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1.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta lacustre
firmato gio migliara in basso a destra
olio su tela, cm 34,5x44,5
stima € 2.400 - 2.800

L'opera qui pubblicata, databile intorno al 1820, è emblematica delle vedute lombarde di migliara,
dove elementi tratti dalla vita quotidiana sono inseriti in vedute reali. Il paesaggio, giocato su di-
versi piani prospettici dove gli alberi fanno da cornice sul lato sinistro e le montagne delimitano
lo sfondo, riporta ad uno scorcio del lago di Como: difficile però identificare con certezza il luo-
go. Le figure intente al lavoro, le caratteristiche barche comasche in secca e gli animali contribuiscono
a vivacizzare la scena e a sottolineare quel "naturalismo" che tanto caratterizza le vedute di mi-
gliara rispetto a quelle degli artisti settecenteschi.  

bibliografia di riferimento:
m.C. gozzoli, m. Rosci, L'opera grafica di giovanni migliara in Alessandria, Alessandria 1977, p. 96,
tav. 10, p. 223
f. mazzocca, pinacoteca di brera. dipinti dell'ottocento e del novecento. Collezione dell'Accademia
e della pinacoteca, milano 1994, II, pp. 478-479
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2.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta lombarda con chiesa romanica e torrente 
firmato migliara in basso al centro 
olio su tela, cm 36,3x47,5
stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto in esame costituisce un perfetto esempio di "veduta lombarda" racchiudendo tutti gli
elementi tipici di questo filone: un ambiente rurale caratterizzato da elementi architettonici, po-
polato da contadini, frati e animali, illuminati dalla luce calda del sole pomeridiano. un'opera di
simili misure il cui soggetto differisce solo per minimi particolari è pubblicata da Arturo mensi nel
1937 ed intitolato paesaggio e parte della raccolta peloso di novi Ligure (mensi 1937, tav. LxxII). 

bibliografia di riferimento:
A. mensi, giovanni migliara (1785-1837), bergamo 1937, tav. LxxII
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3.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
scorcio con paese di montagna
Tracce di firma in basso a sinistra
olio su tela, cm 35x44,5
stima € 2.000 - 3.000
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4.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
scorcio di montagna sotto la neve 
firmato gio migliara in basso a destra
olio su tela, cm 31,5x41,5
stima € 2.000 - 3.000

nella tela, di un soggetto inconsueto per migliara, la luce, gli effetti determinati dalla disposi-
zione degli elementi naturali e le figure, tratteggiate con la consueta maestria, conferiscono una
complessa impostazione scenografica che crea un'atmosfera quasi onirica. Il centro della tela
è dominato dalla piccola cappella, circondata da una catena di monti imbiancati, il cui il profi-
lo contrasta con l’ombra del cielo minaccioso.
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5.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta lombarda
firmato gio migliara e datato 1820 in basso a sinistra 
Tempera su tela, cm 45,5x60
stima € 3.200 - 3.800

Reca sul telaio l'iscrizione: Questo quadro fu fatto per commissione di Antonio Longhi dal cele-
bre pittore giovanni migliara di Alessandria domiciliato in milano....

vedi scheda al lotto successivo.

bibliografia di riferimento:
A. mensi, giovanni migliara (1785-1837), bergamo 1937, tav. LxxIII
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6.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta dei dintorni di Como 
firmato migliara f. 1820 in basso al centro
Tempera su tela, cm 45,5x60
stima € 3.200 - 3.800

Reca sul telaio l'iscrizione: Il presente quadro fu fatto per commissione di Antonio Longhi dal ce-
lebre pittore giovanni migliara di Alessandria domiciliato a milano. Consegnato nel 1820. migliara
f. 1820.

Queste due tempere, datate 1820, sono verosimilmente il risultato dei primi viaggi intrapresi da
giovanni migliara tra il 1815 e il 1819 in Lombardia. dopo una prima produzione prettamente
milanese si fa viva nel pittore di Alessandria l'esigenza di aggiornare e arricchire il proprio repertorio
tematico, rivolgendosi ad altre zone della regione lombarda. È dunque questo l'obiettivo prin-
cipale dei suoi viaggi: l'osservazione e la riproduzione tramite schizzi e disegni di tutti quei sog-
getti destinati a diventare protagonisti dei suoi dipinti. nelle nostre due tempere, migliara par-
te da luoghi e monumenti reali, il lago e la città di Como, il monte olimpino, il convento e il ru-
dere con arco a cassettoni per ottenere composizioni di "fantasia" con figure, animali e barche,
espressioni dei suoi appunti "dal vero". Il dipinto intitolato veduta lombarda trova un diretto ri-
scontro con l'olio su tavola dal titolo processione in riva al lago, firmato e datato 1825, donato
dal senatore giuseppe frascara nel 1912 alla pinacoteca Civica di Alessandria dove è oggi con-
servato (inv. n. 16, 1915). Tuttavia, la nostra opera differisce da quello di Alessandria per il pae-
saggio sullo sfondo, nel nostro caso dovrebbe essere raffigurato il monte olimpino, e dalla spa-
rizione della riva del lago sostituita da un prato alberato. Il convento, molto simile in entrambe
le versioni, si potrebbe identificare con il convento di sabbioncello a merate.
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7.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta nei pressi del monte olimpino a Como
firmato migliara in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 15,4x21,5
stima € 1.000 - 1.500

nel nostro dipinto, pervaso da un'atmosfera invernale ottenuta con tocchi delicati e leggeri, appare
il monte olimpino presso Como, mentre sulla sinistra si staglia una costruzione con mura fortificate
e un torrione che abbracciano una piccola casa rustica, ed un ponte ad archi congiunge le due rive.



Interni
Conventodi
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8.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
portico di un convento di monaci 
firmato gio migliara e datato in basso al centro
olio su tela, cm 42,5x33,5
stima € 4.000 - 6.000

Il soggetto di questa tela è probabilmente tratto dalla tragedia gli amanti sventurati: o sia il conte di Comminge, dello scrittore francese francois-Thomas-
marie de baculard d'Arnaud, pièce teatrale ambientata nell'abbazia della Trappa nella diocesi di séez in francia. È un soggetto che migliara replicherà nu-
merose volte nella sua carriera, a dimostrazione del successo riscosso a milano dal Revival medievale e rinascimentale, un gusto già largamente diffuso in
francia a partire dalla fine del secolo precedente. nella nostra tela si colgono i caratteristici virtuosismi del pittore e la sua attenzione per la realtà, un’at-
tenzione che diremo quasi fotografica: ma soprattutto la grande padronanza di migliara della prospettiva, precisata dal rigoroso impianto compositivo e
sottolineata da raffinati giochi di luce che scandiscono ritmicamente lo spazio.

bibliografia di riferimento:
m.C. gozzoli, m. Rosci, Il volto della Lombardia, milano 1975, ad vocem 
R. Tacchella, dizionario degli artisti alessandrini tra ‘800 e ‘900, Alessandria 2004, ad vocem
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, p. 14
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9.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
frati che attendono ai lavori in cucina 
firmato gio migliara f. in basso a sinistra
olio su tela, cm 60x79,5
stima € 4.000 - 6.000

Attribuibile al periodo più maturo della carriera del pittore, quest'opera rientra nel filone dei tanto
caratteristici interni conventuali realizzata da migliara in questi anni. Affascinante commistione tra
le figure e l'architettura sotto una luce calda ottenuta da  un'elegante cromia, l'opera è centrata sul
contrasto tra la luce del fuoco del camino e il resto della composizione, quasi in penombra.
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10.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
frati che accolgono i pellegrini alla Certosa di pavia
firmato gio migliara f. e datato 1822, milano in basso a sinistra
olio su tela, cm 59x44
stima € 4.000 - 6.000

Reca sul retro cartellino con iscrizione: Casa di s.A.R il duca di genova, n. 644. 

Il primo soggetto simile a questo di migliara verrà esposto a brera nel 1818 con il titolo Interno di un monastero di monache illuminato da una lampada:
negli anni seguenti l'artista realizzerà diverse opere simili, a testimonianza del suo avvicinamento al gusto "troubadour". La tela in esame raffigura l'inter-
no dell'atrio della Certosa di pavia con una coppia di pellegrini che viene accolta con cibo e acqua. Ritroviamo anche in questa opera l'uso suggestivo del-
la luce detto "alla fiamminga", unito ad una rigorosa e caratteristica costruzione prospettica. L'artista propone una soluzione scenografica in controluce,
espediente spesso ricorrente nelle sue opere, così da aprire la veduta sulla zona antistante del porticato delimitato da colonne, dove luci e ombre dosa-
te sapientemente creano un'atmosfera elegante e suggestiva. si noti il particolare della splendida lunetta raffigurante l'Ave maria gratia plena. 

bibliografia di riferimento:
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, pp. 12-15



Vedute
Urbane
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11.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
La piazza del duomo di Como
olio su carta, cm 16x14,3
stima € 2.400 - 2.600

provenienza:
milano, collezione Teodolinda migliara

L'opera qui pubblicata è un perfetto esempio dell'evoluzione elaborata da giovanni migliara al concetto di "veduta", un filone de-
corativo che aveva già riscosso grande successo a milano con bernardo bellotto, nel quale il pittore di Alessandria si inserirà cam-
biandone definitivamente la fisionomia. A differenza della generazione precedente, a lui non interessava infatti restituire una mera
"fotografia" delle città ma tramandare oltre al dato urbano anche quello sociale, creando quelle che maria Cristina gozzoli definisce
"scene di vita moderna" (m.C. gozzoli, m. Rosci, Il volto della Lombardia. da Carlo porta a Carlo Cattaneo 1800 - 1859, paesaggi e ve-
dute, milano 1975, p. 95). Così è in quest'opera, raffigurante la piazza del duomo di Como, dove si riconoscono la facciata della cat-
tedrale tardo gotica di santa maria Assunta, il broletto e la Torre Civica mentre sullo sfondo si intravede il monte olimpino. A carpi-
re l'attenzione è però il brulicare delle figure, le carrozze e gli animali che animano la scena offrendoci uno spaccato di vita quoti-
diana. strade e personaggi si inseriscono in un rigoroso disegno architettonico da una raffinata prospettiva aerea, che realizza una
rappresentazione tanto verosimile quanto incantevole. 

bibliografia di riferimento:
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, pp. 12-25

37
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12.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
La piazza di sant'eufemia a milano 
firmato migliara fece sul retro
olio su tela, cm 46,5x65
stima € 10.000 - 15.000

Come in altri casi in questa tela migliara inserisce la raffigurazione di edifici reali, santa maria presso
san Celso e la basilica di sant'eufemia, in uno scenario fantasioso, avvicinando le due chiese assai più
distanti nella realtà e diversamente orientate. La scena come di consueto si anima con momenti di
vita quotidiana. Come già sottolineata il gusto del pittore per il capriccio architettonico ebbe grande
fortuna tra la sua clientela come dimostra la notevole quantità di opere di questo soggetto.
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13.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
porto di genova
firmato gio migliara in basso a destra
olio su tela, cm 16x22,3
stima € 3.200 - 3.800

nel 1828 giovanni migliara è a genova, san fruttuoso e altre località della riviera ligure, durante
uno dei suoi viaggi per l'Italia che intraprenderà dalla seconda metà degli anni venti dell'ot-
tocento, spinto dal desiderio e dall'esigenza di arricchire il proprio bagaglio culturale. della ve-
duta del porto di genova realizzerà più versioni, ad olio, come nel nostro caso, ma anche a di-
segno e a fixé. nonostante le tecniche diverse, queste vedute riescono sempre a restituire sia
la solennità monumentale della Lanterna sia la quotidianità della vita del porto, utilizzando come
costante il sapiente uso della luce che utilizza per creare sofisticati contrasti che vivacizzano la
scena. Tra le varie versioni di questa veduta ricordiamo quella oggi nelle collezioni del museo
Civico e pinacoteca di Alessandria, che il pittore aveva esposto nel 1833 nelle sale dell'Accademia
di brera. 

bibliografia di riferimento:
R. ghezzi, giovanni migliara, pittore 1785 - 1837, in Rivista di storia, Arte, Archeologia per la pro-
vincia di Alessandria, Alessandria (?) 1935, ad vocem
A. mensi, giovanni migliara (1785-1837), bergamo 1937, tav. LxxIv
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, pp.
20-21
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14.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Le colonne di san Lorenzo a milano 
olio su tela, cm 45x57
stima € 10.000 - 15.000

Le colonne di san Lorenzo, resti di un atrio porticato situato di fronte alla basilica in prossimità di
porta Ticinese, costituiscono, come noto, uno dei rari monumenti superstiti della milano di epo-
ca imperiale. fu un soggetto molto amato da migliara, noto in diverse versioni tra cui quella oggi
al museo Correr di venezia (Cl. I n. 1424), firmata e datata 1812, dove la veduta delle colonne di san
Lorenzo è arricchita con particolari di fantasia o, ancora, quella appartenente alle collezioni della
galleria sabauda di Torino (inv. 660, cat.97), datata 1814. Queste opere, come pure la nostra, sono
parte del filone dei capricci architettonici e sono tra i primi dipinti presentati da migliara, che du-
rante la sua frequentazione dell'Accademia di brera, potè avvicinarsi ai grandi vedutisti come Ca-
naletto, bellotto e guardi, dai quali però non mancò di differenziarsi rendendo più reali le sue ve-
dute con personaggi ed elementi di fantasia. Così è in questa tela dove le colonne di san Loren-
zo sono inserite in uno scenario immaginario di edifici di fantasia e accompagnati da una marina. 

bibliografia di riferimento: 
A. mensi, giovanni migliara (1785-1837), bergamo 1937, tav. xvI
m.C. gozzoli, m. Rosci, L'opera grafica di giovanni migliara in Alessandria, Alessandria 1977, pp. 45,
48, 130
m.C. gozzoli, m. Rosci, Quaderni del museo e della pinacoteca Civica, Alessandria 2006, p. 11
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, p. 26, p.
61 cat.4
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15.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Cortile della basilica di sant'Ambrogio
firmato gio migliara in basso al centro 
olio su tela, cm 27x35
stima € 7.000 - 9.000

Insieme al duomo, la basilica di sant'Ambrogio è sicuramente il soggetto più amato da migliara, come dimostrano le diverse versioni note, tra queste ri-
cordiamo quella appartenente alla collezione felice bianchi pubblicata dal mensi (cfr. A. mensi, giovanni migliara (1785-1837), bergamo 1937, tav. xxx) e
oggi conservata alla pinacoteca Civica di Alessandria. d'altronde il monumento, presentava tutti gli elementi cari all'artista: il valore simbolico e identita-
rio per la città, la bellezza artistica, la possibilità di rendere un momento della vita religiosa e sociale degli abitanti di milano. La personalissima soluzione
con cui l'artista raffigura l'imponente atrio romanico, riesce a porre l'osservatore all'interno del porticato stesso, dipinto con una grande padronanza del-
la prospettiva, retaggio dell'attività di migliara come scenografo. Il pittore non tralascia di porre una grande attenzione nella resa dei particolari, come gli
antichi frammenti alle pareti e i mattoni di colori diversi in pietra e intonaco bianco, che caratterizzano la basilica. Il senso del passato e del silenzio crea
un'atmosfera magica ravvivata dalle figure: un elegante signore con un cagnolino e un frate che cammina con passo veloce, mentre alcune famiglie si ap-
prestano a entrare in chiesa e una coppia, con gesto delicato, offre monete a un mendicante. Così è ben riuscito l'intento di ambientare in un contesto
"medievale" la società ottocentesca, mostrando l'incrociarsi di epoche e stili di vita diversi. piace anche ricordare come il suo riprodurre in maniera onesta
e senza compiacimenti il monumento e il suo rapporto con l'ambiente circostante, ci permette di conoscere lo stato di questi edifici prima di restauri o
modifiche che l'architettura di milano subirà negli anni successivi alla vita del migliara. 

bibliografia di riferimento:
R. ghezzi, giovanni migliara. pittore 1785-1837, Alessandria 1935, fig. 4
A. mensi, giovanni migliara (1785-1837), bergamo 1937, tav. xxx
e. sioli Legnani, poesia di milano, milano 1940, p. 145
m.C. gozzoli, m. Rosci, L'opera grafica di giovanni migliara in Alessandria, Alessandria 1977, p. 308; 469-370 
f. Cervini, Il gusto della buona architettura. Il medioevo secondo migliara, in giovanni migliara. Quaderni del museo e della pinacoteca Civica, I, Alessan-
dria 2006, pp. 19-33
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16.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
san giorgio in velabro
firmato gio migliara in basso a destra
olio su tavola, cm 18x22
stima € 4.000 - 6.000

provenienza:
Roma, Christie's, 27 maggio 1997, lotto n. 145

L'opera, raffigurante san giorgio in velabro, è collocabile nel periodo in cui migliara compie il suo
grand Tour nelle varie città italiane, toccando Roma, napoli e venezia. gli elementi stilistici che
caratterizzano l'opera sono l'usuale cura dei dettagli delle figure e della raffigurazione architet-
tonica. L'atmosfera viene perfettamente espressa tramite l'uso della luce che illumina la scena di
un momento di vita quotidiana.
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17.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Ritrovo nel giardino di un palazzo lombardo 
firmato migliara in basso a destra
olio su tela, cm 45x60
stima € 5.500 - 7.500

L'opera qui pubblicata sembrerebbe riconducibile agli esordi dell'attività del pittore, la cui carriera
era iniziata come scenografo in collaborazione, a partire dal 1804, con gaspare galliari, nel crea-
re apparati scenografici per il Teatro della scala e il Teatro Carcano. fu probabilmente proprio l'at-
tività da scenografo a permettergli di padroneggiare quell'impianto prospettico tanto caratteri-
stico della sua opera. Il quadro in esame ricorda nell'impostazione proprio le quinte di un teatro,
i cui attori altro non sono che membri della società del tempo fermati in un momento di vita quo-
tidiana, forse in un giardino pubblico o un luogo di ritrovo alla moda. notiamo una volta di più
non solo l'attenzione con la quale migliara ci restituisce i dettagli degli abiti, gli atteggiamenti e
le movenze dei personaggi, ma anche l'abilità con cui usa il colore, creando giochi di luce e om-
bra che conferiscono tanta vitalità alla narrazione. 

bibliografia di riferimento:
f. Cervini, Il gusto della buona architettura. Il medioevo secondo migliara, in giovanni migliara.
Quaderni del museo e della pinacoteca Civica, I, Alessandria 2006, p. 21
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18.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Interno del santuario di santa maria dei miracoli presso san Celso
firmato gio migliara fe. e datato 1820 in basso a destra
olio su tela, cm 71x65
stima € 16.000 - 20.000

Reca sul retro timbro in ceralacca della Reale Accademia di milano.

provenienza:
vienna, dorotheum, 17 aprile 2013, lotto n. 668

bibliografia:
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, n. 10, p. 21

La veduta urbana fu un tema privilegiato nella pittura di migliara: come disse defendente sacchi "non vi ha fabbricato grandioso o bello, domestico o sa-
cro di Lombardia e delle altre parti della penisola, che migliara non ritrasse" (d. sacchi, visita allo studio di migliara in milano, in La minerva Ticinese, n. xxxvI,
1829, pp. 613-626). Il nostro dipinto qui pubblicato raffigura l'interno di santa maria dei miracoli presso san Celso a milano, caratterizzato dall'imponente
architettura rinascimentale e dominato dal soffitto a cassettoni. La navata centrale appare affollata dai fedeli, figure rese con grande attenzione e minu-
zia. In occasione del passaggio sul mercato dell'opera nel 2013 gernot mayer (si veda il catalogo in oggetto) suggeriva come la scena potesse rappresentare
la visita al santuario dell’arciduchessa maria beatrice d’este e del figlio massimiliano nel 1820. migliara aveva un vivo interesse negli avvenimenti pubblici
e mondani milanesi del tempo, che diventano uno spunto per le ambientazioni delle sue vedute cittadine, non di rado, come forse in questo caso dipin-
te su commissione. 

bibliografia di riferimento:
R. ghezzi, giovanni migliara, pittore 1785 - 1837, in Rivista di storia, Arte, Archeologia per la provincia di Alessandria, Alessandria (?) 1935, ad vocem
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, pp. 12-25
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19.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta del porto di Ancona con l’arco di Traiano
firmato g migliara e datato 1829 in basso a destra
olio su tela, cm 52x70,5
stima € 6.500 - 8.500

Il nostro dipinto è una versione palmare di quello esitato da sotheby's Londra nel 1999 (lotto n.
37): in quell'occasione si ricordava la partecipazione della tela all'esposizione di brera del 1829. L'ope-
ra era stata realizzata su committenza del signor gaggi di milano (R. ghezzi, giovanni migliara, pit-
tore 1785 - 1837, in Rivista di storia, Arte, Archeologia per la provincia di Alessandria, Alessandria
1935, ad vocem), con il titolo esterno di città con ponte illuminato dal chiaro di luna ed officina
di maniscalco, e venne donata nel 1866 da eduard Rüppell al städelsches Institut di francoforte.
Il dipinto raffigura il porto di Ancona con l'arco di Traiano e un'officina animata da figure e cavalli,
contiene elementi di fantasia: è un magnifico esempio di marina notturna illuminata dalla luna,
la cui luce filtra dalle nuvole riflettendosi sulle acque calme. 

bibliografia di riferimento:
R. ghezzi, giovanni migliara, pittore 1785 - 1837, in Rivista di storia, Arte, Archeologia per la pro-
vincia di Alessandria, Alessandria 1935, ad vocem
AA.vv., mostra dei maestri di brera (1776-1859), milano 1975, p. 214
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20.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Capriccio architettonico
firmato migliara in basso a sinistra
olio su tela, cm 43x62,5
stima € 2.000 - 3.000
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21.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Interno di una fucina
firmato migliara in basso a sinistra
olio su tela, cm 43x62,5
stima € 2.000 - 3.000
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22.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
processione nel duomo di milano 
firmato g migliara f. milano e datato 1817 in basso a destra
olio su tela, cm 60x52
stima € 10.000 - 15.000

provenienza:
milano, collezione Zanoletti

bibliografia: 
e. sioli Legnani, poesia di milano, milano 1940, tav.10, p. 45
m.C. gozzoli, m. Rosci, L'opera grafica di giovanni migliara in Alessandria, Alessandria 1977, fig. 82, p. 147

L'interno del duomo di milano è uno dei soggetti più apprezzati di migliara, come dimostrano le numerose versioni note (si veda qui il fixé raffigurante lo
stesso scorcio, lotto n. 33). nella navata laterale della cattedrale, l'artista raffigura, sotto i giochi di luce, l'incedere dei canonici in processione tra i fedeli che
si inginocchiano al passaggio del santissimo. Il dipinto è emblematico delle grandi capacità del pittore, ed evidenzia la padronanza nel riprodurre l'archi-
tettura dell'interno gotico, sottolineata dal sapiente uso della luce che rende la scena ancor più realistica, un realismo che fa di questo quadro un affasci-
nante documento della società milanese del tempo. si noti, come sulla sinistra, sia ben riconoscibile uno dei affettuosamente definiti "Quadroni di san
Carlo", i grandi dipinti raffiguranti la vita di san Carlo borromeo che venivano esposti ogni anno nel duomo da novembre a dicembre: questo illustrato raffi-
gura san Carlo che porta in processione il sacro Chiodo per scongiurare la peste. Il dipinto proveniente dalla nota collezione di Alberto Zanoletti, è data-
to 1817. 

bibliografia di riferimento: 
e. sioli Legnani, poesia di milano, milano 1940, p. 45
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23.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
La piazza del duomo col coperto dei figini e l'isolato del Rebecchino
olio su tavola, cm 13,5x17,5
stima € 10.000 - 15.000

provenienza:
Londra, Christie's, 13 dicembre 2016, lotto n. 31 

una veduta di piazza duomo è tra i primi quattro paesaggi urbani esposti da migliara nel 1812 a brera, insieme all'Atrio di sant'Ambrogio, porta nuova e
piazza delle erbe. milano sarà sempre centrale nella produzione artistica del pittore, città che lo accolse nel 1801, così come fece con molti altri artisti: La
città fu infatti prodiga nell'accogliere le novità stilistiche e figurative che arrivavano dall'estero, ed in particolare dal nord europa, grazie all'intraprenden-
za culturale della classe dirigente, spesso rinsanguata dall'arrivo in città di personalità di spicco dei vari campi dell'imprenditoria e della cultura. Quella del
duomo fu un'immagine spesso ripresa dal migliara, pur da punti di vista e per occasioni diverse. nel dipinto illustrato, ad esempio, la scena potrebbe raffi-
gurare un momento dei moti rivoluzionari del 1820. L'attenzione del pittore si sofferma soprattutto sulla descrizione accuratissima, da miniaturista, dei per-
sonaggi che affollano la piazza, offrendo un repertorio dei mestieri e dei costumi cittadini, destinato a diventare uno dei protagonisti assoluti della pittu-
ra di genere.

bibliografia di riferimento:
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, pp. 26-33



Fixéssous
Verre
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24.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Cappella medievale nel parco
fixé sous verre, diam. cm 8
stima € 800 - 1.200
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25.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
bosco con nudo e cigno
fixé sous verre, diam. cm 8
stima € 600 - 800
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26.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
paesaggio lacustre con figure
fixé sous verre, diam. cm 8
stima € 800 - 1.200

In questa semplice veduta lacustre, probabilmente del lago di Lugano, ritroviamo un caratteristico romanticismo unito all'attenzione per il naturalismo,
espresso con le delicate pennellate tipiche della miglior produzione dell'artista.
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27.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
bosco con statue e figure
fixé sous verre, diam. cm 8
stima € 600 - 800

Il paesaggio resta il soggetto incontrastato dominante di questo piccolo dipinto, animato dalla presenza delle figure in primo piano e concluso dalle sta-
tue appena distinguibili in lontananza. si noti la capacità del migliara nella stesura del colore in grado di immergere l'intera scena in una sofisticata luce
crepuscolare.
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28.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
paesaggio con rudere e armenti
fixé sous verre, diam. cm 7
stima € 600 - 800
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29.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
viaggiatori ad un bivio
fixé sous verre, diam. cm 7
stima € 800 - 1.200
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30.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Cortile di palazzo ducale a venezia 
firmato gio migliara sul retro
fixé sous verre, diam. cm 11,5
stima € 1.000 - 1.500

Il soggetto venne affrontato una prima volta da migliara nel 1830, e poi ripreso utilizzando diverse tecniche quali l'acquerello, la tempera, l'olio o, come in
questo caso, in raffinati fixés sous verre, risolti con la stessa attenzione alla qualità. Le dimensioni ridotte non impediscono infatti all'artista di riprodurre
con meticolosità i particolari architettonici della scalinata o gli abiti delle figure. si ricorderà come il recente ritrovamento di un acquerello rappresentan-
te la basilica medievale dei santi giovanni e paolo, datato 1820, confermerebbe un primo viaggio in veneto e a venezia del migliara, come già suggerito
da Rosina ghezzi (R. ghezzi, giovanni migliara, pittore 1785-1937, Alessandria 1935, p. 22): vi ritornerà dopo il 1827, termine post quem per datare le di-
verse vedute veneziane oggi note, compreso il nostro fixé.

bibliografia di riferimento: 
R. ghezzi, giovanni migliara, pittore 1785-1937, Alessandria 1935, p. 22
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, pp. 20-21
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31.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Interno di cappella con figure
fixé sous verre, diam. cm 8,5
stima € 600 - 800
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32.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
omicidio al chiostro
fixé sous verre, diam. cm 8,5
stima € 800 - 1.200
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33.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Interno del duomo di milano
fixé sous verre, diam. cm 7,5
stima € 1.800 - 2.200

vedi scheda al lotto 22.
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34.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Loggia sul lago
fixé sous verre, diam. cm 8,3
stima € 800 - 1.200
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35.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
scena galante
fixé sous verre, diam. cm 8,5
stima € 800 - 1.200
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36.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
grandi rocce con viandante
fixé sous verre, diam. cm 8,5
stima € 600 - 800



9190

37.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
paesaggio fluviale con chiesa
fixé sous verre, diam. cm 8
stima € 700 - 900
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38.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Interno di cattedrale
fixé sous verre, diam. cm 8
stima € 1.800 - 2.200

Il fixé raffigura l'interno di una cattedrale durante il viatico. migliara ci mostra il momento della processione in cui il sacerdote sfila nella cattedrale e i fe-
deli si inginocchiano in preghiera al suo passaggio, illuminati dalla luce proveniente dall'alto. L'opera rientra nel filone delle raffigurazioni di interni mo-
nastici realizzate dal migliara utilizzando diverse tecniche dai fixés agli olii e alle tempere, anche di maggiori dimensioni.
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39.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
La cappella Colleoni a bergamo
fixé sous verre, diam. cm 8
stima € 800 - 1.200

Il fixé qui pubblicato, raffigurante la cappella Colleoni a bergamo, riporta sia a quello presentato nella mostra torinese del 2019 da sergio Rebora (giovanni
migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, cat. 80, p. 117), firmato e datato 1828 ed appartenente a una collezione
privata che al fixé oggi al museo borgogna di vercelli (inv. 1906, xIx, 74), dove si ritrova quel medesimo scrupoloso trattamento dell'architettura e delle fi-
gure, che ci induce a datare quest'opera tra il 1825 e il 1830. 

bibliografia di riferimento:
giovanni migliara. viaggio in Italia, catalogo della mostra a cura di s. Rebora, milano 2019, pp. 48-51
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40.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta della città di bergamo
fixé sous verre, diam. cm 8,5
stima € 800 - 1.200
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41.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Atrio di un convento di notte
fixé sous verre, diam. cm 8,3
stima € 800 - 1.200
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42.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Il verziere a milano
fixé sous verre, diam. cm 8,5
stima € 1.800 - 2.200

Il nostro dipinto raffigura uno scorcio del quartiere milanese oggi completamente trasformato e conosciuto come il "verziere", nome derivato dal merca-
to che qui si teneva proprio tra i primi anni del xvIII secolo e fino al 1911. migliara ci restituisce così una immagine iconica della milano dell'inizio dell'ot-
tocento.



Disegni
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43.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Capriccio architettonico  
Inchiostro e seppia su carta, cm 18,5x28
stima € 700 - 900

Come già rilevato il disegno ebbe un ruolo fondamentale nel metodo operativo messo a pun-
to dall'artista, che si servì sistematicamente degli appunti riportati nel corso dei suoi viaggi per
creare composizioni che mescolavano dati reali ed elementi di fantasia. ed anche qui la descrizione
degli elementi architettonici appare come amplificata dall'impianto quasi teatrale, che riesce
ad ottenere un perfetto equilibrio tra i vari elementi dell'opera.
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44.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
veduta di chiesa
firmato gio migliara f. in basso a sinistra
matita su carta, cm 18x23
stima € 700 - 900

Il nostro artista è stato definito "il fiammingo italiano" per l'attenzione apposta ai dettagli nelle
sue opere. nel disegno qui presentato è evidente il processo di elaborazione utilizzato dall'ar-
tista: un veloce schizzo che, rifinito successivamente, porta a un'esecuzione molto dettagliata.
Anche in quest'opera, una volta di più, emerge la padronanza di giovanni migliara della prospettiva,
derivata dalle sue esperienze giovanili nell'ambito della scenografia.



109108

45.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
milano, via fatebenefratelli con la chiesa di san marco
monogramma g m in basso a sinistra 
Tecnica mista su carta, cm 7x11,5
stima € 700 - 900

bibliografia:
C. Agliati, p. Cordera, g. Ricci, ornato e architettura nell’Italia neoclassica. Il fondo degli Albertolli di bedano secc. xvIII-xIx, Archivio di stato del Cantone Ti-
cino 2019, p. 25 

Questo disegno a tecnica mista, di grande immediatezza e naturalezza, ci riporta alla via fatebenefratelli quando ancora era fiancheggiata dal naviglio del-
la martesana, realizzato nel 1496 per congiungere il lago di Como con milano. sullo sfondo appaiono l'abside e il campanile della chiesa di san marco. La
chiesa, risalente alla seconda metà del xIII secolo, prende il nome dal patrono di venezia come segno di ringraziamento dei milanesi alla repubblica la-
gunare per l'aiuto fornito nella lotta contro il barbarossa. Il ponte che collega i due lati del naviglio potrebbe essere il ponte montebello o il ponte delle
gabelle, così detto dal dazio che qui si pagava sulle merci in arrivo e partenza dal Laghetto di san marco, uno dei due porti della città. Il dipinto non è solo
un documento della storia architettonica della città (il quartiere fu rivoluzionato negli anni venti e Trenta del novecento) ma anche una testimonianza del-
la vivace attività lungo le rive dei navigli.
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46.

GIOVANNI MIGLIARA

(Alessandria, 1785 - milano, 1837)
Interno di santa Croce a firenze 
matita su carta, cm 5x8,5
Il campanile di giotto
matita su carta, cm 16,3x12,8
palazzo vecchio dagli uffizi
matita su carta, cm 16,5x13
La chiesa della spina a pisa
matita su carta, cm 12x18,5
stima € 1.200 - 1.600

I quattro disegni sono un prezioso esempio degli schizzi, veri e propri appunti di lavoro, che mi-
gliara prendeva durante i suoi viaggi, per poi riutilizzarli nei suoi dipinti. Il tratto è sicuro e preciso
nel delineare i monumenti e le architetture, ed insieme vibrante e veloce nel descrivere le figurette
che animano le scene. Il mostro pittore visiterà la Toscana nel 1825, recandosi a pisa e firenze, come
indicano anche i soggetti qui raffigurati, per poi raggiungere Arezzo e Livorno.
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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
415 0922

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

415 0922
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



properties@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

LA BOUTIQUE
IMMOBILIARE

Wannenes Properties è la nuova società 
di Wannenes  dedicata al segmento 

degli immobili di prestigio.
Nata con l’intento di proporre ad un portfolio 

di eccellenza proprietà rigorosamente
selezionate dai nostri esperti. 

la boutique immobiliare intende offrire 
un riscontro immediato alle esigenze 

della propria clientela nel processo di acquisto
o di vendita di un immobile, proponendo 

un servizio su misura ed esclusivo. 

l’obiettivo primario è intermediare proprietà
di pregio in linea con il brand, 

dalle piccole alle grandi metrature.  

l’esperienza maturata dal nostro team 
di esperti immobiliari garantisce non solo una
profonda conoscenza del settore, ma anche

una organizzazione gestionale impeccabile.
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