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R
iassumere in poche parole il percorso - lungo quasi trent’anni - compiuto con Lui-
gi non è cosa semplice. La decisione di questa vendita all’asta rispecchia la sua vo-
lontà ma è anche occasione ed opportunità per ricordare la figura di Luigi Armondi,
antiquario, perito ed esperto d’arte. Una persona semplice, umana, riservata e gen-

tile, amante della cultura e della bellezza, in una parola un signore d’altri tempi. Ho risco-
perto in questi mesi, mesi segnati dalla sua assenza, tutte le qualità e le doti nascoste di un
uomo che si è sempre celato dietro un riserbo costante e rispettoso. 
Luigi è stato un grande antiquario e collezionista, ha dedicato la vita alla ricerca di opere d’ar-
te, ha  studiato, letto, viaggiato e intessuto rapporti  allo scopo di approfondire le proprie
conoscenze.
Io ho avuto la fortuna di condividere con lui innumerevoli esperienze, con momenti entu-
siasmanti e situazioni difficili. Molte opere sono passate dalla nostra galleria e spesso si è trat-
tato di importanti scoperte dovute al suo occhio raffinato e alla sua memoria prodigiosa.  
Abbiamo lavorato per realizzare inventari e cataloghi di importanti collezioni pubbliche e
private e per me - come per tutti quelli che lo hanno conosciuto - è stato e continuerà ad
essere un punto di riferimento prezioso e un modello da seguire.

Alberto Loda

A
lberto ha espresso perfettamente, con parole e sentimenti che condivido appieno,
quello che Luigi Armondi è stato per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo
intimamente, sia professionalmente che umanamente. Ho collaborato con lui per
una decina d’anni ma il nostro rapporto, iniziato al momento della mia nascita - Lui-

gi era un caro amico dei miei genitori - non si è mai interrotto: ed io ho sempre trovato in
lui un saggio, partecipe, affettuoso e rispettoso mentore, un esempio da seguire. Per la sua
correttezza, la sua eleganza, il suo garbo, l’umiltà con la quale dava per scontato che ciò
che era evidente per lui, ciò che gli permetteva di scegliere, valutare e attribuire un’opera
senza esitazioni. E per la sua bontà. Merce rara di questi tempi, merce d’antiquariato. 

Paola Casnigo

Q
uando venti anni fa ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo delle vendite
all’incanto Luigi Armondi è stato uno dei miei primi clienti. Elegante, colto, riser-
vato incarnava perfettamente lo spirito del vero connoisseur, unendo profonda
competenza a intuizioni infallibili. Con gli anni il rapporto si è via via consolidato

fino a trasformarsi in una grande amicizia che ci ha permesso di condividere - insieme con
Alberto - molte entusiasmanti avventure professionali. Il suo ricordo, i suoi insegnamenti, la
sua innata passione per l’arte resteranno al mio fianco, sempre.

Guido Wannenes 

LUIGI ARMONDI
Antiquario e Collezionista
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2.
GIULIO CARPIONI
(Venezia, 1613 - Vicenza, 1679) 
Il regno di Hypnos con l'arrivo di Iride, messaggera degli dei
Il sacrificio di Polissena
Olio su tela, cm 48X32 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Le tele sono una elegante testimonianza pittorica di Giulio Carpioni, artista veneto tra i più interessanti dell'età barocca e attivo tra Venezia e Vicenza. Il
suo catalogo conta scene di genere, soggetti religiosi, ma le sue composizioni più celebri sono quelle a soggetto mitologico. Formatosi con il Padovani-
no e sul classicismo della tradizione veneziana cinquecentesca, l'artista si confrontò con il tenebrismo di Ruschi, e il caravaggismo interpretato da Nicolas
Regnier e Carlo Saraceni, ma anche con le esperienze veronesi del Turchi, del Bassetti, dell'Ottino e quegli influssi neoveneti d'ascendenza romana diffu-
si dal Poussin e Pietro Testa. Fu infatti Roberto Longhi (cfr. R. Longhi, in 'Paragone', 1963, n. 157, p. 78) a ipotizzare un viaggio di studio nella capitale, dove
dal 1598 si trovavano i celebri baccanali di Tiziano, ma è comunque certa a partire dal 1638 la presenza del pittore a Vicenza. La decisione di abbandona-
re Venezia, dove la concorrenza era notevole, si dimostrò infatti una scelta ragionata, a ciò si aggiunga che dopo la partenza di Francesco Maffei per Pa-
dova, avvenuta nel 1657, l'artista vide moltiplicare i suoi impegni, potendo così controllare e dirigere senza ostacoli la politica artistica cittadina. Sono di
questi anni infatti, le principali commissioni ecclesiastiche e grazie alle ricerche condotte da Flavia Casagranda i ritrovamenti di opere nelle parrocchie del
territorio. Tornando alla tela in esame, vi percepiamo il gusto tipico dell'artista, che predilige forme lucidamente intese, calibrate nella luce ferma e il rigo-
re formale del disegno che delinea i passaggi chiaroscurali. Questi indizi di stile, oltre all'autografia, suggeriscono una datazione in cui Carpioni risente an-
cora del tenebrismo lagunare, anche se mediato dal chiarismo del Padovanino e i sentimenti arcadici di ascendenza tizianesca. 

Le opere sono corredate da una scheda critica di Giuseppe Maria Pilo.

Bibliografia di riferimento:

R. Longhi, 'Note al margine al catalogo della mostra Sei-Settecentesca del 1922', in 'Opere complete di Roberto Longhi, Scritti Giovanili', Firenze 1956, p. 499

G. M. Pilo, 'Carpioni', Venezia 1961, ad vocem

F. Casagranda, 'Per Giulio Carpioni: un percorso nell'attività religiosa, in Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento. Studi di storia dell'arte in onore
di Egidio Martini', a cura di G. Maria Pilo, Venezia 1999, pp. 125-129
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1.
PITTORE DEL XIX SECOLO
L'unione tra Amore e Amicizia
Olio su prima tela, cm 81X65
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Parigi, Thierry de Maigret, 7 giugno 2017, n. 75

La tela è una elegante occasione erudita per raffigurare il nudo femminile e citare un brano famoso della letteratura classica. I caratteri di stile e scrittura
suggeriscono l'attribuzione ad un artista francese d'età neoclassica e il tema fu frequentemente illustrato dalle arti figurative di orientamento classicista a
partire dalla fine del Settecento e che vede nel celebre gruppo canoviano un modello imprescindibile.
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5.
FRANCESCO SIMONINI 
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753) 
Paesaggi con accampamento (il pagamento dell'affitto)
Olio su tela, cm 65X96
Stima € 1.000 - 2.000

Bibliografia:

F. Arisi, "I pagamenti dell'affitto di Francesco Simonini
e di Gaspare Traversi", Piacenza 2009, pp. 40 - 45, fig. 26.

6.
FRANCESCO SIMONINI 
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753) 
Campo di battaglia
Olio su tela, cm 65X96
Stima € 1.300 - 1.700

Bibliografia:

F. Arisi, "I pagamenti dell'affitto di Francesco Simonini
e di Gaspare Traversi", Piacenza 2009, pp. 40 - 45, fig. 26.

Le tele qui presentate mostrano la piena attribuzione a Francesco Simonini, confermata non solo dall'analisi stilistica, che porta ad evidenziare la qualità
della stesura e il ritmo con cui sono descritti gli episodi, ma anche per l'analogia con le opere autografe note. Il pittore iniziò la sua carriera a Parma come
allievo di Francesco Monti, detto il Brescianino delle battaglie (1646 - 1703), e fu influenzato anche da Ilario Mercanti, detto lo Spolverini (1657 - 1734). Suc-
cessivamente si recò a Firenze e Roma, prima di stabilirsi a vivere a Bologna dal 1721 al 1727, dove lavorò per il governatore pontificio cardinale Ruffo. Agli anni
precedenti Arisi colloca l'esecuzione dei nostri dipinti, quindi ben prima del definitivo trasferimento a Venezia, favorito dal generale Schulenburg, comandante
dei veneziani contro i turchi, per il quale produsse, dal 1733 al 1745, una serie di battaglie, in alcuni casi frutto di una visione diretta degli scontri.  

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando Arisi.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo', Roma 1999, pp. 456-479

G. Sestieri, 'Pugnae, la guerra nell'arte. Mostra di dipinti di battaglia dal XVI al XVIII Secolo', Foligno 2008, pp. 82-83, n. 39

14 DALLE COLLEZIONI DI LUIGI ARMONDI

3.
FRANCESCO SIMONINI
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753)  
Paesaggio con torre, ponte e figure
Olio su tela, cm 69X101,5
Stima € 1.000 - 2.000

4.
FRANCESCO SIMONINI 
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753) 
Paesaggio con casolare e figure
Olio su tela, cm 69X101,5
Stima € 1.000 - 2.000

Riconosciute a Francesco Simonini da Giuliano Briganti, Ugo Ruggeri e Giancarlo Sestieri, le tele qui presentate sono un esempio qualitativamente alto
dell'arte del pittore. Allievo a Parma del Brescianino delle Battaglie e di Spolverini, l'artista si recò a Firenze e a Roma per studiare i grandi maestri, special-
mente le opere del Borgognone. Attorno al 1721 lo sappiamo a Bologna e attivo con una propria bottega, ma si trasferirà a Venezia, nella cui fraglia pit-
torica è menzionato negli anni 1740-1745, anche se la sua presenza nella città lagunare è attestata sin dal 1733, stando ai documenti di pagamento fatti-
gli dal suo mecenate il feldmaresciallo Giovanni Mattia von der Schulemburg. Maggiormente noto per le scene belliche, Simonini si dedicò anche a ge-
nere paesaggistico e in modo particolare durante la maturità, quando influenzato da zais e zuccarelli formula vedute di fantasia con pennellate fluide e
corsive. A confronto ricordiamo in questa sede gli affreschi a tema campestre realizzati nella Villa Pisani di Stra, che databili al 1750 mostrano strette ana-
logie di stile e scrittura offrendoci un adeguato spunto cronologico. Citiamo altresì la 'Caccia al Cervo' di collezione Brass pubblicata dal Pallucchini. 

Bibliografia di riferimento:

E. Martini, 'La pittura veneziana del Settecento', Venezia 1964, pp. 196 ' 197, figg. 193 - 194

R. Pallucchini, 'La pittura nel Veneto. Il Settecento', Milano 1996, II, pp. 334 ' 344, figg. 514 - 516;  519; 527 - 529
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7.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Agar e l'angelo
Olio su tela, cm 48,5X40
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia:
'Antologia di Maestri antichi dal Manierismo al Barocco', a cura
di S. Lusardi e M. Capella, Brescia 1998, n. 11

Già attribuito ad un maestro genovese e dubitativamente a Va-
lerio Castello, la tela parrebbe uno studio preparatorio per un'ope-
ra di maggiori dimensioni. La stesura, infatti, esibisce un vivace
pittoricismo, quanto mai verosimile pensando all'esuberante ba-
rocco ligustico, mentre la figura dell'angelo evoca tipologie alla
Giulio Cesare Procaccini, pittore che ebbe un ruolo non secon-
dario nel segnare il viatico all'arte locale. Questi indizi sembra-
no pertanto confermare l'origine dell'autore e una datazione sei-
centesca. Le tonalità cromatiche e le veloci pennellate ricche di
pasta ricordano altresì il gusto compositivo di Giovanni Battista
Carlone e una sprezzatura post valeriesca alla Stefano Magna-
sco (Genova, 1635 - 1672 o 1673), che rafforzano ulteriormen-
te il giudizio sull'alta qualità dell'esecuzione e la possibilità di giun-
gere a un'ipotesi attributiva convincente.

8.
PIETRO BELLOTTI
(Salò, 1625 - Gargnano, 1700)
Vecchia filatrice e ragazzo in un interno
Olio su carta applicata su tavola, cm 47,5X36,5
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia:
"Gente di Lombardia", a cura di G. Garosci, M. Tanzi, M. zambo-
lo,  Brescia 2009, pp. 50 - 51, n. 9

Dall'esasperato naturalismo e gusto tenebroso, il dipinto è sta-
to riconosciuto a Pietro Bellotti da Luciano Anelli. L'artista, che
secondo l'Orlandi, acquisì fama dipingendo teste di carattere, era
nato a Salò e si trasferì in gioventù a Venezia, dove fu indubbia-
mente l'arte tenebrosa del Langetti a ispirarlo. Le fonti eviden-
ziano che la sua prima produzione fu quella di eseguire ritratti
e figure fantasiose, garantendogli una straordinaria notorietà. Ai
parametri estetici e illustrativi del maestro si adatta bene la tela
in esame, che dimostra una chiara influenza nordica, dettata da-
gli esempi di Gerard Ter Borch e Pieter de Hooch e i confronti con
le opere note evidenziano una datazione matura, verosimilmente
all'ottavo decennio, quando l'artista era attivo a Milano o a Man-
tova. Dal punto di vista dei confronti, possiamo osservare che il
volto dell'anziana donna presenta analogie con la "Vecchia pen-
sosa" di ubicazione ignota e con la "Vecchia che legge un libro"
di Pommersfelden (cfr. Anelli, 1996, pp. 302 - 303), ma anche con
la "Testa di vecchia" di collezione Koelliker che Anna Orlando col-
loca tra il 1670 e 1674, quando il pittore era al servizio del go-
vernatore spagnolo Duca di Ucedo (Orlando 2008, pp. 60 - 63,
n. 7). Sono queste composizioni che denotano l'importanza del-
l'artista per lo sviluppo di quella "pittura della realtà" tipicamente
lombarda e che nel corso del XVIII secolo il Cipper e il Ceruti por-
teranno a pieno compimento.

Bibliografia di riferimento:

L. Anelli, 'Pietro Bellotti 1625 - 1700', Brescia 1996, ad vocem

'Pietro Bellotti e dintorni. Dipinti veneti e lombardi tra realtà e ge-
nere', a cura di A. Orlando, Torino 2008, ad vocem

F. Porzio, 'Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare,' Mi-
lano 2008, pp. 117 - 141

9.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna con il Bambino (Madonna delle ciliegie)
Olio su rame, cm 26X20,5
Stima € 500 - 800

Incastonata in una cornice a edicola con inserti di marmi pregiati,
il dipinto si attribuisce a un maestro di scuola mordica e di cul-
tura cinquecentesca italianizzante. L'impostazione illustrativa è
infatti desunta da modelli rinascimentali e della maniera, che evo-
cano oltre agli esempi raffaelleschi i modi di Michelangelo To-
sini ed echi di stile emiliano tardo cinquecentesco. Si può sup-
porre che l'origine dell'autore sia fiamminga ma probabilmen-
te a conoscenza delle composizioni di Hans von Aachen e Hans
Rottehammer realizzate a Praga alla corte di Rodolfo II.

10.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto d'uomo con lettera
Firmato e datato: Carnevali 1842
Olio su tela, cm 100X81,5
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Parigi, Jean Marc Delvaux S.A.R.L., 8 aprile 2009, n. 38 
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13.
PIETRO BELLOTTI
(Salò, 1625 - Gargnano, 1700)
Ritratto di carattere (La Parca Làchesi)
Olio su tela, cm 48,5X40,5
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
'Gente di Lombardia', a cura di G. Garosci, M. Tanzi, M. zambolo,  Brescia 2009, ad vocem

Il dipinto, attribuito a Pietro Bellotti da Luciano Anelli, raffigura una delle iconografie più note realizzate dall'artista, di cui il prototipo si riconosce nella tela
databile al 1654 custodita al Museo Statale di Stoccarda (Anelli 1996). Questa in esame mostra altrettanta qualità, percepibile nell'intensità introspettiva
dello sguardo e per la bella impronta  pittorica riconoscibile nei dettagli, quali il fazzoletto fiorato sopra la testa e la naturalistica descrizione del volto. Que-
st'ultimo aspetto denota una presa dal vero della figura, indagata con verace realismo e che evidentemente riscosse uno straordinario successo collezio-
nistico. Luciano Anelli conta nella sua monografia, una decina di modelli con diverse varianti, di formato e dettagli iconografici e per quanto riguarda que-
sta in esame, Matteo zambolo suggerisce un esecuzione alla metà del settimo decennio, quando l'artista era in Francia al seguito del Cardinal Mazzarino. 
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Luciano Anelli.

Bibliografia di riferimento:

L. Anelli, 'Pietro Bellotti 1625 - 1700', Brescia 1996, ad vocem

A. Orlando, 'Pietro Bellotti e dintorni. Dipinti veneti e lombardi tra realtà e genere', Torino 2008, ad vocem

F. Porzio, 'Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare,' Milano 2008, pp. 117 - 141
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11.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 94X67
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Londra, Bonhams, 4 luglio 2012, lotto 52 (come seguace di Luis
de Morales)

Realizzato su tavola, il dipinto raffigura la Madonna con il Bam-
bino e San Giovannino e i caratteri di stile evidenziano l'origine
spagnola dell'autore e la stretta adesione ai modi di Luis Mora-
les (Badajoz , Hacia 1510/1511 - Alcántara? , 1586). L'iconografia
fu sovente affrontata dall'artista, particolarmente affascinato dai
temi dell'infanzia di Cristo e della Passione, esprimendo altresì
una chiara suggestione dei maestri del rinascimento italiano, guar-
dando alle opere di Raffaello e quelle del periodo milanese di Leo-
nardo divenendo per i contemporanei "il divino Morales", in vir-
tù della spiritualità che queste sue composizioni trasmettevano.
Nondimeno, Morales elaborò uno stile altamente personale e ol-
tre alle suggestioni italiane le sue opere denotano la conoscenza
dell'arte portoghese e fiamminga, con esiti vicini a quelli di Pee-
ter de Kempeneer, noto come Pedro de Campaña.

12.
ANDREA CELESTI
(Venezia, 1637 - Toscolano, 1712)
Sant'Antonio Abate e San Paolo Eremita
Olio su tela, cm 120X79
Stima € 800 - 1.200

'Il dipingere di questo valentuomo era assai singolare nel modo.
Molte volte non meschiava i colori sulla tavolozza, siccome ognu-
no suol fare; ma mettendo sulla tela una striscia di biacca, una
di terra rossa, di gialla, e d'altri colori, univa ogni cosa sul quadro
istesso e formava quelle parti, ch'egli avea pensato con incredibile
felicità, e con bell'effetto di tenerezza. [...] Il contorno delle figu-
re del Celesti non erano de' più eruditi; ma grande n'era il carattere,
bella la forza, e armoniose erano le composizioni delle opere sue;
finché meritatamente è tenuto per uno de' primi Maestri di quel-
l'età' (zanetti 1771). Esplicativa è questa descrizione della tecnica
pittorica d'Andrea Celesti (Venezia 1637 - Toscolano ? 1712), la
cui fortuna critica moderna contrasta con la notevole qualità del-
le sue opere, come ben si evince osservando tela in esame, che
esibisce una stesura cromatica ricca d'impasti, ravvivati da una
pennellata nervosa e fluide campiture, che l'artista acquisì da Se-
bastiano Mazzoni. Tra il 1659 ed il 1669 il Celesti si assicura a Ve-
nezia importanti commissioni e l'apprezzamento di queste
opere è testimoniato dall'investitura a cavaliere conseguita nel
1679-80, dal doge Alvise Contarini e dalla nomina a priore del
Collegio dei pittori veneziani nel 1687. Il seguito della sua atti-
vità si svolse prevalentemente a Brescia e nel gardesano sino al
1700, data in cui è attestata nuovamente la sua presenza nella
città lagunare. La tela qui presentata si può datare alla piena ma-
turità, per le tenui modulazioni luministiche, l'elegante alternanza
tra brani naturalistici e raffinatezze settecentesche. Bisogna al-
tresì rilevare la buona qualità del disegno e la sua sprezzatura,
a contrasto secondo il consueto fare pittorico di gusto giorda-
nesco, peculiare alla sua maturità, poco dopo il 1701, in prossi-
mità della pala di Cecina di Maderno raffigurante la 'Madonna
con i santi Giovanni Battista, Lucio e Rocco'. 

L'opera è stata attribuita da Don Giuseppe Fusari ed è correda-
ta da una scheda critica dello studioso.

Bibliografia di riferimento: 

I. Marelli, 'Andrea Celesti 1637 ' 1712. Un pittore sul lago di Gar-
da', San Felice del Benaco 2000, ad vocem
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14.

MAESTRO DELLA TELA JEANS,
FINE DEL XVII SECOLO
Figura femminile con bambino che mangia
Olio su tela, cm 90X65
Stima € 15.000 - 25.000

I primi studi sul Maestro della tela jeans si devono a Francesco Frangi e Alessandro Morandotti (cfr. 'Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'imma-
gine dei pitocchi nella pittura italiana', a cura di F. Porzio, Milano 1998, pp. 43-61: 54), ma  si deve a Gerlinde Gruber una precisa definizione di questa per-
sonalità. Nel 2005 la studiosa presentò in un simposio i risultati delle sue ricerche, illustrando un artista attivo alla fine del Seicento in Italia settentrionale
e così chiamato in virtù della colorazione blu indaco impiegata per descrivere gli abiti delle figure, simili a quella degli attuali blue jeans. (cfr. G. Gruber,
"Un altro pittore della Realtà", conferenza dei pittori fiamminghi e olandesi nell'Europa centrale e nel nord Italia alla fine del XVII secolo. Almanach e la pit-
tura della seconda metà del XVII secolo in Carniola, a Lubiana, il 21 ottobre 2005). A definire al meglio questo misterioso pittore contribuì nel 2007 un sag-
gio monografico pubblicato sulla rivista Nuovi Studi (cfr. G. Gruber, in "Nuovi Studi", 2007, 12, p. 159-170), che evidenzia non solo l'alta qualità e il sincero
naturalismo caravaggesco del maestro, ma anche la sua attenzione a descrivere con sentita umanità i protagonisti che raffigura. A conferma di questo stra-
ordinario talento sono i confronti e le attribuzioni evocate nel tempo al cospetto di questi dipinti, facendo i nomi di Vermeer pensato dalla Caterina Mar-
cenaro, Michael Sweerts proposto da Roberto Longhi e dei fratelli Le Nain suggerito da Federico zeri, accertando la cultura internazionale dell'artista a di-
scapito di un fare pittorico che riflette stilemi lombardo-veneti (cfr. F. Frangi e A. Morandotti, in "Il Maestro della tela jeans, un nuovo pittore della realtà
nell'Europa del tardo XVII secolo", catalogo della mostra a cura di G. Gruber, Canesso Parigi 2010, pp. 16 - 21).  Alla luce di queste considerazioni è inevita-
bile indicare che il Maestro della tela jeans sia stato di fondamentale esempio per Pietro Bellotti e per tutti i successivi 'pittori della realtà', senza dimenti-
care una sua ragionevole nascita e formazione forestiera. Scorrendo il catalogo delle opere, la Gruber annota le similitudini con Eberhard Keilhau, detto
Monsù Bernardo (Elsingør, 1624 - Roma, 1687), anch'esso attivo a Venezia e in Lombardia durante i primi anni italiani, e con il poco noto Sebastianone (cfr.
"Il Maestro della tela jeans, un nuovo pittore della realtà nell'Europa del tardo XVII secolo", catalogo della mostra a cura di G. Gruber, Canesso Parigi 2010,
p. 11), ma è indubbio che il nostro autore esibisce qualità nettamente superiori e alla pari con i più importanti naturalisti dell'arte europea.
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23.
ANDREA SACCHI
(attr. a)
(Nettuno, 1599 - Roma, 1661)
Studio di testa
Olio su tela, cm 51X43,5
Stima € 200 - 500

24.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane orientale
Firmato in basso a destra
Pastelli su carta, cm 52X36
O.l.

25.
PITTORE CINESE DEL XX SE-
COLO
Ritratto di Pablo Picasso
Acrilico su tela, cm 100X100
Stima € 100 - 500

26.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Figura orientale con scimmia e
asinello
Firmato e datato 1900 in basso
a destra
Olio su tela, cm 73X60
Stima € 200 - 500

27.
PITTORE CREMONESE DEL
XVII SECOLO
Sibilla Libica
Inscritta: Tenebitur in gremio vir-
ginis
Olio su tela, cm 60,5X48
Stima € 200 - 500

28.
PITTORE
DEL XX SECOLO
Natura morta con alzata e frutti
Firma illeggibile
Tempera su tavoletta, cm 64X50
O.l.

29.
UGO ATTARDI
(Genova 1923 - Roma 2006)
GRANDE VOLUME IN-FOLIO,
EDITORE CORVO E FIORE, VE-
NEzIA, 1774
con cinque canti dell'Ariosto e
cinque acqueforti di Ugo At-
tardi; qualche usura
Alt. cm 56,5, larg. cm 41
FIVE CANTI BY L. ARIOSTO WITH
FIVE PRINTS BY UGO ATTARDI,
PUBLISHED IN VENICE, 1774;
SLIGHTLY WORN
O.l.

30.
RACCOLTA DI INCISIONI, PA-
RIGI, XIX-XX SECOLO
una quantità, soggetti vari, edi-
ti da Boulanger, Parigi; usure,
mancanze, indicazioni di pub-
blicazione e segnature varie
I piatti, alt. cm 24,5, larg. cm 13,5
A SOUVENIR ALBUM, PARIS,
19TH-20TH CENTURY, WEAR
AND LOSSES
O.l.

15.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Sacra Famiglia
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su marmo, cm 14,5X12
(2)
Stima € 100 - 500

16.
MARIO RIDOLA
(Napoli, 1890 - Catanzaro, 1972)
Terrazzo fiorito
Firmato M Ridola 
in basso a destra
Olio su cartone, cm 48X57,5
Stima € 200 - 500

17.
GASPARD GOBAUT
(Parigi 1814 - 1882)
La Battaglia di Palestro 
Acquerello su carta, cm 15X25
Stima € 100 - 150

Provenienza:
Bep. De Bayser Experts, Parigi

18.
GASPARD GOBAUT
(Parigi 1814 - 1882)
La Battaglia di Magenta
Firmato Gobaut in basso a de-
stra
Acquerello su carta, cm 15X25
Stima € 100 - 150

Provenienza:
Bep. De Bayser Experts, Parigi

19.
ALMANACH
(attivo in Carniola e in Lom-
bardia nel XVII) 
Allegoria del Gusto
Olio su tela, cm 63X54
Stima € 300 - 500

20.
LUIGI ROSSI
(Lugano, 1853 - 1923)
Scena d'interno 
Firmata Luigi Rossi in basso a
destra
Stampa, cm 22X32
O.l.

21.
GASPARD GOBAUT
(Parigi 1814 - 1882)
Presa di Magenta 
Firmato Gobaut in basso a si-
nistra
Acquerello su carta, cm 15X25
Stima € 100 - 150

Provenienza:
Bep. De Bayser Experts, Parigi

22.
GASPARD GOBAUT
(Parigi 1814 - 1882)
La battaglia di Solferino
Firmato Gobaut in basso a de-
stra
Acquerello su carta, cm 18X25
Stima € 100 - 150

Provenienza:
Bep. De Bayser Experts, Parigi
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39.
AFFICHE DI JULES CHéRET,
FRANCIA, XIX SECOLO
Firmata Cheret e datata '98 in
basso a sinistra
cm 114X84
AN AFFICHE BY JULES CHERET,
FRANCE, 19TH CENTURY
O.l.

40.
JULES CHéRET
(Parigi, 1936 - Nizza, 1932)
Ritratto di donna con cappello
con fiore
Firmato Cheret 
in basso a sinistra
Pastello su carta, cm 42X30
O.l.

41.
JULES CHéRET
(Parigi, 1936 - Nizza, 1932)
Giovane donna che danza
Pastello su carta, cm 42X30
O.l.

42.
JULES CHéRET
(Parigi, 1936 - Nizza, 1932)
Ritratto di giovane donna con
cappello
Firmato Cheret in basso a destra
Pastello su tela, cm 42X22
O.l.

43.
PIERRE-PAUL PRUD'HON (se-
guace di)
(Cluny, 1758 - Parigi, 1823)
Scena mitologica
Olio su tela, cm 41X33
Stima € 100 - 500

Bibliografia:
“Dall’Impero al Romanticismo”,
catalogo della mostra a cura di
F. Mazzocca, Brescia 2002, n. 15

44.
JULES CHéRET
(Parigi, 1936 - Nizza, 1932)
Giovane donna con abito giallo
Firmato Cheret in basso a destra
Pastello su tela, cm 42X22
O.l.

45.
PITTORE DEL XX SECOLO
Figura femminile
Firmato: Pirkhert
Olio su tela, cm 197X90
Stima € 200 - 500

31.
MARIO TOZZI
(Fossonbrone, 1895 - Saint-
Jean-du-Gard, 1979)
Figure
Coppia di serigrafie su acciaio,
cm 35,5X27
Esemplare 25/500
Esemplare 9/500 (2)
O.l.

32.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Paesaggio con figure femminili
Olio su tela, cm 46X38
Stima € 200 - 500

33.
AUGUSTIN FRANQUELIN
(Parigi, 1789 - 1839) 
Ossian che compone i suoi
poemi in riva alla Lora
Olio su tela, cm 25,3X29,5
Stima € 100 - 500

Bibliografia:
“Dall’Impero al Romanticismo”,
catalogo della mostra a cura di
F. Mazzocca, Brescia 2002, n. 13

34.
JEAN-FRANCOIS-PIENE PEy-
RON (cerchia di)
(Aix-en-Provence, 1744 - Parigi,
1814)
Figliuol prodigo
Olio su tela, cm 30X40
Stima € 100 - 500

Bibliografia:
“Dall’Impero al Romanticismo”,
catalogo della mostra a cura di
F. Mazzocca, Brescia 2002, n. 11

35.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura femminile con bimbo
Olio su tela, cm 54X45
O.l.

36.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ratto di Deianira
Olio su tela, cm 63,5X60
O.l.

37.
PIERRE-JEROME LORDON (attr. a) 
(Guadeloupe, 1779 - Paris 1838) 
Il giuramento di Bruto dopo la
morte di Lucrezia
Olio su tela, cm 16,3X22
O.l.

Bibliografia:
“Dall’Impero al Romanticismo”,
catalogo della mostra a cura di F.
Mazzocca, Brescia 2002, n. 12

38.
EDOARDO PEROTTI
(Torino, 1824 - 1870)
Paesaggio con villa
cm 114X141
Stima € 200 - 500
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46.

GIACOMO CERUTI detto IL PITOCCHETTO
(Milano, 1698 - 1767)
Natura morta
Olio su tela, cm 63X80
Stima € 8.000 - 12.000

Giacomo Ceruti è celebre per aver descritto con sincera concretezza i ceti popolari e mendicanti, distinguendosi altresì nel genere ritrattistico,
estrapolando con arguzia ed introspezione psicologica il carattere degli effigiati, ma quest'indole di osservatore l'applicò ugualmente cre-
ando eccellenti nature morte. Sia pur di numero contenuto rispetto alle opere a tema 'pauperistico', possiamo oggi affermare che in que-
sto campo il pittore toccò esiti eccellenti.  Solo dal 1982, con la scoperta degli inventari inerenti alle raccolte del maresciallo Johann Mat-
thias von der Schulenburg, la critica diede forma a un catalogo dedicato alla 'natura in posa', prima di allora mancavano precisi appigli
documentari e filologici (cfr. A. Binion, 'La Galleria scomparsa del maresciallo von der Schulenburg. Un mecenate nella Venezia del Set-
tecento', Milano, 1990). Tuttavia, prima di allora gli studiosi più avveduti ben colsero questa specifica attitudine, per il modo in cui la de-
scrizione degli oggetti  presenti nelle scene di genere si rivelava più mirata e concreta. Basti pensare al 'Ragazzo con la cesta di verdura'
dell'Ulster Museum di Belfast, al 'Ragazzo con la cesta di pesci e di aragoste' della Galleria Palatina per cogliere l'avidità dell'occhio nel vo-
ler descrivere al meglio ogni singolo dettaglio. Nel nostro caso, come ben annota il Crispo, la composizione trova analogia con un'ope-
ra già riferita a Giacomo da Castello ma riconosciuta al Ceruti dallo studioso, che si differenzia per il formato rettangolare e lievi varianti,
mantenendo però la medesima qualità di stesura, 'come rivelano il raffinato gioco di riflessi argentei sui due pesci e l'esecuzione sottile,
in punta di pennello della melagrana'. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Alberto Crispo.

Bibliografia di riferimento:

M. Gregori, 'Giacomo Ceruti', Cinisello Balsamo, 1982, pp. 69' 72, 108-109

F. Frangi, in 'Giacomo Ceruti. Il Pitocchetto', catalogo della mostra, Milano 1987, ad vocem

A. Crispo, 'Le nature morte dell'Abate Paolo: invenzione e imitazione nella pittura di genere in Italia settentrionale tra Sei e Settecento', in
'Parma per l'arte', XI, 2005, 2, p. 79

A. Crispo, 'Il ritratto delle cose: per Giacomo Ceruti pittore di natura morta', in 'Parma per l'arte', XII, 2006, 1'2, pp. 67-70

A. Crispo, 'Postilla alla natura morta lombarda, dal Todeschini al Ceruti', in 'Parma per l'arte', XIII, 2007, 1, pp. 85-90
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47.
ARTURO BIANCHI 
(Brescia, 1856 - Adro, 1939)
Lotto di quindici vedute del lago di Garda 
Olio su cartoncino, misura massima cm 52X66 (15)
Stima € 800 - 1.200

Formatosi con Faustino Joli, Arturo Bianchi frequentò l'Accade-
mia Carrara di Bergamo, sotto la guida di Enrico Scuri, per pas-
sare con ogni probabilità presso l'Accademia Libera di Roma. De-
terminante per la sua evoluzione artistica fu il lungo soggiorno
veneziano (1882/83-1897/98), dove realizzò numerose vedute
dei più celebri scorci cittadini e lagunari. Cospicuo è anche il nu-
mero di opere che ritraggono Brescia e Adro, ma altresì impor-
tanti sono le vedute dei laghi, in particolare quello di Garda, rea-
lizzate tra Otto e Novecento. Si tratta di spontanee e preziose 'im-
pressioni', bozzetti facenti parte di un taccuino di viaggio, fug-
gevoli paesaggi colti dal vivo.

48.
JOSEF CARL BERTHOLD PÜTTNER
(Plan, 1821 - Hallstatt, 1881)
Marina con imbarcazioni
Firmato e datato 1859 in basso a destra
Olio su tela, cm 65X80
Stima € 500 - 800

Püttner, di origini tedesco austriache, fu un artista specializzato in vedute marine e ritratti di navi. Svolse la sua attività principalmente a Vienna e succes-
sivamente a Bad Vöslau, ma viaggiò moltissimo visitando Roma, i Paesi Bassi, l'Islanda e il Nord e Sud America. Püttner era un membro del Künstlerhaus di
Vienna ed esponeva regolarmente all'Accademia di Belle Arti e le sue opere possono essere ammirate nel Museo di storia militare di Vienna e nel Museo
storico tedesco di Berlino.
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49.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con cavalieri
Olio su tela, cm 53X72,5
Stima € 300 - 500

È singolare questa scena non finita, in cui si intrecciano influenze nordiche e sensibilita' italianizzanti e venete, soprattutto se osserviamo il paesaggio e la
peculiare luminosità. Queste caratteristiche indicano una datazione seicentesca, mentre i dati di stile, l'analisi delle figure e la modalità con cui il pittore
ha curato la stesura del cielo o la definizione dei brani suggeriscono il nome di August Querfurt (Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761), autore formatosi con
il Wouwerman, i Parrocel e infine Jan van Huchtenburg. Si evince così la proteiforme varietà della sua arte, che non elude la netta influenza italiana pros-
sima in taluni casi agli esiti di Giuseppe zais, e pare far propria tutta la tradizione battagliastica della penisola, a partire da Borgognone, Eismann, Matteo
Stom per proseguire con Spolverini e Simonini. La freschezza cromatica e la raffinatezza con cui l'autore conduce lo sguardo dell'osservatore verso il fon-
dale paesistico sono aspetti che indicano la notevole capacità del pittore che accompagna dal primo piano a sinistra, dove è messo a fuoco lo scontro
cruento, sino al ponte in lontananza, con le figure che sfumano, modellandosi su morbide tonalità pastello.

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, 'I Pittori di battaglie', Roma 1999, pp. 601-602

50.
GIOVANNI RENICA
(Montirone, 1808 - Brescia, 1884)
Tramonto sul Nilo
Firmato e datato 1841 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 43X57
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia:
'Collezioni private bergamasche', III, Bergamo 1982, tav. CCLXXXVIII
'Il Viaggio dipinto', catalogo della mostra a cura di E. Lucchesi Ragni e M. Mondini, Brescia 2013

Renica è uno dei più significativi artisti bresciani del XIX secolo e uno dei primi italiani che si recarono in Medio Oriente. La sua prima formazione si deve
all'aiuto dell'architetto Rodolfo Vantini e dal 1828 frequenterà l'Accademia di Brera intessendo un profondo legame con il Cannella. Lo stile del pittore è
caratterizzato da una forte immediatezza espressiva, avvalorata dall'uso di colori intensi e attenzione particolare allo studio della prospettiva. A partire dal-
le tecniche del vedutismo romantico, il nostro elabora una vera e propria autonomia stilistica che sarà d'esempio per lo sviluppo del genere paesistico.
Nel 1841 il pittore espone le sue opere più importanti e frutto di lungo viaggio in Oriente al seguito del conte milanese Renato Borromeo, che offrì l'oc-
casione per effettuare una sorta di reportage d'immagini che trasporrà nelle sue opere. Dall'estate del 1839 alla primavera successiva, Renica visitò Atene,
il Cairo e il medio Egitto fino a Luxor, per spingersi a Gerusalemme, Cipro e giungere a Costantinopoli. Alle immagini riportate in patria sono riferibili nu-
merose tele di maggiore dimensione; tra queste rientra questa in esame, verosimilmente da identificare con uno dei dipinti presentati nel 1841 all'espo-
sizione di Brera e rispetto al veloce appunto a matita eseguito 'dal vero' (fig. 1), la scena è animata da diverse figure, vegetazione e feluche che traducono
lo schizzo in un raffinato racconto ambientale.

Bibliografia di riferimento:

G. C. Piovanelli, 'Il pittore Giovanni Renica e il suo viaggio in Oriente', in 'Commentari dell'Ateneo', Brescia, 1963; 'Storia di Brescia', IV

fig.1
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54.
ANTONIO CIOCI
(Firenze, 1722 - 1792)
Vedute costiera con torre e navi alla fonda
Veduta costiera con navi alla fonda e figure
Olio su tela, diam. cm 37,5 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

Queste vedute costiere di fantasia evocano lo stile di Orazio Gre-
venbroek, per il taglio compositivo equilibrato da una vivace resa
dei colori dalla tonalità pastello. Tuttavia, gli aspetti tecnici sug-
geriscono una datazione di poco più avanzata, ossia alla secon-
da metà del XVIII secolo, indicando quale possibile autore Anto-
nio Cioci. Il confronto con le due scene portuali del Museo Dio-
cesano di Milano, le 'Vedute del Porto di Livorno' databili al 1775
conservate all'Opificio delle Pietre Dure a Firenze (Bianchi, 1999)
e altre immagini custodite in archivio zeri sembrano offrire
spunti attributivi adeguati. Nelle tele in esame, riferibili all'attivi-
tà matura del pittore, si notano anche influenze dettate da Fran-
cesco Fidanza nella resa dei trapassi chiaroscurali e da Giuseppe
zocchi, per la gamma cromatica brillante e l'atmosfera tersa, di-
mostrando tuttavia tratti originali nella capacità di assemblare le
diverse componenti figurative creando piacevoli scenari di tono
narrativo per la presenza delle caratteristiche macchiette che vi-
vacizzano il primo piano.

Bibliografia di riferimento:

A. Pampaloni Martelli, 'Museo dell'Opificio delle pietre dure a Fi-
renze', Firenze 1975. pp. 15, 89

55.
DOMENICO FETTI (attr. a)
(Roma, 1589 - Venezia, 1623)
Parabola del fattore infedele
Olio su tela, cm 65,5X47,8
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Domenico Fetti, la cui
versione originale si trova alla Gemäldegalerie di Dresda (olio su ta-
vola, cm 61X45, n. inv. 423). Il dipinto è quindi desunto da un'opera
appartenete alla serie raffigurante 'Le parabole del Vangelo' esegui-
ta dal pittore per il Palazzo Ducale di Mantova. Alcune delle sette o nove
composizioni originarie, furono disperse a partire dal 1627 (la cosid-
detta serie Buckingham), mentre le restanti ebbero diverse vicissitu-
dini fino a comparire in musei e collezioni private. Le opere sino ad
ora non rintracciate sono quelle raffiguranti la 'Parabola della Perla Pre-
ziosa' e la 'Parabola di Lazzaro e del Ricco Epulone', di cui si conosce
la storia fino al 1795. Il gruppo di dipinti raffiguranti le tredici parabole
è corposo, poiché se ne conoscono di ognuna diverse versioni, di cer-
ta autografia o riferibili alla bottega o copie. Sono note inoltre alcu-
ne copie o rielaborazioni eseguite su tela ma differenti per dimensione
rispetto gli originali. Il presente esemplare, di notevole qualità e sta-
to di conservazione, si può attribuire all'ambito dell'artista, anche te-
nendo in debito conto le simili misure del supporto. Il problema del-
la bottega fettiana è stato recentemente studiato da Raffaella Morselli,
che ha posto l'accento sulle capacità imprenditoriali del pittore, de-
finendo il suo atelier un vero e proprio epicentro produttivo, dove i
dipinti eseguiti per Ferdinando Gonzaga erano riletti in infinite varianti
e dopo aver ricevuto l'imprimatur del maestro si destinavano al mer-
cato soprattutto veneziano.

Bibliografia di riferimento:

E. Safarik, "Domenico Fetti", Milano 1990 pp. 223 - 227, n. 30

R. Morselli, "La famiglia e gli allievi, in Domenico Fetti 1588/89 -
1623", catalogo della mostra a cura di E. Safarik, Milano 1996, pp.
268, con bibliografia precedente
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51.
FRANCESCO PRATA (attr. a)
(Caravaggio, 1485 - metà XVI secolo) 
Madonna con il Bambino e i Santi Sebastiano e Pietro Martire
Strappo di affresco, cm 176X166
Stima € 800 - 1.200

L'opera esibisce evidenti caratteri bresciani e la composizione tro-
va analogie con le opere di Francesco Prata, in modo particola-
re con l'affresco custodito al Brooklyn Art Museum raffigurante la
'Madonna col Bambino tra i santi Agostino e Nicola da Tolentino'.
Databile al 1520, lo strappo risulta proveniente da un imprecisa-
to Palazzo di Bedizzole, dove si trovava un altro affresco con la 'Ma-
donna con il Bambino tra i santi Antonio abate e Rocco'. Questi
dipinti erano generalmente considerati del Romanino, ma oggi
la critica è orientata a riferirli al Prata da Caravaggio, pittore incli-
ne a riprendere moduli e invenzioni del più celebre maestro. Un
ulteriore confronto iconografico e altresì possibile la pala ora nel-
la Galleria Sabauda di Torino, databile intorno alla metà del secondo
decennio del Cinquecento. 

Bibliografia di riferimento:

C. Naldi, in 'Cinquecento sacro e profano', catalogo della mostra
a cura di C. Naldi, Lugano 2013, p. 18 - 22, n. 3 con bibliografia pre-
cedente

52.
PITTORE LOMBARDO VENETO DEL XVII SECOLO
Figure maschili (due filosofi?)
Olio su tela, cm 91,5X125
Stima € 500 - 800

Il dipinto recava una attribuzione collezionistica a Giovanni Bat-
tista Langetti, qui corretta per le disparità di stesura. Tuttavia, la com-
posizione mostra chiaramente l'influenza del tenebrismo lagunare
diffuso dall'artista genovese, ma altrettanto evidente risulta la com-
ponente di ascendenza lombarda, per quella sorta di verace na-
turalismo che gli artisti veneti modulano in maniera ben diversa.
Possiamo comunque rilevare una componente dettata dalle sce-
ne grottesche ideate da Pietro della Vecchia e allo stesso tempo,
percepire una similitudine con le prove giovanili di Pietro Bellot-
ti. Questi indizi, sia pur vaghi per centrare un ipotesi sull'autografia,
sembrano sostenere  una datazione ancora seicentesca, mentre
osservando le pennellate ruvide degli incarnati possiamo nota-
re un fare pittorico decisamente lombardo, per la medesima cru-
da descrizione, non lontana, ad esempio, dalle immagini del mi-
sterioso Sebastianone (cfr. A. Morandotti, 'Pittori della realtà nel-
la Lombardia di Giacomo Ceruti: quesiti intorno a Pietro Bellotti
a Sebastiano Giuliense, il Sebastianone', in 'Nuove Studi', XVII, vol.
18, 2012, pp. 229 - 242).

53.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Il ritrovamento della tunica di Giuseppe
Olio su tela, cm 117,5X131
Stima € 500 - 800

L'opera si attribuisce ad un autore di scuola lombarda, verosimil-
mente attivo a Brescia durante il XVIII secolo. Alcuni aspetti, infatti,
evocano confronti con la produzione di Giacomo Ceruti (Milano,
1698 - 1767), o di Giuseppe Romani (Como, 1654 - Modena, 1727).
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56.

ANTONIO ZUCCHI
(Venezia, 1726 - Roma, 1795)
Paesaggio arcadico con rovine di templi classici
Olio su tela, cm 185X235
Stima € 5.000 - 8.000

Formatosi in ambito familiare, la cui bottega era dedita all'incisione e alla scenografia,
Antonio zucchi iniziò la sua carriera collaborando con i principali protagonisti della pit-
tura veneziana delle sua epoca, tra cui Francesco Fontebasso e Jacopo Amigoni, ma al-
trettanto evidente fu l'influenza di Francesco Guardi che detterà il suo gusto paesisti-
co e scenografico. Le prime opere del pittore testimoniano uno stile perfettamente in
linea con il rococò veneziano, ricordiamo la pala con i 'Santi Bonaventura, Pietro d'Al-
cantara e sante clarisse', realizzata per la chiesa di San Giobbe, o 'l'Educazione della Ver-
gine' della chiesa di San Nicola a Komiza sull'isola di Lissa, che presuppongo uno svi-
luppo senza strappi nel solco della tradizione lagunare. Tuttavia, zucchi intraprese un
preciso mutamento di gusto dopo il viaggio a Spalato con Robert Adam e Charles Lo-
uis Clérisseau per visitare le rovine del Palazzo di Diocleziano, viaggio che produsse un
evidente mutamento di maniera, come documenta 'l'incredulità di San Tommaso' di-
pinta per la chiesa di San Tomà, considerata già da Moschini più prossima a Mengs che
non alle sue origini veneziane. Questa nuova visione artistica subirà un ulteriore sviluppo
con il trasferimento a Roma e il matrimonio nel 1781 con Angelica Kauffmann, che con-
dussero il pittore a dedicarsi prevalentemente al genere del paesaggio e del capriccio
riscuotendo un notevole successo. Infatti, tra i suoi maggiori collezionisti annoveriamo
artisti e letterati come Goethe, Tischbein, Canova, Herder e Hackert, mentre osservan-
do la tela qui presentata, torna quanto mai puntuale il giudizio di Pallucchini, che ve-
deva nelle opere  dell'artista 'i ruderi di monumenti antichi che si sposano felicemen-
te all'elemento paesistico, sempre animato da macchiette campagnole: si potrebbe dire
che esse rammentano il gusto di Piranesi, allietato dalle pastorellerie dello zuccarelli'.

L'opera è corredata da una scheda critica di Egidio Martini.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'I pittori di vedute in Italia', Roma 1981, p. 234

R. Pallucchini, 'La pittura veneziana del Settecento', Milano 1996, ad vocem
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58.
JEAN BAPTIST DE SAIVE II (scuola di)
(Malines, 1597 - 1641)
La Fucina 
Olio su tela, cm 209X136
Stima € 2.000 - 3.000

L'immagine raffigura una fucina e la scena si svolge in un ambiente delimitato sul fondale da un paesaggio, mentre il primo piano è dedicato alla parte
narrativa, dove il dio con innumerevoli aiuti forgia cannoni e sciabole. Si può presupporre che l'autore sia di origine nordica, plausibilmente olandese e
suggestionato da esempi italianizzanti. Notevoli sono le analogie con Jean Baptist De Saive il giovane, che formatosi con il padre trova precedenti illustrativi
nelle scene di Joachim Beuckelaer. La bottega di Malines era formata da innumerevoli collaboratori e allievi che diffusero le composizioni piu' note e fa-
mose.
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57.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Paesaggio con torrente e figure
Olio su tela, cm 117X171
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si ispira chiaramente alle opere di Marco Ricci (Belluno, 1676 - Venezia, 1730), la costruzione scenica, infatti, evoca il grande paesaggio della col-
lezione Salamon (olio su tela, cm 204X293), considerato il capolavoro dell'artista (cfr. A. Delneri, in "Marco Ricci e il Paesaggio veneto del Settecento", a cura
di D. Succi e A. Delneri, Milano 1993, pp. 219 - 221, n. 33). Quest'opera, verosimilmente acquistata nel 1733 da Giovanni Mattia von der Schulemburg, fu
determinante per i seguaci del maestro, in questo caso, con brani di figura contigui al gusto di Alessandro Magnasco. Una simile composizione si riscon-
tra altresì im un paesaggio di Johann Anton Eismann di collezione privata e pubblicato da Federica Spadotto (cfr. F. Spadotto, "Paesaggisti veneti del '700",
Rovigo 2014, p. 23, fig. 9).
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60.
GIOVANNI REDER 
(Roma, 1693 - dopo il 1764)
Riposo durante la caccia
Olio su tela, cm 110X160
Stima € 1.000 - 2.000

Figlio e allievo dell'affermato battaglista Christian Reder attivo a Roma in modo particolare per la famiglia Rospigliosi (cfr. G. Sestieri, "Repertorio della Pit-
tura Romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, vol. I, pp. 156-57; volume III, fig. 965), Giovanni fu anch'esso un abile artista dedito a ge-
nere paesistico.  A conferma di quest'attribuzione possiamo citare le analoghe tele custodite alla Galleria Pallavicini di Roma, e che raffigurano una 'Gita
in campagna' e un 'Riposo durante la caccia', rese note da Federico zeri (La Galleria Pallavicini in Roma, Firenze, Sansoni, 1959, nn. 349, 350), nelle quali l'ar-
tista anima i vasti paesaggi con figure di spigliata eleganza, in modi che gli sono assolutamente caratteristici e che si ritrovano anche in alcuni dipinti di
Feste e Cacce provenienti dalla collezione dei Principi Rospigliosi e conservate oggi al Museo di Roma. Il pittore fu un vero e proprio protagonista del pae-
saggismo con figure durante la prima metà del XVIII secolo e la tela in esame esibisce aspetti qualitativi molto alti e analoghi a quelli custoditi alla Galle-
ria Pallavicini.

L’opera è corredata da una scheda critica di Ugo Ruggeri
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59.
ORAZIO GREVENBROEK
(Parigi, 1670 - 1730/1743)
Battaglia navale tra vascelli turchi e cristiani
Olio su tela, cm 22X33
Stima € 1.000 - 2.000

I Grevenbroek sono una famiglia d'origine olandese già attiva dalla metà del Seicento. Jan Grevenbroek I soggiorna a Roma nel 1667 e sappiamo che Ora-
zio nacque a Parigi. Le sue opere presentano una cromia rischiarata di sapore rococò e un tocco leggero, in cui si riconosce l'ascendenza nordica della for-
mazione, ma anche l'influenza di Antonio Joli. Dall'analisi della sua produzione si comprende che predilige il paesaggio rispetto al genere vedutistico, la
fantasia compositiva all'oggettività documentaria. I suoi dipinti, spesso quasi sempre di piccole dimensioni, coniugano elementi paesistici ed architetto-
nici reali con elementi di pura fantasia. La nostra opera si può così ascrivere al catalogo del maestro, simili alla serie di paesaggi di fantasia conservati al
Palazzo Reale di Napoli e a lui assegnati Marina Causa Picone. Ciò fa supporre un suo soggiorno partenopeo e la similitudine con Butler e Ruiz. Osservan-
do la tela in esame si evince comunque bene, come detto, l'ascendenza nordica dell'artista e la sua evoluzione cosmopolita, percepibile per l'eleganza e
la precisione delle stesure e la raffinata luminosità. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, N. Di Mauro, 'Le Vedute napoletane del Settecento', Napoli 1989, p. 191, n. 51, fig. 47 

M. Utili, 'All'ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta dal Quattrocento all'Ottocento', catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1990, p. 392
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Formatosi nella bottega paterna, il giovane Inganni inizia la propria attività dipingendo opere sacre destinate alle chiese della campagna bresciana. Nel
1830 durante il servizio militare eseguì il ritratto del maresciallo Radetzky che, dispensatolo lo invita nel 1837 a iscriversi all'Accademia di Brera dove fre-
quenterà le lezioni di Giovanni Migliara e Hayez. Le opere di questi anni saranno dedicate al paesismo, alle scene di battaglia dedicate all'esercito austria-
co e logicamente al ritratto, ottenendo un notevole successo. Negli anni successivi il pittore partecipò alle più importanti mostre e promotrici a Torino,
Milano, Genova, Venezia, Verona e Padova e dagli anni Quaranta iniziò a dedicarsi prevalentemente al ritratto nella particolare accezione del 'ritratto am-
bientato', mostrando una qualità di intensa resa psicologica e una vena intimistica nella caratterizzazione, valga per tutti il doppio Ritratto di Luigi Basilet-
ti e Paolo Richiedei del 1857 e custoditi ai Civici Musei d'arte e storia di Brescia. A questi anni si colloca anche la nostra tela, come si evince altresì osser-
vando l'acconciatura e l'abito, che spicca per la straordinaria qualità delle stoffe. L'effigiata viene rappresentata con molta naturalezza seduta nel suo sa-
lotto in un silente, ma affettuoso, dialogo con un ritratto in miniatura del marito appoggiato sull'elegante "table habillé". Soluzione del resto già presente
anche nel 'Ritratto di Ersilia' del 1853 (Brescia, Civici Musei d'Arte e Storia), dove la donna mostra nella mano il ritrattino mimato. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando Mazzocca.

Bibliografia di riferimento:

'Angelo Inganni, 1807-1880. Un pittore bresciano nella Milano romantica', catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, Milano 1998, ad vocem

E. Castelnuovo, 'La pittura in Italia. L'Ottocento', Milano 1991, I, pp. 123, 129; II, pp. 870 s.

61.
ANGELO INGANNI
(Brescia 1807 - Gussago 1880)
Ritratto della Contessa Rinaldi
Olio su tela, cm 208X140
Datato nell' etichetta sulla cornice: "1855"
Stima € 800 - 1.200

62.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
LUCIEN PIERRE SERGENT 
(Massy, 1849 - Parigi, 1904)
Scena di battaglia franco prussiana 1870-1871
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 115X146,5
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Parigi, Sotheby's, 19 giugno 2006, lotto 202

Lucien-Pierre Sergent fu un artista accademico allievo di Vauchelet
Pils e Jean-Paul Laurens. Durante la sua carriera si dedicò prevalen-
temente a dipingere soggetti militari. La tela in esame raffigura un
episodio bellico della guerra franco prussiana combattuta dal 19 lu-
glio 1870 al 10 maggio 1871 tra il secondo Impero francese e, dopo
la caduta del regime, dalla terza Repubblica francese contro la Con-
federazione Tedesca del Nord (guidata dal Regno di Prussia), allea-
ta con i regni tedeschi del sud di Baden, Baviera e Württemberg.

Bibliografia di riferimento:

K. Varley, 'Under the Shadow of Defeat: The War of 1870-71 in French
Memory', London 2008, ad vocem

63.
GIOVANNI RIVALTA
(Faenza, 1756 - 1823)
Natura morta
Olio su tela, cm 65X83
Stima € 1.000 - 2.000

La riscoperta di Giovanni Rivalta si deve agli studi condotti da Pier-
giorgio Pasini e Luigi Salerno, che nel 1984 pubblicarono i primi ri-
sultati di ricerca. Pasini evidenziava i distinguo stilistici dell'artista ri-
spetto alla personalità di Pietro Piani, suo conterraneo, sotto il cui nome
erano confluite fino a quel momento gran parte delle nature mor-
te prodotte a Faenza nel primo Ottocento. Il dipinto in esame pre-
senta  strette affinità con le tele che costituiscono il punto di avvio
alla ricostruzione del catalogo intrapreso dal Salerno (L. Salerno. 1984,
figg. 121.2-3). Analoga è la costruzione scenica, la sensibilità atmo-
sferica e la qualità della stesura, che produce quel 'delicato purismo'
tipico delle creazioni  del maestro romagnolo che nulla ha da invi-
diare ai più noti Ceruti, Magini e pseudo-Resani. 

64.
HENRI PIERRE PICOU (attr. a) 
(Nantes, 1824 - 1895)
Adorazione del Bambino
Olio su tela, cm 65X80
Stima € 500 - 800

Pittore raffinatamente accademico allievo di Paul Delaroche e
Charles Gleyre, Picou fu  uno dei fondatori della scuola 'neo-Grec' con
Gustave Boulanger , Jean-Léon Gérôme e Jean-Louis Hamon. Il suo
stile fu riconosciuto ideale per decorare a fresco estese scene reli-
giose, ma il catalogo conta temi di storia e mitologici, realizzati con
un elegante gusto nazzareno. Sappiamo che il suo debutto avven-
ne al Salon del 1847 e l'anno successivo ottenne la medaglia di se-
conda classe per il dipinto raffigurante Cleopatra e Antonio, comu-
nemente considerato il suo capolavoro. Nel 1853 vinse il secondo
Prix de Rome con una Cacciata dal Tempio.
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65.

GIACOMO CASA
(Conegliano, 1827 -  Roma, 1887)
Raffigurante l'Unità d'Italia
Olio su tela, cm 171X118
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia:

P. Daverio, 'L'avventura dei Mille. La spedizione di Garibaldi attraverso i disegni ritrovati di Giuseppe
Nodari', con prefazione di F. Della Peruta e testi di R. Guerri, Milano 2010, ad vocem

L'unità d'Italia e il suo percorso politico e storico determinò la produzione di opere d'arte specifiche, che evocano scene belliche, episodi politici e popo-
lari, ma altresì complesse raffigurazioni allegoriche. Tipico di questo filone illustrativo è il dipinto in esame, che riconosciuto a Giacomo Casa Da Ferdinando
Mazzocca, esibisce una notevole eleganza formale e una raffinata cromia di gusto veneto cinquecentesco. L'immagine vede al centro Vittorio Emanuele
II con ai lati Giuseppe Garibaldi, Cavour e due figure femminili  che alludono allegoricamente alla Lombardia e al Veneto suggerendo una data d'esecu-
zione tra il 1866, anno d'annessione del Veneto, e forse prima del 1870 quando i piemontesi attaccarono Porta Pia. L'iconografia vede poi nella parte infe-
riore il leone di San Marco e frutti dell'Abbondanza su cui si erge  un putto che regge il tricolore francese, a ricordo del loro apporto durante seconda guer-
ra d'Indipendenza che condusse  alla liberazione della terra lombarda e veneta dal giogo austriaco. E' necessario dedicare parte di questa scheda alla per-
sonalità dell'artista, che partecipò appena ventenne alla rivoluzione veneziana degli anni 1848 - 1450 e che dopo la frequentazione dell'Accademia esibi-
sce un raro talento e spiccata personalità. Sin da subito le sue creazioni trovarono apprezzamento, come il "Michelangelo che dirige i lavori di fortificazione
a Firenze" esposto alla Prima Mostra Italiana di Firenze nel 1861 o il "Diluvio universale" e "La beneficenza", presentati alla Mostra di Venezia del 1862, ma
il pittore fu anche abile affreschista decorando la volta del Teatro Verdi di Padova, le chiese di San Moisè e di Santa Maria Formosa a Venezia e il soffitto dei
Filippini in Chioggia e le Sale Apollinee alla Fenice.
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74.
GIUSEPPE GALLIZIOLI
(Brescia 1935)
La mela divisa, 1967
Olio su tela, cm 80X80
O.l.

75.
GIUSEPPE GALLIZIOLI
(Brescia 1935)
La mela colpita, 1968
Olio su tela, cm 100X120
O.l.

76.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Por-
toferraio, 1981)
Nudo di donna
Firmato Carlo C Domenici de-
dica e data Milano 17-5-77 in
basso a destra 
Tecnica mista su carta, 
cm 43X35
O.l.

77.
PEDRO CENTENO
(1904 - 1988)
Nettuno adolescente
Firmato Pedro Centeno - V
Roma 1931 in basso a destra
Carboncino e matita su carta,
cm 70X48
O.l.

78.
DICIANNOVE
INCISIONI, XIX-XX SECOLO
a soggetto naturalistico con
volatili, entro passepartout e
raccolte in dieci cornici mo-
derne sotto vetro; usure, alcu-
ne piegature, macchie
Misura massima cm 23,5X13 
NINETEEN ENGRAVINGS, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, SOME
FOLDS, SPOTS (19)
Stima € 100 - 500

79.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Maddalena in un interno
Olio su tela, cm 70X82
Stima € 200 - 500

80.
PITTORE
DEL XIX - XX SECOLO
Processione di donne con lumi
Olio su tela, cm 91X70
Stima € 400 - 700

81.
VASILE WEITH
(Romania 1914 - 1961)
La giornata del minatore
Firmato e datato 1954 in basso
a destra 
Olio su tela, cm 170X217
Stima € 500 - 1.000

Provenienza:
Nagel, Stoccarda, 16 febbraio
2012, lotto 937

66.
ARTISTA INDONESIANO DEL
XX SECOLO
gruppo di tele composto da
due trittici raffiguranti elefanti,
un trittico raffigurante rinoce-
ronti, un singolo con elefante e
uno con rinoceronte
Tecnica mista su tela (uno ap-
plicato su tavola), Misura mas-
sima cm 244X200
ELEVEN PAINTINGS ON CANVAS
BY AN INDONESIAN ARTIST
(11)
Stima € 300 - 500

67.
PIETRO PAOLO RUBENS (al-
lievo di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Martirio di San Lorenzo 
Olio su tavola, cm 39,5X31
Unito ad una STAMPA di ugua-
le soggetto (2)
Stima € 100 - 500

68.
TRENTO LONGARETTI
(Treviglio, 1916-2017)
Studio per una decorazione
musiva raffigurante
San Michele Arcangelo
Tecnica mista su carta, cm
236X133
Stima € 100 - 500

69.
ORESTE ZUCCOLI
(Firenze 1889 - 1980)
Le bagnanti
Firmato O. zuccoli in basso a si-
nistra
Olio su tela, cm 100X75,5
O.l.

70.
FREDERICK ARTHUR JESSUP
(1920 - 2007)
Tavola imbandita
Olio su tela, cm 115X146,5
Stima € 100 - 200
Artista di origini australiane
che dopo la formazione all'Ac-
cademia di Belle Arti di Sidney
e il servizio militare  nel 1948 si
recò a Londra, dove frequentò
il pittore e incisore Victor Pa-
smore. Nel 1949 si stabilì a Pa-
rigi e poi nel sud della Francia.

71.
PITTORE DEL XX SECOLO
Il compleanno del fiore
Firmato “A Mor” e datato 'Apri-
le 1974' nel retro
Tecnica mista su compensato 
cm 103X71
Stima € 100 - 500

72.
PITTORE
DEL XIX - XX SECOLO
Studio accademico
Firmato in basso a destra 
Matita e carboncino su carta,
cm 48X32,5
O.l.

73.
ALBERT BESNARD
(Parigi 1849 - 1934)
Figura femminile
Olio su tela, cm 61,6X50,4
Stima € 100 - 500
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90.
PITTORE
DEL XX SECOLO
Uomo alla finestra
Olio su tavoletta, cm 33X24
Stima € 100 - 150

91.
DISEGNO SU CARTA, CINA,
XIX SECOLO
raffigurante personaggi con
volatili entro paesaggio con
vegetazione, entro cornice mo-
derna sotto vetro; usure, mac-
chie, tracce di umidità, piega-
ture, alcune lacerazioni nella
carta
Alt. cm 144, larg. cm 80
A DRAWING ON PAPER, CHINA,
19TH CENTURY; WEAR, SPOTS,
TRACES OF HUMIDITY, FOLDS,
SOME DAMAGES
Stima € 100 - 150

92.
INCISIONE,
XVII-XVIII SECOLO
raffigurante carta della Re-
pubblica di Genova, in due
foli, cornice moderna, sotto
vetro; usure
cm 40X53
AN ENGRAVING, 17TH-18TH
CENTURY; WEAR
O.l.

93.
PITTORE
DEL XX SECOLO
Temporale
Firmato Lubi in basso a destra
Olio su tavola, cm 66X87
O.l.

94.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 58X40
O.l.

95.
PITTORE
DEL XX SECOLO
Paesaggio con figure
Tempera su carta, cm 40,5X30
O.l.

96.
PITTORE LOMBARDO 
DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena comica
Penna e acquerello su carta, cm
16X24, unito a UNA CARICA-
TURA con studio anatomico
del XVIII-XIX secolo, cm 17,2X18;
macchie, alcune piegature e
ondulazioni, tracce di umidità
A 18TH-19TH CENTURY DRA-
WING, TOGETHER WITH ANO-
THER ONE OF DIFFERENT SUB-
JECT; SPOTS, SOME FOLDS,
TRACES OF HUMIDITY (2)
Stima € 300 - 500

97.
ANTONIO CANAL 
detto CANALETTO (maniera di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Veduta del Canal Grande con la
chiesa della Salute
Veduta di Piazza San Marco
Penna su carta, cm 19,7X18, cm
17,5X25,7 
macchie, tracce di umidità, legge-
re piegature e ondulazioni, alcune
lacerazioni ai bordi
TWO DRAWINGS ATTRIBUTED TO
ANTONIO CANAL; SPOTS, TRACES
OF HUMIDITY, FOLDS, SOME DA-
MAGES (2)
Stima € 300 - 500

82.
QUATTRO INCISIONI, INGHIL-
TERRA, XIX-XX SECOLO
a soggetto naturalistico con
volatili, in cornice moderna
sotto vetro; usure, piegature,
macchie, tracce di sporco
Misura massima cm 54X36 
FOUR ENGRAVINGS, ENGLAND,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
SPOTS, TRACES OF DIRT, FOLDS
(4)
Stima € 100 - 500

83.
GIUSEPPE MOZZONI
(Gardone Val Trompia, 1887 -
Brescia, 1978)
Nudo di donna disteso
Firmato Mozzoni in basso a
destra
Iscrizione in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 34X43
O.l.

84.
GIACOMO CASA
(Conegliano, 1827 -  
Roma, 1887) 
Allegoria di Venezia
Olio su tela, cm 50,7X39,5
Stima € 200 - 500

La tela è stata collegata da Fer-
dinando Mazzocca all'"Allego-
ria di Venezia" dipinta da Gia-
como Casa e custodita al Mu-
seo di Vicenza (cfr. F. Mazzocca,
'Museo Civico di Vicenza, Dipinti
e sculture del XIX Secolo', a
cura di F. Mazzocca, Venezia
2000, n. 34).

85.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Nudo femminile 
Firmato in basso a sinistra
Reca sul retro timbro di colle-
zione
Olio su tavola, cm 50X40
O.l.

Provenienza:
collezione Freschi

86.
SERGIO SARRI
(Torino 1938)
Esercizio n°2, 1971
Olio su tela, cm 100X100
Stima € 800 - 1.200

87.
BENITO TOMEZZOLI
(Verona 1923 - 2003)
Processione
Olio su tela, cm 50X60
O.l.

88.
MARIO DE PAOLI
(Pavia 1928 - 2002)
Cavaliere a cavallo, 1975
Penna su carta, cm 30,5X23,3
O.l.

89.
CLARA MARENGONI
(Brescia 1961)
Figure femminili
Firmato C Marengoni in basso
a sinistra
Olio su tela, cm 60X60
O.l.
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98.
SETTE ACQUERELLI SU CARTA, CINA, INIZI DEL XX SECOLO
disegnati sui due lati, raffiguranti figure femminili nel fronte, nel
retro scritte diverse, in cornice moderna sotto vetro; usure, alcu-
ne piegature, tracce di sporco
cm 49,5X34,5 
SEVEN WATERCOLORS, CHINA, EARLY 20TH CENTURY; WEAR,
SOME FOLDS, TRACES OF DIRT (7)
O.l.

99.
DISEGNO AQUARELLATO SU CARTA, CINA, XIX SECOLO
raffigurante personaggi con scimmia entro paesaggio, in corni-
ce moderna sotto vetro; usure, piegature, alcune lacerazioni e mac-
chie nella carta, poche cadute di colore
Alt. cm 149, larg. cm 68
A WATERCOLOR DRAWING ON PAPER, CHINA, 19TH CENTURY;
WEAR, FOLDS, SOME DAMAGES AND SPOTS, LOSSES
O.l.

100.
TRE DISEGNI ACQUARELLATI SU CARTA, ARTE ORIENTALE, XX
SECOLO
raffiguranti scritte e simboli diversi, uno con pescatore, in corni-
ce moderna sotto vetro; usure, alcune piegature, tracce di spor-
co, macchie
Alt. massima cm 113, larg. massima cm 78
THREE WATERCOLOR DRAWINGS, ORIENTAL ART, 20TH CENTURY;
WEAR, SOME FOLDS, TRACES OF DIRT, SPOTS (3)
O.l.

101.
QUATTRO INCISIONI ACQUERELLATE SU CARTA, CINA, FINE DEL
XIX SECOLO
raffiguranti dignitari a cavallo, nel retro scritte diverse, in cornice
moderna sotto vetro; usure, alcune piegature, tracce di sporco
cm 42,5X35,5 
FOUR WATERCOLOR ENGRAVINGS, CHINA, LATE 19TH CENTURY;
WEAR, SOME FOLDS, TRACES OF DIRT (4)
Stima € 200 - 500

102.
DIPINTO AQUARELLATO SU CARTA, CINA, XIX SECOLO
raffigurante dignitari; usure, alcune cadute di colore, screpolatu-
re e lacerazioni nella carta, restauri, macchie
Alt. cm 148, larg. cm 91
A WATERCOLOR ON PAPER, CHINA, 19TH CENTURY; WEAR, SOME
LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, SPOTS
Stima € 100 - 150
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103.
FRANCESCO PRATA 
(Caravaggio, documentato dal 1513 al 1527) 
Santa Agnese 
Olio su tela, cm 78,5X69
Stima € 400 - 800

Il dipinto è stato attribuito a Francesco Prata da Federico zeri e Mar-
co Tanzi ravvisandovi la derivazione da un modello di Alessandro Bon-
vicino detto il Moretto oggi di collezione privata svizzera (cfr. P.V. Re-
gni Redona, 'Alessandro Bonvicino Il Morello da Brescia, Brescia 1988,
pp. 352-353, n. 78; 'Alessandro Bonvi-tino Il Moretto', catalogo della mo-
stra, Bologna 1988, pp. 139-140, n. 66). Quest'opera è stata Identifica-
ta con quella  descritta dal Carboni nella collezione Maffei di Brescia
nel 1760 e già datata al 1540, Tanzi ne anticipa l'esecuzione al 1530 per
le analogie con  la 'Santa Margherita' presente nella pala custodita nel-
la chiesa di San Francesco a Brescia. Lo studioso rileva altresì che pro-
prio in quegli anni a Brescia sono prodotte innumerevoli copie da di-
pinti celebri del Moretto destinate alla devozione privata, come si evin-
ce a esempio con la 'Madonna col Bambino e un santo vescovo' del-
la Galleria Estense di Modena, che già considerata autografa fu poi
espunta dal catalogo da Begni Redona (cfr Begni Redona 1988, p. 578,
n. 252). La tela in esame mostra infatti le caratteristiche di stile proprie
di un allievo o collaboratore del maestro e non sembra scostarsi dal
punto di vista cronologico dalla metà del Cinquecento. Inoltre, la qua-
lità della pittura e l'aderenza non del tutto pedissequa all'originale in-
dicano una la paternità alla fase estrema del pittore caravaggino Fran-
cesco Prata, attivo per la maggior parte della propria carriera a Brescia
(cfr. 'Francesco Prato da Caravaggio: aggiunte e verifiche', in "Bolletti-
no d'Arte", 44-45, 1987, pp. 141-156 e F. Moro in 'Dizionario degli Ar-
tisti di Caravaggio e Treviglio, Treviglio 1994, pp. 199-203). Del Prata si
conosce infatti un'attività di copista di celebri opere del Romanino, tra
le quali la 'Salomè' dei musei di Berlino. 
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Marco Tanzi

104.
FRANCESCO MENZOCCHI
(Forlì, 1502 - 1574)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 97X80
Stima € 1.000 - 3.000

Formatosi secondo il Vasari copiando le opere di Niccolò Rondinelli
e Marco Palmezzano, il pittore svolse la vera pratica di bottega con Gi-
rolamo Genga, collaborando alla perduta decorazione della cappel-
la Lombardini in San Francesco. L'incontro con il Genga fu determinante
e ne favorì per lungo tempo lo svolgimento della carriera divenendo
uno dei principali artefici romagnoli della sua epoca. Dal punto di vi-
sta stilistico, la nostra opera, la cui attribuzione si deve a Federico zeri
(comunicazione orale ai proprietari), trova riferimenti con la produzione
del quarto decennio, in analogia con la decorazione di Villa Imperia-
le a Pesaro. In queste stanze infatti, riconosciamo nei putti nell'atto di
reggere i tendaggi visibili sulla volta, una stretta affinità disegnativa con
quello visibile sul fondale della tela in esame. Dal punto di vista illu-
strativo sorprende la presenza del cucciolo di cane colto nell'atto di
mordere il piede del Bimbo, ma trattenuto dal piccolo San Giovanni-
no, iconografia inedita e mai più nota, difficile da interpretare ma cer-
tamente ispirata alla giocosità. Tornando alle caratteristiche dello sti-
le, cogliamo similitudini con le Madonne col Bambino di Kassel e di
Blois realizzate da Esztergom, anch'esse create per la devozione pri-
vata e in cui il profilo dell'artista si riconosce all'ambito dell'arte raffa-
ellesca mutuata da Giulio Romano e in sintonia con le prove di Giro-
lamo da Cotignola, Girolamo da Treviso e da Carpi. 

Bibliografia di riferimento:

'Francesco Menzocchi. Forlì 1502-1574', catalogo della mostra a cura
di A. Colombi Ferretti e L. Prati, Forlì 2003, ad vocem

105.
FRANCESCO POLAZZO (attr. a)
(Venezia, 1683 - 1753)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 24X22
Stima € 500 - 800

Il dipinto, di bella qualità e buona conservazione, reca una tradizionale
attribuzione a Francesco Polazzo. La formazione del pittore, poco
chiara a causa delle confuse informazioni pervenuteci dalle fonti,
lo indicano allievo di Sebastiano Ricci e Giovanni Battista Piazzetta
(Compendio illustrato da Alessandro Longhi, 1762), mentre lo za-
netti, che chiamò in causa la scuola bolognese, e Pietro Guarienti,
nel 1753 lo disse autodidatta. Bisogna tuttavia rilevare che nella 'Ma-
donna e Santi' del 1712 custodita nella chiesa bergamasca di San-
ta Caterina, ben si osservano le suggestioni felsinee di Carlo Cignani
e Marcantonio Franceschini, che parrebbero confermare un ap-
prendistato forestiero. Bisogna altresì dire che la carriera dell'artista
si svolse prevalentemente a Bergamo, come attesta un carteggio
pluridecennale con il canonico della cattedrale Giovanni Pesenti oggi
conservato presso l'Accademia Carrara. È comunque indubbia la qua-
lità della sua produzione, anche se la fortuna critica lo pone in una
posizione minore rispetto a Tiepolo o al Piazzetta.  Polazzo fu non-
dimeno in possesso di un solido bagaglio tecnico che gli valse un
discreto successo e la capacità di assimilare fonti figurative di varia
provenienza dovette favorirlo nella sua attività di restauratore. Tor-
nando all'opera in esame possiamo indicare la sua esecuzione alla
maturità, al quarto decennio. 

Bibliografia di riferimento:

L. De Rossi, 'Francesco Polazzo', Gorizia 2004 con bibliografia pre-
cedente

106.
PHILIPPE DE MARLIER
(Anversa, intorno al 1600 - 1667/68)
Madonna con il Bambino e San Giuseppe in una ghirlanda di fiori
Olio su tela, cm 145X107
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Stoccarda, Nagel, 9 Giugno 2011, lotto 654

Bibliografia:
https://rkd.nl/explore/images/233845

Philippe De Marlier nacque ad Anversa tra il 1595 e il 1605 risultando iscrit-
to alla Corporazione di San Luca di Anversa come apprendista nel 1617-
1618 in qualità di allievo di Carel van Ferrara, divenendo maestro tra il
1621 e il 1622. Negli anni successivi lo sappiamo in Portogallo ma poi
nuovamente a Anversa con una propria bottega dove si formarono di-
versi artisti, come  Carstian Luyckx , Gabriël van Baesrode e Frans van Oor-
schot. La sua attività comprendeva altresì la vendita di quadri e la pro-
duzione di copie, specialmente di Frans Francken il Giovane. La sua pro-
duzione conta prevalentemente nature morte floreali in analogia con
Jan Brueghel il Giovane, ma in modo particolare dipingeva eleganti ghir-
lande fiorite con inserti di figura a carattere devozionale. L'invenzione
di questa peculiare iconografia si deve alla collaborazione fra Pietro Pao-
lo Rubens e la committenza oratoriana della Chiesa Nuova di Roma (1608).
L'aspetto storicamente rilevante è che il fenomeno, pur essendo in se-
guito localizzato specialmente in Fiandra, vede quale modello di riferi-
mento un rame commissionato nel 1608 dal Cardinale Borromeo a Jan
Brugel e a Hendrick van Balen, la cui trasformazione nel corso dell'età
barocca avviene arricchendo o variando la configurazione della natu-
ra morta. 
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108.
ANDREA PICCINELLI detto ANDREA BRESCIANINO
(Siena? circa 1487 - post 1525)
Sacra Famiglia con San Giovannino 
Olio su tavola, cm 104,5X86,5
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza:
Lucca, Mercato Antiquario (1992)

Bibliografia:
Fototeca zeri (n. 36769) 

Attribuito ad Andrea Piccinelli da Federico zeri, l'opera è stata recentemente riconosciuta al maestro anche da Mauro Lucco, Vilmos Tátrai e Bernard Ai-
kema. Il pittore di origine bresciana risulta attivo a Siena nel 1507 quando realizza la documentata 'Madonna tra due Santi' dell'Oratorio di San Bernardi-
no, mostrando una sensibilità illustrativa desunta dal Perugino. Nel corso del secondo decennio la sua arte volge verso le opere del Sodoma, di Fra Bar-
tolomeo e in modo particolare di Andrea del Sarto, come indicano 'Il Battesimo dell'Opera del Duomo' e 'L'incoronazione della chiesa della Contrada del-
la Chiocciola a Siena'. Questo mutamento, tuttavia, fu dettato dalla frequentazione fiorentina del pittore e ciò si evince particolarmente nella tavola in esa-
me, debitrice delle composizioni del Sarto e di Fra Bartolomeo, che indirizzano la sua arte all'uso di pennellate morbide, cromie delicate e un disegno ri-
nascimentale. 

Bibliografia di riferimento:

F. zeri, 'La mostra Arte in Valdelsa a Certaldo', in 'Bollettino d'arte', XLVIII (1963), pp. 253

AA.VV., 'Andrea del Brescianino', in 'Domenico Beccafumi e il suo tempo', catalogo della mostra a cura di M. Maccherini, Milano 1990, pp. 290-310
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107.
MATTEO GHIDONI detto DEI PITOCCHI
(Firenze, (?) 1626 circa - Padova, 1689)
San Rocco
Olio su tela, cm 144X97
Stima € 800 - 1.200

Attivo a Padova dalla metà del XVII secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghidoni è noto per le sue composizioni popolaresche raffigu-
ranti 'pitocchi', da cui il soprannome. Cospicua fu anche la sua produzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realizzate per la Basilica di San-
t'Antonio e la Chiesa di Santa Maria dei Servi, nelle quali emerge la notevolissima tensione chiaroscurale prossima a quella dei 'tenebrosi' veneziani. Tut-
tavia, la fama del pittore è legata a soggetti di genere 'basso' ove affiora la conoscenza dei modelli di Callot e dei Bamboccianti romani tradotti in forme
pittoriche quasi naif, senza strutture compositive predeterminate e senza particolare attenzione alle fonti di luce.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La pittura veneziana del Seicento', Milano 1981, pp. 287-289
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110.
CARLO SARACENI (bottega di)
(Venezia, 1585 - 1625)
Cacciata dei mercanti dal Tempio
Olio su tela, cm 90X130
Stima € 4.000 - 6.000

Nel 1609 Ciriaco Mattei commissionò una coppia di pendants a Carlo Saraceni: si trattava di due episodi della vita di Cristo, una 'Cacciata dei mercanti dal
Tempio' e, probabilmente, una 'Fuga in Egitto'. Andate entrambi perdute, la prima è nota attraverso una copia considerata d'ubicazione sconosciuta e se-
gnalata da Roberto Longhi nel suo saggio del 1943 (cfr. R. Longhi, 'Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia', 'Proporzioni', I. pp. 5 - 63, p. 47) e successi-
vamente pubblicata da Anna Ottani Cavina (A. Ottani Cavina,'Carlo Saraceni', Milano 1968, p. 133, n. 112, fig. 135), risultando l'unica testimonianza icono-
grafica dell'originale.  La tela in esame da confronto fotografico parrebbe della medesima mano di quella longhiana, ma con una evidente differenza, quel-
la del braccio teso posto al centro della composizione appartenente alla figura che da terra tenta di proteggersi dall'ira di Cristo. In seguito, il Nicolson,
che a sua volta supponeva l'opera copia, la catalogava presso la collezione di Luigi Bellini a Firenze. Tuttavia, non è chiaro se la tela sia quella Flagellazio-
ne citata nell' «Inventario de Quadri esistenti nel Palazzo Dell'Ecc.mo Sig.r Duca Alessandro Mattei in Roma con loro stima» come «Flagello nel Tempio cor-
nice dorata di Carlo Venetiano 200» (Archivio Antici-Mattei, Recanati, Mazzo 107, fascicolo sciolto, c. 2, n. 27; cfr. L. Testa, 'Carlo Saraceni: nuovi documenti
per una rilettura della biografia del Baglione', in 'Giovanni Baglione (1566-1644). Pittore e biografo di artisti', a cura di S. Macioce, Roma 2002, pp. 160-183).
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109.
MONOGRAMMISTA IS (attr. a)
(Attivo in Olanda, ante 1633 - 1658)
Cristo e Nicodemo
Olio su tela, cm 90X75
Stima € 2.000 - 3.000

Dal carattere rembrandtiano, la tela si riconduce al quel gruppo di opere catalogate con lo pseudonimo di Monogrammista IS, la cui personalità non è sta-
ta ancora riconosciuta salvo la sua pertinenza alla cerchia di Rembrandt. Il catalogo del pittore fu per la prima volta raccolto da Theodor von Frimmel agli
inizi del Novecento, che notò il monogramma 'IS' apposto su alcuni dipinti ('Vom onogrammisten IS', in 'Blätter für Gemäldekunde', I, 1904, p. 132). L'ope-
ra del maestro abbraccia quasi esclusivamente ritratti a mezza figura di vegliardi e anziane donne che egli raffigura con un suo impressionante virtuosi-
smo, ma non si escludono composizione narrative di tema biblico e realizzate sull'esempio di Rembrandt.
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112.
JOHANN FELPACHER (attr. a/seguace di)
(Attivo intorno alla età del XVII secolo)
Apelle e Campaste
Olio su tela, cm 120X160
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Vienna, Dorotheum il 11 giugno 1996, n. 162 

Bibliografia:
https://rkd.nl/explore/images/253396

L'opera risulta registrata dall'RKD dove si indica la possibile provenienza da un asta Dorotheum del 1996, ma senza specificarne le misure ma solo il sup-
porto in tela. Di questa composizione conosciamo però una redazione su tavola custodita al Museo di Belle Arti di Budapest (olio su tavola, cm 111X162,
n. inv. 73.10). Di quest'artista possediamo scarne notizie biografiche, salvo che è considerato un seguace o un allievo di Rubens e anche la sua nazionali-
tà è poco chiara, nel dubbio che possa essere nativo dei Paesi Bassi del sud o persino Svizzero.
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111.
PIETRO PAOLO RUBENS (Seguace di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640) 
Tomiri con la testa di Ciro
Olio su tela, cm 90X130
Stima € 3.000 - 5.000

L'immagine è tratta dal celebre quadro di Pietro Paolo Rubens conservato al Museum of Fine Art di Boston (inv. 41.40). L'artista ha concepito la scena con
vera e propria regia barocca, risaltando la suntuosità della corte e le gestualità dell'evento. Tomiri governa un popolo iranico stanziato in Asia centrale, ad
est del mar Caspio e fu celebre per aver sconfitto e ucciso l'imperatore persiano Ciro il Grande. 

Bibliografia di riferimento:

M. Jaffé, 'Rubens', catalogo completo, Milano 1989, p. 244 n. 510
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114.
LEONARD BRAMER (attr. a)
(Delft, 1596 - 1674)
Scena campestre
Olio su tela, cm 23X36 (cornice antica del XVII Secolo)
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto riflette una cifra stilistica d'ascendenza nordica, ispirata dai primi caravaggeschi e dai bamboccianti. Le figure spiccano sulla superficie secondo
una tecnica esecutiva che riconosciamo nelle opere di Leonard Bramer, artista di Delft giunto in Italia poco dopo il 1616 e documentato a Roma dal 1618
al 1629. Nella città capitolina il pittore dipinse per il principe Mario Farnese, per il cardinale Scaglia e la famiglia Giustiniani. Di particolare importanza per
la formazione italiana di Bramer, sono le opere degli innumerevoli artisti nordici ivi presenti, creatori di affascinanti visioni notturne. Lo stile di Bramer ri-
corda inoltre le composizioni di Francois de Nomè, un artista il cui gusto pittorico trova origine nel cosmopolita ambiente romano, dove si eseguono in
anni precoci le prime tele a carattere esoterico e magico, che con Filippo Napoletano e Salvator Rosa troveranno un consenso notevole da parte dei col-
lezionisti e amatori d'arte. A pieno sostegno della paternità del dipinto al Bramer, contribuiscono i confronti con le sue opere certe, conservate presso la
Galleria Pallavicini e in collezione Meluzzi di Roma, rese note da Luigi Salerno e quelle appartenenti alle collezioni fiorentine pubblicate da Marco Chiari-
ni. Segnaliamo, inoltre, una lavagna raffigurante 'Gesù cade sotto la croce' nelle civiche raccolte del Castello Sforzesco. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'Pittori di paesaggio del Seicento a Roma', Roma 1977 ; 78, I, 48.2 ; 48.5, pp. 274 ; 279

M. Chiarini, 'Gallerie e Musei di Firenze. I dipinti olandesi del Seicento e del Settecento', Roma 1989, ad vocem

J. Ten Brink Goldsmith, P. Huys Janssen, 'Leonard Bramer 1596; 1674: ingenius Painter and Draughtsman in Rome and Delft', catalogo della mostra, Delft
1994, ad vocem
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113.
PAUWELS FRANCK (attr. a)
(Anversa, 1540 circa - Venezia, 1596)
Maddalena
Olio su rame, cm 25X35
Stima € 1.000 - 2.000

Maestro da Anversa, l'artista si trasferì a Venezia alla fine dell'ottavo decennio, dove sarà noto con il nome di Paolo Fiammingo. In Italia si specializzò nel
genere del paesaggio miscelando sapientemente la tradizione fiamminga con quella veneziana riscuotendo un grande successo.
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115.

INTAGLIATORE EMILIANO 
DEL XVII-XVIII SECOLO 
E GIOVANNI BOLLA
(Parma, 1650 - 1735)

Coppia di grandi cornici in legno intagliato, scolpito e dorato, cm 215X160 (2)
Il Sacrificio di Isacco e Il Bagno di Betsabea, olio su tela, cm 144X91 (2)

Stima € 20.000 - 30.000

Le opere sono state dichiarate di straordinario interesse storico-artistico e sottoposte a regime di notifica.

Provenienza:
Rocca di Soragna, collezione Meli Lupi di Soragna

Bibliografia:
G. Cirillo, G. Godi, "Il mobile a Parma fra Barocco e romanticismo", Parma 1983, pag. 75, tav. 163

AA.VV, "La cornice italiana: dal Rinascimento al Neoclassico", Milano 1992, pagg. 224-225, tav. 68

E. Colle, "Il mobile Barocco in Italia", Milano 2000, pagg. 264-265, tav. 65

Queste cornici, dall'intaglio fitto e vigoroso, presentano un ricco ornato floreale con grandi cartouches e ariose volute a ricciolo: caratteri stilistici che ci
permettono di avvicinarle ad un buon numero di opere già attribuite ad artigiani attivi in area emiliana, tra la seconda metà del XVII e i primi decenni del
XVIII secolo e certamente ispirati dai repertori berniniani del Barocco romano. Emblematiche, tra le altre e di artisti anonimi, le cornici per la chiesa San Bia-
gio (in loco) e per Sant'Agostino a Modena, oggi conservata presso il museo Civico cittadino (E. Colle, "Il mobile Barocco in Italia", Milano 2000, pagg. 256-
257) e ancora la poderosa ancona (1697-98) di Giovanni Setti per la chiesa di San Sisto a Piacenza (L. Bandera, "Il mobile emiliano", Novara 1996, pag. 107,
tav. 112 e E. Colle, op. cit., pagg. 262-263, tav. 64).
I nostri esemplari, provenienti dalla rocca di Soragna, erano parte di un corpus più ampio che, insieme ad altri lavori, vennero commissionati ad artigiani
per lo più locali sotto la direzione del responsabile dell'arredamento Domenico Draghi, e destinati alle sale del castello in occasione delle nozze (1681) di
Ottavia Rossi con Giampaolo Meli Lupi.
Da ricordare, tra i tanti, gli intagli dell'estroso Francesco Peracchi, che risulta pagato per una coppia di tavoli, nove panche e sei sgabelli (1696) per "il ca-
merone e galleria nova verso Santa Croce" (Colle, op. citata, pagg. 268-269-270-271, tav. 67) e, dello stesso anno, le cornici per i ritratti dei coniugi (G. Ci-
rillo, G. Godi, "Il mobile a Parma fra Barocco e romanticismo", Parma 1983, pag. 63, fig. 138); inoltre un contratto del luglio 1701, impegna l'intagliatore Gio-
vanni Bosi per la realizzazione del fastoso salottino dorato con "quatro Putini nelli angoli del Gabinetto che scherzino uno con l'aquila da due teste, uno
con un leone, uno con un lupo, altro con cervo, lasciando nel mezzo da riporre uno spechio...." (Colle, op. cit., pag. 262 e Bandera, op. cit., pagg. 104-105).
Andranno poi menzionati i lavori di un altro artigiano al servizio dei Meli Lupi: quel Lorenzo Aili "trentino" (1643 - 1702), attivo a Soragna dal 1695 e pa-
gato in quell'anno per il cornicione del letto principesco (Cirillo, Godi, op. cit., pag. 62, fig. 135), tre anni più tardi per la realizzazione delle statue del tea-
trino della Rocca e poi ancora nel 1701, per un "letto novo ad intaglio" (Colle, op. citata, pag. 266) ed il suo cancelletto (Cirillo, Godi, op. cit., pag. 70, fig.
157).
Basandoci su tali confronti, potremo datare le nostre cornici ai primissimi anni del Settecento: circa l'autore, pare utile riportare la plausibile ipotesi attri-
butiva avanzata da Cirillo e Godi, che in mancanza di documenti ed evidenziando la vicinanza ai modelli citati, suggeriscono l'Aili come possibile esecu-
tore degli arredi che qui ci interessano. Ma non si dimentichi che, negli stessi anni e sempre per la Rocca, venivano pagati il già citato Bosi per aver forni-
to delle cornici e, nel 1702 (anno di morte dell'Aili) il doratore Francesco Camuti per "l’indoratura delle cornici dei quadri" (Colle, op. cit., pag. 264).
A Giovanni Bolla è qui attribuita la paternità dei dipinti illustrati, seppur scarne restino le notizie biografiche di questo artista parmense, formatosi sugli esem-
pi del classicismo bolognese di Carlo Cignani e dei Bibiena. Note sono alcune tele a soggetto sacro che il Bolla realizzò per le chiese del ducato, come sue
sono le decorazioni a fresco nel palazzo vescovile e nell'oratorio di San Quirino. Ma indubbiamente la sua attività principale è tutta volta alla committen-
za dei Meli Lupi: realizzerà così, insieme ai Bibiena, gli affreschi per Soragna.

Bibliografia di riferimento:
A. González-Palacios, "I mobili parmigiani: un libro e molte note" in "Il Tempio del Gusto. Il Granducato di Toscana e gli stati settentrionali", Milano 1986,
vol. I, pag. 237 e segg.

L. Bandera, "Il mobile emiliano", Novara 1996, ad vocem
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117.
FELIX BRACQUEMOND ET DUMOULIN
(Parigi, 1833 - Sevres, 1914)
Scena religiosa di gusto medievale
Giuditta e Oloferne
coppia di placche in smalto policromo montata in cornice in vel-
luto, una sigliata nel retro
A PAIR OF PLAQUES BY FELIX BRACQUEMOND ET DUMOULIN (2)
Stima € 1.000 - 1.500

118.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, TOSCANA, FINE DEL
XVIII SECOLO
piano in marmo broccatello di Spagna, fasce ornate da festoni flo-
reali a rilievo e rosette stilizzate agli angoli, gambe tronco coni-
che scanalate ornate da ricchi cespi fogliati; usure, rotture e man-
canze nei fregi, cadute, restauri e possibili rifacimenti nella dora-
tura, poche tracce di tarlo, restauri
Alt. cm 88, larg. cm 103, prof. cm 55
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TABLE, TUSCANY, LATE 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES AND LOSSES, PROBABLE REPLACE-
MENTS AND REMAKES, FEW WOODWORM TRACES, RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000

119.
DIVANO MODERNO IN STOFFA, XX SECOLO
impianto squadrato, con fianchi leggermente aggettanti, cimati
da pinnacoli in bronzo dorato, a due posti, tessuto damascato a
decoro floreale stilizzato; usure
Alt. cm 91, larg. cm 180, prof. cm 90
A TWO SEATER SOFA, 20TH CENTURY; WEAR
Stima € 100 - 150

116.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, TO-
SCANA, FINE DEL XVIII SECOLO
impianto oblungo a cornice modanata percorsa da
tralcio fogliato continuo, piedi a doppia voluta, cimata
da ricco fregio traforato e vaso classico; usure, alcu-
ne rotture e mancanze nei fregi, cadute e mancan-
ze nella doratura, poche tracce di tarlo, restauri
Alt. cm 187,5, larg. cm 85
A GILT, CARVED WOOD MIRROR, TUSCANY, LATE 18TH
CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, FEW
WOODWORM TRACES, RESTORATIONS
Stima € 1.200 - 1.600
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128.
CORDONE DA CAMPANELLO
IN TESSUTO E VETRO, FOR-
NACE MURANESE DEL XIX-XX
SECOLO
montato in metallo e decorato
a motivi floreali entro cornici
con terminale a fiocco; usure e
qualche mancanza
Lung. cm 205, larg. cm 11
A MURANO BELL CORD, 19TH-
20TH CENTURY; WORN, SOME
LOSSES
O.l.

129.
SCULTURA IN LEGNO PATI-
NATO E PARZIALMENTE LAC-
CATO, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante figura maschile;
forti usure, cadute e mancanze
nella lacca, tracce di tarlo
Alt. cm 42, larg. cm 14
A PARTIALLY LACQUERED AND
PATINA WOOD SCULPTURE,
18TH-19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, TRACES OF WOOD-
WORM
O.l.

130.
MODELLO ANATOMICO IN
GESSO, INZIO DEL XX SECOLO
raffigurante uomo scorticato;
usure, difetti, restauri
Inscritto Scuola G. Ranaldi mo-
delli esclusivi 
Alt. cm 53,5, larg. cm 30
A PLASTER FIGURE, EARLY 20TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, RE-
STORATIONS
Stima € 100 - 150

131.
MODELLO ANATOMICO IN GES-
SO, INIZIO DEL XX SECOLO
raffigurante cavallo al passo
scorticato; restauri e difetti,
mancanze minori, inscritto
Scuola G. Ranaldi modelli esclu-
sivi
Alt. cm 41,5, larg. cm 38
A PLASTER MODEL, EARLY 20TH
CENTURY; MINOR LOSSES, FEW
RESTORATIONS, WEAR
Stima € 100 - 150

132.
PICCOLA SCULTURA IN PIE-
TRA TENERA PARZIALMENTE
DIPINTA, CINA, XX SECOLO
raffigurante cane di Fo; usure,
alcune sbeccature e mancanze,
una zampa rotta e restaurata
Alt. cm 10,5, larg. cm 14
A SMALL PAINTED STONE SCUL-
PTURE, CHINA, 20TH CENTURY;
WEAR, SOME CHIPS AND LOS-
SES, ONE BROKEN AND RE-
STORED PAW
O.l.

133.
TEIERA IN CERAMICA INVE-
TRIATA, CINA, XIX SECOLO
con decoro inciso; qualche di-
fetto, usure, coperchio incolla-
to
Alt. cm 16, larg. cm 17
A CHINA GLAzED CERAMIC
TEAPOT, 19TH CENTURY; DE-
FECT, WORN, THE COVER RE-
STORED
O.l.

134.
CIOTOLA IN PORCELLANA PO-
LICROMA, CINA, XIX-XX SE-
COLO
a decoro floreale stilizzato; usu-
re e difetti
Alt. cm 6,5, larg. cm 18
A CHINA PORCELAIN BOWL,
19TH-20TH CENTURY; DEFECTS,
WORN
O.l.

135.
FIGURA IN ARGENTO, 
XIX-XX SECOLO
di gusto neogotico, raffigu-
rante un chierico che tiene un
reliquiario, base polilobata, bol-
lature al verso; usure
Alt. cm 10, larg. cm 2,5
A SILVER NEOGOTHIC FIGURE,
19TH-20TH CENTURY; WORN
O.l.

120.
COPPIA DI ELEMENTI IN
BRONZO DORATO
ad anello; qualche usura
Alt. cm 2,5, diam. cm 3 
A PAIR OF GILT BRONzE RING
ITEMS; WORN (2)
O.l.

121.
CAMPANELLO IN BRONZO, XX
SECOLO
raffigurante dama con cuffia;
qualche usura
Alt. cm 11, larg. cm 7,5
A BRONzE BELL, 20TH CENTU-
RY; WORN
O.l.

122.
CAMPANELLO IN ARGENTO,
XIX SECOLO
presa in forma di mano serrata;
poche usure
Alt. cm 8, diam. cm 5
A SILVER BELL, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

123.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIA-
TO, LACCATO E DORATO, XIX SE-
COLO
percorsa da elementi lavorati a ri-
lievo con perline e foglie continue,
il fondo interno in lacca nera a de-
coro stilizzato; usure, alcune rot-
ture e mancanze, possibili rifaci-
menti e modifiche 
Alt. cm 44,5, larg. cm 36,5
Luce, cm 27,5X20
A CARVED, LACQUERED AND
GILT WOOD FRAME, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES
AND LOSSES, PROBABLE REMA-
KES AND SUBSTITUTIONS
O.l.

124.
UN BILANCINO DI PRECISIO-
NE, XX SECOLO
unito a un PICCOLO VASO IN
CERAMICA
usure
Alt. cm 15,5
Alt. cm 8,5
A BALANCE, 20TH CENTURY
TOGETHER WITH A SMALL CE-
RAMIC VASE; WEAR (2)
O.l.

125.
GRUPPO IN BRONZO DORA-
TO, XX SECOLO
raffigurante due divinità bud-
dhiste; qualche usura
Alt. cm 19, larg. cm 11
A GILT BRONzE GROUP, 20TH
CENTURY; WORN
O.l.

126.
PICCOLO GRUPPO IN BRONZO
A PATINA SCURA, XX SECOLO
raffigurante figura femminile e
maschile, quest'ultima mobile;
poche usure
Alt. cm 12,5, larg. cm 7
A SMALL DARK PATINA BRON-
zE GROUP, 20TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
O.l.

127.
GRANDE BACILE KyLIX IN TER-
RACOTTA DIPINTA, FORNACE
DEL XX SECOLO
biansato e decorato con testa
virile entro fascia decorativa
ad animali; qualche usura
Alt. cm 20, diam. cm 60
A PAINTED TERRACOTTA KY-
LIX, 20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 400 - 600
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144.
DUE SCULTURE IN LEGNO
SCOLPITO, GIAPPONE, XIX SE-
COLO
raffiguranti pescatori su base a
rami; usure, sostituzioni e difetti
Alt. cm 51
Alt. cm 52 
TWO JAPAN SCULPTED WOOD
FIGURES, 19TH CENTURY;
WORN, REPLACEMENTS, DE-
FECTS (2)
Stima € 150 - 250

145.
PIATTO DA PARATA IN TER-
RACOTTA SMALTATA, PROBA-
BILMENTE PORTOGALLO, XIX
SECOLO
decorato a rilievo con umbone
centrale, da modello seicente-
sco; usure e difetti
Alt. cm 3, diam. cm 40
A PAINTED TERRACOTTA DISH,
MAYBE PORTUGAL, 19TH CEN-
TURY; WEAR AND DEFECTS
Stima € 100 - 150

146.
TAVOLO A MENSOLA IN LE-
GNO A PATINA SCURA, CINA,
XIX SECOLO
supporti rettilinei con cartelle
traforate ed elementi a mensola
fogliata stilizzata; usure, alcune
rotture e mancanze, graffi e
macchie
Alt. cm 93, larg. cm 245, prof. cm
47
A DARK PATINA TABLE, CHINA,
19TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES AND LOSSES, SCRAT-
CHES AND SPOTS
Stima € 300 - 500

147.
CAVALLETTO DA PITTORE IN
LEGNI VARI, XIX-XX SECOLO
supporto telescopico, base a
plinto squadrato con cornici
modanate; usure, graffi, alcune
rotture alla base
Alt. cm 198, larg. cm 43, prof. cm
28,5
A VARIOUS WOOD PAINTER EA-
SEL, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, SOME DA-
MAGES
O.l.

148.
SCULTURA IN MARMO GRI-
GIO, ARTE ORIENTALE, XIX SE-
COLO
raffigurante divinità, poggia su
base a plinto modanato in mar-
mo rosso; usure, graffi, sbec-
cature e mancanze, braccia
mancanti
La figura, alt. cm 80 (alt. totale
cm 93), larg. cm 21, prof. cm 17
A GREY MARBLE SCULPTURE,
ORIENTAL ART, 19TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, CHIPS AND
LOSSES, MISSING ARMS
Stima € 1.000 - 1.500

149.
COPPIA DI GRUPPI IN TERRA-
COTTA PARZIALMENTE DI-
PINTA, CINA, XIX-XX SECOLO
raffiguranti figure a cavallo, nei
modi della ceramica Tang; re-
stauri
Alt. cm 41,5
Alt. cm 39 
A PAIR OF CHINA TERRACOTTA
GROUPS, 19TH-20TH CENTURY;
RESTORED (2)
Stima € 300 - 500

150.
PARAVENTO IN LEGNO INTA-
GLIATO E PARZIALMENTE LAC-
CATO, ARTE ORIENTALE, XIX
SECOLO
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, cadute nella lacca
Alt. cm 177, larg. cm 51 (il pan-
nelo singolo) prof. cm 9
A CARVED AND PARTIALLY
LACQUERED SCREEN, ORIEN-
TAL ART, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES, RE-
STORATIONS
Stima € 150 - 250

151.
LEGGIO IN LEGNO INTAGLIA-
TO, LACCATO E DORATO, XVIII-
XIX SECOLO
usure, alcune rotture e man-
canze, cadute e rifacimenti nel-
la lacca, restauri, possibile so-
stituzione del tessuto
Alt. cm 155, larg. cm 45, prof. cm
40
A CARVED, LACQUERED, GILT
BOOKREST, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES
AND LOSSES, RESTORATIONS,
FABRIC PROBABLY REPLACED
Stima € 200 - 500

136.
GRUPPO IN TERRACOTTA PA-
TINATA, FRANCIA, XIX SECOLO
raffigurante scena di baccana-
le da Clodion; pochi difetti, rot-
ture e restauri 
Iscritto Clodion
Alt. cm 69, larg. cm 39
A TERRACOTTA GROUP, AFTER
CLODION, FRANCE, 19TH CEN-
TURY; FEW DEFECTS, CRACKS
AND RESTORATIONS
Stima € 500 - 700

137.
SCULTURA IN LEGNO A PATI-
NA SCURA, ARTE ORIENTALE,
XIX SECOLO
raffigurante divinità; usure e
graffi, alcune mancanze e rot-
ture
Alt. cm 107, larg. cm 13, prof. cm
5
A DARK PATINA WOOD SCUL-
PTURE, ORIENTAL ART, 19TH
CENTURY; WEAR AND SCRAT-
CHES, SOME LOSSES AND DA-
MAGES
O.l.

138.
SCULTURA IN LEGNO A PATI-
NA SCURA, ARTE AFRICANA,
XIX SECOLO
raffigurante figura maschile
stante con bastone antropo-
morfo su base squadrata; usu-
re, graffi, macchie e felature
Alt. cm 81, larg. cm 12, prof. cm
10
A DARK PATINA WOOD SCUL-
PTURE, AFRICAN ART, 19TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
SPOTS AND HAIRLINES
O.l.

139.
DUE COLONNE REGGIVASO
DIVERSE IN MARMO VERDE,
XIX-XX SECOLO
usure, sbeccature e mancanze,
rotture e restauri, graffi, modi-
fiche e sostituzioni 
Alt. massima cm 112, diam.
cm 31
TWO GREEN MARBLE CO-
LUMNS, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, CHIPS, LOSSES, DAMA-
GES AND RESTORATIONS,
SCRATCHES, REPLACEMENTS
AND SUBSTITUTIONS (2)
Stima € 200 - 500

140.
JULES DESBOIS
(Parçay-les-Pins, 1851 - Parigi,
1935)
Gioie Materne
Bronzo dorato su base in legno
Alt. cm 20,5, larg. cm 8,5
A BRONzE SCULPTURE BY DE-
SBOIS
O.l.

141.
COPPIA DI PICCOLI CANDE-
LABRI IN VETRO POLICROMO,
XIX-XX SECOLO
a due luci con portacandela in
forma floreale, bracci mossi,
base circolare; usure, uno con
i due bracci rotti, minime sbec-
cature 
Alt. cm 25, larg. cm 27
A PAIR OF SMALL POLYCHRO-
ME GLASS CANDELABRA, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, ONE
WITH BROKEN ARMS, MINOR
CHIPS (2)
O.l.

142.
COLONNA REGGIVASO IN
MARMO VERDE, XIX-XX SE-
COLO
fusto leggermente rastremato,
mensola circolare e piede ot-
tagonale; usure, graffi, alcune
sbeccature e mancanze
Alt. cm 116, diam. cm 35
A GREEN MARBLE COLUMN,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, SOME CHIPS AND
LOSSES
Stima € 200 - 500

143.
COLONNA REGGIVASO IN
MARMO PORTORO, XIX SE-
COLO
mensola superiore e piede
squadrati; usure e graffi, alcune
sbeccature e mancanze
Alt. cm 111, larg. cm 35, prof. cm
35
A MARBLE COLUMN, 19TH
CENTURY; WEAR AND SCRAT-
CHES, SOME CHIPS AND LOS-
SES
Stima € 300 - 500
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152.
GRUPPO IN TERRACOTTA, XIX SECOLO 
raffigurante Pan con ninfa e amorini; difetti, qualche usura e man-
canza
Iscritto con il soggetto e Al.50(?) Pallone di Miglibrina
Alt. cm 65, larg. cm 35
A TERRACOTTA GROUP, 19TH CENTURY; DEFECTS, WORN AND LOS-
SES
Stima € 800 - 1.200

154.
GRUPPO IN TERRACOTTA, FORSE SIENA, XIX SECOLO
raffigurante Gesù e Pilato, numerale inciso nel retro; usure e qual-
che restauro
Alt. cm 85, larg. cm 72
A TERRACOTTA GROUP, MAYBE SIENA, 20TH CENTURY; WORN AND
SOME RESTORATIONS
Stima € 1.200 - 1.600

153.
GRUPPO IN TERRACOTTA, XIX SECOLO 
en suite con lotto precedente
raffigurante Satiro con ninfa e amorino; difetti, qualche usura e man-
canza
Alt. cm 69, larg. cm 36
A TERRACOTTA GROUP, EN SUITE WITH THE PREVIOUS LOT, 19TH
CENTURY; DEFECTS, WORN, LOSSES
Stima € 800 - 1.200
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155.
MODELLO IN GESSO, XIX-XX SECOLO
raffigurante fauno suonatore, base squadrata; usure, alcuni graffi,
sbeccature e mancanze, possibili restauri al collo
Iscritto sulla base A.D Lacmmci Caeumex Villa Luculli
Alt. cm 125, larg. cm 49, prof. cm 28
A PLASTER MODEL, 19TH-20TH; WEAR, SOME SCRATCHES, CHIPS
AND LOSSES, NECK WITH PROBABLE RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

156.
MODELLO IN GESSO, XIX-XX SECOLO
raffigurante Bacco con piccolo satiro, base circolare, nel retro mar-
ca di fabbrica impressa; usure, graffi, alcune sbeccature, rotture e
mancanze, macchie, tracce di sporco
Alt. cm 143, larg. cm 55, prof. cm 67
A PLASTER MODEL, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, SOME CHIPS, DA-
MAGES AND LOSSES, SPOTS, TRACES OF DIRT
Stima € 600 - 800

157.
MODELLO IN GESSO, XIX-XX SECOLO
raffigurante la Venere dal noto prototipo "de Medici" in marmo
del I secolo a.C. oggi agli Uffizi; usure, graffi, restauri, una felatu-
ra nel braccio destro, macchie e tracce di sporco
Alt. cm 150, larg. cm 43, prof. cm 40
A PLASTER MODEL, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, RE-
STORATIONS, ONE HAIRLINE, SPOTS AND TRACES OF DIRT
Stima € 600 - 800
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158.
COPPIA DI GUERIDON IMPIALLACCIATI IN PALISSANDRO, XIX SE-
COLO
in forma di tripode, su base a tronco di colonna con piede squa-
drato, i tre supporti a voluta stilizzata, coppa superiore modana-
ta, interamente intarsiati a decoro naturalistico stilizzato in legno
chiaro ed elementi in legno ebanizzato; usure, rotture, mancan-
ze e restauri nell'impiallacciatura, graffi, poche tracce di tarlo
Alt. cm 114, larg. cm 41,5, prof. cm 41,5
A PAIR OF ROSEWOOD GUERIDONS, 19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES AND RESTORATIONS, SCRATCHES, FEW WOOD-
WORM TRACES (2)
Stima € 500 - 700

159.
GRUPPO IN MARMO BIANCO, XIX SECOLO
raffigurante Napoleone con gli attributi imperiali; usure, alcuni graffi,
poche sbeccature e mancanze, rotture e restauri alla base
Alt. cm 80, larg. cm 58, prof. cm 37
A WHITE MARBLE GROUP, 19TH CENTURY; WEAR, SOME SCRATCHES,
MINOR CHIPS AND LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

160.
TRE COLONNE REGGIBUSTO IN LEGNO LACCATO E DORATO, XIX-
XX SECOLO
di gusto classico, mensola superiore circolare, base squadrata; usu-
re, rotture, mancanze, cadute nella decorazione, restauri, possibili
rifacimenti
Alt. cm 113, diam. cm 48
THREE LACQUERED AND GILT WOOD COLUMNS, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, PROBABLE
REMAKES (3)
Stima € 150 - 250

161.
MODELLO IN GESSO, XIX SECOLO
raffigurante Afrodite inginocchiata dal noto prototipo bronzeo del
250 a.C. circa, poggia su supporto in legno a patina scura a sezione
ottagonale e di gusto classico; usure, alcuni graffi e tracce di spor-
co, minime sbeccature e mancanze
Afrodite, alt. cm 85, larg. cm 46, prof. cm 46
Il supporto, alt. cm 85
A PLASTER MODEL, 19TH CENTURY; WEAR, SOME SCRATCHES AND
TRACES OF DIRT, MINOR CHIPS AND LOSSES
Stima € 600 - 800

162.
SCULTURA IN BRONZO PATINATO, XIX SECOLO
raffigurante fauno, replica dal noto prototipo della Casa del Fau-
no a Pompei; usure, graffi, forti tracce di ossidazione e di umdità
dovute all'esposizione esterna
Firmata F De Luca nella base
Alt. cm 186, larg. cm 70, prof. cm 65
A BRONzE SCULPTURE, 19H CENTURY; WEAR, SCRATCHES, TRACES
OF OXIDATION AND HUMIDITY
Stima € 1.500 - 2.000
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171.
TEIERA IN TERRACOTTA, CINA,
XIX-XX SECOLO
decorata a motivi diversi a tut-
totondo; qualche usura e di-
fetto
Marche a ideogrammi
Alt. cm 10,5, larg. cm 18
A CHINA TERRACOTTA TEAPOT,
19TH-20TH CENTURY; WORN
AND DEFECTS
O.l.

172.
PICCOLO VASO IN PORCEL-
LANA POLICROMA, CINA, XIX-
XX SECOLO
decorato con paesaggio ani-
mato continuo; restauro
Alt. cm 12,5, larg. cm 7
A CHINA PORCELAIN VASE,
19TH-20TH CENTURY; A RE-
STORATION
O.l.

173.
GRUPPO IN TERRACOTTA DI-
PINTA, CINA, XIX SECOLO
raffigurante figura femminile
con cavallo; usure e difetti
Alt. cm 16,5, larg. cm 18
A CHINA TERRACOTTA GROUP,
19TH CENTURY; WORN, DE-
FECTS
O.l.

174.
COPPIA DI VASI IN CERAMICA
INVETRIATA, CINA, XIX SECO-
LO
a balaustro e decorati nella
parte superiore con figure e
parti in rilievo; usure, difetti,
restauri
Alt. cm 80 e cm 78 
A PAIR OF CHINA GLAzED TER-
RACOTTA VASES, 19TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, RESTO-
RATIONS (2)
Stima € 100 - 150

175.
ALTAROLO IN PORCELLANA DI-
PINTA, CINA, XIX-XX SECOLO
su base alta e squadrata; usure
e difetti, poche mancanze
Alt. cm 23,8, larg. cm 17,5
A CHINA PAINTED PORCELAIN
VOTIV ALTAR, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, SOME
LOSSES
O.l.

176.
COPPIA DI VASI IN PORCEL-
LANA BIANCA E BLU, CINA, XX
SECOLO
lobati, ottagonali e con fasce ar-
gentate; usure
Marche a ideogrammi
Alt. cm 48, larg. cm 30
A PAIR OF CHINA BLUE AND
WHITE PORCELAIN VASES, 20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

177.
FIGURA IN TERRACOTTA DI-
PINTA, CINA, XX SECOLO
raffigurante cavallo bardato,
nai modi della ceramica Tang;
usure, probabili restauri
Alt. cm 59, larg. cm 56
A CHINA PAINTED TERRACOT-
TA FIGURE, 20TH CENTURY;
WEAR, PROBABLY RESTORED
Stima € 100 - 150

178.
PARAVENTO DIPINTO SU CAR-
TA, GIAPPONE, XX SECOLO
a sei sezioni apribili incorni-
ciate in legno laccato, raffigu-
rante paesaggio lacustre su
fondo oro; usure, alcune rottu-
re e lacerazioni nella carta,
mancanze e cadute di colore
Alt. cm 176, larg. cm 64 (il sin-
golo pannello)
A PAINTED PAPER SCREEN, JA-
PAN, 20TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES, LOSSES
Stima € 400 - 600

163.
SCULTURA IN PIETRA, XIX-XX
SECOLO
raffigurante putto suonatore,
base squadrata; usure, forti
tracce di umidità e acqua, sbec-
cature, alcune mancanze e rot-
ture
Alt. cm 96, larg. cm 36, 
prof. cm 23
A STONE SCULPTURE, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, STRONG
TRACES OF HUMIDITY AND
WATER, CHIPS, SOME LOSSES
AND DAMAGES
Stima € 300 - 500

164.
TESSUTO DORATO, MANIFAT-
TURA EUROPEA, XIX SECOLO
a decoro naturalistico stilizzato,
con asole laterali; usure, alcune
rotture, abrasioni, possibile mo-
difica o riduzione, tracce di
sporco e macchie 
cm 290X195
A GOLDEN CANVAS, EUROPE-
AN MANUFACTURE, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES,
PROBABLE CUT OR SUBSTITU-
TIONS, TRACES OF DIRT AND
SPOTS
Stima € 100 - 150

165.
TAPPETO KHORASSAN, PER-
SIA, 1970 CIRCA
a decoro naturalistico stilizzato
con rosone al centro e riserve
angolari mistilinee; usure, mac-
chie, tracce di sporco, alcune
rotture ai bordi
cm 340X245
A KHORASSAN CARPET, PERSIA,
CIRCA 1970; WEAR, SPOTS, TRA-
CES OF DIRT, SOME DAMAGES
Stima € 100 - 150

166.
TAPPETO, MANIFATTURA
ORIENTALE, XIX-XX SECOLO
a decoro geometrico stilizzato
su fondo rosso; usure, tracce di
sporco, macchie, alcune rottu-
re e lacerazioni ai bordi
cm 160X90 
A CARPET, ORIENTAL MANU-
FACTURE, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, TRACES OF DIRT, SPOTS,
SOME DAMAGES
Stima € 100 - 150

167.
BASAMENTO IN PIETRA, XIX
SECOLO
in forma di capitello fogliato;
usure, forti tracce di umidità do-
vute all'esposizione esterna,
sbeccature, mancanze ed ero-
sione
Alt. cm 30, larg. cm 44, 
prof. cm 44
A STONE BASE, 19TH CENTURY;
WEAR, STRONG TRACES OF
HUMIDITY, CHIPS, LOSSES
Stima € 100 - 150

168.
PARTE DI ARMATURA CERI-
MONIALE, GIAPPONE, XIX SE-
COLO
in lacca, cuoio e tessuto, con in-
serti metallici; usure e man-
canze
Alt. cm 70, larg. cm 36
A PART OF JAPANESE ARMOUR,
19TH CENTURY; WORN, SOME
LOSSES
Stima € 200 - 500

169.
TAPPETO PEKINO, CINA, 1950
CIRCA
a decoro floreale policromo su
fondo blu; usure, macchie, trac-
ce di sporco, alcune rotture e la-
cerazione ai bordi
cm 385X295
A PEKINO CARPET, CHINA, CIR-
CA 1950; WEAR, SPOTS, TRACES
OF DIRT, SOME DAMAGES
Stima € 200 - 500

170.
TAPPETO PEKINO, CINA, XX
SECOLO
decorato a motivi stilizzati, ro-
sone al centro e bordo con
greca diversa su fondo blu;
usure, macchie, tracce di spor-
co, alcune rotture, lacerazioni ai
bordi 
cm 320X210
A PEKINO CARPET, CHINA, 20TH
CENTURY; WEAR, SPOTS, TRA-
CES OF DIRT, SOME DAMAGES
Stima € 100 - 150
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187.
QUATTRO CIOTOLE IN POR-
CELLANA POLICROMA, CINA,
XIX SECOLO
a decoro stilizzato, unito a UNA
TAzzA; difetti e usure
Marche ad ideogramma
Alt. cm 5,5, larg. cm 2,8
FOUR LITTLE CHINA PORCE-
LAIN BOWLS, TOGHETER WITH
A CUP, 19TH CENTURY; DE-
FECTS, WORN (5)
O.l.

188.
QUATTRO PICCOLI VASI IN
PORCELLANA POLICROMA,
CINA, XIX SECOLO
a balaustro e con decori diver-
si; usure e difetti
Alt. massima cm 13, larg. mas-
sima cm 6 
FOUR SMALL CHINA PORCE-
LAIN VASES, 19TH CENTURY,
WORN AND DEFECTS (4)
O.l.

189.
SCULTURA IN BRONZO, ARTE
ORIENTALE, XIX SECOLO
raffigurante divinità; usure, al-
cune rotture e mancanze, sbec-
cature e graffi
Alt. cm 133, larg. cm 40, 
prof. cm 23
A BRONzE SCULPTURE, ORIEN-
TAL ART, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES AND LOSSES,
CHIPS AND SCRATCHES
Stima € 500 - 700

190.
SCULTURA IN LEGNO A PATI-
NA SCURA, ARTE ORIENTALE,
XIX SECOLO
raffigurante testa di divinità,
base squadrata; usure, rotture
e mancanze nel fusto, restauri
Alt. cm 153, larg. cm 10, prof. cm
11
A DARK PATINA WOOD SCUL-
PTURE, ORIENTAL ART, 19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES
AND LOSSES, RESTORATIONS
O.l.

191.
CINQUE TAZZE CON PIATTINO
IN PORCELLANA POLICRO-
MA, CINA, XIX-XX SECOLO
decorata in modi diversi; usu-
re e qualche difetto, restauro
Tazza, alt. cm 4,8
Piattino, diam. 14 
FIVE CHINA PORCELAIN CUPS
WITH SAUCERS, 19TH-20TH
CENTURY; WORN AND DE-
FECTS, RESTORATION (5)
O.l.

192.
COPPIA DI VASI IN TERRA-
COTTA DIPINTA, CINA, XX SE-
COLO
di forma ovoidale; poche usu-
re, un danno
Alt. cm 25
Alt. cm 23 
A PAIR OF CHINA PAINTED TER-
RACOTTA VASES, 20TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN, ONE
DAMAGE (2)
O.l.

193.
COPPIA DI ELEMENTI IN
BRONZO DORATO, ARTE
ORIENTALE, XX SECOLO
di forma cuspidata con figure
di divinità montate su base in
pietra, unite ad UN ELEMENTO
SIMILE IN PIETRA; usure e difetti
Alt. cm 14,2, larg. cm 7,5 
TWO GILT BRONzE ITEMS, TO-
GETHER WITH A STONE ITEM,
20TH CENTURY; WORN AND
DEFECTS (3)
O.l.

194.
GRUPPO IN BRONZO DIPINTO,
ARTE ORIENTALE, XIX SECOLO
raffigurante divinità assisa su
base a plinto modanato e cor-
po bacellato; usure, graffi, ca-
dute e mancanze di colore
Alt. cm 100, larg. cm 70, prof. cm
56
A PAINTED BRONzE GROUP,
ORIENTAL ART, 19TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, LOSSES
Stima € 600 - 800

179.
TRE PIATTI IN PORCELLANA
POLICROMA, CINA, XIX-XX SE-
COLO
a decoro stilizzato con anima-
le fantastico; poche usure, mi-
nori perdite di colore
Alt. cm 2,5, diam. cm 19 (3)
THREE PORCELAIN DISHES, CHI-
NA, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, MINOR LOSS (3)
O.l.

180.
MODELLO DI INCENSIERE IN
GIADA, CINA, XX SECOLO
con presa ad anello e coperchio
con cane di Fo, su base in le-
gno; qualche usura
Alt. cm 8,5, larg. cm 8
A CHINA TOY JADE BURNER,
20TH CENTURY; WORN
O.l.

181.
SNUFF BOTTLE IN PORCEL-
LANA DIPINTA, CINA, XIX SE-
COLO
a decoro florale e paesaggio
minimo al verso; poche usure,
cadute di colore
Alt. cm 6,5, diam. cm 4
A PAINTED PORCELAIN SNUFF
BOTTLE, CHINA, 19TH CENTU-
RY; SLIGHTLY WORN, LOSSES
O.l.

182.
GRANTE TAVOLO A CONSOLE
IN LEGNO A PATINA SCURA,
CINA, XIX-XX SECOLO
da centro, impianto rettilineo su
piede stilizzato; usure, graffi,
alcune rotture e mancanze, re-
stauri
Alt. cm 83, larg. cm 249, prof. cm
72
A LARGE DARK PATINA WOOD
CONSOLE TABLE, CHINA, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, SOME DAMAGES AND
LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 300 - 500

183.
DUE CIOTOLE IN GIADA, CINA,
XX SECOLO
corpo leggermente modanato;
usure, graffi, alcune sbeccature
Alt. massima cm 11, diam. mas-
simo cm 28 (2)
TWO JADE BOWLS, CHINA,
20TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, SOME CHIPS (2)
O.l.

184.
SCATOLA IN PORCELLANA
POLICROMA, CINA, XX SECO-
LO
decorata all'interno con scene
erotiche, marche a ideogram-
mi; poche usure
Alt. cm 11, larg. cm 4
A CHINA PORCELAIN BOX,
20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
O.l.

185.
TRE FIGURE IN PORCELLANA
POLICROMA, FORSE CINA, XX
SECOLO
di soggetto erotico, marchi im-
pressi; poche usure 
Alt. massima cm 23, larg. mas-
sima cm 20
THREE EROTIC PORCELAIN FI-
GURES, MAYBE CHINA, 20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN (3)
O.l.

186.
COPPIA DI SCROLL IN CARTA DI-
PINTA, CINA, XIX-XX SECOLO
raffiguranti dignitari a cavallo
entro paesaggio naturalistico, in
cornice moderna sotto vetro;
usure, piegature, ondulazioni,
macchie e tracce di sporco
cm 72X249
A PAIR OF PAINTED PAPER
SCROLLS, CHINA, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, SPOTS AND
TRACES OF DIRT, FOLDS (2)
Stima € 200 - 500
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195.
LIBRERIA IN LEGNO DI CILIEGIO, PROBABILMENTE TOSCANA, XIX
SECOLO
usure, restauri, alcune rotture e mancanze nei fregi, graffi, cadute nel-
la doratura, poche tracce di tarlo, struttura smontabile
Alt. cm 245, larg. cm 154, prof. cm 43
A CHERRY BOOKCASE, TUSCANY, 19TH CENTURY; WEAR, RESTORA-
TIONS, SOME DAMAGES AND LOSSES, SCRATCHES, FEW WOODWORM
TRACES, CAN BE DISMANTLED
Stima € 800 - 1.200

196.
SCULTURA IN BASALTO, XX SECOLO
raffigurante figura femminile con riferimenti iconografici al Ven-
tennio del XX secolousure, graffi, alcune sbeccature e mancanze
Alt. cm 135, larg. cm 92, prof. cm 27
A STONE SCULPTURE, 20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, SOME
CHIPS AND LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

197.
SCULTURA IN MARMO, XIX SECOLO
raffigurante Apollo, la base ovale, poggia su tronco di colonna in
legno non pertinente; usure, graffi, macchie e tracce di sporco,
avambraccio sinistro e mano destra mancanti
Alt. cm 146, larg. cm 56, prof. cm 30
A MARBLE SCULPTURE, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
SPOTS AND TRACES OF DIRT, MISSING HAND
Stima € 2.000 - 3.000
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199. * 
MINIATURA SU AVORIO, XIX SECOLO 
raffigurante Vittorio Emanuele II con l'insegna dell'Annunziata, in corni-
ce in pietre e metallo, probabilmente firmata Gandolfi; qualche usura
Alt. cm 5,2 larg. cm 4,5
A PORTRAIT FRAMED MINIATURE, 19TH CENTURY; WORN
Stima € 600 - 800

200.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO E DORATO,
XVIII SECOLO
piano in marmo verde entro cornice percorsa da tralcio fogliaceo
continuo a rilievo, gambe a doppia voluta terminante a ricciolo
così come la crocera, piede stilizzato; usure, alcune rotture e man-
canze nei fregi, cadute e rifacimenti nella doratura, poche tracce
di tarlo, possible modifica ai piedi
Alt. cm 95, larg. cm 152, prof. cm 71
A CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD CONSOLE TABLE, 18TH
CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, FEW WOOD-
WORM TRACES, FEET PROBABLY SUBSTITUTED
Stima € 2.000 - 3.000

198.
SEI RILIEVI IN MARMI DIVERSI, XIX SECOLO
con profili probabilmente di Cesari su placche in giallo antico e
cornice modanata in marmo verde; usure, graffi, alcune sbecca-
ture e mancanze
I profili, cm 26,5X18
La cornice, cm 43X34
SIX VARIOUS MARBLE RELIEFS, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
SOME CHIPS AND LOSSES (6)
Stima € 2.000 - 3.000
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209.
VASO IN VETRO, FORNACE
DEL XX SECOLO
di forma cilindrica e mossa,
nei toni del blu, del malva chia-
ro e del celeste; poche usure
Alt. cm 30, larg. cm 14,5
A GLASS VASE, 20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

210.
VASO IN VETRO TRASPAREN-
TE, MANIFATTURA DEL XX SE-
COLO
a tromba, corpo lavorato e in-
ciso a bassorilievo con decoro
stilizzato; poche usure
Alt. cm 26, diam. cm 15,5
A GLASS VASE, 20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

211.
VASO IN CERAMICA SMALTA-
TA, MANIFATTURA DELL'INI-
ZIO DEL XX SECOLO
a decoro floreale di gusto li-
berty con montature in metal-
lo dorato; poche usure
Reca la marcha JBT e la data
1906
Alt. cm 29,8, larg. cm 13,5
A GILT METAL MOUNTED CE-
RAMIC VASE, EARLY 20TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

212.
COPPIA DI VASI IN PORCEL-
LANA POLICROMA, MANI-
FATTURA DEL XIX-XX SECOLO
di gusto neoclassico, decorati
con figure di dame con stru-
menti, in riserve con fondo do-
rato; poche usure
Alt. cm 46, larg. cm 19 
A PAIR OF PORCELAIN VASES,
19TH-20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN (2)
Stima € 600 - 800

213.
PICCOLA SCATOLA IN ME-
TALLO E PIETRE SEMI PRE-
ZIOSE, XIX SECOLO
circolare con coperchio a cu-
pola; usure e mancanze
Alt. cm 3,5, larg. cm 6
A METAL AND SEMI-PRECIOUS
STONES BOX, 19TH CENTURY;
WORN, SOME LOSSES
O.l.

214.
VASO IN VETRO, FORNACE
DEL XX SECOLO
ovoidale e a doppio strato nei
toni del grigio e del nero; poche
usure
Alt. cm 33,5, diam. cm 21
A GLASS VASE, 20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

215.
VASO IN VETRO, XX SECOLO
a forma di stelo, base circolare
leggermente modanata; po-
che usure
Alt. cm 118, diam. cm 16
A GLASS VASE, 20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

216.
DUE LAMPADE DA TAVOLO,
XX SECOLO
una decorata con grande piat-
to in vetro, l'altra di ispirazione
anni '40; usure, difetti e qualche
mancanza minore
Alt. cm 51
Alt. cm 35
TWO TABLE LAMPS, 20TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS AND
SOME MINOR LOSSES (2)
O.l.

201.
PICCOLA CIOTOLA IN POR-
CELLANA DIPINTA, MANIFAT-
TURA ORIENTALE, XIX SECOLO
a decoro floreale policromo,
in due lati reca scritte; usure, rot-
ture, restauri, cadute e man-
canze di colore, sbeccature
Alt. cm 6,5, diam. cm 11
A SMALL PAINTED PORCELAIN
BOWL, ORIENTAL MANUFAC-
TURE, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES, RESTORATIONS,
LOSSES, CHIPS
O.l.

202.
SCULTURA IN LEGNO A PATI-
NA SCURA, ARTE AFRICANA,
XIX SECOLO
raffigurante figura femminile;
usure, graffi, mancanze e fen-
diture
Alt. cm 87, larg. cm 20, prof. cm
20
A DARK PATINA SCULPTURE,
AFRICAN ART, 19TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, LOSSES
AND DAMAGES
O.l.

203.
SCULTURA IN LEGNO PATI-
NATO, ARTE TRIBALE, XIX SE-
COLO
raffigurante figura antropo-
morfa; usure, rotture e man-
canze, tracce di tarlo, alcune
fenditure
Alt. cm 64, larg. cm 19, prof. cm
18
A WOOD SCULPTURE, TRIBAL
ART, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES, WO-
ODWORM TRACES, SOME DA-
MAGES
O.l.

204.
GRANDE MORTAIO IN BRON-
ZO, XVIII SECOLO
corpo lavorato con cartigli ed
elementi floreali stilizzati e a ri-
lievo, nella parte inferiore reca
la scritta AD 1793, con anse la-
terali e completo di pestello for-
se non pertinente; usure, graffi,
ammaccature
Alt. cm 29, diam. cm 30
A BRONzE MORTAR, 18TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES,
DENTS
Stima € 200 - 500

205.
COPPIA DI SOTTO BOTTIGLIE
IN METALLO ARGENTATO, XIX
SECOLO
circolari con bordo traforato a
decoro naturalistico stilizzato;
usure, alcune tracce di ossida-
zione
Alt. cm 4,5, diam. cm 12 
A PAIR OF SILVER METAL COA-
STERS, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME TRACES OF OXIDATION
(2)
O.l.

206.
DUE CANDELIERI IN BRONZO
E METALLO ARGENTATO, XVIII
SECOLO
a balaustro; qualche usura, una
base sostituita
Alt. cm 44
Alt. cm 42
TWO BRONzE AND SILVERED
METAL CANDLESTICKS, 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN,
ONE BASE MATCHED (2)
O.l.

207.
CESTO PORTAOFFERTE IN LE-
GNO LACCATO, TIBET, XIX SE-
COLO
circolare, gradinato, costolato e
in più elementi; qualche usura
Alt. cm 36, diam. cm 35
A TIBET LACQUERED WOOD
ALMONER BOX, 19TH CENTU-
RY; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

208.
BRACERE IN RAME, XIX SE-
COLO
bordo aggettante e anello la-
terale; usure e graffi, alcune
schiacciature
Alt. cm 7, diam. cm 40
A COPPER BRAzIER, 19TH CEN-
TURY; WEAR AND SCRATCHES,
SOME CRUSHING
O.l.
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225.
FIGURA IN TERRACOTTA, PRO-
BABILMENTE NAPOLI, XIX SE-
COLO
raffigurante un suonatore di
pipa; usure, mancanza, firma il-
leggibile 
Alt. cm 59, larg. 34
A TERRACOTTA FIGURE, PRO-
BABLY NAPLES, 19TH CENTURY;
WEAR, A LOSS, DEFECTS
Stima € 400 - 600

226.
SCULTURA IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XX SECOLO
raffigurante testa maschile; po-
che usure
Alt. cm 24, larg. cm 10
A DARK PATINA BRONzE SCUL-
PTURE, 20TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
O.l.

227.
VASO IN VETRO, PRIMA META'
DEL XX SECOLO
a fondo bruno, sferico e costo-
lato; poche usure
Porta la firma Daum Nancie
France
Alt. cm 27, larg. cm 28
A GLASS VASE, FIRST HALF
20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
O.l.

228.
DUE COLONNE REGGIVASO
DIVERSE IN MARMO VERDE,
XIX-XX SECOLO
usure, sbeccature e mancanze,
rotture e restauri, graffi, modi-
fiche e sostituzioni 
Alt. massima cm 112, diam.
cm 30
TWO MARBLE COLUMNS,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
CHIPS, LOSSES, DAMAGES, RE-
STORATIONS, SCRATCHES, SUB-
STITUTIONS AND REPLACE-
MENTS (2)
Stima € 500 - 700

229.
EMANUELE ZAMBINI
(Bagno a Ripoli, 1907 - Firenze,
1966)
scultura in terracotta, raffigu-
rante una ninfa dormiente,fir-
mata e datata nel retro 1942;
qualche difetto e lieve man-
canza
Alt. cm 34, larg. cm 31
A TERRACOTTA SCULPTURE BY
EMANUELE zAMBINI; SLIGHTLY
WORN, MINOR LOSSES
O.l.

230.
LENTE D'INGRANDIMENTO IN
SMALTO, MANIFATTURA RUS-
SA, XIX SECOLO
da tavolo, arricchita da pietre;
poche usure
Alt. cm 15, larg. cm 7,5
AN ENAMEL MAGNIFYING
GLASS, RUSSIA, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
Stima € 150 - 250

231.
DUE FRUTTIERE IN PORCEL-
LANA POLICROMA
di gusto settecentesco, con
decori floreali; qualche usura e
difetto
Alt. cm 11 e cm 10 
TWO PORCELAIN CENTREPIE-
CES; WORN AND DEFECTS (2)
Stima € 100 - 150

232.
CORNICE IN LEGNO DORATO,
XIX SECOLO
impianto squadrato e moda-
nato; usure, alcune rotture e
mancanze, cadute nella dora-
tura, restauri
Alt. cm 107,5, larg. cm 84
La luce, cm 87,5X63
A GILT WOOD FRAME, 19TH
CENTURY; WEAR, SOME DA-
MAGES AND LOSSES, RESTO-
RATIONS
O.l.

217.
COPPIA DI FIGURE IN ALABA-
STRO DIPINTO, PROBABIL-
MENTE INDIA, XIX SECOLO
raffiguranti Krishna e Radha;
usure, mancanze minori
Alt. cm 35 e cm 31
A PAIR OF PAINTED ALABA-
STER FIGURES, PROBABLY IN-
DIA, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME LOSSES (2)
O.l.

218.
FIGURA IN METALLO DORATO,
ARTE TIBETANA, XIX-XX SE-
COLO
raffigurante Sara Swati mentre
suona; usure, difetti
Alt. cm 15, larg. cm 30
A TIBETAN METAL FIGURE,
19TH-20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN AND DEFECTS
O.l.

219.
FIGURA IN BRONZO DORA-
TO, THAILANDIA, XIX SECOLO
raffigurante una divinità; usure
e difetti con mancanze alla
vernice
Alt. cm 28, larg. cm 8,5
A THAI GILT BRONzE FIGURE,
19TH CENTURY; DEFECTS, LOS-
SES, WORN
O.l.

220.
DUE FIGURE IN BRONZO,
THAILANDIA, XIX SECOLO
raffiguranti divinità, parzial-
mente dorate; qualche usura
Alt. cm 28 e cm 22 
TWO BRONzE THAI FIGURES,
19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN (2)
Stima € 300 - 500

221.
GRUPPO IN GALVANOPLA-
STICA, XX SECOLO
raffigurante Bartolomeo Col-
leoni dal noto prototipo del Ver-
rocchio in Campo San zanipo-
lo a Venezia; usure, la parte su-
periore da fissare, graffi, mac-
chie e tracce di sporco
Alt. cm 65,5, larg. cm 56, prof.
cm 30
A GALVANOPLASTICA GROUP,
20TH CENTURY; WEAR, THE
ABOVE PART TO BE FIXED,
SCRATCHES, SPOTS AND TRA-
CES OF DIRT
O.l.

222.
MASCHERA IN LEGNO SCOL-
PITO, GABON, XIX-XX SECOLO
rituale, montata su base me-
tallica; usure, difetti e mancan-
ze
Alt. cm 43, larg. cm 33
A WOODEN VOTIV MASK, GA-
BON, 19TH-20TH CENTURY;
WORN, DEFECTS AND LOSSES
Stima € 400 - 600

223.
CANDELIERE IN BRONZO DO-
RATO, XIX SECOLO
base trilobata a balaustro, da un
modello settecentesco, deco-
rato con busti di vescovi; usu-
re soprattutto nella doratura
Alt. cm 59,5, larg. cm 19,5
A GILT BRONzE CANDLESTICK,
19TH CENTURY; WEAR ON THE
GILT
O.l.

224.
GRANDE MORTAIO IN BRON-
ZO, XVII-XVIII SECOLO
corpo lavorato al centro con
tralcio di vite a rilievo, anse la-
terali tornite; usure, graffi e am-
maccature
Alt. cm 22, larg. cm 26
A LARGE BRONzE MORTAR,
17TH-18TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES AND DENTS
Stima € 150 - 250
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241.
CASSETTA IN METALLO DI-
PINTO, PROBABILMENTE GER-
MANIA, XVII SECOLO
dipinta all'esterno con scena
galante ed arricchita con ap-
plicazioni, parzialmente gemi-
nata, serratura interna con de-
coro, funzionante; qualche usu-
ra e forse ridipinta 
Alt. cm 15, larg. cm 33
A PAINTED METAL BOX, PRO-
BABLY GERMANY, 17TH CEN-
TURY; WORN, PROBABLY RE-
PAINTED
Stima € 500 - 700

242.
PORTAVASO IN FERRO BAT-
TUTO VERNICIATO, XX SECO-
LO
a sezione tripartita, supporti a
doppia voluta con elementi a
ricciolo; usure, alcune piegature,
ammaccatture, restauri
Alt. cm 71, larg. cm 33
A PAINTED IRON CACHEPOT,
20TH CENTURY; WEAR, RESTO-
RATIONS, FOLDS, DENTS
O.l.

243.
CASSETTONE A RIBALTA IM-
PIALLACCIATO IN LEGNO E
RADICA DI NOCE, XIX SECOLO
usure, alcune rotture, man-
canze nell'impiallacciatura, re-
stauri e graffi
Alt. cm 109, larg. cm 108, prof.
cm 58
A WALNUT AND BURR-WAL-
NUT VENEERED BUREAU, 19TH
CENTURY; WEAR, SOME DA-
MAGES, LOSSES, RESTORA-
TIONS AND SCRATCHES
Stima € 300 - 500

244.
CASSETTONE IMPIALLACCIA-
TO IN PIUMA DI MOGANO,
XIX-XX SECOLO
usure, alcune rotture, man-
canze e sostituzioni nell'im-
piallacciatura, restauri e graffi
Alt. cm 99, larg. cm 99, prof. cm
48,5 (aperto cm 74)
A MAHOGANY VENEERED
COMMODE, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES,
LOSSES, RESTORATIONS AND
SCRATCHES
Stima € 300 - 500

245.
LAMPADARIO E LAMPADA DA
PORTICO IN FERRO BATTU-
TO, XIX-XX SECOLO
di forma e misure diverse; usu-
re, alcune rotture, piegature,
tracce di ossidazione, man-
canze
Alt. massima cm 75, diam. mas-
simo cm 60
AN IRON CHANDELIER AND A
LAMP, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES,
FOLDS, TRACES OF OXIDATION,
LOSSES (2)
O.l.

246.
CAMINO IN MARMO BIANCO
VENATO, XIX SECOLO
di gusto classico, fianchi scan-
tonati con lesene incise, fascia
frontale modanata centrata da
riserva ovale; usure, alcune
sbeccature e mancanze, graffi
Alt. cm 102, larg. cm 103, prof.
cm 35
A WHITE MARBLE FIREPLACE,
19TH CENTURY; WEAR, SOME
CHIPS, SCRATCHES
Stima € 400 - 600

247.
CONSOLE IN LEGNO INTA-
GLIATO, LACCATO E DORATO,
XVIII SECOLO
usure, alcune rotture e mancan-
ze, cadute, restauri e possibili ri-
facimenti nella lacca, poche trac-
ce di tarlo
Alt. cm 93, larg. cm 125, prof. cm
57
A GILT, CARVED AND LACQUE-
RED WOOD CONSOLE TABLE,
18TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES AND LOSSES, RESTO-
RATIONS, FEW WOODWORM
TRACES
Stima € 500 - 700

248.
COPPIA DI DIVANI MODERNI
IN PELLE, XX SECOLO
manifattura Divani e Divani, a
due e tre posti completi di cu-
scini imbottiti; usure, alcuni
graffi e tracce di sporco
Divano a tre posti, alt. cm 88,
larg. cm 212, prof. cm 100
Divano a due posti, alt. cm 88,
larg. cm 155, prof. cm 100
A PAIR OF LEATHER SOFAS,
20TH CENTURY; WEAR, SOME
SCRATCHES AND TRACES OF
DIRT (2)
Stima € 100 - 150

233.
LAMPADARIO IN METALLO
DORATO E VETRO OPALINO,
XIX-XX SECOLO 
a tre luci su bracci mossi e
base a piatto con decoro sti-
lizzato; usure, rotture in un
braccio, da ricomporre
Alt. cm 40, diam. cm 35
A GILT METAL AND GLASS
CHANDELIER, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, ONE BROKEN ARM
TO BE FIXED
O.l.

234.
COPPIA DI PICCOLE CONSOLE
D'APPLIQUE, XX SECOLO
di gusto settecentesco, fascia
modanata, supporti mistilinei
su piedi stilizzati; usure, rotture,
mancanze, restauri
Alt. cm 26, larg. cm 48,5, prof.
cm 25
A PAIR OF SMALL CONSOLE
D'APPLIQUE, 20TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
O.l.

235.
MANIFATTURA ITALIANA, FINE
ANNI '70
Alias (?), sei sedie in tubolare
metallico cromato, pelle o vi-
nilpelle imbottita; usure, mac-
chi e graffi nella pelle, tracce di
ossidazione
Alt. cm 79, larg. cm 56, prof. cm
63
SIX BLACK LEATHER AND ME-
TAL CHAIRS, ITALIAN MANU-
FACTURE, 20TH CENTURY;
WEAR, SPOTS AND SCRATCHES,
TRACES OF OXIDATION (6)
Stima € 300 - 500

236.
CARLO SCARPA, GRANDE TA-
VOLO IN ACCIAIO E CRISTAL-
LO, XX SECOLO
Modello Doge, produzione Si-
mon-Cassina
Alt. cm 72, larg. cm 306, prof.
102,5
A CRYSTAL AND STEEL TABLE
BY CARLO SCARPA, 20TH CEN-
TURY
Stima € 1.000 - 1.500

237.
GRUPPO IN GESSO PATINA-
TO, PROBABILMENTE FRAN-
CIA, XIX SECOLO
raffigurante Giunone e Venere
con putti allegorici; usure, re-
stauri e difetti
Alt. cm 33, larg. cm 32
A PLASTER GROUP, PROBABLY
FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR,
RESTORATIONS, DEFECTS
Stima € 400 - 600

238.
SCULTURA IN GESSO, XX SE-
COLO
raffigurante busto di Marte;
usure, graffi, alcune sbeccatu-
re e restauri, macchie e tracce
di sporco
Alt. cm 65, larg. cm 48, prof. cm
32
A PLASTER SCULPTURE, 20TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
SOME CHIPS AND RESTORA-
TIONS, SPOTS AND TRACES OF
DIRT
Stima € 100 - 150

239.
POLTRONA DA SCRIVANIA IN
LEGNO PATINATO, XX SECOLO
di gusto ottocentesco, seduta
girevole, su rotelle in ottone, se-
duta e schienale rivestiti in si-
milpelle rossa borchiata; usure,
alcune screpolature nel rive-
stimento
Alt. cm 86, larg. cm 60, prof. cm
66
A WOOD DESK ARMCHAIR,
20TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES
O.l.

240.
MOBILE LIBRERIA IN LEGNO
LACCATO, XX SECOLO
impianto rettilineo con vani a
giorno, a schema geometrico
asimmetrico; usure, graffi, al-
cune sbeccature e mancanze
Alt. cm 62, larg. cm 230, prof. cm
35
A LACQUERED WOOD BOOK-
CASE, 20TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, SOME CHIPS AND
LOSSES
O.l.
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257.
RILIEVO IN LEGNO INTAGLIA-
TO, INDIA, XIX SECOLO
raffigurante Ganesh, supporto
traforato; usure, rotture e man-
canze nella parte centrale, graf-
fi, restauri
Alt. cm 168, larg. cm 39,
prof. cm 8
A CARVED WOOD RELIEF, IN-
DIA, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES, SCRAT-
CHES, RESTORATIONS
Stima € 100 - 150

258.
BROCCA IN VETRO SOFFIA-
TO, FORNACE DI MURANO,
XX SECOLO
a fondo azzurrino, presa termi-
nante a mascherone ferino;
minime usure
Alt. cm 30,5, larg. cm 13
A MURANO GLASS EWER, 20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
O.l.

259.
CIOTOLA CENTROTAVOLA IN
VETRO, FORNACE DEL XX SE-
COLO
di forma gradinata, a fondo
verde con inclusioni; poche
usure
Alt. cm 12,5, diam. cm 56
A GLASS CENTREPIECE, 20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
O.l.

260.
STELE IN PIETRA, ARTE ORIEN-
TALE, XIX SECOLO
raffigurante la divinità Bayon(?);
usure e difetti
La stele, alt. cm 43, larg. cm 30
A STONE STELE, ORIENTAL ART,
19TH CENTURY; DEFECTS,
WORN
Stima € 400 - 600

261.
TRE MASCHERE IN LEGNO DI-
PINTO, BALI, XX SECOLO
di forma e decoro diversi, pog-
gianti su pannello incorniciato
in legno laccato; usure, alcune
rotture, cadute e mancanze
nella decorazione pittorica
Alt. massima cm 28, larg. mas-
sima cm 16
THREE PAINTED WOOD MASKS,
BALI, 20TH CENTURY; WEAR,
SOME DAMAGES, LOSSES (3)
Stima € 100 - 150

262.
DUE CALAMAI IN PIETRA SA-
PONARIA, ARTE ORIENTALE,
XX SECOLO
decorati rispettivamente a mo-
tivi floreali e figure intagliate;
usure e difetti
Alt. cm 14,5
Alt. cm 11,5
TWO STONE INKSTANDS,
ORIENTAL ART, 20TH CENTURY;
WEAR AND DEFECTS (2)
O.l.

263.
INCENSIERE IN GIADA, ARTE
ORIENTALE, XX SECOLO
rialzato e compreso di coper-
chio in forma di cane di Fo, base
in legno scolpito; qualche usura
Alt. cm 20,5, larg. cm 16
A JADE CENSER BURNER,
ORIENTAL ART, 20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

264.
LOTTO DI SEI BASTONI DI-
VERSI, XIX SECOLO
di diverso decoro, con prese e
puntali in metallo argentato e
dorato, una presa in avorio e
una in forma di animale fanta-
stico; usure, alcune rotture e
mancanze 
Alt. cm 95, larg. cm 7 
SIX DIFFERENT WALKING STICKS,
19TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES AND LOSSES (6)
O.l.

249.
VASO IN VETRO, FORNACE
DEL XX SECOLO
ovoidale, decorato a finta tar-
taruga; lievi usure
Alt. cm 32, diam. cm 20
A GLASS VASE, 20TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN
O.l.

250.
SCULTURA IN BRONZO A PA-
TINA SCURA, XIX SECOLO
di gusto rinascimentale, rap-
presentante Allegoria della Pri-
mavera, montata su base in
marmo; usure
Alt. cm 34,2, larg. cm 10
A DARK PATINA BRONzE FIGU-
RE, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 200 - 500

251.
VASSOIO IN ARGENTO, XX SE-
COLO
ovale e lobato; usure, graffi 
gr 2568
A SILVER TRAY, 20TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES
Stima € 100 - 150

252.
ALBUM DI STAMPE, DIDOT,
PARIGI, XIX-XX SECOLO
una quantità di soggetti deco-
rativi diversi; usure, mancanze,
danni, segnature ed indicazio-
ni di pubblicazione
Alt. cm 42, larg. cm 31
AN ALBUM CONTAINING
PRINTS, PARIS, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMA-
GES
O.l.

253.
COPPIA DI MASCHERE IN VE-
TRO, FORNACE DEL XX SECOLO
raffiguranti volti di divinità; di-
fetti 
Alt. cm 27
Alt. cm 26 
A PAIR OF GLASS MASKS, 20TH
CENTURY; DEFECTS (2)
O.l.

254.
CAMPANA IN BRONZO, POR-
TOGALLO, 1934
decoro a rilievo; usure, iscritta
Manoel Von Goncalves, Braga,
1934
Alt. cm 27. diam. cm 20
A PORTOGUESE BRONzE BELL,
1934; WEAR
Stima € 200 - 500

255.
COPPIA DI CANDELABRI IN
METALLO ARGENTATO, IN-
GHLITERRA, INIZIO XX SECO-
LO
da un modello settecentesco,
bracci rimovibili, marchi di fab-
brica; usure
Alt. cm 45, larg. cm 42 
A PAIR OF ENGLISH SILVERED
METAL CANDELABRA, EARLY
20TH CENTURY; WEAR (2)
Stima € 300 - 500

256.
BICCHIERE IN CORNO, XIX SE-
COLO
tronco-conico, supporto in
rame; minime mancanze, qual-
che usura
Alt. cm 16, diam. cm 8
A MOUNTED HORN GOBLET,
19H CENTURY, MINOR LOSSES,
WORN
O.l.



273.
COPPIA DI PENDENTI PRO-
BABILMENTE IN OSSO, FORSE
ARTE AFRICANA, XIX-XX SE-
COLO
di forma conica e con apici a
voluta; usure
Alt. cm 6, larg. cm 3,5
A PAIR OF PROBABLY BONE
PENDANTS, MAYBE AFRICAN
ART, 19TH-20TH CENTURY;
WORN (2)
O.l.

274.
SCATOLA IN BRONZO, FORSE
DECAN, INDIA, XIX SECOLO
traforata e con decoro stilizza-
to; usure
Alt. cm 10, diam. cm 13
AN INDIAN BRONzE PIERCED
BOX, 19TH CENTURY; WORN
O.l.

275.
SEI PILLOLIERE IN METALLO
ED ARGENTO, XIX-XX SECOLO
di forma e decoro diversi; qual-
che usura
Misure diverse 
SIX DIFFERENT METAL AND SIL-
VER PILL BOXES, 19TH-20TH
CENTURY; WORN (6)
O.l.

276.
PORTACIPRIA IN METALLO E
SMALTI, MANIFATTURA DEL
XIX-XX SECOLO
a pendente e circolare, deco-
rata con scena all'orientale, al-
l'interno uno specchio; usure
Alt. cm 4, diam. cm 4
A METAL AND ENAMEL PEN-
DANT POWDER COMPACT,
19TH-20TH CENTURY; WORN
O.l.

277.
COPPIA DI APPLIQUES IN VE-
TRO, MANIFATTURA MURA-
NESE, XX SECOLO
di modello settecentesco, a
due luci su bracci mossi con
bobeches floreale, il fusto in for-
ma di stelo ornato da elemen-
ti e fiori colorati in giallo oro;
usure, alcune rotture e man-
canze nei fregi, restauri, alcune
sbeccature, possibili modifi-
che, elettrificate non funzio-
nanti
Alt. cm 70, larg. cm 48
A PAIR OF GLASS SCONCES,
MURANO MANUFACTURE,
20TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES AND LOSSES, RE-
STORATIONS, SOME CHIPS,
PROBABLE REPLACEMENTS,
ELECTRIFIED, NOT WORKING
(2)
O.l.

278.
DUE GRANDI VENTAGLI IN
CARTA DIPINTA E LEGNO, XX
SECOLO
decorati con paesaggi marini e
fluviali; usure, alcune rotture, ca-
dute e mancanze nella deco-
razione pittorica
Alt. massima cm 127, larg. mas-
sima 215
TWO WOOD AND PAINTED PA-
PER FANS, 20TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES, LOS-
SES (2)
O.l.

265.
ARAZZO IN LANA, FRANCIA O
FIANDRE, XVIII SECOLO
decoro a fitta composizione
naturalistica con volatili; usure,
alcune rotture e lacerazioni,
macchie, tracce di sporco, bor-
di probabilmente ridotti 
cm 290X380
A WOOL TAPESTRY, FRANCE
OR FLANDERS, 18TH CENTURY;
WEAR, SOME DAMAGES, SPOTS,
TRACES OF DIRT, PROBABLY
REDUCED
Stima € 1.000 - 1.500

266.
CORNICE IN LEGNO DORATO,
XX SECOLO
di gusto ottocentesco, moda-
nata a più ordini e ornata da fre-
gi in pastiglia a rilievo; usure, al-
cune rotture, mancanze, sbec-
cature, cadute nella doratura
Alt. cm 130, larg. cm 107, prof.
cm 8
La luce, cm 101,5X79
La battuta, cm 103,5X81
A GILT WOOD FRAME, 20TH
CENTURY; WEAR, SOME DA-
MAGES, LOSSES, CHIPS
O.l.

267.
GRANDE CORNICE IN LEGNO
INTAGLIATO E DORATO, XIX-
XX SECOLO
in stile seicentesco, ornata da
ricco tralcio naturalistico stiliz-
zato, bordo esterno bacellato;
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, mancanze nella dora-
tura
Alt. cm 240, larg. cm 163
La luce, cm 190X114
A LARGE CARVED AND GILT
WOOD FRAME, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES
AND LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 200 - 500

268.
PORTA IN LEGNO INTAGLIATO,
BALI, XX SECOLO
a basso rilievo con figure e
animali, volatili e bisonte alla
base, gli occhi in osso; usure, al-
cune rotture e mancanze, una
fenditura marcata nella parte
superiore
Alt. cm 161, larg. cm 74, prof. cm
7
A CARVED WOOD DOOR, BALI,
20TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES AND LOSSES
Stima € 100 - 150

269.
SAVONNERIE, MANIFATTURA
EUROPEA, XX SECOLO
a decoro naturalistico stilizzato
nei toni dell'oro su fondo az-
zurro, centrato da grande ro-
sone; usure, alcune tracce di
sporco e macchie, minime la-
cerazioni e rotture ai bordi
cm 390X370
A SAVONNERIE, EUROPEAN
MANUFACTURE, 20TH CENTU-
RY; WEAR, SOME TRACES OF
DIRT AND SPOTS, MINOR DA-
MAGES
Stima € 100 - 150

270.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIA-
TO E DORATO, XIX SECOLO
impianto squadrato, a bordo
modanato, con angoli in forma
floreale; usure, rotture, man-
canze nei fregi, cadute e man-
canze nella doratura, restauri
Alt. cm 56, larg. cm 76,5
A GILT AND CARVED WOOD
FRAME, 19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, RESTORATIONS
O.l.

271.
GRANDE CORNICE IN LEGNO
INTAGLIATO E DORATO, XX
SECOLO
usure, rotture, cadute e man-
canze nella doratura, restauri
Alt. cm 191, larg. cm 145
La luce, cm 141,5X95 
A LARGE CARVED AND GILT
WOOD FRAME, 20TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RE-
STORATIONS
Stima € 200 - 500

272.
ATTACCAPANNI IN GHISA VER-
NICIATA, INGHILTERRA, CIR-
CA 1880
con tre elementi superiori e
mensole a palmetta traforata, o;
usure, graffi, alcune parti da fis-
sare, restauri
Alt. cm 181, larg. cm 51, prof. cm
38
A PAINTED IRON COAT RACK,
ENGLAND, 1880 CIRCA; WEAT,
SCRATCHES, SOME PARTS TO BE
FIXED, RESTORATIONS
O.l.
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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. 

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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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.

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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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.

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:
30% del prezzo di aggiudicazione fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 500.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 500.001
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 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.

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: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 500.000
22% on that part of the hammer price above € 500.001
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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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 282-I che si terrà il 28 Maggio 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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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 ................................................................................................................

282-I 0519
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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