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lA reSIdeNZA dI UN geNTIlUOmO mIlANeSe

Gli arredi e le opere d’arte qui illustrate provengono dalle collezioni famigliari di un gentiluomo milanese e sono

state raccolte nell’arco di due generazioni. L’insieme rappresenta un caratteristico esempio del gusto sofisticato e

colto che si era andato imponendo a Milano nel secondo dopoguerra: opere scelte con attenzione, che univano

un forte impatto decorativo con la ricerca della qualità e della rarità artistica. Un aspetto questo, considerato tanto

importante da giustificare la presenza, nella residenza, di una fornita biblioteca di studio. Bello ed elegante è il nu-

cleo degli arredi, con opere che spaziano dal XVI al XIX secolo e con provenienze che abbracciano l’Italia dal nord

al Sud, ma non solo.

Tra di essi spicca uno raro stipo di manifattura napoletana, con cornici lavorate a guillochè e databile alla metà del

XVII secolo. Interamente ornato nel fronte con placche lavorate con la delicata tecnica del verre églomisé dipinte

con i ritratti dei re di napoli, l’Allegoria della Fortezza e della Maestà, e un cammeo dell’imperatore Massimiliano I,

è un mobile già studiato tra gli altri da Alvar Gonzàlez-Palacios che ne suggeriva la paternità al monogrammista BVL,

forse quel Vittorio Billa che fu artista apprezzato e attivo nella napoli di metà del ‘600. 

Di cent’anni più tardi (circa 1750/60) è invece un imponente ma raffinato “bureau-trumeau” lombardo in radica di

noce che, già esposto a Milano in occasione della Mostra Internazionale dell'Antiquariato nel 1996, si differenzia dai

modelli simili per il piano scrittoio estraibile al posto della calatoia, dettaglio che se non costituisce un unicum, lo

rende di certo molto raro.

Ricordiamo poi, sempre di area lombarda e databili tra il XV e XVI secolo, i due delicati angeli reggi torcia che con i

loro dolci incarnati e le vesti vivide finemente lavorate su fondo oro, riportano ad alcuni lavori attribuiti alla botte-

ga di Del Maino ed, infine, un raffinato cassettone neoclassico in legno violetto, dell’ultimo quarto del XVIII secolo

ed eseguito da un abile ebanista torinese: vicino per maniera ad alcuni esemplari realizzati anche per alcune resi-

denze sabaude, presenta nel fronte superbe maniglie e montature in bronzo dorato di  gusto squisitamente Luigi

XVI francese.

Tra i dipinti di antichi maestri si impongono quattro nature morte attribuibili al piemontese Octavianus Montfort,

tra le opere più tipiche (e decorative) dell’artista, provenienti da una delle storiche gallerie antiquarie milanesi, Ca-

nelli, ed accompagnate da un invidiabile pedigree. La collezione comprende poi opere del Simonini e del milane-

se (ma bolognese di adozione) Pier Francesco Cittadini, del quale la raccolta conserva una natura morta di fiori in

vaso che giustifica in pieno la fama dell’artista come naturamortista oltre che come pittore di pale d’altare e di qua-

dri di storia (per i quali Carlo Cesare Malvasia tanto lo lodava nel 1678).  Del torinese Vittorio Amedeo Cignaroli in

questo catalogo si illustrano due bei paesaggi animati, databili agli anni Settanta del ‘700 e perfettamente inseriti

in quel gusto europeo di Corte che l’artista seppe incarnare con maestria sotto la sofisticata monarchia sabauda ne-

gli ultimi decenni, prima della Rivoluzione. Completano la decorazione di queste stanze una bella ed eclettica scel-

ta di ceramiche oltre che argenti, tappeti ed oggetti d’arte. 

La collezione verrà dispersa in più appuntamenti: gli arredi e gli oggetti d’arte nelle pagine che seguono, i dipinti

nella prossima vendita del 9 giugno, gli argenti in quella del 23 giugno, mentre i tappeti saranno parte non secon-

daria della tradizionale asta autunnale dedicata ai tappeti e tessuti antichi.
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101.
COrNICe IN legNO INTAglIATO e dOrATO, geNOVA, XVIII Se-
COlO 
in forma mistilinea, modanata e percorsa da  elementi naturali-
stici scolpiti a rilievo e volute a ricciolo, montata a specchio non
pertinente; usure, difetti, minori cadute e mancanze nella dora-
tura, leggera imbarcatura della tavola, tracce di tarlo e restauro nel
fregio superiore, lo specchio non pertinente
Cm 49X38,5
A CARVED AnD GILT WOOD FRAME, GEnOA, 18TH CEnTURY; WEAR,
DEFECTS, MInOR LOSSES AnD DAMAGES, RESTORATIOnS, WO-
ODWORM TRACES, MIRROR nOT COEVAL
Stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:
E. Colle, Il mobile Rococò in Italia, Milano 2003, p. 270 e segg.

103.
TOrCIerA dA TAVOlO IN legNO INTAglIATO, lACCATO e
dOrATO, XVIII SeCOlO 
fusto lavorato a più ordini con elementi terminanti a ricciolo, base
ripartita, centrata da fregio fogliato e montata a lampada; usure,
cadute e mancanze nella decorazione pittorica, restauri, modifi-
che, elettrificata non funzionante, difetti 
Alt. cm 58 (alt. totale cm 97), diam. cm 20 (larg. massima cm 45)
A CARVED, LACQUERED AnD GILT WOOD TORCH AS LAMP, 18TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, CHAnGES, ELECTRIFIED
nOT WORkInG, DEFECTS
Stima € 200 - 300

105.
COPPIA dI APPlIQUeS IN legNO dOrATO, geNOVA, XVIII SeCOlO
a tre luci su ricco tralcio fogliato con volute e bobeches floreali; usure, alcu-
ne rotture mancanze nei fregi, restauri, ritocchi nella doratura, elettrificate non
funzionanti, modifiche, difetti
Alt. cm 65, larg. cm 44, prof. cm 32
A PAIR OF GILT WOOD APPLIQUES, GEnOA, 18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, RESTORATIOnS, CHAnGES, DEFECTS, ELECTRIFIED nOT WORkInG (2)
Stima € 2.000 - 2.200

Bibliografia:
A. González-Palacios, Il mobile in Liguria, Genova 1996, p. 178, fig. 212

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni Il mobile genovese, Milano 1949, pag 109 e segg.
L. Canonero, Barocchetto Genovese, Milano 1962, tav. XXXI, fig. 83
E. Colle, Il mobile rococò in Italia. La repubblica di Genova, Milano 2003, p. 270

106.
PICCOlA COrNICe IN legNO VIOleTTO e meTAllO SbAlZATO e dOrATO,
geNOVA, FINe del XVIII SeCOlO 
in forma ovale con bordo modanato, arricchita da fregi dorati, mistilinei con
mensole architettoniche e festoni floreali, all'interno specchio non perti-
nente; usure, alcune rotture mancanze ai bordi, difetti, restauri, lo specchio
non pertinente, i fregi con deformazioni e piegature
Alt. cm 29 (alt. totale cm 38), larg. cm 23 
A VIOLET WOOD AnD GILT METAL FRAME, GEnOA, EnD 18TH CEnTURY;
WEAR, SOME LOSSES, DEFECTS, RESTORATIOnS, DAMAGES, MIRROR nOT
COEVAL
Stima € 1.000 - 1.200

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile genovese, Milano 1949, XLIX, fig. 114
L. Caumont Caimi, L'ebanisteria genovese del Settecento, Parma 1995, ad
vocem
A. González-Palacios, Il mobile in Liguria, Genova 1996, p. 279

107.
TAVOlO SCrITTOIO IN legNO e rAdICA dI NOCe, VeNeTO, XVIII SeCOlO 
piano scorrevole con tablette estraibile completa di piccolo pianetto a ribalta
e cassetti interni, cassetto inferiore, fasce e gambe mosse; usure, possibile
restauri e sostituzione nella impiallacciatura del piano, difetti, il sistema di scor-
rimento e apertura da rettificare
Alt. cm 70,5, larg. cm 71, prof. cm 49
A WALnUT AnD BURR TABLE, VEnETO,18TH CEnTURY; WEAR, PROBABLE RE-
STORATIOnS AnD SUBSTITUTIOnS, DEFECTS, TO BE SERVICED
Stima € 1.500 - 2.000

Bibliografia di riferimento:
E. Colle, Il mobile Rococò in Italia, Milano 2003, pp. 332-333
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol. II, tav.
CCXCIII, fig. A e segg.

102.
TAVOlO dI SerVIZIO IN legNO dI NOCe PATINATO, XVIII SeCOlO
piano a vassoio con cornice modanata e marmo broccatello di Spagna
incassato, montante a balaustro su tre piedi a ricciolo stilizzato; usure,
restauri, difetti, forse il marmo non pertinente, tracce di tarlo, modifi-
ca al piano
Alt. cm 71, larg. cm 57, prof. cm 44
A PATInATED WALnUT SERVICE TABLE; 18TH CEnTURY; WEAR, RESTO-
RATIOnS, DEFECTS, MARBLE TOP PROBABLY nOT COEVAL, WOODWORM
TRACES, SUBSTITUTIOnS
Stima € 400 - 600

104.
COPPIA dI POlTrONe IN legNO dI NOCe, geNOVA, FINe del XVIII SeCOlO 
schienale rettilineo con cimasa modanata e ornata da ricco intaglio florea-
le, braccioli a ricciolo su montanti torniti a cespo fogliato lavorato a torchon,
gambe tronco coniche scanalate con terminale floreale, seduta e schiena-
le amovibili rivestititi in tessuto di epoca successiva; usure, restauri, minori
difetti, il tessuto sostituito, una seduta con lacerazioni e rotture, angoli di rin-
forzo all'interno del telaio
Recano etichetta cartacea di galleria
Alt. cm 103,5, larg. cm 67, prof. cm 70 
A PAIR OF WALnUT ARMCHAIRS, GEnOVA, EnD 18TH CEnTURY; WEAR, RE-
STORATIOnS, MInOR DEFECTS, FABRIC REPLACED, DAMAGES In OnE SEAT,
REInFORCEMEnTS In THE STRUCTURE (2)
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Genova, Galleria Capozzi

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile genovese, Milano 1949, CXV, fig. 288
A. González-Palacios, Il mobile in Liguria, Genova 1996, pp. 318, 320
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108.
lAmPAdArIO IN legNO PATINATO e meTAllO, XIX SeCOlO
a sei luci su bracci mossi e bobeches stilizzata, fusto tornito a più ordini; usure, po-
che tracce di tarlo, difetti, modifiche, elettrificato non funzionante
Alt. cm 60, diam. cm 54
A PATInATED WOOD AnD METAL CHAnDELIER, 19TH CEnTURY; WEAR, FEW WO-
ODWORM TRACES, DEFECTS, SUBSTITUTIOnS, ELECTRIFIED nOT WORkInG
Stima € 300 - 500

110.
mObIle CASSeTTIerA IN legNO dI NOCe, XVII-XVIII SeCOlO 
di impianto architettonico con cornici modanate ed a sbalzo, i due
cassetti e un'anta inferiore; usure, restauri, modifiche e rifacimen-
ti nella struttura, difetti, sostituzioni
Alt. cm 92, larg. cm 60, prof. cm 29
A WALnUT COMMODE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, RESTORA-
TIOnS, SUBSTITUTIOnS, DEFECTS, REPLACEMEnTS
Stima € 800 - 1.200

109.
TAVOlO dA VIAggIO IN legNO dI NOCe, XVII-XVIII SeCOlO 
di modello detto fratino, piano con cornice modanata e cassetto nel fron-
te, montanti mistilinei richiudibili e tiranti in ferro battuto a lira, cassetto
nel fronte; usure, alcune rotture nel piano in corrispondenza degli ango-
li, restauri, tracce di tarlo, difetti, il sistema di chiusura delle gambe da re-
visionare 
Alt. cm 69,5, larg. cm 88,5, prof. cm 55,5
A WALnUT TRAVEL TABLE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, SOME DAMAGES,
RESTORATIOnS, WOODWORM TRACES, DEFECTS, LOCk SYSTEM TO BE SER-
VICED
Stima € 800 - 1.200

111.
COPPIA dI TOrCIerI dA TAVOlO IN meTAllO SbAlZATO e dOrATO, XVIII Se-
COlO
a sezione triangolare, lavorati a più ordini con elementi a volute e cartocci, piedi
a ricciolo, montati a lampada e completi di paralume; usure, minori deformazio-
ni e schiacciature, difetti, minori rotture nella lamina, modifiche e sostituzioni, re-
stauri, elettrificate non funzionanti
Alt. cm 75 (alt. totale, cm 116,5), diam. cm 23 (larg. massima, cm 55)
A PAIR OF GILT METAL TORCHES AS LAMPS, 18TH CEnTURY; WEAR, MInOR DAMAGES,
DEFECTS, CHAnGES, RESTORATIOnS, ELECTRIFIED nOT WORkInG (2)
Stima € 400 - 600

112.
CASSeTTONe IN legNO dI NOCe, XVII-XVIII SeCOlO 
di forma rettilinea con cassetti e fianchi pannellati, cornici modana-
te e aggettanti; usure, tracce di tarlo, graffi e difetti, restauri, alcune
rotture e mancanze nei bordi
Alt. cm 88,5, larg. cm 99, prof. cm 51 
A WALnUT COMMODE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, WOODWORM
TRACES, SCRATCHES, DEFECTS, SOME LOSSES AnD DAMAGES, RE-
STORATIOnS 
Stima € 600 - 800
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113.
QUATTrO elemeNTI deCOrATIVI IN CrISTAllO dI rOCCA e brON-
ZO dOrATO, XIX SeCOlO 
in forma di sfera su tripode con tritoni a code attorcigliate, base a plin-
to circolare gradinato; usure, minori difetti e poche felures, la doratura
con poche bruniture 
Alt. cm 11,5, diam. cm 5
La sfera, diam. cm 5,8
FOUR ROCk CRYSTAL AnD GILT BROnZE ELEMEnTS, 19TH CEnTURY;
WEAR, MInOR DEFECTS AnD FELURES, FEW BURnISHInGS (4)
Stima € 600 - 1.000

115.
TAVOlO SCrITTOIO ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, FrANCIA, FINe del
XVIII SeCOlO 
impianto rettilineo su gambe rastremate, piano scorrevole, squadrato e cen-
trato da ovale con vaso fiorito con  greca classica a nodo intrecciato, inter-
namente montato in bronzo dorato, cassetto frontale celante piano scrittoio
in pelle e vani a giorno laterali; usure, minori mancanze nell'impiallacciatu-
ra, sistema di scorrimento del piano da revisionare, graffi, difetti, restauri
Alt. cm 37, larg. cm 60, prof. cm 47
A VARIOUS WOOD VEnEERED TABLE, FRAnCE, EnD 18TH CEnTURY; WEAR,
MInOR LOSSES, TO BE SERVICED, DEFECTS, RESTORATIOnS
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia di riferimento:
J. nicolay, L'art et la manière des maîtres ébénistes françaises au XVIIIe Siè-
cle, Paris, 1956, ad vocem
A. Pradére, Les ebénistes français. De Louis XIV a la révolution, Parigi 1989,
pp. 326, 337, 
P. kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Parigi 2002, ad vocem

114.
OrOlOgIO A PeNdOlO d'APPOggIO CON QUAdrANTe IN SFerA e SOrmONTATO
dA AmOrINO, FrANCIA, PrImO QUArTO del XIX SeCOlO
cassa in bronzo dorato con stuttura a plinto, sormontata da sfera e grande amori-
no, quadrante in smalto bianco firmato Tarault a Paris, Faub. St Honoré n. 24, numeri
romani per le ore, lancette in acciaio brunito, movimento a pendolo con sospensione
a filo di seta, suoneria ore e mezze su campana; completo di pendolo e chiave. Alt.
cm 45, larg. cm 19, prof. cm 16
A FREnCH ORMOLU PEnDULUM CLOCk WITH PUTTO, FRAnCE, CIRCA 1810-1820
Stima € 1.000 - 1.400

116.
TAVOlO dA CeNTrO IN legNO dI NOCe, XVIII-XIX SeCOlO 
piano squadrato centrato da rosone stilizzato e libro a trompe-l'oeil, fasce per-
corse da riserva filettata, cassetto nel fronte, gambe rastremate e scanalate;
usure, difetti, minore fenditura nel piano, mancanze nell'impiallacciatura, mac-
chie, tracce di sporco e ingiallimento nella vernice, restauri
Alt. cm 75,5, larg. cm 85,5, prof. cm 84
A WALnUT CEnTRE TABLE, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, MInOR DA-
MAGES, LOSSES, SPOTS AnD DIRT TRACES, GLAZE YELLOWInG, RESTORATIOnS
Stima € 1.500 - 3.000

117.
SeT dI dIeCI SedIe IN legNO dI NOCe, geNOVA, FINe
del XVIII SeCOlO
in forma rettilinea su gambe tronco-coniche scanala-
te, seduta e schienale incannucciati, complete di cuscino
imbottito e rivestito in stoffa di epoca successiva, otto
con intaglio nella traversa dello schienale e due di si-
mile forma e fattura; usure, alcune con restauri nelle
gambe e altre da consolidare, difetti, alcune con paglia
rifatta, altre con minori rotture e mancanze, i cuscini di
epoca successiva 
Le otto, alt. cm 95, larg. cm 50, prof. cm 52
La coppia, alt. cm 94, larg. cm 54, prof. cm 54 
TEn WALnUT CHAIRS, EnD 18TH CEnTURY; WEAR, RE-
STORATIOnS, DAMAGES, DEFECTS, MInOR LOSSES,
CUSHIOnS nOT COEVAL (10)
Stima € 1.500 - 2.000

parte di lotto
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119.
COPPIA dI SgAbellI IN legNO dI NOCe, XVII-XVIII Se-
COlO 
il piano rivestito in cuoio borchiato, montanti torniti con
traverse di raccordo; usure, restauri, minori rotture e man-
canze, poche tracce di tarlo, il cuoio con difetti e lace-
razioni
Alt. cm 54, larg. cm 56,5, prof. cm 38,5
A PAIR OF WALnUT STOOLS, 17TH-18TH CEnTURY;
WEAR, RESTORATIOnS, MInOR LOSSES AnD DAMAGES,
FEW WOODWORM TRACES, LEATHER DEFECTS AnD
DAMAGES (2)
Stima € 800 - 1.200

120.
SCAleTTA dA bIblIOTeCA IN legNO dI NOCe, XVIII
SeCOlO 
a tre gradini con supporti mistilinei e traforati; usure, di-
fetti, restauri, rotture e mancanze, tracce di tarlo 
Alt. cm 70,5, larg. cm 53, prof. cm 55
A WALnUT LIBRARY LADDER; WEAR, DEFECTS, RESTO-
RATIOnS, LOSSES, DAMAGES, WOODWORM TRACES 
O.l.

121.
grANde TAVOlO IN legNO dI NOCe, XVII-XVIII SeCOlO
a sezione allungata con teste a semicerchio, montanti a balaustro tornito a più ordini riuniti da traverse e piedi a bulbo; usure, fenditura al centro, macchie
e tracce di sporco, restauri, difetti, poche tracce di tarlo
Alt. cm 80, larg. cm 231, prof. cm 99
A WALnUT TABLE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, SPOTS AnD DIRT TRACES, RESTORATIOnS, DEFECTS, FEW WOODWORM TRACES 
Stima € 3.000 - 4.000
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118.
SerIe dI dOdICI STAmPe, XVIII-XIX SeCOlO
raffiguranti scene di genere e di vita quotidiana, sottovetro in corni-
ce di legno laccato e dorato di epoca coeva; usure, tracce di sporco
e gore di umidità, difetti, le cornici con mancanze e usure da tarlo, re-
stauri
Cm 30,5X21,5
La cornice, cm 37X28
TWELVE DIFFEREnT PRInTS, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, DIRT AnD HU-
MIDITY TRACES, DEFECTS, FRAMES LOSSES AnD WOODWORM WEAR,
RESTORATIOnS(12)
Stima € 800 - 1.200

parte di lotto
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122.
COPPIA dI COmOdINI ImPIAllACCIATI IN legNI
VArI, NAPOlI, XVIII SeCOlO 
impianto sagomato con due cassetti nel fronte , fian-
chi leggermente concavi, su gambe mIstilinee, pia-
ni in marmo; usure, uno con rotture e mancanze dif-
fuse nell'impiallacciatura, restauri, graffi, difetti,
poche sbeccature nei marmi 
Alt. cm 80, larg. cm 51,5, prof. cm 32
A PAIR OF VARIOUS WOOD VEnEERED BEDSIDE TA-
BLE, nAPLES, 18TH CEnTURY; WEAR, OnE WITH SE-
VERE DAMAGES AnD LOSSES, RESTORATIOnS,
SCRATCHES, DEFECTS, SOME MARBLE CHIPS(2)
Stima € 1.500 - 2.500

123.
TeSTATA dI leTTO IN legNO INTAglIATO, lACCATO e dOrATO, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea con elementi floreali, decorato da ricco ornato mistilineo a cornice rilevata, la parte inferiore non pertinente rifinita in stoffa moderna;
usure, restauri, alcuni fregi riattaccati, cadute, mancanze, rifacimenti nella lacca
Reca nel retro la firma Reolfi F.
Alt. cm 88 (alt. totale cm 143, larg. cm 185)
A CARVED, LACQUERED AnD GILT WOOD HEADBOARD, 18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, SOME FRIEZES REFITTED, LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

124.
grANde SPeCCHIerA IN legNO INTAglIATO e
dOrATO, PIemONTe, XVIII SeCOlO
oblunga e percorsa da ricco ornato floreale inta-
gliato a rilievo, piedi e fregi con volute a ricciolo,
doppia cornice e ricca cimasa mistilinea; usure, al-
cuni fregi con rotture e mancanze, rifacimenti nel-
la doratura, parti di specchio con rottura o felature
e alcune parti forse sostituite, difetti
Alt. cm 210,5, larg. cm 114,5
A CARVED AnD GILT WOOD MIRROR, PIEDMOnT,
18TH CEnTURY; WEAR, SOME DAMAGES AnD LOS-
SES, RESTORATIOnS, FELURES, PROBABLY SOME RE-
PLACEMEnTS, DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

Bibliografia di riferimento:
V. Viale, Mostra del Barocco piemontese, catalogo
della mostra a cura di, Torino 1963, tav. 256 e segg.
G. Mariacher, Specchiere italiane, Milano 1963, tav.
68, 70
n. Gabrielli, Museo dell'Arredamento. Stupinigi. La
Palazzina di caccia, catalogo a cura di, Torino 1988,
nn. 123-124
E. Quaglino, Il mobile piemontese, novara 1997,
pp. 131-132
E. Colle, Il mobile Rococò in Italia, Milano 2003, pp.
466-467
AA. VV. Museo Accorsi - Ometto. Viaggio nelle col-
lezioni, Milano 2010, pp. 96, 98



127.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNO e rAdICA dI NOCe, VeNeZIA, SeCONdA meTA' del XVIII SeCOlO 
ornato da riserve geometriche in legno chiaro, fronte mosso a due grandi cassetti e due nella gola sottopiano, fianchi concavi con sportello e vano inter-
no con ripiano, gambe e grembiali mossi e lavorati ad intaglio con elementi a rilievo; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, restauri,
graffi e ingiallimenti nella vernice, nel piano una parte di impiallacciatura forse sostituita al centro
Alt. cm 91, larg. cm 147, prof. cm 63
A WALnUT AnD BURR WALnUT VEnEERED COMMODE, VEnICE, SECOnD HALF 18TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, RESTORATIOnS, SCRATCHES, LOSSES, DA-
MAGES, PROBABLE VEnEERInG REPLACEMEnT, GLAZE YELLOWInG
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol. II, tav. CCCXCVI, fig. B e segg.
S. Levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1964, vol. I, tav. 113 e segg.
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia, Modena 2002, vol. III, pp. 132-133
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126.
VASSOIO IN legNO lACCATO e dIPINTO, VeNeZIA, XVIII-XIX SeCOlO
in forma ovale con bordo mistilineo e prese traforate,  e decoro con figure all'orientale entro quinta con tendaggio e ricco ornato floreale; usure, cadute,
mancanze e rifacimenti nella lacca, restauro nel piano, minori rotture e sbeccature ai bordi, difetti
Cm 46,5X61X3,5
A LACQUERED AnD PAInTED WOOD TRAY, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, MInOR DAMAGES, DEFECTS
Stima € 600 - 800

Si veda nota al lotto precedente

125.
VASSOIO IN legNO lACCATO e dIPINTO, VeNeZIA, XIX SeCOlO
in forma ovale con bordo mistilineo e prese traforate e decoro con mazzo di fiori con volatile; usure, difetti, cadute, mancanze e rifacimenti nella lacca, re-
stauro nel piano, minori rotture e sbeccature ai bordi  
Cm 40X57X3
A LACQUERED AnD PAInTED WOOD TRAY, 19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIOnS AnD MInOR DAMAGES
Stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:
S. Levy, Le lacche veneziane settecentesche, novara 1999, vol. II, tav. 468 e segg.
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia, Modena 2002, vol. III, p. 88 e segg.

lotto 127
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128.
SCATOlA POrTAgIOIe IN legNO lACCATO e dIPINTO, VeNeZIA, XVIII-
XIX SeCOlO
in forma squadrata con coperchio ad urna e interamente decorata con
ricco ornato floreale e volatili nel coperchio policromo; usure, cadu-
te e mancanze diffuse nella materia pittorica, ritocchi e restauri, alcune
fenditure e difetti
Alt. cm 14,5, larg. cm 36, prof. cm 25
A PAInTED AnD LACQUERED WOOD JEWELLERY BOX, 18TH-19TH CEn-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS
Stima € 300 - 500

Si veda nota al lotto 125

129.
grANde TOrCIerA dA TerrA IN legNO dI NOCe PATINATO, XVIII SeCOlO
fusto a balaustro tornito a più ordini, base tripartita su piedi ferini e teste di cherubino al centro, mon-
tata a lampada, completa di paralume moderno; usure, restauri, poche tracce di tarlo, difetti, modifiche,
elettrificata non funzionante 
Alt. cm 153 (alt. totale cm 216), diam. cm 43 (diam. totale cm 61)
A PATInATED WALnUT TORCH AS LAMP, 18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, FEW WOODWORM TRA-
CES, DEFECTS, SUBSTITUTIOnS, ELECTRIFIED nOT WORkInG
Stima € 400 - 600

130.
COrNICe IN legNO lACCATO e dIPINTO, VeNeZIA, FINe del XVIII SeCOlO
squadrata e modanata, decoro naturalistico floreale parzialmente policromo;
usure, cadute e mancanze nella decorazione pittorica, ritocchi, restauri, difet-
ti, lo specchio non coevo
Cm 51X40
La luce, cm 392X8
La battuta, cm 41,5X30
A PAInTED AnD LACQUERED WOOD FRAME, VEnICE, EnD 18TH CEnTURY; WEAR,
LOSSES, RESTORATIOnS, MIRROR nOT COEVAL
Stima € 600 - 800

131.
CASSeTTONe A dUe COrPI CON AlZATA IN legNO dI CIlIegIO, XIX SeCOlO 
quattro cassetti nella base e piccolo scarabattolo al centro, alzata con anta a spec-
chio, la cimasa mistilinea con mensola architettonica e cartiglio araldico intarsiato;
usure, restauri, tracce di tarlo, fenditure nei fianchi, minori mancanze, difetti, alcu-
ne cornici da fissare
Alt. cm 234,5, larg. cm 73, prof. cm 60 (alzata, cm 29)
An ARMORIAL CHERRY BUREAU CABInET, 19TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS,
WOODWORM TRACES, DAMAGES, LOSSES, DEFECTS, SOME FRAMES TO BE FIXED
Stima € 2.000 - 4.000
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132.
POlTrONA IN legNO dI NOCe, FINe del XVIII SeCOlO
schienale rastremato con cimasa orata da fregio intagliato a rilievo, braccioli a ricciolo
e gambe tronco coniche, seduta e schienale rivestiti in tessuto damascato non coevo;
usure, restauri, alcune rotture e mancanze, il tessuto di epoca successiva, la struttura
da consolidare  
Alt. cm 94, larg. cm 62, prof. cm 67
A WALnUT ARMCHAIR, EnD 18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, SOME LOSSES AnD
DAMAGES, FABRIC nOT COEVAL, TO BE SERVICED
Stima € 300 - 500

133.
SCrIVANIA dA CeNTrO IN legNO dI NOCe, VeNeTO, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea, piano in pelle con angoli stondati e piccolo bordo a vassoio, fasce con grembiale e cinque cassetti nel fronte; usure, alcune rotture
e mancanze nell'impiallacciatura, graffi, difetti, restauri, la pelle del piano con sbiancature, macchie e graffi 
Alt. cm 80,5, larg. cm 137, prof. cm 66,5
A WALnUT BUREAU PLAT, VEnETO, 18TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES AnD DAMAGES, SCRATCHES, DEFECTS, RESTORATIOnS, LEATHER DAMAGES
Stima € 3.000 - 4.000



LA RESIDENZA DI UN GENTILUOMO MILANESE 2928 LA RESIDENZA DI UN GENTILUOMO MILANESE

134.
COPPIA dI COrNICI IN legNO dIPINTO, PIe-
mONTe, XVIII-XIX SeCOlO 
in forma squadrata e a decoro floreale policromo,
all'interno figure di personaggi abbigliati all'orien-
tale in monocromo dipinto su carta; usure, restau-
ri e ritocchi nella lacca, la carta dipinta con legge-
ra ondulazione, difetti
Cm 28X23
La luce, cm 20,3X15,2
La battuta, cm 22X16,8 
A PAIR OF PAInTED WOOD FRAMES, PIEDMOnT,
18TH-19TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, RESTORA-
TIOnS, PAInTED PAPER WITH SLIGHT FOLDS (2)
Stima € 600 - 800

135.
TAVOlO dA SAlOTTO IN legNO lACCATO, Se-
CONdA meTà del XX SeCOlO 
in stile orientale in lacca rossa, impianto squadrato su
piedi rettilinei e fasce traforate; usure, graffi, sbecca-
ture e mancanze nella lacca, difetti, le gambe da con-
solidare
Alt. cm 33, larg. cm 120,5, prof. cm 100
A LACQUERED WOOD TABLE, SECOnD HALF 20TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, CHIPS, LOSSES, DE-
FECTS, LEGS TO BE FIXED  
Stima € 200 - 500

136.
mObIle CredeNZA IN legNO PAr-
ZIAlmeNTe lACCATO, ArTe
OrIeNTAle, XIX-XX SeCOlO
in forma rettilinea su piedi ornati da
mensola, decoro con paesaggi mi-
nimi lumeggiati in oro, fronte a
quattro sportelli; usure, fenditura
nel piano, graffi, difetti, minori cadute
e perdite di mancanza pittorica, re-
stauri
Alt. cm 81, larg. cm 131, prof. cm 46
An ORIEnTAL LACQUERED WOOD
SIDEBOARD; 19TH-20TH CEnTURY;
WEAR, DAMAGES, SCRATCHES, DE-
FECTS, LOSSES, RESTORATIOnS 
Stima € 700 - 1.000

137.
COPPIA dI dIPINTI SU VeTrO, XIX SeCOlO 
raffiguranti dame settecentesche abbigliate all'orientale, in
cornice in lacca lumeggiata in oro; usure, difetti di cottura nel
vetro, minori cadute e perdite di colore 
Cm 38,5X28,3
La cornice, cm 42X32,2 
A PAIR OF PAInTInGS On GLASS, 19TH CEnTURY; WEAR, FIRInG
DEFECTS, MInOR LOSSES (2)
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Londra, Galleria J. J. Patrickson

138.
dIVANO IN TeSSUTO mOderNO, FINe del XX SeCOlO
di gusto classico, rivestito in tessuto a righe, completo di due rolò e quattro cuscini, due dei quali di colore diverso; usure, difetti, poche scuciture, minori
tracce di sporco 
Alt. cm 90, larg. cm 243, prof. cm 83
A MODERn FABRIC SOFA, 20TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, SOME DAMAGES, MInOR DIRT TRACES
O.l.
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139.
grANde ArmAdIO dA SAgreSTIA IN legNO dI
NOCe, XVIII SeCOlO 
impianto in forma architettonica, quattro ante con
pannelli ornati da riserve mistilinee con cornici la-
vorate a rilievo, angoli smussati e cappello gradina-
to; usure, tracce di tarlo, restauri, minori rotture e man-
canze, difetti, le serrature da rettificare
Alt. cm 232, larg. cm 395, prof. cm 87 (il corpo, cm 68)
A LARGE WALnUT WARDROBE, 18TH CEnTURY;
WEAR, WOODWORM TRACES, RESTORATIOnS, MInOR
DAMAGES AnD LOSSES, DEFECTS, LOCk SYSTEM TO
BE SERVICED
Stima € 3.000 - 5.000
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140.
COPPIA dI SedIe IN legNO dI NOCe, PIemONTe, FINe del
XVIII SeCOlO
schienale mistilineo cimato da intaglio traforato, fascia cen-
trata da fregio fogliato, gambe tronco coniche scanalate,
seduta e schienale rivestiti in tessuto giallo non coevo; usu-
re, restauri, minori rotture e mancanze, poche tracce di tar-
lo, modifiche e sostituzione nel tessuto
Alt. cm 94, larg. cm 46, prof. cm 52
A PAIR OF WALnUT CHAIRS, PIEDMOnT, EnD 18TH CEn-
TURY; WEAR, RESTORATIOnS, MInOR DAMAGES AnD LOS-
SES, FEW WOODWORM TRACES, FABRIC SUBSTITUTED AnD
REPLACEMEnTS (2)
Stima € 600 - 800

141.
TAVOlO dA CeNTrO ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, lOmbArdIA,
XVIII SeCOlO 
piano squadrato centrato da riserva a decoro geometrico tridi-
mensionale, gambe a balaustro unite da crociera, cassetto nella fa-
scia; usure, difetti, fenditura e leggera imbarcatura nel piano, la strut-
tura da consolidare, restauri, macchie, tracce di sporco e forse di in-
chiostro, alcune mancanze nell'impiallacciatura
Alt. cm 81, larg. cm 81, prof. cm 83
A VARIOUS WOOD VEnEERED CEnTRE TABLE, LOMBARDY, 18TH CEn-
TURY; WEAR, DEFECTS, DAMAGES, TO BE SERVICED, RESTORATIOnS,
SPOTS AnD DIRT TRACES, SOME LOSSES
Stima € 1.200 - 1.500

142.
TAVOlO dA CeNTrO IN legNO dI NOCe, XVII-XVIII SeCOlO 
piano squadrato con angoli smussati, cassetto nel fronte, montanti e
traverse a rocchetto, pinnacolo al centro; usure, il piano con minore
fenditure e restauri, graffi e macchie, difetti
Alt. cm 67, larg. cm 66,5. prof. cm 48,5
A WALnUT CEnTRE TABLE; 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, MInOR DA-
MAGES AnD RESTORATIOnS, SPOTS, DEFECTS 
Stima € 800 - 1.200

143.
SPeCCHIerA IN legNO INTAglIATO, dOrATO, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea con cimasa traforata e asimmetrica e fregi traforati percorsa da volute a car-
toccio, due luci su bracci in metallo nella base; usure, cadute, mancanze nella doratura, restauri,
parti di intaglio mancanti, difetti, il fregio superiore riattaccato, elettrificata non funzionante
Alt. cm 86, larg. cm 55, prof. cm 27
A CARVED AnD GILT WOOD MIRROR, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, MISSInG
PARTS, DEFECTS, TOP FRIEZE REFITTED, ELECTRIFIED nOT WORkInG 
Stima € 600 - 800

144.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNO e rAdICA dI NOCe, lOm-
bArdIA, XVIII SeCOlO
in forma bombata e ornato da riserve mistilinee filettate, tre casset-
ti, gambe e grembiale mossi; usure, il piano reimpiallacciato, restau-
ri, alcune mancanze nell'impiallacciatura, graffi e ingiallimenti nella
vernice, difetti
Alt. cm 86,5, larg. cm 116, prof. cm 57
A WALnUT AnD BURR WALnUT VEnEERED COMMODE, LOMBARDY,
18TH CEnTURY; WEAR, TOP RESTORED, RESTORATIOnS, LOSSES,
SCRATCHES, GLAZE YELLOWInG, DEFECTS
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Milano, Pelgoron antichità di Beppe Somaini

Bibliografia di riferimento:
A. Gonzàlez-Palacios, Casa d'oro, Milano, 1966, vol. 2, p. 220
C. Alberici, Il mobile lombardo, novara 1996, p. 104
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145.
SCUlTUrA IN brONZO PATINATO, PrObAbIlmeNTe ArTe OrIeNTAle,
XIX SeCOlO 
raffigurante cavallo imbizzarrito; usure, pochi graffi, minori difetti
Alt. cm 17, larg. cm 18,5, prof. cm 5
A PROBABLY ORIEnTAL PATInATED BROnZE SCULPTURE, 19TH CEnTU-
RY; WEAR, MInOR DEFECTS, FEW SCRATCHES 
Stima € 400 - 600

146.
OrOlOgIO SVeglIA dA VIAggIO IN brONZO dOrATO, (PeNdUleTTe d'OFFICIer) FrAN-
CIA, 1880 CIrCA
orologio da appoggio in vetro bisellato e bronzo dorato. Presa superiore a maniglia mi-
stilinea. Quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccolo quadrante sottostante
con numeri arabi per l'indicazione della sveglia, lancette in metallo brunito. Movimento
8 giorni di carica, con scappamento a cilindro, orologio attualmente funzionante. Ossi-
dazioni nella cassa, chiave di carica originale presente, graffi e piccoli difetti estetici. Alt.
cm 15, larg. cm 7, prof. cm 6
A FREnCH GILT-BROnZE OFFICIER CLOCk WITH ALARM, FRAnCE, EnD 19TH CEnTURY
Stima € 100 - 200

147.
POrTACerO dA TAVOlO IN brONZO dOrATO, XVII-XVIII SeCOlO 
in forma di balaustro tornito a più ordini e montato a lampada, completo
di paralume moderno; usure, difetti, elettrificata non funzionante, modifi-
che 
Alt. totale, cm 70,5
Diam. totale, cm 40
A GILT BROnZE CAnDLESTICk AS LAMP, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, DE-
FECTS, ELECTRIFIED nOT WORkInG, SUBSTITUTIOnS
O.l.

148.
ArmAdIO IN legNO dI NOCe, geNOVA, XVII-XVIII SeCOlO
in forma architettonica con cappello aggettante e gradinato, piedi a mensola con elemento a ricciolo,
due ante e fianchi con pannelli intagliati con decoro detto a punta di diamante, lesene rastremate cimate
da capitello scolpito; usure, alcune tracce di tarlo, restauri, alcune rotture e mancanze nella cornice su-
periore, graffi, difetti 
Alt. cm 210, larg. cm 174, prof. cm 81 (il corpo centrale, prof. cm 67)
A WALnUT WARDROBE, GEnOA, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, FEW WOODWORM TRACES, RESTORATIOnS,
SOME LOSSES AnD DAMAGES, SCRATCHES, DEFECTS 
Stima € 2.000 - 3.000
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149.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, TOrINO, FINe del XVIII SeCOlO 
piano in marmo giallo con bordo modanato, interamente decorato da riserve geometriche filettate in bois de rose e rosette dorate, fianchi leggermente
concavi, tre cassetti entro montanti a colonna scanalata con capitello dorato, piede rastremato, ricche montature con maniglie e bocchette in bronzo do-
rato; usure, minori mancanze nell'impiallacciatura, restauri, difetti, graffi, il marmo con poche sbeccature e mancanze
Alt. cm 92, larg. cm 131, prof. cm 54
A VARIOUS WOOD VEnEERED TABLE, PIEDMOnT, EnD 18TH CEnTURY; WEAR, MInOR LOSSES, RESTORATIOnS, DE-
FECTS, SCRATCHES, FEW MARBLE CHIPS
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza:
Torino, collezione Pietro Accorsi
Milano, Galleria Canelli

Bibliografia di riferimento:
R. Antonetto, Minusieri ed ebanisti del Piemonte. Storia e immagine del mobile piemontese, 1636-
1844, Torino 1985, p.155, figg. 142-143
E. Quaglino, Il mobile piemontese, novara 1997, p. 155 e segg.
E. Colle, Il mobile neoclassico in Italia, Milano 2005, p. 416 e segg.
R. Antonetto, Il mobile piemontese nel Settecento. Opere d'autore, vol. I, Torino 2010, ad vocem
R. Antonetto, Il mobile piemontese nel Settecento. Anonima eccellenza, vol. II, Torino 2010, p. 56
e segg.
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150.
COrNICe IN legNO ebANIZZATO, XIX SeCOlO
squadrata con fascia percorsa da elemento stilizzato con-
tinuo lumeggiato in oro, all'interno dipinto su vetro eglo-
misé, del XVIII secolo e raffigurante figura allegorica for-
se delle Arti entro composizione naturalistica con volatili
su fondo oro; usure, minori mancanze sbeccature, difetti,
il dipinto con perdite e cadute di materia pittorica
Cm 15,3X30,2
La luce, cm 9,8X24,8
La battuta, cm 11,2X26,5
An EBOnIZED WOOD FRAME, 19TH CEnTURY; WEAR,
LOSSES, DEFECTS
Stima € 200 - 500

152.
PICCOlA CASSeTTIerA d'APPOggIO ImPIAllAC-
CIATA IN legNO dI ACerO, INgHIlTerrA, XIX Se-
COlO 
in forma quadrata e con anta a specchio, all'interno
serie di cassetti a doppio vano, uno a scomparsa or-
nata da riserve filettate e cornice ebanizzata; usure
e graffi, difetti, restauri, minori mancanze 
Alt. cm 48,5, larg. cm 37, prof. cm 24 
A MAPLE VEnEERED COMMODE, EnGLAnD, 19TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, RESTORA-
TIOnS, MInOR LOSSES
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Milano, Galleria Old English Furniture Antiques di G.
Gracis

151.
COmOdINO IN legNO dI NOCe, XVIII-XIX SeCOlO  
in forma squadrata con bordo a vassoio, fronte con vano chiuso da serranda a scom-
parsa ornato da rosette in metallo sbalzato, gambe tronco coniche scanalate di gu-
sto neoclassico con sportello a serranda; usure, graffi, difetti, macchie sul piano, re-
stauri, la serranda da revisionare
Alt. cm 83, larg. cm 41, prof. cm 35
A WALnUT BEDSIDE TABLE, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, SPOTS,
RESTORATIOnS, TO BE SERVICED
Stima € 200 - 500

153.
SPeCCHIerA IN legNO INTAglIATO e dOrATO, VeNeZIA, XVIII SeCOlO 
in forma squadrata, con bordo lavorato a fitto tralcio floreale in rilievo, lo specchio composto da elementi a schema geometrico e incisi a decoro stilizza-
to, floreale e con figure ai lati allegorici dell'Abbondanza; usure, minori cadute e mancanze nella doratura, gli specchi con forte ossidazione, difetti, restauri
Cm 100X75,5
La luce, cm 93,5X69
A CARVED AnD GILT WOOD MIRROR, 18TH CEnTURY; WEAR, MInOR LOSSES, OXIDATIOn, RESTORATIOnS, DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol. II, tav. CCXXX
G. Mariacher, Specchiere italiane, Milano 1963, tav. 28



LA RESIDENZA DI UN GENTILUOMO MILANESE 4140 LA RESIDENZA DI UN GENTILUOMO MILANESE

154.
COPPIA dI SgAbellI IN legNO dI NOCe,
PIemONTe, XVIII SeCOlO
fasce di gambe mosse con terminali a ric-
ciolo, i  profili modanati, seduta rivestita in
tessuto a righe di epoca successiva; usure,
alcuni difetti, poche rotture e mancanze nei
piedi, restauri, il tessuto sostituito 
Alt. cm 47, larg. cm 40, prof. cm 40
A PAIR OF WALnUT STOOLS, PIEDMOnT,
18TH CEnTURY; WEAR, SOME DEFECTS, MI-
nOR LOSSES AnD DAMAGES, RESTORA-
TIOnS, FABRIC REPLACED (2)
Stima € 500 - 600

156.
POlTrONA IN legNO dI NOCe, PIemONTe, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea con telaio a cornice modanata, braccioli e gambe a ricciolo, se-
duta e schienale amovibili rivestiti in tessuto giallo di epoca successiva e comple-
ta di cuscino in pendant; usure, restauri alle gambe, difetti, minori rotture e man-
canze, la struttura da consolidare e il tessuto sostituito
Alt. cm 106, larg. cm 69, prof. cm 79
A WALnUT ARMCHAIR, PIEDMOnT, 18TH CEnTURY; WEAR, LEGS RESTORATIOnS, DE-
FECTS, MInOR LOSSES AnD DAMAGES, STRUCTURE TO BE FIXED, FABRIC REPLACED  
Stima € 400 - 600

155.
COmOdINO dA CeNTrO IN legNO e rAdICA dI NOCe, geNOVA, XVIII SeCOlO
impianto sagomato con piano a vassoio e marmo incassato, cassetto e maniglie laterali, due
sportelli e vano a giorno nel fronte, grembiale e gambe mosse; usure, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, sportelli da consolidare, rottura nella schienale, restauri, difetti
Alt. cm 88, larg. cm 52, prof. cm 35
A WALnUT AnD BURR WALnUT BEDSIDE TABLE, GEnOA, 18TH CEnTURY; WEAR, SOME LOS-
SES AnD DAMAGES, TO BE SERVICED, RESTORATIOnS, DEFECTS
Stima € 400 - 500

157.
PICCOlA SPeCCHIerA IN legNO INTAglIATO e dOrATO, PIe-
mONTe, FINe del XVIII SeCOlO 
in forma rettilinea con ricca cimasa traforata e doppia cornice lavo-
rata ad elementi continui stilizzati, ricco fregio floreale traforato; usu-
re, mancanze e ritocchi nella doratura, il fregio parzialmente riattac-
cato, restauri, lo specchio centrale non coevo, difetti
Cm 84,5X50
A CARVED AnD GILT WOOD MIRROR, PIEDMOnT, EnD 18TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, FRIEZE PARTIALLY REFITTED, RESTO-
RATIOnS, CEnTRAL MIRROR nOT COEVAL, DEFECTS 
Stima € 600 - 800

158.
COmOdINO dA CeNTrO ImPIAllACCIATO IN bOIS-de-rOSe, geNOVA,
XVIII-XIX SeCOlO 
in forma bombata, su gambe mistilinee, piano a vassoio con vano a gior-
no e due sportelli a fronte; usure, alcune rotture e mancanze nell'impial-
lacciatura, restauri, difetti, graffi 
Alt. cm 77,5, larg. cm 46, prof. cm 29
A BOIS DE ROSE VEnEERED BEDSIDE TABLE, GEnOA, 18TH-19TH CEnTU-
RY; WEAR, SOME LOSSES AnD DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS,
SCRATCHES
Stima € 600 - 1.000

159.
COPPIA dI SedIe IN legNO dI NOCe, VeNeTO, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea con  schienale concavo, fasce e gambe or-
nate da ricco intaglio a rilievo, seduta e schienale rivestite in tes-
suto di epoca successiva; usure, restauri, forse in origine finite a
lacca, alcune rotture e mancanze, difetti, sostituzioni nel tessu-
to, struttura da consolidare
Alt. cm 89,5, larg. cm 59, prof. cm 59
A PAIR OF WALnUT CHAIRS, VEnETO, 18TH CEnTURY; WEAR, RE-
STORATIOnS, PROBABLY ORIGInALLY LACQUERED, SOME LOS-
SES AnD DAMAGES, DEFECTS, FABRIC REPLACEMEnTS, TO BE SER-
VICED (2)
Stima € 300 - 600
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163.
COPPIA dI SCUlTUre IN brONZO PATINATO, XVIII-XIX
SeCOlO 
raffiguranti figure femminili allegoriche dell'Abbondan-
za, base a plinto circolare in legno ebanizzato; usure, mi-
nori graffi, difetti
Alt. cm 32 (alt. totale, cm 43,5), larg. cm 13, prof. cm 11 
A PAIR OF PATInATED BROnZE SCULPTURES, 18TH-19TH
CEnTURY; WEAR, MInOR SCRATCHES, DEFECTS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

160.
COPPIA dI elemeNTI deCOrATIVI IN mArmI dIVerSI, XIX-XX SeCOlO
in forma di sfera con supporto circolare modanato e piede squadrato; usure, graffi, di-
fetti, sbeccature
Alt. totale cm 22,5, diam. cm 14
A PAIR OF VARIOUS MARBLE ELEMEnTS, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, CHIPS (2)
O.l.

162.
COrNICe IN legNO INTAglIATO, ebANIZZATO e dOrATO, PrObA-
bIlmeNTe rOmA, XVII SeCOlO 
in forma squadrata e modanata, profili lavorati a baccello e foglie con-
tinue, cimata da ricco fregio fogliato, montata con specchio non coe-
vo; usure, minori mancanze e difetti nelle parti intagliate, restauri, lo
specchio non pertinente, il fregio superiore rotto e riattaccato
cm 30X36 (alt. totale, cm 36,5)
La luce, cm 18,3X24,7
La battuta, cm 19,8X25,8
A CARVED, EBOnIZED AnD GILT WOOD FRAME, PROBABLY ROME, 17TH
CEnTURY; WEAR, MInOR LOSSES, DEFECTS, RESTORATIOnS, MIRROR
nOT COEVAL, TOP FRIEZE REFITTED
Stima € 800 - 1.200

161.
SCUlTOre del XVI SeCOlO
(Elias de Witte ? o Elia Candido, attivo a Firenze tra il 1567 e il 1574)
Putto danzante in bronzo patinato, poggia su base a colonna circolare in legno ebanizza-
to; usure, graffi e minori difetti
Alt. cm 16,5 (alt. totale cm 23), larg. cm 8, prof. cm 13
A PATInATED BROnZE SCULPTURE, ELIAS DE WITTE (ATTR. TO), 16TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, MInOR DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

Una figura di medesimo soggetto, conosciuta come Boy Running e già attribuita allo scul-
tore fiammingo Elias de Witte detto Elia Candido (Bruges, prima del 1548 - Firenze, 1574),
è apparsa in una vendita Sotheby's a new York (Master Sculpture and Works of Art, Part II,
30 gennaio 2021, lot. 770). Questa, insieme alla nostra, fa parte di un corpus di varianti (con
anche il cosiddetto Boy Dancing) simili per impostazione formale, anche al famoso Mer-
curio Volante del Giambologna attivo a Firenze negli stessi anni: tra le molte versioni, da
ricordare quelle oggi a Vienna e Dresda, oltre che al noto prototipo (1580) conservato al
Museo fiorentino del Bargello.

Bibliografia di riferimento:
n. Penny, Catalogue of European Sculpture in the Ashmolean Museum. 1540 to present
day, a cura di, Oxford 1992, vol. I, p. 22-23
C. Avery, Renaissance and Baroque Bronzes in the Frick Art Museum, a cura di, Pittsburgh
1993, cat. n. 27, pp. 98-99
C. Avery, Renaissance and Baroque Bronzes from the Alexis Gregory Collection, bollettino
dei musei d'arte dell'University di Harvard, catalogo della mostra a cura di, vol. IV, n. 1, Cam-
bridge, autunno 1995, Fogg Art Museum, 13 Gennaio - 22 Giugno,  pp. 66-67
Patricia Wengraf Celebrates 40 Years of Fine Sculpture. European Bronzes and Terracottas,
Londra 2018, n. 10, p. 52 (under variants)
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164.
lAmPAdArIO IN legNO INTAglIATO e dOrATO, meTAllO e CrISTAllO, geNOVA,
XVIII-XIX SeCOlO 
a otto luci su bracci mossi e fusto tornito ornato da cespi fogliati, percorso da fili
di perline alcune policrome e pendenti a goccia; usure, restauri, possibili modifi-
che, alcuni decori in vetro mancanti e altri da fissare o riposizionare, elettrificato
esternamente non funzionante
Alt. cm 110, diam. cm 80
A CARVED AnD GILT WOOD, METAL AnD CRYSTAL CHAnDELIER, GEnOA, 18TH-
19TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, PROBABLE SUBSTITUTIOnS, SOME PARTS
MISSInG AnD TO BE FIXED, ELECTRIFIED nOT WORkInG
Stima € 800 - 1.200

165.
TAVOlO SCrITTOIO IN legNO dI NOCe, VeNeTO, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea e composto da due elementi distinti e separabili, gambe mos-
se, piano superiore scorrevole con tablette apribile e vani segreti, la parte inferio-
re cela piano in pelle e due cassetti nella parte frontale; usure, restauri, alcune rot-
ture e mancanze, il sistema di scorrimento del piano da revisionare, le chiavi man-
canti, graffi e difetti
Alt. totale cm 71, larg. cm 84,5, prof. cm 50 
Elemento superiore, alt. cm 32,5
Elemento inferiore, alt. cm 59
A WALnUT TABLE, VEnETO, 18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, SOME DAMA-
GES AnD LOSSES, TO BE SERVICED, kEYS MISSInG, SCRATCHES, DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

Questo curioso ma funzionale modello, si divide in due sezioni distinte e utilizza-
bili in maniera diversa, una come tavolino e l'altra come scrittoio portatile. Per con-
fronto stilistico e formale, si veda una scrivania con caratteristiche del tutto simili
pubblicata in, G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, (Milano 1958, vol.
II, tav. CCXCIII, fig. A), E. Colle, Il mobile Rococò in Italia (Milano 2003, pp. 332-333)
e in, C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia (Modena 2002, vol. III, pp. 261-262).

Bibliografia di riferimento:
S. Levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1964, vol. II, tav. 212

166.
grANde OrOlOgIO d'APPOggIO Im-
PIAllACCIATO IN legNO dI NOCe, rOmA,
meTA' del XVIII SeCOlO
importante pendola romana, cassa archi-
tettonica con cimasa a cupola e grande
aquila superiore, montanti anteriori a lesena
rastremata, cimata da piccoli putti, mon-
tature a bronzo dorato e piedi a doppia vo-
luta. Quadrante in metallo dorato su plac-
ca opaca dorata adornato da applicazioni
in bronzo dorato, ghiera delle ore in otto-
ne dorato con numeri romani in XII per le
ore, lancette in acciaio brunite, piccolo qua-
drante per la sveglia, nella parte superio-
re un secondo quadrante con le ore alla ro-
mana in VI. Movimento con suoneria del-
le ore e delle mezze, su due campane, pen-
dolo corto. Qualche leggero segno di usu-
ra, consunzioni, restauri. Alt. cm 68, larg. 40
cm , prof. 21 cm 
A RARE ITALIAn WALnUT VEnEERED MAn-
TLE CLOCk, ROME, HALF 18TH CEnTURY
Stima € 800 - 1.400

167.
COmOdINO ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, rOmA,
XVIII SeCOlO 
piano in marmo breccia d'Aleppo, impianto mistilineo
con fianchi convessi e gola sotto piano, due cassetti nel fron-
te con bocchette in bronzo dorato; usure, graffi, alcune rot-
ture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, difetti, il mar-
mo con minori sbeccature e mancanze  
Alt. cm 80,5, larg. cm 73,5, prof. cm 41
A VARIOUS WOOD VEnEERED SIDEBED TABLE, ROME, 18TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, LOSSES, DAMAGES, RESTO-
RATIOnS, DEFECT, FEW MARBLE CHIPS 
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia di riferimento:
A. González-Palacios, Fasto Romano. Dipinti, sculture, arre-
di dai Palazzi di Roma, Roma, 1991, tav. LXII, cat. 116
A. González-Palacios, Il tempio del gusto. Roma e il Regno
delle Due Sicilie, Milano 1984, voll. II, p. 100, figg. 202, 203
A. González-Palacios, I mobili italiani. Il patrimonio artistico
del Quirinale, Milano 1996, p. 70 e segg.
G. Lizzani, Il mobile romano, Milano 1997, p.114 e segg.
E. Colle, Il mobile Rococň in Italia, Milano 2003, p. 124 e segg.
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168.
CASSeTTONe CON SCrITTOIO e AlZATA ImPIAllACCIATO IN legNO e rAdICA dI NOCe, lOmbAr-
dIA, XVIII SeCOlO
impianto sagomato interamente ornato e percorso da cornici ebanizzate a riserva mistilinea, fianchi con-
cavi e fronte mosso a tre cassetti, piano scrittoio estraibile con scarabattolo a piccoli cassetti segreti, al-
zata con ante a specchio e tablette portacandela, segreti nella mensola di base, cimasa architettonica a
timpano spezzato ornato da lambrequins e centrato da figura allegorica dipinta su legno; usure, alcune
rotture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, difetti, il sistema di scorrimento dello scrittoio da revi-
sionare, porzioni di cornice e parti da fissare
Alt. cm 276,5, larg. cm 157, prof. cm 60
Il piano scrittoio, alt. cm 80
A WALnUT AnD BURR WALnUT BUREAU CABInET, LOMBARDY, 18TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES AnD
DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS, TO BE SERVICED, SOME FRAMES TO BE FIXED
Stima € 15.000 - 20.000

Provenienza:
Milano, Galleria Canelli

Mostre ed esposizioni:
Milano, Mostra Internazionale dell'Antiquariato, 4-12 maggio 1996

Bibliografia di riferimento:
C. Steiner, Mobili e Ambienti Italiani. Dal Gotico al floreale, Milano 1963, vol. II, p. 404 e segg.
A. González-Palacios, Il Tempio del Gusto. Il Granducato di Toscana e gli stati settentrionali, Milano 1986,
vol. I (Il mobile lombardo), p. 249 e segg. e vol. II, pp. 269, 281-285
L. Bandera, Il mobile lombardo tra Barocco e Rococò, in AA.VV., Settecento Lombardo, catalogo della mo-
stra a cura di, Milano 1991, p. 475 e segg.
C. Alberici, Il mobile lombardo, novara 1996, p. 110, 112
E. Colle, Il mobile rococò in Italia, Milano 2003, p. 388 e segg.
G. Beretti, Il mobile dei Lumi. Milano nell'età di Giuseppe Maggiolini, Volume I (1758 - 1778), Milano 2010,
pp. 32-33, tavv. I-II, p. 257 e 286 e segg.
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169.
COPPIA dI grUPPI SCUlTOreI IN legNO lACCATO e dOrATO, lOmbArdIA, XVI SeCOlO 
raffiguranti Angeli cerofori, base a plinto architettonico con decoro a finto marmo e lu-
meggiature in oro; usure, restauri, alcune cadute e mancanze nella decorazione pittorica,
alcune fenditure nel corpo e nelle mani, poche tracce di tarlo, difetti
Recano sotto la base numeri probabilmente di inventario
Alt. cm 69, larg. cm 27, prof. cm 35
A PAIR OF LACQUERED AnD GILT WOOD SCULPTURES, LOMBARDIA, 16TH CEnTURY; WEAR,
RESTORATIOnS, SOME LOSSES, DAMAGES, FEW WOODWORM TRACES, DEFECTS (2)
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza:
Milano, Galleria Canelli

Bibliografia:
L. Cogliati Arano, Preview: Two angels from the Del Maino workshop, in Achademia Leo-
nardi Vinci. Journal of Leonardo Studies & Bibliography of Vinciana, Firenze 1989, vol. II, p.
177, fig. 1

Bibliografia di riferimento:
P. Venturoli, Studi sulla Scultura lignea lombarda tra Quattro e Cinquecento, Torino 2005,
ad vocem
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174.
SAlSIerA CON COPerCHIO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe FrANCeSe,
XIX-XX SeCOlO
di forma mossa e con presa a frutto, decoro floreale; qualche usura, pochi difetti,
una mancanza minore
Alt. cm 10,5, larg. cm 22,5
A FREnCH MAIOLICA SAUCEBOAT AnD COVER, 19TH-20TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, FEW DEFECTS, MInOR LOSS
Stima € 150 - 300

175.
PIATTO dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI lOdI, UlTI-
mO QUArTO del XVIII SeCOlO
con bordo mosso e decoro alla rosa; poche usure e difetti
Alt. cm 4, diam. cm 37,5
A LODI MAIOLICA DISH, LAST QUARTER 18TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, DEFECTS
Stima € 100 - 300

177.
PIATTO IN mAIOlICA POlICrOmA, mANIFATTUrA ANTONIbON NOVe dI bAS-
SANO, UlTImO QUArTO del XVIII SeCOlO
di forma mossa e decoro al ponticello; poche usure e difetti
Iniziale dipinta
Etichetta di collezione e di bottega antiquaria
Alt. cm 2,5, diam. cm 23,6
A nOVE MAIOLICA PLATE, LAST QUARTER 18TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, FEW
DEFECTS
Stima € 150 - 300

176.
COPPIA dI CremIere CON COPerCHIO IN POrCellANA POlICrOmA, mANI-
FATTUrA COZZI, VeNeZIA, FINe del XVIII SeCOlO
con decoro all'orientale; poche usure e difetti
Marca di fabbrica ed etichetta di galleria antiquaria
Alt. cm 7,5, larg. cm 8
A PAIR OF VEnICE PORCELAIn CREAMPOTS, EnD 18TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, FEW DEFECTS (2)
Stima € 250 - 500

Per le varie tipologie di cremiere realizzate nella manifattura veneziana, si veda tra
gli altri in Stazzi (F. Stazzi, La porcellana di Geminiano Cozzi, Venezia, s.d., ill. XII, pag.
205 e XVIII p. 207, ed ancora tav. XLI pag. 213): quanto al decoro, esso potrebbe
essere collegato al motivo detto del Giapon degli inventari di fabbrica (ivi pag. 166)

170.
SAlIerA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI derUTA, XVII SeCOlO
poggiante su piedi ferini e con decoro a raffaellesche; usure e qualche perdita di smal-
to
Alt. cm 8, larg. massima cm 14,8
A DERUTA MAIOLICA SALTCELLAR, 17TH CEnTURY; WORn, SOME GLAZE LOSSES
Stima € 300 - 600

171.
COPPIA dI FIgUre POrTASTeCCHINI IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTU-
rA del 1880 CIrCA 
rappresentanti due struzzi; qualche usura
Alt. cm 13,5, larg. cm 13
A PAIR OF PORCELAIn PICkHOLDERS, CIRCA 1880; SLIGHTLY WORn (2)
Stima € 150 - 300

172.
PIATTO dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, mANI-
FATTUrA FerNIANI, FAeNZA, UlTImO QUArTO del XVIII
SeCOlO
ovale e con decoro al garofano; poche usure e difetti
Etichetta cartacea di collezione e bottega antiquaria
Alt. cm 3, lung. cm 34
A FAEnZA MAIOLICA DISH, LAST QUARTER 18TH CEnTURY;
SLIGHTLY WORn, DEFECTS
Stima € 200 - 500

Provenienza: collezione Candiani 

173.
FIgUrA IN CerAmICA POlICrOmA, FOrNASeTTI, mIlANO, XX SeCOlO
rappresentante un gatto seduto; poche usure, due restauri
Segnatura di fabbrica
Alt. cm 30, larg. cm 20
A MILAnO CERAMIC FIGURE, 20TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, RESTORED
Stima € 300 - 600



LA RESIDENZA DI UN GENTILUOMO MILANESE 5352 LA RESIDENZA DI UN GENTILUOMO MILANESE

181.
AlZATA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI SAVONA, XVIII SeCOlO
con bordo mosso e decoro a paesino animato; qualche usura e difetto,
un restauro
Etichetta di galleria antiquaria
Alt. cm 4, diam. cm 23
A SAVOnA MAIOLICA TAZZA, 18TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, DEFECTS,
RESTORATIOn
Stima € 300 - 500

182.
SAlSIerA IN mAIOlICA POlICrOmA, mANIFATTUrA dellA FINe del
XVIII SeCOlO 
con decoro al mazzetto con rosa, unito ad UnA SALSIERA COPERTA; qual-
che mancanza e difetto
Alt. cm 12 e cm 7
A MAIOLICA SAUCEBOAT, EnD 18TH CEnTURY, TOGETHER WITH A CO-
VERED OnE; SOME LOSSES, DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500

183.
AlZATA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI derUTA, XVIII-XIX Se-
COlO
con decoro a quartieri e immagini della Vergine col Bambino; qualche
usura e difetto, un restauro
Alt. cm 4, diam. cm 25,2
A DERUTA MAIOLICA TAZZA, 18TH-19TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, FEW
DEFECTS, RESTORATIOn
O.l.

184.
COPPIA dI POrTAFIOrI IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI SAINT
ClemeNT, FINe del XIX SeCOlO
di forma mossa e con decoro neoclassico a volatili in paesaggi minimi;
qualche restauro minore, differenze nella decorazione e nello stampo
Alt. cm 16 e cm 12
A PAIR OF SAInT CLEMEnT MAIOLICA FLOWERPOTS, EnD 19TH CEnTU-
RY; MInOR RESTORATIOnS, DIFFEREnT DECORATIOnS AnD SHAPES (2)
Stima € 300 - 600

185.
PArTe dI SerVIZIO IN VeTrO PArZIAlmeNTe dOrATO, PrObAbIlmeNTe FOrNACe
mUrANeSe, CIrCA 1930-40
decorato con figure di gusto settecentesco in paesaggi minimi e composto da due bot-
tiglie, due caraffe, un portaghiaccio e 84 bicchieri di due forme diverse e varie misure;
qualche usura e difetto
Misure diverse
A GLASS PART TABLE SERVICE, PROBABLY MURAnO, CIRCA 1930-40; SLIGHTLY WORn,
FEW DEFECTS (89)
Stima € 250 - 500

Lotto non suscettibile di restituzione
This lot cannot be returned

178.
mAreSCIAllA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA gINOrI A dOCCIA,
SeCONdA meTA' del XVIII SeCOlO
di forma mossa e con decoro a mazzetto; qualche usura e restauro
Alt. cm 6,5, lung. cm 27,2
A DOCCIA PORCELAIn DISH, SECOnD HALF 18TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, RE-
STORATIOn
Stima € 150 - 300

179.
mAreSCIAllA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA gINOrI
A dOCCIA, SeCONdA meTA' del XVIII SeCOlO
di forma mossa e con decoro al mazzetto; qualche usura e restauro
Alt. cm 5, lung. cm 27
A DOCCIA PORCELAIn DISH, SECOnD HALF 18TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, RESTORATIOn
Stima € 150 - 300

180.
mAreSCIAllA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA gINO-
rI A dOCCIA, SeCONdA meTA' del XVIII SeCOlO
di forma mossa e con decoro al mazzetto; qualche usura e restauro
Alt. cm 4,5, lung. cm 24,5
A DOCCIA PORCELAIn DISH, SECOnD HALF 18TH CEnTURY; SLIGHLTY
WORn, RESTORATIOn
Stima € 150 - 300
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186.
ZUPPIerA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe mIlANeSe dellA SeCONdA meTA'
del XVIII SeCOlO
biansata e di forma mossa, con decoro di gusto Imari; qualche usura e poche mancanze
minori
Alt. cm 22,5, diam. cm 28
A MILAnO MAIOLICA SOUPTUREEn, SECOnD HALF 18TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn
AnD MInOR LOSSES
Stima € 600 - 800

Un esemplare molto vicino al nostro è oggi conservato presso il museo Gianetti a Sa-
ronno (IOA n. 56 attribuita da R. Ausenda nel 1996 a una fornace milanese, Clerici o Ru-
bati intorno al 1770-1796; ivi anche per altri esemplari in collezioni pubbliche)

187.
gelIerA IN mAIOlICA POlICrOmA, mIlANO, mANIFATTUrA ClerICI O rUbATI, SeCONdA
meTA' del XVIII SeCOlO
biansata, con presa a ricciolo e decoro di gusto Imari; restauri, il coperchio en suite ma forse
non pertinente
Alt. cm 30,5, larg. cm 26
A MILAnO MAIOLICA GELIERE, SECOnD HALF 18TH CEnTURY; RESTORED, COVER PROBABLY
MATCHED
Stima € 200 - 500

Per il motivo al carabiniere qui utilizzato si rimanda a Raffaella Ausenda ad vocem nel 1996 (R.
Ausenda, Maioliche settecentesche, Milano e altre fabbriche, Saronno 1996, ad vocem)

188.
AlZATA IN mAIOlICA POlICrOmA, mANIFATTUrA ClerICI,
mIlANO, UlTImO QUArTO del XVIII SeCOlO 
con bordo mosso e decoro a mazzo di fiori; qualche usura e man-
canza di smalto minore
Alt. cm 6,5, diam. cm 27
A MILAnO MAIOLICA TAZZA, LAST QUARTER 18TH CEnTURY;
SLIGHTLY WORn, SOME GLAZE LOSSES
Stima € 200 - 500

189.
AlZATA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI PAVIA O lOdI, XVIII SeCOlO
con bordo mosso e decorata a paesaggi architettonici minimi, unita a QUATTRO PIATTI SIMILI; usure, difetti e restauri
Alt. massima cm 3,3, diam massimo cm 27 
A PAVIA OR LODI MAIOLICA TAZZA, TOGETHER WITH FOUR SIMILAR PLATES, 18TH CEnTURY; WORn, DEFECTS, RESTORATIOnS (5)
Stima € 500 - 800
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190.
STIPO mONeTIere IN legNO dI ebANO e VeTrI eglOmISÉ, NAPOlI, XVII SeCOlO 
in forma architettonica con vano superiore a scomparsa e coperchio apribile, cornici lavorate a guillochè e interamente ornato da vetri dipinti, due corpi
laterali a quattro cassetti ciascuno con raffiguranti i Re di napoli, lunetta superiore con guerriero, corpo centrale con edicola entro con colonne tortili e
raffigurante Allegoria della Fortezza e della Maestà, lo sportello sormontato da profilo dell'Imperatore Massimiliano I, poggia su tavolo in legno ebanizza-
to di epoca successiva; usure, alcune rotture e mancanze nelle cornici, alcuni vetri con rotture e restauri, parti da fissare, un terminale in bronzo mancan-
te a destra di Massimiliano I, alcune bocchette con rottura e altre da fissare, il tavolo non pertinente
Alt. cm 97, larg. cm 151,5, prof. cm 48
Il tavolo, alt. cm 91,5, larg. cm 155, prof. cm 49,5 
An EBOnY WOOD AnD EGLOMISE' GLASS CABInET WITH STAnD, 17TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES AnD DAMAGES, SOME GLASSES DAMAGES AnD
RESTORATIOnS, PARTS MISSInG, OTHERS TO BE FIXED, TABLE nOT COEVAL (2)
Stima € 20.000 - 30.000

Provenienza:
Roma, vendita Christie's, 27 novembre 1989, lotto 201
Milano, Galleria Canelli

Bibliografia:
A. González-Palacios, Il gusto dei principi. Arte di corte del XVII e del XVIII secolo, Milano 1993, vol. I, p. 134, nota 201, pp. 136-137, nota 8 e vol. II, p. 117,
fig. 201 
Antiquariato, n. 162, Settembre 1994, pp. 72-75, 120

Bibliografia di riferimento:
S. Pettenati, I vetri dorati e graffiti e i vetri di dipinti, catalogo del Museo Civico a cura di, Torino 1978, cat. 102, fig. 3
A. González-Palacios, Il tempio del gusto. Roma e il Regno delle Due Sicilie, Milano 1984, vol. I, pp. 230-231
R. Causa, Civiltà del '600 a napoli, catalogo della mostra a cura di, napoli 1984, vol. II, pp. 374-375, n. 5.98 e L. Martino (in Vetri dipinti), p. 423 
A. González-Palacios, A neapolitan cabinet decorated with painted glass panels, in Furniture History Society, vol. XXI, Studies in the History of Furniture and
Design Presented to Peter Thornton, 1985, pp. 11-15
A. González-Palacios, Il gusto dei Principi. Arte di corte del XVII e del XVIII secolo, Milano 1993, vol. I, p. 133 e segg. (in Vetri di VBL) e vol. II, p. 114, e segg. 
L. Martino, Arti decorative-Arredi, in Acquisizioni e donazioni. Arte dal Medioevo al novecento (1996-1998), Roma 1999, pp. 246-247
E. Colle, Il mobile Barocco in Italia, Milano 2000, p. 68

Re di napoli:
FERRAnTE RE DI nAPOLI REGnO AnI IIII ETA XXV MORI nEL 1508
LUDOVICO XII RE DI nAPOLI REGnO AnnI III ETA XXXII MORI 1504
FEDERICO RE DI nAPOLI REGnO AnnI IIII ETA XXXXXV MORI 1512
RUBERTO RE DI nAPOLI REGnO AnI XXXII MORI nEL 1343
REnATO [?] ETA XXXXXXXVI MORI 1438 [?] 
RE DI nAPOLI An MDMDCLXXX ETATE SUA [?]
[?] DE ARAGOnA RE DI nAPOLI REGnO AnnI [?]
LUIGI D'AnGIŇ RE DI nAPOLI REGnO AnnI XV ETA XXXV MORI [?]
RUGGIERO RE DI nAPOLI REGnO AnnI XXIII SUA ETA 59 MORI 1153
GUGLIELMO IL MALO RE DI nAPOLI REGnO AnI XII ETA XXXXV [?] 1165
FILIPPO DI ARAGOnA RE DI nAPOLI AnnO MDCXXV ETATE SUE 33
FERRAnTE RE DI nAPOLI REGnO AnI XXXV ETA XXXXXXXI MORI 1494
FERDInAnDO RE DI nAPOLI REGnO AnnI XV ETA XXXXXXIIII MORI [?]
AnnA TERZA REGInA DI nAPOLI REGnO AnI XXXIII ETA XXXX [?]
HEnRICO VI IMP. RE DI nAPOLI REGnO AnnI II MORI nEL 1198
FEDERICO II RE DI nAPOLI REGnO AnnI XXXIIII ETA XXXIIII MORI 1250
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191.
brOCCA IN mAIOlICA bICrOmA, FOrNACe dI VI-
TerbO (?), XIV SeCOlO
con ansa mossa e decoro floreale stilizzato; usure, di-
fetti, restauro minore
Alt. cm 19, larg. cm 12,5
A MAIOLICA EWER, PROBABLY VITERBO, 14TH CEn-
TURY; WORn, DEFECTS, A RESTORATIOn
Stima € 250 - 500

193.
bOCCAle IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe
emIlIANA, XVI SeCOlO
decorato con il motivo del sole raggiante; restauro,
mancanze, usure
Alt. cm 17, larg. cm 12
An EMILIA MAIOLICA MUG, 16TH CEnTURY; A RE-
STORATIOn, WORn, SOME LOSSES
Stima € 200 - 500

192.
PIATTellO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI
mANISeS, XV-XVI SeCOlO
con decoro vegetale; rotto e ricomposto 
Alt. cm 3, diam. cm 12,2
A MAnISES MAIOLICA PIATTELLO, 15TH-16TH CEnTU-
RY; REASSEMBLED
Stima € 250 - 500

194.
brOCCA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrSe FOr-
NACe geNOVeSe, XVI SeCOlO
con decoro di corona in riserva; qualche usura e di-
fetto
Inscritto M.C.
Alt. cm 8,5, larg. cm 9
A MAIOLICA EWER, MAYBE GEnOA, 16TH CEnTURY;
SOME DEFECTS, WORn
Stima € 200 - 500

195.
PIATTO dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe CAP-
PellOTTI, lOdI, FINe del XVIII SeCOlO 
ovale e con decoro ad uso di Strasburgo; usure e restauro
Segnatura di fornace 
Alt. cm 3, larg. cm 27,5
A CAPPELLOTTI MAIOLICA DISH, LATE 18TH CEnTURY; WORn, A RE-
STORATIOn
Stima € 100 - 300

196.
PIATTO dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, mANIFATTUrA
dAllArI, SASSUOlO, CIrCA 1760
ovale con bordo mosso e presa a ventaglio, decorato personaggi in un
paesaggio architettonico; qualche usura e difetto
Alt. cm 5, lung. cm 45
A SASSUOLO MAIOLICA DISH, CIRCA 1760; SLIGHTLY WORn, FEW DE-
FECTS
Stima € 500 - 800

Per la produzione ceramica di Sassuolo, e delle fornaci Dallari, si rimanda
a Liverani nel 1996 (F. Liverani, I Dallari e la ceramica a Sassuolo nel Set-
tecento, Faenza 1996, in particolare per lo stampo qui utilizzato si veda
la tav. 45 per un vassoio decorato a motivi floreali da Pietro Lei. Ed an-
cora, per un altro di stampo simile e decorato a paesaggi architetto-
nici, all'esemplare oggi nei Musei Civici di Modena (ivi, tav. 38; ma an-
che alle tavole 26, 36 e 37). Il motivo decorativo è invece noto anco-
ra attraverso un piatto di servizio (ma di stampo diverso e già in col-
lezione privata emiliana: ivi tav. 34) dove il complesso decoro a figu-
re, volute e capriccio architettonico è ripreso con poche modifiche co-
loristiche.

197.
COPPIA dI PIATTI dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, mANI-
FATTUrA dAllArI, SASSUOlO, CIrCA 1760
con bordo mosso e rilevato, en suite con il lotto precedente; poche
usure e difetti
Alt. cm 3,2, diam. cm 33
A PAIR OF SASSUOLO MAIOLICA DISHES, CIRCA 1760; SLIGHTLY WORn,
FEW DEFECTS (2)
Stima € 600 - 800

Vedi la nota al lotto precedente ed anche in F. Liverani, I Dallari e la
ceramica a Sassuolo nel Settecento, Faenza 1996, tav.34.

198.
COPPIA dI PIATTI dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, mANI-
FATTUrA dAllArI, SASSUOlO, CIrCA 1760
con bordo mosso e rilevato e decorati con figure di baccanti tra vo-
lute, cornucopie e animali; poche usure e difetti
Alt. cm 3, diam. cm 33
A PAIR OF SASSUOLO MAIOLICA DISHES, CIRCA 1760; SLIGHTLY WORn,
FEW DEFECTS (2)
Stima € 600 - 800

Si veda nota al lotto numero 196



6160

199.
grANde PIATTO dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlI-
CrOmA, mANIFATTUrA COZZI, VeNeZIA, CIrCA 1770
con bordo mosso e con decoro a mazzo di fiori; poche
usure e perdite minori allo smalto
Alt. cm 4, diam. cm 41,6
A VEnICE MAIOLICA DISH, CRICA 1770; SLIGHTLY WORn
Stima € 600 - 800

Si veda per confronto all'esemplare oggi nelle Civiche
Raccolte del Castello Sforzesco di Milano (R. Ausenda,
Museo d'Arti Applicate, Ceramiche, II, Milano 2002,
pag. 536, scheda n. 505) e più in generale, per la pro-
duzione in maiolica della manifattura veneziana, fra gli
altri Stazzi (La porcellana di Geminiano Cozzi, Venezia sd,
ad vocem).

201.
brOCCA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI Pe-
SArO, SeCONdA meTà del XVIII SeCOlO
ad elmo e di forma mossa, decoro alla rosa; qualche
usura e difetto, una mancanza minore
Alt. cm 22,8, larg. cm 24
A PESARO MAIOLICA EWER, SECOnD HALF 18TH CEn-
TURY; SLIGHTLY WORn, SOME DEFECTS, MInOR LOSS 
Stima € 250 - 500

200.
PIATTO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI Pe-
SArO, SeCONdA meTà del XVIII SeCOlO
con bordo mosso e decoro alla rosa; qualche usura e di-
fetto minore
Alt. cm 2,8, diam. cm 21
A PESARO MAIOLICA PLATE, SECOnD HALF 18TH CEn-
TURY; SLIGHTLY WORn, SOME MInOR DEFECTS
Stima € 150 - 300

202.
PlACCA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI CA-
STellI, XVIII SeCOlO 
decorata con scena forse dalla Gerusalemme Liberata; po-
che usure e difetti 
Alt. cm 20,7, larg. cm 26 
A CASTELLI MAIOLICA PLAQUE, 18TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, FEW DEFCTS
Stima € 800 - 1.200

203.
bOTTIglIA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI SCIACCA, INIZIO del
XVII SeCOlO
decorata con busto femminile in riserva su un fondo a motivi vegetali; usu-
re, difetti, qualche mancanza minore 
Alt. cm 21, diam. cm 15 
A SCIACCA MAIOLICA BOTTLE, EARLY 17TH CEnTURY; WORn, DEFECTS,
SOME MInOR LOSSES
Stima € 1.400 - 2.200

204.
grANde PIATTO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI CAlTA-
gIrONe, 1780
decorato con cartella con bordo a treillage, inscritta "per Francesco
.. Masetti(?) "; usure e difetti 
Datato 1780 
Alt. cm 4, diam. cm 39
A CALTAGIROnE MAIOLICA InSCRIBED DISH, 1780, WORn AnD DE-
FECTS 
Stima € 500 - 800

205.
bOCCIA IN mAIOlICA POlICrOmA, bOTTegA lO NObIle,
CAlTAgIrONe, 1783
decorata con busto femminile in riserva su un fondo unito; qual-
che usura e difetto d'uso, poche perdite minori ai bordi 
Datato 1783
Alt. cm 32,5, diam. cm 27 
A CALTAGIROnE MAIOLICA VASE, 1783; SLIGHTLY WORn,
SOME WORn AS USUAL, FEW MInOR LOSSES
Stima € 1.500 - 2.500
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206.
bACIle IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dell'ITAlIA merI-
dIONAle, XVIII SeCOlO 
decorato con figura di cane in un paesaggio minimo; usure e di-
fetti, una mancanza al bordo
Alt. cm 8, diam. cm 38
A SOUTHERn ITALY MAIOLICA BASIn, 18TH CEnTURY; WORn AnD
DEFECTS, RIM WITH A LOSS
Stima € 400 - 600

208.
CHeVreTTe IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI CAl-
TAgIrONe, XVIII SeCOlO
con decoro a volute vegetali; restauro al manico, qualche usu-
ra e difetto 
Alt. cm 22, larg. cm 19,5 
A CALTAGIROnE MAIOLICA CHEVRETTE, 18TH CEnTURY; RE-
STORATIOn, SLIGHTLY WORn, FEW DEFECTS 
Stima € 1.000 - 1.500

207.
PIATTO dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe
merIdIONAle del XVIII SeCOlO
con bordo mosso e decoro floreale e volute stilizzate; usure e di-
fetti, mancanze minori 
Alt. cm 3, diam. cm 33
A SOUTHERn ITALY MAIOLICA DISH, 18TH CEnTURY; WORn, DE-
FECTS, MInOR LOSSES
Stima € 200 - 500

209.
PIATTO dI SerVIZIO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI Cer-
reTO, XVIII SeCOlO
ovale con bordo mosso a decoro floreale; qualche usura e due fela-
ture 
Alt. cm 3, larg. cm 37 
A CERRETO MAIOLICA DISH, 18TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, TWO FE-
LURES 
Stima € 200 - 500

210.
COPPIA dI AlbArellI IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI TrA-
PANI, XVIII SeCOlO
decorati con scena di religiosa ed emblema cristologico in riserve con
cornice a ghirlanda su un fondo a volute; qualche usura e difetto 
Alt. cm 25,5 e 25,2
A PAIR OF TRAPAnI MAIOLICA ALBARELLOS, 18TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, FEW DEFECTS (2)
Stima € 2.800 - 3.200

211.
AlbArellO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe lO NObIle,
CAlTAgIrONe, XVIII SeCOlO
decorato con busti in riserva su un fondo alla veneziana; qualche usu-
ra e difetto
Alt. cm 21,5, diam. cm 12 
A CALTAGIROnE MAIOLICA ALBARELLO, 18TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, FEW DEFECTS 
Stima € 800 - 1.200
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212.
CAlAmAIO IN mAIOlICA A FONdO mANgANeSe, FOrNACe dI CAl-
TAgIrONe, XVIII SeCOlO 
in forma di animale; usure, difetti
Alt. cm 13, larg. cm 18 
A CALTAGIROnE MAIOLICA InkSTAnD, 18TH CEnTURY; WORn, DEFECTS 
Stima € 250 - 500

213.
AlbArellO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe lO NObIle, CAl-
TAgIrONe, XVIII SeCOlO
decorato con busto in riserva su fondo alla veneziana; qualche usura e
difetto soprattutto allo smalto 
Alt. cm 23, diam. cm 12 
A CALTAGIROnE MAIOLICA ALBARELLO, 18TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, GLAZE DEFECTS 
Stima € 900 - 1.200

214.
bOTTIglIA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrSe FOrNACe SPAgNOlA,
XVIII SeCOlO
con decoro a quartieri e motivi stilizzati; usure e qualche difetto 
Alt. cm 24, diam. cm 11 
A PRBABLY SPAnISH MAIOLICA BOTTLE, 18TH CEnTURY; WORn, SOME
DEFECTS
Stima € 300 - 600

215.
AlbArellO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI CAlTAgIrONe,
XVIII SeCOlO
decorato con arma araldica con iniziali .. I TA, in riserva su un fondo uni-
to a volute; qualche usura e difetto minore 
Alt. cm 28, diam. cm 11,5 
A CALTAGIROnE ARMORIAL MAIOLICA ALBARELLO, 18TH CEnTURY; SLI-
GHTLY WORn, MInOR DEFECTS 
Stima € 1.100 - 1.600

216.
mATTONellA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI CAl-
TAgIrONe, 1855
a losanga e bordo a motivi stilizzati; difetti e poche mancanze mi-
nori 
Inscritta G (o) R 1855 
Alt. cm 2, larg. cm 27,5
A CALTAGIROnE MAIOLICA TILE, 1855; DEFECTS, FEW MInOR LOS-
SES
Stima € 250 - 500

217.
lUCerNA IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI CAlTAgI-
rONe, XIX SeCOlO
in forma di cavaliere su animale fantastico; usure, difetti, un restauro
minore, coperchio forse mancante 
Alt. cm 30, larg. cm 12 
A CALTAGIROnE MAIOLICA LAMP, 19TH CEnTURY; WORn, DEFECTS,
MInOR RESTORATIOn, COVER PROBABLY MISSInG
Stima € 600 - 800



218.
OrOlOgIO CArTel IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI NAPOlI,

CIrCA 1780
di forma mossa e decorato a volute e con figure di putti a tutto tondo,

nella parte inferiore l'arma araldica del marchese della Sambuca come
principe di Camporeale, quadrante a numeri arabi e romani con

foro di carica; qualche usura, una mancanza minore e pochi
restauri minori 

Alt. cm 62,5, larg. cm 43,2
An ARMORIAL nAPLES PORCELAIn CARTEL, CIRCA

1780; SLIGHTLY WORn, A MInOR LOSS, SOME MInOR
RESTORATIOnS
Stima € 20.000 - 26.000

L'opera è accompagnata dal certificato di libera
circolazione

The lot has the export document (ALC) issued by
the Soprintendenza (Italian Fine Arts Export Office)

Bibliografia:
A. Caròla-Perrotti, Le porcellane del Mar-

chese della Sambuca, in Gli amici per
nicola Spinosa, Roma 2019, pp.

217-229

Provenienza:
marchese della Sam-

buca, e per discen-
denza agli attua-

li proprietari 

Q u e s t o
impor-
t a n t e
orolo-

gio è
stato stu-

diato nel 2019 da
Caròla- Perrotti, che lo ri-

porta alla attività nella nuova
manifattura di porcellana ferdinandea

di Francesco Celebrano, dove ricoprì il
ruolo di direttore artistico e di responsabile

dei pittori e degli scultori, dal 1771 al 1780. Tra
il 1778 ed il 1780 Celebrano doveva realizzare su

committenza della Corte più di un orologio in por-
cellana: questo per il marchese della Sambuca segna

il confine tra la prima, iniziale fase rocaille della fabbri-
ca (impersonata al meglio appunto da Celebrano) e quel-

la neoclassica legata alla figura di Filippo Tagliolini. A favore
di questa attribuzione stanno non solo le evidenze stilisti-

che a suo tempo individuate da Angela Caròla-Perrotti, ma
anche la rilevanza del proprietario del nostro cartel (come com-
mittente o anche come destinatario di un dono reale) che ben

giustificava l'intervento del direttore e miglior scultore della fab-
brica nella realizzazione di questa porcellana. Il marchese del-

la Sambuca dal 1776 è Primo Segretario di Stato, diventando ne-
gli anni successivi un personaggio centrale del governo di Fer-

dinando IV. Come sottolineato da Caròla-Perrotti, il marchese ebbe
in questi anni un ruolo centrale nello sviluppo della manifattura rea-

le: basti pensare come a lui spetti tra l'altro l'arrivo a napoli di Filippo
Tagliolini, che farà della fabbrica napoletana uno dei luoghi alti del

neoclassicismo italiano. A lui è legata anche la creazione del Museo
Farnesiano o Borbonico di napoli ed il trasporto nella capitale parte-

nopea delle collezioni appunto dei Farnese: a quel progetto riportano
anche la realizzazione del Servizio Farnesiano (vedi qui al lotto succes-

sivo), che per lui venne concepito e la produzione di un suo ritratto in bi-
scuit a mezzo busto (datato 1781) modellato da Filippo Tagliolini, pensa-

to come elogio al suo ruolo di mecenate.

66
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220.
grUPPO IN bISCUIT, mANIFATTUrA dI NAPOlI, CIrCA 1790-1800
raffigurante un cane barbone allegorico della Scultura; poche mancanze minori e difetti di cottura, qualche usura
Segnatura incisa
Alt. cm 16, lung. cm 17,30
A nAPLES BISCUIT FIGURE, CIRCA 1790-1800; SLIGHTLY WORn, FEW MInOR LOSSES AnD FIRInG DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

Il biscuit illustrato rientra in una delle produzioni plastiche più caratteristiche  ed apprezzate della fabbrica ferdinandea: nel 1787 il cavaliere della Torre di
Rezzonico, in visita alla manifattura, notava come "si è qui trovato il modo di imitare perfettamente colla dolce argilla il rabbuffato vello delle maltesi ca-
gniuole, e l'arricciatura non può essere più naturale" (A. Gonzàlez-Palacios, Lo scultore Filippo Tagliolini e la porcellana di napoli, Torino 1988, scheda n.74,
pag. 178 passim, anche per la bibliografia precedente). Per quanto una attribuzione di questi modelli di animali a Filippo Tagliolini sia assai probabile (si
conosce anche una sua terracotta di questo soggetto), come sottolineato da Gonzàlez -Palacios nel 1988 non è escluso che degli esemplari spettino ad
altri plastificatori attivi nella fabbrica. Caròla Perrotti ha individuato figure di questo soggetto con firme di altri modellatori (un Aniello (?), Aniello Ingaldo,
ivi, pag. 178) ed in particolare un barboncino firmato da Francesco Zarra (A. Caròla-Perrotti, La porcellana della Real Fabbrica Ferdinandea, Cava dei Tirre-
ni 1978, n. 198-199). A sua volta Gonzàlez-Palacios indica altri modellatori di figure di animali, quali Antonio Sorrentino, Gennaro Anastasio e Francesco Gal-
lo): ma, come ricorda, potrebbe trattarsi di firme apposte per contrassegnare il singolo esemplare eseguito dal modellatore. Ancora Gonzàlez-Palacios (op.cit.,
1988) individua vari riferimenti presenti nelle carte di fabbrica relativi alle figure di animali: in particolare, al num. 2241 dell'inventario steso per la vendita
della manifattura nel 1807 si citano "otto bestie diverse che dinotano le Arti liberali". Quattro, oggi nel Museo di Capodimonte (invv. 1272, 1213, 1271, 1212),
erano conservate intorno al 1800 nella Sala del Consiglio delle Reggia di Caserta mentre nel 1825 erano nel Gabinetto "della lodata S.M." (comunicazione
orale di A. Caròla-Perrotti). Una  ("il cane la scultura"), corrisponde al nostro biscuit (op. cit., fig. 74): questa serie costituisce uno risultati più felici di questa
particolare produzione, un elemento che suggerisce l'intervento del capomodellatore Tagliolini nella sua realizzazione.

219.
PIATTO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI NAPOlI, CIrCA 1784-1788
parte del servizio Farnesiano, decorato con una veduta del Vesuvio da Torre dell'Annunziata, il bordo con decoro a cammei e la scritta Museo Farnesiano;
usure
Marca di fabbrica, inscritto Veduta della Porta della Torra dell"Annunziata preso il Vesuvio”
Alt. cm 2,8, diam. cm 25,2
A nAPLES PORCELAIn DISH, CIRCA 1784-1788; WORn
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
marchese della Sambuca e per discendenza agli attuali proprietari 

Questo piatto è parte del cosiddetto Servizio Farnesiano, nome che gli deriva dal bordo decorato con cammei inscritti appunto Museo Farnesiano. L'im-
portanza del gusto per il vedutismo nella porcellana prodotta nella fabbrica reale è stato studiato in più occasioni, tra gli altri nel 1986 da Angela Caròla
Perrotti (A. Caròla Perrotti, Le porcellane di Borbone di napoli, catalogo della mostra, napoli, 1986, pag. 376-377, scheda 296 passim). In quella occasione
la studiosa si occupava appunto del Servizio Farnesiano, realizzato tra il 1784 ed il 1788 ed il primo grande insieme decorato con le vedute dei panorami
di napoli e di altri centri del Regno. Si sottolineava l'impegno profuso nella realizzazione del servizio, di un gusto particolarmente sofisticato e per il qua-
le probabilmente si elaborarono nuove forme di vasellame, accompagnandole a decorazioni di grande qualità pittorica. Varie sono le fonti utilizzate dai
pittori: le più note  essendo i Campi Phlegrei di William Hamilton del 1776 e le immagini del Voyage pittoresque del Saint-non.
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221.
PIATTO IN CerAmICA SmAlTATA, FOrNACe PrObAbIlmeNTe
dI IZNIK, XIX SeCOlO
decorato a motivi floreali e con bordo a nuvole; usure e difetti
Alt. cm 4,5, diam. cm 30
A CERAMIC PLATE, PROBABLY IZnIk, 19TH CEnTURY; WORn, DE-
FECTS
Stima € 150 - 300

222.
VASO CeNTrOTAVOlA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA
FOrSe FrANCeSe del 1850-60 CIrCA 
di gusto neorocaille e decorato a tutto tondo con volute e figure in bi-
scuit, decorato con figure in costume su una riserva a fondo unito blu
e oro; poche mancanze minori, qualche usura
Alt. cm 48, larg. cm 35 
A PORCELAIn CEnTREPIECE, PROBABLY FRAnCE, CIRCA 1850-1860; SLI-
GHTLY WORn, FEW MInOR LOSSES
Stima € 900 - 1.200

223.
COPPIA dI CANdelIerI IN VeTrO, FOrNACe del XIX-XX SeCOlO
di gusto neogotico, a colonna e con decoro a rilievo; qualche usura 
Alt cm 23, diam cm 13
A PAIR OF GLASS CAnDLESTICk, 19TH-20TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn 
Stima € 100 - 300

224.
FIgUrA IN CerAmICA POlICrOmA, mANIFATTUrA berTeT-
TI, TOrINO, 1932-1942 CIrCA 
rappresentante una giovane donna che legge; poche usure e
difetti
Marca di fabbrica, etichetta cartacea
Alt. cm 18, larg. cm 37 
A TURIn CERAMIC FIGURE, CIRCA 1932-1942; SLIGHTLY WORn
AnD DEFECTS 
Stima € 150 - 300

225.
edICOlA IN CerAmICA POlICrOmA, mANIFATTUrA del XX SeCOlO
di gusto cinquecentesco, a struttura architettonica e con immagine di
San Giovannino, arma araldica; qualche usura e qualche difetto
Marca di fabbrica
Alt. cm 46, larg. cm 23,5
A CERAMIC PLAQUE, 20TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, FEW DEFECTS 
Stima € 150 - 300

226.
COPPIA dI VASI IN VeTrO PArZIAlmeNTe SmAlTATO, FOrNACe
del XX SeCOlO
montanti a volute e decoro floreale parzialmente a rilievo; qualche usu-
ra e mínimo difetto
Alt. cm 30, 2, diam. cm 17
A PAIR OF PARTIALLY GLAZED GLASS VASES, 20TH CEnTURY; SLIGHTLY
WORn, MInOR DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500
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227.
grANde FregIO IN mArmO, XVII-XVIII SeCOlO
GRAnDE FREGIO In MARMO, XVII-XVIII SECOLO
raffigurante una arma araldica forse per la famiglia Caracciolo, con il mot-
to Vincere Aut Mori; usure, graffi, sbeccature, rottura e mancanza in una
perla della corona
Alt. cm 78, larg. cm 61, prof. cm 16
A LARGE MARBLE ARMORIAL FRIEZE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, CHIPS, DAMAGE AnD LOSS In THE CROWn
Stima € 1.000 - 1.500

228.
SCUlTUrA IN mArmO, XVIII SeCOlO
raffigurante busto femminile panneggiato con diadema
e tratta da repertori classici, forse Diana; usure, sbeccatu-
re e mancanze, il naso mancante, graffi, difetti
Alt. cm 63,5, larg. cm 63, prof. cm 30
A MARBLE SCULPTURE, 18TH CEnTURY; WEAR, CHIPS, LOS-
SES, nOSE MISSInG, SCRATCHES, DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

229.
SCUlTUrA IN mArmO, XVIII-XIX SeCOlO
raffigurante busto di nobildonna con manto e diadema, tratto da repertori
antichi, poggia su base a plinto circolare forse non pertinente; usure, trac-
ce di erosione dovute ad esposizione esterna, macchie e muffe, sbec-
cature e mancanze, parti del naso e delle orecchie mancanti, la base stac-
cabile forse non pertinente 
Alt. cm 70 (alt. totale cm 82), larg. cm 55, prof. cm 27 
A MARBLE SCULPTURE, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, EROSIOn, SPOTS,
MOLD, CHIPS, LOSSES, MISSInG PARTS, BASE nOT COEVAL
Stima € 1.200 - 1.600
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230.
grUPPO IN mArmO, XIX SeCOlO 
raffigurante Galata morente, base in marmo grigio bardiglio forse non per-
tinente; usure, graffi, sbeccature, mancanze, difetti, l'avambraccio e il polso
destro con rottura e restauro, rottura e restauro ai lati e nella mano destra,
la base in bardiglio forse non pertinente 
Alt. cm 32, larg. cm 60, prof. cm 28 
La base, cm 62X30
A MARBLE GROUP, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, CHIPS, LOSSES, DE-
FECTS, DAMAGES, BASE PROBABLY nOT COEVAL 
Stima € 1.000 - 1.500

231.
grUPPO IN mArmO, FIreNZe, XIX SeCOlO 
raffigurante Augusto di Prima Porta, dal noto prototipo di epo-
ca romana oggi ai Musei Vaticani; usure, e graffi, alcune sbec-
cature e mancanze, macchie, rotture nelle dita delle mani
Firmato nel retro della base, P. Bazzanti Florence
Alt. cm 91, larg. cm 52, prof. cm 32
A MARBLE GROUP, FLOREnCE, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, SOME CHIPS AnD LOSSES, SPOTS, DAMAGES
Stima € 1.500 - 1.800

232.
PANNellO deCOrATIVO IN mArmO e dIASPrO dI SICIlIA,
XVIII SeCOlO
rettangolare centrato da riserva circolare con rosone floreale sti-
lizzato; usure, e graffi, difetti, sbeccature e mancanze ai bordi,
restauri
cm 56,3X122,5X3
A MARBLE AnD JASPER DECORATIVE PAnEL, SICILY, 18TH CEn-
TURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, CHIPS, LOSSES, RESTORA-
TIOnS
Stima € 1.500 - 1.600

233.
COPPIA dI PIlASTrI reggIbUSTO IN mArmI dIVerSI, XX SeCOlO
a sezione squadrata e rastremati, mensola e piede gradinati; usure,
graffi e minori sbeccature, mancanze, restauri 
Alt. cm 147, larg. cm 40, prof. cm 40
A PAIR OF VARIOUS MARBLE PILLARS, 20TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, MInOR CHIPS, LOSSES, RESTORATIOnS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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235.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO legNI VArI e rAdICHe, emIlIA, FINe del
XVIII SeCOlO
impianto rettilineo su gambe rastremate, interamente ornato da riserve geo-
metriche in legni contrapposti e acero tinto verde, fronte a tre cassetti; usu-
re, graffi e ingiallimenti nella vernice, difetti, alcune mancanze e sostituzioni
nell'impiallacciatura, minori fenditure restauri, due serrature e maniglie so-
stituite
Alt. cm 97, larg. cm 130, prof. cm 63
A VARIOUS WOOD AnD BURRS VEnEERED COMMODE, EMILIA, EnD 18TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWInG, DEFECTS, SOME LOSSES, MInOR
DAMAGES, SOME METAL PARTS REPLACED 
Stima € 2.000 - 2.400

234.
PIANO deCOrATIVO IN mArmI dIVerSI, XX SeCOlO 
come tavolo poggiante su base staccabile in metallo, in forma rettangolare e oblunga ornato da riserve mistilinee con elementi in marmi antichi di recu-
pero e policromi; usure, graffi, minori sbeccature, difetti, la base in ferro non pertinente con minori tracce di ossidazione 
Il piano, alt. cm 2,8, larg. cm 222,5, prof. cm 64,5 
La base, alt. cm 33, larg. cm 181,2, prof. cm 43,4
A VARIOUS MARBLE DECORATIVE TOP, 20TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, MInOR CHIPS, DEFECTS, BASE nOT COEVAL WITH FEW OXIDATIOnS
Stima € 800 - 1.200
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236.
CredeNZA A dOPPIO COrPO IN legNO dI NOCe, emIlIA, XVII-XVIII SeCOlO 
in forma architettonica, con cornici modanate e lavorate a rilievo, fianchi scantonati, base a tre cassetti e alzata con quattro ante, montature e maniglie in
bronzo dorato; usure, restauri, difetti, parti di cornici da fissare, altre con rotture, tracce di tarlo, lo schienale con strisce di tela a chiudere le fessure
Alt. cm 206, larg. cm 183, prof. cm 54
A LARGE WALnUT SIDEBOARD WITH CABInET, EMILIA, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, DEFECTS, SOME FRAMES TO BE FIXED, OTHERS WITH
DAMAGES, WOODWORM TRACES
Stima € 1.500 - 2.000

237.
CONSOle PArIeTAle IN legNO dI NOCe PATINATO, emIlIA, XVII-
XVIII SeCOlO
piano a demi-lune con bordo modanato, la fascia a sezione trian-
golare, con montati e gambe torniti, piedi a bulbo; restauri, difetti,
sostituzione con tasselli di restauro nel piano a sinistra, la struttura
da consolidare 
Alt. cm 80,5, larg. cm 108, prof. cm 54
An EMILIAn WALnUT PATInATED WOOD COnSOLE TABLE, 16TH-
17TH CEnTURY; RESTORATIOnS, DEFECTS, SUBSTITUTIOnS, TO BE
FIXED
Stima € 800 - 1.000

238.
TAVOlINO IN legNO dI NOCe, bOlOgNA, XVII SeCOlO 
piano rettangolare amovibile, cassetto frontale, montanti torniti
riuniti a traverse; usure, restauri, alcune rotture e mancanze, difetti,
tracce di tarlo, sbeccature, tassello di restauro in alto nel montante
a sinistra 
Alt. cm 86, larg. cm 127, prof. cm 61,5
A WALnUT TABLE, BOLOGnA, 17TH CEnTURY; WEAR, RESTORA-
TIOnS, SOME LOSSES AnD DAMAGES, DEFECTS, WOODWORM TRA-
CES, CHIPS, RESTORATIOnS  
Stima € 800 - 1.000

239.
CASSAPANCA IN legNO dI NOCe, XVIII SeCOlO 
cornici modanate e intarsi di epoca successiva a motivo naturalistico, il coperchio centrato da cartouches centrata da leone rampante, piedi ferini forse
non pertinenti; usure, tracce di tarlo, restauri, difetti, l'intarsio e i piedi di epoca posteriore, alcune rotture e sostituzioni in alcune cornici, la serratura e la
chiave sostituite
Alt. cm 64, larg. cm 173, prof. cm 61
A WALnUT CASSOnE, 18TH CEnTURY; WEAR, WOODWORM TRACES, RESTORATIOnS, DEFECTS, SOME PARTS nOT COEVAL, LOSSES, REPLACEMEnTS
Stima € 500 - 800
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240.
CASSeTTONe A rIbAlTA IN legNO dI NOCe, bOlOgNA, XVIII SeCOlO
ornato da riserve geometriche e decori stilizzati in legno chiaro, cornici modanate a rilievo, fronte mosso a tre cassetti, anta calatoia con scarabat-
tolo interno con sei piccoli cassetti; usure, restauri, graffi, tracce di tarlo, ingiallimenti nella vernice, difetti, alcune mancanze nell'impiallacciatura,
alcune rotture e mancanze nello schienale, lo zoccolo di destra con minore porzione sostituita 
Alt. cm 110, larg. cm 125,5, prof. cm 56,5
A WALnUT COMMODE, BOLOGnA, 18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, SCRATCHES, WOODWORM TRACES, YELLOWInG, DEFECTS, SOME LOS-
SES AnD DAMAGES, MInOR REPLACEMEnT
Stima € 1.000 - 1.500

241.
COPPIA dI CASSeTTONI ImPIAllACCIATI IN legNO e rAdICA
dI NOCe, FerrArA O mOdeNA, XVIII SeCOlO 
piano mistilineo con bordo sagomato, decoro a riserve geo-
metriche in legni vari, fronte mosso a tre cassetti, grembiali sa-
gomati e gambe mosse su piedi a sfera artigliata dai repertori
anglo-olandesi, uno dei cassetti sotto piano reca inscritta ad
inchiostro la data 1755 (?); usure, graffi e ingiallimenti nella ver-
nice, difetti, minori fenditure nei fianchi e nei coperchi, restauri,
le maniglie e le bocchette non pertinenti, uno dei due con fon-
do mancante, un grembiale laterale sostituito
Alt. cm 100, larg. cm 141, prof. cm 70
A PAIR OF WALnUT VEnEERED AnD BURR COMMODE, FERRARA,
OR MODEnA,18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWInG,
MInOR DAMAGES, RESTORATIOnS, METAL PART nOT COEVAL,
OnE WITH BASE MISSInG, REPLACEMEnTS (2)
Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia di riferimento:
G. Manni, Mille mobili Emiliani, Modena 1983, p. 105, fig. 228
G. Manni, Mobili antichi in Emilia Romagna, Modena 1993, p.
126 e segg.

242.
COPPIA dI SPeCCHIere IN legNO INTAglIATO e
dOrATO, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea con ricco ornato floreale decorato
a rilievo, e fregio superiore asimmetrico; usure, cadute,
mancanze e ritocchi nella doratura, alcune parti di fre-
gio riattaccate, altre con minori mancanze, restauri,
difetti, lo specchio antico, forse sostituito 
Alt. cm 70, larg. cm 38 
A PAIR OF CARVED AnD GILT WOOD MIRRORS,
18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS,
SOME PARTS REFITTED, DEFECTS, THE MIRROR PRO-
BABLY REPLACED (2)
Stima € 400 - 600
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OrOlOgIO A lANTerNA, dOmeNICO mArIA FOrNASINI, bOlOgNA, 1736
importante orologio a lanterna con struttura in acciaio, mostra in bronzo argentato
firmato Dom Mra Fornasini fecit A.D. MDCCXXXVI, numeri romani per le ore, gran-
de lancetta per le ore, traforata in acciaio, movimento con grande scappamen-
to a verga, caricamento a catena, due treni separati, uno per il tempo, uno per
la suoneria, suoneria delle ore su grande campana, con ruota spartiore. Orolo-
gio dotato di pendolo, catena, pesi originali, mensola in acciaio di fattura moderna.
Alt. cm 40, larg. cm 15, prof. cm 15
An ITALIAn LAnTERn CLOCk BY FORnASInI, BOLOGnA, 1736
Stima € 400 - 600

Un orologio di Domenico Maria Fornasini è conservato, e attualmente funzionante,
presso la Basilica di San Petronio a Bologna.

244.
OrOlOgIO A PeNdOlO d'APPOggIO IN PAlISSANdrO e brONZI dOrATI, rOmA, meTA' del XVIII SeCOlO
cassa architettonica in palissadro con cimasa a cupola e maniglia superiore, cimata da pinnacoli a fiamma, montature in
bronzo dorato e piedi a doppia voluta. Quadrante in bronzo dorato con numeri romani per le ore, firmato Gio de Rossi Roma,
riccamente ornato di applicazioni in fusioni di bronzo, lancette in acciaio brunito, ghiera della sveglia al centro, movimento
a pendolo a coda di vacca solo tempo con sveglia su campana. Movimento da revisionare, leggeri graffi nella cassa, alcu-
ne mancanze. Alt. cm 48, larg. cm 32, prof. cm 22
An ITALIAn MOGAnY TABLE CLOCk BY GIOVAnnI DE ROSSI, ROMA, 18TH CEnTURY
Stima € 1.000 - 2.000

245.
COPPIA dI grANdI CASSeTTONI ImPIAllACCIATI IN rAdICA dI NOCe, bOlOgNA, XVII-XVIII Se-
COlO 
in forma rettilinea e interamente ornati da riserve mistilinee intarsiate, quattro grandi cassetti con
maniglie e bocchette in bronzo dorato, piedi a mensola; i piedi con alcune parti di impiallaccia-
tura sostituite e rinforzi con angolari in legno, usure, graffi e ingiallimenti nella vernice, restauri, sbec-
cature, alcuni cassetti con bordi esterni da fissare, leggera differenza nella larghezza 
Alt. cm 105, larg. cm 165,5, prof. cm 62,5
A PAIR OF LARGE WALnUT AnD BURR VEnEERED COMMODES, BOLOGnA, 17TH-18TH CEnTURY;
WEAR, REPLACEMEnTS, YELLOWInG, CHIPS, SOME PARTS TO BE FIXED, DIFFEREnCES (2)
Stima € 4.000 - 6.000

85
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lotto 246 246.
PArAVeNTO IN legNO e lACCA COrOmANdel, XIX SeCOlO 
a cinque sezioni distinte e richiudibili, decorato su ambo i lati, nel fronte figure e scene di genere entro paesaggi minimi e architetture, il retro con deco-
ro floreale, paesaggi lacustri entro riserve mistilinee e oggetti d'uso quotidiano; usure, cadute e mancanze nella lacca, alcune sbeccature e mancanze ai
bordi, minori fenditure, ritocchi pittorici, le cerniere da revisionare, difetti, graffi 
Alt. cm 204,5, larg. cm 190, il singolo pannello lari. cm 38, prof. cm 9 (chiuso)
A WOOD AnD COROMAnDEL LACQUERInG FIVE-FOLD SCREEn, 19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, SOME CHIPS, DEFECTS, MInOR RESTORATIOnS,
SCRATCHES
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia di riferimento:
A. Rispoli Fabris, L'arte della lacca, Milano 1974, ad vocem
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247.
SerVIZIO dA CAFFe' IN meTAllO dOrATO, ArTe medIOrIeNTAle, XIX-XX SeCOlO
composto da un vassoio  e piccolo piatto circolare, una caffettiera, una zuccheriera, poggiano
su base in legno forse non pertinente con struttura a cancello e su supporti torniti; usure, difetti,
ammaccature e ossidazione nelle parti metalliche, la base forse non pertinente
La caffettiera alt. cm 16,5, diam. cm 8,5
La zuccheriera alt. cm 10, diam. cm 7,5
Il piattino maggiore alt. cm 1,5, diam. cm 31 
Il supporto alt. cm 35
An ORIEnTAL GILT METAL COFFEE SERVICE, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, DAMAGES,
OXIDATIOnS, STAnD PROBABLY nOT COEVAL (5)
Stima € 400 - 600

249.
UN TAVOlO e QUATTrO SgAbellI IN legNO
SCOlPITO e PATINATO, ArTe INdIANA, XIX-
XX SeCOlO
il tavolo con piano ovale, gli sgabelli con pia-
no circolare, tutti con montanti in forma di pro-
tome di elefante; usure, difetti, graffi, alcune
parti da fissare, restauri
Recano al verso etichetta cartacea forse di in-
ventario o collezione
Il tavolo, alt. cm 60,5, larg. cm 76, prof. cm 53
Gli sgabelli, alt.cm 47,5, diam. cm 43 (il piano
cm 38)
OnE TABLE AnD FOUR InDIAn SCULPTED AnD
PATInATED WOOD STOOLS, 19TH-20TH CEn-
TURY; WEAR, DEFECTS, SOME PARTS TO BE FI-
XED, RESTORATIOnS (5)
Stima € 600 - 800

250.
COPPIA dI VASI CON COPerCHIO IN POrCellANA bIANCA e blU,
mANIFATTUrA PrObAbIlmeNTe del XIX-XX SeCOlO 
decorati da un prototipo cinese a scene di genere in riserva su un
fondo unito a motivi diversi, il coperchio con pomolo ad uso di
base e filettature metalliche; poche usure 
Alt. cm 32, larg. cm 30
A PAIR OF BLUE AnD WHITE PORCELAIn COVERED VASES, 19TH-
20TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn (2)
Stima € 700 - 900

251.
PArAVeNTO IN legNO INTAglIATO e PATINATO, ArTe INdIA-
NA, XIX-XX SeCOlO 
interamente traforata con elementi floreali e tralci di vite a quat-
tro sezioni richiudibili, la cimasa mistilinea; usure, alcune rotture
e mancanze nei fregi, restauri, difetti, minore imbarcatura del te-
laio, graffi
Alt. cm 158, larg. totale cm 202, sezione singola, cm 50,5
An InDIAn CARVED AnD PATInATED FOUR-FOLD WOOD SCRE-
En, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES AnD DAMAGES,
DEFECTS, SCRATCHES
Stima € 800 - 1.200

parte di lotto

248.
PICCOlO TAVOlO dA CeNTrO IN legNO PATINATO, ArTe INdIANA, XIX-XX SeCOlO
a sezione ottagonale e traforato; usure, alcune rotture e mancanze, difetti, restauri, parti da fis-
sare 
Alt. cm 45,5, diam. cm 49
An InDIAn PATInATED WOOD CEnTRE TABLE, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES AnD
DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIOnS, PARTS TO BE FIXED (2)
Stima € 200 - 500



9190

252.
lAmPAdA VOTIVA IN meTAl-
lO SbAlZATO e brUNITO,
XVIII SeCOlO
usure, difetti, leggere defor-
mazioni e schiacciature con
parti da riposizionare, forte bru-
nitura e tracce di ossidazione,
elettrificata non funzionante 
Alt. cm 79, diam. cm 37
A METAL VOTIVE LAMP, 18TH
CEnTURY; WEAR, DEFECTS, MI-
nOR DAMAGES, BURnISHInG,
OXIDATIOnS, ELECTRIFIED nOT
WORkInG 
Stima € 400 - 600

256.
SCUlTUrA IN brONZO PATI-
NATO, FrANCIA, XIX SeCOlO
raffigurante Cristo crocifisso;
usure, graffi e abrasioni, difetti
di fusione 
Alt. cm 52, larg. cm 47, 
prof. cm 11 
A PATInATED BROnZE SCUL-
PTURE, FRAnCE, 19TH CEnTU-
RY; WEAR, SCRATCHES, DAMA-
GES, FIRInG DEFECTS 
Stima € 400 - 600

253.
PICCOlO VASSOIO IN legNO
lACCATO, VeNeZIA, XVIII Se-
COlO
usure, leggera imbarcatura del
fondo, cadute e mancanze nel-
la decorazione pittorica, parziali
ridipinture
Cm 3X24X32,5
A SMALL LACQUERED WOOD
TRAY, VEnICE, 18TH CEnTURY;
WEAR, MInOR DAMAGES, LOS-
SES AnD RESTORATIOnS
Stima € 300 - 500

257.
SCUlTUrA IN mArmO, XIX
SeCOlO 
raffigurante busto di fanciulla
con corona di fiori in testa;
usure, alcune rotture e man-
canze nella parte inferiore del-
la veste, graffi, minori sbecca-
ture, difetti
Alt. cm 29, larg. cm 36, 
prof. cm 34 
A MARBLE SCULPTURE, 19TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES AnD
DAMAGES, SCRATCHES, MInOR
CHIPS, DEFECTS 
Stima € 300 - 500

254.
PICCOlO TAVOlO dA CeN-
TrO ImPIAllACCIATO IN le-
gNO dI NOCe, XX SeCOlO
usure, alcune fenditure del

piano, graffi, ingiallimenti nel-
la vernice, difetti, restauri, mo-
difiche
Alt. cm 71, larg. cm 63, prof. cm
44
A VEnEERED WALnUT CEnTRE
TABLE, 20TH CEnTURY; WEAR,
SOME DAMAGES, SCRATCHES,
YELLOWInG, DEFECTS, RESTO-
RATIOnS, SUBSTITUTIOnS
Stima € 100 - 150

258.
TAVOlINO IN legNO ebA-
NIZZATO, INIZIO del XX Se-
COlO
piano in ceramica dipinta a
decoro floreale e farfalla in cor-
nice mistilinea, supporti torni-
ti e balaustri torniti a giorno,
piedi mossi; usure, difetti, graffi,
alcune ammaccature, poche
tracce di tarlo, restauri
Alt. cm 80, larg. cm 47, prof. cm
36
An EBOnIZED WOOD TABLE,
FIRST 20TH CEnTURY; WEAR,
DEFECTS, SCRATCHES, SOME
DAMAGES, WOODWORM TRA-
CES, RESTORATIOnS 
O.l.

255.
SeCreTAIre ImPIAllACCIA-
TO IN legNI VArI, FrANCIA,
XIX SeCOlO 
usure, graffi e ingiallimenti nel-
la vernice, rotture e mancanze
nell'impiallacciatura, sbecca-
ture, difetti, parti metalliche e al-
cune maniglie da fissare, una
chiave non pertinente
Alt. cm 141,5, larg. cm 69, prof.
cm 38 
A VARIOUS WOOD VEnEERED
SECRETAIRE, FRAnCE, 19TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
YELLOWInGS, LOSSES, DAMA-
GES, CHIPS, DEFECTS, METAL
PARTS TO BE FIXED, A kEY nOT
COEVAL
Stima € 800 - 1.000

259.
TAVOlO dA CeNTrO IN le-
gNO ebANIZZATO e brONZO
dOrATO, FrANCIA, SeCON-
dA meTA' del XIX SeCOlO
parti di intarsio sollevate da fis-
sare, restauri, graffi, usure, difetti
Alt. cm 82, larg. cm 130,5, prof.
cm 85 
An EBOnIZED WOOD AnD
GILT BROnZE CEnTRE TABLE,
FRAnCE, SECOnD HALF 19TH
CEnTURY; SOME PARTS TO BE
FIXED, RESTORATIOnS, SCRAT-
CHES, WEAR, DEFECTS 
Stima € 300 - 500

260.
PICCOlA SCUlTUrA IN le-
gNO SCOlPITO e dOrATO,
XVIII SeCOlO
usure, cadute e mancanze nel-
la doratura, difetti, l'ala destra
riattaccata, le zampe mancan-
ti, tracce di smalto verde nella
testa
Alt. cm 31, larg. cm 40, prof. cm
14,5
A SCULPTED AnD GILT WOOD
SCULPTURE, 18TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, DEFECTS, RIGHT
WInG REFITTED, GREEn GLAZE
TRACES AT THE HEAD
Stima € 150 - 300

261.
grUPPO IN legNO SCOlPITO
e lACCATO, XIX SeCOlO 
usure, alcune rotture e man-
canze nelle mani e nei piedi, ca-
dute e mancanze nella deco-
razione pittorica, restauri e di-
fetti 
Alt. cm 35, larg. cm 18, prof. cm
12
A LACQUERED AnD SCULPTED
WOOD GROUP, 19TH CEnTURY;
WEAR, SOME LOSSES AnD DA-
MAGES, RESTORATIOnS, DE-
FECTS 
Stima € 500 - 600

262.
PlACCA IN PIeTrA PAeSINA,
XVIII-XIX SeCOlO 
usure, graffi, difetti, alcune sbec-
cature e mancanze, il suppor-
to non pertinente
Alt. cm 8,5, larg. 32,5, prof. cm
2,5
A STOnE PLAQUE, 18TH-19TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
DEFECTS, SOME LOSSES AnD
CHIPS, STAnD nOT COEVAL
Stima € 100 - 150

263.
SCATOlA POrTAOggeTTI IN
CUOIO ImPreSSO e STAmPA-
TO, mOdeNA, 1930 CIrCA
usure, graffi, abrasioni e am-
maccature diffuse, il coperchio
leggermente ondulato con
parte centrale da fissare, difet-
ti
Alt. cm 14,5, larg. cm 49, prof.
cm 39
A LEATHER BOX, MODEnA, CIR-
CA 1930; WEAR, SCRATCHES,
DAMAGES, PARTS TO BE FIXED,
DEFECTS 
Stima € 400 - 600

264.
PICCOlA SCUlTUrA IN le-
gNO INTAglIATO e dOrATO,
XVIII SeCOlO
usure, difetti, parte di ala destra
restaurata, fori, tracce di tarlo,
parti di doratura mancante
Alt. cm 19,5, larg. cm 25,5, prof.
cm 6
A CARVED AnD GILT WOOD
SCULPTURE, 18TH CEnTURY;
WEAR, DEFECTS, PART OF WInG
REFITTED, HOLES, WOOD-
WORM TRACES, LOSSES, DA-
MAGES
Stima € 150 - 250

265.
FIgUrA IN legNO e STOFFA,
NAPOlI, XIX SeCOlO
usure, difetti, rotture e man-
canze, lacerazioni nel vestito,
braccio destro staccato 
Alt. cm 26 (alt. totale cm 31),
larg. cm 13, prof. cm 7,5
A WOOD AnD FABRIC FIGURE,
nAPLES, 19TH CEnTURY; WEAR,
DEFECTS, LOSSES, DAMAGES,
FABRIC DAMAGES, RIGHT ARMS
TO BE REFITTED
Stima € 200 - 300

266.
Tre PICCOlI rIlIeVI IN mAr-
mO, XIX SeCOlO 
usure, minori sbeccature, graffi,
una con restauro al collo
Alt. cm 5,7, larg. cm 3,5
La cornice, cm 11X7,6
THREE MARBLE BAS-RELIEFS,
19TH CEnTURY; WEAR, MInOR
CHIPS, SCRATCHES, OnE RE-
STORED (3)
Stima € 150 - 300

267.
grANde meNSOlA IN legNO
INTAglIATO e dOrATO, XVIII-
XIX SeCOlO
usure, cadute, mancanze e ri-
facimenti nella doratura, re-
stauri, parti di cornice rotte e da
fissare, altre mancanti 
Alt. cm 34, larg. cm 260, prof. cm
32,5 
Le singole sezioni, larg. cm 130 
A LARGE CARVED AnD GILT
WOOD SHELF, 18TH-19TH CEn-
TURY; WEAR, LOSSES, RESTO-
RATIOnS, FRAMES DAMAGES
AnD SOME TO BE FIXED AnD
OTHERS MISSInG (2)
Stima € 400 - 600

parte di lotto
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268.
grUPPO IN legNO e TerrACOTTA, XIX SeCOlO 
raffigurante San Giuseppe col Bambino, gli abiti in stoffa, entro campana di vetro con base in legno
ebanizzato; usure, alcune rotture e mancanze nelle dita delle mani, difetti, alcune lacerazioni nel tes-
suto, restauri, parti da riposizionare, la base ebanizzata con rotture ai bordi
Alt. cm 65 (alt. totale cm 70), larg. cm 25, prof. cm 18
La campana, alt. cm 86, diam. cm 36
A WOOD AnD TERRACOTTA GROUP, 19TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES, DEFECTS, RESTORATIOnS,
FABRIC AnD BASE DAMAGES, PARTS TO BE FIXED
Stima € 300 - 500

269.
grUPPO deCOrATIVO IN CerA, STOFFA e mATerIAlI dIVerSI, XIX SeCOlO
raffigurante San Giuseppe con Bambino in composizione floreale, entro campa-
na di vetro con base in legno ebanizzato; usure, difetti, alcune mancanze, parti da
riposizionare, rotture e lacerazioni nei tessuti, la base e la campana forse non coe-
ve
San Giuseppe, alt. cm 58, larg. cm 17
Il Bambino, alt. cm 21, larg. cm 9
La campana, alt. cm 60
A DECORATIVE WAX, FABRIC, AnD VARIOUS MATERIAL GROUP, 19TH CEnTURY; WEAR,
DEFECTS, LOSSES, PARTS TO BE FIXED, DAMAGES, BASE AnD GLASS PROBABLY nOT
COEVAL 
Stima € 300 - 500

271.
SCUlTUrA IN legNO lACCATO, STOFFA e mATerIAlI dIVerSI,
SICIlIA, XIX SeCOlO 
raffigurante Maria SS Addolorata in abito nero ricamato e coro-
na d'argento, poggia su base in legno dorato di epoca successi-
va, entro campana di vetro e legno ebanizzato; usure, difetti, al-
cune mancanze, parti da riposizionare, rotture e lacerazioni nei tes-
suti, la base e la campana forse non coeve
Alt. cm 59, larg. cm 25
La campana, alt. cm 80, diam. 30 
A LACQUERED WOOD, FABRIC AnD VARIOUS MATERIAL GROUP,
SICILY, 19TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, SOME LOSSES, PARTS TO
BE FIXED, DAMAGES, BASE AnD GLASS PROBABLY nOT COEVAL
Stima € 300 - 500

272.
PlACCA IN rAme SmAlTATO, mANIFATTUrA dI lImOgeS, XVII-XVIII SeCOlO
ovale e raffigurante San Giovanni Battista e l'Agnello;  usure, difetti, screpolature,
mancanze e cadute di smalto nella corona floreale
Alt. cm. 18,5X16,5
A GLAZED COPPER PLAQUE, LIMOGES, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, MI-
nOR LOSSES AnD DAMAGES 
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Parigi, Hotel Drouot, 30 ottobre 1972, lotto 98

273.
rIlIeVO IN legNO dI NOCe SCOlPITO, NOrd ITAlIA, XVIII
SeCOlO
tondo e raffigurante Cristo Crocifisso, il bordo lavorato a fo-
glie continue; usure, poche tracce di tarlo, alcune rotture
e mancanze al bordo, restauri, difetti
Alt. cm 3, diam. cm 37
A CARVED WALnUT RELIEF, nOTHERn ITALY, 18TH CEnTU-
RY; WEAR, FEW WOODWORM TRACES, SOME LOSSES AnD
DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIOnS 
Stima € 800 - 1.200

274.
TrITTICO IN rAme SmAlTATO, PrObAbIlmeNTe lImOgeS, XVII
SeCOlO
raffigurante la passione di Cristo con santi ai lati, monta in edi-
cola richiudibile in legno di noce intagliato, con ogive tardo go-
tiche nella trabeazione; usure, difetti, mancanze e restauri nel-
lo smalto, l'edicola antica ma forse non pertinente o modifica-
ta
La placca centrale, cm 15X12,5
Le laterali, cm 15X5
L'edicola, cm 22X28
A THREE FRAMED GLAZED COPPER PLAQUES SET, PROBABLY LI-
MOGES, 17TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES, RESTORATIOnS,
FRAME PROBABLY MATCHED OR SUBSTITUTED
Stima € 2.000 - 3.000

270.
grUPPO IN legNO POlICrOmO, SICIlIA, XIX SeCOlO 
raffigurante Sant'Anna e Maria Bambina, poggia su base di legno in-
tagliato e dorato, entro campana in vetro poggiante su base in legno
ebanizzato; usure, alcune mancanze nelle dita delle mani, difetti, i tes-
suti con rotture e lacerazioni, possibili restauri
Alt. cm 48, 18, 13 
La campana alt cm 58
A WOOD GROUP, SICILY, 19TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES, DEFECTS,
FABRIC DAMAGES, PROBABLE RESTORATIOnS
Stima € 300 - 500
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275.
rIlIeVO IN TerrACOTTA SmAlTATA, TOSCANA, XV-XVI SeCOlO
nei modi robbiani e raffigurante Madonna con Bambino; usure, difetti di cottura, mancanze di materia smaltata, restauro e consolidamento a mezzo di
struttura metallica nel retro, felures 
Alt. cm 10, diam. cm 58
A GLAZED TEARRCOTTA RELIEF, TUSCAnY, 15TH-16TH CEnTURY; WEAR, FIRInG DEFECTS, LOSSES, RESTORATIOnS, METAL REInFORCEMEnTS, FELURES 
Stima € 5.000 - 6.000

276.
COPPIA dI grUPPI IN brONZO PATINATO, FrANCIA, XIX SeCOlO
con putti reggianfora forse portacero, base a tronco di colonna in marmo rosso venato
e base dorata; usure, pochi graffi, minori sbeccature e mancanze nel marmo
Alt. cm 50,5, diam. cm 18
A PAIR OF PATInATED BROnZE GROUPS, FRAnCE, 19TH CEnTURY; WEAR, FEW SCRATCHES,
MInOR CHIPS AnD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

277.
CASSeTTONe A rIbAlTA ImPIAllACCIATA IN legNO e rAdICA dI
NOCe, VeNeTO, XVIII SeCOlO 
fronte mosso a tre cassetti e piedi a mensola, anta a calatoia con sca-
rabattolo interno, sportello centrale e tablette a scomparsa con cas-
setti segreti, fianchi rettilinei; usure, graffi e ingiallimenti nella vernice,
restauri, possibile rifacimento nell'impiallacciatura della calatoia, difetti,
una serratura mancante 
Alt. cm 102, larg. cm 114, prof. cm 47 
A WALnUT AnD BURR VEnEERED BUREAU, VEnETO, 18TH CEnTURY;
WEAR, SCRATCHES, YELLOWInGS, RESTORATIOnS, DEFECTS, OnE
LOCk MISSInG
Stima € 3.000 - 3.500

95
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278.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO dOrATO e mArmO, XIX Se-
COlO
di gusto classico, a tre fiamme su bracci mossi e terminale cen-
trale in cristallo, supporto con putto antropomorfo e base a tron-
co di colonna ornato da festone floreale in marmo bianco; usu-
re, parti da fissare, un putto mancante del triangolo tra le mani,
il marmo con minori sbeccature e mancanze.
Alt. cm 53,5, prof. cm 12, larg. cm 22, base cm 10X10
A PAIR OF GILT BROnZE AnD MARBLE CAnDELABRAS, 19TH CEn-
TURY; WEAR, PARTS TO BE FIXED, SOME PARTS MISSInG, MARBLE
MInOR CHIPS AnD LOSSES (2)
Stima € 2.000 - 2.400

279.
CredeNZA IN legNO dI NOCe PATINATO, XIX SeCOlO 
in forma rettilinea, con colonne tornite e montature in metallo e
bronzo dorato, due sportelli e due cassetti nel fronte, uno spor-
tello laterale; usure, parti metalliche e fregi da fissare, graffi, in-
giallimenti nella vernice, colonna anteriore destra e piede posteriore
sinistro da riposizionare, difetti, alcune rotture e mancanze, restauri,
le chiavi mancanti  
Alt cm 65, larg. cm 161, prof. cm 65
A PATInATED WALnUT SIDEBOARD, 19TH CEnTURY; WEAR, PARTS
TO BE FIXED, SCRATCHES, YELLOWInGS, DEFECTS, SOME LOSSES
AnD DAMAGES, RESTORATIOnS, kEYS MISSInG
Stima € 1.000 - 1.200

280.
COPPIA dI APPlIQUeS IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO 
di gusto Impero, a tre fiamme su braccia a cornucopia, il supporto
con cigno stilizzato e palmette; usure e bruniture nella doratura,
difetti, parti da fissare, elettrificate non funzionanti 
Alt. cm 42,5, larg. cm 28, prof. cm 12 
A PAIR OF GILT BROnZE APPLIQUES, 19TH CEnTURY; WEAR, BUR-
nISHInGS, DEFECTS, PARTS TO BE FIXED, ELECTRIFIED nOT WOR-
kInG (2)
Stima € 400 - 600

281.
OrOlOgIO A PeNdOlO d'APPOggIO A COmPlICATIONS, rOberT, SVIZZerA, 1810 CIrCA
cassa in legno di mogano a forma architettonica, con grande quadrante in smalto con numeri arabi per le ore
firmato Robert, lancette in acciaio brunito con classica forma svizzera, lancetta della sveglia, tre fori di carica,
pendolo a vista. Movimento a complications, suoneria ore e quarti e sveglia su 3 gong, leva selettrice per pic-
cola, grande suoneria e silenzio, sveglia a tirage su campana, completo di pendolo e chiave, necessita di re-
visione, piccoli graffi e usure. Alt cm 42.5, larg. cm 27, prof. cm 14
A VERY IMPORTAnT MAnTEL CLOCk BY ROBERT A COMPLICATIOnS, SWITZERLAnD, CIRCA 1810
Stima € 1.500 - 2.000

282.
CASSeTTONe A rIbAlTA IN legNO e
rAdICA dI NOCe, lOmbArdIA, XVIII Se-
COlO
fianchi rettilinei e fronte mosso a quattro
cassetti, cornici e cappello ebanizzati,
anta calatoia con scarabattolo interno
con cassetti e sportello centrale, piedi a ric-
ciolo stilizzato; usure, graffi, parti di im-
piallacciatura con sollevamenti, screpola-
ture, restauri, poche mancanze
Alt. cm 122, larg. cm 121, prof. cm 58
A WALnUT AnD BURR COMMODE, LOM-
BARDY, 18TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, MInOR DAMAGES AnD LOSSES,
RESTORATIOnS 
Stima € 6.000 - 7.000
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283.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO e legNO e rAdICA
dI NOCe, PIemONTe, XVIII SeCOlO 
ornato da riserve geometriche in legni chiari e con-
trapposti, fronte mosso a tre cassetti, grembiale sa-
gomato; usure, rotture, mancanze e sollevamenti nel-
l'impiallacciatura, minori fenditure, la cornice del pia-
no con parti da riposizionare, graffi e ingiallimenti nel-
la vernice, restauri, maniglie e bocchette non pertinenti 
Alt. cm 91, larg. cm 115, prof. cm 58,5
A WALnUT AnD BURR VEnEERED COMMODE, PIED-
MOnT, 18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
SOME PARTS TO BE FIXED, SCRATCHES, YELLOWInGS,
RESTORATIOnS, METAL PARTS nOT COEVAL 
Stima € 2.000 - 2.200

284.
grUPPO deCOrATIVO IN legNO SCOlPITO, lACCATO e PATINATO, FINe del XIX SeCOlO
in forma di fontana con elemento superiore a tromba, piatto circolare al centro sorretto da fi-
gura di moretto a base circolare; usure, cadute e mancanze nella decorazione pittorica, man-
canze diffuse nella laccatura, poche tracce di tarlo, difetti, minori fenditure, restauri, il plinto in-
feriore forse non pertinente
Alt. cm 108, diam. cm 43,5
A SCULPTED, LACQUERED AnD PATInATED WOOD GROUP, EnD 19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES,
FEW WOODWORM TRACES, DEFECTS, MInOR DAMAGES, RESTORATIOnS, THE BASE PROBABLY
nOT COEVAL
Stima € 600 - 800

286.
dUe TrIPOdI reggIVASO IN FerrO bATTUTO, XIX-XX SeCOlO
in forma di tripode da modello classico, base ornata da cespo fo-
gliato su fusto a giorno, le mensole superiori di diverso diametro
una forse sostituita; usure, tracce di ruggine, restauri, difetti, una
mensola forse non pertinente
Alt. cm 126
La base cm 44X44
TWO IROn STAnDS, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS,
RUST TRACES, DEFECTS, A SHELF PROBABLY nOT COEVAL (2)
Stima € 800 - 1.200
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285.
COPPIA dI APPlIQUeS IN legNO INTAglIATO e dOrATO, XIX
SeCOlO 
a due luci, su bracci fogliati, bobeches e placca circolare foglia-
te; usure, rotture e mancanze nella doratura, restauri, possibili mo-
difiche nella placca 
Alt. cm 22, larg. cm 23,5, prof. cm 19 
A PAIR OF CARVED AnD GILT WOOD APPLIQUES, 19TH CEnTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIOnS, PROBABLE LACQUE-
RInG SUBSTITUTIOnS (2)
Stima € 500 - 600
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287.
ImPONeNTe OrOlOgIO d'APPOggIO IN brONZO dOrATO,
FrANCIA, 1840 CIrCA
pendola d'appoggio raffigurante il carro di Mercurio, rappresen-
tato da un imponente gruppo scultoreo composto da Mercurio,
assiso sul suo carro, trainato da un capro. Le sculture poggiano su
un plinto ornato da decorazioni in tema calssico. Quadrante in me-
tallo argentato con numeri romani per le ore, lancette in acciaio
brunito, movimento a pendolo con sospensione a filo di seta, suo-
neria ore e mezze su campana. Alcune mancanze, ossidazioni, pez-
zi da fissare, pendolo e chiave assente. Larg. cm 57, alt. cm 44, prof.
cm 14
An IMPRESSIVE ORMULU PEnDULUM CLOCk, THE MERCURY
CHARIOT, FRAnCE, FIRST HALF 19TH CEnTURY
Stima € 2.600 - 2.800

288.
grANde OrOlOgIO dA APPOggIO IN brONZO dOrATO,
FrANCIA, CIrCA 1860
grande orologio a pendolo in stile romantico figurante una fem-
minile dall'antico su roccia con piccolo putto e decorazioni ro-
mantiche che adornano il basamento e la roccia, quadrante in smal-
to bianco con numeri romani, lancette in metallo brunito a fio-
re, movimento a pendolo con sospensione metallica firmato Bro-
cot Ainé Paris, suoneria ore e mezze su campana. Parti da fissare,
alcune mancanze, piccoli difetti nelle dorature, movimento da re-
visionare.
Alt. cm 50, larg. cm 34, prof. cm 14
A FREnCH LARGE ORMOLU BROnZE CLOCk BY BROCOT, CIRCA
1860
Stima € 1.800 - 2.200

289.
TrONO IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO e dOrATO,
XIX SeCOlO 
il bracciolo e gli elementi dello schienale con protome
animali, gambe anteriori su piede ferino, la traversa del-
lo schienale centrata da mascherone fantastico e orna-
to da draghi, leoni e un piccolo fauno, rivestito in vellu-
to con drappo e scudo sabaudo nello schienale; usure,
alcune rotture e mancanze nei fregi e nella doratura, po-
che tracce di tarlo, restauri, difetti, parti da riposiziona-
re, il tessuto con lacerazioni e alcune rotture 
Alt. cm 124, larg. cm 75 (la seduta, cm 64), prof. cm 78
A CARVED, SCULPTED AnD GILT WOOD THROnE, 19TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, FEW WOODWORM
TRACES, RESTORATIOnS, DEFECTS, FABRIC DAMAGES,
SOME PARTS TO BE FIXED 
Stima € 500 - 700
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290.
dUe POrTe IN legNO INTAglIATO, lACCATO e dOrATO, STATO PON-
TIFICIO, XVIII SeCOlO 
una singola e l'altra due battenti, decorate solamente nel fronte con
formelle geometriche, quattro ribassate, centrate da ricco fregio flo-
reale dorato, alternate a bugne rilevate in cornice modanata, complete
di cardini in ferro battuto forse non pertinenti e serrature di epoca suc-
cessiva; usure, restauri, cadute, mancanze e rifacimenti nella decora-
zione pittorica, difetti, modifiche e sostituzioni nella ferramenta,
graffi 
La singola, alt. cm 171, larg. cm 68, prof. cm 7
Quella a doppio battente, alt. cm 171, larg. cm 68 (il singolo batten-
te, larg. cm 34), prof. cm 7 
TWO CARVED, LACQUERED AnD GILT WOOD DOORS, PAPAL STATES,
18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, LOSSES,  DEFECTS, METAL SUB-
STITUTIOnS AnD REPLACEMEnTS, SCRATCHES (2)
Stima € 1.500 - 2.000

291.
COPPIA dI grANdI APPlIQUeS IN brONZO dOrATO, FINe
del XIX SeCOlO
di gusto eclettico, a cinque fiamme su bracci floreali riuniti da
festone con campanelle, il supporto traforato a giorno, con pro-
tome leonina recante anello tra le fauci e nastro d'amore su-
periore; usure, alcune parti da fissare, leggera brunitura nel-
la doratura, restauri, elettrificate non funzionanti
Alt. cm 65, larg. cm 40, prof. cm 20
A PAIR OF GILT BROnZE APPLIQUES, EnD 18TH CEnTURY; WEAR,
SOME PARTS TO BE FIXED, MInOR BURnISHInGS, RESTORA-
TIOnS, ELECTRIFIED nOT WORkInG (2)
Stima € 500 - 700

292.
TAVOlO dA CeNTrO IN legNO dI mOgANO, XIX SeCOlO
piano ovale, apribile ed allungabile, completo di quattro prolunghe
di manifattura recente, supporti a doppia voluta su piede a ricciolo, ba-
laustro centrale, crociera di raccordo; usure, graffi, difetti, restauri, il si-
stema di apertura e scorrimento da rettificare, le prolunghe di epoca
successiva
Alt. cm 76, larg. cm 141, prof. cm 106
La singola prolunga, prof. cm 50
Apertura totale, cm 306
A MAHOGAnY CEnTRE TABLE, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, RESTORATIOnS, LOCk SYSTEM TO BE SERVICED, EXTEnSIOnS
nOT COEVAL
Stima € 1.000 - 1.500

103
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293.
SPeCCHIerA IN legNO INTAglIATO e dOrATO,
XVIII-XIX SeCOlO
cornice modanata e lavorata con elementi a rilievo,
ai lati fregi traforati con fiori e foglie, nella parte infe-
riore e la cimasa con piccoli specchi e coronamento
con valva floreale; usure, cadute, mancanze e rifaci-
menti nella doratura, restauri, difetti, parti di fregio riat-
taccate, altre da fissare e alcune mancanze 
Alt. cm 163, larg. cm 89
A CARVED AnD GILT WOOD MIRROR, 18TH-19TH CEn-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, DE-
FECTS, SOME PARTS REFITTED OR RESTORED
Stima € 1.500 - 2.000

294.
lAmPAdArIO IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO
di gusto Impero a dodici luci su bobeche fogliata e coppa decorata
da ricco ornato floreale a rilievo e terminale a sfera, corona superiore
con palmette traforate; usure, graffi, difetti, alcune parti da riposizio-
nare, restauri, modifiche all'impianto di illuminazione, elettrificato non
funzionante
Alt. cm 70, diam. cm 50 
A GILT BROnZE CHAnDELIER, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, SOME PARTS TO BE FIXED, RESTORATIOnS, SUBSTITUTIOnS, ELEC-
TRIFIED nOT WORkInG
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Roma, Galleria Walter Apolloni

295.
CONSOle IN legNO INTAglIATO e dOrATO, rOmA, XVIII SeCOlO
piano impiallacciato in marmo nero e bordo giallo, impianto mistili-
neo percorso e ornato da ricco intaglio floreale a rilievo, gambe ter-
minanti a ricciolo e fasce traforate; usure, rotture, cadute, mancanze
e rifacimenti nella doratura, poche tracce di tarlo, parte di fregio con
sbeccature e mancanze, alcune parti da fissare, piano con rotture e man-
canze per lo più ai bordi, graffi, difetti 
Alt. cm 97, larg. cm 144, prof. cm 70
A GILT AnD CARVED WOOD COnSOLE TABLE, ROME, 18TH CEnTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIOnS, FEW WOODWORM TRACES,
PARTS TO BE FIXED, MARBLE CHIPS AnD LOSSES, DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000
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CASSeTTONe A rIbAlTA CON AlZATA ImPIAllACCIATO
IN legNI VArI, SeCONdA meTà del XVIII SeCOlO
intarsiato a decoro naturalistico floreale, con volatili, base
a tre cassetti su fronte mosso, piedi a bulbo e cornici eba-
nizzate, alzata a due ante e cimasa architettonica moda-
nata; usure, graffi e ingiallimenti nella vernice, difetti, re-
stauri, rotture e mancanze nell'impiallacciatura e nelle cor-
nici, fenditura nello sportello superiore sinistro 
Alt. cm 237 larg. cm 121, prof. cm 62, l'alzata, prof. cm 42
A VARIOUS WOOD VEnEERED BUREAU CABInET, SECOnD
HALF 18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWInG, DE-
FECTS, RESTORATIOnS, LOSSES, DAMAGES
Stima € 1.500 - 2.000
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297.
POlTrONA IN legNI VArI, SICIlIA, XIX SeCOlO
intarsiata a decoro naturalistico e figure in legno chiaro, braccio-
li a ricciolo, i montanti lavorati con elementi di gusto neogotico,
la seduta amobivile rivestita in tessuto di raso; usure, rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, difetti, graffi e ingiallimento nella ver-
nice, i braccioli da consolidare, il tessuto con alcune rotture e mac-
chie 
Alt. cm 105,5 , larg cm 60, prof. cm 75
A VARIOUS WOOD ARMCHAIR, SICILY, 19TH CEnTURY; WEAR, LOS-
SES, DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES, YELLOWInG, ARMS TO BE
FIXED, FABRIC DAMAGES
Stima € 600 - 800

298.
eTAgere IN legNI VArI, XIX SeCOlO 
a tre piani circolari e inserti in madreperla a decoro geometrico,
tre piedi mossi; usure, graffi, sbeccature, difetti, alcune mancan-
ze negli inserti, macchie e ingiallimenti nella vernice, restauri, i pia-
ni da fissare 
Alt. cm 159, diam. maggiore cm 60, diam. minore cm 28
A VARIOUS WOOD ETAGERE, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
CHIPS, DEFECTS, SOME LOSSES, SPOTS, YELLOWInG, RESTORATIOnS,
SHELVES TO BE FIXED 
Stima € 400 - 600

299.
grANde CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, mAlTA, XVIII SeCOlO
a sezione trapezoidale, ornato da stelle a otto punte nei coperchi e nei fianchi, fronte mosso a quattro cassetti; usure, rotture, mancanze e sollevamenti
nell'impiallacciatura, il piano con leggera imbarcatura al centro, restauri, fenditure, difetti, graffi e ingiallimenti nella vernice, lo schienale e i cassetti con
parti sostituite 
Alt. cm 109,5, larg. cm 187, prof. cm 70
A LARGE VARIOUS WOOD VEnEERED COMMODE, MALTA, 18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIOnS, DEFECTS, SCRATCHES, GLAZE YELLOWInG,
REPLACEMEnTS
Stima € 4.000 - 6.000
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300.
SeTTe mOrTAI IN brONZO,
XVIII-XIX SeCOlO 
usure, graffi, ammaccature, di-
fetti, macchie, tracce di sporco
e ossidazione
Il maggiore alt. cm 11, diam. cm
11,2 
Il minore alt. cm 6,5, diam. cm
9,3
SEVEn BROnZE MORTARS,
18TH-17TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, DAMAGES, DE-
FECTS, SPOTS, DIRT TRACES
AnD OXIDATIOn (7)
Stima € 500 - 700

304.
COPPIA dI VASI IN AgglO-
merATO dI PIeTrA, XX Se-
COlO 
raffiguranti scene con figure
tratte da repertori classici; usu-
re, alcune sbeccature e man-
canze, graffi e difetti
Alt. cm 46,5, diam. cm 45 
A PAIR OF VARIOUS STOnE VA-
SES, 20TH CEnTURY; WEAR,
SOME LOSSES AnD CHIPS,
SCRATCHES, DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500

301.
VASO deCOrATIVO IN TerrA-
COTTA, FOrNACe dI CAlTAgI-
rONe, XIX-XX SeCOlO
ornato da protome leonine grot-
tesche; usure, sbeccature, graffi,
alcune mancanze, difetti di cot-
tura, difetti
Firmato nella base Enrico Vella
Alt. cm 34,5, diam. cm 47, il col-
lo, diam. cm 36 
A CALTAGIROnE TERRACOTTA
VASE, 19TH-20TH CEnTURY;
WEAR, CHIPS, SCRATCHES, SOME
LOSSES, FIRInG DEFECTS, DE-
FECTS 
Stima € 200 - 500

305.
PICCOlA COmmOde ImPIAl-
lACCIATA IN legNI VArI
OlANdA, XVIII-XIX SeCOlO 
usure, graffi, minori fenditure
nel piano, restauri nel vaso,
rotture e mancanze nell'im-
piallaciatura, restauro nel piano
e nel retro 
Alt. cm 73, larg. cm 81, prof. cm
43
A VARIOUS WOOD VEnEERED
COMMODE, HOLLAnD, 18TH-
19TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, MInOR DAMAGES, RE-
STORATIOnS, LOSSES 
Stima € 300 - 500

302.
grANde bASe POrTAVASO
IN legNO lACCATO, XIX Se-
COlO
usure, graffi, difetti e alcune
mancanze nella lacca, sbecca-
ture, restauri, minori ritocchi
pittorici
Alt. cm 81, larg. cm 54, prof. cm
54
La mensola, cm 49x49
A LARGE LACQUERED WOOD
STAnD, 19TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, DEFECTS, LOSSES,
CHIPS, RESTORATIOnS
Stima € 300 - 500

306.
PICCOlO TAVOlO A VelA IN
legNO lACCATO, XIX SeCOlO
cadute e mancanze nella de-
corazione pittorica, graffi, mac-
chie, difetti, poche tracce di
tarlo, restauri, il sistema d'aper-
tura del piano da rettficare
Alt. cm 72, diam. cm 72
A LACQUERED WOOD TABLE,
19TH CEnTURY; LOSSES, SCRAT-
CHES, SPOTS, DEFECTS, FEW
WOODWORM TRACES, RESTO-
RATIOnS, LOCk SYSTEM TO BE
SERVICED
Stima € 400 - 600

303.
dIVANO ImPIAllACCIATO Im-
PIAllACCIATA IN legNO dI
PAlISSANdrO e bOSSO, SI-
CIlIA, XIX SeCOlO 
usure, rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, restauri, graffi,
ingiallimenti nella vernice, difetti
Alt. cm 88,5, larg. cm 258, prof.
cm 62
A ROSEWOOD VEnEERED
SOFA, SICILY, 19TH CEnTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES, RE-
STORATIOnS, SCRATCHES, YEL-
LOWInG, DEFECTS 
Stima € 800 - 1.200

307.
mAdIA IN legNO PArZIAl-
meNTe dIPINTO, XVIII SeCOlO
usure, difetti, graffi, parte di de-
corazione mancante, minori fen-
diture nei fianchi, restauri, poche
tracce di tarlo, la serratura con rot-
ture da revisionare
Alt. cm 81, larg. cm 135, prof. cm
63
A PARTIALLY PAInTED WOOD SI-
DEBOARD, 18TH CEnTURY;
WEAR, DEFECTS, SCRATCHES,
LOSSES, MInOR DAMAGES, RE-
STORATIOnS, FEW WOODWORM
TRACES, LOCk SYSTEM WITH DA-
MAGES TO BE SERVICED 
Stima € 500 - 800

308.
SPeCCHIerA IN legNO INTA-
glIATO e dOrATO, VeNeTO,
meTà del XVIII SeCOlO 
usure, alcune cadute e man-
canze nella doratura, rottura e
restauro nel fregio superiore, di-
fetti, il braccio della luce man-
cante
Alt. cm 73, larg. cm 43
A GILT AnD CARVED WOOD
MIRROR, VEnETO, HALF 18TH
CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES,
DAMAGES, RESTORATIOnS, DE-
FECTS, MISSInG PARTS 
Stima € 300 - 500

309.
bACHeCA dA TAVOlO IN le-
gNO PATINATO, XX SeCOlO
usure, graffi e minori difetti,
restauri, poche sbeccature
Alt. cm 78, larg. cm 55, prof. cm
32
Il corpo centrale alt. cm 59,
larg. cm 48, prof. cm 12 
A PATInATED WOOD DISPLAY
CASE, 20TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, MInOR DEFECTS,
RESTORATIOnS, FEW CHIPS
Stima € 200 - 500

310.
COrNICe IN legNO ebANIZ-
ZATO e dOrATO, XVII-XVIII
SeCOlO 
usure, difetti, sbeccature, cadute
e mancanze nella decorazione
pittorica, graffi 
Alt. cm 66, larg. cm 80 
La luce, alt. cm 47, larg. cm 60,5 
La battuta, alt. cm 51, larg. cm
64,8
An EBOnIZED AnD GILT
WOOD FRAME, 17TH-18TH
CEnTURY; WEAR, DEFECTS,
CHIPS, LOSSES, SCRATCHES
Stima € 400 - 600

311.
grANde TAVOlO dA CeNTrO
IN legNO PATINATO, SPAgNA,
XVIII-XIX SeCOlO 
usure, graffi, macchie, difetti, trac-
ce di tarlo, restauri, possibili mo-
difiche e sostituzioni nella strut-
tura
Alt. 83,5, larg. 193,5, prof. cm 82
A LARGE PATInATED WOOD CEn-
TRE TABLE, SPAIn, 18TH-19TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
SPOTS, DEFECTS, WOODWORM
TRACES, RESTORATIOnS, PRO-
BABLE SUBSTITUTIOnS AnD RE-
PLACEMEnTS
Stima € 600 - 800

312.
COPPIA dI PICCOle SPeC-
CHIere IN legNO INTAglIATO
e dOrATO, XX SeCOlO
usure, una con rottura e telaio
da ricomporre nella parte su-
periore, sbeccature e mancan-
ze nei fregi, elettrificate non
funzionanti 
Alt. cm 64, larg. cm 33 
A PAIR OF CARVED AnD GILT
WOOD MIRRORS, 20TH CEn-
TURY; WEAR, OnE TO BE RE-
FITTED, CHIPS, LOSSES, ELEC-
TRIFIED nOT WORkInG (2)
O.l.

313.
COrNICe IN legNO ebANIZ-
ZATO e dOrATO, XVIII SeCO-
lO 
usure, difetti, graffi, sbeccature,
cadute e mancanze nella de-
corazione pittorica 
Alt. cm 72, larg. cm 57,5 
La luce, alt. cm 61, larg. cm 46 
La battuta, alt. cm 63, larg. cm
48,5
An EBOnIZED AnD GILT
WOOD FRAME, 18TH CEnTURY;
WEAR, DEFECTS, SCRATCHES,
CHIPS, LOSSES 
Stima € 200 - 500

314.
COrNICe IN legNO dOrATO,
XVII-XVIII SeCOlO
a cassetta; possibili modifiche,
usure, difetti, mancanze 
Alt. cm 95, larg. cm 109,5,
La luce, alt. cm 72, larg. cm 87,5
La battuta, alt. cm 74, larg. cm
88,5
A GILT WOOD FRAME, 17TH-
18TH CEnTURY; PROBABLE
SUBSTITUTIOnS, WEAR, DE-
FECTS, LOSSES
Stima € 300 - 500

315.
CASSONe NUZIAle IN legNO
e CUOIO bOrCHIATO, XVIII
SeCOlO
usure, rotture e mancanze nel
cuoio, difetti, lacerazioni, le
chiavi mancanti 
Alt. cm 54, larg. cm 150, prof. cm
53
A nUPTIAL LEATHER AnD
WOOD CASSOnE, 18TH CEn-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMA-
GES, DEFECTS, MISSInG kEYS
Stima € 800 - 1.200
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316.
COPPIA dI PUTTI SCUlTOreI IN mArmO, XVIII SeCOlO
raffiguranti cherubini alati su mensola
architettonica con ricca voluta a ricciolo, nel retro anello in ferro bat-
tuto; usure, graffi, alcune sbeccature, mancanze, difetti
Alt cm 54, larg cm 45, prof cm 19
A PAIR OF MARBLE SCULPTURES, 18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
SOME CHIPS, LOSSES, DEFECTS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

317.
elemeNTO SCUlTOreO IN mArmO, XVII-XVIII SeCOlO
raffigurante testa di cherubino alato; usure, graffi, minori sbeccature
e mancanze, restauro alla punta del naso, difetti
Alt cm 34, larg. cm 72, prof. cm 20
A MARBLE SCULPTED ELEMEnT, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, DE-
FECTS, MInOR CHIPS AnD LOSSES, RESTORATIOn, SCRATCHES, DE-
FECTS 
Stima € 1.000 - 1.500

318.
SCUlTUrA IN mArmO, XIX SeCOlO
raffigurante prelato con ricca veste, la base circolare, la mano de-
stra forse in origine reggeva un elemento decorativo; usure, sbec-
cature, graffi, rotture e mancanze nelle dita della mano sinistra, di-
fetti
Alt. cm 128, larg. cm 68, prof. cm 32
A MARBLE SCULPTURE, 19TH CEnTURY; WEAR, CHIPS, SCRATCHES,
DAMAGES, LOSSES, DEFECTS 
Stima € 1.000 - 1.500

319.
SCUlTUrA IN mArmO, XVIII-XIX SeCOlO
raffigurante busto virile forse allegorico dell'Inverno, poggia su base
a plinto circolare forse non pertinente; usure, graffi, sbeccature,
mancanze, difetti, il basamento forse non pertinente
Alt. cm 48 (alt. totale cm 62), larg. cm 43, prof. cm 26 
A MARBLE SCULPTURE, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, CHIPS, LOSSES, DEFECTS, BASE PROBABLY nOT COEVAL 
Stima € 1.000 - 1.500

320.
COPPIA dI grUPPI SCUlTOreI IN mArmI dIVerSI, XVII-XVIII SeCOlO
raffiguranti teste di putti alati poggianti su mensole architettoniche con
ricche volute a ricciolo, nella base e nei fianchi inserti policromi; usure,
graffi, sbeccature, mancanze, alcuni fregi con rotture da riattaccare, di-
fetti, restauri, possibili modifiche
Alt. cm 62, larg. cm 56, prof. cm 20
A PAIR OF SCULPTED VARIOUS MARBLE GROUPS, 17TH-18TH CEnTURY;
WEAR, SCRATCHES, CHIPS, LOSSES, SOME DAMAGES, DEFECTS, RESTO-
RATIOnS, PROBABLE SUBSTITUTIOnS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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321.
grANde rIlIeVO IN mArmO, SICIlIA, XVII-XVIII SeCOlO
squadrato e lavorato a bassorilievo con arma araldica coronata, cen-
trata da aquila bicipite, simbolo della città di Palermo, negli angoli fes-
sure forse per perni di fissaggio; usure, sbeccature e mancanze ai bor-
di, graffi, tracce di sporco, difetti 
Alt. cm 77,5, larg. cm 77,5, prof. cm 6 
A LARGE MARBLE ARMORIAL RELIEF, SICILY, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR,
CHIPS, LOSSES, SCRATCHES, DIRT TRACES, DEFECTS 
Stima € 600 - 800

323.
ACQUASANTIerA IN mArmO, XVIII-XIX SeCOlO
vasca ovale con bordo ottagonale modanato fusto a balaustro
su piede squadrato e gradinato; usure, sbeccature, mancanze,
rotture e restauro al centro della coppa e alla base del balaustro,
difetti, graffi
Alt. cm 11, larg. cm 64, prof. cm 60 
A MARBLE HOLYWATER STOUP, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR,
CHIPS, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS, SCRATCHES 
Stima € 1.000 - 1.500

324.
ACQUASANTIerA IN mArmO, XVIII SeCOlO
centrata da Cristo crocefisso, entro ricco tralcio fogliato e traforato; usu-
re, graffi, difetti, braccio destro del Cristo e alcune foglie mancanti 
Alt. cm 32, larg. cm 23,5, prof. cm 9 
A MARBLE HOLYWATER STOUP, 18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, ARM AnD SOME LEAVES MISSInG
Stima € 800 - 1.200

322.
grANde FregIO IN mArmO, XVII-XVIII SeCOlO
raffigurante arma araldica coronata e centrata da leone rampante su
albero; usure, minori graffi e sbeccature, restauro nella voluta in alto
a destra
Alt. cm 68, larg. cm 43, prof. cm 27
A LARGE MARBLE ARMORIAL FRIEZE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, MI-
nOR SCRATCHES AnD CHIPS, RESTORATIOn
Stima € 1.000 - 1.500
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325.
grANde lAmPAdA dA TAVOlO IN TerrACOTTA SmAlTATA e
brONZO dOrATO, XIX SeCOlO
di gusto classico, a sei luci su ricco tralcio floreale, la base ad an-
fora con prese laterali a ricciolo, bordo baccellato e base squadrata
percorsa da festone continue; usure, graffi, sbeccature, difetti, col-
lo e maniglie da fissare, due bracci fissare uno con rottura nel per-
no d'attacco, elettrificata non funzionante
Alt. cm 97, diam. cm 56
Il vaso, alt. cm 44, diam. cm 35 
A GLAZED TERRACOTTA AnD GILT BROnZE LAMP, 19TH CEnTU-
RY; WEAR, SCRATCHES, CHIPS, DEFECTS, PARTS TO BE FIXED, ELEC-
TRIFIED nOT WORkInG 
Stima € 500 - 700

327.
SPeCCHIerA IN legNO INTAglIATO e dOrATO, XIX SeCOlO
in forma squadrata a cornice modanata, fregio laterale e cimasa tra-
forate ornate da ricche volute fogliate, piccolo specchio superiore; usu-
re, cadute e mancanze nella doratura, difetti, parti di fregio mancan-
ti, alcune riattaccate, gli specchi forse non pertinenti, restauri 
Alt. cm 155, larg. cm 124
A CARVED AnD GILT WOOD MIRROR, 19TH CEnTURY; WEAR, LOS-
SES, DEFECTS, SOME FRIEZES PARTS MISSInG, OTHERS REFITTED,
MIRRORS PROBABLY nOT COEVAL, RESTORATIOnS 
Stima € 1.500 - 2.000

328.
CASSeTTONe A rIbAlTA ImPIAllACCIATO IN legNO e rAdICA
dI NOCe, VeNeTO, XVIII SeCOlO
in forma mossa e ornata da riserve mistilinee, fronte a tre cassetti su
piedi a mensola, anta calatoia con scarabattolo, due piccoli cassetti,
sportello centrale e tablette scorrevole e vani segreti interni; usure, rot-
ture e mancanze nell'impiallacciature, difetti, graffi e ingiallimenti nel-
la vernice, porzioni di cornice da fissare, minori fenditure, maniglie con
rotture, una bocchetta mancante 
Alt. cm 110, larg. cm 140, prof. cm 60
A WALnUT AnD BURR VEnEERED BUREAU, VEnETO, 18TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES, MInOR DA-
MAGES, SOME FRAMES TO BE FIXED, A METAL PART MISSInG
Stima € 2.400 - 2.600

326.
OTTO SedIe IN legNO dI FAggIO TINTO, OlANdA, XIX SeCO-
lO
in stile settecentesco e di forma mossa, decoro con intarsio flo-
reale in legni diversi, gambe mosse su sfera artigliata, seduta amo-
vibile rivestita in velluto damascato non pertinente; usure, le strut-
ture da consolidare, rotture e mancanze nell'impiallacciature, re-
stauri, difetti, il tessuto sostituito 
Alt. cm 113, larg. cm 53, prof. cm 55 
EIGHT BEECH CHAIRS, HOLLAnD, 19TH CEnTURY; WEAR, TO BE FI-
XED, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS, FABRIC RE-
PLACED (8)
Stima € 600 - 800
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329.
SPeCCHIerA IN legNO INTAglIATO, lACCATO e dOrATO, geNOVA, XVIII SeCOlO
di forma ovale con cornice modanata percorsa da ricco ornato floreale con motivo det-
to a pellacetta, cimasa mistilinea e traforata; usure, rotture e restauro del telaio con rin-
forzo in ferro battuto nel retro, sbeccature, cadute e mancanze nella doratura e nella de-
corazione pittorica, parti di fregio da fissare e restauri e minori mancanze
Alt. cm 101, larg. cm 70
La luce, cm 61X50
La battuta, cm 64,5X54
L'ovale, cm 80X68
A CARVED, LACQUERED AnD GILT WOOD MIRROR, GEnOA, 18TH CEnTURY; WEAR, DA-
MAGES, BACk REInFORCEMEnT, RESTORATIOn, LOSSES, CHIPS, SOME PARTS TO BE FIXED
Stima € 1.000 - 1.200

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile genovese, Milano 1949, LXXXV e segg.

330.
COmOdINO dA CeNTrO ImPIAllACCIATO IN legNO VIOleTTO, geNOVA, XVIII SeCOlO 
in forma bombata e ornato con il tipico decoro detto a cuore entro riserve filettate in bois de rose, piano incassa-
to in marmo verde, valva a giorno e sportelli nel fronte, nei lati un cassetto a scomparsa e maniglie in bronzo do-
rato; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, restauri, graffi e ingiallimenti nella vernice, i bron-
zi da fissare, il marmo con macchie e minori sbeccature ai bordi
Alt. cm 86,5 (al piano, alt. cm 83,5), larg. cm 49, prof. cm 36
Il marmo cm 30X4
A VIOLET VEnEERED BEDSIDE TABLE, GEnOA, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIOnS,
SCRATCHES, YELLOWInGS, BROnZES TO BE FIXED, MARBLE SPOTS AnD MInOR LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

331.
COPPIA dI PANCHeTTI IN legNO INTAglIATO e dOrATO, STATO PONTIFICIO, XVIII
SeCOlO
a due posti, con seduta in velluto di epoca successiva, impianto mistilineo ornato da
ricco decoro floreale a rilievo, montanti posteriori e gambe con terminale a ricciolo; usu-
re, restauri, una fascia posteriore con restauro e rinforzo, cadute, mancanze e riprese nel-
la doratura, difetti, il tessuto sostituito 
Alt. cm 52 (la seduta, cm 43), larg. cm 114, prof. cm 52 
A PAIR OF CARVED AnD GILT WOOD BEnCHES, PAPAL STATES, 18TH CEnTURY; WEAR,
RESTORATIOnS, REInFORCEMEnT, LOSSES, DEFECTS, FABRIC REPLACED (2)
Stima € 400 - 600

332.
COrNICe IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO e dOrATO, XVIII-XIX
SeCOlO
impianto rettangolare e montata a specchio percorsa da fitto or-
nato floreale su arbusti, la cimasa centrata da volatili; usure, restauri,
alcune rotture e mancanze nei fregi, sbeccature, cadute e rifaci-
menti nella doratura, difetti, lo specchio forse sostituito
Alt. cm 185, larg. cm 144, prof. cm 16
A CARVED, SCULPTED AnD GILT WOOD FRAME, 19TH-20TH
CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, SOME LOSSES AnD DAMAGES,
CHIPS, DEFECTS, MIRROR PROBABLY REPLACED 
Stima € 500 - 700

333.
COPPIA dI POlTrONe IN legNO dI NOCe, XVIII SeCOlO
impianto mistilineo, il telaio con elementi naturalistici lavorati a rilie-
vo, braccioli e gambe a ricciolo, seduta e schienale amovibili rivestiti
in tessuto non coevo; usure, alcune rotture e mancanze, restauri, di-
fetti, il tessuto sostituito, strutture da consolidare, una con rottura nel-
lo schienale in prossimitŕ dell'attacco dei braccioli
Alt. cm 110, larg. cm 69, prof. cm 69
A PAIR OF WALnUT ARMCHAIRS, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES,
DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS, FABRIC REPLACED, TO BE FI-
XED (2)
Stima € 600 - 800
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334.
COrNICe IN legNO INTAglIATO e dOrATO, PIemONTe, XVII-XVIII
SeCOlO
squadrata e modanata a più ordini, bordo interno ed esterno per-
corso da palmette continue, negli angoli ricco cartoccio florea-
le; usure, alcune mancanze e ritocchi nella doratura, tracce di spor-
co, minori sbeccature, restauri, poche tracce di tarlo
cm 44X55
La luce, cm 26,5X37
La battuta, cm 29,5X40
A GILT AnD CARVED WOOD FRAME, PIEDMOnT, 17TH-18TH CEn-
TURY; WEAR, SOME LOSSES, SPOTS, CHIPS, RESTORATIOnS, MInOR
WOODWORM TRACES 
Stima € 600 - 800

335.
SerVANTe ImPIAllACCIATA IN rAdICA dI NOCe, IN-
gHIlTerrA, XIX SeCOlO
in forma architettonica e intarsiata a motivi naturali-
stici stilizzati, tre ante entro colonne classiche con ca-
pitelli in bronzo dorato, due delle quali a vetro; usu-
re, rotture e mancanze nell'impiallacciatura, graffi e in-
giallimenti nella vernice, difetti, alcune parti dorate da
fissare, restauri
Alt. cm 105, larg. cm 198, prof. cm 53 
A BURR WALnUT VEnEERED SERVAnTE; EnGLAnD,
19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, SCRATCHES,
YELLOWInG, DEFECTS, SOME PARTS TO BE FIXED, RE-
STORATIOnS
Stima € 1.000 - 1.200

336.
SerVANTe ImPIAllACCIATA IN legNI VArI, XIX SeCOlO
ornato da decoro floreale intarsiato, due sportelli a lato, uno cen-
trale con mazzo di fiori, montature in bronzo dorato con figure
antropomorfe; usure, graffi, ingiallimenti nella vernice, difetti, al-
cune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, parti di cor-
nice da riposizionare
Alt. cm 109,5, larg. cm 152,5, prof. cm 40 
A VARIOUS WOOD VEnEERED SERVAnTE, 19TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, YELLOWInG, DEFECTS, SOME LOSSES AnD DAMAGES,
DEFECTS, SOME PARTS TO BE FIXED 
Stima € 800 - 1.200

337.
STIPO mONeTIere IN ebANO e POrFIdO, XVIII SeCOlO
in forma architettonica con cornici modanate, due file di cassetti ai lati,
edicola al centro con colonne ornate da capitelli ed elementi in bron-
zo dorato, all'interno cassetti a scomparsa, poggia su tavolo non coe-
vo con gambe tornite; usure, alcune cornici mancanti e alcune da fis-
sare, restauri, graffi, i fianchi con minori fenditure, al centro dell'edicola
la figura mancante
Alt. cm 92, larg. cm 158, prof. cm 49
Alt. cm 92, larg. cm 170, prof. cm 53
An EBOnY AnD PORPHYRY CABInET, 18TH CEnTURY; WEAR, SOME MIS-
SInG FRAMES AnD TO BE FIXED, RESTORATIOnS, SCRATCHES, DAMA-
GES, MISSInG FIGURE In THE CEnTRE
Stima € 4.000 - 4.500
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338.
COPPIA dI APPlIQUeS IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO 
a due luci su bracci mossi fogliati e sorretti da figura antropomorfa;
usure, bruniture e difetti nella doratura
Alt. cm 46, larg. cm 35, prof. cm 23,5
A PAIR OF GILT BROnZE APPLIQUES, 19TH CEnTURY; WEAR, BUR-
nISHInG, DEFECTS (2)
Stima € 2.200 - 2.400

339.
PICCOlO CASSeTTONe A demI-lUNe ImPIAllACCIATO IN
legNI VArI, FrANCIA, FINe del XVIII SeCOlO 
decorato a riserve geometriche e ricche montature in bron-
zo dorato, due grandi cassetti e uno piccolo sottopiano, spor-
telli laterali, gambe rastremate su terminale dorato, il piano
in marmo bianco con ringhiera traforata in bronzo dorato; usu-
re, graffi, difetti, restauri, minori mancanze nell'impiallaccia-
tura, parti metalliche da fissare
Alt. cm 88,5, larg. cm 81, prof. cm 45
A VARIOUS WOOD VEnEERED DEMI-LUnE COMMODE, FRAn-
CE, EnD 18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, RE-
STORATIOnS, MInOR LOSSES, METAL PARTS TO BE FIXED
Stima € 2.000 - 3.000

340.
PlACCA IN mICrOmOSAICO, XIX SeCOlO 
raffigurante Le colombe di Plinio su base in marmo nero del Belgio, mon-
ta in cornice d'appoggio di legno ebanizzato non coevo; usure, minori man-
canze e graffi, la cornice con sbeccature ai bordi, difetti
cm 13,5X17
La cornice cm 28,7X32,5
A MICROMOSAIC PLAQUE, 19TH CEnTURY; WEAR, MInOR LOSSES AnD SCRAT-
CHES, FRAME CHIPS, DEFECTS
Stima € 1.200 - 1.600

Bibliografia di riferimento:
R. Grieco, A. Gambino, Roman mosaic. L'arte del micromosaico fra '700 e '800,
Milano 2001, p. 105, 155
R. Grieco, Micromosaici romani, Roma 2008, ad vocem

341.
TAVOlO dA CeNTrO IN mAlACHITe, brON-
ZO dOrATO e PATINATO, XX SeCOlO
di modello classico, piano circolare impial-
lacciato in malachite, i montanti in forma di
cariatidi panneggiate riunite da base tripar-
tita ornata da fregi traforati in bronzo dora-
to; usure, graffi, rotture, mancanze e rifaci-
menti nel rivestimento in malachite con al-
cune parti a decoro pittorico, difetti, tre pie-
dini mancanti, restauri 
Alt. cm 79,5, diam. cm 100
A MALACHITE, GILT AnD PATInATED BROn-
ZE CEnTRE TABLE, 20TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, LOSSES, DAMAGES, RESTORA-
TIOnS, SOME PARTS MISSInG, DEFECTS 
Stima € 8.000 - 10.000
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342.
SPeCCHIerA IN legNO ebANIZZATO, XIX SeCOlO
impianto squadrato, la fascia svasata e lavorata a più ordini con
specchi contrapposti, il bordo interno a guillochè; usure, alcune
sbeccature e mancanze, difetti, parti di specchio sostituite, ossi-
dazione
Cm 136X116,5
La luce, cm 91X71
La battuta, cm 95X76
An EBOnIZED WOOD MIRROR, 19TH CEnTURY; WEAR, SOME LOS-
SES AnD CHIPS, DEFECTS, SOME MIRRORS REPLACED, OXIDATIOn
Stima € 2.000 - 2.200

343.
COPPIA dI SCUlTUre IN legNO dOrATO XVIII SeCOlO 
raffiguranti busti virili, poggiano su base a plinto non pertinente de-
corativa a finto marmo verde; usure, cadute e mancanze nella do-
ratura, alcune parti con screpolature da fissare, restauri, difetti, graffi,
le basi non coeve
Alt. cm 57,(alt. totale cm 72), larg. cm 50, prof. cm 22
A PAIR OF GILT WOOD SCULPTURES, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES,
SOME PARTS TO BE FIXED, RESTORATIOnS, DEFECTS, STAnDS nOT
COEVAL (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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344.
QUATTrO COmPOSIZIONI CON erbArI, 1930 
composte da specie diverse, in cornici di legno, sottovetro, con pas-
separtout a trompe-l'oeil, con inscritta la tipologia, numeri diversi, fir-
mato e datato: Firenze, 1930; usure, lacerazioni e mancanze, tracce di
sporco e macchie nel supporto cartaceo, le cornici con cadute e ri-
facimenti nella decorazione pittorica
La cornice cm 113,5X85,5
Il singolo erbario cm 23X34 
FOUR ERBAL COMPOSITIOnS, 1930; WEAR, DAMAGES, LOSSES, DIRT
TRACES, SPOTS, RESTORATIOnS (4)
Stima € 1.200 - 2.000

345.
grANde COrNICe deCOrATIVA IN TerrACOTTA SmAlTATA, TO-
SCANA, XIX SeCOlO
di modello robbiano, circolare e composta da più elementi riuniti en-
tro corona esterna in ferro battuto con gancio superiore, decoro na-
turalistico a rilievo con frutti e fiori diversi; usure, alcune cadute e man-
canze nello smalto, difetti di cottura, porzioni di elementi esposti man-
canti, restauri 
Alt. cm 19, diam. cm 124 (diametro interno cm 135)
A LARGE DECORATIVE GLAZED MAIOLICA FRAME, TUSCAnY, 19TH CEn-
TURY; WEAR, SOME LOSSES, FIRInG DEFECTS, RESTORATIOnS
Stima € 3.000 - 4.000
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346.
SCUlTOre TOSCANO del XVII-XVIII SeCOlO
Maddalena dolente
Bronzo patinato
poggia su base non pertinente in marmo rosso venato; usure, rottura nell'avambraccio sinistro e restauro nel
polso destro, la base non pertinente con rotture, modifiche e mancanze
Alt. cm 16,5 (alt. totale cm 29), larg. cm 10, prof. cm 8 
A PATInATED BROnZE SCULPTURE WITH MARBLE BASE, 18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGE, RESTORATIOn, MAR-
BLE BASE WITH SUBSTITUTIOnS, LOSSES AnD DAMAGES, nOT COEVAL
Stima € 2.000 - 3.000

Maddalena
Bronzo patinato
poggia su base non pertinente in marmo rosso venato; usure, rottura nell'avambraccio sinistro e restauro nel
polso destro, la base non pertinente con rotture, modifiche e mancanze
Alt. cm 16,5 (alt. totale, cm 29), larg. cm 10, prof. cm 8 
A PATInATED BROnZE TUSCAnY SCULPTURE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGE, RESTORATIOn, MARBLE
BASE WITH SUBSTITUTIOnS, LOSSES AnD DAMAGES, nOT COEVAL

Questa piccola scultura, reca un'attribuzione verbale al fiorentino Giovanni Battista Foggini (Firenze, 1652 - 1725),
noto scultore e architetto assoluto protagonista del Barocco, anche per la corte medicea. La posa della Mad-
dalena nell'atto chissà, di sorreggere una croce (qui mancante), ci suggerisce l'appartenenza originaria ad un
gruppo più ampio, forse una crocifissione. 

Provenienza:
Firenze, collezione Ginori
Roma, collezione marchesa Marita Guglielmi
Roma, collezione privata

347.
SCUlTUrA NOrdICO del XVI SeCOlO
Galatea
Bronzo patinato
poggia su base a plinto circolare ornato da teste di ferine; usure e alcuni graffi nella patina, difetti di fusione,
piccoli fori nelle cosce, la base staccabile
Alt. cm 32, (alt. totale 48), larg. cm 17, prof. cm 8,5
Il basamento, diam. cm 13,5 
A nORTH EUROPEAn PATInATED BROnZE SCULPTURE, 16TH CEnTURY; WEAR, SOME SCRATCHES, FIRInG DE-
FECTS, MInOR HOLES, BASE DETACHABLE 
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

348.
SCUlTOre NOrdICO del XV-XVI SeCOlO
Vescovo Rudolf von Scherenberg 
Bronzo patinato
poggia su plinto squadrato in marmo giallo antico e base in marmo diverso; usu-
re, graffi e difetti, mancanze nella mano destra, la base staccabile non pertinente
Alt. cm 26, larg. cm 10,5, prof. cm 8,5
La base, alt. cm 10,5, larg. cm 10,5
A PATInATED BROnZE SCULPTURE, 15TH-16TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, LOSSES, BASE DETACHABLE AnD nOT COEVAL
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

349.
SCUlTOre rOmANO del XVII SeCOlO
Due Allegorie
Bronzo dorato (prima fusione)
poggiano su base a plinto circolare non pertinente lavorata a finto porfido; usure, difetti di fusione, fori e mancanze, abrasioni e tracce di brunitura 
Alt. cm 31 e cm 32, larg. cm 11,5, prof. cm 11
Il basamento, alt. cm 6, diam. cm 17,5 
TWO GILT BROnZE SCULPTURE, ROME, 17TH CEnTURY; WEAR, FIRInG DEFECTS, HOLES, LOSSES, BURnISHInGS (2)
Stima € 8.000 - 12.000
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350.
SCUlTUrA IN brONZO dOrATO, XVIII SeCOlO 
raffigurante Bacco con piccolo satiro, base a plinto squadrato in mar-
mo rosso 
venato; usure, difetti di fusione, fori e mancanze, abrasioni e tracce di
brunitura 
Alt. cm 28 (alt. totale 38), larg. cm 10, prof. cm 11
Il basamento, alt. cm 12, larg. cm 12
A GILT BROnZE SCULPTURE WITH MARBLE BASE, 18TH CEnTURY; WEAR,
FIRInG DEFECTS, LOSSES, HOLES, BURnISHInG 
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza
Roma, collezione privata

351.
SCUlTUrA IN brONZO dOrATO, XVIII SeCOlO 
raffigurante Minerva assisa; usure e bruniture, difetti e graffi, la parte
superiore della figura da fissare
Alt. cm 32,5, larg. cm 17, prof. cm 15
A GILT BROnZE SCULPTURE, 18TH CEnTURY; WEAR, BURnISHInGS, DE-
FECTS, SCRATCHES, TOP PART TO BE FIXED
Stima € 2.000 - 3.000

lotto 351
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352.
ArmAdIO IN legNO dI NOCe, lOmbArdIA, FINe del XVII SeCOlO
in forma architettonica, su piedi a doppia voluta con ricco cespo fogliato, cappello con cornice aggettante gradinata, paraste ornate da telamoni antro-
pomorfi con ricco festone floreale in legno scolpito e patinato, a due ante con chiusure in ferro battuto, ripiani interni, scomponibile in più elementi; usu-
re, alcune sbeccature e mancanze nelle cornici, restauri, difetti, parti di cornici da fissare, poche tracce di tarlo, le chiusure da rettificare, i ripiani di epoca
posteriore realizzati in materiale di recupero
Alt. cm 252, larg. cm 238, prof. cm 76
Il corpo, larg. cm 210, prof. cm 60 
A WALnUT WARDROBE, LOMBARDY, EnD 17TH CEnTURY; WEAR, SOME CHIPS, LOSSES, RESTORATIOnS, DEFECTS, SOME FRAMES TO BE FIXED, LOCk SYSTEM
TO BE SERVICED, SHELVES nOT COEVAL
Stima € 3.000 - 4.000

353.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, lOmbArdIA, XVIII-
XIX SeCOlO
intarsiato a motivi floreali stilizzati con rosoni anche raffiguranti
figure classiche, piedi rastremati, due grandi cassetti nel fronte uno
nel sottopiano più piccolo; usure, rotture e mancanze nell'im-
piallacciature, fenditure nello schienale, restauri, il piano con mi-
nore imbarcatura, una serratura, chiavi e bocchette mancanti, graffi
e ingiallimenti nella vernice, difetti
Alt. cm 90, larg. cm 124, prof. cm 56,5
A VARIOUS WOOD VEnEERED COMMODE, LOMBARDY, 18TH-19TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, SOME METAL PARTS AnD
kEYS MISSInG, SCRATCHES, YELLOWInG, DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

354.
ArmAdIO IN legNO dI NOCe INTAglIATO, NOrd eUrOPA, XIX
SeCOlO
in forma architettonica con cornici a sbalzo, fregi forse non per-
tinenti con ornato naturalistico, teste ferine e cherubini alati a ri-
lievo, grandi piedi a bulbo, lungo cassetto inferiore e due ante con
ripiani a giorno; usure, possibili modifiche e sostituzioni nella cor-
nice superiore, restauri, difetti, graffi, smontabile in parti distinte,
tracce di tarlo nei fregi
Alt. cm 210, larg. cm 206, prof. cm 73 
A CARVED WALnUT WARDROBE, nORTHERn EUROPE, 19TH CEn-
TURY; WEAR, PROBABLE SUBSTITUTIOnS AnD REPLACEMEnTS, RE-
STORATIOnS, DEFECTS, SCRATCHES, FRIEZES WOODWORM TRA-
CES
Stima € 2.000 - 2.200

355.
CASSeTTONe A rIbAlTA IN legNO e rAdICA dI NOCe, lOmbArdIA, XVIII-XIX SeCOlO
ornato da riserve mistilinee in legno chiaro, fianchi rettilinei, piedi a ricciolo, fronte mos-
so a tre cornici, anta calatoia con scarabattolo interno a sei cassetti e due lunghi cassetti
nella fascia della cimasa; usure, rotture e mancanze nell'impiallacciatura, graffi, difetti e in-
giallimenti nella vernice, restauri, minori porzioni di schienale sostituite, fondi dei casset-
ti con fessure e da fissare, poche tracce di tarlo, la serratura della calatoia forse sostituita,
le bocchette mancanti 
Alt. cm 124, larg. cm 134, prof. cm 55
A WALnUT AnD BURR COMMODE, LOMBARDY, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, SCRATCHES, DEFECTS, YELLOWInGS, MInOR REPLACEMEnTS, SOME PARTS TO BE
FIXED, FEW WOODWORM TRACES, SOME METAL PARTS MISSInG, LOCk SYSTEM TO BE SER-
VICED
Stima € 2.000 - 3.000
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356.
COPPIA dI PANNellI IN COmmeSSO dI mArmI e PIeTre dUre POlICrOme, FIreNZe, XVII-XVIII SeCOlO
base in marmo nero entro cornice modanata in giallo antico, uno raffigurante caccia all'orso e l'altro centrato da pappagallo su arbusto con cane e lepre,
fascia perimetrale riccamente intarsiata con decoro floreale stilizzato, racemi e volute; usure, graffi, alcune sbeccature e mancanze, restauri
Caccia all'orso, cm 81,5X85 (luce cm 66,5X70)
Pappagallo, cm 82X88 (luce cm 66X72,5)
A PAIR OF MARBLE AnD PIETRA DURA PAnELS, FLOREnCE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, SOME CHIPS AnD LOSSES, RESTORATIOnS (2)
Stima € 35.000 - 45.000

l'opera è accompagnata dal CAS
The lot has the CAS document

L'impiego di marmi colorati, pietre dure e tenere per piani di tavolo, pannelli e formelle o altro ancora, anche solo per fini puramente decorativi, vede come
noto il suo apice tra il XVI ed il XVIII secolo, in una moda strettamente legata all'amore delle elite del tempo per i materiali preziosi. Tra gli svariati temi usa-
ti, spesso trovano spazio al centro della scena, quelli naturalistici o animalier, come nelle nostre due tavole, con la caccia all'orso e un pappagallo con al-
tri animali, arricchite nella fascia esterna da un tralcio continuo a girali caratterizzati da cromie accese, a contrasto con il fondo scuro. Sono cifre stilistiche
che possiamo ritrovare in molti lavori realizzati nelle botteghe fiorentine e nelle manifatture granducali ed anche al di fuori dei confini italici, come ad esem-
pio negli opifici praghesi, con la bottega di Cosimo e Giovanni Castrucci, per la corte di Rodolfo II. numerosi sono poi i possibili confronti con alcune plac-
che decorate nello stesso gusto. Per quella arricchita con la scena di caccia, si guardi ad esempio al pannello Leopardo in lotta con un orso della seconda
metŕ del XVII secolo (A. M. Giusti, La fabbrica delle meraviglie, Firenze 2015, pag. 32, tav. 35) o le formelle dello stipo di manifattura granducale, con Orfeo
che ammansisce gli animali (op. citata, pag. 31, tav. 33). nell'altra placca qui illustrata campeggia al centro un pappagallo, soggetto spesso presente in esem-
plari fiorentini (non di rado insieme ad altri volatili e insetti) anche ispirati e suggeriti dalle invenzioni di artisti di quel tempo: su tutti, quelle del pittore Ia-
copo Ligozzi (Verona, 1547 - Firenze, 1627), eccellente ritrattista di animali, piante e fiori. Si vedano a tal proposito un sontuoso piano di tavolo oggi al Mu-
seo degli Argenti a Palazzo Pitti (op. citata, pag. 26. tav. 25), o i frontali policromi di uno stipo con fiori e uccelli (op. citata, pag. 29. tav. 29). E ancora, le plac-
che di una cassetta in ebano della Galleria dei Lavori, oggi a Madrid nel Museo des Artes Decorativas (A. Gonzàlez Palacios, Pittura per l'eternitŕ, Milano 2003,
pagg. 253 e 254, tav. 49), quelle di due stipi in avorio delle manifatture di Augusta (A. M. Giusti, Pietre dure. L'arte europea del mosaico negli arredi e nelle
decorazioni dal 1550 al 1800, Torino 1992, pagg. 178 e 178, figg. 60 e 61), fino ad arrivare alla produzione aulica con le decorazioni per lo stipo del duca di
Beaufort del 1732, il celeberrimo Badminton Cabinet, oggi al Museo Liechtenstein di Vienna.



137136

357.
elemeNTO deCOrATIVO IN
legNO dOrATO, XIX SeCOlO
usure, cadute e mancanze nel-
la doratura, difetti, restauri, mo-
difiche e supporto non perti-
nente
cm 34X21,5
Il supporto cm 42X40,5X38
A GILT WOOD DECORATIVE
ELEMEnT, 19TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, DEFECTS, RE-
STORATIOnS, SUBSTITUTIOnS,
STAnD nOT COEVAL
O.l.

361.
COPPIA dI SCAleTTe dA bI-
blIOTeCA IN legNO lACCA-
TO, XX SeCOlO
usure, alcune rotture, man-
canze, restauri, rifacimenti nel-
la lacca, difetti, il tessuto con la-
cerazioni e piegature 
Alt. cm 66, larg. cm 47, prof. cm
47
A PAIR OF LACQUERED WOOD
LIBRARY LADDERS, 20TH CEn-
TURY; WEAR, SOME DAMAGES,
LOSSES, RESTORATIOnS, DE-
FECTS, FABRIC DAMAGES (2)
Stima € 300 - 500

358.
ANFOrA IN mAIOlICA bIAN-
CA, FOrNACe merIdIONAle,
XIX SeCOlO
usure, difetti di cottura, cadute
e mancanze nello smalto, sbec-
cature e mancanze nelle anse
e nel collo
Alt. cm 69, diam. cm 39
A SOUTHERn ITALY WHITE MA-
IOLICA AMPHORA, 19TH CEn-
TURY; WORn, FIRInG DEFECTS,
LOSSES, CHIPS
Stima € 300 - 600

362.
FregIO IN PIeTrA, SICIlIA,
XVIII SeCOlO
raffigurante arma araldica ci-
mata da pennacchio; usure dif-
fuse, rotture, mancanze, difet-
ti
Alt. cm 64, larg. cm 42, prof. cm
25
A STOnE ARMORIAL FRIEZE,
SICILY, 18TH CEnTURY; SEVERE
WEAR, DAMAGES, LOSSES, DE-
FECTS 
Stima € 500 - 700

359.
mOdellO IN TerrACOTTA, XX
SeCOlO
usure, alcune sbeccature e man-
canze, tracce di sporco, graffi,
nel petto a sinistra incrostazione
di materiale diverso, nel retro di-
fetti di cottura con felatura e
mancanza
Alt. cm 53, larg. cm 45, prof. cm 25
A TERRACOTTA MODEL, 20TH
CEnTURY; WEAR, SOME CHIPS
AnD LOSSES, DIRT TRACES,
SCRATCHES, FIRInG DEFECTS,
FELURE AnD LOSS
Stima € 200 - 500

363.
elemeNTO deCOrATIVO IN
PIeTrA, XIX SeCOlO
forse parte di fontana, fronte
centrato da maschera grottesca
entro tralci d'uva, la vasca in for-
ma di valva con corpo lavora-
to; usure, graffi, alcune rotture
e mancanze, sbeccature
Alt. cm 41, larg cm 30, prof 48
A STOnE DECORATIVE ELE-
MEnT, 19TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, SOME DAMAGES
AnD LOSSES, CHIPS
Stima € 600 - 800

360.
elemeNTO deCOrATIVO IN
mArmI dIVerSI,XIX SeCOlO
usure, graffi, alcune sbeccatu-
re e mancanze, difetti, il sup-
porto probabilmente non coe-
vo  
Alt. cm 84, larg. cm 38, prof. cm
28
A VARIOUS MARBLES SCUL-
PTED ELEMEnT, 19TH CEnTU-
RY; WEAR, SCRATCHES, SOME
CHIPS AnD LOSSES, DEFECTS,
STAnD PROBABLY nOT COEVAL
Stima € 300 - 500

364.
edICOlA VOTIVA IN PIeTrA
PArZIAlmeNTe dIPINTA, XIX
SeCOlO
usure, graffi, sbeccature, man-
canze, difetti, cadute e rifaci-
menti nella decorazione pittori-
ca 
Alt. cm 65, larg. cm 45, prof. cm
34,5
La luce alt. cm 45,5, larg. cm 23,
prof. cm 16
A PARTIALLY PAInTED STOnE AE-
DICULA, 19TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, CHIPS, LOSSES, RE-
STORATIOnS
O.l.

365.
VASO deCOrATIVO IN Ter-
rACOTTA PArZIAlmeNTe dI-
PINTA, FOrNACe dI CAlTA-
gIrONe, XIX SeCOlO
usure diffuse, sbeccature e
mancanze ai bordi, graffi, per-
dite e cadute nella policromia,
porzione di basamento rotto da
riattaccare 
Alt. cm 80, diam. cm 41,5 
A DECORATIVE PARTIALLY PAIn-
TED TERRACOTTA VASE, CAL-
TAGIROnE, 19TH CEnTURY; SE-
VERE WEAR, CHIPS, LOSSES,
SCRATCHES, RESTORATIOnS 
Stima € 400 - 600

366.
COrNICe IN legNO lACCATO
e dOrATO, XVII-XVIII SeCOlO
usure, poche tracce di tarlo, al-
cune rotture agli angoli, sbec-
cature, mancanze, riprese agli
angoli
cm 94X77
La luce, cm 74X57
La battuta cm 76,5X59,9
A LACQUERED AnD GILT
WOOD FRAME, 17TH-18TH
CEnTURY; WEAR, FEW WOOD-
WORM TRACES, SOME LOSSES
AnD DAMAGES, CHIPS, MInOR
RESTORATIOnS
Stima € 100 - 150

367.
mOdellO dI CASSeTTONe IN
legNO e rAdICA dI NOCe, XVIII
SeCOlO
usure, screpolature e alcune man-
canze nell'impiallacciatura dei
cassetti, restauri, lo zoccolo con al-
cune parti sostituite, schienale so-
stituito, restauro e sostituzione di
una striscia posteriore del co-
perchio, graffi, difetti, sbeccature 
Alt. cm 42, larg. cm 64,5, prof. cm
34
A WALnUT AnD BURR WALnUT
VEnEERED MODEL OF A COM-
MODE, 18TH CEnTURY; WEAR,
LOSSES, DAMAGES, RESTORA-
TIOnS, REPLACEMEnTS, SCRAT-
CHES, DEFECTS, CHIPS
Stima € 400 - 600

368. %
OrgANeTTO ArmONIUm A
POmPA, FrANCIA, CIrCA
1920-1930
cassa in legno di rovere firma-
to Le guide chant kasriel, ta-
stiera 3 ottave, 25 note ad ance
con trasportatore di tono -5  6
mezzitoni, organetto con fun-
zionamento a mantice, restau-
rato.
Larg. cm 71, larg. cm 28, alt. cm
34
A FREnCH PUMP ARMOnIUM,
CIRCA 1920-1930
O.l.

369.
COrNICe IN legNO INTAglIA-
TO e dOrATO, FrANCIA, XIX Se-
COlO 
usure, restauri, alcune rotture e
mancanze nei fregi, mancanze e
rotture nella doratura con alcuni
rifacimenti, probabilmente in ori-
gine di misura maggiore
cm 84X97 
La luce cm 58,5X71,5
La battuta cm 60,5X74
A CARVED AnD GILT WOOD
FRAME, FRAnCE, 19TH CEnTURY;
WEAR, RESTORATIOnS, SOME
LOSSES AnD DAMAGES, RESTO-
RATIOnS, PROBABLY DOWnSI-
ZED
Stima € 100 - 150

370.
COrNICe IN legNO PATINATO,
UlTImO QUArTO del XIX Se-
COlO
usure, poche tracce di tarlo, mi-
nori sbeccature e mancanze agli
angoli, restauri, riprese nella do-
ratura probabilmente all'origine
completo di cimasa superiore
cm 96X80
La luce 71,5X6
La battuta, cm 74,5X59
A PATInATED WOOD FRAME,
LAST QUARTER 19TH CEnTURY;
WEAR, FEW WOODWORM TRA-
CES, MInOR CHIPS AnD LOSSES,
RESTORATIOnS, PROBABLY ORI-
GInALLY WITH FRIEZE
Stima € 100 - 150

371.
FIOrIerA IN legNO lACCATO e
VeTrO dIPINTO, XIX SeCOlO
usure, minori cadute e mancan-
ze di materia pittorica, possibili ri-
facimenti nella laccatura, difetti e
restauri 
Alt. cm 32,5, larg. cm 53,5, prof. cm
33
A LACQUERED WOOD AnD PAIn-
TED GLASS FLOWER STAnD,
19TH CEnTURY; WEAR, MInOR
LOSSES, PROBABLE LACQUERInG
RESTORATIOnS, DEFECTS, RE-
STORATIOnS
Stima € 600 - 800

372.
PlACCA IN mArmI dIVerSI e
PIeTre dUre, XVIII SeCOlO
usure, rotture e restauri al cen-
tro, visibili al verso, sbeccature
e mancanze, difetti 
cm 27,5X56X2,8
La placca centrale con l'Etna,
cm 12X19,5
A VARIOUS MARBLE AnD STO-
nES PLAQUE, 18TH CEnTURY;
WEAR, DAMAGES, RESTORA-
TIOnS, CHIPS, LOSSES, DEFECTS
Stima € 400 - 600



139138

373.
COPPIA dI dIPINTI SU VeTrO, XIX SeCOlO 
di gusto orientale e raffiguranti volatili su arbusti e tralci fioriti, la
cornice coeva in legno dorato; usure, minori perdite di colore, di-
fetti, le cornici con mancanze, e cadute nella doratura, il retro del-
la struttura con listelli di rinforzo 
39,5X47,5
La cornice, cm 49X57
A APIR OF PAInTED GLASS, 19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DE-
FECTS, REInFORCEMEnTS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

374.
TAVOlO A VelA IN legNO dI mOgANO, INgHIlTerrA, XVIII-XIX
SeCOlO
piano circolare a vassoio con bordo frastagliato intagliato a rilievo,
con piccole valve entro nastro continuo, fusto centrale troncoconico
scanalato su piedi mossi e terminale con sfera artigliata; usure, graffi,
alcune fenditure, due porzioni di bordo da consolidare, restauri, il si-
stema d'apertura da revisionare, alcune sbeccature e mancanze
Alt. cm 74 (aperto, cm 137), diam. cm 111
A MAHOGAnY TABLE, EnGLAnD, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, SOME DAMAGES, PARTS TO BE REInFORCED, RESTO-
RATIOnS, SOME CHIPS AnD LOSSES, LOCk SYSTEM TO BE SERVICED 
Stima € 2.000 - 2.200

375.
SCrITTOIO IN legNO dI mOgANO, SICIlIA, XIX SeCOlO 
piano rettangolare, fasce mistilinee, lavorate con decoro di gusto
neogotico, supporti a balaustro parzialmente squadrato con ca-
pitello superiore e mensola di raccordo alla base, il cassetto cen-
trale con tablette scorrevole; usure, il piano fessurato, rotture e man-
canze diffuse nell'impiallacciatura, difetti, restauri, le chiavi man-
canti
Alt. cm 83, larg. cm 118, prof. cm 74,5
A MAHOGAnY BUREAU PLAT, SICILY, 19TH CEnTURY; WEAR, DA-
MAGES, SEVERE VEnEERInG LOSSES, RESTORATIOnS, DEFECTS, kEYS
MISSInG
Stima € 1.200 - 1.300

376.
COPPIA dI COmPOSIZIONI deCOrATIVe IN legNI dIVerSI e PA-
glIA, XIX SeCOlO
napoleon a Montereau
On m'a fait trois Fois, la Queue pour la Croix 
sottovetro e in cornice di legno di noce di epoca coeva; usure, al-
cune rotture ai bordi, parti da riposizionare, difetti, le cornici con
sbeccature e mancanze 
cm 43X55,5 
La cornice, cm 50X51,5
A PAIR OF DECORATIVE VARIOUS WOOD AnD HAY COMPOSITIOnS,
19TH CEnTURY; WEAR, SOME DAMAGES, PARTS TO FIXED, CHIPS
AnD LOSSES FRAMES (2)
Stima € 1.200 - 1.500

377.
COPPIA dI CASSeTTONI IN legNO dI NOCe, VeNeTO, XX SeCOlO
in stile settecentesco veneziano, fronte mosso a due cassetti e uno
nella gola sottopiano, fianchi concavi, grembiale e gambe inta-
gliate; usure, minori fenditure nei fianchi, una gamba posteriore
rotta da fissare, difetti, graffi nella vernice, ammaccature e sbec-
cature, restauri
Alt. cm 91, larg. cm 142, prof. cm 62
A PAIR OF WALnUT COMMODES, VEnETO, 20TH CEnTURY; WEAR,
MInOR DAMAGES, OnE LEG BROkEn TO BE FIXED, DEFECTS, SCRAT-
CHES, CHIPS, RESTORATIOnS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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378.
SPeCCHIerA IN legNO ebANIZZATO e VeTrO INCISO, VeNeZIA,
XIX SeCOlO
a sezione ottagonale allungata, il bordo inciso a decoro floreale,
fregio superiore stilizzato e traforato; usure, alcune sbeccature, di-
fetti, restauri, parti di fregio mancanti e altri da fissare, ossidazio-
ne nello specchio
Alt. cm 70, larg. cm 43
An EBOnIZED WOOD MIRROR, VEnICE, 19TH CEnTURY; WEAR,
SOME CHIPS, RESTORATIOnS, MISSInG PARTS AnD OTHERS TO BE
FIXED, OXIDATIOn 
Stima € 700 - 800

379.
COPPIA dI bASI reggIVASO IN legNO SCOlPITO e PATINATO,
SeCONdA meTA' del XIX SeCOlO 
a tronco di colonna su base ottagonale, il corpo percorso da put-
ti allegorici a rilievo, mensola con bordo modanato e formelle flo-
reali alla base; usure, graffi, difetti, restauri, minori fenditure,
mancanze 
Alt. cm 79, diam. cm 56 
La mensola superiore, diam. cm 28 
A PAIR OF SCULPTED AnD PATInATED WOOD STAnDS, SECOnD
HALF 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, RESTORATIOnS,
MInOR DAMAGES, LOSSES (2)
Stima € 3.000 - 4.000

lotto 379



143142

380.
COPPIA dI meNSOle deCOrATIVe IN legNO SCOlPITO e lAC-
CATO, XX SeCOlO
di gusto settecentesco con figure di mori reggicornupia e sup-
porto in forma di tralcio fogliato; usure, difetti e mancanze nella
decorazione pittorica, restauri, minori parti di fregio mancanti 
Alt. cm 53, larg. cm 53, prof. cm 23,5
A PAIR OF DECORATIVE CARVED AnD LACQUERED WOOD SHEL-
VES, 20TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES, RESTORATIOnS, MI-
nOR LOSSES (2)
Stima € 400 - 500

381.
ANgOlIerA A dUe COrPI IN legNO dI mOgANO, XVIII-XIX Se-
COlO
fronte a doppia mossa e quattro ante, ornata da ricco decoro flo-
reale scolpito a rilievo, cimasa architettonica con mensole a ric-
ciolo centrata da cammeo con profilo di volto classico e nastro
d'amore superiore; usure, alcune rotture e mancanze nelle cornici
e negli intagli più esposti, difetti, graffi, alcune sbeccature e man-
canze nell'impiallacciature delle ante
Alt. cm 263, larg. cm 140, prof. cm 70
A MAHOGAnY CORnER SIDEBOARD, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR,
SOME LOSSES, DEFECTS, SCRATCHES, CHIPS, DAMAGES 
Stima € 2.000 - 3.000

382.
AlTOrIlIeVO IN mArmO, XIX SeCOlO 
tratto da repertori classici e raffigurante profilo femminile con ac-
conciatura raccolta entro ghirlanda fogliata; usure, graffi, difetti,
mancanze, sbeccature, alcune rotture nella base 
Alt. cm 30, larg. cm 23, prof. cm 6
A MARBLE HIGHRELIEF, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, LOSSES, CHIPS, SOME DAMAGES 
Stima € 1.000 - 1.500

383.
SCUlTUrA IN mArmO, XVIII SeCOlO
raffigurante busto femminile, panneggiato, tratto da repertori clas-
sici; usure, graffi, sbeccature, mancanze, difetti, nel lato sinistro in-
feriore porzione staccata sotto il braccio
Alt. cm 78, larg. cm 64, prof. cm 28
A MARBLE SCULPTURE, 18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
CHIPS, LOSSES, DEFECTS, OnE MInOR LEFT PART TO BE REFITTED 
Stima € 2.000 - 3.000

384.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNI
VArI, rOmA, XVIII SeCOlO
piano impiallacciato in marmo, interamente
decorato a marqueterie in legni contrapposti,
fianchi concavi e fronte mosso con cassetti,
grembiale e gambe mosse, montature in
bronzo dorato; usure, rotture e mancanze
nell'impiallacciatura e parti da fissare nella cor-
nice, graffi, difetti, restauri, ingiallimenti nella
vernice, le chiavi mancanti, piano restaurato
con sbeccature e mancanze
Alt. cm 90,5, larg. cm 117, prof. cm 58 
A VARIOUS WOOD VEnEERED COMMODE,
ROME, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES, SCRATCHES, DEFECTS, RESTORATIOnS,
YELLOWInG, kEYS MISSInG, CHIPS 
Stima € 3.000 - 4.000
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385.
COPPIA dI lAmPAdArI IN FerrO bATTUTO dOrATO, CrISTAllO e
VeTrO, XVIII SeCOlO 
a sei luci su bracci in forma di voluta stilizzata, struttura sorretta da fu-
sto composto da elementi in vetro lavorato, ornati da file di perline e
pendenti a goccia; usure, restauri, modifiche, elettrificate non funzio-
nanti, parti di pendenti e catenelle da riposizionare, alcune mancan-
ze nelle gocce e pendenti in vetro, difetti
Alt. cm 120, diam. cm 84
A PAIR OF GILT WROUGHT IROn, CRYSTAL AnD GLASS CHAnDELIERS,
18TH CEnTURY; WEAR, DEFECTS, RESTORATIOnS, SUBSTITUTIOnS,
ELECTRIFIED nOT WORkInG, PARTS TO BE FIXED, SOME LOSSES (2)
Stima € 5.000 - 7.000
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386.
OrOlOgIO A PeNdOlO d'APPOggIO IN brONZO dOrATO CON
PUTTO, FrANCIA, 1825 CIrCA
pendola sorretta da un grande plinto, ornato da applicazioni in
bronzo dorato al mercurio e grandi piedi a balsamiere, al lato del-
la macchina un delizioso putto. Quadrante in smalto bianco con
numeri romani per le ore, arabi in 15 per i minuti lancette Lepi-
ne in acciaio brunito, movimento con sospensione a filo di seta,
con suoneria ore e mezze con ruota spartiore; pendolo presen-
te, chiave assente, ossidazioni, difetti e restauri. Alt cm 22, larg. cm
24, prof. cm 10
A ORMOLU BROnZE AnD PATInATED PEnDULUM CLOCk WITH
PUTTO, FRAnCE, CIRCA 1825
Stima € 500 - 700

387.
OrOlOgIO A PeNdOlO d'APPOggIO IN brONZO dOrATO CON
AllegOrIA dellA PITTUrA, FrANCIA, 1840 CIrCA
Pendola sorretta da un grande plinto, ornato da mascheroni e plac-
che riportanti i nomi di Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Correg-
gio. La macchina, celata in un plinto riccamente ornato, è affian-
cata dalla scultura della Vittoria Alata. Quadrante in smalto bian-
co con numeri romani firmato A Paris, movimento a pendolo con
sospensione a filo di seta, suoneria ore e mezze su campana con
sistema a ruota spartiore. Difetti nella doratura, movimento non
funzionante da revisionare, chiave, lancette e pendolo assente, al-
cune mancanze, restauri, parti da fissare. Alt. cm 38, larg. cm 31,
prof. cm 12
A FREnCH ORMOLU BROnZE PEnDULUM CLOCk WITH PAInTInG
ALLEGORY, FRAnCE, 1840 CIRCA
Stima € 600 - 800

388. * 
OrOlOgIO dA APPOggIO IN TArTArUgA e meTAllO dOrATO, FrANCIA, meTA' del XVIII
SeCOlO
cassa mistilinea ornata alla maniera di Boulle, con piccole applicazioni in corno tinto rosso e
verde, corpo en partie e cimasa in contrepartie, struttura riccamente decorata con applica-
zioni in bronzo dorato al mercurio, quadrante in fusione di bronzo dorato al mercurio con plac-
ca centrale e cartouches smaltate a numeri romani, lancette in acciaio brunito, movimento
8 giorni di carica, suoneria ore, mezze e quarti su due campane e due martelli, sospensione
a filo di seta, meccanismo non firmato. Orologio completo di pendolo; usure, piccole man-
canze e restauri nella decorazione e tartaruga, parti da fissare, movimento da revisionare. Alt.
cm 69, larg. cm 34, prof. cm 15
A QUARTER TORTOISESHELL AnD ORMOLU MAnTEL CLOCk, FRAnCE, HALF 18TH CEnTURY
Stima € 1.000 - 1.500

389.
OrOlOgIO dA APPOggIO IN brONZO dOrATO, FrANCIA, CIrCA 1840
raffigurante una giovane fanciulla assisa, affiancata da un cane, su plinto riccamente decorato
con festoni e fregi dall'antico. Quadrante a fascia in lamina argentata, con numeri romani per
le ore, lancette alla Breguet, movimento  a pendolo con sospensione a filo di seta, suoneria
ore e mezze su campana. Leggere ossidazioni nel quadrante, movimento da revisionare, chia-
ve di carica mancante. Alt. cm 43, larg. cm 18, prof. cm 11
A FREnCH ORMULU AnD PATInATED CLOCk, CIRCA 1840
Stima € 1.000 - 1.500
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390.
OrOlOgIO dA UFFICIO CON CAleNdArIO, ANTOINe redIer FrAN-
CIA, 1849
cassa in legno ebanizzato, placca del datario in metallo smaltato ric-
camente decorato con motivi dorati protetta da vetro, quadrante in
smalto bianco con numeri romani, tre finestre con calendario completo,
giorno, data e mese, calendario con scatto automatico. Movimento mec-
canico a pendolo, con suoneria ore e mezze su campana con punzone
REDIER Antoine. Completo di chiave di carica e pendolo, usure,
graffi, sbeccature, parti da fissare. Orologio completo, da revisionare.
Alt. cm 44, larg. cm 31, prof. cm 16.5
A FREnCH EBAnIZED WOOD CALEnDAR CLOCk BY AnTOInE REDIER,
1849
Stima € 300 - 500

Per analoghi si veda il volume Black Forest Clock di Rick Ortenburger,
USA, 1991, ad vocem

391. %
OrOlOgIO A PeNdOlO SQUeleTTe CON PeSI A VISTA, FrANCIA XIX
SeCOlO
struttura schelettrata in bronzo, poggiante su un basamento in mar-
mo variegato, movimento a pendolo 8 giorni di carica, scappamen-
to a chevilles, pesi laterali a vista, grande quadrante in smalto bianco
con lancette alla Breguet e secondi al centro, grande pendolo a gra-
ticola. Orologio dotato di pendolo, pesi e chiave di carica, ossidazio-
ni, da revisionare. Alt. cm 71, larg. cm 34, prof cm 31
A SkELETOn COUnTERTOP BROnZE CLOCk, FRAnCE, 19TH CEnTURY
O.l.

393.
OrOlOgIO d'APPOggIO IN mArmO bIANCO e brONZI dOrATI, SVIZ-
ZerA, FINe XVIII SeCOlO
struttura a forma di portale antico in marmo bianco ornato con ap-
plicazioni in bronzo dorato al mercurio, ai lati del quadrante due gran-
di sfingi e alla sommitŕ un balsamiere. Quadrante in smalto bianco con
numeri arabi per le ore, lancetta in stile Luigi XVI, movimento a pen-
dolo con sospensione a filo di seta, suoneria ore e mezze e quarti su
due campane; orologio non funzionante, da revisionare, parti staccate
da fissare, righe, graffi, difetti estetici
Alt. cm 48,5, larg. cm 32,5, prof. cm 9,5
A LUIS XVI BROnZE AnD MARBLE CLOCk, SWITZERLAnD, EnD OF 18TH
CEnTURY
Stima € 600 - 800

392.
OrOlOgIO grANdFATHer IN legNO dI NOCe, INgHIlTerrA, FINe
del XVIII SeCOlO
cassa architettonica in legno di noce in stile Giorgio III, con cimasa Flat
TOP sfilabile, quadrante in bronzo dorato, firmato Travis Thorne con
numeri romani per le ore e arabi in 5 per i minuti, lancette in acciaio,
piccoli secondi e datario a disco, movimento 15 giorni di carica con
corde in budello, suoneria delle ore su grande campanana, comple-
to di pendolo e pesi; usure, rotture e piccole mancanze nella cassa, re-
stauri.
Alt. cm 207, larg. cm 49, prof. cm 24
A GEORGE III OAk LOnGCASE CLOCk FLAT TOP MOULDED GRAn-
DFATHER CLOCk BY TRAVIS THORnE, EnGLAnD, EnD OF 18TH CEnTURY
Stima € 500 - 700

394. %
ImPONeNTe OrOlOgIO A PeNdOlO d'APPOggIO IN brONZO
dOrATO, FrANCIA, 1830 CIrCA
Orologio d'appoggio in bronzo dorato realizzato a guisa di lira, com-
posta da ingegnosi elementi architettonici. Sulla base e sul plinto si
svela una ricca ornamentazione fitomorfa. Sulla sommità un busto di
Apollo. Quadrante in bronzo dorato al mercurio con decori a guillo-
ché, anello in smalto bianco con numeri romani, lancette alla Breguet
in acciaio brunito, movimento a pendolo con sospensione a filo di seta,
punzonato HC, suoneria ore e mezze su campana con sistema a ruo-
ta spartiore. Difetti nella doratura, movimento da revisionare, chiave
e pendolo assenti, alcune mancanze, restauri. Alt. 65 cm, larg. 27 cm,
prof. 12 cm
A FREnCH GILD BROnZE LYRA PEnDEL CLOCk, FRAnCE 1830 CIRCA
O.l.
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395.
OrOlOgIO d'APPOggIO IN brONZO dOrATO CON AllegOrIA dellA mUSICA, FrAN-
CIA, 1840 CIrCA
orologio d'appoggio in bronzo dorato raffigurante l'Allegoria della Musica, rappresen-
tata da un fanciullo intento a suonare la lira, attorniato da strumenti musicali. Struttu-
ra a plinto poggiante su grandi piedi decorati, dalla quale si erge il cippo contenente
la macchina finemente adornato alla base da un adolescente dormiente e da un gio-
vane Cerbero. Quadrante a fascia in smalto con numeri romani per le ore, lancette alla
Breguet in acciaio brunito, movimento con sospensione a filo di seta, con suoneria ore
e mezze su campana su ruota spartiore. Mancante di pendolo e chiave di carica, mec-
canismo da revisionare, usure, restauri, alcune parti da fissare, righe, ossidazioni. Alt. cm
45, larg. cm 30, prof. cm 12
A FREnCH ORMOLU BROnZE CLOCk, 1840 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

396.
rArO OrOlOgIO A CArIllON, SUONerIA A QUArTI, SPeNCer & PerKINS lONdON,
FINe del XVIII SeCOlO
cassa in legno ebanizzato impreziosita con importanti applicazioni in bronzo dorato,
quadrante in smalto bianco firmato Spencer & Parkinson, orologiaio attivo a Londra
tra il 1765 e il 1806, numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette in otto-
ne dorato, nella parte inferiore è presente un secondo quadrante per il datario, in smal-
to bianco con numeri arabi. Importante movimento con decorazioni a bulino, a tre tre-
ni di carica con fuso e conoide, suoneria delle ore e dei quarti su grande carillon a cam-
panelli a scalare. Alcune ossidazioni, restauri, movimento funzionante se ne consiglia
una revisione, chiave di carica mancante. Alt cm 67, larg. cm 38, prof. cm 26
A LATE 18TH CEnTURY QUARTER CHIMInG TABLE CLOCk BY SPEnCER AnD PERkInS,
LOnDOn
Stima € 8.000 - 10.000

Provenanace: 
Londra, Bohnams, Fine Clocks, 16 Dicembre 2015, lotto 16

397.
OrOlOgIO d'APPOggIO IN brONZO dOrATO CON AllegOrIA dellA mUSICA, FrANCIA, 1840
CIrCA
orologio d'appoggio in bronzo dorato raffigurante l'Allegoria della Musica, rappresentata da un
fanciullo intento a suonare la lira, attorniato da strumenti musicali. Struttura a plinto poggiante su
grandi piedi decorati, dalla quale si erge il cippo contenente la macchina finemente adornato alla
base da un adolescente dormiente e da un giovane Cerbero. Quadrante a fascia in smalto con nu-
meri romani per le ore, lancette alla Breguet in acciaio brunito, movimento con sospensione a filo
di seta, con suoneria ore e mezze su campana su ruota spartiore. Mancante di pendolo e chiave
di carica, meccanismo da revisionare, usure, restauri, alcune parti da fissare, righe, ossidazioni. Alt.
cm 45, larg. cm 30, prof. cm 12
A FREnCH ORMOLU BROnZE CLOCk, 1840 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

398.
OrOlOgIO TrITTICO d'APPOggIO IN brONZO dOrATO e
POrCellANA POlICrOmA, FrANCIA, 1890 CIrCA
pendola di gusto neoclassico in bronzo dorato con placche in por-
cellana policroma dipinte a mano. Sulla sommità, un vasetto or-
nato da prese feline e faretra con fiamma. Quadrante in porcel-
lana blu dipinta con fiori e uccellini, numeri romani dipinti in fin-
ti cartouches, lancette in metallo brunito, movimento 8 giorni di
carica, con suoneria su campana con sistema a rastrello. I candelabri,
a 4 fiamme, poggiano su un grande basamento in bronzo dora-
to con applicazioni in porcellana policroma; usure, ossidazioni nel-
la doratura, parti da fissare, movimento da revisionare, chiave di
carica assente. 
Alt. cm 42, larg. cm 375, prof. cm 11; i candelabri alt. cm 46
A FREnCH TRIPTYCH WITH GOLDEn BROnZE CLOCk AnD POLY-
CHROME PORCELAIn APPLICATIOnS, EnD 19TH CEnTURY (3)
Stima € 400 - 600
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399.
ImPONeNTe OrOlOgIO d'APPOggIO IN brONZO dOrATO,
FrANCIA, 1830 CIrCA
pendola d'appoggio raffigurante un giovane Tritone, Dio marino
degli antichi Greci, detto di solito figlio di Posidone e di Anfitrite,
rappresentato da un imponente gruppo scultoreo composto dal
Dio, assiso sul suo carro a forma di nautilo, trainato da delfini. Le
sculture poggiano su un plinto ornato da iportanti ornamenti. Raro
quadrante in bronzo dorato a forma di nautilus con indici roma-
ni per le ore in rilievo, movimento con sospensione a filo di seta,
con suoneria ore e mezze su campana su ruota spartiore; mec-
canismo da revisionare, usure, restauri, alcune parti da fissare, os-
sidazioni, pendolo e chiave assenti. Alt. cm 40, larg. cm 31, prof.
cm 13
A GILD BROnZE CLOCk, FRAnCE, 1830 CIRCA
Stima € 1.500 - 2.500

400.
OrOlOgIO A PeNdOlO dA APPOggIO IN brONZO dOrATO,
FrANCIA, CIrCA 1820
orologio d'appoggio in bronzo dorato raffigurante l'omaggio alla
musica, un grande Pan sovrasta il plinto centrale, ai lati due gran-
di tripodi riccamente decorato con festoni e fregi che richiama-
no la danza e la musica. Quadrante in smalto bianco con nume-
ri romani firmato Robert a Paris, lancette alla Breguet, movimen-
to a pendolo con sospensione a filo di seta, suoneria ore e mez-
ze con ruota spartiore, chiave, campanello e pendolo mancanti,
orologio da revisionare, Alt. cm 45, larg cm 30, prof. cm 10
An IMPORTAnT FREnCH ORMOLU BROnZE CLOCk, FRAnCE
1820 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

401.
OrOlOgIO A PeNdOlO NeUCHATelOISe IN lACCA NerA e OrO,
SVIZZerA, 1830 CIrCA
pendola d'appoggio con scranello, realizzata in legno laccato e
ornato con motivi floreali in guazzo d'oro. Sulla sommità, una pre-
sa a pigna. Quadrante in smalto bianco bombato con grandi nu-
meri romani firmato Robert, lancette in bronzo dorato finemen-
te lavorate, movimento a pendolo rotondo con suoneria ore e mez-
ze su campana con ruota spartiore. Restauri nella lacca e nelle do-
rature, movimento da revisionare, possibili sostituzioni, restauri,
pendolo presente, chiave di carica assente. 
Orologio alt. cm 54, larg. cm 28, prof. cm 11; Mensola alt. cm 18,
larg. cm 31 prof. cm 11; alt. complessiva cm 71.
A BLACk AnD GOLD LACQUERED CARTEL CLOCk SIGnED ROBERT,
SWITZERLAnD, 1830 CIRCA
O.l.

402.
OrOlOgIO d'APPOggIO IN PIUmA dI NOCe, germANIA, 1930
CIrCA
pendola in legno impiallacciato in piuma di noce, cassa di forma
mistilinea sorretta da piedini a mensola firmata nel retro Berk. Qua-
drante traforato dorato con numeri arabi, lancette in ottone do-
rato, movimento 8 giorni di carica a bilanciere, con suoneria we-
stminster a quarti su 9 canne. Ossidazioni, leggeri difetti nella cas-
sa, movimento da revisionare, chiave di carica presente. Alt. 25 cm,
larg. 46 cm, prof. 13 cm
A WALnUT  WOOD CASE FURnITURE OR BOOkCASE CLOCk BY
BERk, GERMAnY, 1930 CIRCA
O.l.

403.
grANde bOITe A mUSIQUe geNeVe, SVIZZerA 1850 CIrCA
cassa in legno, gradissimo rullo da 45 cm con 12 brani con cam-
bio automatico, movimento meccanico con caricamento a leva.
Larg. cm 72, larg. cm 33, prof. cm 25
An IMPRESSIVE BOITE A MUSIQUE, SWITZERLAnD 1850 CIRCA
Stima € 400 - 600
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404.
OrOlOgIO NOTTUrNO, lUdOVICO mANellI, 
bOlOgNA, 1670 CIrCA
rarissimo orologio notturno con cassa in legno intagliato e do-
rato, ornata da riserve in specchio. Sulla mostra, finemente dipinta
a olio dal pittore LUDOVICO MATTIOLI, si affaccia uno straordinario
quadrante con complicazioni, dove, oltre alle classiche indicazioni
delle ore, compaiono anche un calendario completo e un qua-
drantino per i secondi.
Un'apertura semicircolare, posta nella parte superiore della mo-
stra, permette la lettura delle ore attraverso dei satelliti in movi-
mento e una fascia di numeri romani fissi per i quarti d'ora. nel-
la parte centrale, un grande quadrante traforato indica i secondi. 
nella parte inferiore della mostra, a sinistra, si trova invece l'indi-
cazione delle fasi e dei giorni lunari; mentre, a destra, il quadrante
del datario. Sotto a questi, è presente l'indicazione dei giorni del-
la settimana. Tutti i quadranti sono dorati al mercurio, traforati e
cesellati a bulino, e impreziositi con decori di gusto floreale; al-
l'interno, sono foderati da un delicato tessuto in seta rosa che per-
mette all'illuminazione di rendere leggibili durante le ore notturne.
Il meccanismo, di forma quadrata, è fissato alla cornice della mo-
stra mediante due sostegni finemente cesellati e traforati. Sulla
platina posteriore, è incisa la firma Ludovico Manelli in Bologna.
Il movimento è dotato di due treni separati, conoide e budello
per il treno del tempo, molla semplice per la suoneria, suoneria
per le ore su campana con ruota spartiore.
All'interno della cassa, è presente un'etichetta antica recante l'iscri-
zione: "Memoria Pio VII Eletto Pontefice in Venezia l'anno 1800 in
Marzo, passatollo a Padova nel Monastero di S.Giustina. Parten-
do di là lasciò al Padre Priore di Governo di quel monastero D.n
Michiel Angelo Zanetti Cesana questo orologio."
Piccoli difetti estetici, parti da fissare. Alt cm 62, larg. cm 52
nOTTURnO CLOCk, LUDOVICO MAnELLI, BOLOGnA 1670 CIRCA
Stima € 20.000 - 40.000

Questo rarissimo orologio italiano fu ideato e realizzato verso il
1670 dal famoso orologiaio bolognese Ludovico Manelli, im-
portantissimo orologiaio costruttore di orologi notturni, nato a
Faenza nel 1627.
Manelli si trasferì a Bologna nella metà seicento e qui stanziò la
sua bottega nelle vicinanze della cattedrale di San Pietro.
Manelli fu uno dei più abili e ingegnosi progettisti di orologi not-
turni e vantava tra le sue committenze, papi, nobili e ricchi pre-
lati.
Si sposò con Francesca Fanti e divenne cittadino bolognese nel
1662, anno in cui ottenne dal Senato cittadino un riconoscimento
speciale per aver realizzato un orologio "senza molle e senza pesi".
Manelli si avvalse in diverse occasioni della collaborazione di Lu-
dovico Mattioli (1662 ?1747) celebre incisore bolognese, attivo
tra Modena, Parma e Bologna; Mattioli fu tra i quaranta membri
fondatori dell'Accademia Clementina di Bologna e con la sua bra-
vura realizzò in questo orologio un romantico paesaggio dai de-
licati colori.
Il nostro esemplare è uno dei rari orologi notturni con calenda-
rio sopravvissuti al passare dei secoli, e ha potuto farlo grazie an-
che alla memoria storica che porta con sé, trasmessa dall'etichetta
cartacea che reca al proprio interno. Il cartiglio ne attesta il pas-
saggio da Barnaba niccolò Maria Luigi Chiaramonti  (1742-1823),
che venne incoronato Papa Pio VII nella Basilica di San Giorgio Mag-
giore a Venezia il 14 marzo 1800, a Michelangelo Zanetti Cesana,
Priore del Monastero di Santa Giustina a Padova, monastero nel
quale il Pontefice aveva soggiornato più volte in etŕ giovanile e
amava sostare durante i suoi viaggi.

Provenienza: Roma, Papa Pio VII (fino al 1800); Padova, Monaste-
ro di Santa Giustina  

Bibliografia di riferimento: E.Morpurgo, Dizionario degli orologiai
italiani, Milano 1974, p.106
A.Simoni, Orologi italiani dal cinquecento all'ottocento, Milano
1980, pp. 38, 44, 112-117
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405.
bASSOrIlIeVO IN mArmO bIANCO, XIX SeCOlO 
raffigurante Cristo Pantocratore entro placca squadrata apposta in cor-
nice in legno ebanizzato; usure, graffi, minori sbeccature e mancanze, mi-
nori difetti
Alt. cm 50,5, larg. cm 42, prof. cm 12
La cornice alt. cm 60, larg. cm 49, prof. cm 16,5
A WHITE MARBLE BAS RELIEF, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, MInOR
CHIPS AnD LOSSES, MInOR DEFECTS
Stima € 3.500 - 4.000

406.
CrOCeFISSO IN brONZO dOrATO e CrISTAllO, XVIII-XIX Se-
COlO
la croce mistilinea centrata da quattro teste di amorino e termi-
nali in forma di giglio, base rocciosa entro cornice modanata e due
santi ai lati; usure, graffi, bruniture, parti da fissare, alcune sbec-
cature e mancanze
Alt. cm 60, larg. cm 34, prof. cm 16
A CRYSTAL AnD GILT BROnZE CRUCIFIX, 18TH-19TH CEnTURY;
WEAR, SCRATCHES, BURnISHInG, PARTS TO BE FIXED, SOME
CHIPS AnD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

lotto 405
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407.
SCUdO deCOrATIVO IN me-
TAllO ArgeNTATO, XX Se-
COlO
lavorato nei modi rinascimen-
tali e raffigurante scena con
Zeus nell'apice, al centro scena
con Caduta dei Giganti e arpia
nella parte inferiore, la fascia
esterna con elementi naturali-
stici e figure antropomorfe;
usure, restauro al centro tramite
saldatura visibile al verso, graffi,
difetti
Alt. cm 73,5, larg. cm 53, prof.
cm 8
A SILVERED METAL SHIELD,
20TH CEnTURY; WEAR, RESTO-
RATIOn, SCRATCHES, DEFECTS 
Stima € 400 - 600

410.
COlONNA reggIbUSTO IN
legNO mArmOrIZZATO, XIX
SeCOlO
piano in marmo bianco e base
circolare modanata, piede ot-
tagonale a patina verde; usure,
graffi e minori sbeccature nel-
la base, possibili restauri e mo-
difiche  
Alt. cm 106, diam. cm 27
Il piede, diam. cm 35 
A MARBLED WOOD COLUMn,
19TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, MInOR CHIPS, PROBABLE
RESTORATIOnS AnD CHAn-
GES  
Stima € 400 - 600

408.
CANdelIere dA TerrA IN OT-
TONe SbAlZATO, XIX SeCOlO
fusto tornito e rastremato or-
nato da cespo fogliato e coro-
na superiore, base tripartita
modanata su piedi inferiori,
montato a lampada e com-
pleto di paralume moderno;
usure, ossidazioni e bruniture,
difetti, restauri, modifiche, elet-
trificato non funzionante
Alt. cm 151 (alt. totale cm 200),
larg. cm 33 (la base)
A BRASS CAnDLESTICk AS
LAMP, 19TH CEnTURY; WEAR,
OXIDATIOnS, BURnISHInGS,
DEFECTS, RESTORATIOnS, SUB-
STITUTIOnS, ELECTRIFIED nOT
WORkInG
Stima € 300 - 500

411.
COPPIA dI COlONNe TOrTIlI
IN legNO SCOlPITO
lACCATO e dOrATO, XVII Se-
COlO
percorse da ricco tralcio floreale
con inserti fogliati e volatili,
base circolare modanata e ca-
pitello superiore; usure, rotture
e mancanze nelle parti esposte,
restauri, cadute e rifacimenti
nella doratura, difetti, tracce di
tarlo 
Alt. cm 122, diam. cm 22
A PAIR OF SCULPTED, LAC-
QUERED AnD GILT WOOD CO-
LUMnS, 17TH CEnTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, RESTORA-
TIOnS, DEFECTS, WOODWORM
TRACED (2)
Stima € 1.500 - 2.000

409.
COPPIA dI POlTrONe IN le-
gNO dI mOgANO, XIX-XX Se-
COlO
di gusto Impero, con gambe a
sciabola, braccioli mistilinei in
forma di tritone fantastico con
squame, sedute e schienale ri-
vestititi in similpelle bordeaux
di epoca successiva; usure, graf-
fi, alcune sbeccature, rivesti-
mento sostituito
Alt. cm 90, larg. cm 59, prof. cm
59 
A PAIR OF MAHOGAnY AR-
MCHAIRS, 19TH-20TH CEnTU-
RY; WEAR, SCRATCHES, SOME
CHIPS, FABRIC REPLACED (2)
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Roma, Galleria W. Apolloni

412.
SeCreTAIre ImPIAllACCIA-
TO IN legNO dI PIUmA dI
mOgANO, XIX SeCOlO
piano in marmo bianco, in for-
ma rettilinea, con cassetto su-
periore, sportelli inferiori ed
anta a calatoia con scarabattolo
interno a tempio con colonne,
cassetti e specchio al fondo;
usure, restauri e sostituzioni
nell'impiallacciatura, difetti, fe-
lure nella calatoia, graffi ed in-
giallimenti nella vernice, mi-
nori sbeccature e graffi al mar-
mo    
Alt. cm 148, larg. cm 104, prof.
cm 44
A FEATHER MAHOGAnY VE-
nEERED SECRETAIRE, 19TH
CEnTURY; WEAR, RESTORA-
TIOnS, FELURE, DEFECTS,
SCRATCHES, YELLOWInG, MI-
nOR MARBLE CHIPS AnD
SCRATCHES 
Stima € 600 - 800

413.
edICOlA VOTIVA IN AlAbA-
STrO, INIZIO del XVII SeCOlO
in forma squadrata e centrata
da Madonna con Bambino con
angeli entro colonne con ca-
pitelli; usure, sbeccature, man-
canze, graffi, difetti, alcune te-
ste con rotture e mancanze
Alt. cm 25, larg. cm 23, prof. cm
5
An ALABASTER AEDICULA,
FIRST 17TH CEnTURY; WEAR,
CHIPS, LOSSES, SCRATCHES,
DEFECTS, SOME DAMAGES
Stima € 1.000 - 1.500

414.
grANde FregIO IN mArmO,
XVII SeCOlO
in forma di arma araldica  ci-
mata da cappello cardinalizio e
centrato da tiara con pastora-
le entro scudo con volute; usu-
re, minori graffi e sbeccature
Alt. cm 63, larg. cm 41, 
prof. cm 14
A LARGE MARBLE ARMORIAL
FRIEZE, 17TH CEnTURY; WEAR,
MInOR SCRATCHES AnD CHIPS
Stima € 1.000 - 1.500

415.
dUe PANCHe d'ANdrONe IN
legNO PArZIAlmeNTe dI-
PINTO, XVIII-XIX SeCOlO 
schienale mistilineo centrato da
stemma gentilizio dipinto, se-
duta apribile, piedi a mensola
e una con maniglie laterali;
usure, rotture e mancanze, trac-
ce di tarlo, difetti, restauri, pos-
sibili modifiche, fenditure negli
schienali, una serratura e chia-
vi mancanti 
La maggiore, alt. cm 127, larg.
cm 168, prof. cm 42,5 
La minore, alt. cm 125, larg. cm
119, prof. cm 44 
TWO PARTIALLY PAInTED
WOOD BEnCHES, 18TH-19TH
CEnTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, WOODWORM TRACES,
DEFECTS, RESTORATIOnS, PRO-
BABLE SUBSTITUTIOnS, A LOCk
AnD kEY MISSInG (2)
Stima € 1.600 - 2.400

416.
COPPIA dI grANdI APPlI-
QUeS deCOrATIVe IN legNO
INTAglIATO e ArgeNTATO,
XX SeCOlO
in stile eclettico, a cinque luci su
bracci fogliati, supporto su for-
ma di vaso con tralcio natura-
listico con melograni; usure,
restauri, alcune parti da fissare,
parti di fregio con minori sbec-
cature e mancanze, elettrifica-
te e non funzionanti 
Alt. cm 103, larg. cm 61, prof. cm
41
A LARGE PAIR OF CARVED AnD
SILVERED APPLIQUES, 20TH
CEnTURY; WEAR, RESTORA-
TIOnS, SOME PARTS TO BE FI-
XED, MInOR CHIPS AnD LOS-
SES, ELECTRIFIED nOT WOR-
kInG (2)
Stima € 300 - 500

417.
elemeNTO SCUlTOreO IN
PIeTrA, XVI-XVII SeCOlO
parte di fontana e raffigurante
testa grottesca, nelle orecchie
e nella bocca tubi metallici per
la fuoriuscita dell'acqua; usure,
graffi, alcune sbeccature e
mancanze
Alt. cm 36, larg. cm 38, prof. cm
40
A STOnE ELEMEnT, 16TH-17TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
SOME CHIPS AnD LOSSES 
Stima € 1.200 - 1.600

418.
COPPIA dI grANdI bACIlI IN
rAme SbAlZATO, XIX SeCOlO
di modello classico a sezione
ovale, corpo lavorato a bacello
e maniglie laterali con protome
leonina recante anello tra le fau-
ci, piedi ferini; usure, ossidazioni,
ammaccature, difetti
Alt. cm 39, larg. cm 85,5, prof.
cm 50 
Il bordo superiore, cm 71X42,5 
A PAIR OF LARGE EMBOSSED
COPPER BASInS, 19TH CEnTU-
RY; WEAR, OXIDATIOnS, MInOR
DAMAGES, DEFECTS (2)
Stima € 800 - 1.200
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419.
COPPIA dI CASSeTTONI ImPIAllACCIATI IN ebANO VIOlA, SICIlIA, XVIII SeCOlO
piano in marmo incassato entro cornice a bordo modanato, decorati a motivo geometrico con riserve in legni contrapposti, fianchi leggermente conca-
vi, fronte mosso a due grandi cassetti intervallati da carta di Spagna, montanti mistilinei bordati in metallo e piedi su scarpette in bronzo dorato, recano
nel retro etichetta cartacea di inventario; usure, alcune rotture, mancanze e sostituzione nell'impiallacciatura, graffi e ingiallimenti nella vernice, restauri,
difetti, un marmo con rottura e restauro nell'angolo posteriore destro e nella parte posteriore sinistra, parti metalliche da fissare
Alt. cm 96, larg. cm 135, prof. cm 63
A PAIR OF EBOnY VEnEERED COMMODES, SICILY, 18TH CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES, REPLACEMEnTS, SCRATCHES, YELLOWInG, RESTORATIOnS, DEFECTS,
METAL PARTS TO BE FIXED (2)
Stima € 10.000 - 12.000

Bibliografia di riferimento:
M. Giarrizzo, A. Rotolo, Mobili e mobilieri nella Sicilia del Settecento, Palermo 1992, p. 73 e segg.
M. Giarrizzo, A. Rotolo, Il mobile siciliano, dal Barocco al Liberty, Palermo 2004, p. 58 e segg.
E. Colle, Il mobile Rococò in Italia, Milano 2003, p. 46

420.
COPPIA dI APPlIQUeS IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO e dOrATO, XVIII-XIX SeCOlO 
a tre fiamme su bracci floreali, il fusto tornito e lavorato con cespi fogliati, ghirlanda fiorita, e cespo superiore con
pigna; usure, cadute, mancanze e riprese nella doratura, alcune parti di intaglio mancanti e altre con restauri, parti
da fissare, elettrificate non funzionanti 
Alt. cm 56, larg. cm 34,5, prof. cm 27,5
A PAIR OF CARVED, SCULPTED AnD GILT WOOD APPLIQUES, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, SOME MISSInG
PARTS, RESTORATIOnS, TO BE FIXED, ELECTRIFIED nOT WORkInG (2)
Stima € 1.500 - 2.000

421.
CONSOle IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO, dOrATO e lAC-
CATO, FINe del XVIII SeCOlO
piano in marmo giallo e ciglio diverso, fascia ornata e percorsa da
greca classica con elementi circolari centrati da rosette stilizzate,
gambe tronco-piramidali terminati con cespi fogliati, nella parte
superiore dado di raccordo scanalato e filo di perline a tutto ton-
do; usure, alcune rotture e mancanze nei fregi, altre parti da fis-
sare, restauri e alcuni ritocchi nella lacca e nella doratura, poche
tracce di tarlo, poche sbeccature e graffi nel marmo 
Alt. cm 93, larg. cm 122, prof. cm 61,5
A CARVED, SCULPTED, GILT AnD LACQUERED WOOD COnSOLE
TABLE, LATE 18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES AnD LOSSES, RE-
STORATIOnS, FEW TRACES OF WOODWORM, FEW CHIPS AnD
SCRATCHES
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Genova, Antichità Capozzi
Genova, collezione notaio Clemente Ferrari
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423.
COPPIA dI SgAbellI IN legNO INTAglIATO e dOrATO, XIX-XX
SeCOlO 
di modello classico e montanti arcuati, braccioli e fasce ornate da
elementi a rilievo, piede zoomorfo, seduta in tessuto moderno;
usure, cadute, mancanze e rifacimenti nella doratura, restauri, di-
fetti, il tessuto sostituito
Alt. cm 67, larg. cm 65, prof. cm 54 
A PAIR OF CARVED AnD GILT WOOD STOOLS, 19TH-20TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, DEFECTS, FABRIC REPLACED (2)
Stima € 1.800 - 2.400

424.
SCrITTOIO A rUllO ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, XVIII-XIX
SeCOlO
decorato con riserve filettate e rosoni nei fianchi, gambe rastre-
mate su piedi in bronzo dorato, due cassetti nel fronte, piano in
pelle scorrevole e cassetti interni con sportello a celare un vano
a giorno, alzata con tre cassetti due dei quali a scomparsa, piano
in marmo bianco incassato; usure, graffi e ingiallimenti nella ver-
nice, rotture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, screpolature,
le gambe anteriori con minori deformazioni, il sistema da fissare
Alt. cm 116,5, larg. cm 98, prof. cm 54,5 (la mensola cm 27)
A VARIOUS WOOD VEnEERED WRITInG DESk, 18TH-19TH CEnTURY;
WEAR, SCRATCHES, YELLOWInGS, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, TO
BE FIXED
Stima € 5.000 - 6.000

422.
STIPO mONeTIere IN ebANO, legNO ebANIZZATO e mAr-
mI dIVerSI, XVIII SeCOlO
in forma squadrata con maniglie laterali, fronte a due file di cas-
setti, cassetto centrale e sportello, ornati da placche in marmi
policromi e pietra paesina raffiguranti costruzioni entro pae-
saggi minimi, fregi e capitelli dorati, poggia su tavolo non per-
tinente; usure, minori fenditure nei fianchi, graffi e ingiallimenti
nella vernice, sbeccature e restauri nelle placche in marmo, di-
fetti, alcuni bordi metallici da fissare, le maniglie laterali pro-
babilmente non coeve, il tavolo non pertinente 
Lo stipo alt. cm 62,5, prof. cm 76,5, prof. cm 40
Il tavolo alt. cm 83, larg. cm 81, prof. cm 42,5
An EBOnY, EBOnIZED WOOD AnD VARIOUS MARBLE CABInET,
18TH CEnTURY; WEAR, MInOR DAMAGES, SCRATCHES, YEL-
LOWInG, CHIPS, RESTORATIOnS, DEFECTS, SOME METAL
PARTS TO BE FIXED, SIDE HAnDLES PROBABLY nOT COEVAL, TA-
BLE nOT COEVAL
Stima € 6.000 - 8.000

425.
COPPIA dI PANCHe IN legNO e VeTrI COlOrATI, XX SeCOlO 
di gusto classico e seduta amovibile rivestita in tessuto damascato, fasce decorate nei modi dell'arte po-
vera dipinte sottovetro, la struttura rivestita di perline; usure, restauri, alcune parti da riposizionare, mi-
nori perdite nei fili di perle, difetti 
Alt. cm 60, larg. cm 108, prof. cm 41,5 
A PAIR OF WOOD AnD GLASS BEnCHES, 20TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, SOME PARTS TO BE FI-
XED, MInOR LOSSES, DEFECTS (2)
Stima € 1.400 - 1.800
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426.
SerIe dI OTTO PANNellI IN PAPIer-PAINTe, XIX SeCOlO
applicati su tela con decoro classico, personaggi abbigliati al-
l'orientale, scimmiette e leoni grotteschi entro composizione flo-
reale, il supporto a telaio in legno di epoca successiva; usure, la-
cerazioni e difetti, alcune parti sollevate in corrispondenza delle
giunture, minori perdite e cadute nella materia pittorica, restau-
ri, modifiche alla struttura 
Carta dipinta applicata a tela, due pannelli di cm 231X101,5, sei
pannelli di cm 231X82
A SERIES OF EIGHT PAPIER-PAInTE PAnELS, 19TH CEnTURY; WEAR,
DAMAGES, DEFECTS, LOSSES, RESTORATIOnS, SUBSTITUTIOnS (8)
Stima € 10.000 - 12.000

427.
SerIe dI SeI PANNellI IN PAPIer-PAINTe, XIX SeCOlO
applicati su tela con decoro classico, personaggi abbigliati all'orien-
tale, scimmiette e leoni grotteschi entro composizione floreale, il sup-
porto a telaio in legno di epoca successiva; usure, lacerazioni e difet-
ti, alcune parti sollevate in corrispondenza delle giunture, minori per-
dite e cadute nella materia pittorica, restauri, modifiche alla struttura 
Carta dipinta applicata a tela, cm 231X82 
A SERIES OF SIX PAPIER-PAInTE PAnELS, 19TH CEnTURY; WEAR, DA-
MAGES, DEFECTS, LOSSES, RESTORATIOnS, SUBSTITUTIOnS (6)
Stima € 8.000 - 10.000

parte di lotto

parte di lotto
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428.
COPPIA dI VASI IN legNI VArI, XIX SeCOlO 
di gusto classico e tratti da modelli antichi, il corpo rastremato  e
ornato da figure di fauno e danzatrici intarsiate in legno chiaro e
rifiniti a china, fasce con decoro stilizzato e collo con bordo mo-
danato, base circolare e mistilinea e anse traforate in legno eba-
nizzato; usure, graffi, difetti, restauri, fenditure, alcune mancanze
nell'impiallacciatura, poche tracce di tarlo
Alt. cm 52, diam. cm 25 (larg. massima cm 40)
A PAIR OF VARIOUS WOOD VASES, 18TH-19TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, DEFECTS, RESTORATIOnS, DAMAGES, SOME LOSSES,
FEW WOODWORM TRACES (2)
Stima € 1.500 - 2.000

430.
QUATTrO grUPPI SCUlTOreI IN PIeTrA, XIX SeCOlO
raffiguranti cavalli marini, con code attorcigliate lavorate a squa-
me; usure e rotture diffuse nelle gambe, nelle code e nelle orec-
chie, rotture e mancanze, macchie e tracce di sporco dovute al-
l'esposizione esterna 
Alt. cm 54, larg. cm 90, prof. cm 30 
FOUR SCULPTED STOnE GROUPS, 19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES,
DAMAGES, DIRT TRACES AnD SPOTS (4)
Stima € 1.600 - 2.000

lotto 429

429.
FIOrIerA IN meTAllO e brONZO brUNITO, dOrATO e PATINATO, XIX-XX SeCOlO
di modello tratto da repertori classici, in forma di tripode con supporti a garretto monopode, nella parte
superiore figure antropomorfe alate ed elementi a voluta, base tripartita, vasca superiore circolare; usure,
bruniture e ossidazioni nel metallo, parti da fissare, difetti
Alt. cm 92, diam. cm 54
La vasca, alt.cm 12, diam. cm 54
A PATInATED, GILT METAL AnD BROnZE FLOWER STAnD, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, BURnISHInG, OXI-
DATIOnS, PARTS TO BE FIXED, DEFECTS (2)
Stima € 600 - 800

Questo tripode è una copia (con varianti) del noto prototipo classico dei fratelli Manfredini, bronzisti atti-
vi a nella Milano di inizio '800; verranno finanziati dal viceré d'Italia Eugenio de Beauharnais (1781-1824),
figlio adottivo di napoleone Bonaparte, per l'apertura nel 1806 della reale manifattura dell'Eugenia. Del mo-
dello citato se ne conoscono diversi esemplari eseguiti tra il 1811 e il 1813: uno è conservato a Vienna, uno
al Victorian and Albert Museum di Londra, uno al Museo di Villa Massena a nizza e un altro ancora, forse
appartenuto al re di Baviera Massimiliano I, è oggi nella reggia di Pavlovsk a San Pietroburgo.

Bibliografia di riferimento:
A. González-Palacios, Il Tempio del Gusto. Il Granducato di Toscana e gli stati settentrionali, Milano 1986, vol.
I, p. 257, vol. II, pp. 276-277, figg. 564-566
AA.VV., Bronzi decorativi in Italia, Milano 2001, pp. 290-291

parte di lotto
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SCUlTUrA IN brONZO dOrATO, XX SeCOlO
raffigurante aquila ad ali spiegate; usure, graffi, tracce di materia
pittorica sovrammessa, restauri
Alt. cm 51, larg. cm 140, prof. cm 35
A GILT BROnZE SCULPTURE, 20TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
PAInTInG TRACES, RESTORATIOnS
Stima € 1.300 - 1.500

433.
CUllA IN legNO lACCATO e dOrATO A meCCA, rOmA, FINe
del XVIII SeCOlO 
a sezione ovale poggiante su base staccabile con piedi fogliati e
istoriati con stella simbolo della famiglia romana degli Albani, il
corpo dipinto a finto canestro in paglia intrecciata e in policromia,
bordo a nastro intrecciato e ganci laterali in ferro battuto, adat-
tata in epoca successiva a fioriera con vasca interna in latta e base
traforata; usure, cadute e mancanze nella decorazione pittorica,
difetti, ritocchi pittorici, restauri, la base staccabile, supporti late-
rali mancanti  
Alt. cm 35, larg. cm 106, prof. cm 66
La base, alt. cm 32
A LACQUERED, GILT WOOD AnD MECCA CRADLE, ROME, EnD 18TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIOnS, BASE DETA-
CHABLE, STAnDS MISSInG 
Stima € 2.000 - 3.000

431.
mONUmeNTAle CANdelAbrO CelebrATIVO IN mArmI dIVerSI, XIX SeCOlO 
di gusto romano, il supporto in breccia lavorato a mo di fusto di palma e ornato nel
fronte con lucertola, base squadrata con cespo scanalato e zoccoli caprini in marmo
cipollino, poggia su basamento in granito rosso antico forse non pertinente, coppa
superiore circolare lavora a decoro continuo e bordo modanato, al centro elemento
decorativo mistilineo su piatto in lavagna con incisione inscritta; usure, sbeccature e
mancanze, graffi, minori rotture e mancanze, restauri, base forse non pertinente, di-
fetti e possibili modifiche
Alt. cm 151,5, diam. cm 40
Il piede, cm 35X35
Il basamento, alt. cm 10, larg. cm 35, prof. cm 35
A VARIOUS MARBLE CELEBRATIVE CAnDELABRA, 19TH CEnTURY; WEAR, CHIPS, LOS-
SES, SCRATCHES, MInOR DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS, BASE PROBABLY nOT
COEVAL AnD PROBABLE CHAnGES
Stima € 4.000 - 6.000

Questo gruppo marmoreo rappresenta secondo un antico rituale massonico, un inno
alla luce intesa come conoscenza assoluta e rivelazione.
Sul fusto fitomorfo poggia una lucertola a tutto tondo e sul coperchio della coppa sono
iscritti in greco i nomi di Fosforos ed Esperos. Sulla base si legge - Et quasi cursores
vitai lampada tradunt - dal De Rerum naturae di Lucrezio.
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435.
COPPA IN mArmO rOSSO ANTICO, XIX SeCOlO
di modello classico e composta da tre pezzi distinti, lavorata con
bacello e supporto scanalato in forma floreale, la base a plinto squa-
drato in marmo verde venato e marmo nero; usure, rotture e man-
canze al bordo, sbeccature e graffi, difetti, possibili restauri
Alt. cm 22,5 (alt. totale cm 43,5), larg. cm 25, prof. cm 19 
A RED MARBLE TAZZA, 19TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
CHIPS, SCRATCHES, DEFECTS, PROBABLE RESTORATIOnS
Stima € 3.000 - 4.000

436.
COPPIA dI grANdI AlZATe IN mArmO brOCCATellO dI SPA-
gNA, XIX-XX SeCOlO 
vasca circolare e strigilata, il supporto a plinto circolare su piede
squadrato; usure, minori sbeccature, graffi, una con base da riat-
taccare
Alt. cm 33, diam. cm 69 
A PAIR OF MARBLE TAZZAS, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, MInOR
CHIPS, SCRATCHES, TO BE FIXED (2)
Stima € 2.000 - 3.000

437.
CONSOle IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO e dOrATO,
rOmA, XVIII SeCOlO
impianto mistilineo su gambe e piedi a ricciolo, crociera di
raccordo centrata da valva, le fasce traforate e ornate da fe-
stoni floreali, piano impiallacciato in marmi antichi diversi;
usure, rotture e mancanze in alcuni fregi, cadute e rifacimenti
nella doratura, restauri e difetti, il piano con rotture e man-
canze e graffi
Alt. cm 94, larg. cm 149, prof. cm 71
A CARVED, SCULPTED AnD GILT COnSOLE TABLE, ROME,
18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIOnS,
DEFECTS, SCRATCHES
Stima € 7.000 - 9.000

434.
PIANO dI TAVOlO IN mArmI ANTICHI dIVerSI e mICrOmOSAICO, rOmA, XIX SeCOlO
circolare e composto da campionario di tessere policrome, al centro riserva in micromosaico bordata in nero del Belgio e malachite raffigurante Piazza San
Pietro al Vaticano, poggia su basamento coevo in legno ebanizzato; usure, rottura e restauro in una parte del bordo inferiore, sbeccature e minori man-
canze, difetti, pochi graffi
Alt. cm 2, diam. cm 80
Il micromosaico, diam cm 10,3
Il tavolo, alt. cm 74
A VARIOUS MARBLE AnD MICROMOSAIC TABLE TOP, ROME, 19TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, RESTORATIOnS, CHIPS, LOSSES, DEFECTS, SCRATCHES
Stima € 3.000 - 4.000

Bibliografia di riferimento:
R. Grieco, A. Gambino, Roman mosaic. L'arte del micromosaico fra '700 e '800, Milano 2001, ad vocem
R. Grieco, Micromosaici romani, Roma 2008, ad vocem
A. M. Massinelli, Giacomo Raffaelli (1753-1836). Maestro di stile e di mosaico, Firenze 2018, ad vocem
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438.
COPPIA dI grANdI FlAmbeAUX IN brONZO dOrATO e PATI-
NATO, XIX SeCOlO
a cinque fiamme su bracci arcuati sorretti da figura femminile dai
repertori classici cimati da sfera sormontata da cigno, base a plin-
to squadrato in marmo nero venato con fregi a rilievo; usure, bru-
niture nella doratura, parti da fissare, una bobeche mancante, graffi,
difetti  
Alt. cm 89, larg. cm 34, prof. cm 22
A PAIR OF LARGE GILT AnD PATInATED BROnZE FLAMBEAUX, 19TH
CEnTURY; WEAR, BURnISHInGS, PARTS TO BE FIXED, SCRATCHES,
DEFECTS, BOBECHE MISSInG (2)
Stima € 4.000 - 5.000

439.
TAVOlO A CONSOlle IN legNO SCOlPITO, INTAglIATO e dOrATO, FINe XVIII SeCOlO
piano in marmo rosso, fasce percorse da elemento a onde continue, montanti rastremati su piede ferino e due figure ciascuno di sirena antropomorfa ala-
ta, crociera di raccordo alla base centrata da terminale tornito; usure, mancanze, cadute e rifacimenti nella doratura, restauri, poche tracce di tarlo, difetti,
marmo con minori graffi e sbeccature ai bordi
Alt. cm 89, larg. cm 112,5, prof. cm 52
A CARVED, SCULPTED AnD GILT WOOD COnSOLE TABLE, EnD 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, FEW WOODWORM TRACES, DEFECTS, MAR-
BLE MInOR CHIPS AnD SCRATCHES
Stima € 5.000 - 7.000

Il nostro arredo, si rifà in maniera del tutto simile al sontuoso tavolo di Georges Jacob (Cheny, 1739 – Parigi, 1814) realizzato per il conte di Artois intorno
al 1781 e oggi conservato al Museo del Louvre a Parigi (P. Verlet, Les ébénistes français du XVIII siècle, Paris, 1963, pp. 232-233 e Bill G. B. Pallot, Le mobilier
du Musée du Louvre, Digione 1993, vol. II, pp. 136-137).
La differenza sostanziale sta nelle fasce, dove nelle nostre alloggia una raffinata greca a can corrente.

440.
PlACCA IN mICrOmOSAICO, XIX SeCOlO
circolare e raffigurante rovine romane, in cornice in legno dora-
to di epoca coeva; usure, alcuni graffi e difetti, la cornice con ca-
dute e mancanze nella doratura e non coeva
diam. cm 24
La cornice, cm 34X34
La luce, diam. cm 23,3
A MICROMOSAIC PLAQUE, 19TH CEnTURY; WEAR, SOME SCRAT-
CHES AnD DEFECTS, FRAMES nOT COEVAL WITH LOSSES  
Stima € 3.000 - 4.000

Una placca circolare come la nostra, seppur con varianti nella fa-
scia esterna e raffigurante Il Foro romano, è pubblicata in R. Grie-
co, Micromosaici romani (Roma 2008, p. 141).

Bibliografia di riferimento:
R. Grieco, A. Gambino, Roman mosaic. L'arte del micromosaico fra
'700 e '800, Milano 2001, ad vocem
R. Grieco, op. citata, 2008, ad vocem
A. M. Massinelli, Giacomo Raffaelli (1753-1836). Maestro di stile e
di mosaico, Firenze 2018, ad vocem

441.
TAVOlO dA TOIleTTe dA UOmO, FrANCIA, XIX SeCOlO 
di gusto impero, interamente montato in bronzo dorato con elementi classici, piano a sezione esa-
gonale, con cassetto frontale, specchio tripartito ed apribile con movimento telescopico, supporto
a balaustro a base tripartita su piedi ferini; usure, graffi e e ingiallimenti nella vernice, difetti, il siste-
ma di scorrimento e apertura dello specchio da rettificare, parti metalliche da fissare, screpolature nel-
l'impiallacciatura del piano, leggera ossidazione nella doratura
Alt. cm 125,5 (alt. massima cm 188) 
Il piano di appoggio alt. cm 81, diam. cm 32 
A DRESSInG MAn'S TABLE, FRAnCE, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWInG, DEFECTS, TO BE
SERVICED, METAL PARTS TO BE FIXED, MInOR OXDATIOnS AnD DAMAGES
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Frascati, collezione Villa Taverna-Borghese
Roma, collezione privata
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442.
FRANCOIS JOSEPH BOSIO (attr. a)
(Principato di Monaco, 1768 - Parigi, 1845)
NAPOLEONE BUONAPARTE 
modello in gesso laccato; usure, graffi, difetti, ammaccature, poche sbeccature e mancanze, cadute nella decorazione pittorica
Alt. cm 108, larg. cm 70, prof. cm 40
WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, DEFECTS, DAMAGES, SOME CHIPS AND LOSSES
Stima € 4.500 - 4.800

Formatosi in Italia tra Firenze, Roma e Napoli, Francois Joseph Bosio fu poi attivo a Parigi dove godette di certa fama all'inizio del XIX secolo, per lavori com-
missionatigli anche da Napoleone. Di lui si ricordano alcune opere famose; tra le altre, il bassorilievo della colonna monumentale a Place Vendôme del 1808
e il grandioso gruppo equestre di Luigi XIV in Place des Victories del 1828, oltre alla quadriga dell'Arco di Trionfo del Carrousel.
Il nostro modello che ad oggi non risulta essere noto o già replicato, è un'interessante e rara testimonianza della raffigurazione dell'imperatore con stile-
mi iconografici della Roma augustea, che lo scultore abbraccia in modo così totalizzante, quasi a voler imitare del tutto un busto antico. L'importante mi-
sura si deve con buona certezza ad una committenza da palazzo, e probabilmente fatto in scala reale per la realizzazione o presentazione di una opera
marmorea finale, forse mai eseguita.

443.
COPPIA DI GRANDI FLAMBEAUX IN BRONZO DORATO E PATINATO,
FRANCIA, XIX-XX SECOLO
di gusto impero, a sette fiamme su bracci a cornucopia ed una cen-
trale, corpo a vaso con anse su figure di putto alato, base riccamente
fogliata poggiante su plinto architettonico con leoni monopodi alati;
usure, graffi, difetti, parti da fissare 
Alt. cm 93, larg. cm 29
PAIR OF FRENCH GILDED AND PATINATED BRONZE FLAMBEAUX,
19TH-20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, PARTS TO BE FIXED
(2)
Stima € 3.000 - 4.000

444.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO LACCATO, XIX SECOLO
di modello Retour d'Égypte, montanti ad arco, su piedi con scarpette in bronzo dorato, schienale a giorno,
braccioli arcuati su cornucopie ebanizzate e terminali dorati, seduta incannucciata; usure, rifacimenti, man-
canze nella lacca, ritocchi pittorici, restauri, i braccioli da fissare, difetti 
Recano stampiglia Chapuis
Alt. cm 86, larg. cm 56,6, prof. cm 62,5
A LACQUERED WOOD ARMCHAIR, 19TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, LOSSES, TO BE FIXED, DEFECTS
(2) 
Stima € 3.000 - 4.000

Esemplare codificato nel 1805 come da modello presente nelle collezioni del Victoria and Albert Museum
Un set di sei in lacca bianca furono eseguite per il Royal Palace di Brussels.
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445.
QUATTrO POlTrONe IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO e dO-
rATO, NAPOlI, XIX SeCOlO 
i montanti anteriori in forma di leone monopode, fasce percor-
se da ricco ornato con palmette e fregi a rilievo, montanti posteriori
con terminale a ricciolo e gamba a sciabola, schienale e seduta
movibile rivestiti con raffinato tessuto di raso centrato da deco-
ro con cetra e anfora; usure, alcune rotture, cadute e mancanze
nella doratura, ritocchi, restauri, sbeccature nelle parti più espo-
ste, il tessuto sostituito
Alt. cm 99, larg. cm 70, prof. cm 73
FOUR CARVED, SCULPTED AnD GILT ARMCHAIS, nAPLES, 19TH
CEnTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOSSES, RESTORATIOnS,
CHIPS, FABRIC REPLACED (4)
Stima € 20.000 - 30.000

Il modello di queste importanti sedute, con buona probabilità si
ispira alla serie di quattro esemplari del 1806 attribuiti alla mano
di Jacob-Desmalter per la camera di Gioachino Murat all'Eliseo e
oggi conservate al Mobilier national di Parigi (J. P. Samoyault, Mo-
bilier français Consulat et Empire, Parigi 2009, p. 60, fig. 88).
L'utilizzo dell'effige ferina, nel nostro caso come montante mo-
nopode, sarà un punto fermo e una costante in molte opere nel-
l'Europa di primo '800: in primis in Francia con l'Impero napoleonico
ma anche in Inghilterra (note le tavole del 1804 di Pierre nicolas
Beauvallet, Fragmens d'architecture, sculpture et peinture dans
le style antique, con un piede molto simile al nostro, fig.1 e quel-
le dell'inglese Thomas Hope con Household Furniture and Inte-
rior Decorations, 1807, pl. 15 in, J. P. Samoyault, op. citata, p. 49,
fig. 58 e 59), a cosi alla corte di napoli, come testimoniato dal-
l'importante scrivania in mogano con gambe ferine dorate, for-
se per Gioacchino Murat (ante 1817); forgiata su coevi modelli pa-
rigini resistette alle mode e alla caduta dell'Impero, tanto che Fer-
dinando I di Borbone ne fece bella nostra facendosi ritrarre (post
1815) proprio accanto ad essa (napoli, Museo duca di Martina, E.
Colle, Il mobile Impero in Italia, Milano 1998, p. 60-61).

fig.1
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446.
grUPPO IN brONZO PATINATO, gIAPPONe, XIX-XX SeCOlO
raffigurante saggio a cavallo di una carpa; usure, pochi graffi e di-
fetti, il saggio non fissato
Alt. cm 27,5, larg. cm 43, prof. cm 16
A PATInATED BROnZE GROUP, JAPAn, 19TH-20TH CEnTURY;
WEAR, FEW SCRATCHES AnD DEFCTS, TO BE FIXED 
Stima € 900 - 1.100

447.
VASO IN POrCellANA POlICrOmA, CINA, XX SeCOlO
a decoro floreale, le prese in forma di protome d'elefante, pog-
gia su SGABELLO in legno intagliato e patinato; poche usure e di-
fetti di cottura, il tavolo con minori rotture e mancanze
Il vaso, alt. cm 65, diam. cm 46
Lo sgabello, alt. cm 90,5, diam. cm 59 (la mensola cm 45)
A PORCELAIn VASE, TOGETHER WITH A CARVED AnD PATInATED
WOOD STOOL, CHInA, 20TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn, FEW FI-
RInG DEFECTS, STOOL WITH MInOR LOSSES AnD DAMAGES (2)
Stima € 1.000 - 1.200

448.
PArAVeNTO IN legNO lACCATO, ArTe OrIeNTAle, XIX SeCOlO
a quattro sezione richiudibili, decorato con personaggi e figure en-
tro paesaggi minimi e costruzioni; usure, alcune rotture e mancan-
ze, felures, screpolature e cadute nella lacca, ritocchi nella decorazione
pittorica, restauri, difetti
Alt. cm 214, larg. cm 162 (il singolo pannello, cm 40)
Il singolo pannello, cm 
An ORIEnTAL LACQUERED FOUR-FOLD WOOD SCREEn, 19TH CEn-
TURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, FELURES, RESTORATIOnS, DEFECTS
Stima € 800 - 1.000

Bibliografia di riferimento:
A. Rispoli Fabris, L'arte della lacca, Milano 1974, ad vocem

449.
COPPIA dI grANdI POTICHeS IN POrCellANA POlICrOmA,
PrObAbIlmeNTe mANIFATTUrA SAmSON, FINe del XIX SeCOlO
decorate con scene di genere all'orientale, fiori e volatili in riser-
va; poche usure
Alt. cm 79, larg. cm 41
A PAIR OF IMPORTAnT PORCELAIn POTICHES, PROBABLY SAMSOn,
LATE 19TH CEnTURY; SLIGHTLY WORn (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Per la produzione riferibile a Samson di grandi vasi decorativi in
porcellana ispirata, spesso in modo assai fedele e con grandi ri-
sultati dal punto di vista qualitativo, si rimanda a Slitine nel 2002
(F. Slitine, Samson génie de l’imitation, Paris 2002, pag.160 e se-
guenti).

450.
COPPIA dI bASI reggIVASO IN legNO ebANIZZATO, ArTe
OrIeNTAle del XIX-XX SeCOlO
piano circolare in marmo incassato, supporti mistilinei riuniti da
elementi traforati e crociera alla base; usure, alcune rotture e man-
canze nei fregi, difetti, graffi, restauri, il marmo con minori sbec-
cature 
Alt. cm 91,5, diam. cm 50 
La mensola, diam. cm 38,5 
A PAIR OF ORIEnTAL EBOnIZED WOOD STAnDS, 19TH-20TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES, RE-
STORATIOnS, MInOR MARBLE CHIPS (2)
Stima € 400 - 600
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dIPINTO SU SeTA, gIAPPONe, ePOCA meIJI
raffigurante gru, reca firma; usure, alcuni difetti
ALt. cm 104,5, larg. cm 34,5
An Ink AnD COLOUR PAInTInG, JAPAn, MEIJI PERIOD, SIGnED;
WEAR, SOME DEFECTS
Stima € 1.200 - 1.500

Provenance: 
Private property of a lady in centre of Italy

453.
lAmPAdArIO IN legNO lACCATO, dOrATO e meTAllO POlICrOmO, XIX SeCOlO 
di gusto settecentesco, in forma di ricco fregio naturalistico con foglie e frutti, a 16 luci su due ordini di bracci a doppia voluta con terminali a ricciolo; usu-
re, alcune parti da riposizionare, restauri, difetti, alcune parti mancanti, porzioni di foglie con deformazioni
Alt. cm 130, diam. cm 120 
A LACQUERED, GILT WOOD AnD METAL CHAnDELIER, 19TH CEnTURY; WEAR, PARTS TO BE FIXED, RESTORATIOnS, DEFECTS, SOME MISSInG PARTS, DAMAGES 
Stima € 3.200 - 3.800

452.
PANCA dA CeNTrO IN legNO SCOlPITO e dOrATO, PrObAbIlmeNTe FIreNZe, meTA'
del XIX SeCOlO
i supporti in forma di animale fantastico, fasce mistilinee da mascheroni grotteschi ala-
ti, il cuscino rivestito in stoffa moderna; usure, rotture e mancanze nella doratura, par-
ti di fregio con rotture agli angoli e nei piedi, poche tracce di tarlo, difetti, il tessuto e
l'imbottitura sostituti 
Alt. cm 48, larg. cm 133, prof. cm 82
A SCULPTED AnD GILT WOOD BEnCH, PROBABLY FLOREnCE, HALF 19TH CEnTURY; WEAR,
DAMAGES, LOSSES, DEFECTS, FEW WOODWORM TRACES, FABRIC REPLACED 
Stima € 800 - 1.200
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458.
QUATTrO POlTrONe IN legNO dI NOCe, ge-
NOVA, FINe del XVIII SeCOlO 
schienale rastremato e telaio scanalato, gambe
tronco-coniche su piede tornito, seduta e schie-
nale incannucciati; usure, parti da fissare, mino-
ri rotture e mancanze, difetti nella paglia non ori-
ginale, poche tracce di tarlo, restauri, graffi
Alt. cm 94, larg. cm 64, prof. cm 64
FOUR WALnUT ARMCHAIRS, GEnOA, EnD 18TH
CEnTURY; WEAR, PARTS TO BE FIXED, MInOR DA-
MAGES AnD LOSSES, DEFECTS, FEW WOOD-
WORM TRAVES, RESTORATIOnS, SCRATCHES (4)
Stima € 1.000 - 1.600

455.
CASSeTTONe A rIbAlTA ImPIAllACCIATO IN rAdICA dI NOCe, lOmbArdIA, XVIII SeCOlO
con cornici ebanizzate, fronte mosso a quattro cassetti, fianchi concavi, anta calatoia con scarabattolo interno, coperchio ad urna, con cassetto frontale a
scomparsa; usure, rotture e mancanze nella radica, screpolature, graffi e ingiallimenti nella vernice, difetti, maniglie e pomoli non pertinenti, l'impiallac-
ciatura del piano con rifacimenti
Alt. cm 115, larg. cm 130, prof. cm 55
A WALnUT AnD BURR VEnEERED BUREAU, LOMBARDY, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES AnD DAMAGES, SCRATCHES, YELLOWInG, DEFECTS, METAL PARTS
nOT COEVAL, RESTORATIOnS
Stima € 6.000 - 8.000

454.
COPPIA dI edICOle IN meTAllO ArgeNTATO e rAme
dOrATO, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea con ricco decoro floreale e volute a ric-
ciolo, cimate da insegne di abate mitrato su elemento a
cuscino con nappe, sportello frontale con fondo rivesti-
to in velluto e ganci; usure, parti da riposizionare, minori
deformazioni, graffi, difetti, le cerniere da revisionare così
come il sistema di apertura
Alt.cm 41, larg. cm 29, prof. cm 24
A PAIR OF SILVER METAL AnD COPPER AEDICULE, 18TH
CEnTURY; WEAR, PARTS TO BE FIXED, MInOR DAMAGES,
SCRATCHES, DEFECTS, LOCk SYSTEM TO BE SERVICED (2)
Stima € 2.000 - 3.000

456.
SPeCCHIerA IN legNO SCOlPITO e dOrATO, VeNeTO, XIX SeCOlO 
in stile rocaille, squadrata con cornice lavorata a motivo naturalistico stilizzato, fregio su-
periore traforato; usure, parti di fregio da fissare, alcune mancanze, difetti, restauri, lo spec-
chio sostituito
Alt. cm 67, larg. cm 54
La luce, cm 43X35
La battuta, cm 45X37,5
A CARVED, SCULPTED AnD GILT WOOD MIRROR, 19TH CEnTURY; WEAR, SOME PARTS
TO BE FIXED, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIOnS, MIRROR REPLACED
Stima € 800 - 900

Bibliografia di riferimento:
G. Mariacher, Specchiere italiane, Milano 1963, tav. 24, 40, 59, 75

457.
COPPIA dI COmOdINI IN legNO dI CIlIegIO, VeNeTO, FINe del XVIII SeCOlO
impianto rastremato con fianchi concavi e fronte mosso con cassetto e sportello,
gambe e grembiali intagliati; usure, parti di fregio mancanti, minori fenditure, graffi,
ingiallimenti nella vernice, i piani con macchie di inchiostro e alcune bruciature, un
angolo a sinistra del cassetto da fissare
Alt. cm 75, larg. cm 40, prof. cm 35
A PAIR OF CHERRY BEDSIDE TABLES, VEnETO, EnD 18TH CEnTURY; WEAR, MISSInG
PARTS, MInOR DAMAGES, SCRATCHES, GLAZE YELLOWInG, SPOTS AnD BURnISHInGS,
TO BE FIXED (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol. II, tav. CCCXCVI,
fig. B e segg.
S. Levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1964, vol. I, tav. 111 e segg.
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia, Modena 2002, vol. III, p. 104 e segg.
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459.
grUPPO SCUlTOreO IN mArmO, XVIII SeCOlO
raffigurante fanciullo che solleva la tunica nell'atto di mingere, montata a fontana su vasca in forma di valva polilobata; usure, sbeccature, graffi, rotture e
mancanze nel braccio sinistro e nella base, restauri, possibili modifiche nella struttura, difetti.
Il fanciullo reca nel lato destro uno scudo araldico firmato e datato, Philippus Siracusano 1771
A MARBLE GROUP, 18TH CEnTURY; WEAR, CHIPS, SCRATCHES, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIOnS, PROBABLE SUBSTITUTIOnS.
Stima € 2.600 - 2.800

Il tema della minzione nella decorazione di fontane ed Horti viene abbinato alla Fortuna nella formula legata al mito naturalistico appartenente a molte
religioni orientali ed occidentali dove viene interpretato come atto di purificazione e di rinascita assimilato al seme procreatore della terra e rigeneratore
delle stagioni, significativo nei riti dionisiaci legati alla Terra ed esorcizzati dal concetto del Riso.
nella tradizione alchemica si riteneva che l'urina dei fanciulli avesse notevoli proprietà e definita - un liquido ardente - era assimilata all'acqua mercuriale.
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460.
dUe grUPPI SCUlTOreI IN mArmO, XIX SeCOlO
raffiguranti personaggi virili con gladio e simboli dell'impero ro-
mano; usure, graffi, sbeccature, una con rottura e restauro nel brac-
cio destro, tracce di sporco, difetti 
Alt. cm 84, larg. cm 28, prof. cm 24 
TWO MARBLE SCULPTED GROUPS, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, CHIPS, OnE DAMAGE AnD RESTORATIOn, DIRT TRACES, DE-
FECTS (2)
Stima € 5.000 - 6.000

462.
PlACCA IN mArmI COmmeSSI dIVerSI, FIreN-
Ze, XVII-XVIII SeCOlO 
raffigurante la natività entro architetture classiche,
composta da marmi diaspri e pietre dure poli-
crome; usure, graffi, minori sbeccature e mancanze,
difetti, restauri, alcune sostituzioni
Larg. cm 54,5, prof. cm 79,5
A VARIOUS SPECIMEn MARBLE PLAQUE, FLO-
REnCE, 17TH-18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
MInOR CHIPS AnD LOSSES, DEFECTS, RESTORA-
TIOnS, REPLACEMEnTS
Stima € 3.000 - 5.000

463.
COPPIA dI COlONNe IN mArmO, XIX SeCOlO 
fusto tortile avvolto da tralcio di vite lavorato a bassorilievo, base
squadrata con bordo percorso da foglie continue e capitello clas-
sico superiore; usure, graffi, alcune rotture e mancanze ai bordi,
difetti, scomponibile in tre parti distinte, le basi forse non perti-
nenti
Alt. cm 182, 
La base cm 36X36
Il capitello cm 21X21
A PAIR OF MARBLE COLUMnS, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
SOME LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, BASES PROBABLY nOT COE-
VAL (2)
Stima € 1.500 - 1.800

461.
COPPIA dI CONSOle IN legNO INTAglIATO, lACCATO e dO-
rATO A meCCA, XVIII SeCOlO 
piano impiallacciato in diaspro di Sicilia, fasce mistilinee e orna-
te da ricco fregio traforato e decoro floreale, gambe con termi-
nali a ricciolo ed elementi fogliati con fiori policromi, crociera di
raccordo traforata a valva; usure, cadute, mancanze e ritocchi nel-
la decorazione pittorica, restauri, sbeccature e mancanze in alcuni
fregi, difetti, parti da fissare, i marmi con rotture e mancanze per-
lopiù ai bordi esterni
Alt. cm 93, larg. cm 150, prof. cm 63
A PAIR OF CARVED, LACQUERED, GILT WOOD AnD MECCA COn-
SOLE TABLES, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, CHIPS,
DEFECTS, PARTS TO BE FIXED, MARBLE CHIPS AnD LOSSES (2)
Stima € 7.500 - 8.500
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466.
grUPPO SCUlTOreO IN legNO lACCATO e dOrATO, XVIII-XIX
SeCOlO
raffigurante Madonna con il Bambino benedicente; usure e
screpolature diffuse, parti da fissare, cadute e mancanze con ri-
tocchi nella doratura, il polso e il braccio destri della Vergine con
restauri, pollice da riattaccare, restauri nel piede del Bimbo, la cro-
ce forse non pertinente, difetti, restauri
Alt. cm 138, larg. cm 56, prof. cm 34 
A LACQUERED, SCULPTED AnD GILT WOOD GORUP, 18TH-19TH
CEnTURY; SEVERE WEAR, PARTS TO BE FIXED, LOSSES, RESTORA-
TIOnS, THE CRUCIFIX PROBABLY nOT COEVAL
Stima € 1.500 - 1.800

464.
SCUlTUrA IN legNO lACCATO e dOrATO, XVIII SeCOlO
raffigurante una Santa con diadema, aureola e ricca veste pan-
neggiata, incisa a bassorilievo con motivo floreale; usure e scre-
polature diffuse, parti da fissare, cadute, mancanze e ritocchi nel-
la doratura, un dito mancante nella mano sinistra, difetti, restau-
ri, la base con cornice perimetrale forse sostituita 
Alt. cm 144, larg. cm 78, prof. cm 47 
A LACQUERED AnD GILT WOOD SCULPTURE, 18TH CEnTURY; SE-
VER WEAR, PARTS TO BE FIXED, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIOnS,
OnE FInGER MISSInG, FRAME BASE PROBABLY REPLACED
Stima € 1.000 - 1.500

465.
elemeNTO deCOrATIVO IN PIeTrA, XIV Se-
COlO
in forma architettonica, forse parte di guglia di
apparato più ampio, in parte traforato e lavo-
rato a rilievo; usure, rotture diffuse, graffi,
sbeccature, mancanze, difetti
Alt. cm 125, larg. cm 83, prof. cm 57
A STOnE DECORATIVE ELEMEnT, 14TH CEn-
TURY; WEAR, DAMAGES, SCRATCHES, CHIPS,
LOSSES, DEFECTS 
Stima € 5.000 - 8.000

467.
PArTe dI SArCOFAgO IN legNO dIPINTO, ArTe egIZIANA, XVIII  dINASTIA
raffigurante maschera funebre di un giovane faraone, gli occhi in alabastro dipinto; usure, cadute, mancanze, restauri e rifacimenti nella decorazione pit-
torica, difetti, mancanze diffuse nella parte inferiore
Alt. cm 95, larg. cm 54,5, prof. cm 22
A PART OF EGYPTIAn PAInTED WOOD SARCOPHAGUS, 8TH DInASTY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, DEFECTS 
Stima € 15.000 - 18.000
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468.
SCUlTUrA IN mArmO bIANCO, XIX SeCOlO 
raffigurante busto forse di Caterina di Russia, la capigliatura rac-
colta da diadema con stella, poggia su base in marmo circolare,
forse non pertinente; usure, graffi, sbeccature, rottura e restauro
nella parte destra del velo, mancanze, il basamento con rotture
e mancanze
Alt. cm 43 (alt. totale cm 55), larg. cm 35, prof. cm 20
A WHITE MARBLE SCULPTURE, 19TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
CHIPS, LOSS AnD RESTORATIOn, BASE DAMAGES
Stima € 5.000 - 7.000

469.
TAVOlO dA CeNTrO IN legNO dI mOgANO e brONZO dO-
rATO, FrANCIA, XIX SeCOlO 
piano incassato in alabastro venato, gambe rastremate, cassetto
nel fronte, il tutto ornato da ricchi fregi di gusto neoclassico e al-
legorie con putti nelle placche centrali; usure, alcuni fregi da fis-
sare, restauri, difetti, il piano con rottura e restauro al centro 
Alt. cm 76, larg. cm 100, prof. cm 59 
A MAHOGAnY AnD GILT BROnZE CEnTRE TABLE, FRAnCE, 19TH
CEnTURY; WEAR, SOME FRIEZES TO BE FIXED, RESTORATIOnS, DE-
FECTS, TABLE TOP DAMAGED
Stima € 2.000 - 3.000

470.
grANde rIlIeVO IN mArmO bIANCO e POrFIdO, XX SeCOlO
raffigurante profilo di un Cesare, la base ovale monta su supporto in legno e tessuto; usure,
alcune sbeccature, rotture e mancanze nel lato sinistro della placca, restauri, graffi
Il profilo, cm 55X37X11
La placca, cm 74X45
A WHITE MARBLE AnD PORPHYRY RELIEF, 20TH CEnTURY; WEAR, SOME CHIPS, DAMAGES AnD
LOSSES, RESTORATIOnS, SCRATCHES
Stima € 2.000 - 3.000

471.
ATHeNIeNNe IN mArmO e brONZO PATINATO, XIX
SeCOlO
tratto da modelli classici, supporti in forma monopode
e teste di leone fantastico 
la vasca in granito vere di Corsica con bordo moda-
nato, elemento decorativo in forma di pigna in bron-
zo dorato, con piccolo coperchio traforato come
braciere al centro, poggia su basamento non perti-
nente a tronco di colonna in marmo verde e piede in
marmo bianco modanato; usure, minori sbeccature
al marmo, la struttura e i terminali torniti da fissare 
Alt. cm 70, diam. cm 54
La vasca alt. cm 13, diam. cm 57 
La base in marmo alt. cm 23,5, diam. cm 67 
A PATInATED BROnZE AnD MARBLE ATHEnIEnnE,
19TH CEnTURY; WEAR, MInOR MARBLE CHIPS, SOME
PARTS TO BE FIXED
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Frascati, Villa Taverna-Borghese
Roma, collezione privata
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474.
COPPIA dI VASI deCOrATIVI IN mArmO e brONZO dOrATO,
FrANCIA, XIX SeCOlO
di gusto classico e coperchio cimato da pigna, prese in forma di
ricco tralcio con festone floreale, base squadrata, il coperchio con
stampiglia LV all'interno; usure, graffi, ossidazione nella doratura,
difetti, alcune parti da fissare
Alt. cm 54,5, larg. cm 25
A PAIR OF MARBLE AnD GILT BROnZE VASES, 19TH CEnTURY; WEAR,
SCRATCHES, OXIDATIOn, DEFECTS, SOME PARTS TO BE FIXED (2)
Stima € 2.000 - 3.000

473.
COPPIA dI POlTrONe IN legNO INTAglIATO, lACCATO e dOrATO,
NAPOlI, XIX SeCOlO 
gambe tronco-piramidali scanalate, fianchi con montanti mistilinei e
terminali a ricciolo con rosetta, rivestite in tessuto moderno, con de-
coro a nastro classico; usure, una rottura nel ricciolo superiore sinistro,
restauri, rifacimenti e cadute nella lacca, il tessuto sostituito, difetti 
Alt. cm 87, larg. cm 55, prof. cm 69
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AnD GILT WOOD ARMCHAIRS, nAPLES,
19TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, RESTORATIOnS, LOSSES, FABRIC RE-
PLACED, DEFECTS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Il modello delle nostre poltrone, si riferisce in maniera quasi palmare
ad una seduta già sita nell'appartamento di Carolina Murat nel Palaz-
zo Reale a napoli e verrà ritratta in più momenti: una volta da Elie-Ho-
noré Montagny (1811), due da Charles de Clarac, con un acquarello pri-
ma (Roma, coll. conte G. B. Spalletti Trivelli) e poi su tavola (post 1811,
Roma, coll. Mario Praz), e ancora dal generale Francesco MacDonald (poi
marito della Murat) in una miniatura (tutti in, M. Praz, La filosofia del-
l'arredamento, Milano 2009, pp. 26, 42, 194-195). 
Un altro illustre esemplare di questo corpus di sedie, è quello invece
oggi conservato presso la Reggia di Caserta (E colle, Il mobile Impero,
Milano 1998, p. 50, IMPRC 1905, nn. 8655-8660).

Bibliografia di riferimento:
A. González-Palacios, Il gusto dei principi, Milano 1993, vol. II, pp. 66-68
E. colle, op. citata, pp. 50-51

475.
bUreAU-PlAT CON CArTONIer ImPIAllACCIATO IN legNI
VArI, FrANCIA, XIX SeCOlO
di gusto neoclassico, decorato a schema geometrico con triage
floreale, montature in bronzo dorato, gambe troncoconiche, due
cassetti nel fronte e cassetti rivestiti in similpelle nel fronte dell'alzata;
usure, graffi e macchie nel piano in pelle, bruniture nella doratu-
ra, un terminale del piede in bronzo mancante, restauri, ingialli-
menti nella vernice, difetti
Alt. totale cm 129, larg. cm 132, prof. cm 65,5
A VARIOUS WOOD BUREAU-PLAT WITH CARTOnIER, FRAnCE, 19TH
CEnTURY; WEAR, SCRATCHES, SPOTS, BURnISHInGS, OnE TERMI-
nAL MISSInG, RESTORATIOnS, YELLOWInGS, DEFECTS 
Stima € 3.000 - 4.000

472.
COPPIA dI CONSOle IN legNO INTAglIATO, lACCATO e dOrATO, NAPOlI, FINe XVIII SeCOlO
a demi-lune con piani in marmo bianco, fasce percorse da decoro classico continuo, gambe tronco-coniche scanalate e cimate da cespo fogliato; usure,
cadute, mancanze e ritocchi nella decorazione pittorica, restauri, alcune gambe da consolidare, graffi e sbeccature nei marmi, poche tracce di tarlo
Una reca nel retro etichetta cartacea di collezione o forse di inventario 
Alt. cm 92, larg. cm 127, prof. cm 59
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AnD GILT WOOD COnSOLE TABLES, nAPLES, LATE 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIOnS, A FEW LEGS TO BE FI-
XED, MARBLE TOPS WITH SOME SCRATCHES AnD CHIPS, FEW WOODWORM TRACES (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Per un confronto stilistico e formale con le nostre, si guardi a un corpus di console similmente lavorate e attribuite a maestranze napoletane in, E. Colle, Il
mobile neoclassico in Italia (Milano 2005, pp. 82-83); tutte sono databili all'ultimo quarto del XVIII secolo e alcune d loro sono oggi conservate in impor-
tanti musei, come Capodimonte, la Floridiana e la Reggia di Caserta.



195194

476.
PIANO IN mArmI COmmeSSI POlICrOmI e PIeTre dUre, XIX Se-
COlO
circolare, a decoro geometrico entro riserve e bordure mistilinee, pog-
gia su supporto centrale in legno a finto porfido (non coevo) con
fregio dorato alla base; usure, difetti, minori sbeccature e mancanze
nel marmo, restauri, poche felures, il basamento moderno 
Alt. cm 4, diam. cm 76 (con base alt. cm 88)
A VARIOUS MARBLE AnD STOnE TABLE TOP, 19TH CEnTURY; WEAR,
DEFECTS, MInOR CHIPS AnD MARBLE LOSSES, RESTORATIOnS, FEW
FELURES, BASE nOT COEVAL
Stima € 6.000 - 8.000

L'impianto ornamentale di questo piano, disposto in campo circo-
lare come spesso in uso nel XIX secolo, ci rimanda ai modelli tardo

cinquecenteschi prodotti, per lo più, nelle botteghe romane e fiorentine:
andrà ricondotto infatti, a una serie di tavole intarsiate, ora nelle colle-

zione del Museo nacional del Prado di Madrid, datate all'ultimo quarto
del XVI, e pubblicate da Alvar González-Palacios in Pittura per l'eternità.

Le collezioni reali spagnole di mosaici e pietre dure (Milano 2003). L'acce-
so contrasto cromatico e la presenza di formelle geometriche disposte con

un preciso schema compositivo, suggeriscono la derivazione di disegno del
nostro tondo dall'esemplare romano inviato nel 1587 dal carcdinal Alessandri-

no, nipote di Papa Pio V, al re di Spagna Filippo II (ivi, pag. 59, inv. O-452 e A. Giu-
sti, L'arte delle pietre dure, Firenze 2005, pagg. 32-33-34, tav. 24); per confronto si ve-

dano anche il piano romano del 1585-1590 (González-Palacios, 2003, pag. 62) per il duca
di Westminster a Londra e un altro, questa volta fiorentino, ora conservato al Museo de-

gli Argenti di Firenze (ivi, pag. 63). Di particolare interesse inoltre, è l'analisi stilistica del mo-
numentale stipo di Sisto V, degli stessi

anni e dato a maestranze ro-
mane, oggi alla Stour-

head Collection nel
Wiltshire (ivi, pag. 61-62 e

Giusti, pag. 31, tav. 22), che evi-
denzia molti punti d'incontro con le opere

citate, non ultimo, l'utilizzo delle pietre dure.
Di un medesimo gusto, ma con alcune varianti sul tema, Anna
Giusti, illustra il piano ottagonale del 1557 per Bindo Altoviti,
su disegno di Giorgio Vasari, oggi in collezione Banca di Roma
(Giusti, 2005, pagg. 26-27, tav. 20) e un piano in pietre dure, pro-
babilmente fiorentino e con filetti in avorio, conservato all'Ermitage di
San Pietroburgo (ivi, pag. 29, tav. 21). 

477.
COPPIA dI grANdI VASI deCOrATIVI IN mArmO, XX SeCOlO
con decoro a bassorilievo e di modello piranesiano, anse in for-
ma di serpente, base modanata su piede squadrato; usure, graffi,
sbeccature, alcune mancanze minori, difetti
Alt. cm 120, larg. cm 122
A PAIR OF LARGE MARBLE DECORATIVE VASES, 20TH CEnTURY;
WEAR, SCRATCHES, CHIPS, MInOR LOSSES, DEFECTS (2)
Stima € 3.500 - 4.000
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478.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO 
a tre luci su bracci con ricciolo sorretti da figure classiche forse Bac-
co e Arianna, base a tronco di colonna con sfera e piede quadrato;
usure, bruniture nella doratura, graffi, difetti, un braccio legger-
mente piegato all'interno, parti da riposizionare, restauri
Alt. cm 62, diam. cm 20
A PAIR OF GILT BROnZE CAnDELABRA, 19TH CEnTURY; WEAR, BUR-
nISHInGS, SCRATCHES, DEFECTS, DAMAGES, PARTS TO BE FIXED,
RESTORATIOnS (2)
Stima € 3.000 - 3.500

479.
CONSOle IN legNO INTAglIATO e dOrATO,
FrANCIA, XVIII SeCOlO
piano in breccia cinturato da bordo in bronzo do-
rato con decoro a greca continua, fascia sotto-
piano percorsa da triage a rilievo con rosette sti-
lizzate, al centro ricco intaglio traforato in forma
di tralcio vegetale con cartouche, gambe a ba-
laustro leggermente rastremato rettilineo con in-
tagli a riccioli e fiori, terminali a bulbo, riunite da
crociera anch'essa sagomata a riccioli e tralci di
fiori; usure, rotture, mancanze, restauri, danni, ri-
prese nella doratura, la mensola centrale della
crociera forse sostituita, graffi e sbeccature nel
marmo 
Alt. cm 83,5, larg. cm 122, prof. cm 68
A GILT AnD CARVED WOOD COnSOLE TABLE,
FRAnCE, 18TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES, LOS-
SES, RESTORATIOnS, PROBABLE REPLACEMEnTS,
CHIPS AnD SCRATCHES MARBLE 
Stima € 3.000 - 4.000

480.
AlZATA CeNTrOTAVOlA IN mArmO rOSSO ANTICO, XIX SeCOlO
di modello classico, la coppa staccabile lavorata a baccello e centrata da scena ero-
tica, anse laterali a serpi intrecciate, supporto tornito a scanalato, base a plinto gra-
dinato; usure, alcune sbeccature e mancanze, difetti e graffi, restauri in una parte bac-
cellata della coppa
Alt. cm 41, larg. cm 42, diam. cm 29
A RED MARBLE TAZZA, 19TH CEnTURY; WEAR, SOME CHIPS AnD LOSSES, DEFECTS,
SCRATCHES, RESTORATIOnS
Stima € 3.000 - 4.000

481.
COPPIA dI SedIe IN legNO INTAglIATO e dOrATO, FrANCIA, PrImA meTA' del XIX Se-
COlO
montanti rettilinei, quelli posteriori a sciabola e in forma di colonna fogliata nella parte su-
periore, schienale circolare lavorato con fascia a basso rilievo, seduta e schienale rivestiti in
velluto bordeaux e passamaneria oro, terminali dei piedi in bronzo dorato; usure, rifacimenti
nella doratura, restauri, modifiche e sostituzioni nell'imbottitura e nel tessuto, difetti
Alt. cm 110, larg. cm 53, prof. cm 53 
A PAIR OF GILT AnD CARVED WOOD CHAIRS, FRAnCE, FIRST HALF 19TH CEnTURY; WEAR,
RESTORATIOnS, REPLACEMEnTS AnD SUBSTITUTIOnS, DEFECTS (2)
Stima € 2.000 - 2.200
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482.
grUPPO IN mArmO bIANCO, XIX SeCOlO
raffigurante vassoio centrotavola con trionfo di foglie e tralci d'uva,
il bordo modanato; usure, minori sbeccature e mancanze, difet-
ti, una foglia con rottura e restauro, tracce di sporco, ingiallimento 
Cm 40X53X10
A WHITE MARBLE GROUP, 19TH CEnTURY; WEAR, MInOR CHIPS
AnD LOSSES, DEFECTS, DAMAGES, RESTORATIOnS, DIRT TRACES,
YELLOWInG
Stima € 2.000 - 2.200

Questo gruppo marmoreo di un alto virtuosismo tecnico, è da rite-
nersi forse un esame accademico di scultura. Medesime rappresen-
tazioni erano inoltre spesso tradotte in altri materiali plastici, quali la
terracotta, la ceramica e la porcellana.

484.
SCUlTUrA IN mArmO bIANCO, CIrCA 1860 
raffigurante Vittorio Emanuele II di Savoia, in grande uni-
forme con collare di Gran Maestro dell'Ordine Supremo
della Santissima Annunziata, poggia su base staccabi-
le a plinto circolare; usure, graffi, minori sbeccature, rot-
ture e mancanza di parte del pizzetto
Alt. cm 56, larg. cm 49, prof. cm 25 
Il basamento, alt. cm 16, diam. cm 23,5
A WHITE MARBLE SCULPTURE, CIRCA 1860; WEAR,
SCRATCHES, MInOR CHIPS, DAMAGES, PART OF THE BE-
ARD MISSInG 
Stima € 4.000 - 4.500

Per cifra stilistica, pare sensata l'attribuzione di questo
marmo alla mano dello scultore palermitano Costanti-
no Domenico La Barbera (1840 - 1915), autore di gran-
de successo sull'onda del dominante patriottismo post
unitario e ricordato per la vastissima produzione pa-
lermitana. Tra le altre, la commissione ufficiale del mo-
numento a Carlo Cottone principe di Castelnuovo
(1873) nella piazza Castelnuovo di fronte al Politeama,
le quattro Aquile (1876) per palazzo Pretorio nell’omo-
nima piazza e ancora le due Sfingi Egizie (1877) per la
gradinata della stessa.

483.
PIANO IN mArmI dIVerSI, XIX-XX SeCOlO
ovale e lavorato a commesso in marmi policromi, decoro florea-
le con volatili e farfalle, entro riserve filettate, poggia su base in
legno laccato e scolpito su rotelle; usure, sbeccature, graffi, minori
porzioni mancanti nel commesso, difetti
Il piano cm 120X87
Alt. cm 75
A VARIOUS MARBLE TOP, 19TH-20TH CEnTURY; WEAR, CHIPS, SCRAT-
CHES, MInOR LOSSES, DEFECTS
Stima € 10.000 - 15.000
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485.
FOrNITUrA dA SAlOTTO IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO e dOrATO, PArIgI, XIX Se-
COlO 
composta da un divano, due bergère, sei poltrone e un parascintille, impianto mistilineo
percorso e ornato da ricco intaglio floreale a rilievo, braccioli e gambe a ricciolo, sedute
e schienali rivestiti in tessuto ricamato con scene diverse in campo floreale; usure, cadute
e mancanze nella doratura, restauri, difetti, il tessuto con strappi e lacerazioni
Reca in un cuscino della bergère la firma F. Boucher Paris
Il divano, alt. cm 129, larg. cm 195, prof. cm 90 
Le poltrone, alt. cm 110, larg. cm 76, prof. cm 84
Le bergere, alt. cm 118,5, larg. cm 91, prof. cm 91
Il parascintille, alt. cm 110, larg. cm 75, prof. cm 40 
A CARVED, SCULPTED AnD GILT WOOD SITTInG FURnITURE SET, PARIS, 19TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS, FABRIC DAMAGES (10)
Stima € 15.000 - 20.000
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486.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO
a tre fiamme ed elemento centrale su fusto scanalato e rastremato a
colonna classica con capitello e cespo alla base, piede tripartito con
garretto ferino; usure, tracce di ossidazione e minori bruniture, alcu-
ne parti da fissare, nella parte superiore le catenelle mancanti
Alt. cm 44,5, diam. cm 14,5 
A PAIR OF GILT BROnZE CAnDELABRA, 19TH CEnTURY; WEAR, OXI-
DATIOn TRACES AnD BURnISHInGS, SOME PARTS TO BE FIXED AnD
OTHER MISSInG (2)
Stima € 1.000 - 1.500

487.
COPPIA dI CONSOle A demI-lUNe IN legNO e VeTrO dIPINTO, XX
SeCOlO
di gusto classico e decorate con vetri dipinti e lavorati nei modi del-
l'arte povera, su scafo di recupero, il piano in legno marmorizzato; usu-
re, rifacimenti nella decorazione pittorica, restauri, modifiche, difetti 
Alt. cm 93, larg. cm 131,5, prof. cm 65
A PAIR OF DEMI-LUnE WOOD AnD PAInTED GLASS COnSOLE TABLES,
20TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, SUBSTITUTIOnS, DEFECTS (2)
Stima € 1.500 - 1.800

lotto 488
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488.
SCrIVANIA dA CeNTrO ImPIAllACCIATA IN ebANO VIOlA e bOIS de rOSe, NAPOlI, XVIII SeCOlO 
in forma mistilinea e bombata, piano con bordo modanato, fasce e gambe mosse su piedi rivestiti in bronzo dorato, due cassetti laterali, uno grande sot-
to piano con fronte abbattibile e piano scrittoio, finemente ornata da inserti intarsiati in madreperla a raffigurare la croce di Malta e rosette stilizzate en-
tro volute a ricciolo; usure, graffi, ingiallimenti nella vernice, restauri e difetti, alcune rotture e mancanze nell’impiallacciatura;  
Alt. cm 85, larg. cm 111, prof. cm 67
WEAR, SCRATCHES, YELLOWInGS, RESTORATIOnS, DEFECTS, SOME LOSSES AnD DAMAGES
Stima € 30.000 - 50.000

205
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489. * 
SerVIZIO dA SCrITTOIO IN TArTArUgA SCOlPITA, NAPOlI, XIX SeCOlO
composta da un tagliacarte con presa traforata e teste di delfino stilizzato, un penni-
no avviluppato da tralcio naturalistico e un timbro con presa in forma di fauno e fon-
delli con monogramma A. L. inciso, il tutto entro astuccio in cuoio con coperchio si-
glato G. L. napoli; usure, minori sbeccature e mancanze, il pennino con terminale man-
cante e possibile restauro nell'apice, difetti
Alt. cm 6,5, larg. cm 29, prof. cm 13
A TORTOISESHELL DESk WRITInG SET, nAPLES, 19TH CEnTURY; WEAR, MInOR CHIPS,
LOSSES, THE PEn WITH MISSnG PART AnD PROBABLE RESTORATIOnS, DEFECTS 
Stima € 2.000 - 3.000

Il lotto è accompagnato da perizia

490. *
COPPIA dI PICCOlI VASI IN OSSO, PrObAbIlmeNTe germANIA, XVI-XVII SeCOlO 
fusto tornito a più ordini, con elementi traforati, due anse laterali a doppia voluta; usu-
re, rotture e mancanze nelle corone, difetti 
Alt. cm 12, larg. cm 7,5
A PAIR OF BOnE VASES, PROBABLY GERMAnY, 16TH-17TH CEnTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES, DEFECTS (2)
Stima € 2.200 - 2.400

Il lotto è accompagnato da perizia

492. * 
QUATTrO PlACCHe IN AVOrIO SCOlPITO, NOrd eUrOPA, XVII-
XVIII SeCOlO 
raffiguranti scene ed episodi cavallereschi entro paesaggi mini-
mi; usure, poche mancanze in alcune parti esposte, sbeccature,
graffi 
Le due lunghe, cm 6X19,8X0,7
Le due piccole, cm 6X10X0,7
FOUR SCULPTED IVORY PLAQUES, nORTHERn EUROPE, 17TH-18TH
CEnTURY; WEAR, SOME LOSSES, CHIPS, SCRATCHES (4)
Stima € 3.000 - 3.200

Il lotto è accompagnato da perizia, certificato CITES e certificato
di libera esportazione

491. * 
COPPIA dI ObelISCHI IN legNO dI ebANO, XIX SeCOlO
cornici lavorate a rilievo e placche impiallacciate in tartaruga, base squa-
drata; usure, beccature e graffi, difetti, restauri, le cornici alla base ri-
fatte in epoca successiva
Sotto la base recano marchio a fuoco con le iniziali PL coronate, for-
se di provenienza o collezione
Alt. cm 78, larg. cm 15,5, prof. cm 15,5
A PAIR OF EBOnY WOOD AnD TORTOISESHELL OBELISkS, 19TH CEn-
TURY; WEAR, CHIPS, SCRATCHES, DEFECTS, RESTORATIOnS, BASE
FRAMES nOT COEVAL (2)
Stima € 1.200 - 1.400

Il lotto è accompagnato da perizia
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493.
TAVOlO IN legNO ebANIZZATO e SCAglIOlA POlICrOmA, XVIII SeCOlO 
montanti a balaustro rastremato con cespo fogliato superiore riuniti da crociera, i fianchi arricchiti da grembiali sagomati,il piano incassato in scagliola po-
licroma decorata con fitto ramage floreale con volatili e mascherone grottesco alla base; usure, restauri, difetti, ammaccature, graffi, la scagliola con rot-
tura nel lato sinistro, mancanze, sbeccature e restauri agli angoli
Alt. cm 86, larg. cm 120, prof. cm 66
La scagliola alt. cm 106, diam. cm 53 
An EBOnIZED WOOD AnD SCAGLIOLA TABLE, 18TH CEnTURY; WEAR, RESTORATIOnS, DEFECTS, DAMAGES, LOSSES, CHIPS
Stima € 6.000 - 8.000

494.
COPPIA dI VeTrINe ImPIAllACCIATe IN legNO ZebrANO,
meTA' CIrCA del XX SeCOlO 
in forma rettilinea, quattro ante a vetro nel fronte e ripiani inter-
ni, maniglie in metallo dorato; usure, alcune rotture e mancanze
nell'impiallacciatura, difetti, le chiusure da rettificare, restauri, graffi,
le bocchette delle chiavi mancanti  
Alt. cm 222, larg. cm 200, prof. cm 46,5
A PAIR OF ZEBRAnO VEnEERED DISPLAY CASES, HALF 20TH CEn-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, LOCk SYSTEM TO BE
SERVICED, RESTORATIOnS, SCRATCHES, SOME METAL PARTS MIS-
SInG (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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495.
PITTOre del XIX SeCOlO
lotto di undici vedute raffiguranti edifici e scorci di Parigi, Roma e Venezia; usure, di-
fetti, cadute e mancanze nella decorazione pittorica, alcuni da fissare alla cornice,
restauri 
Tecnica mista su vetro, cornice coeva in legno dorato 
Il maggiore cm 46,5X55,5 (la cornice, 58,5X67,5)
Il minore cm 37,5X46 (la cornice, 49,5X57)
A GROUP OF ELEVEn DIFFEREnT LAnDSCAPE PAInTInGS, 19TH CEnTURY; WEAR, DE-
FECTS, LOSSES, SOME TO BE FIXED, RESTORATIOnS (11)
Stima € 8.000 - 10.000
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496.
COmOdINO ImPIAllACCIATO IN legNO VIOleTTO, geNOVA, XVIII SeCOlO
di forma mistilinea su gambe mosse con terminali in bronzo dorato, fronte a due cassetti e ta-
blette estraibile a sottopiano, mensola di raccordo; usure, alcune rotture e mancanze nell'im-
piallacciatura e nei bordi, graffi e ingiallimenti nella vernice, il sistema della tablette da revisio-
nare, difetti, la chiave non originale, serrature non funzionanti 
Alt. cm 75,5, larg.cm 50, prof. cm 35,5
A VIOLET WOOD VEnEERED BEDSIDE TABLE, GEnOA, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES,
SCRATCHES, GLAZE YELLOW, TABLETTE TO BE SERVICED, DEFECTS, kEY nOT COEVAL, LOCk SY-
STEM nOT WORkInG
Stima € 1.500 - 2.000

Si veda nota al lotto successivo e in, L. Canonero, Barocchetto Genovese (Milano 1962, tavv. LII,
LVIII, LXI)

497.
SCrITTOIO CON AlZATA A VeTrINA ImPIAllACCIATO IN legNO VIOleTTO, geNOVA, XVIII
SeCOlO
il tavolo con fasce e gambe mosse, cassetto nel fronte e piano mistilineo, alzata con due ante
a vetro e ripiani interni, montature e bocchette in bronzo dorato; usure, graffi, ingiallimenti
nella vernice, restauri, alcune rotture e mancanze nei bordi  e nell'impiallacciatura, le serra-
ture da revisionare, difetti 
Alt. cm 78, (alt. totale cm 154), larg. cm 88, prof. cm 48 
A VIOLET VEnEERED WRITInG DESk WITH CABInET, GEnOA, 18TH CEnTURY; WEAR, SCRATCHES,
GLAZE YELLOWInG, RESTORATIOnS, SOME LOSSES AnD DAMAGES, LOCk SYSTEM TO BE SER-
VICED, DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

Questo arredo, cosi come i lotti 496, 498 e 507, con buona probabilità era parte di un corpus
di mobili realizzato per una fornitura di prestigio. Si fanno notare per l'alta qualità esecutiva
(e spesso decorati con il tipico decoro a quadrifoglio), caratteristica che rese l'ebanisteria uno
dei fiori all'occhiello delle produzioni nella Superba nel XVIII secolo. Di assoluta rilevanza an-
che i bronzi che li ornano e che riprendono in maniera quasi palmare i raffinati modelli do-
rati a fuoco del rocaille francese, sotto Luigi XV. Ma per un'analisi completa ed esaustiva, si guar-
di in, L. Caumont Caimi, L'ebanisteria genovese del Settecento (Parma 1995, ad vocem).

Bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni Il mobile genovese, Milano 1949, LXVI e segg.
L. Canonero, Barocchetto Genovese, Milano 1962, ad vocem
A. González-Palacios, Il mobile in Liguria, Genova 1996, p. 238 e segg.

498.
SCrITTOIO dA CeNTrO ImPIAllACCIATO IN legNO VIOleTTO,
geNOVA, XVIII SeCOlO
in forma mistilinea e decorato al centro del piano con il motivo
a quadrifoglio, due cassetti ai lati del fronte e uno lungo sottopiano
celante vani a scomparsa con piani in tessuto, contenitori e cas-
setti nascosti all'interno, montature e bocchette in bronzo dora-
to; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura e nei bor-
di, graffi, ingiallimenti nella vernice, restauri, screpolature, difetti,
gamba posteriore sinistra con rotture e restauri al centro, il siste-
ma di apertura dei cassetti e serrature da revisionare 
Alt. cm 80, larg. cm 104, prof. cm 57 
A VIOLET VEnEERED BUREAU PLAT, GEnOA, 18TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, SCRATCHES, GLAZE YELLOWS, RE-
STORATIOnS, DEFECTS, LOCk SYSTEM TO BE SERVICED
Stima € 2.000 - 3.000

Si veda nota al lotto precedente

499.
CAmINIerA IN legNO INTAglIATO, SCOlPITO e dOrATO, PIe-
mONTe, XIX SeCOlO
in forma orizzontale mistilinea con mensole architettoniche, la fa-
scia percorsa da ricco ornato naturalistico e decori floreali, cima-
sa tripartita con al centro specchio inciso; usure, alcune rotture e
mancanze nei fregi, cadute e rifacimenti nella doratura, restauri,
lo specchio superiore da riposizionare e quello di sinistra con rot-
ture, difetti, telaio di rinforzo posteriore non pertinente
Alt. cm 89, larg. cm 190, prof. cm 11
A CARVED, SCULPTED AnD GILT WOOD MIRROR, PIEDMOnT, 19TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, TOP MIRROR
TO BE FIXED, BACk REInFORCEMEnT nOT COEVAL
Stima € 1.000 - 1.500

500.
CASSeTTONe IN legNO lACCATO e dIPINTO, XVIII SeCOlO
interamente decorato con la tecnica dell'arte povera, ornato da figu-
re diverse entro paesaggi minimi, coperchio parzialmente apribile, con
fronte a cassetti, all'interno scarabattolo con piccoli cassetti e vano a
giorno centrale, tre cassetti nella base, montanti scantonati e piedi a
mensola; usure, cadute, mancanze e rifacimenti nella decorazione pit-
torica, fessure nei fianchi, rifacimenti nella doratura, ammaccature e
difetti, le serrature e la chiave non pertinenti
Alt. cm 102,5, larg. cm 131, prof. cm 125
A LACQUERED AnD PAInTED WOOD COMMODE, 18TH CEnTURY; WEAR,
LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, DEFECTS, LOCk SYSTEM nOT COE-
VAL
Stima € 2.000 - 3.000
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501.
dUe SCUlTUre IN brONZO PATINATO, XIX SeCOlO
raffiguranti cavalli imbizzarriti, base a plinto in marmi policromi
di simile fattura ma diverso decoro; usure, graffi, difetti, da fissa-
re alle basi, i marmi con sbeccature, mancanze 
Il maggiore, alt. cm 18 (alt. totale cm 129), larg. cm 18
Il minore, alt. cm 14, (alt. totale cm 26), larg. cm 18
Le basi cm 11X20X11
TWO DIFFEREnT PATInATED BROnZE SCULPTURES, 19TH CEnTURY;
WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, STAnDS TO BE FIXED, MARBLE
CHIPS, LOSSES (2)
Stima € 400 - 600

502.
COPPIA dI CASSeTTONI ImPIAllACCIATI IN legNI VArI, SICIlIA,
XVIII SeCOlO 
piano in marmo, a doppia bombatura con due grandi cassetti in-
tervallati da carta di Spagna, grembiale e piedi mossi, montatu-
re e maniglie in bronzo dorato; usure, piani in marmo non perti-
nenti, alcune rotture e mancanze, rifacimenti nell'impiallacciatu-
ra, graffi, ingiallimenti nella vernice e restauri, uno dei due con pos-
sibili modifiche nel bordo sottopiano, difetti, montature da fissare,
due serrature non pertinenti, una chiave mancante, leggere dif-
ferenze nei piani 
Alt. cm 93,5, larg. cm 106,5, prof. cm 62
A PAIR OF VARIOUS WOOD VEnEERED COMMODES, SICILY, 18TH
CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIOnS, SCRAT-
CHES, GLAZE YELLOWInG, PROBABLE SUBSTITUTIOnS, BROnZE
PARTS TO BE FIXED, OnE kEY MISSInG, DIFFEREnCES (2)
Stima € 12.000 - 14.000

Bibliografia di riferimento:
M. Giarrizzo, A. Rotolo, Mobili e mobilieri nella Sicilia del Settecento,
Palermo 1992, p. 73 e segg.
M. Giarrizzo, A. Rotolo, Il mobile siciliano, dal Barocco al Liberty,
Palermo 2004, p. 58 e segg.
E. Colle, Il mobile Rococò in Italia, Milano 2003, p. 46

503.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNI VArI, XVIII-XIX SeCO-
lO 
la parte inferiore modificata a credenza, con due cassetti riuniti
ad anta abbattibile, decoro con figure antropomorfe e con coda
a girale e ovale a raffigurare architettura, piano centrato da rosi-
ne stilizzato con impiallacciatura rifatta; usure, rifacimenti nel-
l'impiallacciatura del piano, modifica nei due cassetti inferiori, rot-
ture e restauri nell'impiallacciatura, graffi e ingiallimenti della ver-
nice
Alt. cm 91, larg. cm 125, prof. cm 58 
A VARIOUS WOOD VEnEERED COMMODE, 18TH-19TH CEnTURY;
WEAR, RESTORATIOnS, CHAnGES, DAMAGES, SCRATCHES, GLA-
ZE YELLOWInG, TOP VEnEERInG RESTORED
Stima € 500 - 600

504.
SCrIVANIA dA CeNTrO ImPIAllACCIATA IN legNO e rAdICA
dI NOCe, XVIII-XIX SeCOlO 
piano e fronte mistilinei, due elementi con cassetti uno al centro
e uno a tablette estraibile a sottopiano, piedi e grembiali sagomati,
ornato da decoro geometrico a riserve filettate e uno in legno chia-
ro; usure, rotture mancanze e sostituzioni nell'impiallacciatura, re-
stauri, difetti, il piano con imbarcatura, la chiave mancante, ser-
ratura da revisionare 
Alt. cm 77,5, larg. cm 134,5 , prof. cm 74
A WALnUT AnD BURR WALnUT VEnEERED BUREAU PLAT, 18TH-
19TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, REPLACEMEnTS, RE-
STORATIOnS, DEFECTS, kEY MISSInG, LOCk SYSTEM TO BE SERVICED
Stima € 1.500 - 2.000

505.
TAVOlO dA CeNTrO IN legNO lACCATO e dIPINTO, XX SeCOlO 
in stile classico, composto da due sezioni distinte a demi-lune, pia-
no apribile a libro con decoro floreale a finti marmi policromi, com-
pleto di una allunga centrale, gambe rastremate; usure, difetti, graffi
e ammaccature nella lacca, mancanze, restauri, il sistema di aper-
tura da revisionare
Alt. cm 81, larg. cm 111, prof. cm 56 (aperto cm 253) 
La singola sezione alt. cm 78,5, diam. cm 111,5
A LACQUERED AnD PAInTED WOOD CEnTRE TABLE, 20TH CEn-
TURY; WEAR, DEFECTS, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIOnS, LOCk
SYSTEM TO BE SERVICED
Stima € 800 - 1.200
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506.
FOrNITUrA dA SAlOTTO IN legNO INTAglIATO, lACCATO e
dOrATO, XVIII SeCOlO 
composto da un divano, due poltrone e sei sedie di simile forma
e decoro ma non parte di un unico set originario, impianto mi-
stilineo ornato da intagli floreali a rilievo, fasce e gambe terminanti
a ricciolo, seduta e schienale amovibili e rivestiti in tessuto di epo-
ca successiva a decoro floreale policromo; usure, alcune rotture
nei braccioli e nelle gambe del divano, le strutture da consolida-
re, cadute e mancanze nella decorazione pittorica, restauri, difetti,
il tessuto sostituito  
Il divano, alt. cm 104,5, larg. cm 213, prof. cm 78
Le poltrone, alt. cm 101, larg. cm 76, prof. cm 70
Le sedie, alt. cm 98,5, larg. cm 66, prof. cm 63
A CARVED, LACQUERED AnD GILT WOOD SITTInG ROOM FUR-
nITURE, 18TH CEnTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, TO BE FIXED,
RESTORATIOnS, DEFECTS, FABRIC REPLACED (9)
Stima € 4.000 - 6.000



ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA DIMORA ROMANA 221

507.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN legNO VIOleTTO,
geNOVA, XVIII SeCOlO
in forma bombata, decorato al centro del piano e dei fian-
chi con il motivo a quadrifoglio, due grandi cassetti, mon-
tature e bocchette in bronzo dorato; usure, alcune rot-
ture e mancanze nell'impiallacciatura e nei bordi, graffi,
ingiallimenti nella vernice, restauri, screpolature, difetti,
fessura e leggera imbarcatura nel piano, felures nei fian-
chi
Alt. cm 85,5, larg. cm 121,5, prof. cm 60 
A VIOLET VEnEERED COMMODE, GEnOA, 18TH CEnTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, SCRATCHES, GLAZE YELLO-
WInG, RESTORATIOnS, DEFECTS
Stima € 6.000 - 6.500

Si veda nota al lotto 497
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508.
gIUSePPe ZOCCHI
(Firenze, 1711 - 1767) 
gIUSePPe AllegrINI
(attivo tra il XVIII e il XIX secolo)
Vedute delle Ville e altri luoghi della Toscana, Firenze 1744
Lotto di 50 incisioni, frontespizio ed elenco inscritto, in cornice moderna
e sottovetro; usure, ondulazioni, gore e tracce d'umidità, tracce di spor-
co, le cornici non coeve 
Alt. cm 39X58
La cornice cm 46X66
A GROUP OF FIFTY DIFFEREnT ETCHInGS; WEAR, FOLDS, HUMIDITY AnD
DIRT TRACES, FRAMES nOT COEVAL (52)
Stima € 5.000 - 7.000
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COnDIZIOnI DI VEnDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WAnnEnES ART AUCTIOnS.

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

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

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

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

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 1.999,99 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.:
BnL Gruppo BnP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFOrmAZIONI ImPOrTANTI Per glI ACQUIreNTI

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 70 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 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
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 ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WAnnEnES ART AUCTIOnS al-
la SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

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

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

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

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

conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua su-
pervisione o meno.

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

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

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

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

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

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

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

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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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 70 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 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
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).
The buyer expressly exempts the Auction House from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be different from that per-
ceived by a live view. Anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

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 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIOnS SRL
C)Credit transfer payable to ART AUCTIOnS SRL:
BnL Gruppo BnP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
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.

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 € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
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 € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
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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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
403 0522

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO
In CASE OF REQUEST FOR TELEPHOnE BIDDInG, PLEASE InDICATE OnLY THE LOT nUMBER, DESCRIPTIOn AnD TELEPHOnE nUMBER

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 eMAiL OR FAX AT LeAST SeveN HOURS BeFORe THe BeGiNNiNG OF THe AUCTiON 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TeLePHONe BiDS LOWeR THAN 500 eURO WiLL NOT Be ACCePTeD
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THe ReQUeST OF TeLePHONe BiDDiNG iMPLieS THe ACCePTANCe OF A BiD AT THe STARTiNG PRiCe
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA We CANNOT ACCePT BiDS LOWeR THAN THe MiNiMUM PRiCe
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CONFERISCO INCARICO i ASSiGN
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 imposte 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 telefono 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 ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Di-
chiaro 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 SiGNATURe....................................................................................................................................

DATA DATe ................................................................................................................................. FIRMA SiGNATURe.......................................................................................................................

403 0522
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IL SOTTOSCRITTO i UNDeRSiGNeD

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA i DeCLARe THe FOLLOWiNG

nOME/COGnOME...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

InDIRIZZO.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CITTà.................................................................................................................................................................................CAP ........................................................STATO............................................................................

TELEFOnO.....................................................................................................................................................................E-MAIL ..............................................................................................................................................

nATO A.................................................................................................................................................................................................................(.........) IL.........................................................................................................

CODICE FISCALE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IDEnTIFICATO/A MEDIAnTE..........................................................................................................................................................................................(allegare carta d’identità o passaporto)

PROFESSIOnE/ESERCEnTE L’ATTIVITà DI ...................................................................................................................................................................................................................................................................

nAME/SURnAME

ADDRESS

TOWn ZIP CODE COUnTRY

PHOnE E-MAIL

BORn In On

(OnLY FOR ITALIAn CUSTOMERS)

IDEnTIFIED BY (attach identity card or passport)

PROFESSIOn/EXERCISInG THE ACTIVITY OF

Al fine di consentire a ART AUCTIONS SRL di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, in ottemperanza alle dispo-
sizioni dell’art. 22 del Dlgs. del 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. (Obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclag-
gio e al finanziamento del terrorismo), sotto la propria responsabilità
in order to allow ART AUCTiONS SRL to comply with the obligations of adequate verification of the clientele, in accordance with the provisions of art. 22 of the Legislative Decree of 21st November 2007
no. 231 and subsequent modifications and integrations (Obligations of the client concerning prevention and contrast to money laundering and terrorism financing), under their own responsibility

nOME/COGnOME.................................................................................................................................................................................................................................................................

di non essere persona politicamente esposta – PEP (nazionale o estera) That i am not a politically exposed person - PeP1 (national or foreign)

di essere persona politicamente esposta - PEP (nazionale o estera) (indicare la carica pubblica ovvero il nome e il legame con 
il PEP nel caso di familiari o soggetti che con il medesimo si intrattengono stretti legami) that i am a politically exposed person - PeP 
(domestic or foreign) (indicate the public office or the name and relationship to the PeP in the case of family members or close associates)

A

DICHIARA ALTRESÌ i ALSO DeCLARe

SI IMPEGNA i UNDeRTAke

- che le informazioni fornite nel presente Modulo sono corrette, complete ed aggiornate that the information provided in this Form is correct, complete and
up-to-date

- di assumere ogni responsabilità per le dichiarazioni fornite,  consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/2007
to assume all responsibility for the declarations provided, aware of the responsibilities provided for by Legislative Decree no. 231/2007

- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o parte delle informazioni contenute nel presente modulo
pregiudica la possibilità della casa d’aste di dare esecuzione alla prestazione/operazione richiesta to have been informed of the circumstance that failu-
re to provide all or part of the information contained in this form will prejudice the possibility of the auction house to execute the service/transaction requested

- di aver letto e compreso l’informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (Pubblicata sul sito wannenesgroup.com) e
di accettarne integralmente il contenuto, nonchè l’informativa sulle definizioni e sulle norme di cui al DLgs. n. 231/2007 allegate. to have
read and understood the information notice pursuant to articles 13 and 14 of Regulation (eU) 2016/679 GDPR (published on the website wannenesgroup.com) and to accept its content in full, as
well as the information notice on the definitions and rules of Legislative Decree no. 231/2007 attached.

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati dopra indicati. to communicate without delay any additions to or changes in
the above data

LUOGO E DATA PLACe AND DATe...................................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA SiGNATURe .................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOGGETTO CHE ESEGUE L’IDEnTIFICAZIOnE (riservato alla Casa D’Aste)

C

NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE NATURe AND PURPOSe OF THe TRANSACTiON

La natura del rapporto / tipologia di prestazione resa dalla casa d’aste è that the nature of the relationship / type of service provided by the auction house is

Compravendita di beni in asta Purchase of goods at auction

Lo scopo del rapporto / operazione è that the purpose of the relationship/transaction is

Acquisto di beni per proprio uso e/o per la propria professione/attività commerciale Purchase of goods for own use and/or for one's own pro-
fession/commercial activity

B

A

bids.genova@wannenesgroup.com bids.genova@wannenesgroup.com

LOT DESCRIPTIOn MAXIMUM BID In €/PHOnE nUMBER

nAME/SURnAME
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Esperti
Antonio Gesino | a.gesino@wannenesgroup.com

Rosanna nobilitato | r.nobilitato@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

9 giugno

dIPINTI ANTICHI
e del XIX SeCOlO

PIETRO BARDELLINO 
(napoli, 1732 - 1806)
Allegoria della Fortezza
Olio su tela, cm 148x148
Stima € 20.000-30.000
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