € 1200 - 1600

497. 

Chateau Margaux 2000
Premier Grand Cru Classé, Margaux
2 bt

Stima € 1200 - 1600

498. 

Chateau Mountrose 1990
2éme Grand Cru Classé, Saint-Estèphe
1 bt

Stima € 300 - 500

499. 

Chateau Mouton Rothschild 1978
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
Spalla alta, etichetta lievemente macchiata
1 bt

Stima € 200 - 500

499 bis. 

Chateau Mouton Rothschild 1980
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
1 bt

Stima € 200 - 500
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500. 

Chateau Mouton Rothschild 1992
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
Collo
1 bt

Stima € 200 - 500

lotto 500

501. 

Chateau Mouton Rothshild 1986
Premier Grand Cru Classé, Pauillac 
1 bt

Stima € 300 - 500

502. 

Chateau Pavie 1978
Premier Grand Cru Classe, Saint Emilion
Confezione originale in legno
2 bt base del collo; 5 bt spalla alta; 2 bt 
spalla medio-alta; 2 bt spalla; 2 bt etichette 
lievemente strappate; 2 bt capsula 
danneggiata, lievi perdite
11 bt

Stima € 400 - 600

503. 

Chateau Tour de Luchey 2013
Bordeaux 
Cassa originale in legno aperta da noi 
6 bt

O.l.

504. 

Joseph Drouhin 1999, Beaujolais Nouveau
Beaujolais
5 bt

O.l.

505. 

Le Chapelle de La Misson Haut-Brion 2010
Pessac-Leognan
1 Mg

Stima € 200 - 500

506. 

Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothschild
Bordeaux
1994 - 1 bt
Spalla alta, etichetta lievemente graffiata 
1995 - 2 bt
Collo, etichette ingiallite
3 bt

Stima € 100 - 200

507. 

Petrus 2011
Grand Cru, Pomerol
1 bt

Stima € 1500 - 2000

508. 

Petrus 2017
Grand Cru, Pomerol
1 bt

Stima € 1500 - 2000

509. 

Selezione Bordeaux
Chateaux Haut-Bailly - 3 bt 
Chateaux d’Issan-Margaux
1996 - 3 bt 
1997 - 3 bt
Chateaux Figeac 1997 - 4 bt
Chateaux La Fleur 1998 - 2 bt
15 bt

Stima € 150 - 250
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lotto 508 - 507

510. 

Selezione Bordeaux
Chateau Feyte Clinet 2000 - 1 bt 
Collo, etichetta lievemente macchiata
Clos Fourtet 2000 - 1 bt
Collo, etichetta macchiata e strappata
Chateau Duhart-Milon 2000 - 2 bt
Collo
4 bt

Stima € 150 - 200

511. 

Selezione Chateau Latour
Latour 1998 - 1 bt
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
Etichetta lievemente graffiata, cassa in legno
Lea Forts de Latour - 1 bt 
Pauillac 
2 bt

Stima € 300 - 500

512. 

Selezione Margaux
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2000 
1 bt collo, etichetta lievemente macchiata 
e graffiata; 1 bt collo, etichetta lievemente 
macchiata
Chateau Margaux 2000 - 1 bt
Collo, etichetta lievemente macchiata e 
graffiata
Chateai Dauzac 2000 - 2 bt
Collo, etichette lievemente macchiate e 
strappate
5 bt

Stima € 350 - 500

513. 

Selezione Margaux
Chateau Dufort Vivens 
2eme Grand Cru Classé, Medoc
1 bt collo, etichetta lievemente strappata
Chateau d’Issan 
3ème Cru Classé, Catenac 
1 bt collo
2 bt

Stima € 100 - 150

514. 

Chambertin Grand Cru 2001, 
Domain Armand Rousseau
Côte de Nuits 
3 bt

Stima € 3000 - 4000

515. 

Charmes-Chambertin Grand Cru 2009, 
Domaine Armand Rousseau
Côte de Nuits
2 bt

Stima € 500 - 700

516. 

Clos de Tart Monopole Grand Cru 2010
Côte de Nuits
1Jer

Stima € 600 - 800

517. 

Grevey Chambertin Vieilles Vigne 2012, 
Domain Fourrier
Cote de Nuits 
1 bt

Stima € 50 - 80

518. 

Le bastion des dames 1982
1 bt 2,5 cm etichetta macchiata; 1 bt 1,5 cm  
etichetta lievemente sporca
2 bt

Stima € 200 - 500
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lotto 497 - 512

519. 

Les Pucelles 1998, Domain Leflaive
Puligny Montrachet 1er Cru
2 bt

Stima € 250 - 500

520. 

Pinot Noir Joseph Faiveley
Bourgogne
6 bt

Stima € 80 - 150

521. 

Romanée Conti Grand Cru 1970, 
Domaine de la Romanée-Conti
Côte de Nuits
2 cm, etichetta lievemente strappata
1 bt

Stima € 6000 - 8000

522. 

Romanée-St.Vivant Grand Cru 1976, 
Domaine de la Romanée-Conti
Côte de Nuits 
1 cm, etichetta macchiata e lievemente 
graffiata
1 bt

Stima € 1200 - 1600

523. 

Selezione Bouchard Père&Fils
Cote de Beaune
Chassagne Montrachet Rouge 1999
1 bt 2 cm; 1 bt 0,5  cm, etichette sporche
Pommard Les Chanlins
1 bt 1,5  cm, etichetta lievemente strappata; 
0,5  cm etichetta sporca
2 bt

Stima € 200 - 500

524. 

Selezione Dominique Laurent
Echeazux Grand Cru 1991 - 1 bt 
3,5 cm 
Nuits Sanit George 1997 - 1 bt
1,5 cm 
2 bt

Stima € 200 - 500

525. 

Baron de Ladoucette 2000
Pouilly - Fumé 
1 bt etichetta macchiata e capsula 
danneggiata
3 bt

Stima € 100 - 200

526. 

Baron de L, Barone de Ladoucette
Pouilly - Fumé
Confezione originale in legno 
6 bt

Stima € 300 - 500

F R A N C I A  -  Loi ra
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lotto 514

527. 

Chateauneuf Du Pape Haute Pierre 1999, 
Delas Freres
Rhone
1 bt 2 cm
5 bt

Stima € 100 - 150

528. 

Chateauneuf-du-Pape 2010, 
Chateau de Beaucastel
Rhone
1 Mg

Stima € 80 - 150

529.  NO LOT

530. 

Selezione Francia
Chateau Quintus 
Le dragon di Quintus 2011 - 1 Mg
Collo
Chateau Coutet Barsac - 1 Mg
Collo
Herman Vintage 2015 - 1 Mg
Collo, confezione originale in legno singola
Chateau lagrezette 2002 - 1 Dmg
Collo, confezione originale in legno singola
Chateau Font Du Broc 2009 - 1 Mg 
Collo
Chateau Roubine Cru Classé 2001 - 1 bt 
Collo
Domaine E Petre 2012 - 1 Mg
Collo
1 bt - 5 Mg - 1 Dmg

Stima € 300 - 500

531. 

Selezione Francia
Chateau Cheval Blanc 1995 - 2 bt
2 bt collo; 1 bt etichetta lievemente 
macchiata
Chateau Angelus 1997 - 2 bt
Collo, etichette lievemente graffiate
Chateau Ducru; Beaucaillou 2000 - 2 bt
Collo, etichette lievemente graffiate
Chateau Montrose 2000 - 2 bt
1 bt collo, etichetta macchiata e lievemente 
graffiata; 1 bt collo, etichetta macchiata
8 bt

Stima € 800 - 1200

532. 

Selezione Francia
Chateau Mouton Rotschild 1975 - 2 bt
1 bt spalla, lievi perdite, etichetta macchiata; 
1 bt spalla alta, etichetta macchiata 
Chateau de Beychevelle - 1 bt
Etichetta macchiata 
Chateau Moulin de Chasserat 2004 - 1 bt 
Etichetta macchiata 
Chateau Branaire  Ducru 2002 - 1 bt 
Etichetta lievemente strappata e macchiata
5 bt

Stima € 300 - 500

533. 

Selezione Louis Gadot
Gevrey-Chambertin 1993 - 3 bt
1 bt 1 cm; 1 bt 1,5 cm; 1 bt 0,5 cm
Gevrey; Chambertin Poissenots - 3 bt
1 bt 0,5 cm
Nuits-Saint Georges - 2 bt
1 bt 1,5 cm; 1 bt etichetta strappata
Pommard 1996 - 3 bt
1 bt, 1,5 cm; 2 bt 1 cm
11 bt

Stima € 500 - 700

F R A N C I A  -  Rodano

S E L E Z I O N E  F R A N C I A

535. 

Chardonnay 2000, 
Joseph Phelps Vineyards
Los Carneros
1 bt 1,5 cm etichetta macchiata; 1 bt 2 cm, 
etichetta macchiata; 1 bt 0,5 cm; 1 bt 0,5 cm, 
etichetta lievemente strappata.
4 bt

Stima € 50 - 150

536. 

Insigna 1999, 
Joseph Phelps Vineyards
Napa Valley
Collo, etichette lievemente strappate
2 bt

3 bt

Stima € 300 - 500

537. 

Merlot 1999, 
Joseph Phelps Vineyards
Napa Valley
Collo
5 bt

Stima € 100 - 200

538. 

Shafer 2001, Hillside Selected
Napa Valley 
1 bt

Stima € 200 - 500

534. 

Cabernet Sauvignon Vintage 2000, 
Joseph Phelps Vineyards
Napa Valley
Collo
3 bt

Stima € 150 - 250

U S A
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539. 

Most Bepi Tosolini, Pierre Cardin
Bottiglia realizzata per la serie Most da Pierre 
Cardin; confezione originale
1 bt

Stima € 500 - 800

540. 

Most Bepi Tosolini, P. Picasso
Bottiglia realizzata per la serie Most da 
P.Picasso; confezione originale 
1 bt

Stima € 300 - 500

541. 

Collezione Grappa Ùe Nonino
Il Fuoco Venini 1991 - 1 bt
Confezione originale in legno singola 
L’Acqua di Riedel 1996 - 1 bt
Confezione originale in legno singola 
Uccello Alchemico, L’Aria 1993 - 1 bt
Confezione originale in legno singola 
3 bt

Stima € 900 - 1100

542. 

Riserva 100 anni 1987, Grappa Ùe Nonino
Confezioni originali singole
2 bt

Stima € 300 - 500

543. 

La Riserva Dei Cent’Anni, Ùe Nonino
Invecchiata 12 anni in Barrique; ampolla in 
vetro soffiato millesima e numerata, tappo 
in metallo bagna in oro 24 carati; confezione 
originale in legno
1 bt

Stima € 100 - 200

544. 

Murrina Tetractys, Grappa Ùe Nonino
Confezione originale singola in legno
1 bt

Stima € 250 - 500

545. 

Selezione Grappe Nonino
Il Tocai - 2 bt
Il Sauvignon - 2 bt
La Malvasia - 2 bt
Il Refosco - 2 bt
7 bt

Stima € 100 - 200

L I Q U O R I  I TA L I A N I

lotto 539
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547. 

Port Vintage 1958, Real Vinicola
Collo
1 bt

Stima € 150 - 250

548. 

Porto Pinto Pereira, Seco n.2
Protezione in canna intrecciata; 
Confezione originale in legno senza 
coperchio
6 bt

Stima € 100 - 200

549. 

Selezione Porto Sandman
Royal Esmeralda Port - 1 bt
Ambrosette Port - 1 bt
2 bt

Stima € 150 - 250

550. 

Barbancourt Rhum
Etichetta lievemente graffiata
1 bt

O.l.

551. 

Cognac Extra Courvasier Collezione Erté
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 400 - 600

552. 

Cognac Extra Courvoisier Collection Erté
Confezioni originali singole
7 bt

Stima € 3000 - 5000

553. 

Cognac Fine champagne Cognac NV
Cognac Fine champagne Cognac NV
1 bt

Stima € 50 - 100

554. 

Dartigalounge vintage bas armagnac 1962
Imbottigliata nel 2003
Cassa originale in legno singola
1 bt

Stima € 100 - 150

555. 

Grand Chamapagne 1er Cru de Cognac, 
Domain de la Voute Ambleville Charenre
Distillata ed imbottigliata da A.Ranaud 
Sabourin
1 bt

Stima € 50 - 100

556. 

Selezione Cognac Courvoisier
Grand cognac napoleon Hors d’Age - 1 bt
Brandy of Napoleon V.S.O.P - 1 bt
Brandy Of Napoleon V.S.O.P 
Fine Champagne - 1 bt
3 bt

Stima € 150 - 250

557. 

Selezione Courvoisier
VSOP - 2 bt
1 bt collo
Napoleon Cognac - 2 bt
1 bt livello basso, etichetta lievemente 
macchiata; 1 bt livello spalla, etichetta 
lievemente strappata
4 bt

Stima € 50 - 80

558. 

Selezione Cognac
Otard cognac extra - 1 bt
Confezione originale singola
Cordon Rubis, Martell - 1 bt
Spalla, etichette lievemente graffiata
2 bt

Stima € 150 - 250

546. 

Port Messias Harvest 1952
Imbottigliate nel 1975
2 bt

Stima € 100 - 200

L I Q U O R I  S T R A N I E R I CO G N AC

lotto 552
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WWHISKY

Il catalogo Wine & Spirits di Wannenes propone per la 
prima volta una sezione dedicata al whisky. Il mercato delle 
aste di whisky di pregio sta vivendo uno sviluppo senza 
precedenti negli ultimi anni: cresce il numero di bottiglie 
vendute, così come il valore dei prezzi di aggiudicazione, 
segno di un momento di marcato apprezzamento del 
settore da parte di collezionisti e investitori.

La rarità, l’invecchiamento, la distilleria di provenienza 
e la particolarità di ciascuna edizione sono i fattori che 
guidano i trend del mercato internazionale del whisky 
da collezione, oggi molto influenzato dalla crescente 
domanda proveniente dai paesi asiatici (Cina, India, 
Singapore). Il settore è sostenuto inoltre da una crescita 
generalizzata di interesse per il Single Malt Scotch, le cui 
vendite sono in deciso aumento, così come sta accadendo 
per le produzioni irlandesi, americane e giapponesi. 

I lotti qui proposti vedono un predominio incontrastato 
dei Single Malt scozzesi, oltre a qualche divagazione nel 
territorio dei Blended Scotch. Spiccano alcuni Macallan, 
sempre al centro delle attenzioni dei collezionisti di 
tutto il mondo, oltre a un Mortlach di 45 anni di Gordon 
& MacPhail, della serie Connoisseurs Choice, ben 
rappresentata in catalogo da numerosi imbottigliamenti. 
Da segnalare anche un 15 anni di Ardbeg, altra distilleria 
molto apprezzata e ricercata.

Non mancano le silent distilleries, ovvero le distillerie chiuse, 
non più operative da tempo, con delle notevoli espressioni 
di St. Magdalene e Dallas Dhu. Per gli imbottigliatori italiani, 
un Caol Ila del 1998 di Samaroli, nome da sempre sinonimo 
di qualità e rarità eccezionale.

Whisky
From Single Malts to silent distilleries

For the first time, Wannenes Wine & Spirits catalogue 
includes a section dedicated to whisky.
The auction market of fine whiskies has been experiencing 
an unprecedented development in recent years: the 
number of bottles sold is growing, as is the value of auction 
prices, which testifies collectors’ and investors’ increasing 
interest in the sector.

Rarity, ageing, distillery of origin and the peculiarity of each 
edition are the factors that guide the trends of whisky 
collection international market, now greatly influenced by 
the growing demand from Asian countries (China, India, 
Singapore). The sector is also supported by a generalised 
growth in interest in Single Malt Scotch, whose sales are 
increasing sharply, as is happening with Irish, American and 
Japanese production.
 
The lots proposed here see an undisputed predominance 
of Scottish Single Malts, as well as some digression in 
the territory of Blended Scotch. Some Macallans stand 
out, always attracting the attention of collectors all over 
the world, as well as a 45-year-old Mortlach by Gordon 
& MacPhail, from the Connoisseurs Choice series, well 
represented in the catalogue by numerous bottling 
operations. Also worth mentioning is the 15 year-old 
whiskey from Ardbeg, another highly appreciated and 
sought-after distillery.

There are also the so-called silent distilleries, that is, 
distilleries that have been closed for some time now, with 
remarkable St. Magdalene and Dallas Dhu bottles. As for 
Italian bottlers, a 1998 Caol Ila by Samaroli, a name that 
has always been synonymous with quality and exceptional 
rarity.
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559. 

Benriach 12 years old, Gordon&MacPhail 
Connoisseurs Choice
1 bt

Stima € 300 - 500

560. 

Bowmore Bicentenary 1979, OB
Islay
Cassa originale in legno
1 bt

Stima € 500 - 800

561. 

Glendronach 25 years old 1955, 
Gordon&MacPhail Connoisseurs Choice
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 800 - 1200

562. 

Glenfiddich 21 years, Pure Single Malt
Speyside
Etichetta lievemente strappata
1 bt

O.l.

563. 

St. Magdalene 17 years old 1964, 
Gordon&MacPhail Connoisseurs Choice
Etichetta in ottimo stato, livello ottimo.
confezione originale singola
1 bt

Stima € 600 - 800

564. 

Glenrothes 27 years old 1954, 
Gordon&MacPhail Connoisseurs Choice
1 bt

Stima € 400 - 600

565. 

Glenugie 15 years old 1966, 
Gordon&MacPhail Connoisseurs Choice
Colore lievemente scarico 
1 bt

Stima € 300 - 500

566. 

Ardbeg 15 years old, Gordon&MacPhail 
Connoisseurs Choice
1 bt

Stima € 1800 - 2200

lotto 563

567. 

Longmorn 25 years old, Gordon&MacPhail 
Connoisseurs Choice
Confezione originale singola
1 bt

Stima € 900 - 1100

568. 

Macallan - Genlivet Single Malt 35 years old 
1938, Gordon&Macphail
Livello collo, etichetta leggermente strappata, 
colore scarico
1 bt

Stima € 3000 - 5000

569. 

Macallan 18 years old 1972, OB
1 bt

Stima € 800 - 1200

570. 

Macallan 1964, OB
Imbottigliata nel 1981
1 bt

Stima € 2800 - 3200
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lotto 570 - 568 - 569

571. 

Mortlach 45 years old 1963, 
Gordon&MacPhail Connoisseurs Choise
1 bt

Stima € 4000 - 6000

572. 

Samaroli Caol Ila Coilltean Single Malt 1998
Confezione originale singola in legno 
1 bt

Stima € 300 - 500

573. 

Selezione Chivas
Imperial 18 years old - 4 bt
Regal 12 years old - 3 bt
7 bt

Stima € 100 - 200

574. 

Selezione Gordon MacPhail Connoisseurs 
Choice
Tomatin 17 years old 1964 - 1 bt
Etichetta in ottime condizioni, colore 
lievemente scarico
Dailuane 18 years old - 1 bt
Glen Keith 17 years old - 1 bt
3 bt

Stima € 550 - 750

575. 

Selezione Gordon&MacPhail Connoisseurs 
Choice
Balblair 7 years old 1964 - 1 bt
Etichetta lievemente consumata, colore 
leggermente scarico
Cragganmore 12 years old 1968 - 1 bt 
Etichetta in ottimo stato 
Dallas Dhu  12 years old 1968 - 1 bt
Etichetta in ottimo stato, colore leggermente 
scarico.
Confezioni originali singole.
3 bt

Stima € 700 - 900

576. 

Selezione Gordon&MacPhail Connoisseurs 
Choice
Benrinnes 12 years old 1968 - 2 bt
Etichette in ottimo stato, colore lievemente 
scarico
Glen Albyn 18 years old 1963 - 1 bt
3 bt

Stima € 650 - 850

577. 

Selezione Gordon&MacPhail Connoisseurs 
Choice
Macduff 18 years old 1963 - 1 bt
Royal Lochnagar 25 years old 1952 - 1 bt
Oban 20 years old 1961 - 1 bt 
3 bt

Stima € 700 - 900

578. 

Selezione Gordon&MacPhail, Connoisseurs 
Choice
Tobermory (isle of mull) 8 years old 1972 - 1 bt
Etichetta livemente consumata
Carpedonic 12 years old 1968 - 1 bt
Etichetta in ottimo stato, colore scarico 
Royal Brackla 12 years old 1969 - 1 bt
Etichetta in ottimo stato, colore scarico
Glenlossie 12 years old 1968 - 1 bt
Etichetta in ottimo stato, colore scarico
Confezioni originali singole
4 bt

Stima € 700 - 900

579. 

Selezione Singatory Vintage
Bunnahabhain 1978 - 1 bt 
n.98/332 imbottigliata nel 1978
Highland Park 1980 - 1 bt 
n.144/352, imbottiglaita nel 2001
Blandnoch 1980 - 1 bt 
n. 406/476; imbottigliata nel 1996
Millburn 1983, Unchillfilter collettion - 1 bt 
n.66/692; imbottigliato nel 2001
Bunnahabhain 1984 - 1 bt 
n.365 di 578, imbottigliata nel 2001
Miltonduff 1986 - 1 bt 
n.38/720; 1 bt n.29/720 imbottigliata nel 2001
Blandnoch 1988 - 1 bt 
n.314/347; imbottigliato nel 2001
Morlach 1988 - 3 bt 
1 bt n. 382/604 imbottigliato nel 1998; 1 bt 
n. 628/853 imbottigliato nel 2002; 1 bt n. 
780/853 imbottigliato nel 2002
Caol Ila 1989, the Unchillfilter collettion - 1 bt 
n. 36/862; imbottigliato nel 2001
Caol Ila 1990, the Unchillfilter collettion - 1 bt 
n. 36/862; imbottigliato nel 2002
Caol Ila 1991 - 1 bt 
da 35cl, imbottigliata nel 2001
13 bt - 1 bt da 35cl

Stima € 500 - 700

580. 

Selezione Whisky
Glen Grant Finest Highland Malt Whisky 
(1948 - 1961) - 2 bt
Highland Fusilier 8 years old s1960, Royal 
Marrige Carlo e Diana - 1 bt 
3 bt

Stima € 900 - 1100
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581. 

Selezione Whisky
Ballatine Finest Scotch, OB - 1 bt
Ballatine 12 years old, OB - 1 bt
Ballantine Gold Seal, OB - 1 bt
Glengrants 5 years old 1983, OB - 1 bt
Glengrants 5 years old, OB - 1 bt
Glengrants Pure Malt, OB - 1 bt
6 bt

Stima € 100 - 200

582. 

Selezione Whisky
Black label 12 years old, Johnnie Walker - 3 bt
Red Label, Johnnie Walker - 2 bt
Swing, Johnnie Walker - 1 bt
Chivas Imperial 18 years old - 1 bt
Glen Grants 5 years old - 1 bt
Ballantine 12 years old - 1 bt
7 bt

Stima € 100 - 200

lotto 571 - 566

583. 

Selezione Whisky
Dewars 12 years old; 1 bt
Dimple, Haig's -  1 bt
Match 8 years old - 1 bt
Scots Grey de lux - 1 bt
The Antiquary 12 years old - 1 bt
6 bt

Stima € 150 - 250

584. 

Selezione Whisky
Macallan 12 years old, OB -1 bt
Glenfiddich - 1 bt
Bowmore - 1 bt
Knockando 12 years old, Justerin - 1 bt
Glen Moriange Port Wood - 1 bt
5 bt

Stima € 150 - 250

585. 

Selezione Whisky
Lagavulin 16 years old - 1 bt
Crown Royal - 1 bt
Ballantine Finest - 1 bt
Chivas Regal 12 years old - 1 bt
Long John - 1 bt
5 bt

Stima € 100 - 200

586. 

Selezione Whisky
Ross Priory - 1 bt
Lagavulin 16 years old - 1 bt
Seagram 100 piper - 1 bt
Crown Royal - 1 bt
4 bt

Stima € 80 - 150

587. 

Selezione Whisky
Tomatin 5 years old 
Fine Old Highland Malt - 1 bt
Etichetta lievemente macchiata 
Big T 5 years old - 1 bt
Camerons Black Prince - 1 bt 
White Label Deward - 1 bt
Etichetta lievemente macchiata
Stewart Dundee De Luxe - 1 bt
Scatola originale singola 
Bell's De Luxe 12 years old - 2 bt 
Etichette invecchiate, scatole originali singole  
7 bt

Stima € 100 - 150

588. 

Selezione Whisky
Laphroaig unblended 15 years old - 1 bt
Knockando 1975 - 1 bt
Glenmorange 10 years old  Single Highland - 1 bt
Bruichladdich 10 years old - 1 bt
The Glenlivet 12 years old Pure Single Malt - 1 bt
5 bt

Stima € 150 - 250

589. 

Selezione Whisky
Bell’s Pure Malt Light 5 years old - 2 bt
1 bt etichetta macchiata, lievemente 
strappata
Tomatin 5 years old - 1 bt
Red Seal, Fortnum - 1 bt
Glenflarcas - Glenglivet - 1 bt
Etichetta lievemente macchiata
Power Irish, John Power - 1 bt
6 bt

Stima € 150 - 250

590. 

Scotia Royal 12 years old, A. Gillies
1 bt

Stima € 100 - 200
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BORDOLESI BORDEAUX BOTTLES

Livello di colmatura
Il livello del vino all’interno della bottiglia fornisce un’indicazione importante 

per determinare la qualità e, conseguentemente, il valore del vino stesso.

Ullages (level of wine)
The level of the wine inside the bottle provides an important indication
to determine the quality and, consequently, the value of the wine itself.

1. Collo 
Livello normale per vini giovani

2. Base del collo 
Nella norma per vini che hanno almeno 
10 anni.

3. Spalla alta 
Nella norma per vini superiore ai 15 anni.

4. Spalla 
Livello regolare per vini tra i 18 ed i 20 anni.

5. Spalla media 
Rischio ossidazione avanzata. Livello non 
insolito per vini tra i 30 ed i 40 anni.

6. Spalla semi-bassa 
Peculiarità dei vini che hanno superato 
i 40 anni. Alto rischio. Bassa valore. 

7. Fine spalla 
Indica uno stato in cui il vino ha superato 
l’apice della maturità ed è diventato troppo 
vecchio. È possibile che il tappo si sia 
deteriorato. Si consiglia al collezionista in 
cerca di testimonianze rare.

1. Neck 
Normal level for young wines

2. Base of the neck 
Normal for wines that are at least 
10 years old

3. Top shoulder 
Normal for wines that are over 15 years old

4. Shoulder 
Regular level for wines between 
18 and 20 years of age.

5. Mid-shoulder 
Risk of advanced oxidation. Not unusual for 
wines between 30 and 40 years of age.

6. Mid-low shoulder 
Characteristic of wines that are over 40 years 
of age. High risk. Low value. 

7. Low shoulder 
It indicates that the wine has passed its peak 
of maturity and has become too old.It is 
possible that the cork has deteriorated.It is 
recommended to collectors looking for rare 
bottles.

GLOSSARIO E AVVERTENZE GLOSSARY AND SPECIAL NOTICE

Formato delle bottiglie 
e abbreviazioni

o   Mezza bottiglia: 0,375 Lt. 
o   Mezzo Litro: 0.5 Lt.
o   Bottiglia (bt): 0,75 Lt. 
o   Magnum (Mg): 1,5 Lt. 
o   Marie Jeanne (M-J): 2.5 Lt
o   Doppio Magnum (Dmg): 3 Lt.
o   Jeroboam (Jer): 3 Lt.
o   Imperiale (Imp): 6 Lt. 
o   Methuselah (Met): 6 Lt. 
o   Salmanazar: 9 Lt.
o   Balthazar: 12 Lt. 
o   Nabuchodonosor: 15 Lt. 
o   Melchior: 18 Lt.

Bottles sizes 
and abbreviations

o   Half bottle 0.375 Lt. 
o   Half a litre: 0.5 Lt.
o   Bottle (bt): 0.75 Lt. 
o   Magnum (Mg): 1.5 Lt. 
o   Marie Jeanne (M-J): 2.5 Lt
o   Double magnum (Dmg): 3 Lt.
o   Jeroboam (Jer): 3 Lt.
o   Imperiale (Imp): 6 Lt. 
o   Methuselah (Met): 6 Lt. 
o   Salmanazar: 9 Lt.
o   Balthazar: 12 Lt. 
o   Nabuchodonosor: 15 Lt. 
o   Melchior: 18 Lt.

Avvertenze speciali

1. Le descrizioni riportate in catalogo sono puramente rappresentative 
e non sostituiscono l’esame diretto delle singole bottiglie da parte dei 
potenziali acquirenti.

2. Le bottiglie non saranno esposte pre-asta. Si invitano i potenziali 
acquirenti a richiedere un Condition Report dettagliato o un appuntamento 
per l’esame diretto nella cantina sita a Genova.

3. Nonostante l’impegno nel riportare accuratamente il livello del vino per 
ogni singola bottiglia, questo potrebbe cambiare nel tempo intercorso tra 
la catalogazione e la vendita. 

4. Vi è il potenziale rischio del cedimento del tappo, in fase di trasporto, 
nelle bottiglie di vino più mature. Wannenes Art Auctions non fornirà alcun 
tipo di sostituzione per le bottiglie danneggiate.

5.   Le etichette possono presentare tracce di umidità dovute alle condizioni 
di conservazione. È da sottolineare che tali condizioni sono considerate 
ottimali per la preservazione della bottiglia.

Special Notices

1. The descriptions in the catalogue are purely representative and do not 
replace the direct examination of individual bottles by potential buyers.

2. Bottles will not be displayed before the auction. Potential buyers are 
invited to request a detailed Condition Report or an appointment for the 
direct examination in the winery located in Genoa.

3. Despite the effort to accurately report the level of wine for each bottle, 
this may change over time between cataloguing and sale.

4. There is a potential risk that the cork will collapse during transport in the 
most mature bottles of wine. Wannenes Art Auctions will not provide any 
replacement for damaged bottles.

5.   Labels may show traces of moisture due to storage conditions. It should 
be noted that these conditions are considered optimal for the preservation 
of the bottle.
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BORGOGNOTTE

Per le borgognotte e altri tipi di bottiglie 
con un’inclinazione netta della spalla, 
il livello di colmatura è misurato e catalogato 
in centimetri dalla base del tappo.

3 cm

5 cm

7 cm

BURGUNDY BOTTLES

For Burgundy and other types of bottles 
with a clear inclination of the shoulder, 
ullage is measured and catalogued in 
centimetres from the base of the cork.

3 cm

5 cm

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

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

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WANNENES
ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

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

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART AUCTIONS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare difetti o restauri. Tali condition report sono prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WANNENES ART AUCTIONS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali
restrizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, ma-
teriali di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel
condition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure del-
le casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio
presenti.

ACQUISTO DIPINTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-

nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.

 PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART
AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a WAN-
NENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saran-
no 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 po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.

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

ASTA LIVE
È possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com nella
sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

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

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

B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione

C) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data del-
l’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenuta alla custo-
dia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno
essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebiterà al-
l’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WANNENES ART AUCTIONS un documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente in-
caricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita 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 delega-
ta solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di ad-
debitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti ac-
quistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acqui-
rente 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 me-
todi 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 ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WANNENES ART AUC-
TIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo 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’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’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 seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito”
(Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-
ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale
o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUCTIONS al-
la SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART AUCTIONS si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato
ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o
con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che
da terzi.

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

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

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

conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua su-
pervisione 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 necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pit-
tore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che lavora nello stile del-
l’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 Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion 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 WANNE-
NES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and with
the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of the
published Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WANNENES ART AUCTIONS may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination 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 restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior to the sa-
le, 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 where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, 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 partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAINTINGS PURCHASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.

In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction House will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).

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 de-
scriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

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

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the Bidding Number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before the beginning
of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to fill
out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in eu-
ro 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 possi-
ble in consideration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

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 WAN-
NENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:

A) Cash payments are accepted up to a maximum amount of 3.000 euro.

B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL

C) Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa

BUYING AT WANNENES
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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-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Pur-
chaser 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 Pur-
chaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy 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 col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 50 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WANNENES ART AUCTIONS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the Export Licence according
to the following tarifs:
- euro 250,00 + VAT for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + VAT for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WAN-
NENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-
king place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART 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 totally
re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect, wrong use
of sold lots or for any non-compliance with instructions.

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

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction House always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - 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 magazi-
nes 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 re-
present 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 the-

re 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 so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil 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 seguito ART
AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente come man-
dataria 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 nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta 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 aggiudi-
cati non sarà opponibile ad ART AUCTIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La par-
tecipazione 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 consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare e/o se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
25% del prezzo di aggiudicazione
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

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

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

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AUCTIONS considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti 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’at-
to dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i propri dati fiscali. 

Art. 8 ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUC-
TIONS 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 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUC-
TIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La par-
tecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare successivi 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 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. On all lots we charge: 
25% of the hammer price
For those Lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VAT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

Art. 6 ART AUCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the 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.
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Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

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

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

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

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

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

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI
RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send subsequent Catalogues of other Auctions.
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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
(GDPR 2019/679) 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 ................................................................................................................

269 1019
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E MAIL

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

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

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

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

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

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 269 che si terrà il 24 ottobre 2019 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad 
addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

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

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

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

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

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