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403.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA bIANCA e OrO, mANIFATTUrA COZZI, veNeZIA,
1780 CIrCA 
alta e con rami fioriti; poche usure
Marca di fabbrica, etichetta di collezione
Alt. cm 6,7, diam. piattino cm 11
A VENICE WHITE AND GILT PORCELAIN CUP AND SAUCER, CIRCA 1780; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

Si guardi in Stazzi (F. Stazzi, Le porcellane veneziane di Geminiano e Vincenzo Cozzi, Vene-
zia, s.l., fig. 1 pag. 217 e fig. 13 pag. 220): per l’utilizzo di questo raffinato decoro, probabil-
mente identificabile con il motivo bianche Fiori d’Oro delle carte di fabbrica, ivi pag. 166.

404.
SeI TAZZe CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA AN-
TONIbON, NOve dI bASSANO, 1790 CIrCA
basse e decorate a motivi di racemi di gusto neoclassico; poche usure
Marca di fabbrica ed etichette di galleria antiquaria 
Le tazze, alt. cm 4,4
I piattini, diam. cm 11,1
SIX NOVE PORCELAIN CUPS AND SAUCERS, CIRCA 1790; SLIGHTLY WORN (6)
Stima € 600 - 800

405.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, PrObAbIlmeNTe mANIFATTUrA dI CHAN-
TIlly, meTÀ del XvIII SeCOlO 
lobata e a decoro kakiemon; poche usure, un difetto 
Alt. cm 5, diam. piattino cm 13,2
A PORCELAIN CUP AND SAUCER, PRObAbLY CHANTILLY, HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN,
DEFECT 
Stima € 150 - 250

Per la manifattura, fondata nel 1725 da Ciquauire Cirou, su disposizione del principe di Condè, si
veda tra gli altri in L. Ambrosio, kakiemon e Imari. Porcellane giapponesi nel museo Duca di Mar-
tina di Napoli, catalogo della mostra, Napoli 1984, pag. 47 passim; ed ancora A. Dawson, French
Porcelain, in the Ashmolean Museum, Oxford 1996, ad vocem.

406.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI SÈvreS, SeCONdA
meTÀ del XvIII SeCOlO
decorata con scena alla boucher, in riserva su fondo blu e oro; poche usure 
Segnatura di fabbrica dipinta e incisa, etichetta di galleria antiquaria
Alt. cm 8, diam. piattino cm 15,1
A SEVRES PORCELAIN CUP AND SAUCER, SECOND HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 250 - 500

407.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dAGOTy, PArIGI,
1815 CIrCA 
di forma svasata con decoro florale in riserva su fondo unito “nanchino”; poche usure, qualche
mancanza all’anello di base
Marca di fabbrica
Alt. cm 7, diam. piattino cm 15
A PARIS PORCELAIN CUP AND SAUCER, CIRCA 1815; SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 150 - 250

Per lo stampo di questa tazza si guardi al Recueil de modeles de porcelain peinte e dorè de la
manufacture Dagoty et Honorè, oggi conservato al Museè d’Arts Décoratifs di Parigi (dono Vau-
quier, 1934, n. 688)

408.
dUe TAZZe CON PIATTINO IN TerrAGlIA CremA, mANIFATTUrA dI POUNT-AUX-
CHOUIX, PArIGI, SeCONdA meTÀ del XvIII SeCOlO
alte e decorate a rilievo, una con motivi floreali; poche usure e difetti minori
Alt. cm 6,6 e alt. cm 6,1 
TWO PARIS CREAMWARE CUPS AND SAUCERS, SECOND HALF 18TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN FEW MINOR DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500

Per questa manifattura, nota nelle ultime decadi del Settecento per le sue terraglie
all’inglese decorate con un caratteristico ornato a chicco di riso (e attiva in modo in-
dipendente sino al 1819), si guardi tra gli altri agli esemplari oggi conservati al Vic-
toria and Albert Museum (tra gli altri il cruet, n. inv. C.580/D-1909) e più in genera-
le in D. Guilleme-Gulon, La faience fine francaise, s.l., s.d., pag. 73).

409.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA bIANCA e blU, mANIFATTUrA dI CAUGHley, SeCON-
dA meTÀ del XvIII SeCOlO
bassa e decorata a motivi floreali a rilievo e in blu; poche usure
Marca di fabbrica 
Alt. cm 4,5, diam. piattino cm 12
A CAUGHLEY WHITE AND bLUE PORCELAIN CUP AND SAUCER, SECOND HALF 18TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
Stima € 150 - 250

La manifattura di Caughley venne fondata dopo il 1750: nonostante i molti cambiamenti di pro-
prietà la qualità delle forme e delle decorazioni, semplici ma eleganti, si mantenne costante fino
al 1814, anno della chiusura della fabbrica.

402.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA
COZZI, veNeZIA, 1770 CIrCA
bassa, con decoro di gusto Imari, unita a TAZZA CON PIATTINO con de-
coro a "catena"; poche usure, una tazza con mancanza
Marche di fabbrica
Alt. cm 4,5 e cm 3,9
A VENICE PORCELAIN CUP AND SAUCER, TOGETHER WITH ANOTHER ONE,
CIRCA 1770; SLIGHTLY WORN, A MINOR LOSS (2)
Stima € 200 - 500

GENTILUOMO MILANESE
DA UNA COLLEZIONE DI PORCELLANE DI UN

LOTTI 401 - 413

401.
COPPIA dI TAZZe CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA,
mANIFATTUrA GINOrI A dOCCIA, 1790 CIrCA
basse e decorate con volatili in paesaggi continui, unita a TAZZA
CON PIATTINO a fondo blu unito; poche usure, una sbeccatura
Alt. cm 4,7, diam. piattini cm 12,2 e cm 13,5 
A PAIR OF DOCCIA PORCELAIN CUPS AND SAUCER, TOGETHER
WITH ANOTHER CUP AND SAUCER, CIRCA 1790; SLIGHTLY WORN
AND DEFECT (3)
Stima € 200 - 500
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410.
CINQUe TAZZe CON PIATTINO IN mAIOlICA POlICrOmA,
FOrNACI lIGUrI del XvIII SeCOlO
di forme e decori diversi; usure, qualche mancanza mino-
re e difetti, una tazza trembleuse non pertinente e priva del-
l’etichetta espositiva, una tazza con piattino con numeri pro-
gressivi diversi
Marche di fornaci
Misure diverse
FIVE LIGURIA MAIOLICA CUPS AND SAUCERS, 18TH CEN-
TURY; WORN, SOME MINOR LOSSES AND DEFECTS, A CUP
MATCHED (5)
Stima € 250 - 500

Questo piccolo nucleo di tazzine in maiolica è stato, assie-
me a quello del lotto successivo, esposto nel 1939 alla mo-
stra dedicata alla maiolica ligure, tenutasi a Palazzo Reale
a Genova.

412.
TAZZA CON PIATTINO IN veTrO lATTImO, FOrNACe veNeZIA-
NA del 1740-50 CIrCA
alta e con decoro floreale stilizzato in oro, unita a UNA CON DECORO
ORIENTALE nei toni del porpora; poche usure e graffi
Alt. cm 6,5 e alt. cm 4,8
A VENICE LATTIMO CUP AND SAUCER, CIRCA 1740-50, TOGETHER
WITH ANOTHER ONE; SLIGHTLY WORN, FEW SCRATCHES (2)
Stima € 200 - 500

Per la produzione in vetro lattimo nella prima metà del Settecen-
to a Venezia, si veda tra gli altri A. bova, L’avventura del vetro, ca-
talogo della mostra, Ginevra-Milano, 2010, ad vocem, ed ancora L.
Melegati, I vetri, Milano 1995, pag. 77.

413.
TAZZA CON PIATTINO IN veTrO A FONdO rOSA, veTrerIA FrANCeSe del
1840 CIrCA
a balaustro e con montatura in bronzo dorato; poche usure, un minimo difet-
to di cottura
La tazza, cm 11,5, il piattino, diam. cm 12,6
A FRENCH MOUNTED GLASS CUP AND SAUCER, CIRCA 1840; SLIGHTLY WORN,
A MINOR FIRING DEFECT
Stima € 150 - 250

Per questo tipo di produzione, montata spesso in bronzo dorato, si veda L. Me-
legati, I vetri, Milano 1995, pag. 106 e 108.

411.
CINQUe TAZZe IN mAIOlICA POlICrOmA e TerrAGlIA, FOrNACI lIGUrI
del XvIII SeCOlO
di forme e decori diversi; usure, difetti, serie di mancanze minori
Marche e segnature di fabbrica
Misure diverse
FIVE LIGURIA MAIOLICA CUPS AND SAUCERS, 18TH
Stima € 150 - 250

Si veda nota al lotto precedente

414.
COPPIA dI PIATTI IN mAIOlICA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI CA-
SerTA, CIrCA 1754-1755
con bordo mosso e decoro a lambrequins; qualche usura e difetto
Etichette cartacee
Alt. cm 2,6, diam. cm 25
A PAIR OF CASERTA MAIOLICA PLATES, CIRCA 1745 -1755; SLIGHTLY
WORN, FEW DEFECTS (2)
Stima € 300 - 600

Per la attività della Real Fabbrica di Caserta ed il ruolo di Angelo Del
Vecchio nella manifattura, si veda tra gli altri G. Donatone, Maioliche
napoletane del ‘700, Napoli 2006, alle tavole 10, 11 e 12, e, dello stes-
so studioso, La Real Fabbrica di Maioliche di Carlo di borbone a Caserta,
Caserta 1973, pag. 93. Ma si guardi anche all’intervento di Angela Ca-
ròla - Perrotti del 1993 nell’ambito della pubblicazione dedicata alla Sto-
ria del Mezzogiorno (vol. XI, pag. 649 passim).

415.
COPPIA dI PIATTI IN mAIOlICA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI mOU-
STIer, meTÀ del XvIII SeCOlO
con bordo mosso e decoro a drapeaux; qualche usura e difetto
Etichette cartacee
Alt. cm 2,5, diam. cm 24,5
A PAIR OF MOUSTIER MAIOLICA PLATES, HALF 18TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN, FEW DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500

I piatti con questo decoro sono tradizionalmente legati alla attività
della fornace Olerys-Laugier: ma si veda anche in A. Fay-Hallè, C. La-
haussois, Le grand livre de la faience francaise, 1986, pag. 153, fig. 184.

416.
COPPIA dI PIATTI IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA
GINOrI A dOCCIA, CIrCA 1790
con bordo mosso e decoro al mazzetto; poche usure
Numerale inciso
Alt. cm 2,2, diam. cm 23
PAIR OF DOCCIA PORCELAIN PLATES, CIRCA 1790; SLIGHTLY WORN
(2)
Stima € 150 - 300

Di una qualità esecutiva particolarmente sostenuta, questi piat-
ti a decoro floreale recano, su un esemplare, una interessante nu-
merazione di fabbrica a tre cifre.

417.
TONdO IN TerrACOTTA bICrOmA, mANIFATTUrA CANTAGAllI, FI-
reNZe, PrImO QUArTO del XX SeCOlO
nei modi della famiglia Della Robbia, decorato con figura a rilievo di
infante in fasce; pochi difetti ed usure, una minima mancanza
Marca di manifattura, numerale di collezione a matita
Alt. cm 2,5, diam. 32,5
Stima € 400 - 600

Il modello di questa placca riprende le decorazioni realizzate da An-
drea Della Robbia a partire dal 1487 per la Loggia degli Innocenti in
piazza Santissima Annunziata a Firenze: il modello venne eseguito (a
partire da una data incerta) dalla manifattura fiorentina almeno in due
misure, una corrispondente all’esemplare qui presentato, l’altra più
grande, con un diametro di circa 60 centimetri.
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418.
PIATTO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA GINOrI A
dOCCIA, 1770 CIrCA 
da cucchiaio con bordo ozier e decoro al mazzetto; poche usure 
Alt. cm 4, diam. cm 23,5
A DOCCIA PORCELAIN PLATE, CIRCA 1770; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

419.
COPPIA dI PIATTI IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTU-
rA GINOrI A dOCCIA, 1790 CIrCA 
bordo mosso e decorati ova tagliate, al centro trompe l’oeil di stam-
pe in monocromo bruno; qualche usura 
Alt. cm 2, diam. cm 23,9
A PAIR OF DOCCIA PORCELAIN PLATES, CIRCA 1790; SLIGHTLY
WORN (2)
Stima € 400 - 600

420.
PIATTO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA GINOrI
A dOCCIA, 1780 CIrCA 
con bordo mosso, decoro al mazzetto e a frutta; qualche usura 
Alt. cm 2,5, diam. cm 23
A DOCCIA PORCELAIN PLATE, CIRCA 1780; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

421.
dUe TAZZe CON PIATTINO IN POrCellANA bIANCA, mANIFATTUrA GINOrI A dOCCIA, meTÀ del XIX SeCOlO  
basse e con decoro simile a "bassorilievo istoriato" con manico a trompe-l’oeil a corallo, unite a ECUELLE en suite; il piatto dell’ecuelle mancante, qualche
difetto in parte di cotture
Marca di fabbrica 
Misure diverse 
TWO DOCCIA WHITE PORCELAIN CUPS AND SAUCER, TOGETHER WITH A SIMILAR ECUELLE, HALF 19TH CENTURY; (3)
Stima € 200 - 500

Tra i molti interventi circa questo notissimo decoro a rilievo, il bassorilievo isto-
riato, elaborato durante il primo periodo di attività della manifattura e poi
ripreso con grande successo nell’Ottocento, si vedano le schede di G. Tur-
chi del 2001 (A. d’Agliano, A. biancalana, L. Melegati, G. Turchi, Lucca e
le porcellane della Manifattura Ginori, catalogo della mostra Lucca 2001,
pag. 205 passim): oltre all’ancora attuale disanima di Ginori Lisci del
1963 (L. Ginori Lisci, La porcellana di Doccia, Milano 1963, ad vocem).

422.
PIATTO dI ServIZIO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA COZZI,
veNeZIA, 1780 CIrCA 
con bordo mosso e decoro floreale di gusto neoclassico; qualche usura
Marca di fabbrica
Alt. cm 2,5, diam. cm 31 
A VENICE PORCELAIN DISH, CIRCA 1780; SLIGHTLY WORN
Stima € 400 - 600

423.
PIATTO dI ServIZIO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA AN-
TONIbON, NOve, O COZZI, veNeZIA, 1790 CIrCA 
ovale e decorato a mazzetti floreali; poche usure  
Alt. cm 2, larg. cm 22,8
A VENICE OR NOVE PORCELAIN DISH, CIRCA 1790; SLIGHTLY WORN
Stima € 150 - 250

424.
PICCOlO CONTeNITOre IN POrCellANA POlICrOmA, mANI-
FATTUrA POUlArd-PrAd, 1815 CIrCA 
circolare e poggiante su piedi ferini, decorato col motivo del fiordaliso
e monogrammato; qualche usura
Marca di fabbrica 
Alt. cm 6,8, diam. cm 15
A SMALL POULARD-PRAD PORCELAIN bOWL, CIRCA 1815; SLI-
GHTLY WORN
Stima € 250 - 500

425.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA
del 1800 CIrCA
bassa e decorata a motivi vegetali stilizzati; poche usure
Alt. cm 4,8, il piattino diam. cm 13
A PORCELAIN CUP AND SAUCER, CIRCA 1800; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

COLLEZIONE TOSCANA
PORCELLANE DA UNA

LOTTI 418 - 454
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426.
SAlSIerA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI meIS-
SeN, 1760 CIrCA 
biansata e a doppio becco, su piedi di gusto barocco, decoro a mo-
tivi floreali; restauri
Alt. cm 10,5, larg. cm 24,2
A MEISSEN PORCELAIN SAUCEbOAT, CIRCA 1760; RESTORED
Stima € 200 - 500

Il modello di questa salsiera riprende, semplificandolo, lo stampo de-
gli esemplari realizzati intorno al 1735 - 1740 e spesso destinati ai gran-
di servizi barocchi della manifattura sassone.

427.
PIATTO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI meISSeN,
SeCONdA meTÀ del XIX SeCOlO 
con bordo mosso e monogramma coronato in riserva su fondo gial-
lo unito; minime usure 
Marca di fabbrica e segnature impresse 
Alt. cm 2,5, diam. cm 21
AN ARMORIAL MEISSEN PORCELAIN PLATE, SECOND HALF 19TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

428.
ZUPPIerA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI meIS-
SeN, meTÀ del XIX SeCOlO 
biansata e decorata a motivi orientali; poche usure, un restauro mi-
nore 
Marca di fabbrica 
Alt. cm 24, larg. cm 29
A MEISSEN PORCELAIN SOUPTUREEN, HALF 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, MINOR RESTORATION
Stima € 250 - 500

429.
FIGUrA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI meISSeN,
XIX SeCOlO 
rappresentante busto detto del principe Luigi Carlo di borbone bam-
bino, dal noto prototipo di kaendler; poche usure, minimi difetti, man-
canza
Alt. cm 15,5, larg. cm 12 
A MEISSEN PORCELAIN bUST, 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, MI-
NOR DEFECTS, A MINOR LOSS
Stima € 300 - 500

430.
TeIerA IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI vIeNNA,
1770 CIrCA 
decorata a motivi orientali e con manico mosso; poche usure, for-
se ridorata
Marca di fabbrica 
Alt. cm 11, larg. cm 19,5 
A VIENNA PORCELAIN TEA POT, CIRCA 1770; SLIGHTLY WORN, MAY-
bE REGILDED
Stima € 300 - 500

431.
COPPIA dI TAZZe dA SOrbeTTO IN POrCellANA POlICrOmA, mA-
NIFATTUrA dI vIeNNA, SeCONdA meTÀ XvIII SeCOlO 
modellate naturalisticamente in forma di foglie e decoro Imari; po-
che usure 
Alt. cm 3,8, larg. cm 9,6 
A PAIR OF VIENNA PORCELAIN SORbETTO CUPS, SECOND HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 100 - 150

432.
COPPIA dI TAZZe CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI vIeNNA, SeCONdA meTÀ
del XvIII SeCOlO 
lobate e con manico alla Sèvres e decoro floreale; qualche usura
Marca di fabbrica e numerale del decoratore
Alt 5,9, il piattino diam. cm 13 
A PAIR OF VIENNA PORCELAIN CUPS AND SAUCERS, SECOND HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 250 - 500

433.
PICCOlA POTICHe IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA
dI berlINO, PrImA meTÀ del XIX SeCOlO 
decorata con scene alla Watteau, bordo a squame; poche usure
Marca di fabbrica 
Alt. cm 17, diam. cm 9,5 
A bERLIN PORCELAIN VASE, FIRST HALF 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 100 - 150
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434.
verSATOIO IN POrCellANA mONOCrOmA, PrObAbIl-
meNTe mANIFATTUrA TUrINGIA del 1760 CIrCA
ad elmo con decoro a rilievo e nei toni del porpora a mazzet-
to di fiori; poche usure, un difetto
Alt. cm 21, larg. cm 22
A PORCELAIN EWER, MAYbE TURINGIA, CIRCA 1760; SLIGHTLY
WORN, A DEFECT
Stima € 300 - 500

435.
FIGUrA IN bISCUIT, PrObAbIlmeNTe mANIFATTUrA dI SÈvreS, SeCONdA
meTÀ del XvIII SeCOlO 
rappresentante Ecate, su base a plinto; poche usure e difetti originari di cottu-
ra 
Alt. cm 21, larg. cm 12 
A bISCUIT FIGURE, PRObAbLY SEVRES, SECOND HALF 18TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, FEW FIRING DEFECTS
Stima € 100 - 150

436.
PIATTO dI ServIZIO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA del XIX
SeCOlO
ovale e con alto piede, decorato nei modi di Vincennes-Sèvres con volatili
in un paesaggio; il piede riattaccato, qualche usura
Reca il marchio di Sèvres
Alt. cm 4,2, larg. cm 27
A PORCELAIN DISH, 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, A RESTORATION
Stima € 300 - 600

437.
GrUPPO IN POrCellANA bIANCA, mANIFATTUrA GerAUlT d’AreAUberT, OrleANS, 1750 CIrCA
raffigurante tre personaggi su base a volute; usure, mancanze
Alt. cm 19,2, larg. cm 16 
AN ORLEANS WHITE PORCELAIN GROUP, CIRCA 1750; WORN, LOSSES
O.l.

Gruppi di questo tipo vengono tradizionalmente attribuiti alla manifattura di Orlèans, fondata nel 1753
da J.E. Dessaux  de Romilly ini  zialmente per produrre maiolica: acquistata da C.C. Gerault d’Aureaubert
nel 1760, la fabbrica cominciava sette anni dopo a produrre porcellana, continuando la sua attività fino
al 1812.

438.
CAFFeTTIerA IN POrCellANA POlICrOmA, PrObAbIlmeNTe mANIFATTUrA FrANCeSe del PrI-
mO QUArTO del XIX SeCOlO 
con decoro di nature morte in riserva; qualche usura, un restauro minore
Alt. cm 27,5, larg. cm 17,5 
A PORCELAIN COFFEE POT, PRObAbLY FRANCE, FIRST QUARTER 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, MI-
NOR RESTORATION
Stima € 200 - 500

439.
PIATTO dI ServIZIO IN POrCellANA POlICrOmA, mANI-
FATTUrA PArIGINA, PrImA meTÀ del XIX SeCOlO 
da un modello di Sèvres, a lozange e decoro di volatile in pae-
saggio minimo; poche usure 
Alt. cm 3,8, larg cm 33,7
A PARIS PORCELAIN DISH, FIRST HALF 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 200 - 500

440.
CAFFeTTIerA e ZUCCHerIerA IN POrCellANA POlICrOmA,
XvIII e XIX SeCOlO 
la porcellana, manifattura Rue de Thiroux, 1790 circa, la montatura
in metallo argentato e dorato della fine del XIX secolo; usure
Marca di fabbrica 
La caffettiera, alt. cm 19, la zuccheriera, alt. cm 12 
A PARIS MOUNTED PORCELAIN COFFEE POT AND SUGAR
bOWL, 18TH AND 19TH CENTURY; WORN (2)
Stima € 350 - 500

441.
COPPIA dI PIATTI IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA
dI CHelSeA, SeCONdA meTÀ del XvIII SeCOlO
con bordo mosso e decoro floreale; qualche usura e difetto 
Marca di fabbrica
Alt. cm 2,5, diam. cm 22,2
A PAIR OF CHELSEA PORCELAIN PLATES, SECOND HALF 18TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS (2)
Stima € 350 - 500

442.
PIATTO dI ServIZIO IN POrCellANA POlICrOmA, mANI-
FATTUrA dI derby, 1790 CIrCA 
ovale e con decoro di gusto Imari; qualche usura
Marca di fabbrica, numerale del decoratore 
Alt. cm 3,2, larg. cm 24,2
A DERbY PORCELAIN DISH. CIRCA 1790; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150
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448.
PIATTO IN POrCellANA bIANCA e blU, mANIFATTUrA CHAmberlAIN, WOrCeSTer, 1830 CIrCA 
con bordo frastagliato e decoro floreale, con cimiero probabilmente per kilworth, visconti di Mount
Cashel; difetto, minime usure, una breve felure 
Marca impressa
Alt. cm 3,5, diam. cm 25,7
AN ARMORIAL WORCESTER PLATE, CIRCA 1830; SLIGHTLY WORN, FEW DEFECTS
Stima € 100 - 150

I kilworth, famiglia anglo-irlandese, divennero visconti di Mount Cashell (o Mountcashell), tra i pari
irlandesi, nel 1764. 
Diversi membri della famiglia percorsero la carriera politica: nel 1782 vennero creati i kilworth Volunteers,
una milizia di famiglia a disposizione del Regno Unito.

449.
TAZZA CON PIATTINO IN POrCellANA POlICrOmA, CINA Per lA
COmPAGNIA delle INdIe, SeCONdA meTÀ del XvIII SeCOlO 
decorata a motivi barocchi e con iniziale intrecciata; poche usure 
Alt. cm 4, diam. cm 11,5 
A CHINA PORCELAIN CUP AND SAUCER, SECOND HALF 18TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

450.
vASO CON COPerCHIO IN mAIOlICA POlICrOmA, FOrNACe dI delFT, XvIII-XIX SeCOlO 
a balaustro e con decoro di scena di genere in riserva su fondo a rilievo; qualche usura
Marca di fornace 
Alt. cm 41,5, larg. cm 18
A DELFT MAIOLICA VASE, 18TH -19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 800 - 1.200
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447.
Tre PIATTI IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA FlIGHT bArr
ANd bArr, WOrCeSTer, 1820 CIrCA 
con decoro all’orientale; qualche usura 
Marca di fabbrica 
Alt. cm 2, diam. cm 24,5
THREE WORCESTER PORCELAIN PLATES, CIRCA 1820; SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 300 - 500

443.
GrUPPO IN POrCellANA POlICrOmA, mANIFATTUrA dI der-
by, FINe del XvIII SeCOlO 
raffigurante tre personaggi forse allegorici in un giardino;
qualche usura e mancanza minore
Numerale inciso 
Alt. cm 16, larg. cm 14
A DERbY PORCELAIN GROUP, LATE 18TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, FEW MINOR LOSSES
Stima € 300 - 500

444.
bUSTO IN TerrAGlIA SmAlTATA, mANIFATTUrA INGleSe del 1815 CIrCA 
raffigurante Arthur Wellesley, duca di Wellington; qualche danno sotto la base
Etichetta di vendita Christie’s, 20/10/1995
Alt. cm 20, larg. cm 17,5
AN ENGLISH GLAZED CREAMWARE bUST, CIRCA 1815; SOME DAMAGES UNDER THE bASE
Stima € 150 - 250

Questo interessante busto andrà identificato come il ritratto del duca di Wellington, un soggetto che
incontrò un ovvio successo commerciale alla fine delle campagne napoleoniche: reca una attribuzione
tradizionale alla manifattura di Derby.

445.
verSATOIO IN POrCellANA bIANCA e blU, mANI-
FATTUrA dI WOrCeSTer, 1780 CIrCA 
di forma mossa e con decoro floreale; poche usure e mi-
nimi difetti
Marca di fabbrica 
Alt. cm 18
A WORCESTER WHITE AND bLU PORCELAIN EWER, CIR-
CA 1780; SLIGHTLY WORN AND MINOR DEFECTS
Stima € 250 - 500

446.
TeIerA IN POrCellANA POlICrOmA, PrObAbIlmeNTe mA-
NIFATTUrA dI WOrCeSTer, FINe del XvIII SeCOlO
decorata con motivi floreali nel gusto della Compagnia delle In-
die; poche usure, un restauro minore
Alt. cm 16,5, larg. cm 21,5
A PORCELAIN TEAPOT, PRObAbLY WORCESTER, LATE 18TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN, A MINOR RESTORATION
Stima € 300 - 500
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451.
GrUPPO IN TerrAGlIA CremA, mANIFATTUrA del 1830 CIrCA
raffigurante forse Flora, nei modi di Este; qualche mancanza minore
Alt. cm 23,5, larg. cm 14
A CREAMWARE GROUP, CIRCA 1830; MINOR LOSSES
Stima € 100 - 150

452.
CAlAmAIO IN POrCellANA bIANCA e OrO, mANIFATTUrA bAvAreSe del 1960 CIrCA
in forma di conchiglia, su piedistallo, a decori neoclassici; poche usure, una vaschetta mancante 
Marca di fabbrica 
Alt. cm 10, larg. cm 17
A bAVARIAN PORCELAIN INkSTAND, CIRCA 1960; SLIGHTLY WORN, A POT MISSING
Stima € 100 - 150

Questo calamaio riprende lo stampo di un modello simile realizzato dalla manifattura imperiale di
Vienna intorno al 1820-30 (un esemplare già sul mercato antiquario).

453.
COPPIA dI meNSOle IN CerAmICA INdUSTrIAle, mANIFATTUrA FOrSe ITA-
lIANA dellA FINe del XIX SeCOlO 
di gusto eclettico e decorate con visi di fauni tra volute; qualche usura 
Alt. cm 22, larg. cm 30 
A PAIR OF CERAMIC bRACkETS, MAYbE ITALIAN, LATE 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN (2)
Stima € 150 - 250

454.
FIGUrA IN veTrO POlICrOmO, mANIFATTUrA bArOvIer, 1940 CIrCA 
rappresentante un personaggio femminile poggiante su una base a doppio anel-
lo; un difetto di cottura
Alt. cm 27,7, larg. cm 12 
A MURANO GLASS FIGURE, CIRCA 1940; A FIRING DEFECT
Stima € 300 - 500

455.
AlZATA IN FerrO bATTUTO, FONderIA veNeZIANA del 1920 CIrCA  
in forma di ramo fogliato, nei modi di Umberto bellotto, unita ad una COPPA IN VE-
TRO muranese a fondo in vetro ambrato; poche usure 
Alt. 36,5, diam. cm 45
A WROUGHT IRON STAND TOGETHER WITH A GLASS bOWL, CIRCA 1920; SLIGHTLY
WORN
Stima € 1.200 - 1.600

Questo interessante sostegno per coppa in vetro, dall’impronta naturalistica, riporta
ai modi di Umberto bellotto. bellotto, nato a Venezia nel1882, diventa erede a 19
anni della bottega ferriera paterna, ed inventa, insieme a  Cesare Aurienti (brevet-
tandola nel 1910), la tecnica per connubi in ferro e vetro. La sua produzione in fer-
ro battuto si riconosce per le forme ardite ed innovative.

456.
CeSTINO IN veTrO POlICrOmO, FOrNACe FrATellI TOSO, mUrANO, 1920 CIrCA 
con bordo mosso e decoro a murrine; poche usure
Alt. cm 14, diam. cm 13,5 
A MURANO GLASS bASkET, CIRCA 1920; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

457.
FIGUrA IN veTrO bICrOmO, AlFredO bArbINI, mUrANO,
CIrCA 1936 
raffigurante un albatro; minime usure
Alt. cm 30, larg. massima cm 52
A MURANO GLASS FIGURE, CIRCA 1936; SLIGHTLY WORN
Stima € 600 - 800

458.
vASO IN veTrO SOmmerSO, FlAvIO POlI, mUrANO, SeCONdA meTÀ del XX SeCOlO
a fiasca e nei toni del verde e dell’amaranto; minime usure 
Alt. cm 36,5, larg. cm 22
A MURANO GLASS VASE, SECOND HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 500 - 700

Dopo la guerra Flavio Poli (1900 - 1984) inizia la produzione dei vasi Sommersi, dai colori smaglian-
ti e contrastanti. Realizzati sovrapponendo più strati vitrei, di consistenza e di colori diversi, verran-
no presentati a diverse biennali di Venezia, a Triennali di Milano e all’Esposizione universale di bru-
xelles del 1958, diventando una delle tipologie iconiche della moderna Murano.

VENEZIANI
UNA COLLEZIONE DI VETRI

LOTTI 455 - 468
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464.
FIGUrA IN veTrO POlICrOmO, PrObAbIlmeNTe lIvIO SeGUSO, FOrNACe mU-
rANeSe, meTÀ del XX SeCOlO
rappresentante un pesce; minime usure
Firma all’acido
Alt. cm 15,5, larg. cm 17 
A MURANO GLASS FIGURE, HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 150 - 250

465.
Tre FIGUre IN veTrO POlICrOmO, lIvIO SeGUSO, mUrANO, SeCONdA meTÀ del XX
SeCOlO 
rappresentanti tucani; poche usure 
Firma all’acido
La maggiore, alt. cm 29,5
THREE MURANO GLASS FIGURE, SECOND HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 800 - 1.200

466.
vASO IN veTrO POlICrOmO, FOrNACe mAZZeGA, mUrANO, SeCON-
dA meTÀ del XX SeCOlO
interno a fondo verde; minime usure 
Alt. cm 16, diam. cm 13 
A MURANO GLASS VASE, SECOND HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 100 - 150

467.
FIGUrA IN veTrO bICrOmO, FOrNACe CeNedeSe, mUrANO, meTÀ ANNI '70 CIrCA
raffigurante un pesce; minime usure
Alt. cm 12, lung. cm 22,5
A MURANO GLASS FIGURE, HALF SEVENTY; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

Nel 1946 Gino Cenedese (Murano,1907-1973) fonda la Gino Cenedese, fornace che da un lato
continua l’antica tradizione del vetro artistico muranese, e dall’altro accoglie le suggestioni del-
l’arte contemporanea, grazie alla presenza di artisti di vaglia: maestri come Alfredo barbini ed
Ermanno Nason, Giulio Radi e Antonio Da Ros, e ancora personalità  quali Napoleone Martinuzzi,
Fulvio bianconi, Luigi Scarpa. Nel 1952 collabora con il Centro Studio Pittori nell’Arte del Vetro
di Murano (la Fucina degli Angeli) e realizza vetri disegnati tra gli altri da Marc Chagall (1954),
Georges braque e altri artisti.

468.
dUe FIGUre IN veTrO POlICrOmO, PrObAbIlmeNTe AlFredO bArbINI, mUrANO,
CIrCA 1970
rappresentanti due pesci simili; poche usure 
Alt. cm 19, larg. cm 19,2 
TWO MURANO GLASS FIGURES, CIRCA 1970; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 200 - 500

Alfredo barbini (1912-2007), è stato una figura centrale nella Murano del Novecen-
to: molti i suoi apporti alla tecnica ed alla ispirazione di questi anni. Si pensi all’uso
delle materie spesse dai caratteristici effetti cromatici, come nel fumato: nel 1960,
ormai titolare di una sua vetreria, presenta alla XXX biennale di Venezia la serie dei
pesci, dei tulipani e delle figure modellate in un blocco di materia ottenuto con ve-
tri di diverse tonalità.

459.
vASO IN veTrO bICrOmO, FlAvIO POlI, XX SeCOlO
di forma costolata e nei toni del verde; minime usure 
Alt. cm 22, larg. cm 14 
A MURANO GLASS VASE, SECOND HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 300 - 500

460.
vASO IN veTrO POlICrOmO, FOrNACe del XX SeCOlO
con decoro di trifogli e quadrifogli stilizzati; minime usure
Alt. cm 17,5, diam. cm 15
A GLASS VASE, 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

461.
vASO IN veTrO TrASPAreNTe, PrObAbImeNTe FOrNACe SeGUSO, mUrANO, meTÀ del XX SeCOlO 
sferico e con decoro a rilievo; poche usure e difetti
Alt. cm 32, diam. cm 25
A MURANO GLASS VASE, PRObAbLY SEGUSO, HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 500 - 700

Il secondo dopoguerra è un momento importante per la Seguso: la vetreria esporta le sue creazioni in tutti
i continenti ed alla fine degli anni Quaranta i grandi musei internazionali cominciano ad acquistare i vetri ar-
tistici usciti dalla sua fornace e disegnati da Flavio Poli. Nonostante alcuni cambiamenti societari, la fornace
continuerà ad esporre nei maggiori appuntamenti internazionali come Seguso Vetri d’Arte. La vetreria è an-
cora attiva.

462.
vASO IN veTrO PUleGOSO, FOrNACe mUrANeSe dellA meTÀ del XX SeCOlO
a balaustro e nei toni del rosa; minime usure 
Alt. cm 26,5, larg. cm 16 
A MURANO GLASS VASE, HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 500

La tecnica del pulegoso è stata sviluppata negli anni Venti da Napoleone Martinuzzi per Venini: vetri di questa ti-
pologia vennero presentati alla XVI biennale di Venezia nel 1928. Il nome deriva dall’uso di una materia opaca dal-
l’aspetto spugnoso e dalla presenza di miriadi di bollicine, le puleghe appunto, ottenute aggiungendo bicarbo-
nato di sodio o petrolio alla massa vetrosa incandescente.

463.
Tre FIGUre IN veTrO POlICrOmO, FOrNACe mUrANeSe, meTÀ del XX Se-
COlO
realizzate con la tecnica del zanfirico e raffiguranti delle papere; poche usure
Alt. massima cm 15,5, larg. massima cm 12
THREE MURANO GLASS FIGURES, HALF 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 200 - 500
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469.
COPPIA dI APPlIQUeS IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, rOmA, FINe
del XvIII SeCOlO
in forma ovale, percorsa all'interno da perlinatura continua, la fascia ester-
na con tralci naturalistici e cimasa a valva, braccio come cornucopia sti-
lizzata con bobeche in lamierino traforato; usure, cadute e mancanze nel-
la doratura, difetti, parti di fregio rotte, una valva da riattaccare, tracce
di tarlo, elettrificate non funzionanti
Alt. cm 60, larg. cm 36, prof. cm 26
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD APPLIQUES, ROME, LATE 18TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, SOME FRIEZE PART DAMAGED, ONE TO
bE REFITTED, WOODWORM TRACES, ELECTRIFIED NOT WORkING (2)
Stima € 700 - 800

470.
PICCOlA CONSOle IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, rOmA, XvIII SeCOlO
piano in marmo modanato, fasce traforate, gambe a doppia voluta con terminali a ricciolo
e intagli floreali, crociera di raccordo cimata da valva stilizzata; usure, cadute e mancan-
ze nella doratura, restauri, difetti, poche tracce di tarlo, la crociera con tassello di rinfor-
zo al verso, il marmo con minori difetti e graffio
Alt. cm 87, larg. cm 79, prof. cm 39
A SMALL CARVED AND GILT WOOD CONSOLE TAbLE, ROME, 18TH CENTURY; WEAR, LOS-
SES, RESTORATIONS, FEW WOODWORM TRACES, CROSS REINFORCED, MINOR DEFECTS
AND SCRATCH MARbLE
Stima € 400 - 600

471.
QUATTrO POlTrONe IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, STATO PONTIFICIO, FINe del XvIII SeCOlO
schienale circolare convesso cimato da fiore stilizzato, braccioli mistilinei terminanti a ricciolo con supporto e gambe troncoconiche scanalate, ornate da
elementi fogliati, schienale e seduta amovibili rivestiti in tessuto a decoro classico; usure, cadute e mancanze nella doratura, difetti, restauri, poche tracce
di tarlo, il tessuto sostituito.
Etichette cartacee e numeri di inventario o di serie al verso dei telai
Alt. cm 107, larg. cm 64, prof. cm 64
FOUR CARVED AND GILT WOOD ARMCHAIRS, PAPAL STATES, LATE 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, FEW WOODWORM TRACES,
FAbRIC REPLACED (4)
Stima € 3.000 - 4.000
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472.
SCrIGNO POrTAGIOIe IN leGNI vArI, PrObAbIlmeNTe FIreNZe,
XvIII SeCOlO
di forma squadrata con cornici modanate, interamente intarsiato a
fitto motivo floreale, il coperchio centrato da composizione natu-
ralistica con volatile e farfalla stilizzata, dai repertori tratti anche di
Leonard Van der Vinne (attivo a Firenze tra il 1659 e il 1713), coper-
chio apribile con specchio e vano a giorno; usure, screpolature e al-
cune mancanze nell'impiallacciatura, difetti, restauri, poche tracce
di tarlo e fenditura nel fondo, serratura e chiavi mancanti  
Alt. cm 16,5, larg. cm 41,5, prof. cm 43,5
A VARIOUS WOOD bOX, PRObAbLY FLORENCE, 18TH CENTURY; A VA-
RIOUS WOOD bOX, PRObAbLY FLORENCE, 18TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, FEW WOODWORM TRA-
CES, LOCk AND kEYS MISSING
Stima € 1.000 - 1.500

473.
mOdellO ArCHITeTTONICO IN leGNO INTAGlIATO, SCOlPITO e
lACCATO, XvIII SeCOlO
a sezione triangolare su piedi a bulbo, cornice squadrata entro co-
lonne piatte e scanalate, la parte superiore staccabile con balaustra
e tempietto a cupola; usure, difetti, minori perdite e mancanze nel-
la decorazione pittorica, restauri
Alt. cm 40, larg. cm 25
A CARVED, SCULPTED AND LACQUERED WOOD MODEL, 18TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, MINOR LOSSES, RESTORATIONS 
Stima € 900 - 1.000

474. * 
PICCOlO STIPO dA TAvOlO IN leGNO dI NOCe PATINATO, XvII-XvIII
SeCOlO
di forma squadrata, fronte scandito da undici piccoli cassetti intarsiati,
come il coperchio, con placche in osso a decoro naturalistico stilizzato;
usure, tracce di tarlo, difetti, alcune rotture e mancanze, restauri, pos-
sibili modifiche, la chiave non originale
Alt. cm 28, larg. cm 44,5, prof. cm 23
A SMALL PATINATED WALNUT CAbINET, 17TH-18TH CENTURY; WEAR,
WOODWORM TRACES, DEFECTS, SOME LOSSES AND DAMAGES, RE-
STORATIONS, PRObAbLE CHANGES, kEY NOT COEVAL
Stima € 800 - 1.000

Il lotto è accompagnato da perizia ai fini CITES 

475.
SCUlTUrA IN leGNO lACCATO, PrObAbIlmeNTe SPAGNA, XvIII SeCOlO
raffigurante Madonna stante da modelli arcaici; usure, minore fenditura inferiore, cadute e mancanze nella decorazio-
ne pittorica, difetti
Alt. cm 42,5, larg. cm 9, prof. cm 7,5
A LACQUERED WOOD SCULPTURE, PRObAbLY SPAIN, 18TH CENTURY; WEAR, MINOR LOW FELURE, LOSSES, DEFECTS 
Stima € 750 - 800

476.
COPPIA dI FIGUre IN TerrACOTTA, FOrNACe PrObAbIlmeNTe TOSCANA del
XIX SeCOlO
rappresentanti angeli portavasi; usure, minori difetti di cottura
Alt. cm 48,5, larg. cm 34
A PAIR OF TERRACOTTA FIGURES, PRObAbLY TUSCANY, 19TH CENTURY; WEAR, MI-
NOR DEFECTS (2)
Stima € 800 - 1.000

Le due sculture riprendono un modello elaborato nel tardo Quattrocento da be-
nedetto buglioni (1459-1521): allievo del Verrocchio e poi di Antonio della Robbia,
l'artista doveva aprire nel 1480 la propria bottega, dove produsse opere di quali-
tà vicine al gusto dei della Robbia. Le nostre versioni, di sostenuta qualità esecu-
tiva, andranno riportate alla attività di una delle migliori fornaci, probabilmente di
ambito toscano, attive in pieno Ottocento al servizio di collezionisti ed architetti
italiani e stranieri.
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477.
SCUlTOre veNeTO dellA FINe del Xv SeCOlO
Madonna Orante in trono 
Legno scolpito, dorato e parzialmente dipinto in policro-
mia
Alt. cm 89, larg. cm 49, prof. cm 21
Usure, tracce di tarlo, difetti, il bimbo mancante, minori fen-
diture, restauro nel fianco destro visibile al verso, restau-
ro nel bordo anteriore della base, un dito della mano de-
stra da riattaccare e possibili restauri in altre dita 
Etichetta cartacea, forse di collezione, nel lato destro
A PARTIALLY PAINTED AND GILT WOOD SCULPTURE, VE-
NETO, LATE 15TH CENTURY; WEAR, WOODWORM TRACES,
MINOR DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIONS, ONE FINGER
TO bE REFITTED, bAbY MISSING 
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

L'iconografia della Madonna in trono, con le mani giunte
nell'atto di pregare il bambino disteso in grembo (qui man-

cante), trova i suoi modelli di riferimento nei repertori
pittorici dei Vivarini, nota famiglia di artisti (con Antonio,

bartolomeo e Alvise) attivi nella Venezia di metà Quat-
trocento. E così, pure in tema di scultura, grande sarà
il successo fino agli inizi del secolo successivo in spe-

cial modo nei feudi della Serenissima, anche grazie
all'opera di una scuola di intagliatori veronesi che ebbe
tra i suoi esponenti di spicco la bottega dei Giolfino
e Giovanni Zebellana (Verona, 1457 - 1504).

bibliografia di riferimento:
G. Ericani, Giovanni Zebellana intaliador, Leonardo

da Verona depintore: una traccia per la scultu-
ra lignea veronese tra Quattrocento e Cin-

quecento, in Verona Illustrata, 4, Verona
1991, pp. 23-39

G. Ericani, La scultura lignea vero-
nese tra Quattro e Cinque-

cento, in Sulle tracce di Man-
tegna. Zebellana, Giolfino e
gli altri. Sculture lignee tra
Lombardia e Veneto (1450 -
1540), catalogo della mostra,
Castel Goffredo (Mn), Calci-
nato (bs) 2004, pp. 29-37
M. Vinco, Antonio Giolfino. In-
tagliatore veronese del Ri-
nascimento, Verona 2022,
ad vocem.

lotto 477
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478.
ACQUASANTIerA IN mArmO rOSSO dI verONA, XIX-XX SeCOlO
di gusto classico, vasca circolare con bordo modanato, supporto a ba-
laustro tornito su piede ottagonale; usure, graffi, difetti, minori sbeccature,
vasca e base staccabili
Alt. cm 102, diam. cm 75
A RED MARbLE HOLY WATER STOUP, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, DEFECTS, MINOR CHIPS, MODULAR
Stima € 800 - 900

479.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNO e rAdICA dI NOCe, veNeTO,
XvIII SeCOlO
fronte bombato a tre cassetti, fianchi mistilinei e parzialmente conca-
vi, cornici modanati, gambe terminanti a ricciolo stilizzato, ornato da
riserve geometriche filettate; usure, graffi e ingiallimenti nella vernice,
difetti, restauri, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, le chia-
vi e una bocchetta mancanti, i cassetti rivestiti in tessuto moderno, le
gambe con tasselli di rinforzo
Alt. cm 81, larg. cm 124,5, prof. cm 62,5
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED COMMODE, VENETO, 18TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWINGS, DEFECTS, RESTORATIONS,
SOME LOSSES AND DAMAGES, kEYS AND ONE LOCk MISSING, INSIDE
DRAWER WITH MODERN FAbRIC, LEG REINFORCED
Stima € 2.000 - 3.000

480.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNO e rAdICA dI
NOCe, veNeTO, XvIII-XIX SeCOlO
in forma mistilinea con fianchi concavi e fronte mosso a quat-
tro cassetti, gambe con piede a ricciolo stilizzato e campanel-
la intagliata a rilievo, decoro a riserve geometriche in legni con-
trapposti; usure, graffi, difetti, alcune rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, restauri, le gambe forse sostituite, chiavi
mancanti
Alt. cm 90, larg. cm 130, prof. cm 62,5 
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED COMMODE, VENE-
TO, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, SOME
LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS, LEG PRObAbLY RE-
PLACED, kEYS MISSING
Stima € 3.000 - 5.000

481.
GrANde SPeCCHIerA IN leGNO INTAGlIATO, lACCATO e dOrATO,
XIX-XX SeCOlO
in forma squadrata con fascia modanata percorsa nel perimetro da ric-
co ornato floreale con fregi traforati, la cimasa centrata da cartouche;
usure, cadute, mancanze e ritocchi nella decorazione pittorica, restauri,
alcune parti di fregio da riattaccare, altre mancanti, difetti
Alt. cm 208, larg. cm 136, prof. cm 12
La luce, alt. cm 141, larg. cm 87
A LARGE CARVER, LACQUERED AND GILT WOOD MIRROR, 19TH-20TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS, SOME FRIEZES TO bE REFIT-
TED, DEFECTS 
Stima € 600 - 800
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482.
COrNICe IN leGNO SCOlPITO, lACCATO e dOrATO, XIX SeCOlO
montata a specchio, in forma squadrata e percorsa nella fascia perimetrale da ricco ornato floreale traforato, la cimasa centrata da fregio fogliato; usure,
cadute, mancanze, possibili rifacimenti nella laccatura, difetti, restauri, minori parti di fregio mancanti, lo specchio non coevo
Cm 128X149
La luce, cm 66X96
La battuta, cm 74X101
A CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD FRAME AS MIRROR, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, MINOR FRIEZES PARTS MISSING,
MIRROR NOT COEVAL 
Stima € 800 - 1.000

483.
TAvOlO A CONSOle IN leGNO dI NOCe PATINATO, INGHIlTerrA, XvIII
SeCOlO
cassetto frontale, bordo del piano e gambe ornati da elementi intagliati
e dorati, piede zoomorfo su gambe. doppia Mossa; usure, alcune rotture
e mancanze, difetti, restauri, graffi e difetti, mancanze nella doratura
Alt. cm 81, larg. cm 112, prof. cm 53
A PATINATED WALNUT CONSOLE TAbLE, ENGLAND, 18TH CENTURY; WEAR,
SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIONS, SCRATCHES, GIL-
DING LOSSES
Stima € 800 - 1.200

484.
SeI SedIe IN leGNO dI NOCe PATINATO, INGHIlTerrA, XvIII-XIX SeCOlO
di forma mistilinea con schienale a giorno e cartella traforata a motivo intrecciato, gambe anteriore e fa-
sce ornate da elementi naturalistici lavorati a rilievo e dorati, traverse di raccordo e piedi a sfera artigliata,
seduta amovibile rivestita in tessuto moderno; usure, alcuni restauri, parti di traverse inferiori sostituite, po-
che tracce di tarlo, difetti, modifiche e sostituzioni del tessuto 
Alt. cm 110, larg. cm 52, prof. cm 52
SIX PATINATED WALNUT CHAIRS, ENGLAND, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SOME RESTORATIONS AND RE-
PLACEMENTS, FEW WOODWORM TRACES, DEFECTS, FAbRIC PARTIALLY REPLACED 
Stima € 2.000 - 3.000
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485.
COPPIA dI GrUPPI SCUlTOreI IN PIeTrA, XIX-XX SeCOlO
raffiguranti leoni stilofori di modello tratto da repertori medioevali;
usure, alcune rotture e mancanze, difetti, sbeccature, graffi, trac-
ce di sporco dovute forse all'esposizione esterna
Alt. cm 35, larg. cm 40, prof. cm 18
A PAIR OF SCULPTED STONE GROUPS, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, CHIPS, DIRT TRA-
CES (2)
Stima € 800 - 1.000

487.
GrANde vASO deCOrATIvO IN TerrACOTTA, Se-
CONdA meTÀ del XX SeCOlO
di modello classico e lavorato nel corpo con bac-
celli continui, bordo modanato e anse traforate con
terminale a ricciolo, sormontato da putto con ghir-
landa da repertori rinascimentali, completo di
basamento a plinto squadrato strigliato nel corpo;
usure, graffi, alcune mancanze negli spigoli della
base, difetti, tracce di sporco forse dovute a espo-
sizione esterne
Il vaso, alt. cm 56, larg. cm 54, prof. cm 49 (diam. in-
terno cm 38)
Il basamento, alt. cm 52, larg. cm 45, prof. cm 45
A LARGE TERRACOTTA VASE, SECOND HALF 20TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES, SOME LOSSES, DE-
FECTS, DIRT TRACES (2)
Stima € 600 - 700

486.
CAPITellO IN mArmO, XvIII-XIX SeCOlO
di forma squadrata e ornato da elemento fogliato stilizzato; usure, graffi, alcune rot-
ture e mancanze, difetti, tracce di sporco forse per l'esposizione esterna
Alt. cm 26,5, larg. cm 27, prof. cm 27
A STONE CAPITAL, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, SOME LOSSES AND DA-
MAGES, DEFECTS, DIRT TRACES 
Stima € 400 - 500

lotto 488
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488.
SerIe dI OTTO COmPOSIZIONI dI erbArI, FIreNZe, 1930
di specie diverse, inseriti e disposti a scacchiera entro cornice in legno dipinto; usure, rotture, cadute e perdita di materia pittorica, difetti e mancanze
Iscritte con nomi e tipologie, Firenze 1930
Il singolo, cm 33X23,5
La cornice, cm 113,5X84 
EIGHT ERbAL COMPOSITIONS, FLORENCE, 1930; WEAR, DAMAGES, LOSSES, DEFECTS (8)
Stima € 2.000 - 2.200

489.
SerIe dI SeI COmPOSIZIONI dI erbArI, FIreNZe, 1930 
di specie diverse, inseriti e disposti a scacchiera entro cornice in legno dipinto; usure, rotture, cadute e perdita di materia pittorica, difetti e mancanze
Iscritte con nomi e tipologie, Firenze 1930
Il singolo, cm 33X23,5
La cornice, cm 113,5X85 
SIX ERbAL COMPOSITIONS, FLORENCE, 1930; WEAR, DAMAGES, LOSSES, DEFECTS (6)
Stima € 1.800 - 2.000

parte di lotto

parte di lotto
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490. %
lAmPAdArIO IN veTrO TrASPAreNTe e
CrISTAllO, INIZIO del XX SeCOlO
in stile classico a diciotto luci su due ordini di
bracci a doppia voluta, struttura a gabbia sor-
retta da elementi torniti e lavorati a rilievo, bo-
beches e coppa superiore in forma floreale sti-
lizzata, interamente ornato da fili di perle e
pendenti in forme diverse; usure, difetti, alcune
mancanze nelle applicazioni, parti da riposi-
zionare, restauri, elettrificato non funzionan-
te, alcuni portalampada mancanti 
Alt. cm 80, diam. cm 90
A GLASS AND CRYSTAL CHANDELIER, FIRST
20TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES,
PART TO bE FIXED, ELECTRIFIED NOT WORkING
O.l.

491.
CASSeTTONe A rIbAlTA ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, veNeTO, XvIII SeCOlO
fronte mosso a tre cassetti e piedi a mensola, fianchi rettilinei e anta calatoia, con scarabattolo interno con 4 piccoli cassetti, vani a giorno, tablette scor-
revole e cassette a scomparsa; usure, restauri, rifacimenti e modifiche nello scarabattolo, difetti, alcune rotture mancanze nell'impiallacciatura, alcuni po-
moli da fissare, graffi, serrature sostituite, chiavi non pertinenti 
Alt. cm 109, larg. cm 122, prof. cm 66
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, VENETO, 18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, RESTORATIONS, CHANGES, DEFECTS, SOME DAMAGES, HAN-
DLES TO bE FIXED, SCRATCHES, LOCkS REPLACED, kEYS NOT COEVAL
Stima € 2.000 - 3.000

492.
SPeCCHIerA IN leGNO e PASTIGlIA dOrATA, XIX SeCOlO
squadrata e di gusto eclettico, con bordo mistilineo decorato da elementi fogliati, quello in-
terno percorso da specchi diversi, fregio superiore centrato da valva; usure, rotture e mancanze
nei fregi in pastiglia, il fregio superiore da riattaccare, parti di specchio mancanti, quello cen-
trale forse sostituito 
Cm 115X82
La luce, cm 75,5,X58
A GILT WOOD AND PASTIGLIA MIRROR, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES AND DAMAGES, TOP
FRIEZE TO bE FIXED, MIRROR PARTS MISSING AND CENTRAL ONE PRObAbLY REPLACED 
Stima € 300 - 500

493.
CASSeTTONe IN leGNO dI NOCe, SeCONdA meTÀ del XvIII Se-
COlO
di forma rettilinea su gambe mosse, grembiali sagomati, due cassetti
nel fronte con riserva decoro geometrico, maniglie in bronzo dorato;
usure, macchie, difetti e ingiallimenti nella vernice, minori fenditu-
re nel piano e nei fianchi, restauri, le serrature e le chiavi mancanti,
le maniglie non pertinenti, il fondo sostituito, rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura del cassetto
Alt. cm 86,5, larg. cm 127,5, prof. cm 56,5
A WALNUT COMMODE, SECOND HALF 18TH CENTURY; WEAR,
SPOTS, DEFECTS, YELLOWINGS, MINOR DAMAGES, RESTORATIONS,
LOCkS AND kEYS MISSING, HANDLES NOT COEVAL, bOTTOM RE-
PLACED
Stima € 1.000 - 1.200

494.
TeSTATA dI leTTO IN leGNO dIPIN-
TO, XX SeCOlO
in stile seicentesco, in forma mistilinea,
centrato da una cartouche con pae-
saggio dipinto, il fondo ornato da ric-
co fregio floreale policromo; usure,
rotture, mancanze, difetti, cadute e ri-
facimenti nella decorazione pittorica,
restauri 
Alt. cm 104, larg. cm 173
A PAINTED WOOD HEADbOARD, 20TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
DEFECTS, RESTORATIONS 
Stima € 500 - 600
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495.
SCUlTOre del XIX-XX SeCO-
lO
Discobolo (da prototipo antico) 
bronzo patinato su base in
marmo nero; usure, graffi, difetti
Firmato nella base Panagiotis 
Alt. cm 46 (alt. totale cm 49),
larg. cm 27, prof. cm 17
A PATINATED bRONZE SCUL-
PTURE SIGNED PANAGIOTIS,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DEFECTS 
Stima € 300 - 500

498.
COPPIA dI SCUlTUre IN
brONZO PATINATO, XX Se-
COlO
raffiguranti Adamo ed Eva, base
a plinto squadrato in marmo
rosso di Verona; poche usure,
minori graffi
Alt. cm 32,5 (alt. totale cm 40,5),
larg. cm 10, prof. cm 10
A PAIR OF PATINATED bRONZE
SCULPTURE, 20TH CENTURY;
MINOR WEAR AND SCRATCHES
(2)
Stima € 500 - 600

496.
SCUlTOre del XIX-XX SeCO-
lO
Gruppo allegorico con figura
femminile e putti
bronzo patinato su base in
marmo nero non pertinente;
usure, difetti, la base da fissare,
la base in marmo nero non per-
tinente
Firmata nella base Jean Gaul
Alt. cm 56 (alt. totale cm 60),
larg. cm 28, prof. cm 20
AN ALLEGORICAL PATINATED
bRONZE SCULPTURE SIGNED
JEAN GAUL, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, bASE TO
bE FIXED, bALCk MARbLE bASE
NOT COEVAL 
Stima € 300 - 500

499.
GrUPPO IN meTAllO PATI-
NATO, XX SeCOlO
raffigurante bartolomeo Col-
leoni a cavallo, riduzione dal
noto monumento equestre in
Campo San Zanipolo a Venezia;
usure, minori graffi e difetti
Alt. cm 44, larg. cm 39, prof. cm
19
A PATINATED METAL GROUP,
20TH CENTURY; WEAR, MINOR
SCRATCHES AND DEFECTS
Stima € 300 - 500

497.
CASSeTTONe CON veTrINA
ImPIAllACCIATA IN leGNI
vArI, OlANdA, XIX SeCOlO
interamente intarsiato con de-
coro floreale e insetti, base mi-
stilinea su piedi ferini e tre cas-
setti con fronte mosso, alzata ar-
chitettonica con ripiani interni,
cimasa mistilinea, fondo a spec-
chio; usure, rotture e mancan-
ze nell'impiallacciatura, picco-
le parti di cornice mancanti e
da riposizionare, screpolature e
fenditure nei fianchi, una ser-
ratura da fissare, vetro rotto in
alto a destra e porzione di
specchio mancante in alto a
destra, chiave della vetrina
mancante
Alt. cm 191, larg. cm 105, prof.
cm 57 (l'alzata, cm 42,5)
A VARIOUS WOOD COMMODE
WITH CAbINET, HOLLAND,
19TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, MINOR MISSING
PARTS OF THE FRAMES, ONE
LOCk TO bE FIXED
Stima € 1.000 - 1.200

500.
mObIle veTrINA IN leGNO
lACCATO, XX SeCOlO
in stile settecentesco venezia-
no con anta a griglia bombata,
fianchi stondati su piedi mos-
si e cornici modanate, decoro
floreale policromo, ripiani in-
terni; usure, cadute e rifaci-
menti nella decorazione pitto-
rica, un fianco con felure, re-
stauri, difetti, graffi, lo schiena-
le da riposizionare
Alt. cm 129, larg. cm 87, prof. cm
44
A LACQUERED WOOD DISPLAY
TAbLE, 20TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, RESTORATIONS, ONE
FELURE, DEFECTS SCRATCHES,
bACk TO bE FIXED 
Stima € 300 - 500

501.
QUATTrO POlTrONe IN le-
GNO dI NOCe, XIX SeCOlO
di gusto settecentesco con
schienale a scudo, braccioli e
gambe mosse rivestite in vel-
luto beige; usure, restauri, al-
cune rotture e mancanze, mo-
difica e sostituzione del tessu-
to
Alt. cm 84, larg. cm 56, prof. cm
60
FOUR WALNUT ARMCHAIRS,
19TH CENTURY; WEAR, RESTO-
RATIONS, SOME DAMAGES
AND LOSSES, FAbRIC REPLACED
(4)
Stima € 500 - 700

502.
lOTTO dI dUe SedUTe IN
TerrACOTTA, XX SeCOlO
composto da uno scranno trat-
to da modelli arcaici con schie-
nale concavo, lavorato a rilievo
nel retro e nei fianchi con mon-
tanti a protomi leonine e uno
sgabello in forma mistilinea;
usure, graffi, difetti, minori sbec-
cature e mancanze, tracce di
sporco dovute ad esposizione
esterna 
Lo scranno, alt. cm 71, larg. cm
62, prof.cm 59
Lo sgabello, alt. cm 60, larg. cm
44, prof. cm 48
TWO TERRACOTTA CHAIRS,
20TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, DEFECTS, MINOR CHIPS
AND LOSSES, DIRT TRACES DUE
TO EXTERNAL EXPOSURE (2)
Stima € 500 - 600

503.
COmOdINO ImPIAllACCIA-
TO IN leGNO e rAdICA dI
NOCe
in stile settecentesco, fronte
mosso con un cassetto e due
sportelli superiori, il coperchio
apribile; usure, graffi, difetti,
rotture e mancanze nell'im-
piallacciatura, restauri, modifi-
che e sostituzioni nella struttura
Alt. cm 85, larg. cm 73, prof. cm
45
A WALNUT bURR AND WALNUT
bEDSIDE TAbLE; WEAR, SCRAT-
CHES, DEFECTS, LOSSES, DA-
MAGES, RESTORATIONS,
STRUCTURE SUbSTITUTIONS
AND REPLACEMENTS 
Stima € 600 - 650

504.
POlTrONA CON CHAISe-lON-
GUe IN leGNO, XX SeCOlO 
schienale a giorno con gambe
e braccioli in legno curvato, pia-
no poggiapiedi estraibile, schie-
nale amovibile e regolabile,
con cuscini rivestiti in raso ver-
de; usure, graffi, difetti, man-
canze, macchie, le gambe del
poggiapiedi da riattaccare, re-
stauri 
Alt. cm 95, larg. cm 76, prof. cm
89 (il poggiapiedi prof. cm 53)
A WOOD ARMCHAIR WITH
CHAISE-LONGUE, 20TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, LOSSES, SPOTS, LEGS
TO bE REFITTED, RESTORATIONS
O.l.

505.
SCUlTUrA IN PIeTrA, XIX-XX
SeCOlO
raffigurante testa virile grotte-
sca; usure, difetti, graffi, mino-
ri sbeccature e mancanze, trac-
ce di sporco forse dovute al-
l'esposizione esterna
Alt. cm 43, larg. cm 20, prof. cm
23
A STONE SCULPTURE, 19TH-
20TH CENTURY; WEAR, DE-
FECTS, SCRATCHES, MINOR
CHIPS AND LOSSES, DIRT TRA-
CES 
Stima € 400 - 600

506.
SeCreTAIre ImPIAllACCIA-
TO IN leGNI vArI
di recente manifattura, di mo-
dello classico detto a botte,
intarsi floreali stilizzati, piedi
ferini, cassetti e anta calatoia nel
fronte, poggia su pedana stac-
cabile; usure, graffi, difetti, re-
stauri, i piedi con rotture e par-
ti da riattaccare
Alt. cm 163, larg. cm 112, prof.
cm 46 
La pedana, alt. cm 20 
A VARIOUS WOOD VENEERED
SECRETAIRE; WEAR, SCRATCHES,
DEFECTS, RESTORATIONS, LEG
DAMAGES WITH PARTS TO bE
REFITTED 
Stima € 800 - 1.000
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507.
lAmPAdArIO IN CrISTAllO TrASPAreNTe, XIX SeCOlO
di gusto eclettico, a diciotto luci su due ordini di bracci mossi lavorati a torchon, dop-
pia coppa inferiore e fusto tornito a più sezioni, corona superiore con palmette con-
tinue e pendenti come lambicchino, al centro fili di perle; usure, minori sbeccature e
mancanze, difetti, parti da riposizionare, alcuni pendenti mancanti, restauri, elettrifi-
cato non funzionante
Alt. cm 90, diam. cm 80
A CRYSTAL CHANDELIER, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR CHIPS AND LOSSES, DEFECTS,
PARTS TO bE FIXED AND OTHER MISSING, RESTORATIONS, ELECTRIFIED NOT WORkING 
Stima € 800 - 1.200

508.
bUreAUT-PlAT ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, FrANCIA,
XvIII-XIX SeCOlO
in stile settecentesco ornata da ricche montature in legno
dorato, piano cinturato in pelle, fasce mistilinee e gambe
mosse con figure antropomorfe agli angoli e sabot in for-
ma di zoccolo caprino, tre cassetti nel fronte; usure, alcune
rotture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, graffi, restauri,
la gamba anteriore destra con rinforzo angolare in ferro 
Alt. cm 78, larg. cm 148, prof. cm 73,5 
A VARIOUS WOOD VENEERED bUREAU-PLAT, FRANCE, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, DE-
FECTS, SCRATCHES, RESTORATIONS, RIGHT FRONT LEG
REINFORCED 
Stima € 3.000 - 4.000

lotto 508
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511.
CONSOle IN leGNO INTAGlIATO, SCOlPITO e dOrATO, FrANCIA, XvIII SeCOlO
montanti a doppia voluta con terminale a ricciolo e teste di cherubini alati nella sommità, fasce mistilinee percorse da ricco tralcio fogliato a rilievo, cro-
ciera di raccordo cimata da valva, piano lavorato con decoro stilizzato e figure mitologiche incise e parzialmente laccate; usure, cadute e mancanze diffuse
nella doratura, poche tracce di tarlo, difetti e restauri, parte di fregio frontale mancante, graffi, il piano con macchie e alcune mancanze
Alt. cm 85, larg. cm 130, prof.cm 66,5
A CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD CONSOLE TAbLE, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, FEW WOODWORM TRACES, DEFECTS, RESTORATIONS,
SCRATCHES, RESTORATIONS, SPOTS
Stima € 1.800 - 2.000

509.
FIOrIerA dA CeNTrO ImPIAllACCIATA IN
bOIS-de-rOSe, FrANCIA, FINe del XIX Se-
COlO
a sezione circolare mistilinea, con ringhie-
ra traforata e vasca interna estraibile, fasce
ornate da placche circolari in porcellana di-
pinta raffiguranti scene galanti e di gene-
re da Fragonardi, grembiale traforato, mon-
tature e fregi in bronzo dorato; usure, graffi,
difetti, alcune rotture  e mancanze nell'im-
piallacciatura, ingiallimenti e screpolature
nella vernice 
Alt. cm 70, diam. cm 77
La vasca interna, cm 54X54X14,5
A bOIS DE ROSE VENEERED FLOWER STAND,
FRANCE, LATE 19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, DEFECTS, SOME LOSSES AND DA-
MAGES, YELLOWINGS
Stima € 1.000 - 1.200

510.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, FrANCIA, SeCONdA meTÀ del XvIII SeCOlO
in forma bombata e interamente ornato da riserve geometriche e mistilinee, tre cassetti con maniglie e bocchette in bronzo dorato, piano in marmo
sagomato; usure, graffi, difetti, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, il marmo con minori sbeccature
Alt. cm 87, larg. cm 129, prof. cm 65
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, FRANCE, SECOND HALF 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS,
MARbLE CHIPS 
Stima € 1.500 - 2.000



5150 DALLE COLLEZIONI DI UNA FAMIGLIA MILANESE

512.
COPPIA dI vASI IN POrCellANA blU mONTATI IN brONZO dO-
rATO, XIX SeCOlO
di gusto classico, come grandi candelabri con luci in forma di tral-
cio floreale a più bracci, bordo superiore baccellato e base
squadrata con ghirlanda e piedi fogliati terminanti a ricciolo ; usu-
re, graffi, minori difetti, uno con rottura al collo e restauro, lievi dif-
ferenze nello smalto
Alt. cm 25 (alt. totale cm 80), larg. cm 53
A PAIR OF bRONZE-MOUNTED bLUE PORCELAIN VASES, 19TH CEN-
TURY; WORN, SCRATCHES, MINOR DEFECTS, ONE bROkEN AND
RESTORED, MINOR GLAZE DIFFERENCES (2)
Stima € 800 - 1.200

513.
CredeNZA ImPIAllACCIATA IN leGNI vArI, FrANCIA, XX SeCOlO
di forma bombata e in stile settecentesco, interamente ornata da montature e fregi in bronzo dorato con figure antropomorfe nei montanti, piano di mar-
mo verde; usure, minori graffi e ingiallimenti nella vernice, restauri, difetti, il marmo restaurato 
Alt. cm 91,5, larg. cm 163, prof. cm 49
A VARIOUS WOOD VENEERED SIDEbOARD, FRANCE, 20TH CENTURY; WEAR, MINOR SCRATCHES AND YELLOWINGS, RESTORATIONS, DEFECTS, MARbLE RE-
STORED 
Stima € 10.000 - 15.000

lotto 513
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514.
COPPIA dI erme IN TerrACOTTA lACCATA, XvIII SeCOlO
di modello tratto da repertori classici e raffiguranti figure femminile
antropomorfe su piede ferino stilizzato, il corpo lavorato a rilievo con
spalle terminanti a ricciolo, l'acconciatura centrata da diadema; usu-
re, cadute, mancanze e ritocchi nella decorazione pittorica, lacune,
graffi, difetti, minori sbeccature  
Alt. cm 72, larg. cm 15,5, prof. cm 13
A PAIR OF LACQUERED TERRACOTTA ERME, 18TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, RESTORATIONS, SCRATCHES, DEFECTS, MINOR CHIPS (2)
Stima € 2.000 - 2.400

515.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI dIverSI, XIX-XX SeCOlO
rettangolare a decoro classico con riserve filettate in marmi con-
trapposti, composto da elementi e parti antiche e di recupero, pog-
gia su due supporti a balaustro sagomato in pietra d'epoca successiva;
usure, graffi, difetti, minori sbeccature e mancanze, modifiche, so-
stituzioni, rifacimenti
Cm 56X113,2X3,5
Il tavolo, alt. cm 38,5
A VARIOUS MARbLES TAbLE TOP, 19TH-20TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DEFECTS, MINOR CHIPS AND LOSSES, CHANGES AND
REPLACEMENTS, RESTORATIONS 
Stima € 600 - 800

lotto 514
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522.
COPPIA dI APPlIQUeS IN brONZO dOrATO e PATINATO,
XX SeCOlO
di modello classico, quattro luci su bracci a cornucopia e sup-
porto rastremato e cimato da cariatide alata antropomor-
fa; poche usure e minori graffi, difetti, elettrificate non fun-
zionanti 
h 43,5x29,5X17
Alt. cm 43,5, larg. cm 29,5, prof. cm 17
A PAIR OF PATINATED AND GILT bRONZE APPLIQUES, 20TH
CENTURY; FEW WEAR AND SCRATCHES, DEFECTS, ELEC-
TRIFIED NOT WORkING (2)
Stima € 200 - 500

523.
GrUPPO IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO 
raffigurante Napoleone, plinto squadrato e graduato, ornato da simboli
imperiali con aquile; usure, minori graffi e difetti, la figura da fissare
Alt. cm 22 (alt. totale cm 37), larg. cm 10, prof. cm 10
A GILT bRONZE GROUP, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR SCRATCHES AND
DEFECTS, FIGURE TO bE FIXED 
Stima € 1.000 - 1.200

524.
TAvOlO veTrINA IN leGNO dI mOGANO, FrANCIA, XX SeCOlO
in forma rettilinea e interamente ornata da montature e fregi in bron-
zo e metallo dorato, piano apribile e vano interno rivestito in velluto;
usure, minori graffi, difetti, ingiallimenti nella vernice, parte di crocie-
ra da ricomporre all'attacco di una gamba, la chiave mancante 
Alt. cm 76,5, larg. cm 66, prof. 41,5
A MAHOGANY DISPLAY TAbLE, FRANCE, 20TH CENTURY; WEAR, MINOR
SCRATCHES, DEFECTS, YELLOWINGS, CROSS PART TO bE REFITTED, kEY
MISSING
Stima € 500 - 800

La crociera del nostro tavolo si rifà all'elegante sagoma presente in mol-
ti lavori del noto ebanista d'origine tedesca Adam Weisweiler, maître
nel 1778 e già fornitore di sofisticati arredi neoclassici, anche per la co-
rona francese sotto Luigi XVI e Maria Antonietta. A tal proposito si veda
un corpus di arredi che presentano caratteristiche simili alla nostra ve-
trina e in particolare modo alcuni disegni di traverse (les entretoises)
in, AA.VV., Weisweiler (Parigi 1983, pp. 116 e 117).

bibliografia di riferimento:
AA.VV., Weisweiler, op. citata, ad vocem
P. kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Parigi 2002, pp. 903-915

516. %
lAmPAdArIO IN veTrO e
brONZO dOrATO, XIX-XX Se-
COlO
dodici luci su sei coppie di
bracci a cornucopia stilizzata,
struttura a cestello e coppa
con fili di perline e supporto a
cupola fogliata; usure, difetti, al-
cune mancanze e rotture nei fili
di perle, parte da riposizionare,
restauri, elettrificato non fun-
zionante
Alt. cm 120, diam. cm 72
A GILT bRONZE AND GLASS
CHANDELIER, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, MINOR
LOSSES AND DAMAGES, PART
TO bE FIXED, RESTORATIONS,
ELECTRIFIED NOT WORkING
O.l.

519.
PICCOlA SCUlTUrA IN mAr-
mO, XIX SeCOlO
raffigurante Marco Annio Vero,
inscritto nel fronte e su base a
plinto circolare, piede squa-
drato in marmi diversi; usure,
graffi, difetti, la testa riattacca-
ta, la base da fissare, sbeccatu-
re e mancanze ai bordi
Alt. cm 18,5 (alt. totale cm 35,3),
larg. cm 10,5, prof. cm 10,5
A SMALL MARbLE SCULPTURE,
19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, DEFECTS, HEAD REFIT-
TED, bASE TO bE FIXED, CHIPS
AND LOSSES 
Stima € 500 - 600

517.
elemeNTO deCOrATIvO IN
AlAbASTrO e meTAllO dO-
rATO, XIX-XX SeCOlO
in forma di tempio classico a se-
zione circolare, le fasce per-
corse da circolo decorativo con
figure a rilievo, sei colonne sca-
nalate e figura di vestale al
centro; usure, difetti, alcune
rotture, minori sbeccature, re-
stauri alla base delle colonne,
felature, forse in origine com-
pleto di cupolino ora mancan-
te 
Alt. cm 24,3, diam. cm 15,4
AN ALAbASTER AND GILT ME-
TAL ELEMENT, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, SOME
DAMAGES, MINOR CHIPS, RE-
STORATIONS, FELURES, PRO-
bAbLY ORIGINALLY WITH DOME
Stima € 150 - 500

520.
GrANde vASO IN mArmO
verde, XIX SeCOlO
di modello antico con anse la-
terali, bordo superiore baccel-
lato, corpo percorso da tralcio
di vite, scomponibile in tre se-
zioni; usure, rottura e restauro
in una porzione del bordo su-
periore per circa cm 30, spac-
cature, graffi, minori rotture e
mancanze, divisibile in tre se-
zioni distinte
Alt. cm 61,5, diam. cm 48
A LARGE GREEN MARbLE VASE,
19TH CENTURY; WEAR, TOP
EDGE DAMAGE AND RESTO-
RATION, DAMAGES, SCRAT-
CHES, LOSSES, MODULAR 
Stima € 600 - 800

518.
GUerIdON IN brONZO dO-
rATO, XIX SeCOlO
piano circolare in marmo ver-
de, fascia cinturata e percorsa
da drappo con teste muliebri,
gambe in legno dipinto su pie-
di zoomorfi riunite da crociera;
usure, la struttura da consoli-
dare, restauri, alcune parti me-
talliche da fissare, difetti
Alt. cm 70,4, diam. cm 51 
A GILT bRONZE GUERIDON,
19TH CENTURY; WEAR, RESTO-
RATIONS, SOME METAL PARTS
AND STRUCTURE TO bE FIXED,
DEFECTS 
Stima € 700 - 800

521.
COPPIA dI COmOdINI dA
CeNTrO ImPIAllACCIATI IN
leGNI vArI, FrANCIA, XIX Se-
COlO
a sezione ovale e nello stile del-
la Transizione, piano in marmo
cinturato raccordo traforato,
tre cassetti e mensola di rac-
cordo alla base; usure, graffi, di-
fetti, minori rotture e mancan-
ze nell'impiallacciatura, alcuni
fregi da fissare o riposizionare,
la ringhiera superiore con mi-
nori deformazioni
Alt. cm 71,5 (al piano, cm 69,5),
larg. cm 40, prof. cm 30
A PAIR OF VARIOUS WOOD VE-
NEERED bEDSIDE TAbLES,
FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DEFECTS, MINOR
LOSSES AND DAMAGES, SOME
FRIEZES TO bE FIXED (2)
Stima € 600 - 700

parte di lotto
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527.
PlACCA IN mArmI COmmeSSI, FIreNZe, XIX SeCOlO
raffigurante due volatili su arbusto in tessere policrome, monta in corni-
ce di legno dorato di epoca coeva; usure, minori graffi, difetti, la cornice
con poche sbeccature 
Alt. cm 12,2, larg. cm 17,7
La cornice, cm 26X31,5
A SPECIMEN MARbLE PLAQUE, FLORENCE, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR
SCRATCHES, DEFECTS, FEW FRAME CHIPS 
Stima € 500 - 600

528.
COPPIA dI PlACCHe IN mArmO, PIeTre dUre e TeNere POlICrO-
me, XIX-XX SeCOlO
raffiguranti vaso con composizione floreale e frutti, cornice in legno in-
tagliato e dorato; usure, graffi, poche sbeccature e mancanze, restau-
ri, modifiche, una delle due rotta e restaurata al centro, difetti
La placca, cm 36,5X22
La cornice, cm 50X35,5
A PAIR OF MARbLE AND PIETRA DURA PLAQUES, 19TH-20TH CENTU-
RY; WEAR, SCRATCHES, MINOR CHIPS AND LOSSES, RESTORATIONS, RE-
PLACEMENTS, ONE bROkEN AND RESTORED (2)
Stima € 1.500 - 1.600

529.
COPPIA dI PlACCHe IN mArmI POlICrOmI, XIX SeCOlO 
raffiguranti volatili su arbusti, in cornice dorata non pertinente; usure, graffi, difetti, le cor-
nici con mancanze  e rotture agli angoli
cm 11,5X16
La cornice, cm 26X31
A PAIR OF VARIOUS MARbLE PLAQUES, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, FRA-
MES LOSSES AND DAMAGES (2)
Stima € 400 - 500

525.
PlACCA IN mArmI COmmeSSI POlICrOmI, PrObAbIlmeNTe FIreNZe, XIX
SeCOlO
squadrata e centrata da figura di cavaliere con fiasche di vino in interno, cor-
nice in legno ebanizzato con decoro a greca classica continua e bordo in-
terno dorato; usure, pochi graffi e difetti, minori sbeccature e mancanze, la
cornice con difetti e restauri
cm 23,5X17,5
La cornice, cm 34X27,5
A SPECIMEN MARbLE PLAQUE, PRObAbLY FLORENCE, 19TH CENTURY;
WEAR, FEW SCRATCHES AND DEFECTS, MINOR CHIPS AND LOSSES, FRAME
DEFECTS AND RESTORATIONS 
Stima € 400 - 600

526. * 
STIPO mONeTIere dA TAvOlO IN leGNO
ebANIZZATO e mArmI dIverSI, XIX SeCOlO
di forma architettonica con cimasa modanata
entro pinnacoli dorati, fronte scandito da se-
rie di cassetti e sportello centrale, il tutto ornato
da placche in marmi commessi di soggetto na-
turalistico con mazzi di fiori e volatili, al centro
colombe forse allegoriche dell'Amore, profili e
intarsi in osso inciso con candelabre da repertori
rinascimentali; usure, restauri, difetti, minori
sbeccature e mancanze  
Alt. cm 47, larg. cm 37,5, prof. cm 21,5
AN EbONIZED WOOD AND VARIOUS MARbLE
CAbINET, 19TH CENTURY; WEAR, RESTORA-
TIONS, DEFECTS, MINOR CHIPS AND LOSSES
Stima € 2.000 - 2.400

Il lotto è accompagnato da perizia ai fini CITES 
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530.
COPPIA dI GIrANdOleS IN CrISTAllO dI
rOCCA e brONZO dOrATO, XvIII-XIX Se-
COlO
di gusto classico, a quattro luci su bracci mi-
stilinei e bobeches circolari, fusto parzialmente
tornito con base modanata, interamente or-
nati da applicazioni in forma floreale e pen-
denti di sagome diverse, poggiano su basi a
tronco di colonna in legno dorato parzial-
mente scanalato e bordo inferiore a finto mar-
mo; usure e bruniture nella doratura, alcune
parti da fissare e altre mancanti, elettrificate
non funzionanti, le basi con minori perdite di
materia pittorica
Alt. cm 62, diam. cm 43
Le basi, alt. cm 23, diam. cm 20
A PAIR OF ROCk-CRYSTAL AND GILT bRONZE
GIRANDOLES, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
bURNISHINGS, SOME PARTS MISSING AND
OTHERS TO bE FIXED, ELECTRIFIED NOT WOR-
kING, MINOR LOSSES TO bASE (2)
Stima € 3.000 - 4.000

531.
TAvOlO PArIeTAle IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, FINe del XvIII SeCOlO
piano impiallacciato in breccia, fasce percorse da fregi floreali stilizzati e lavorati a rilievo,
gambe tornite e scanalate a torchon, piede e capitello fogliati; usure, possibili rifacimen-
ti nella doratura, alcune parti con cadute e mancanze, difetti, restauri, il marmo con sbec-
cature e graffi
Alt. cm 94,5, larg. cm 176, prof. cm 86,5
A CARVED AND GILT WOOD TAbLE, LATE 18TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES, DEFECTS,
RESTORATIONS, MARbLE CHIPS AND SCRATCHES 
Stima € 8.000 - 10.000

lotto 531
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532. * 
COPPIA dI COrNICI IN leGNO e TArTArUGA, SICIlIA, PrImA meTÀ del
XX SeCOlO
in forma squadrata e percorsa da profili ebanizzati, all'interno due inci-
sioni diverse; usure, difetti, graffi, la tartaruga con alcune parti solleva-
te da riposizionare, altre parti mancanti o restaurate, le incisioni con gore
e tracce di umidità, minore ondulazione, difetti 
cm 46X55
La luce, cm 33,5X43
Le incisioni, cm 27,5X43
A PAIR OF TORTOISESHELL AND WOOD FRAMES, SICILY, FIRST HALF 20TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, SCRATCHES, SOME PARTS TO bE FIXED, OTHER
MISSING AND RESTORED, ENGRAVINGS HUMIDITY TRACES, MINOR
DAMAGES, DEFECTS (2)
Stima € 1.000 - 1.200

Il lotto è accompagnato perizia ai fini CITES 

533. * 
SCrIvANIA dA CeNTrO ImPIAllACCIATA IN leGNI vArI, rOmA,
XvIII-XIX SeCOlO
di forma squadrata con piano scorrevole e tablette estraibile a scom-
parsa, piedi tronco piramidali, fronte a nove cassetti e retro con tre
sportelli e due cassetti superiori (più due finti ai lati), decoro a riserve
geometriche in legni contrapposti, il piano centrato da rosone a na-
stro classico stilizzato entro riserva romboidale; usure, rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, difetti, graffi, ingiallimenti nella vernice,
i piedi probabilmente sostituiti e da riattaccare o fissare, restauri, chia-
vi mancanti 
Alt. cm 85, larg. cm 141,5, prof. cm 73
A VARIOUS WOOD VENEERED WRITING DESk, ROME, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES, YELLOWINGS,
LEGS PRObAbLY REPLACED AND TO bE FIXED, RESTORATIONS, kEYS
MISSING
Stima € 2.000 - 3.000

534.
PIANO IN SCAGlIOlA POlICrOmA, XX SeCOlO
in stile seicentesco, squadrato e decorato con fitto ornato floreale dipinto a
finti marmi policromi, con volatili e frutti, poggia su tavolo in legno laccato
e lumeggiato in oro di recente manifattura; usure, graffi, poche macchie e mi-
nori sbeccature, difetti, il tavolo con usure nella doratura  
Cm 105X105X2
Il tavolo, alt. cm 48, larg. cm 110, prof cm 110
A SCAGLIOLA TOP, 20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, FEW SPOTS AND MI-
NOR CHIPS, DEFECTS, GILD LOSSES 
Stima € 600 - 800

535.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI,
SICIlIA, XvIII-XIX SeCOlO
impianto rettilineo su piedi rastremati ornati da ter-
minale in metallo dorato, piano in marmo bardi-
glio incassato, tre cassetti e decoro a riserve geo-
metriche con vasi classici nei fianchi; usure, rotture,
mancanze nelle impiallacciature, graffi, difetti,
restauri, il bordo superiore con modifiche e so-
stituzioni, lo schienale sostituito, l'interno dei
cassetti rivestito con pannelli in compensato a co-
prire la struttura originale 
Alt. cm 96, larg. cm 129, prof. cm 56,5
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, SCRAT-
CHES, DEFECTS, RESTORATIONS, CHANGES AND
REPLACEMENTS, bACk REPLACED, INSIDE DRA-
WERS COVERED WITH PANELS
Stima € 2.600 - 2.800
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536.
PITTOre del XIX SeCOlO
Paesaggio fluviale con figure, ponte e torretta
Gouache su carta, cm 23X27,5
La cornice, cm 36,3X41
Stima € 300 - 500

538.
COPPIA dI FIGUre IN meTAllO PATINATO, XX
SeCOlO
rappresentati levrieri; poche usure, minori graffi 
Alt. cm 76, larg. cm 100, prof. cm 30
A PAIR OF PATINATED METAL FIGURES, 20TH
CENTURY; FEW WEAR, MINOR SCRATCHES 
Stima € 400 - 600

537.
CONSOle ImPIAllACCIATA IN leGNO e PIUmA dI mOGANO, SICIlIA, XIX SeCOlO
montanti anteriori scolpiti in forma di levriero assiso, mensola di raccordo alla base e montanti posteriori a parasta, fascia concava con cassetto frontale
piano o in marmo; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, graffi e ingiallimenti nella vernice, restauri, minori rotture nelle cornici e
alcune parti da riattaccare, la chiave mancante, una coda del levriero riattaccata
Alt. cm 99, larg. cm 151, prof. cm 60,5
A MAHOGANY VENEERED CONSOLE TAbLE, SICILY, 19TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES, YELLOWINGS, RESTORA-
TIONS, SOME PARTS TO bE REFITTED, kEY MISSING, ONE DOG TAIL REFITTED
Stima € 500 - 800

539.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI COmmeSSI, XIX SeCOlO
di impianto squadrato e decoro a scacchiera di tessere policrome, placca centrale del
XVII-XVIII secolo a soggetto naturalistico con volatile e frutti, poggia entro tavolo in
legno di noce parzialmente scolpito e patinato, bordo baccellato e supporti torniti
su piedi a ricciolo; usure, porzione mancante nel bordo esterno e parte da riattac-
care, graffi, difetti, macchie, restauri 
Cm 40X60,5X2 
Il tavolo, alt. cm 74, larg. cm 70 prof. cm 49
A SPECIMEN MARbLE TAbLE TOP, 19TH CENTURY; WEAR, EDGE MISSING AND ONE TO
bE REFITTED, SCRATCHES, DEFECTS, SPOTS, RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

540.
COPPIA dI CONSOle PArIeTAlI IN leGNO SCOlPITO, INTAGlIATO e PATINA-
TO, brONZO dOrATO e mArmO, XIX-XX SeCOlO
di gusto neogotico con mensola squadrata e bordo modanato, supporto qua-
dripartito in marmo rosso con capitello ed elemento superiore centrato da plac-
ca rivestita in malachite, base squadrata; usure, difetti, restauri, minori sbecca-
ture e mancanze, graffi, macchie nei piani  
Alt. cm 89, larg. cm 61, prof. cm 44
A PAIR OF SCULPTED, CARVED, PATINATED WOOD, GILT bRONZE AND MARbLE
CONSOLE TAbLES, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, RESTORATIONS, MINOR
CHIPS AND LOSSES, SCRATCHES, TOP SPOTS (2)
Stima € 6.000 - 8.000



541.
CredeNZA A dUe COrPI IN leGNO dI NOCe PArZIAlmeNTe SCOlPITO, XvII-XvIII SeCOlO
di forma architettonica con cornici aggettanti e gradinate, i fianchi pannellati a bassorilievo, fronte a due cassetti e quattro ante intervallate da lesene la-
vorate a rilievo con cariatidi antropomorfe, mascheroni grotteschi, testine muliebri e ornato floreale, i piedi in forma animale stilizzata, scomponibile in due
parti distinte; usure, poche tracce di tarlo, difetti, minori parti di cornice con rotture e mancanze, restauri, la serratura superiore mancante, un piede con
parte di testa animale da riattaccare 
Alt. cm 206,5, larg. cm 159, prof. cm 63
A PARTIALLY SCULPTED WALNUT SIDEbOARD, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, FEW WOODWORM TRACES, DEFECTS, MINOR LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS,
TOP LOCk MISSING 
Stima € 3.000 - 5.000
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542.
PlACCA IN AlAbASTrO FIOrITO dIPINTO, XvII-XvIII SeCOlO 
raffigurante Crocifissione dipinta ad olio, inserti in legno eba-
nizzato, quarzo e marmo, entro cornice moderna in legno mar-
morizzato; usure, minori felature, possibile restauro nel lato
destro, minori perdite di materia pittorica, pochi graffi e di-
fetti, la cornice moderna con alcune cadute nella materia pit-
torica
Cm 21,3x31
La cornice, cm 37X47 (luce, cm 19,5X20,5)
A PAINTED ALAbASTER PLAQUE, 17TH-18TH CENTURY; WEAR,
MINOR FELURES AND LOSSES, PRObAbLE RESTORATION,
FEW SCRATCHES AND DEFECTS, FRAME NOT COEVAL WITH
LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

543.
GrANde CASSeTTONe IN leGNO dI NOCe, GeNOvA, XvIII-XIX SeCOlO
di modello detto a bambocci e di forma architettonica, piedi a bulbo e cornici modanate a più ordini, tre grandi cassetti e due superiori, centrati da cas-
setto a scomparsa con testa ferina grottesca, pomoli e lesene scolpite con teste virili, figure diverse e cartocci naturalistici; usure, graffi, difetti, tracce di tar-
lo, minori fenditure nel coperchio, porzione inferiore di schienale sostituita, minori mancanze nelle cornici, interno dei cassetti rivestito in tessuto moder-
no, chiavi mancanti 
Alt. cm 106, larg. cm 143,5, prof. cm 72
A LARGE WALNUT COMMODE, GENOA, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, WOODWORM TRACES, MINOR DAMAGES, bACk PART REPLA-
CED, MINOR LOSSES, INSIDE DRAWER WITH MODERN FAbRIC, kEYS MISSING 
Stima € 2.000 - 3.000

544.
rIlIevO IN brONZO PATINATO, rOmA, XvII-XvIII SeCOlO
raffigurante La Pietà (da Michelangelo) entro cornice in legno intagliato e dorato, di epoca coe-
va con ricco fregio traforato; poche usure minori, graffi, difetti, la cornice con poche tracce di
tarlo e minori mancanze nella doratura 
Cm 40X28
La cornice, cm 63,5X38,5 (luce, cm 39X27)
A PATINATED bRONZE RELIEF, ROME, 17TH-18TH CENTURY; FEW MINOR WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, FRAME MINOR WOODWORM TRACES AND LOSSES
Stima € 2.600 - 2.800

Questo affascinante rilievo, è tratto dal noto disegno di Michelangelo buonarroti (carboncino
su carta del 1456 circa, fig. 1) per la marchesa Vittoria Colonna, oggi conservato presso l'Isabella
Stewart-Gardner Museum di boston. Per il modello qui indicato, si veda in, AA. VV., D’après Mi-
chelangelo (catalogo della mostra a cura di, Castello Sforzesco, Milano 30 Settembre 2015 - 10 Gen-
naio 2016, Venezia 2015, ad vocem), dove oltre a numerose versioni di disegni e dipinti, sono pre-
senti anche alcuni esemplari di placche in metallo, vicine per impostazione, anche alla nostra.

545.
GrANde TOrCIerA dA TerrA IN leGNO SCOlPITO, lACCATO e PArZIAlmeNTe dOrATO, XvI-XvII SeCOlO
fusto tornito a più ordini con cespi fogliati alternati, al centro mascheroni grotteschi con festoni floreali, base a
tripode su piede zoomorfo stilizzato, centrato da cartiglio con testa di cherubino entro doppie volute a riccio-
lo; usure, tracce di tarlo, difetti, minori fenditure, cadute e mancanze nella doratura e nella decorazione pittori-
ca, restauri, montata a lampada, elettrificata non funzionante
Alt. cm 158,5 (alt. totale cm 195), diam. cm 60
A LARGE SCULPTED, LACQUERED AND PARTIALLY GILT WOOD TORCH AS LAMP, 16TH-17TH CENTURY; WEAR, WO-
ODWORM TRACES, MINOR FELURES, DEFECTS, LOSSES, RESTORATIONS, ELECTRIFIED NOT WORkING
Stima € 1.200 - 1.400

bibliografia: 
E. Seghezza, Una collezione a Genova, Genova 1992, pp. 108 e 109

fig.1
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546.
CAPITellO IN PIeTrA, Xv-XvI SeCOlO
a sezione squadrata con bordo superiore modanato e ornato da teste grot-
tesche, il corpo con aquile bicipiti lavorate a rilievo; usure, alcune sbeccature
e mancanze, difetti, graffi, tracce di sporco dovute all'esposizione esterna
Alt. cm 52,5, larg. cm 46, prof. cm 46
A STONE CAPITAL, 15TH-16TH CENTURY; WEAR, SOME CHIPS AND LOSSES,
DEFECTS, SCRATCHES, DIRT TRACES DUE TO EXTERNAL EXPOSURE
Stima € 1.000 - 1.500

547.
ACQUASANTIerA IN mArmO, XvIII-XIX SeCOlO
vasca ovale con bordo ottagonale modanato fusto a ba-
laustro su piede squadrato e gradinato; usure, sbecca-
ture, mancanze, rotture e restauro al centro della coppa
e alla base del balaustro, difetti, graffi
alt. cm 11, larg. cm 64, prof. cm 60 
A MARbLE HOLY WATER STOUP, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, CHIPS, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, DE-
FECTS, SCRATCHES 
Stima € 700 - 800

548.
vASCA IN mArmO, XX SeCOlO
di gusto eclettico con decori floreali a basso rilievo nel fronte,
supporto a balaustro su piede a plinto modanato e alzata mi-
stilinea centrata da rosette; usure, graffi, alcune sbeccature, man-
canze, scomponibile in tre parti 
Alt. cm 166,5, larg. cm 73, prof. cm 46
La vasca, alt. cm 104,5
A MARbLE bASIN, 20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, CHIPS,
LOSSES, MODULAR
Stima € 500 - 600

549.
CASSeTTONe A rIbAlTA CON AlZATA ImPIAllACCIATO IN leGNO rAdICA dI NOCe, XvIII SeCOlO 
base con fronte mosso a tre cassetti su piedi a mensola, anta calatoia con lunga serratura a chiusura laterale e scarabattolo interno con vani segreti, alza-
ta con cimasa architettonica e cornice gradinata, due ante a specchio e interno scandito da vani a giorno e sportello centrale; usure, graffi, alcune rottu-
re e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, minori parti di cornici mancanti e altre da riposizionare, restauri, le serrature e le chiusure da rettificare, spec-
chi sostituiti 
Alt. cm 253, larg. cm 130, prof. cm 65 (l'alzata cm 39)
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED bUREAU CAbINET, 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, LOSSES, SOME
PARTS TO bE FIXED, LOCk SYSTEM TO bE CHECkED, MIRRORS REPLACED
Stima € 8.000 - 10.000
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550.
dUe PICCOle SPeCCHIere IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO
una del XVIII secolo e una in stile, impianto rastremato e ornato da fre-
gi naturalistici traforati e valva nella cimasa, due luci alla base su brac-
ci in ferro battuto lumeggiati in oro; usure, cadute e mancanze nella
doratura, difetti, modifiche, restauri, parti di fregio riattaccate, lievi dif-
ferenze nelle dimensioni, gli specchi sostituiti
Alt. cm 76, larg. cm 36, prof. cm 15
TWO SMALL CARVED AND GILT WOOD MIRRORS; WEAR, LOSSES, DE-
FECTS, CHANGES, FRIEZE PARTS REFITTED, MINOR MEASURES DIFFE-
RENCES, MIRROR REPLACED, ONE 18TH CENTURY AND ONE EN SUI-
TE (2)
Stima € 600 - 800

552.
PANCA IN leGNO INTAGlIATO e lACCATO, veNeZIA, XvIII SeCOlO 
di forma mistilinea con gambe e braccioli terminanti a ricciolo, intagli floreali a rilievo e seduta incannucciata; usure, ca-
dute e mancanze nella decorazione pittorica, poche tracce di tarlo, restauri, difetti 
Alt. cm 74,5, larg. cm 189, prof. cm 44,5
A CARVED AND LACQUERED WOOD bENCH, VENICE, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, FEW WOODWORM TRACES, RE-
STORATIONS, DEFECTS 
Stima € 2.000 - 2.400

551.
POlTrONA IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, veNeZIA, PrImA
meTÀ del XvIII SeCOlO
interamente ornata da intagli floreali a rilievo, braccioli mossi con ter-
minale a ricciolo, fasce centrate da cespo fogliato e piede zoomor-
fo, rivestita in tessuto damascato a decoro floreale stilizzato di epo-
ca successiva; usure, difetti, cadute e mancanze nella doratura, restauri,
i montanti anteriori da consolidare, il tessuto  e l'imbottitura sosti-
tuite 
Alt. cm 115,5, larg. cm 75, prof. cm 80
A CARVED AND GILT WOOD ARMCHAIR, VENICE, FIRST HALF 18TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES, RESTORATIONS, bACk TO bE FI-
XED, FAbRIC AND PADDING REPLACED
Stima € 2.000 - 3.000

553.
GrANde SPeCCHIerA IN veTrI dIverSI, veNeZIA, XIX SeCOlO 
di forma squadrata a doppia cornice svasata e ornata da fiori applicati, parte superiore con ricco fregio mistilineo e lavorato con foglie ed elementi floreali
a rilievo, la cimasa modanata e centrata da specchio con leone di San Marco inciso; usure alcune parti di applicazioni da fissare o riposizionare, minori man-
canze, difetti, restauri, alcune rotture, fregio superiore e laterali staccabili 
Alt. cm 212, larg. cm 175, prof. cm 11
La luce, cm 109X78
A LARGE VARIOUS GLASSES MIRROR, VENICE, 19TH CENTURY; WEAR, SOME PARTS TO bE FIXED, MINOR LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, SOME DAMA-
GES, FRIEZES DETACHAbLE 
Stima € 6.000 - 8.000
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554.
GIrANdOle IN veTrO PArZIAlmeNTe POlICrOmO, FOrNACe mU-
rANeSe del XX SeCOlO
di modello settecentesco e in forma di ricco vaso fiorito, quattro luci
ed elementi su bracci mistilinei, fusto tornito a più ordini e base circolare;
usure, parti da riposizionare, minori sbeccature e mancanze, difetti, pez-
zi di ricambio aggiuntivi
Alt. cm 67, larg. cm 46
A PARTIALLY PAINTED GLASS GIRANDOLE, MURANO, 20TH CENTURY;
WEAR, PARTS TO bE FIXED, MINOR CHIPS AND LOSSES, DEFECTS, AD-
DITIONAL SPARE PARTS 
Stima € 300 - 500

555.
CASSeTTONe A rIbAlTA ImPIAllACCIATO IN leGNO e rAdICA dI
NOCe, lOmbArdIA, XvIII SeCOlO
di forma mistilinea e ornata da cornici e cartouches ebanizzate, fron-
te leggermente mosso a quattro cassetti e fianchi concavo, anta a ca-
latoia e sei piccoli cassetti nello scarabattolo, coperchio ad urna con
cassetto frontale a scomparsa, montanti ornati da riccioli stilizzati; usu-
re, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, graffi, re-
stauri, alcune parti di fondi di cassetti sostituiti, tre pomoli mancan-
ti, parte di cornice inferiore da riattaccare, due serrature forse sosti-
tuite
Alt. cm 114,5, larg. cm 128, prof.cm 55
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED bUREAU, LOMbARDY, 18TH
CENTURY; WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES,
RESTORATIONS, SOME DRAWER PART REPLACED, PARTS TO bE FIXED,
TWO LOCkS PRObAbLY REPLACED
Stima € 3.000 - 4.000

556.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, veNeTO, Se-
CONdA meTA' del XvIII SeCOlO
impianto mistilineo su piedi leggermente mossi, fronte a tre
grandi cassetti e due più piccoli sottopiano, decoro a riser-
ve geometriche placcate in radica e filettate in legno chiaro;
usure, graffi e ingiallimenti nella vernice, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, difetti, restauri, le gambe poste-
riori da fissare, alcune serrature sostituite, le chiavi mancan-
ti 
Alt. cm 95, larg. cm 141,5, prof.cm 71,5
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, VENETO, SECOND
HALF 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWINGS,
SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIONS, bACk
LEGS TO bE FIXED, SOME LOCk REPLACED, kEYS MISSING
Stima € 3.000 - 4.000

558.
TAvOlO dA GIOCO IN leGNI vArI, mOdeNA, XvIII SeCOlO
piano mistilineo e apribile a libro con riserve intasate in legno chiaro, cas-
setto nel fronte, gambe mosse, una posteriore in origine apribile a cancello;
usure, tracce di tarlo, restauri a piedi e gamba posteriore bloccata, rotture
e mancanze nell'impiallacciatura, graffi e difetti
Alt. cm 77, larg. cm 76, prof. cm 38
A VARIOUS WOOD GAMING TAbLE, MODENA, 18TH CENTURY; WEAR, WO-
ODWORM TRACES, RESTORATIONS, bACk LEG bLOCkED, LOSSES AND VE-
NEER DAMAGES, SCRATCHES, DEFECTS 
Stima € 1.000 - 1.500

557.
SPeCCHIerA IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, emIlIA, XvII-XvIII
SeCOlO
in forma squadrata, percorsa ai lati da fitto e ricco ornato naturali-
stico, con volute a ricciolo, la cimasa con tralcio con fiore al centro;
usure, difetti, rotture, mancanze e ritocchi nella doratura, parti di fre-
gio mancanti e altri da riattaccare, poche tracce di tarlo, lo specchio
antico forse non coevo, sostituzioni
Alt. cm 93, larg. cm 74
A CARVED AND GILT WOOD MIRROR, EMILIA, 17TH-18TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS, FEW WOOD-
WORM TRACES, MIRROR PRObAbLY NOT COEVAL, REPLACEMENTS 
Stima € 800 - 900

559.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNO e rAdICA dI
NOCe, lOmbArdIA, XvIII SeCOlO
in forma bombata, tre cassetti nel fronte, grembiale e
gambe mosse, decoro a riserve mistilinee a legni con-
trapposti; usure, graffi e ingiallimenti nella vernice, par-
te di impiallacciatura con rifacimenti e restauri, il piano
probabilmente reimpiallacciato, alcune porzioni di
schienale sostituite, chiavi mancanti, le bocchette non
pertinenti
Alt. cm 81, larg. cm 135, prof. cm 61
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED COMMODE,
LOMbARDY, 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YEL-
LOWINGS, RESTORATIONS, TOP PRObAbLY RE-VENEERED,
bACk PARTIALLY REPLACED, kEYS MISSING, METAL
LOCkS NOT COEVAL
Stima € 3.000 - 3.500
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560.
lAmPAdArIO IN leGNO dOrATO e CrISTAllO, FINe del XvIII SeCOlO
a dodici luci su bracci arcuati e bobeches floreali stilizzate, struttura a ce-
stello su fusto tornito a più ordini, ornato da cesti floreali, interamente per-
corso e decorato da fili di perle e gocce pendenti in file diverse; usure, di-
fetti, parti in cristallo da riposizionare e altre mancanti, restauri, elettrifica-
to non funzionante
Alt. cm 120, diam. cm 100 
A GILT WOOD AND CRYSTAL CHANDELIER, LATE 18TH CENTURY; WEAR, DE-
FECTS, SOME PARTS MISSING AND OTHERS TO bE FIXED, RESTORATIONS,
ELECTRIFIED NOT WORkING
Stima € 500 - 700

561.
CASSeTTONe A rIbAlTA Im-
PIAllACCIATO IN leGNI vArI,
STATO PONTIFICIO, XvIII Se-
COlO
interamente ornato da intarsi
naturalistici stilizzati in legno
chiaro e cornici ebanizzate,
fronte mosso a tre cassetti en-
tro fianchi con lesene parzial-
mente modanate entro schema
architettonico, anta calatoia
con scarabattolo interno, ta-
blet scorrevole con vano a gior-
no e segreti interni, quattro
piccoli cassetti e vano centrale;
usure, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, re-
stauri, graffi e ingiallimenti nel-
la vernice, le chiavi e una boc-
chetta mancanti 
Alt. cm 111, larg. cm 133,
prof.cm 63
A VARIOUS WOOD VENEERED
bUREAU, PAPAL STATES, 18TH
CENTURY; WEAR, SOME LOSSES
AND DAMAGES, RESTORA-
TIONS, SCRATCHES, YELLO-
WINGS, kEYS AND ONE LOCk
MISSING
Stima € 2.800 - 3.000

lotto 560
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562.
lAmPAdArIO IN leGNO dOrATO, FerrO bATTUTO e CrISTAllO, FINe
del XvIII SeCOlO
a otto luci su bracci a doppia voluta, corona superiore a cestello e drappo
traforato nella sommità, fusto tornito a più ordini con cespo fogliato e ter-
minale a sfera, interamente ornati da fili di perle ed elementi a goccia di
forme diverse; usure, cadute e mancanze nella doratura, difetti, fili di per-
le con mancanze e parti da riposizionare, elettrificato, non funzionante 
Alt. cm cm 110, diam. cm 83
A GILT WOOD, WROUGHT IRON AND CRYSTAL CHANDELIER, LATE 18TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, SOME PEARLS MISSING, PARTS TO bE FIXED,
ELECTRIFIED NOT WORkING
Stima € 800 - 1.200

563.
COPPIA dI CONSOleS IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, NAPOlI, XvIII SeCOlO
di forma mistilinea, fasce traforate e intagliate e motivo floreale, gambe mosse su piede a
ricciolo e terminale a valva stilizzata, crociera di raccordo con elementi scolpiti, piano im-
piallacciato in marmo giallo antico; usure, cadute, mancanze, ritocchi nella doratura, difet-
ti, restauri, parti di fregio riattaccate, un fregio laterale da riattaccare, poche tracce di tarlo,
i marmi con minori graffi e sbeccature, uno con restauro 
Alt. cm 94, larg. cm 140, prof. cm 63
Il piano, cm 135X67,5X4,5
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD CONSOLE TAbLES, NAPLES, 18TH CENTURY; WEAR, LOS-
SES, RESTORATIONS, DEFECTS, FRIEZES PARTS REFITTED, ONE TO bE FIXED, FEW WOODWORM
TRACES, MAbLE MINOR CHIPS AND SCRATCHES, ONE RESTORED (2)
Stima € 5.000 - 6.000

564.
lAmPAdArIO IN leGNO dOrATO, FerrO bATTUTO e CrI-
STAllO, FINe del XvIII SeCOlO
a otto luci su bracci a doppia voluta, corona superiore a cestello,
e drappo traforato nella sommità, fusto tornito a più ordini con
cespo fogliato e terminale a sfera, interamente ornati da fili di per-
le ed elementi a goccia di forme diverse; usure, cadute e mancanze
nella doratura, difetti, fili di perle con mancanze e parti da ripo-
sizionare, elettrificato, non funzionante 
Alt. cm 110, diam. cm 83
A GILT WOOD, WROUGHT IRON AND CRYSTAL CHANDELIER, LATE
18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, SOME PEARLS MISSING,
PARTS TO bE FIXED, ELECTRIFIED NOT WORkING
Stima € 800 - 1.200

565.
COPPIA dI POlTrONe IN leGNO dOrATO e INTAGlIATO, UlTI-
mO QUArTO del XvIII SeCOlO
montanti posteriori rettilinei, scanalati e cimati da cespo foglia-
to, braccioli a ricciolo su montanti arcuato, gambe troncoconiche
scanalate cimate da palmette continue, dado di raccordo con ro-
sette stilizzate, le fasce percorse da fitta perlinatura, rivestite in vel-
luto bordeaux di epoca successiva e complete di cuscino amo-
vibile; usure, minori cadute e mancanze nella doratura, difetti, re-
stauri, il velluto sostituito, poche tracce di tarlo
Alt. cm 98.5, larg. cm 85, prof. cm 86,5
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD ARMCHAIRS, LATE 18TH CEN-
TURY; WEAR, MINOR LOSSES, DEFECTS, FAbRIC REPLACED, FEW WO-
ODWORM TRACES (2)
Stima € 3.000 - 5.000
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566.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNO e rAdICe dI NOCe, lOmbArdIA, XvIII SeCOlO
a doppia bombatura nei fianchi e nel fronte a tre cassetti, montanti intagliati e modanati su piedi a ricciolo con elemento floreale intagliato entro volute
nella parte superiore, maniglie e bocchette in bronzo dorato e cesellato; usure, graffi e minori ingiallimenti nella vernice, difetti, restauri, minori screpola-
ture nel piano, le serrature antiche ma forse non coeve, le chiavi mancanti
Alt. cm 91, larg. cm 141, prof. cm 61
Il piano, cm 137X59,5
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED COMMODE, LOMbARDY, 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWINGS, DEFECTS, RESTORATIONS, MINOR
DAMAGES, LOCk PRObAbLY NOT COEVAL, kEYS MISSING
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

I caratteri formali del mobile qui presentato, andranno messi in relazione con una serie di lavori di ebanisteria già noti agli studi e attribuiti ad artefici lom-
bardi attivi intorno alla metà del XVIII secolo e oltre. Essi riflettono i dettami stilistici dell'arredamento Rocaille diffuso in Europa a quel tempo e mostrano
un debito di derivazione da modelli per lo più tedeschi, ipotesi suggerita anche da alcune tavole incise (figg. 1 e 2) dell'ornatista Franz-Xavier Habermann
(E. Colle, Il mobile Rococò in Italia, Milano 2003, p. 392 e G. beretti, Il mobile dei Lumi, Milano 2010, p. 296, nn. 54-55). Ma sul tema si veda tra gli altri in, L.
bandera (Il mobile lombardo tra barocco e rococò, in AA.VV., Settecento lombardo, catalogo della mostra a cura di, Milano 1991, p. 475 e segg.), dove la
studiosa riunisce un buon numero di ribalte, cassettoni e doppi corpi con caratteri comuni, nel quale andranno inclusi inoltre alcuni cassettoni oggi nel-
le Civiche Raccolte del Castello Sforzesco (E. Colle, Museo d'Arti Applicate. Mobili e intagli lignei, Milano 1996, pp. 74-79). Tra i tanti però e assai vicini per
confronto al nostro, si guardi ad corpus di esemplari assegnati a Giuseppe Colombo, detto il Mortarino, usciti dalla sua bottega intorno alla sesta-settima
decade del '700. Ci riferiamo qui al comò passato in una vendita Sotheby's Milano (Old Master and 19th Century Paintings, 14 Giugno 2011, lotto 244, ag-
giudicato per 23.550 euro) e altri, alcuni anche firmati e datati 1774: uno, già in un'asta Finarte a Milano (Marzo 1988, lotto 93, in E. Colle, op. citata, 2003,
p. 394) e un altro, oggi in collezione privata (bandera, op. citata, pp. 486 e 487, V. 26). 

bibliografi di riferimento:
C. Alberici, Il mobile lombardo, Novara 1996, p. 104
E. Colle, op. citata, 2003, pp. 392-399
G. beretti, op. citata, 2010, pp. 371-373, nn. 161-164

lotto 566
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567.
Tre POrTe IN leGNO dIPINTO e dOrATO, XIX SeCOlO 
a due battenti e complete di telaio, decoro classico con elementi floreali stiliz-
zati, la maniglia in bronzo dorato; usure, cadute e mancanze nella decorazione
pittorica, difetti, restauri, rifacimenti nella lacca e nella doratura, possibili modi-
fiche, parti di chiusure mancanti, le maniglie e le chiusure da rettificare, due com-
plete di controtelaio, alcune fodere con minori fenditure 
La porta, alt. cm 230, larg. cm 91,5
Il telaio, alt. cm 286, larg. cm 134,4 (la fascia larg. cm 17,5)
THREE PAINTED AND GILT WOOD DOORS, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS,
RESTORATIONS, PRObAbLE CHANGES, LOCk PARTS MISSING, HANDLES AND LOCkS
TO bE SERVICED, TWO WITH bACk-FRAMES, MINOR DAMAGES (3)
Stima € 800 - 1.200

568.
dUe POrTe IN leGNO dIPINTO e dOrATO, XIX SeCOlO 
a due battenti e complete di telaio, decoro classico con elementi floreali stilizzati, la valva centrata da stem-
ma araldico, la maniglia in bronzo dorato; usure, cadute e mancanze nella decorazione pittorica, difetti,
restauri, rifacimenti nella lacca e nella doratura, possibili modifiche, parti di chiusure mancanti, le mani-
glie e le chiusure da rettificare, il telaio di recente manifattura, minime differenze nelle altezze, alcune fo-
dere con minori fenditure 
La porta, alt. cm 235,5 (una alt. cm 234), larg. cm 107,5, prof. cm 3,3 
Il telaio, alt. cm 306, larg. cm 160 (la fascia, larg. cm 21) 
TWO PAINTED AND GILT WOOD DOORS, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, PRO-
bAbLE CHANGES, LOCk PARTS MISSING, HANDLES AND LOCkS TO bE SERVICED, FRAME NOT COEVAL, MI-
NOR HEIGHT DIFFERENCES, MINOR DAMAGES (2)
Stima € 600 - 800

569.
dUe POrTe IN leGNO dIPINTO e dOrATO, XIX SeCOlO 
a due battenti e complete di telaio, decoro classico con elementi floreali stilizzati, di gusto simile ornate diversamente, la valva centrata da stemma aral-
dico, la maniglia in bronzo dorato; usure, cadute e mancanze nella decorazione pittorica, difetti, restauri, rifacimenti nella lacca e nella doratura, possibili
modifiche, parti di chiusure mancanti, le maniglie e le chiusure da rettificare, il telaio di recente manifattura, minime differenze nelle misure, decoro di-
pinto simile ma diverso, i battenti lumeggiati in oro, in una solo da un lato, alcune fodere con minori fenditure 
La porta, alt. cm 244 (una alt. cm 246), larg. cm 107,5, prof. cm 3
Il telaio, alt. cm 318, larg. cm 165 (la fascia, larg. cm 21,5) 
TWO PAINTED AND GILT WOOD DOORS, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, PRObAbLE CHANGES, LOCk PARTS MISSING, HANDLES
AND LOCkS TO bE SERVICED, FRAME NOT COEVAL, MINOR HEIGHT AND DECORATIONS DIFFERENCES, MINOR DAMAGES (2)
Stima € 600 - 800
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570.
GrANde CONSOle IN leGNO INTAGlIATO, SCOlPITO e dOrATO, rOmA, XvIII SeCOlO
impianto mistilineo interamente ornato da elementi floreali e naturalistici, lavorato a rilievo, gambe a doppia voluta su piede a ricciolo, fasce traforate, cro-
ciera di raccordo sormontata da ricca valva, piano impiallacciato in marmo giallo antico e ciglio in marmo verde; usure, cadute e mancanze nella doratu-
ra, difetti, alcune parti di fregi riattaccati, restauri, nel retro rinforzo fascia superiore, il marmo rotto al centro, parti di impiallacciatura da riattaccare e alcu-
ni frammenti mancanti
Alt. cm 95, larg. cm 199, prof. cm 86
Il piano, cm 197,5X86X5
A LARGE CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD CONSOLE TAbLE, ROME, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, DEFECTS, SOME FRIEZES REFITTED, RE-
STORATIONS, bACk REINFORCED, MARbLE bROkEN, SOME VENEERED PARTS TO bE REFITTED AND OTHERS MISSING
Stima € 8.000 - 10.000
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571.
vASO CON COPerCHIO IN POrCellANA blU mONTATO IN brONZO dOrATO, XIX
SeCOlO 
ornato da elementi floreali a rilievo e lavorati nei modi rocaille su base mistilinea, pie-
di e prese a ricciolo; minori usure e difetti, tracce di ossidazione nella doratura, fregi
da fissare 
Marca di fabbrica al verso
Alt. cm 56, larg. cm 28, diam. cm 18
A COVERED AND bRONZE-MOUNTED bLUE PORCELAIN VASE, 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, MINOR DEFECTS, OXIDATION TRACES, FRIEZES TO bE FIXED
Stima € 600 - 1.000

572.
COPPIA dI vASI IN POrCellANA blU mONTATI IN brONZO dOrATO, XvIII SeCOlO
a boccia con anse traforate percorse da ricco tralcio naturalistico, base mistilinea su pie-
di con volute terminanti a ricciolo; poche usure, difetti, tracce di ossidazione 
Alt. cm 37, larg. cm 30, diam. cm 20,5
A PAIR OF bRONZE-MOUNTED bLUE PORCELAIN VASES, 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN,
DEFECTS, OXIDATION TRACES (2)
Stima € 1.000 - 1.500

lotto 572
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573.
bACIle IN mArmO rOSSO dI
verONA, XvII SeCOlO
vasca circolare con bordo mo-
danato; usure, sbeccature, man-
canze al bordo, minori fendi-
ture, difetti e graffi 
Alt. cm 20, diam. cm 36
A RED MARbLE bASIN, 17TH
CENTURY; WEAR, CHIPS, LOS-
SES, MINOR FELURES, DEFECTS
AND SCRATCHES
Stima € 700 - 800

576.
elemeNTO deCOrATIvO IN
PIeTrA SCOlPITA, XvIII-XIX
SeCOlO
in forma di balaustro semicir-
colare lavorato a rilievo nel cor-
po su base a doppia voluta e
placca squadrata nel fondo;
usure, graffi, rotture, mancanze,
sbeccature e difetti
Alt. cm 57, larg. cm 32, prof. cm
13,5
A SCULPTED STONE ELEMENT,
18TH-19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DAMAGES, LOS-
SES, CHIPS AND DEFECTS 
Stima € 1.000 - 1.200

574.
COrNICe ArCHITeTTONICA
IN leGNO SCOlPITO e dIPIN-
TO, XvIII SeCOlO
forse come cimasa di arma-
dio, gradinato con angoli ag-
gettanti, al centro ricco intaglio
con colomba entro tralcio flo-
reale, ai lati mensole con testa
di cherubino; usure, minori rot-
ture e mancanze, sbeccature
negli angoli, possibile modifica
al centro, difetti 
Alt. cm 22,5, larg. cm 168,5,
prof. cm 48
A SCULPTED AND PAINTED
WOOD FRAME, 18TH CENTURY;
WEAR, MINOR DAMAGES AND
LOSSES, CHIPS, PRObAbLE
CHANGES, DEFECTS 
Stima € 500 - 600

577.
CHAISe-lONGUe IN leGNO
dI NOCe A PATINA SCUrA,
XvIII-XIX SeCOlO
a due sezioni riunibili, braccio-
li a ricciolo e fusto ornato da
elementi naturalistici, gambe
tronco piramidali, rivestite in
tessuto moderno a righe; usu-
re, poche tracce di tarlo, restauri,
il tessuto con alcune lacerazioni
e strappi, rifacimenti nel rive-
stimento
Alt. cm 94, larg. cm 194, prof. cm
72
A DARk PATINA WOOD CHAISE-
LONGUE, 18TH-19 CENTURY;
WEAR, FEW WOODWORM TRA-
CES, RESTORATIONS, FAbRIC
DAMAGED
O.l.

575.
CASSAPANCA IN leGNO dI
NOCe SCOlPITO e PATINATO,
XvII SeCOlO 
fronte ornato da intagli a rilie-
vo raffiguranti animali fantastici
con al centro stemma araldico
con un leone rampante coro-
nato; usure, graffi, felure e im-
barcatura nel piano, restauri,
danni, difetti, parti mancanti,
modifiche e sostituzioni 
Alt. cm 58, larg. cm 162, prof. cm
56
A SCULPTED AND PAINTED
WALNUT WOOD CASSONE,
17TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, FELURES, RESTORATIONS,
DAMAGES, DEFECTS, PARTS
MISSING, CHANGES AND RE-
PLACEMENTS 
O.l.

578.
COPPIA dI POlTrONe IN le-
GNO dI FAGGIO PATINATO,
XIX SeCOlO 
di gusto settecentesco e im-
pianto mistilineo, decoro sti-
lizzato lavorato a bassorilievo,
braccioli a ricciolo, rivestite in
tessuto a righe bianco e blu
non coevo; usure, tracce di lac-
ca scura, poche tracce di tarlo,
minori mancanze, difetti, re-
stauri, il tessuto sostituito 
Alt. cm 86,5, larg. cm 63, prof.
cm 62
A PAIR OF PATINATED bEECH
WOOD ARMCHAIRS, 19TH CEN-
TURY; WEAR, LACQUER TRA-
CES, FEW WOODWORM TRA-
CES, MINOR LOSSES, DEFECTS,
RESTORATIONS, FAbRIC RE-
PLACED (2)
O.l.

579.
SCrIGNO IN leGNO dI NOCe
INTAGlIATO e PATINATO, XIX
SeCOlO
lavorato nei modi cinquecen-
teschi e in forma di urna, co-
perchio con porzione superio-
re apribile e vano interno se-
greto, cornici baccellate e mo-
dulate su più rilievi e piedi fe-
rini; usure, poche tracce di tar-
lo, difetti, il coperchio con fen-
ditura al centro, minori man-
canze e rotture nelle cornici, re-
stauri, la serratura da riposizio-
nare, possibili sostituzioni al
fondo e nei piedi 
Alt. cm 33, larg. cm 62,5, prof.
cm 41,5
A DARk PATINA AND CARVED
WOOD CASkET, 19TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES AND LOS-
SES, RESTORATIONS AND PRO-
bAbLE REPLACEMENTS
Stima € 400 - 600

580.
OrOlOGIO dA TOrre mON-
TATO A TAvOlO, FrANCIA XIX
SeCOlO
struttura dell'orologio in ferro a
due treni affiancati, ruotismo in
ferro, con piano in cristallo
poggiante sulla struttura; ossi-
dazioni, parti da fissare.
Alt. cm 76 x diametro piano cm
148
A TAbLE-TOWER CLOCk, FRAN-
CE 19th CENTURY; OXIDATION,
PARTS TO bE FIXED
O.l.

581.
QUATTrO SedIe IN leGNO
lACCATO, XX SeCOlO
di gusto neoclassico, gambe
anteriori tornite e scanalate, la
stoffa con camei con profili vi-
rili dall'antico; usure, rotture,
mancanze
Alt. cm 107, larg. cm 56
FOUR LACQUERED WOOD
CHAIRS, 20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES (4)
Stima € 300 - 500

582.
SCrIGNO POrTAGIOIe Im-
PIAllACCIATO IN leGNI vArI,
PIemONTe, XIX SeCOlO
di forma squadrata e corpo
modanato a più ordini, intera-
mente intarsiato con decoro a
riserve naturalistiche stilizzate
nei modi di Pietro Piffetti (Tori-
no, 1701 - 1777), cornice su-
periore ebanizzata e piedi ri-
vestiti con montature in bron-
zo dorato, il coperchio centra-
to da cammeo ovale con sil-
houette di gentildonna, co-
perchio apribile con specchio
interno e vano rivestito in tes-
suto moderno; usure, graffi, di-
fetti, alcune rotture e mancan-
ze nell'impiallacciatura, restau-
ri, la chiave mancante
Alt. cm 23, larg. cm 37,5, prof.
cm 29,5
A VARIOUS WOOD VENEERED
bOX, PIEDMONT, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, SOME LOSSES AND DA-
MAGES, RESTORATIONS, kEY
MISSING
Stima € 500 - 600

583.
TeSSUTO rICAmATO, XIX Se-
COlO 
raffigurante San Giovanni con
l'Agnus Dei entro paesaggio
rurale con arbusti e volatili,
montato su telaio in legno e
cornice di epoca successiva;
usure, difetti, alcune parti con
scuciture, probabilmente fram-
mento di opera più grande,
modifiche 
Cm 109X86,5
AN EMbROIDERED FAbRIC,
19TH CENTURY; WEAR, DE-
FECTS, SOME DAMAGES, PRO-
bAbLY ORIGINALLY LARGER,
CHANGES
Stima € 100 - 150

584.
GrANde TAvOlO dA CeN-
TrO IN leGNO PATINATO, SPA-
GNA, XvIII-XIX SeCOlO 
usure, graffi, macchie, difetti,
tracce di tarlo, restauri, possibili
modifiche e sostituzioni nella
struttura
Alt. cm 83,5, larg. cm 193,5,
prof. cm 82
A LARGE PATINATED WOOD
CENTRE TAbLE, SPAIN, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, SPOTS, DEFECTS, WO-
ODWORM TRACES, RESTORA-
TIONS, PRObAbLE SUbSTITU-
TIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 300 - 500
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585.
CAPPellIerA dA vIAGGIO IN CUOIO, lOUIS vUITTON,
XX SeCOlO
coperchio apribile in due sessioni distinte, chiusure in
metallo dorato con marchi di fabbrica incisi, maniglie
laterali; usure e graffi, difetti, macchie
Reca nei le iniziali di GP, all'interno reca etichetta car-
tacea e numero di serie 111721
Alt. cm 46 larg. cm 101,5, prof. cm 49
A LEATHER LOUIS VUITTON HATbOX, 20TH CENTURY;
WEAR AND SCRATCHES, DEFECTS, STAINS
Stima € 5.000 - 5.500

586.
vASSOIO IN PAPIer-mACHÈ, XvIII-XIX SeCOlO 
con bordo mistilineo e decoro alla chinoise con volatili, ramage floreali e cartou-
che lumeggiate in oro; usure, difetti, alcune rotture, alcuni restauri ai bordi, man-
canze, screpolature
cm 53,5X68,5X4
A PAPIER-MACHÈ TRAY, 18TH-20TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, SOME DAMAGES AND
RESTORATIONS, LOSSES
Stima € 300 - 500

587. * 
PArAveNTO IN leGNO lACCATO, ArTe OrIeNTAle, XIX SeCOlO
a sei sezioni richiudibili e ornato nel fronte con figure ed elementi in ma-
dreperla e osso, a rilievo entro paesaggi minimi, nel retro con elementi na-
turalistici dipinti in policromia; usure, graffi, ammaccature, cadute mancanze
nella decorazione, restauri, minori fenditure e leggera imbarcatura nei pan-
nelli, le cerniere da fissare o riposizionare
Alt. cm 183, larg. cm 244 (la singola sezione cm 40,5)
A LACQUERED SIX-FOLD WOOD SCREEN, ORIENTAL ART, 19TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, DENTS, LOSSES, RESTORATIONS, SOME ELEMENTS TO bE
FIXED
Stima € 300 - 500

Il lotto è accompagnato perizia ai fini CITES 
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588.
GrANde TeSSUTO rICAmATO, CINA, XIX SeCOlO
ornato da fenice entro ricca vegetazione lavorata con filo ricamato a rilievo e policromo, monta su telaio in legno non pertinente; usure, rotture, lacera-
zioni, difetti, scuciture, parti da riposizionare, restauri, modifiche nella struttura laterale, il telaio non pertinente 
cm 322X148
Il telaio, cm 329X214
A LARGE EMbROIDERED FAbRIC, CHINA, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, DEFECTS, PART TO bE FIXED, RESTORATIONS, CHANGES, FRAME NOT COEVAL
Stima € 300 - 500

589.
GrANde PANNellO deCOrATIvO IN SeTA rICAmATA, PrObAbIlmeNTe CINA, XIX SeCOlO
rettangolare, decoro a chinoiserie con lotta tra galli in paesaggio naturalistico con arbusti e in-
setti; usure, ondulazioni, difetti, lacerazioni e scuciture ai lati, macchie e tracce di sporco, la cor-
nice non coeva 
Cm 242X104
La cornice, cm 257X118,5
A LARGE EMbROIDERED SILk PANEL, PRObAbLY CHINA, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, DEFECTS,
SPOTS AND DIRT TRACES, FRAME NOT COEVAL
Stima € 1.000 - 1.500

590.
lAmPAdA dA TerrA IN meTAllI dIverSI ed ele-
meNTI IN GIAdA, XX SeCOlO 
a tre luci, una delle quali all'interno di paralume in lat-
ta dipinta, il fusto rivestito con elementi traforati in gia-
da e raffiguranti ornato naturalistico stilizzato intervallati
da tessuto di velluto verde, base circolare; usure, difetti,
alcuni elementi da fissare, restauri, possibili modifiche,
elettrificata non funzionante
Alt. cm 185,5, larg. cm 18,5 
Il singolo elemento in giada, alt. cm 21, diam. cm 7 
A VARIOUS METAL AND JADE LAMP, 20TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, SOME PARTS TO bE FIXED, RESTORA-
TIONS, PRObAbLE CHANGES, ELECTRIFIED NOT WOR-
kING
Stima € 500 - 600

591.
PICCOlO CASSeTTONe IN leGNO lACCATO, XX SeCOlO
in stile settecentesco interamente decorato a chinoise con
figure entro paesaggi minimi lavorate con la tecnica della pa-
stiglia a rilievo, due cassetti in fronte mosso, gambe mistili-
nee lumeggiate in oro, piano in marmo verde venato; usu-
re, pochi graffi, difetti, minori mancanze nella decorazione
pittorica, bordo superiore del primo cassetto con minore man-
canza, restauri, il marmo con restauro al centro
Alt. cm 81, larg. cm 95, prof. cm 42
A SMALL LACQUERED WOOD COMMODE, 20TH CENTURY;
WEAR, FEW SCRATCHES, FIRST DRAWER TOP EDGE MINOR
LOSS, MARbLE RESTORED 
Stima € 600 - 700
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592.
CAlAmAIO IN brONZO dOrATO, mANIFATTUrA bArbedIeNNe, PArIGI, SeCONdA meTÀ del XIX Se-
COlO
in forma mistilinea e lavorato nei modi rocaille con ricco ornato floreale a rilievo, due contenitori in vetro
con coperchio al centro e putto allegorico reggicornucopia fiammata nella sommità; usure, bruniture, minori
graffi e poche tracce di ossidazione, minori difetti, i due contenitori in vetro forse di epoca posteriore
Firmato nel fianco sinistro F. barbedienne (1810 - 1892)
Alt. cm 28, lung. cm 35, larg. cm 25,5
A GILT bRONZE INkSTAND bY bARbEDIENNE, PARIS, SECOND HALF 19TH CENTURY; WEAR, bURNISHINGS,
MINOR SCRATCHES, FEW OXYDATION TRACES, MINOR DEFECTS, GLASS CASES PRObAbLY NOT COEVAL
Stima € 3.000 - 3.200

Questo elegante oggetto da scrivania, deriva da un noto modello dell'ornatista e scultore francese Léon
Messagé (1842-1901), come riportato in un disegno (fig. 1) all'interno di, Cahier de dessins & croquis, sty-
le Louis XV; bronze, orfévrerie, decoration, meubles, volume edito a Parigi nel 1890.
Il Messagé, fu già collaboratore all'Esposizione Universale di Parigi del 1900
del grande ebanista di origine ceca, François Linke (1855-1946), uno dei
protagonisti indiscussi del revival neo-rocaille tra l'ultimo quarto dell'800
e la prima metà del XX secolo; tale era l'alto livello delle sue produzioni,
che fu incaricato di arredare il Palazzo Ras El Tin di Alessandria, per il re
Fuad d'Egitto.

bibliografia di riferimento:
C. Payne, François Linke (1855-1946), The belle Epoque of French furniture, Woodbridge, 2003, ad vocem
C.Mestdagh, L'ameublement d'art français, les éditions de l'amateur, 2010

593.
bUreAU-PlAT IN leGNO lACCATO, PASTIGlIA POlICrOmA e brONZI dOrATI, FrANCIA, XIX SeCOlO
di forma mistilinea e in stile settecentesco, piano cinturato in pelle, interamente decorata con chinoiserie a raffigurare scene di genere e vita comune en-
tro paesaggi minimi con edifici ed elementi naturalistici, il tutto lavorato a rilievo e dipinto il policromia, le fasce laterali centrate da ricco rosone floreale,
i montanti con figure antropomorfo alate e piedi zoomorfi, ricche maniglie e pochette nei cassetti; usure, alcune cadute e mancanze nella decorazione
pittorica, difetti, graffi, alcune parti metalliche da fissare, la pelle del piano con minori graffi e difetti
Alt. cm 76,5, larg. cm 153, prof. cm 84
A LACQUERED WOOD, PASTIGLIA AND GILT bRONZE bUREAU-PLAT, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES, DEFECTS, SCRATCHES, METAL PARTS
TO bE FIXED, LEATHER SCRATCHES AND DEFECTS
Stima € 18.000 - 22.000

Il modello di questo raffinato quanto eccentrico scrittoio, andrà ricercato tra i molti esemplari realizzati in Francia verso la metà del XVIII secolo sotto il re-
gno di Luigi XV e legati alla moda imperante per le cineserie, tema sempre attuale e in voga, anche nelle rivisitazioni ottocentesche, nel pieno gusto neo-
rocaille. Tra le possibili fonti d'ispirazione del nostro tavolo, si vedano tra gli altri, una serie di elaborati del celebre ebanista Jaques Dubois, che in più di
un'occasione utilizza lacche orientali, con figure a volte solo lumeggiati in oro, altre anche dipinte con accese policromie (P. kjellberg, Le mobilier français
du XVIIIe siècle, Parigi 2002, pp. 306-315).
Ma per un'indagine approfondita ed esaustiva in tema di arredi e apparati con decoro all'orientale, si veda inoltre in, A. Rispoli Fabris (L'arte della lacca, Mi-
lano 1974, ad vocem) e in, AA.VV., Les secrets de la laque française. Le vernis Martin, catalogo della mostra a cura di, Parigi 2014, ad vocem).

bibliografia di riferimento: 
A. Pradére, Les ebénistes français. De Louis XIV a la révolution, Parigi 1989, p. 169 e segg.
A. Forray-Carlier, Le Mobilier du Musée Carnavalet, Digione 2000, pp. 54-75
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594.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO
a cinque fiamme su quattro bracci a cornucopia e una centra-
le, sorrette da figura femminile da repertori classici, base a tron-
co di colonna scanalata con festone floreale alla base e piede
squadrato; usure, graffi, difetti, alcune parti da fissare 
Alt. cm 83, diam. cm 29
A PAIR OF GILT bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DEFECTS, SOME PARTS TO bE FIXED (2)
Stima € 2.000 - 2.200

595.
CONSOle IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, FrAN-
CIA, XvIII-XIX SeCOlO
di gusto neoclassico, piano in marmo a demi lune,
fascia traforata a motivo floreale, supporti mossi in
forma di cespo fogliato su piede zoomorfo, crocie-
ra di raccordo con vasi fiorito; usure, rotture, cadu-
te e mancanze nella doratura, struttura da consoli-
dare, il marmo con sbeccature e graffi
Alt. cm 97, larg. cm 112,5, prof. cm 55
A GILT AND CARVED WOOD CONSOLE TAbLE, 19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, MARbLE CHIP-
PED AND SCRATCHED
Stima € 900 - 1.000

596.
COPPIA dI POlTrONe IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, FrANCIA, XvIII SeCOlO
di forma mistilinea e interamente ornate da intaglio floreale a rilievo, fasce centrate da valva, gambe con terminali a ricciolo floreale, seduta e schienale
amovibili rivestiti in tessuto floreali policromo; usure, possibili rifacimenti nella doratura, minori e cadute mancanze, difetti, i braccioli da consolidare, re-
stauri, il tessuto sostituito, traversa superiore di uno schienale da fissare
Alt. cm 104,5, larg. cm 74, prof. cm 79
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD ARMCHAIRS, FRANCE, 18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, PRObAbLY SOME PARTS REGILDED, MINOR LOSSES, DE-
FECTS, ARMS TO bE FIXED, RESTORATIONS, FAbRIC REPLACED, ONE TOP CROSSbAR TO bE REFITTED (2)
Stima € 6.500 - 7.000
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597.
COPPIA dI bUSTI IN bISCUIT, mANIFATTUrA PrObAbIlmeNTe
FrANCeSe, XIX SeCOlO
rappresentanti busti di giovani gentildonne, poggianti su base in por-
cellana blu e oro; usure, difetti, qualche intervento di restauro mino-
re, le basi staccabili 
Recano marca di fabbrica di Sèvres al verso delle basi 
Alt. cm 58 (alt. totale cm 73), larg. cm 37
A PAIR OF bISCUIT bUSTS, PRObAbLY FRANCE, LATE XIX CENTURY; WEAR,
DEFECTS, MINOR RESTORATIONS, bASES DETACHAbLE (2)
Stima € 2.000 - 3.000

598. %
CredeNZA ImPIAllACCIATA IN leGNI vArI, FrANCIA, XIX SeCOlO
in stile settecentesco e in forma mistilinea, interamente intarsiata a motivo floreale e or-
nata da profili in bronzo e metallo dorato, fonte mosso a due ante con vetro piano in mar-
mo grigio venato; usure, minori rotture e mancanze nell'impiallacciatura, graffi, difetti, il
piano con minori sbeccature, restauro nell'angolo anteriore destro
Stampigliato Masson a Versailles nei due montanti anteriori
Reca etichetta cartacea Sotheby's al verso del marmo
Alt. cm 96,5, larg. cm 102, prof. cm 32
A VARIOUS WOOD SIDEbOARD, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR LOSSES AND DA-
MAGES, SCRATCHES, DEFECTS, MARbLE CHIPS, RIGHT CORNER RESTORED 
O.l.

599.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI dIverSI e mICrOmOSAICO, XIX SeCOlO
circolare e ornato da ricca ghirlanda in micromosaico a tessere policrome entro riserva in ma-
lachite, poggia su base a tripode in bronzo dorato con struttura a montanti traforati e pie-
di ferini; usure, graffi, rotture, restauri in un lato, difetti, sbeccature, mancanze, il tripode con
bruniture nella doratura, un piede da fissare 
Alt. cm 1,5, diam. cm 49,5 
Il tavolo, alt. cm 76 (alt. totale cm 77,5)
A MICROMOSAIC AND VARIOUS MARbLE TAbLE TOP, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DA-
MAGES, RESTORATIONS, DEFECTS, CHIPS, LOSSES, bASES bURNISHINGS, LEG TO bE FIXED
Stima € 2.000 - 3.000

600.
veTrINA IN leGNO ebANIZZATO e POrCellANA POlICrOmA, XIX
SeCOlO
in stile eclettico e forma architettonica, fianchi e sportello in vetro en-
tro colonne tornite e lavorate a rilevo così come i piedi, ornata nella
parte inferiore e nella cimasa con placche raffiguranti scene diverse,
terminali fiammati nei montanti; usure, difetti, minori sbeccature e man-
canze, restauri, parti da fissare, l'interno elettrificato con luci non fun-
zionanti
Alt. cm 202, larg. cm 105, prof. cm 57,5
AN EbONIZED WOOD AND PORCELAIN DISPLAY CAbINET, 19TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, MINOR CHIPS AND LOSSES, RESTORATIONS,
PARTS TO bE FIXED, INSIDE ELECTRIFIED NOT WORkING
Stima € 3.000 - 4.000

97
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601.
SCUlTUrA IN mArmI dIverSI, XIX SeCOlO 
raffigurante busto di Tito da repertori classici, il manto in marmo cipollino, la base a plinto squadra-
to in marmo nero non pertinente; usure, graffi, difetti, restauri, sbeccature, mancanze, base non per-
tinente con rotture e restauri
Alt. cm 31 (alt. totale cm 38,5), larg. cm 27, prof. cm 15
A VARIOUS MARbLES SCULPTURE, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, RESTORATIONS, CHIPS,
LOSSES, bASE NOT COEVAL WITH DAMAGES AND RESTORATIONS 
Stima € 800 - 1.000

602.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI POlICrOmI, XIX SeCOlO 
circolare e decorato a schema geometrico con tessere policrome su
placca in marmo bianco base, al centro rosone stilizzato e piccola ri-
serva in malachite, poggia su tripode in bronzo dorato non pertinente,
i montati su piede zoomorfo e putti allegorici al centro; usure, graffi
minori, sbeccature, difetti, restauri, il tripode non coevo
Alt cm. 3, diam. cm 69
Il tavolo, alt. cm 68 (alt. totale cm 71)
A VARIOUS MARbLE TAbLE TOP, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR SCRAT-
CHES, CHIPS, DEFECTS, RESTORATIONS, bASE NOT COEVAL
Stima € 3.000 - 3.200

99
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604.
SCUlTUrA IN GeSSO dIPINTO, XX SeCOlO
raffigurante un Cesare con vesti decorate a finti marmi policromi, su base cir-
colare; usure, alcune rotture e mancanze, graffi, ritocchi nella decorazione pit-
torica 
Alt. cm 86,5, larg. cm 62, prof. cm 33
A PAINTED PLASTER SCULPTURE, 20TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

605.
SCUlTUrA IN GeSSO dIPINTO, XX SeCOlO
raffigurante un Cesare con vesti decorate a finti marmi policromi,
su base circolare; usure, alcune rotture e mancanze, graffi, ri-
tocchi nella decorazione pittorica 
Alt. cm 90, larg. cm 72, prof. cm 36
A PAINTED PLASTER SCULPTURE, 20TH CENTURY; WEAR, SOME
DAMAGES AND LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 600 - 800

606.
COPPIA dI bASI reGGIbUSTO IN mArmI dIverSI, XIX-
XX SeCOlO
a sezione trapezoidale, mensola superiore e basamento
con cornici modanate, ornate nel fronte e nei fianchi
da composizioni stilizzate di gusto classico a rilievo; usu-
re, alcune rotture e mancanze ai bordi, restauri e pos-
sibili modifiche, sostituzioni, graffi, difetti, scomponi-
bili in tre parti distinte 
Alt. cm 96, larg. cm 55, prof. cm 45
A PAIR OF VARIOUS MARbLE ARCHITECTURAL ELE-
MENTS, 19TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES, LOS-
SES, RESTORATIONS, SCRATCHES, PRObAbLE CHANGES
AND REPLACEMENTS, DEFECTS, MODULARS (2)
Stima € 1.500 - 1.800
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603.
GIOvANNI bATTISTA PIrANeSI (da) 
(Mogliano Veneto, 1720 - Roma, 1778)
Quattro stampe del XIX secolo, in cornice e passe-partout moderne
Due vedute del Tempio della Concordia
Campo Vaccino
Foro di Nerva
Usure, leggere ondulazioni, tracce e macchie di sporco, una con fori 
Le tre maggiori, cm 47,5X71,5
La minore, cm 40X61
FOUR PRINTS FROM GIOVANNI bATTISTA PIRANESI, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR DAMAGES, DIRT TRACES AND SPOTS, ONE WITH HOLES (4)
Stima € 800 - 1.000
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607.
SCUlTUrA IN mArmO bIANCO, XvIII-XIX SeCOlO 
raffigurante busto forse di Marco Tullio Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.); usure, mi-
nori graffi, poche sbeccature e mancanze, tracce di sporco, minore mancan-
za nella guancia destra 
Alt. cm 59, larg. cm 51, prof. cm 29
A WHITE MARbLE SCULPTURE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, MINOR SCRATCHES,
FEW CHIPS AND LOSSES, DIRT TRACES, MINOR LOSS ON RIGHT CHEEk
Stima € 3.000 - 4.000

608.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI, PIeTre dIverSe e mICrOmOSAICO, rOmA, XIX SeCOlO

circolare e ornato al centro da sei placche in micromosaico raffiguranti Piazza San Pie-
tro al centro, il Colosseo, il Pantheon, la tomba di Cecilia Metella, l'Arco di Costantino,

il Tempio di Vesta e parte dei Fori, fascia perimetrale con tessere geometriche e po-
licrome entro filetti in marmo rosso antico; usure, difetti, minori sbeccature e man-

canze, pochi graffi, alcune tessere del perimetro con sollevamenti
Alt. cm 1,8, diam. cm 52,5 
A VARIOUS MARbLE, STONE AND MICROMOSAIC TAbLE TOP, ROME, 19TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, MINOR CHIPS AND LOSSES, FEW SCRATCHES, MINOR DA-
MAGES
Stima € 4.000 - 5.000

bibliografia di riferimento:
D. Petochi, I mosaici minuti dei secoli XVIII e XIX, Roma 1981, ad vocem

R. Grieco, A. Gambino, Roman mosaic. L'arte del micromosaico fra '700 e '800,
Milano 2001, ad vocem

R. Grieco, Micromosaici romani, Roma 2008, ad vocem
A. M. Massinelli, Giacomo Raffaelli (1753-1836). Maestro di stile e di mosaico, Firenze

2018, ad vocem

609.
COPPIA dI COmOdINI A COlONNA ImPIAllACCIATI IN PIUmA dI mO-
GANO, XIX SeCOlO
sportello frontale e cornice di base ebanizzata; usure, graffi, minori di-
fetti nell'impiallacciatura, restauri, il sistema di chiusura da rettificare,
possibile modifica nel piede  
Alt. cm 98, diam. cm 21 (il piede, cm 39,5X39,5)
A PAIR OF FEATHER MAHOGANY VENEERED bEDSIDE TAbLES, 19TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, MINOR DEFECTS, RESTORATIONS, LOCk SY-
STEM TO bE SERVICED, PRObAbLE CHANGES TO bASES (2)
Stima € 600 - 800

lotto 608
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610.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO dOrATO e PATINATO, XIX SeCOlO
a cinque fiamme su quattro bracci mistilinei e uno stelo centrale sorretti da fi-
gura di Vittoria alata, base a plinto architettonico squadrato; usure, difetti, mi-
nori graffi, alcune parti da fissare
Alt. cm 79,5, diam. cm 30
A PAIR OF PATINATED AND GILT bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS, MINOR SCRATCHES, SOME PARTS TO bE FIXED (2)
Stima € 3.000 - 3.200

611.
SCrITTOIO dA CeNTrO IN leGNO e PIUmA dI mOGANO, FrANCIA, XIX
SeCOlO
in stile neoclassico, i montanti torniti e rastremati con puntale e capitello
in bronzo dorato, piano e tre cassetti (in cartone) dell'alzata rivestiti in pel-
le bordati in oro, cassetti frontali, nei lati tablette a scomparsa; usure, di-
fetti, minori graffi e ingiallimenti della vernice, poche rotture e mancanze
nell'impiallacciatura, restauri
Alt. cm 102 (il piano, cm 76), larg. cm 148, prof. cm 70,5
A FEATHER MAHOGANY WRITING TAbLE, FRANCE, 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, MINOR SCRATCHES AND YELLOWINGS, FEW DAMAGES
AND LOSSES, RESTORATIONS 
Stima € 800 - 1.200

612.
COPPIA dI POlTrONe IN leGNO dI mOGANO SCOlPITO, FrANCIA, XIX SeCOlO
di gusto Impero e impianto rettilineo, montanti anteriori in forma di leone monopode
alato, schienali a giorno con raffigurazioni allegoriche una forse dell'estate e l'altra mu-
sicale, le sedute amovibili e rivestite in tessuto verde a decoro classico con ghirlan-
da centrata da un'ape; usure, minori sbeccature, mancanze, graffi, difetti, ingiallimenti
nella vernice
Alt. cm 98, larg. cm 68, prof. cm 60
A PAIR OF SCULPTED MAHOGANY ARMCHAIRS, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, MI-
NOR CHIPS, LOSSES, SCRATCHES, DEFECTS, YELLOWINGS (2)
Stima € 4.000 - 4.200

Il modello di queste poderose sedute andrà ricercato in alcuni esemplari eseguiti in-
torno agli ultimissimi anni del '700 in epoca consolare e la prima decade dell'Impe-
ro francese.
E parliamo in modo ancor più stringente dei pilastri anteriori, che di foggia mono-
pode alata sono desunti quasi fedelmente da quelli di una poltrona (di 4) di Jacob-
Desmalter. Le linee di tale finimento, già nel 1808 nella camera di Gioacchino Murat
all'Eliseo e oggi conservata al Mobilier National di Parigi (P. Samoyault, Mobilier Fran-
çais Consulat et Empire, Parigi 2009, p. 60, fig. 88), sono forse l'evoluzione di un esem-
plare del 1795 per la Malmaison e attribuita a Georges Jacob, (op. citata, p. 27, fig. 29),
questa volta con schienale a giorno simile alle nostre.
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613.
lOTTO dI NOve SFere deCOrATIve IN mArmI dIverSI e QUArZO, XX SeCOlO
complete di basi in legno, metallo e bronzo dorato, metallo argentato; usure, graffi, sbeccature, mancanze, le basi non pertinenti 
La maggiore, diam. cm 14
La minore, diam. cm 7,5
NINE DIFFERENT MARbLE AND QUARTZ SPHERES; WEAR, SCRATCHES, CHIPS, LOSSES, bASES MATCHED (9)
Stima € 800 - 900

614.
lOTTO dI SFere IN mArmI dIverSI, meTAllO e leGNO
composto da sette in marmi policromi diversi e due in legno, complete di basi
in materiali diversi, alcune delle quali in forma di tripode e una con telamo-
ni; usure, graffi, sbeccature, mancanze, le basi non pertinenti 
La maggiore, diam. cm 16,5
La minore, diam. cm 10
NINE DIFFERENT MARbLE AND METAL SPHERES; WEAR, SCRATCHES, CHIPS, LOS-
SES, bASES MATCHED (9)
Stima € 800 - 900

615.
GUerIdON IN brONZO e meTAllO dOrATO, XIX SeCOlO
di modello classico e in forma di tripode, piano incassato in marmo nero, cinturato con fascia a lacca
nera e fregi a rilievo, montanti rastremati su piede zoomorfo e busti muliebri nella sommità, tiranti al
centro e traversa di raccordo cimata da pigna; usure, graffi, difetti, ammaccature, bruniture nella do-
ratura, possibili restauri 
Alt. cm 78, diametro cm 53
Il piano, diametro cm 50
A bRONZE AND GILT METAL GUERIDON, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, DAMAGES, bUR-
NISHINGS, PRObAbLE RESTORATIONS 
Stima € 2.000 - 2.200

616.
TAvOlO SCrITTOIO ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, lOmbArdIA, XIX Se-
COlO
in forma squadrata su gambe rastremate, fasce e piano decorate da gre-
ca classica continua, cassetto nel fronte; usure, alcune rotture e mancan-
ze nell'impiallacciatura, difetti, restauri, graffi e ingiallimenti nella vernice
Alt. cm 74, larg. cm 95, prof. cm 62
A VARIOUS WOOD VENEERED WRITING DESk, LOMbARDY, 19TH CENTURY;
WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, RESTORATIONS, SCRATCHES, DEFECTS,
YELLOWINGS 
Stima € 800 - 1.000

617.
PICCOlO TAvOlO SCrITTOIO ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, PrO-
bAbIlmeNTe lOmbArdIA, XvIII-XIX SeCOlO
di forma rettilinea con cassetto nel fronte e gambe rastremate, intarsio
floreale stilizzato entro riserve filettate, il piano centrato da scena con put-
ti allegorici entro paesaggio con arbusti; usure, rotture, mancanze e so-
stituzioni nell'impiallacciatura, difetti, graffi, restauri, il piano con mino-
re fenditura al centro 
Alt. cm 70,5, larg. cm 61, prof. cm 42
A SMALL VARIOUS WOOD VENEERED WRITING TAbLE, PRObAbLY LOM-
bARDY, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, DEFECTS,
SCRATCHES, RESTORATIONS
Stima € 800 - 1.200

618.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, lOmbArdIA, XvIII-
XIX SeCOlO
di forma squadrata, decorato con intarsi naturalistici stilizzati en-
tro riserve filettate in legno chiaro, coperchio centrato da roso-
ne circolare su sfondo a stucco, fronte a tre grandi cassetti, i due
inferiori con profilo dall'antico entro fascia circolare; usure, rotture,
mancanze nell'impiallacciatura, difetti, fenditure nel coperchio e
nei fianchi, parti di cornice da riattaccare, una porzione mancante
nel montante sinistro, restauri, le gambe con tasselli di rinforzo,
poche tracce di tarlo 
Alt. cm 88, larg. cm 118, prof. cm 58,5
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, LOMbARDY, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, DEFECTS, PARTS TO bE FIXED,
RESTORATIONS, REINFORCEMENTS, FEW WOODWORM TRACES
Stima € 3.000 - 4.000
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619.
SCUlTUrA IN STUCCO dIPINTO, XIX-XX SeCOlO
raffigurante busto virile panneggiato, poggia su base a plin-
to circolare; usure, sbeccature e mancanze, difetti, cadute e
rifacimenti nella decorazione pittorica, restauri
Alt. cm 55 (alt. totale cm 67,5), larg. cm 41, prof. cm 22
A PAINTED STUCCO SCULPTURE, 19TH-20TH CENTURY;
WEAR, CHIPS, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS
Stima € 500 - 600

621.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO
a tre fiamme sue due bracci a cornucopia e una centrale, fusto scanalato su tron-
co di colonna e base circolare lavorata a rilievo; usure e poche bruniture, mi-
nori graffi, poche parti da fissare
Alt. cm 50,5, larg. cm 26,5
A PAIR OF GILT bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR SCRAT-
CHES AND DAMAGES, FEW PARTS TO bE FIXED (2)
Stima € 1.000 - 1.200

622.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, XvIII-XIX SeCOlO
piano in marmo bianco, impianto squadrato su piedi rastremati guarniti da terminali in bronzo, intarsio a decoro floreale stilizzato, fianchi centrati da vaso
fiorito fronte con panoplia militare e paesaggi ai lati; usure, graffi e ingiallimenti nella vernice, minori fenditure nei fianchi, difetti, alcune rotture e man-
canze e rifacimenti nell'impiallacciature, restauri, le chiavi mancanti, le bocchette probabilmente non pertinenti 
Alt. cm 106, larg. cm 130, prof. cm 63
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWINGS, MINOR DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIONS, kEYS MIS-
SING, METAL PARTS NOT COEVAL 
Stima € 3.500 - 4.000

620.
COPPIA dI GrANdI COlONNe ArCHITeTTONICHe IN leGNO
lACCATO e dOrATO, XIX SeCOlO
in stile classico con capitello a tutto tondo a volute traforate su
ricco cespo d'acanto, base circolare modanata su piede squadrato
in legno laccato non pertinente; usure, minori fenditure nel cor-
po e nei capitelli, difetti, restauri, possibili riprese e rifacimenti nel-
la laccatura, la base squadrata non pertinente, modifiche
Alt. cm 234, diam. cm 22
Il capitello, cm 35X35
A PAIR OF LARGE LACQUERED AND GILT WOOD COLUMNS, 19TH
CENTURY; WEAR, MINOR DAMAGES, DEFECTS, RESTORATIONS,
bASES NOT COEVAL, CHANGES (2)
Stima € 2.400 - 2.600
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623.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI
vArI, FINe del XvIII SeCOlO
piano in marmo bardiglio incassato entro cor-
nice con foglie continue dorate, di forma squa-
drata su piedi rastremati e decori a riserve geo-
metriche filettate in legni vari, due grandi cas-
setti e uno più piccolo sotto piano; usure, mi-
nori mancanze nell'impiallacciatura, graffi e in-
giallimenti nella vernice, difetti, restauri, le
chiavi mancanti, le maniglie e bocchette non
pertinenti 
Alt. cm, 91 larg. cm 133, prof. cm 59,5
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE,
LATE 18TH CENTURY; WEAR, MINOR LOSSES,
SCRATCHES, YELLOWINGS, DEFECTS, RESTO-
RATIONS, kEYS MISSING, HANDLES AND LOCkS
NOT COEVAL 
Stima € 3.000 - 4.000

625.
SCUlTUrA IN mArmO, XvIII-XIX SeCOlO 
raffigurante busto femminile dai repertori classici con manto cen-
trato da testa ferina, base a plinto circolare; usure, difetti, graffi, mi-
nore sbeccature mancanze 
Alt. cm 76, larg. cm 48, prof. cm 26
A MARbLE SCULPTURE, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS,
SCRATCHES, MINOR CHIPS AND LOSSES 
Stima € 2.800 - 3.000

626.
GrUPPO IN mArmO, XIX SeCOlO
raffigurante vestale forse come Venere di modello classico, con
ricco panneggio e parzialmente ignuda; usure, graffi, difetti, mi-
nori sbeccature e mancanze, tracce di sporco
Alt. cm 115,5, larg. cm 35, prof. cm 35
A MARbLE GROUP, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS,
MINOR CHIPS AND LOSSES, DIRT TRACES 
Stima € 4.000 - 5.000

624.
COPPIA dI COmOdINI ImPIAllACCIATI IN leGNI vArI, XvIII-XIX SeCOlO
di forma rettilinea su gambe rastremate, decoro a schema geometrico in le-
gni contrapposti e finte scanalature, cassetto e sportello frontali, piano in mar-
mo bardiglio incassato; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatu-
ra, parti da riposizionare, parte di cornice superiore destra mancante
Alt.cm 84, larg. cm 52, prof. cm 39,5
A PAIR OF VARIOUS WOOD VENEERED bEDSIDE TAbLES, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, PARTS TO bE FIXED, TOP RIGHT FRAME
PART MISSING (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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627.
QUATTrO elemeNTI deCOrATIvI IN TerrACOT-
TA, XX SeCOlO
in forma squadrata e centrate da arme araldiche di-
verse a rilievo; usure, tracce di materia pittorica, di-
fetti, sbeccature e mancanze 
Cm 60X43X2
FOUR TERRACOTTA ELEMENTS, 20TH CENTURY;
WEAR, PAINT TRACES, DEFECTS, CHIPS AND LOSSES
(4)
Stima € 400 - 600

628.
COPPIA dI FAldISTOrI IN FerrO bATTUTO e brONZO dO-
rATO, XvII-XvIII SeCOlO
di modello rinascimentale, con base mistilinea su piedi sti-
lizzati, montanti e terminali circolari in bronzo dorato, seduta,
schienale e tiranti dei braccioli in cuoio di epoca successi-
va; usure, difetti, uno con rottura nel montante anteriore e
da rimontare nella struttura, il cuoio con graffi e alcune la-
cerazioni
Alt. cm 81, larg. cm 61, prof. cm 48
A PAIR OF WROUGHT IRON AND GILT bRONZE FALDSTOOLS,
17TH-18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, ONE DAMAGED,
LEATHER SCRATCHES AND DAMAGES (2)
Stima € 600 - 800

629.
dUe PANCHe d'ANdrONe IN leGNO PArZIAlmeNTe dI-
PINTO, XvIII-XIX SeCOlO 
schienale mistilineo centrato da stemma gentilizio dipinto,
seduta apribile, piedi a mensola e una con maniglie latera-
li; usure, rotture e mancanze, tracce di tarlo, difetti, restauri,
possibili modifiche, fenditure negli schienali, una serratura
e chiavi mancanti 
La maggiore, alt. cm 127, larg. cm 168, prof. cm 42,5 
La minore, alt. cm 125, larg. cm 119, prof. cm 44 
TWO PARTIALLY PAINTED WOOD bENCHES, 18TH-19TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, WOODWORM TRACES,
DEFECTS, RESTORATIONS, PRObAbLE SUbSTITUTIONS, A
LOCk AND kEY MISSING (2)
Stima € 600 - 800

630.
GrUPPO IN AlAbASTrO, XvII-
XvIII SeCOlO 
rappresentante figura di reli-
gioso con libro nella mano si-
nistra; usure, difetti, rotture e
mancanze diffuse, sbeccature,
graffi, rottura al centro della fi-
gura 
Alt. cm 79, larg. cm 24, prof. cm
20
AN ALAbASTER GROUP, 17TH-
18TH CENTURY; WEAR, DE-
FECTS, SEVERE DAMAGES,
CHIPS, SCRATCHES
Stima € 1.000 - 1.200

631.
COmPOSIZIONe IN mATerIA-
lI dIverSI, XIX SeCOlO
raffigurante paesaggio mari-
no con barche e faro; usure, lo
schienale con fenditura, alcune
parti da riposizionare, restauri,
difetti, il fregio superiore da
riattaccare 
Entro teca recante iscrizione,
Pietro Grasselli, 1891
cm 54X115
La teca, alt. cm 87, larg. cm 125,
prof. cm 19
La luce, cm 53,5x113,5
A VARIOUS MATERIAL COM-
POSITION, 19TH CENTURY;
WEAR, bACk DAMAGE, SOME
PART TO bE FIXED, RESTORA-
TIONS, DEFECTS, TOP FRIZES TO
bE REFITTED 
Stima € 600 - 800

632.
mObIle dISPeNSA IN leGNO
dI NOCe, XvII-XvIII SeCOlO
in forma architettonica con
cornici rilevate e modanate,
quattro sportelli e due casset-
ti nel fronte, la base staccabile
(forse non pertinente) con sup-
porti mistilinei e piedi a ciabatta
riunite da traversa; usure, difetti,
parte di piano sostituita, man-
canze, alcune rotture nelle cor-
nici, fenditure
Alt. cm 134, larg. cm 220, prof.
cm 45
A WALNUT WOOD SIDEbOARD,
17TH-18TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS, TOP PART REPLACED,
LOSSES, DAMAGES
Stima € 1.000 - 1.200

633.
rIlIevO IN TerrACOTTA, PrO-
bAbIlmeNTe NAPOlI, XvIII
SeCOlO 
in forma di edicola e raffigu-
rante Madonna con bambino,
Sant'Anna e angeli, uno suo-
natore; usure, minori rotture e
mancanze, sbeccature, la mano
destra del bimbo mancante,
tracce di gesso o lacca bianca,
difetti
Alt. cm 46, larg. cm 28, prof. cm
4
A TERRACOTTA RELIEF, PRO-
bAbLY NAPLES, 18TH CENTURY;
WEAR, MINOR LOSSES AND
DAMAGES, CHIPS, bAbY'S
RIGHT HAND MISSING, PLA-
STER OR WHITE LACQUER TRA-
CES, DEFECTS 
Stima € 1.000 - 1.500

634.
CASSONe NUZIAle IN leGNO
e CUOIO bOrCHIATO, XvIII
SeCOlO
ornato da elementi mistilinei e
arma araldica coronata nel fron-
te, coperchio bombato, mani-
glie laterali in ferro battuto;
usure, rotture e mancanze nel
cuoio, difetti, lacerazioni, le
chiavi mancanti 
Alt. cm 54, larg. cm 150, prof. cm
53
A NUPTIAL LEATHER AND
WOOD CASSONE, 18TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMA-
GES, DEFECTS, MISSING kEYS
Stima € 400 - 600

635.
GrANde PANNellO deCO-
rATIvO IN leGNO mArmO-
rIZZATO, XvIII SeCOlO
in forma squadrata con mon-
tanti laterali a voluta su parasta,
zoccolo e mensola superiore
gradinate, riserva centrale mi-
stilinea con dipinto raffiguran-
te musico; usure, cadute, man-
canze e rifacimenti nella de-
corazione pittorica, difetti, graffi,
alcune parti di cornice con rot-
ture ed altre da fissare, porzio-
ne inferiore dello zoccolo non
pertinente
Alt. cm 103,5, larg. cm 225,
prof. cm 20
A LARGE MARbLED WOOD PA-
NEL, 18TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, RESTORATIONS, DE-
FECTS, SCRATCHES, SOME
PARTS TO bE FIXED, SOME
PARTS TO bE FIXED AND NOT
COEVAL 
Stima € 400 - 600

parte di lotto
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636.
SPeCCHIerA IN leGNO SCOlPITO, INTAGlIATO e dOrATO,
STATO PONTIFICIO, XvII-XvIII SeCOlO
di forma squadrata e cornice modanata percorsa da campanel-
le continue, il perimetro ornato da ricco tralcio naturalistico fogliato
e grandi volute a ricciolo; usure, rotture e mancanze nei fregi, al-
tre parti da riattaccare, cadute e mancanze nella doratura, restauri,
difetti, lo specchio sostituito
Alt. cm 151, larg. cm 135
La luce, cm 86X66
La battuta, cm 88X68
A CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD MIRROR, PAPAL STATES,
17TH-18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, SOME PART TO
bE FIXED, RESTORATIONS, DEFECTS, MIRROR REPLACED 
Stima € 1.000 - 1.200

637.
CONSOle PArIeTAle IN leGNO INTAGlIATO, SCOlPITO e dOrATO, XvIII SeCOlO
montanti a tripla voluta con terminali a ricciolo e mascheroni grotteschi nella parte superiore, al centro aquile su mensola architettonica, grembiali trafo-
rati con drappi stilizzati e nodo d'amore al centro, crociera di raccordo sormontata da Cupido assiso a tuttotondo, piano lavorato a decoro geometrico in-
ciso su fondo oro; usure, mancanze, graffi, macchie nel piano, difetti, alcune parti di fregio riattaccate, restauri, poche tracce di tarlo, minori cadute e man-
canze nella doratura 
Alt. cm 88, larg. cm 135, prof. cm 58
A CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD CONSOLE TAbLE, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, SCRATCHES, TOP SPOTS, DEFECTS, SOME FRIEZES REFITTED, RE-
STORATIONS, FEW WOODWORM TRACES
Stima € 1.000 - 1.500

lotto 637
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638.
PIerre-ÉTIeNNe mONNOT
(Orchamps-Vennes, 1657 - Roma, 1733)
LIVIO ODESCALCHI RICEVE INNOCENZO XII A PALO
Rilievo in terracotta, circa 1699 (in cornice di legno ebanizzato)
Usure, possibile restauro al centro, difetti e minori graffi
Cm 49X90X1,5
La cornice, cm 66X107X8,5
A TERRACOTTA RELIEF bY PIERRE-ÉTIENNE MONNOT, ROME, CIRCA 1699; WEAR, PRObAbLE CENTRE RESTORATIONS, DEFECTS, FEW SCRATCHES 
Stima € 40.000 - 50.000

Provenienza:
Roma, già collezione Odescalchi
Collezione privata italiana

Dopo l'apprendistato giovanile prima a Digione, poi a Parigi, Pierre-Étienné Monnot giunge a Roma intorno al 1687. Di li a poco entrerà in contatto con
Livio Odescalchi (Como, 1652 - Roma, 1713), colto collezionista d'arte e uno tra i più importanti personaggi nella Roma di quel tempo. E proprio per il prin-
cipe, che per almeno un ventennio sarà suo mecenate, il Monnot realizzerà molte tra le opere più significative del suo soggiorno capitolino. È il 1693 quan-
do per Livio plasma cinque rilievi in terracotta (uno datato e firmato), oggi al Louvre, con scene mitologiche per le basi di alcune sculture della sua colle-
zione privata. Contemporaneamente ad altri lavori, nel 1697 abbozza un modello per il monumento funebre a Innocenzo XI per volere del nipote del pon-
tefice, Livio Odescalchi; ne seguirà poi un secondo molto prossimo all'opera in marmo del 1700, impresa nella quale fu impegnato anche Carlo Maratta.
Molteplici inoltre le opere destinate all'uso privato, come il ritratto dello stesso principe firmato e datato 1695 e sempre di quegli anni una serie di rilievi:
la Sacra famiglia in terracotta (boston) e la versione marmorea al Museo di berlino, e ancora l'Ecce Homo firmato, oggi in Pinacoteca a bologna e altri la-
vori risultanti da almeno due inventari del 1713 e del 1733 (data di morte del Monnot), con di nuovo protagonista il nobile romano.
E proprio a questo corpus che appartiene anche l'importante rilievo in terracotta qui presentato (A. bacchi, Scultura del '600 a Roma, a cura di A. bacchi e
S. Zanuso, Milano 1996, tav. 639, p. 827 e O. Ferrari, S. Papaldo, Le sculture del Seicento a Roma, Roma 1999, p. 532), con Livio Odescalchi che riceve Inno-
cenzo XII a Palo (circa 1699), modello che trova puntuale riscontro nel marmo con medesimo episodio (fig. 1), oggi in collezione Aldobrandini (bacchi, op.
citata, tav. 640).

bibliografia di riferimento:
A. bacchi, op. citata, tavv. 619-638, p. 826
A. bacchi, Pierre Etienne Monnot: Ein bildhauer des Spaetbarock in Rom und Europa, in k. W. kopanski, k. Weber (a cura di), Das Marmorbad in der kasse-
ler karlsaue. Ein spaetbarockes Gesamtkunstwerk mit bedeutenden Skulpturen und Reliefs von Pierre Etienne Monnot, Regensburg 2003, p. 135-157

fig.1
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639.
COrNICe IN leGNO INTAGlIATO, SCOlPITO e dOrATO, emIlIA,
XvII-XvIII SeCOlO
montata a specchiera e in forma squadrata a cornice modanata,
nel perimetro percorsa da ricco tralcio naturalistico con volute fo-
gliate e terminali a ricciolo; usure, cadute, mancanze e riprese nel-
la doratura, restauri, difetti, minori porzioni di intaglio mancanti e
altre riattaccate, lo specchio antico forse non coevo
Cm 90X76
La luce, cm 43,5X32,5
La battuta, cm 45X34
A CARVED AND GILT WOOD FRAME, EMILIA, 17TH-18TH CENTU-
RY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS, DEFECTS, SOME PARTS REFIT-
TED, MIRROR PRObAbLY NOT COEVAL
Stima € 1.800 - 2.000

640.
CASSeTTONe A rIbAlTA ImPIAllACCIATO IN leGNO e rAdICA dI NOCe, veNeTO, XvIII SeCOlO
in forma fortemente sagomata e ornato da riserve geometriche filettate, montanti e piedi con intagli floreali a rilievo, due grandi cassetti nel fronte, anta
calatoia e scarabattolo interno con tre piccoli cassetti, tablette a scomparsa e vano segreto all'interno; usure, graffi, minori mancanze nell'impiallacciatu-
ra, difetti, ingiallimenti nella vernice, restauri, bocchette non pertinenti e chiavi mancanti 
Alt. cm 102,5, larg. cm 135, prof. cm 64
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED bUREAU, VENETO, 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, MINOR LOSSES, DEFECTS, YELLOWINGS, RESTORATIONS,
LOCkS NOT COEVAL AND kEYS MISSING
Stima € 6.000 - 8.000

641.
lAmPAdArIO IN leGNO INTAGlIATO, SCOlPITO e dOrATO, XvIII SeCOlO
tre ordini di luci su bracci in ferro battuto con foglie sbalzate, fusto tornito a più ordini a sezione esagonale e scandito da elementi fogliati e mensole ar-
chitettoniche terminanti a ricciolo, le bobeches in lamierino con bordo merlettato; usure, difetti, parti da riposizionare, le foglie con alcune deformazioni,
restauri, elettrificato non funzionante  
Alt. cm 110, diam. cm 85
A CARVED, SCULPTED AND GILT WOOD CHANDELIER, 18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, PARTS TO bE FIXED, LEAVES DAMAGES, RESTORATIONS, ELECTRI-
FIED NOT WORkING 
Stima € 5.000 - 6.000
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643.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, mOdeNA, XvIII SeCOlO
in forma bombata e decoro a riserve geometriche filettate, tre cassetti nel fronte e uno piccolo sotto piano, gambe e grembiale mistilinei; usure, graffi, in-
giallimenti nella vernice, restauri, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, screpolature, le chiavi mancanti
Alt. cm 93, larg. cm 147, prof. cm 64,5
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, MODENA, 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWINGS, RESTORATIONS, SOME LOSSES AND DAMAGES, DE-
FECTS, kEYS MISSING 
Stima € 3.000 - 3.500

bibliografia di riferimento:
G. Manni, Mobili antichi in Emilia. Con un'indagine sulla civiltà dell'arredo alla corte degli Estensi, Modena 1986, p. 354
G. Manni, Mobili antichi in Emilia Romagna, Modena 1993, pp. 148-149

645.
TAvOlO A CONSOle IN leGNO INTAGlIATO, lACCATO e PArZIAlmeNTe dOrATO, PrObAbIlmeNTe NOrd eUrOPA, XvIII SeCOlO
come base porta stipo, elemento superiore amovibile impiallacciato in radica di noce con cassetto ricoperto all'interno da carta dipinta a mano, forse ori-
ginale, supporti a tripla voluta con terminale a ricciolo, crociera di raccordo cimata da vaso classico, ornato da decoro naturalistico stilizzato a rilievo; usu-
re, alcune rotture e mancanze nelle parti più esposte, poche tracce di tarlo, difetti rifacimenti nella doratura e forse nella lacca, la gambe da consolidare,
divisibile i due parti distinte, la chiave con presa mancante
Alt. cm 87,5 (il piano, cm 84), larg. cm 122, prof. cm 46,5 
A CARVED, LACQUERED AND PARTIALLY GILT WOOD CONSOLE TAbLE, PRObAbLY NORTH EUROPE, 18TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES, FEW WOODWORM
TRACES, DEFECTS, RESTORATIONS, LEGS TO bE FIXED, DETACHAbLE, kEY HANDLE MISSING
Stima € 2.000 - 2.400

644.
COPPIA dI COmPOSIZIONI IN TeSSUTO rICAmATO, XIX
SeCOlO
raffiguranti rispettivamente San Sebastiano e La Stra-
ge degli Innocenti, in cornice moderna di legno dora-
to; usure, alcune scuciture e minori mancanze, difetti,
le cornici moderne 
Cm 42,5X29,5
La cornice, cm 58X46,5 
A PAIR OF EMbROIDERED FAbRIC COMPOSITIONS, 19TH
CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND LOSSES, DE-
FECTS, FRAMES NOT COEVAL (2)
Stima € 5.000 - 6.000

642.
COPPIA dI rIlIevI IN brONZO dOrATO, XvII
SeCOlO
circolari e raffiguranti Cristo e la Vergine, in cor-
nice di noce patinato di epoca coeva; usure,
minori graffi e difetti, le cornici con possibili re-
stauri 
Una iscritta FECIT MIHI MAGNA QUI POTENS
EST, l'altra con il motto EGO SUM VIA VERITAS
ET VITA, e datate 1628
Diam. cm 20
Le cornici, alt. cm 3,5, diam. cm 33
A PAIR OF GILT bRONZE RELIEFS, 17TH CEN-
TURY; WEAR, MINOR SCRATCHES AND DE-
FECTS, FRAMES PRObAbLE RESTORATIONS
(2)
Stima € 2.000 - 3.000
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646.
CASSeTTONe A rIbAlTA CON AlZATA IN leGNO e rAdICA dI NOCe, lOmbArdIA, XvIII SeCOlO
di forma architettonica con timpano mistilineo, interamente ornato da cornici ebanizzate e rilevate, base a tre cassetti in fronte mosso, montanti con ter-
minale superiore a ricciolo e fianchi concavi, alzata con due ante a specchio, anta calatoia e scarabattolo con tablette a scomparsa e sei piccoli cassetti;
usure, difetti, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, screpolature, parti di cornice da fissare e minori porzioni mancanti, restauri 
Alt. cm 254, larg. cm 141, prof. cm 56 (l'alzata, cm 33) 
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED bUREAU-CAbINET, LOMbARDY, 18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, SOME LOSSES AND DAMAGES, SOME PARTS
TO bE FIXED, RESTORATIONS
Stima € 8.000 - 12.000

647.
GrANde lAmPAdA dA TerrA FIOreNTINA IN brONZO dOrÉ, XIX-XX SeCOlO 
di modello detto fiorentina, completa di catenelle con accessori diverse, fusto tornito con presa superiore trafo-
rata e base squadrata su piedi stilizzati; usure, bruniture, difetti, graffi, ammaccature, i terminali dei bracci mancanti 
Alt. cm 170, larg. cm 35, prof. cm 35
A LARGE bRONZE LAMP, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, bURNISHNGS, DEFECTS, DAMAGES, ARMS PARTS MISSING
Stima € 1.000 - 1.500

648.
dUe PICCOle SPeCCHIere IN leGNO ebANIZZATO, ebANO e meTAllO ArGeNTATO,
XIX SeCOlO
di forma ottagonale, una con inserti in pietre dure e l'altra in vetro dipinto, fascia inter-
na con fregi in metallo sbalzato, all'esterno applicazioni traforate con teste di cherubino;
usure, graffi, sbeccature, alcuni fregi da fissare, minori mancanze e difetti, gli specchi an-
tichi forse non coevi
Alt. cm 33, larg. cm 33
La luce, cm 14,4X14,4
TWO SMALL EbONIZED WOOD, EbONY AND SILVERED METAL MIRRORS, 19TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, CHIPS, SOME FRIEZES TO bE FIXED, MINOR LOSSES AND DEFECTS, AN-
CIENT MIRRORS PRObAbLY NOT COEVAL (2)
Stima € 1.800 - 2.000

649.
TAvOlO dA CeNTrO IN leGNO PATINATO, XIX SeCOlO
di forma squadrata, in stile seicentesco e composto da elementi in parte antichi e in parte di recupero, elemen-
to centrale con tre cassetti smontabili e divisibili, bordo superiore baccellato, gambe a balaustro tornito, riunite
da traverse inferiore; usure, tracce di tarlo, graffi, difetti, possibili modifiche e rifacimenti, restauri
Alt. cm 87, larg. cm 154, prof. cm 74
A PATINATED WOOD TAbLE, 19TH CENTURY; WEAR, WOODWORM TRACES, SCRATCHES, DEFECTS, PRObAbLE CHAN-
GES, RESTORATIONS
Stima € 1.200 - 1.300
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650.
lOTTO dI STrUmeNTI NAU-
TICI CON SeSTANTe e PeSI,
INGHIlTerrA XIX SeCOlO
lotto composto da un piccolo
sestante Stanley RAF 1884, ot-
tiche e lotto di pesi; Ossidazio-
ni, graffi, restauri
Il sestante: Larg. cm 11, prof. cm
10
LOT OF NAUTICAL INSTRU-
MENTS WITH SENSTANT AND
WEIGHTS, ENGLAND 19th CEN-
TURY, OXOIDATION, SCRAT-
CHES, RESTORATIONS
O.l.

654.
lOTTO COmPOSTO dA ANTI-
CO FIlO A PIOmbO, POmOlO
dI bASTONe e PeSI 
lotto composto da un antico
filo a piombo ottocentesco in
ottone lucidato a specchio, un
grande pomolo in ottone per
bastone e una serie di 6 pesi
per bilancia; ossidazioni.
LOT COMPOSED OF ANTIQUE
PLUMb WIRE AND STICk kNOb,
OXIDATIONS
O.l.

651.
lOTTO dI Tre STrUmeNTI mI-
lITArI dA mISUrAZIONe, IN-
GHIlTerrA XX SeCOlO
lotto composto di tre stru-
menti militari di misurazione:
un inclinometro, un mirino per
cannoni, un regolatore per spo-
lette; ossidazioni.
Il più grande cm 17, il più pic-
colo cm 8.
LOT OF THREE MILITARY MEA-
SURING INSTRUMENTS, EN-
GLAND 20th CENTURY, OXI-
DATIONS
O.l.

655.
mIrINO OTTICO PrISmATICO
ZF12, Per mITrAGlIATrICe,
Il mirino è stato prodotto da
Emil busch AG Rathenow. Sono
stati usati come mirino sulla mi-
tragliatrice MG08 dell'esercito
imperiale tedesco per aumen-
tare la loro efficacia su distan-
ze estese.
Alt cm 13, larg. cm 11, prof. cm 5.
A ZF12 PRISMATIC OPTICAL
SIGHT, FOR MACHINE GUN,
WW1 GERMANY 1915/1918;
OXIDATIONS
O.l.

652.
GrANde bUSSOlA IN OTTO-
Ne NAUTICO, STANley, IN-
GHIlTerrA FINe XIX SeCOlO
grande bussola con corpo in ot-
tone lucidato a specchio, bus-
sola interna con regolazioni e li-
velle, sportello pieghevole con
vetro; ossidazioni
Larg, cm 8, prof. cm 7, alt. cm 3. 
A LARGE NAUTICAL bRASS
COMPASS, STANLEY, ENGLAND,
LATE 19th CENTURY, OXIDA-
TIONS.
O.l.

656.
GrAFOmeTrO CON CUSTO-
dIA, ITAlIA XX SeCOlO
struttura in ottone, firmato La
Filatecnica (MI), con custodia
originale. Larg. cm 17,5, prof. cm
16, alt. cm 10
Ossidazioni, graffi e piccoli bol-
li.
GRAPHOMETER WITH ORIGI-
NAL bOX, ITALY 20th CENTURY
Oxidation, scratches and small
marks.
O.l.

653.
lIvellA Ad ACQUA, ITAlIA
rOmA, 1810 CIrCA
struttura in ottone, due bic-
chieri in vetro posti ai lati e av-
vitati al corpo in ottone, dota-
ti di copertura di protezione in
ottone, la livella porta la firma
"E. Calzone Roma". Dotata di
struttura in legno tornita d'epo-
ca; Ossidazioni, cadute di colore
Lung. cm 104, larg. cm 19, alt.
cm 86
A WATER LEVEL, ITALY ROME
CIRCA 1810; OXIDATINS, COLOR
LOSS
O.l.

657.
PICCOlA lAmPAdA dA Se-
GNAlAZIONe POrTATIle CON
CUSTOdIA IN leGNO, INGHI-
lerrA XIX SeCOlO
struttura in ottone lucidato a
specchio, doppia presa latera-
le con piccole maniglie in le-
gno. Funzionamento a stoppi-
no, piccola lente nella parte la-
terale, con custodia in legno;
Piccole ossidazioni.
Alt. cm 8, prof. cm 6.
A SMALL PORTAbLE SIGNAL
LAMP WITH WOODEN CASE,
ENGLAND 19th CENTURY,
SMALL OXIDATIONS
O.l.

658.
GrANde bIlANCIA dA FAr-
mACIA A dUe PIATTI, INGHIl-
TerrA FINe XIX SeCOlO
Pesetti presenti, Ossidazioni,
graffi
Alt. cm 37, larg. cm 36, prof. cm
17.
A LARGE PHARMACY SCALE
WITH TWO PLATES, ENGLAND,
LATE 19th CENTURY, OXIDA-
TIONS, SCRATCHES.
O.l.

659.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'AP-
POGGIO IN brONZO dOrATO,
FrANCIA, FINe XIX SeCOlO
Difetti nella doratura e nella
ebanizzazione della base;  mo-
vimento da revisionare, chiave
assente, pendolo presente, re-
stauri, parti da fissare.
Alt. con campana cm 45, larg.
cm 40, prof. cm 18
A FRENCH GILD bRONZE MAN-
TEL CLOCk, IN GLASS bELL,
CIRCA 1880; WEAR, SOME bUR-
NISHING, MOVEMENT TO bE
REVISED
Stima € 150 - 300

660.
PeNdOlA IN mArmO NerO e
brONZO dOrATO, FrANCIA,
PerIOdO ImPerO
Alt. cm 38, larg. cm 27, prof. cm
8
AN ANTIQUE FRENCH MARbLE
& ORMOLU MANTEL CLOCk,
EMPIRE PERIOD; WEAR, bURNI-
SHING, PARTS TO bE FIXED,
MISSING kEY
Stima € 600 - 800

661.
OrOlOGIO d'APPOGGIO IN
mArmO NerO e verde,
FrANCIA, FINe del XIX Se-
COlO
Alt. cm 46, larg. cm 24, prof. cm
13
AN ANTIQUE FRENCH MARbLE
MANTEL CLOCk, END 19TH
CENTURY, MOVEMENT TO bE
REVISED, kEY AND PENDULUM
AbSENT, PATS TO bE FIXED
O.l.

662.
OrOlOGIO d'APPOGGIO CON
AlleGOrIA delle TeNTA-
ZIONI dell'AmOre, FrANCIA,
1820 CIrCA
Alt. cm 36,5, larg. cm 32,5, prof.
cm 11
A GILT bRONZE MANTEL
CLOCk, FRANCE, 1820 CIRCA;
WEAR, RESTORATIONS, SOME
PARTS TO bE FIXED, SCRAT-
CHES, OXIDATIONS, MOVE-
MENT IN GOOD CONDTION
bUT NOT WORkING. 
O.l.

663.
OrOlOGIO dA APPOGGIO IN
brONZO e AlAbASTrO,
FrANCIA XX SeCOlO
quadrante in metallo con nu-
meri romani per le ore, arabi in
5 per i minuti, movimento con
suoneria ore e mezze con bi-
lanciere anulare; leggere ossi-
dazioni nei bronzi.
Alt. 36 cm, larg cm 19, prof cm
13.
A bRONZE AND ALAbASTER
MANTEL CLOCk, FRANCE 20TH
CENTURY; OXIDATIONS IN THE
bRONZES
O.l.

664.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'AP-
POGGIO PASSTINA AllA
bOUlle, FrANCIA 1890 CIrCA

L'orologio: alt cm 36, larg. cm 19,
prof 10 cm; la base, alt cm 7,5,
larg cm 36, prof 18,65 cm.
A MANTEL CLOCk WITH bOUL-
LE DECORATION, FRANCE 1890
CIRCA; DEFECTS IN THE LACU-
QER, OXIDATION, MOVEMENT
TO bE REVISED
O.l.

665.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'AP-
POGGIO IN brONZO dOrATO
CON GIOvANe ASSISO, FrAN-
CIA, 1830 CIrCA
Alt. cm 31, larg. cm 24, prof cm
10
A GILT bRONZE MANTEL
CLOCk, FRANCE 1820 CIRCA;
DEFETCTS IN THE GILD, MOVE-
MENT NOT WORkING, kEY,
bELL, PENDULUM AbSENT, RE-
STORATIONS, PARTS TO bE FI-
XED
Stima € 400 - 600
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666.
OrOlOGIO A POrTICO CON erme All'eGIZIANA, FrANCIA, FINe del XIX
SeCOlO
pendola d'appoggio con struttura a portico, sorretta da due erme all'egizia-
na, riccamente decorate e sormontate da pigne. La macchina è sovrastata da
un'aquila ad ali spiegate e abbracciata da un grembiale con sfingi dal sapo-
re accadico. Quadrante ad anello in smalto bianco con numeri romani per le
ore, arabi in 15 per i minuti, la parte centrale in bronzo dorato con decora-
zioni a gullochage, lancette in acciaio alla breguet, movimento con scappa-
mento ad ancora, 8 giorni di carica, con suoneria ore e mezze su campana
con sistema a rastrello, il tutto protetto con sportello posteriore a cerniera in
vetro satinato, restauri, chiave di carica assente.
Alt. cm 40, larg. cm 21, prof. cm 12
A FRENCH GILT bRONZE CLOCk, LAST QUARTER 19TH CENTURY; RESTORATIONS,
DEFECTS, OXIDATIONS, kEY AbSENT
Stima € 1.000 - 1.200

667.
OrOlOGIO d'APPOGGIO IN mAlACHITe, brONZO dOrATO e PATINATO,
FrANCIA FINe XIX SeCOlO
Importante orologio d'appoggio in bronzo dorato, patinato e malachite. Ai
lati della macchina siedono due figure raffiguranti Filosofia e Cultura, inten-
te rispettivamente a scrivere e leggere, sulla sommità, un'aquila in bronzo do-
rato. Grande quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore in blu,
lancette in bronzo dorato in stile Luigi XVI, suoneria ore e mezze su campa-
na, con ruota partiore; chiave e pendolo assente, movimento non funzionante
da revisionare, alcune mancanze, restauri, parti da fissare.
Alt. 52 cm, larg. 70 cm, prof. 14 cm
AN ANTIQUE bRONZE AND MALACHITE MANTEL CLOCk, FRANCE, END 19TH
CENTURY; kEY AND PENDULUM AbSENT, MOVEMENT NOT WORkING, RE-
STORATION, PARTS TO bE FIXED
Stima € 2.000 - 3.000

668.
ImPOrTANTe OrOlOGIO IN mArmO bIANCO e NerO, FrANCIA FINe XvIII
SeCOlO
cassa in marmo con struttura architettonica a doppio obelisco, sorretta da plin-
ti in marmo bianco e cintata da un cancellino in bronzo dorato. Sopra la mac-
china una piccola Flora o piccola allegoria primaverile in biscuit. Il tutto pro-
tetto da grande campana (crepata) poggiante su un basamento in legno. Qua-
drante in smalto bianco con numeri arabi, firmato berthoud a Paris, movimento
con scappamento ad ancora, suoneria ore e mezze su campana. Macchina
di produzione svizzera con sistema della suoneria a rastrello; sostituzioni, di-
fetti nei marmi, campana crepata, figura in biscuit rotta e incollata, rotture nei
bronzi e ossidazioni, movimento non funzionante.
L'orologio, alt. cm 40, larg. cm 28 , prof. cm 12, la campana con la base, alt cm
52, larg. cm 37, prof. cm 16
A MARbRE MANTEL CLOCk WITH GLASS DOME, FRANCE, END 18TH CENTU-
RY; REPLACEMENTS, MARbLE DEFECT, CRACk bELL, bROkEN AND GLUED bI-
SCUIT FIGURE, MOVEMENT NOT WORkING.
Stima € 1.200 - 1.500

669.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'AP-
POGGIO "mISTerIOrOSO" IN
leGNO ebANIZZATO CON
CASSA A lIrA, FrANCIA 1840
CIrCA
usure e difetti.
Alt. cm 56, larg. cm 24,5, prof.
cm 12 
A MYSTERI CLOCk IN EbONIZED
WOOD, FRANCE 1840 CIRCA;
HANDS, kEY AbSENT, MOVE-
MENT TO bE REVISED, DEFECTS
Stima € 400 - 600

670.
OrOlOGIO dA APPOGGIO IN
meTAllO dOrATO e POr-
CellANA, FrANCIA, CIrCA
1880
cassa in forma classica di gusto
neo rococo', sormontata da
un'urna e decorata con plac-
chette in porcellana policroma
nei modi di Sèvres. Quadrante
in porcellana policroma deco-
rato al centro con una ghirlan-
da fiorita, numeri romani in
piccoli cartouches dipinti, lan-
cette a fiore. Movimento a pen-
dolo con scappamento ad an-
cora, suoneria ore e mezze su
ruota partiore. Pendolo e chia-
ve mancanti, movimento da re-
visionare.
Alt. cm 42, larg. cm 32, prof cm
13
A GILT MANTEL CLOCk WITH
PORCELAIN PLATES, FRANCE
1880 CIRCA; kEY AND PENDU-
LUM AbSENTS, MOVEMENT TO
bE REVISED
Stima € 200 - 500

671.
OrOlOGIO GrANdFATHer,
INGHIlTerrA, 1830 CIrCA
cassa architettonica, cimasa
modanata, quadrante in me-
tallo dipinto con  datario e pic-
coli secondi. Movimento 8 gior-
ni di carica con suoneria delle
ore su campana, corde in bu-
dello. Pendolo, pesi e chiave as-
senti; usure, rotture, restauri.
Alt 2.22 cm, larg 73 cm, prof. 25
cm
A GRANDFATHER PENDEL
CLOCk, ENGLAND 1830 CIR-
CA; WEAR, bREAkAGES, RE-
STORATIONS
Stima € 400 - 600

672.
OrOlOGIO dA APPOGGIO IN
brONZO dOrATO, FrANCIA
1840 CIrCA
cassa in bronzo dorato e pati-
nato, sulla sommità un angelo
assiso, quadrante in smalto
bianco con numeri romani,
lancette a pera di epoca suc-
cessiva, suoneria ore e mezze su
campana, macchina con scap-
pamento ad ancora e filo di
seta; pendolo e chiave di cari-
ca assenti, movimento da revi-
sionare.
Alt cm 37, larg. cm 26, prof. cm
11
A bRONZE ORMOLU MANTEL
CLOCk WITH ANGEL, FRANCE
1840 CIRCA; kEY AND PENDU-
LUM AbSEND, MOVEMENT TO
bE REVISED
Stima € 400 - 600

673.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'AP-
POGGIO dOrATO e PlACCHe
dI POrCellANA dIPINTA,
FrANCIA, CIrCA 1880
Usure e difetti nella doratura,
parti da fissare.
Alt. cm 41, larg. cm 21, prof. cm
13
A GILT METAL MANTEL CLOCk
WITH PORCELAIN PLATES,
FRANCE 1880; PENDULUM
AND kEY AbSENTS, MOVEMENT
TO bE REVISED, WEAR AND DE-
FECT IN THE GILD, PARTS TO bE
FIXED
Stima € 300 - 500

674.
OrOlOGIO TrITTICO IN mAr-
mO vArIeGATO e brONZO
dOrATO COmPleTO dI dUe
CASSOleTTe, FrANCIA, INI-
ZIO del XX SeCOlO
chiave assente, leggere sbec-
cature, ossidazioni, movimen-
to da revisionare.
Alt. cm 28, larg. cm 18, prof. cm
14
Le cassolette, alt. cm 24
A MARbLE MANTEL CLOCk
GARNITURE, FRANCE, EARLY
20TH CENTURY; WEAR, bURNI-
SHING, SOME FRIEZES TO bE FI-
XED, MISSING kEY
Stima € 250 - 500
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675.
OrOlOGIO dA APPOGGIO IN
brONZO dOrATO, FrANCIA,
INIZIO del XIX SeCOlO 
con figura allegorica e panoplie
militari con le scritte Mister e
Amour, base a plinto su piedi
ferini, quadrante in smalto, mo-
vimento con scappamento ad
ancora e sospensione a filo,
suoneria ore e mezze su cam-
panello, pendolo non origina-
le; usure, ossidazioni nella do-
ratura, alcuni fregi da fissare,
chiave di carica mancante. Alt.
cm 37, larg. cm 28, prof. cm 10
A GILT bRONZE PENDULUM
CLOCk, FRANCE, EARLY 19TH
CENTURY; WEAR, bURNISHING,
SOME FRIEZES TO bE FIXED,
MISSING kEY
O.l.

678.
PeNdOlA IN POrCellANA
POlICrOmA, FrANCIA,
1880/1890
Alt. cm 30, larg. cm 25, prof. cm
20
AN ANTIQUE FRENCH PORCE-
LAIN MANTEL CLOCk, LAST
QUARTER 19TH CENTURY, DE-
FECTS
Stima € 1.000 - 1.500

676.
PICCOlO OrOlOGIO dA AP-
POGGIO dA CAmerA, IN le-
GNO dOrATO, AUSTrIA 1810
CIrCA
cassa in legno dorato a foglia,
sormontata da una figura di
Diana cacciatrice, quadrante
in smalto bianco con numeri
arabi, lancette a lancia, movi-
mento solo tempo con scap-
pamento a filo; pendolo, chia-
ve di carica, vetro mancanti,
movimento da revisionare, di-
fetti nella doratura.
Alt. cm 40, larg. cm 15,5, prof.
cm 10,5
A GILT WOOD MANTEL CLOCk
WITH DIANA, VIENNA, 1810
CIRCA; PENDULUM AND kEY
AbSENTS, MISSING GLASS, MO-
VEMENT TO bE REVISED
Stima € 400 - 500

679.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'AP-
POGGIO SCHeleTTrATO, IN-
GHIlTerrA, FINe del XIX Se-
COlO
Alt. cm 40, larg. cm 35, prof. cm
15
AN ANTIQUE ENGLISH FUSEE
SkELETON CLOCk, LAST QUAR-
TER 19TH CENTURY; OXIDA-
TIONS, MOVEMENT RUNNING
TO bE REVISED
Stima € 1.000 - 1.200

677.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'AP-
POGGIO IN brONZO dOrATO
rAFFIGUrANTe SeNeCA,
FrANCIA, 1820 CIrCA
Alt cm 34, larg. cm 23, prof cm
9
A GILT bRONZE MANTEL
CLOCk, SENECA, FRANCE 1820
CIRCA; DEFECTS IN THE GILD,
MOVEMENT NOT WORkING,
kEY, bELL AND PENDULUM Ab-
SENT, SOME LACkS, RESTORA-
TION, PARTS TO bE FIXED
Stima € 600 - 800

680.
OrOlOGIO d'APPOGGIO IN
brONZO dOrATO CON Al-
leGOrIA dIONISIACA, FrAN-
CIA, 1840
Alt. cm 42, larg. cm 32, prof. cm
13 
A VERY RARE FRENCH GILT
bRONZE CLOCk, FIRST QUAR-
TER 19TH CENTURY; kEY Ab-
SENT, MOVEMENT REVISED
Stima € 1.400 - 1.800

lotto 681
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681.
GrUPPO IN brONZO PATINATO, XIX SeCOlO
tratto da modello classico e raffigurante centauro che lotta con
un leone, base in marmo amovibile; usure, minori graffi, la clava
da riattaccare, pochi difetti, la base forse non coeva e staccabile
Alt. cm 37,5, larg. cm 42, prof. cm 22
La base, alt. cm 5, larg. cm 29, prof. cm 25
A PATINATED bRONZE GROUP, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR
SCRATCHES, SOME PARTS TO bE FIXED, FEW DEFECTS, bASE
PRObAbLY NOT COEVAL AND DETACHAbLE
Stima € 2.000 - 2.400

682.
GrUPPO IN brONZO PATINATO, XIX
SeCOlO
raffigurante leone che lotta con ser-
pente da noto modello di A. L. barye,
base ovale in marmo nero venato;
usure, minori graffi e difetti, poche
sbeccature e mancanze nel marmo
Alt. cm 30,5 (alt. totale cm 35), larg. cm
40, prof. cm 20
A PATINATED bRONZE GROUP, 19TH
CENTURY; WEAR, MINOR SCRATCHES
AND DEFECTS, FEW MARbLE CHIPS
AND LOSSES 
Stima € 1.000 - 1.200

683. * 
elemeNTO deCOrATIvO IN COrNO mONTATO IN le-
GNO SCOlPITO, INTAGlIATO e dIPINTO, XIX SeCOlO
coronato da bordo merlettato, poggia su base stacca-
bile in forma mistilinea e riccamente decorata con ele-
menti fogliati policromi e animale marino fantastico con
coda attorcigliata; usure, difetti, alcune rotture e man-
canze nei fregi più esposti, minori perdite di materia pit-
torica, restauri 
Il corno, alt. cm 38, larg. cm 42
La base, alt. cm  30,5, larg. cm 50, prof. cm 22
A SCULPTED, PAINTED AND CARVED WOOD HORN ELE-
MENT, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, SOME LOSSES
AND DAMAGES, RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000

Il lotto è accompagnato da perizia ai fini CITES 
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685.
SCATOlA POrTAGIOIe IN meTAllO SbAlZATO e ArGeNTATO,
brONZO dOrATO, SeCONdA meTÀ del XIX SeCOlO
di gusto eclettico, in forma allungata, interamente ornata da plac-
che con putti allegorici a rilievo e fitto ornato naturalistico da re-
pertori classici, l'interno rivestito in tessuto bordeuax; usure,
graffi, minori difetti, la chiusura da rettificare 
Alt. cm 7,7, larg. cm 33,7, prof. cm 10,5
A SILVERED METAL AND GILT bRONZE bOX, SECOND HALF 19TH
CENTURY; WEAR, SCRATCHES, MINOR DEFECTS, LOCk TO bE
CHECkED
Stima € 500 - 600

686.
TAvOlO dA CeNTrO IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, XIX Se-
COlO
piano circolare in marmo con bordo modanato, supporto con fa-
scia percorsa da tralci floreali a rilievo, fusto tornito su cespo fo-
gliato, tre piedi a doppia voluta con terminale a ricciolo; usure, ca-
dute e mancanze nella doratura, difetti, minori rotture nei fregi e
parte di fascia da ricomporre e fissare, il marmo con minori sbec-
cature e graffi, rotture mancanza nel bordo esterno
Alt. cm 76, diam. cm 53
A CARVED AND GILT WOOD CENTRE TAbLE, 19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DEFECTS, DAMAGES, PARTS TO bE FIXED, MARbLE CHIPS
AND SCRATCHES 
Stima € 600 - 800

687.
GrANde verSATOIO IN TerrACOTTA dIPINTA,
INGHIlTerrA, XIX SeCOlO
bordo mistilineo e presa traforata con terminale
inferiore a ricciolo, il corpo interamente ornato da
arme araldiche di diversi regni e nazioni; usure, mi-
nori difetti di cottura, graffi e poche cadute di ma-
teria pittorica 
Alt. cm 36, larg. cm 27 (diam. alla base cm 21) 
A LARGE PAINTED TERRACOTTA EWER, ENGLAND,
19TH CENTURY; WEAR, MINOR FIRING DEFECTS,
SCRATCHES, FEW LOSSES
Stima € 800 - 1.200

684.
COPPIA dI ANGOlIere IN leGNO INTAGlIATO, SCOlPITO e dOrATO, XIX SeCOlO 
di gusto neogotico, con fitto decoro floreale a rilievo, colonne tortili cimate da pinnacoli, piede tronino con cespo fogliato, parte superiore con due ante
e specchi interni, la parte inferiore con sportello al centro; usure, cadute e mancanze nella doratura, alcuni specchi interni rotti e con porzioni mancanti,
gli sportelli superiori probabilmente di epoca successiva, modifiche e sostituzioni, elettrificato all'interno e non funzionante 
Alt. cm 211, larg. cm 77, prof. cm 42
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD CORNER SIDE-bOARDS, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES AND DAMAGES, SOME INSIDE MIRRORS bROkEN AND MISSING,
TOP DOORS PRObAbLY NOT COEVAL, REPLACEMENTS, ELECTRIFIED NOT WORkING (2)
Stima € 500 - 700
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688.
AlZATA CeNTrOTAvOlA IN brONZO dOrATO e CrI-
STAllO lAvOrATO, INIZIO del XX SeCOlO
in stile eclettico, vasca di forma allungata amovibile lavo-
rata a bassorilievo con elementi stilizzati e bordo frastagliato,
il supporto con cavalli alati fantastici su base squadrata e
piedi zoomorfi stilizzati; usure, tracce di ossidazione nella
doratura, minori difetti
Alt. cm 38, larg. cm 41,3, prof. cm 22
A GILT bRONZE AND CRYSTAL TAZZA, FIRST 20TH CENTU-
RY; WEAR, OXIDATION TRACES, MINOR DEFECTS
Stima € 1.200 - 1.400

689.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, NAPOlI, XvIII SeCOlO 
in forma bombata e intarsiato con riserve geometriche a decoro stilizzato, rosoni con stella al centro, i piedi con scarpette in bronzo dorato, piano in mar-
mo giallo con bordo modanato; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, minori fenditure nei fianchi, difetti, graffi e ingiallimenti nella ver-
nice, le serrature da fissare, il marmo con minori sbeccature, restauro in una porzione del bordo posteriore destro
Alt. cm 107, larg. cm 146, prof. cm 70
A VARIOUS WOOD VENEERED COMMODE, NAPLES, 18TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES, GLAZE YELLOWINGS, LOCkS
TO bE FIXED, MARbLE MINOR CHIPS, MINOR RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

bibliografia di riferimento:
E. Colle, Il mobile Rococò in Italia, Milano 2003, pp. 70-73

690.
GrUPPO IN AlAbASTrO, XIX SeCOlO 
raffigurante bacco con Cupido da modello classico, base circolare con arbusto; usure, graffi, difetti, le braccia sinistre delle due fi-
gure riattaccate all'altezza dell'avambraccio, sbeccature e mancanze nei piedi, restauri
Alt. cm 65,5, larg. cm 18, prof. cm 25
AN ALAbASTER GROUP, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, bOTH LEFT ARMS REFITTED, CHIPS AND LOSSES, RESTORA-
TIONS 
Stima € 1.500 - 2.000

691.
PICCOlO CASSeTTONe ImPIAllACCIATO
IN leGNI vArI, NAPOlI, XvIII SeCOlO
a doppia bombatura interamente decorato a
schema geometrico in legni contrapposti, due
grandi cassetti nel fronte, su gambe legger-
mente mosse, con capitello stilizzato e mon-
tatura anteriore in bronzo dorato, piano in mar-
mo sagomato; usure, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, difetti, graffi e in-
giallimenti nella vernice, restauri, alcune par-
ti da riposizionare, il marmo con rotture e re-
stauri al centro, chiavi mancanti
Alt. cm 91,5, larg. cm 70,5, prof. cm 45 
A SMALL VARIOUS WOOD VENEERED COM-
MODE, NAPLES, 18TH CENTURY; WEAR, SOME
LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, SCRAT-
CHES, YELLOWINGS, RESTORATIONS, SOME
PARTS TO bE FIXED, MARbLE DAMAGES AND
RESTORATIONS, kEYS MISSING 
Stima € 2.000 - 2.200

692.
SCrIvANIA dA CeNTrO ImPIAllACCIATA IN leGNO vIOleTTO, SI-
CIlIA, XvIII-XIX SeCOlO
piano squadrato con bordo a vassoio, decoro a riserve geometriche
e circolari, fasce e gambe mistilinee, fronte a cinque cassetti e tablette
estraibile sotto il piano; usure, graffi, difetti, alcune rotture e mancanze
nell'impiallacciatura, restauri, chiavi mancanti, il panno della tablet-
te non pertinente e da riattaccare 
Alt. cm 80, larg. cm 122, prof. cm 95 
Il piano, cm 115,5X89,5
A VIOLET WOOD VENEERED WRITING DESk, SICILY, 18TH-19TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, SOME LOSSES AND DAMAGES,
RESTORATIONS, kEYS MISSING, TAbLETTE FAbRIC NOT COEVAL AND
TO bE REFITTED 
Stima € 4.000 - 5.000
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693.
COPPIA dI CONSOle IN leGNO ImPIAllACCIATO dI ebANO vIOlA, SICIlIA, XvIII-
XIX SeCOlO 
impianto mistilineo e grembiali sagomati, riunibili come tavolo da centro tramite
ganci posteriori in ferro battuto, carta di Spagna in metallo dorato  sotto piano e
piedi rivestiti da montature in bronzo dorato, il piano ornato da riserve circolari con
decoro a quadrifoglio entro schema geometrico; usure, alcune rotture e mancan-
ze nell'impiallacciatura, graffi e ingiallimenti nella vernice, difetti, restauri, parti me-
talliche da fissare
Alt. cm 79, larg. cm 127, prof. cm 64,5
A PAIR OF EbONY VENEERED CONSOLE TAbLES, SICILY, 18TH-19TH CENTURY; WEAR,
SOME LOSSES AND DAMAGES, SCRATCHES, YELLOWINGS, DEFECTS, RESTORATIONS,
METAL PARTS TO bE FIXED (2)
Stima € 2.000 - 3.000

694.
GrUPPO IN mArmO, XIX SeCOlO
raffigurante parte della Fontana di Trevi, con figure marine, cavallo ala-
to e base rocciosa; usure, graffi, macchie, tracce di sporco, sbeccature
e mancanze 
Alt. cm 93, larg. cm 102, prof. cm 55
A MARbLE GROUP FROM TREVI FOUNTAIN, 19TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, SPOTS, DIRT TRACES, CHIPS AND LOSSES 
Stima € 2.000 - 2.200

695.
TAvOlO dA CeNTrO ImPIAllACCIATO dI ebANO vIOlA CON mON-
TATUre IN brONZO dOrATO, SICIlIA, XvIII-XIX SeCOlO
impianto mistilineo e grembiali sagomati, carta di Spagna in metallo
dorato sotto piano ornato da riserve circolari entro schema geometri-
co; usure, alcune rotture mancanze nell'impiallacciatura, graffi e in-
giallimenti nella vernice, difetti, restauri
Alt. cm 77,5, larg. cm 102,5, prof. cm 70
AN EbONY VENEERED AND GILT bORNZE CENTRE TAbLE, SICILY, 18TH-
19TH CENTURY; WEAR, SOME LOSSES AND DAMAGES, SCRATCHES, YEL-
LOWINGS, DEFECTS, RESTORATIONS 
Stima € 1.000 - 1.500
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lotto 694

696.
rIlIevO IN mArmO SCOlPITO, XvI-XvII SeCOlO 
raffigurante festa dionisiaca; usure, alcune rotture e mancanze, sbec-
cature e graffi, tracce e macchie di sporco
Alt. cm 63, larg. cm 61, prof. cm 10
A MARbLE RELIEF, 16TH-17TH CENTURY; WEAR, SOME DAMAGES AND
LOSSES, CHIPS, SCRATCHES, SPOTS 
Stima € 3.000 - 3.200

697.
elemeNTO deCOrATIvO IN mArmO, XvI SeCOlO
squadrato, con bordo superiore mistilineo e terminali a voluta, al cen-
tro valva a rilievo e stilizzata; usure, graffi, difetti, rottura e restauro nel-
l'angolo superiore sinistro, sbeccature
Alt. cm 32, larg. cm 44, prof. cm 8
A MARbLE RELIEF, 16TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, LEFT
TOP CORNER DAMAGE AND RESTORATION, CHIPS 
Stima € 500 - 600

698.
elemeNTO ArCHITeTTONICO IN mArmO, XvIII-XIX SeCOlO
in forma di edicola classica, forse votiva, iscritta incisa nel fronte; usu-
re, sbeccature, mancanze, difetti, graffi 
Alt. cm 35, larg. cm 24, prof. cm 23
A MARbLE ELEMENT, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, CHIPS, LOSSES, DE-
FECTS, SCRATCHES 
Stima € 800 - 1.000

699.
elemeNTO deCOrATIvO IN PIeTrA lAvICA, XIX SeCOlO
tratto da repertori classici e forse parte di gruppo architettonico, raffi-
gurante lotta con figure umane e Centauro; usure, difetti, sbeccature
e mancanze
Alt. cm 41, larg.cm 70, prof. cm 10
A LAVA STONE ELEMENT, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, CHIPS
AND LOSSES 
Stima € 1.000 - 1.200
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700. * 
COPPIA dI vASI deCOrATIvI IN POrFIdO, CONCHIGlIe e COrAllO, XIX SeCOlO
di forma classica e corpo modanato a più ordini su piede squadrato, completi di compo-
sizione naturalistica in conchiglie diverse; usure, graffi, difetti, alcune sbeccature e mancanze,
il gruppo naturalistico di epoca successiva
Alt. cm 20,5 (alt. totale cm 53), diam. cm 13 
A PAIR OF PORPHYRY, SHELLS AND CORAL VASES, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DE-
FECTS, SOME CHIPS AND LOSSES, THE SHELLS AND CORAL GROUP NOT COEVAL (2)
Stima € 1.500 - 2.000

Il lotto è accompagnato da perizia ai fini CITES 

701.
SPeCCHIerA IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, TOSCANA, XvIII SeCOlO
impianto oblungo su piedi a ricciolo, fascia modanata a più ordini e percorso da ricco ornato floreale traforato, traversa inferiore e cimasa centrate da te-
stine muliebri; usure, cadute, mancanze e ritocchi nella doratura, difetti, restauri, il fregio superiore riattaccato, lo specchio sostituito
Alt. cm 181, larg. cm 93
La luce cm 100X56
A CARVED AND GILT WOOD MIRROR, TUSCANY, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, TOP FRIEZE REFITTED, MIRROR REPLACED 
Stima € 1.500 - 1.600
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702.
CASSeTTONe IN leGNO dIPINTO INTAGlIATO e PArZIAlmeNTe dOrATO, XvIII SeCOlO
di forma mistilinea e due grandi cassetti nel fronte, montanti ornati da ricco intaglio floreale a rilievo e piedi ferini su cespo fogliato, decoro floreale poli-
cromo e fianchi centrati da scene galanti e di genere, piano in marmo giallo antico con fascia in marmo verde venato; usure, rifacimenti nella decorazio-
ne pittorica, difetti, graffi, cadute e mancanze nella lacca, minori fenditure nei fianchi, il piano probabilmente non pertinente, una serratura e chiavi man-
canti 
Alt. cm 91, larg. cm 125, prof. cm 63
A CARVED, PAINTED AND PARTIALLY GILT WOOD COMMODE, 18TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, DEFECTS, SCRATCHES, LOSSES, MINOR DAMAGES, TOP
PRObAbLY NOT COEVAL, ONE LOCk AND kEYS MISSING 
Stima € 18.000 - 22.000

lotto 702
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703.
FIGUrA IN brONZO PATINATO, XIX SeCOlO
rappresentante la riduzione dal noto prototipo Augusto di Prima
Porta dei Musei Vaticani, basamento circolare in marmo nero e
rosso; usure, minori graffi, la base da fissare, sbeccature, difetti
Alt. cm 35 (alt. totale cm 48), larg. cm 21 
A PATINATED bRONZE FIGURE, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR
SCRATCHES, bASE TO bE FIXED, CHIPS, DEFECTS 
Stima € 800 - 900

704.
FIGUrA IN brONZO PATINATO, XIX SeCOlO
raffigurante Mercurio detto volante dal noto prototipo del
Giambologna oggi conservato al Museo Nazionale del bargello
a Firenze, poggia su tronco di colonna in marmi diversi; usure, graffi,
difetti, parti da fissare, marmo con minori sbeccature e mancanze
Alt. cm 54,5 (alt. totale cm 62,5), larg. cm 30, diam. cm 14
A PATINATED bRONZE FIGURE, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
DEFECTS, PARTS TO bE FIXED, MARbLE CHIPS AND LOSSES 
Stima € 500 - 600

705.
FIGUrA IN brONZO PATINATO, rOmA, XIX SeCOlO
rappresentante Apollo del belvedere dal noto prototipo, base a
plinto squadrato in legno marmorizzato; usure, minori difetti e graf-
fi, sbeccature
Alt. cm 27, larg. cm 17, prof. cm 8
basamento, alt. cm 10,5, larg. cm 12,4, prof. cm 12,4
A PATINATED bRONZE FIGURE, ROME, 19TH CENTURY; WEAR, MI-
NOR SCRATCHES AND DEFECTS, CHIPS 
Stima € 600 - 800

706. * 
STIPO mONeTIere IN leGNO ebANIZZATO e TArTArUGA, XIX SeCOlO
impianto architettonico scandito da due file di quattro cassetti ciascuno, al centro edicola-tempio con sportello, all'interno sette piccoli cassetti, monta-
to su tavolo con gambe tortili riunite da crociera alla base con pinnacolo centrale; usure, restauri, alcune mancanze e sostituzioni nella tartaruga, sostitu-
zioni nello schienale
Stipo, alt. cm 66, larg. cm 118, prof. cm 34
Tavolo, alt. cm 101, larg. cm 132, prof. cm 41
AN EbONIZED WOOD AND TORTOISESHELL CAbINET ON STAND, 19TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, SOME LOSSES AND REPLACEMENTS
Stima € 2.000 - 2.200

Il lotto è accompagnato perizia ai fini CITES 
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707.
GrUPPO IN brONZO PATINATO, PrObAbIlmeNTe FrANCIA, XIX SeCOlO 
di modello classico e raffigurante baccanale, base ovale con arbusti; poche
usure, graffi, minori difetti, il putto di sinistra da fissare 
Alt. cm 40, larg. cm 26,5, prof. cm 18
A PATINATED bRONZE GROUP, PRObAbLY FRANCE, 19TH CENTURY; FEW WEAR,
SCRATCHES, MINOR DEFECTS, ONE FIGURE TO bE FIXED 
Stima € 800 - 900

708.
COPPIA dI CASSeTTONI ImPIAllACCIATI IN leGNI vArI, SICIlIA, XvIII SeCOlO 
piano in marmo, a doppia bombatura con due grandi cassetti intervallati da carta di Spagna, grembiale e piedi mos-
si, montature e maniglie in bronzo dorato; usure, piani in marmo non pertinenti, alcune rotture e mancanze, rifacimenti
nell'impiallacciatura, graffi, ingiallimenti nella vernice e restauri, uno dei due con possibili modifiche nel bordo sotto-
piano, difetti, montature da fissare, due serrature non pertinenti, una chiave mancante, leggere differenze nei piani 
Alt. cm 93,5, larg. cm 106,5, prof. cm 62
A PAIR OF VARIOUS WOOD VENEERED COMMODES, SICILY, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS,
SCRATCHES, GLAZE YELLOWING, PRObAbLE SUbSTITUTIONS, bRONZE PARTS TO bE FIXED, ONE kEY MISSING, DIFFE-
RENCES (2)
Stima € 8.000 - 10.000

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

709.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO PATINATO e dOrATO, XIX SeCOlO
a quattro fiamme su tre bracci in forma di corno suonato da putti, una cen-
trale in forma di vaso, base a plinto circolare con teste di cherubino, piedi zoo-
morfi e base tripartita; usure, graffi, bruniture, difetti, alcuni bracci da fissare,
le bobeches da fissare
Alt. cm 52,5, diam. cm 25
A PAIR OF GILT AND PATINATED bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, MINOR DAMAGES, DEFECTS, SOME ARMS AND bObECHES TO bE
FIXED (2)
Stima € 2.000 - 2.400

710.
QUATTrO POlTrONe IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO A meCCA, FINe del
XvIII SeCOlO
di forma rettilinea con montanti a sciabola, quelli frontali scanalati, schiena-
le leggermente ricurvo, cimato da fregio fogliato e rosette stilizzate ai lati, ri-
vestite di tessuto classico di epoca successiva; usure, minori perdite e man-
canze nella doratura, difetti, i braccioli da consolidare, restauri, il tessuto so-
stituito, alcune gambe con restauri e porzioni di piede da riattaccare
Alt. cm 104,5, larg. cm 62, prof. cm 60
FOUR CARVED AND MECCA GILT WOOD ARMCHAIRS, LATE 18TH CENTURY;
WEAR, MINOR LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, ARMS TO bE FIXED, RESTO-
RATIONS, FAbRIC REPLACED, SOME LEG WITH RESTORATIONS AND PARTS TO
bE REFITTED (4)
Stima € 1.000 - 2.000
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717.
COrNICe IN leGNO dOrATO e verre ÉGlOmISÉ, XIX-XX Se-
COlO 
montata a specchiera e di forma squadrata, i bordi modanati con
fascia interna a finto marmo dipinto sotto vetro; usure, difetti,
restauri, mancanze e cadute nella doratura, lo specchio dipin-
to con alcune rotture, lo specchio centrale sostituito
Cm 81X70,5
La luce, cm 71,7X61
La battuta, cm 73,7X63
A GILT WOOD AND ÈGLOMISÉ VERRE FRAME, 19TH-20TH CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, RESTORATIONS, LOSSES, PAINTED MIR-
ROR DAMAGES, CENTRAL MIRROR REPLACED 
Stima € 1.300 - 1.500

718.
COPPIA dI POlTrONe IN meTAllO dIPINTO e veTrI COlOrATI, Se-
CONdA meTÀ del XX SeCOlO 
in stile classico, con braccioli a pastorale e schienale a scudo dipinto con
allegorie musicali, gambe con montanti mistilinei riuniti da crociera, la
seduta circolare; usure, difetti, minori cadute nella decorazione pittori-
ca
Alt. cm 95, larg. cm 45, prof. cm 53
A PAIR OF PAINTED METAL AND GLASSES ARMCHAIRS, SECOND HALF
20TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, MINOR LOSSES (2)
Stima € 1.500 - 1.600

719.
COPPIA dI CONSOle IN leGNO dIPINTO, XX Se-
COlO 
in stile neoclassico e decorate con ramage natura-
listico stilizzato, la fascia frontale centrata da ma-
schera grottesca, bordi modanati e dorati, gambe
tronco-piramidali; usure, cadute, mancanze e per-
dite nella materia pittorica, difetti, restauri, modifi-
che 
Alt. cm 102,5, larg. cm 128, prof. cm 54
A PAIR OF PAINTED WOOD CONSOLE TAbLES, 20TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS,
CHANGES (2)
Stima € 2.000 - 3.000

148

711.
deCOrATOre del XX SeCOlO
pannello dipinto raffigurante al-
legoria con fiori e forse Cupido,
in paesaggio rurale con rovine
classiche
Olio su compensato, cm
100X90
A PLYWOOD PANEL, 20TH CEN-
TURY
Stima € 300 - 500

714.
COPPIA dI SPeCCHIere IN le-
GNO INTAGlIATO e dOrATO,
NAPOlI, XX SeCOlO
usure, minori cadute e man-
canze nella doratura, difetti e re-
stauri 
Alt. cm 132,5, larg. cm 52 
A PAIR OF CARVED AND GILT
WOOD MIRRORS, NAPLES,
20TH CENTURY; WEAR, MINOR
LOSSES AND DAMAGES, DE-
FECTS, RESTORATIONS (2)
Stima € 400 - 500

712.
PICCOlA PANCA IN leGNO
dI NOCe, XIX-XX SeCOlO
in stile settecentesco con gam-
be mossa e piede a ricciolo, fa-
sce mistilinee orate da punta-
li a basso rilievo, seduta rivestita
in velluto rosa antico; usure,
tracce di tarlo, difetti, la struttura
da consolidare, la seduta con
cedimenti al centro  
Alt. cm 51, larg. cm 109, prof. cm
42 
A SMALL WALNUT bENCH,
19TH-20TH CENTURY; WEAR,
WOODWORM TRACES, DE-
FECTS, STRUCTURE TO bE FI-
XED, DAMAGES 
O.l.

715.
COPPIA dI PICCOle CONSO-
leS d'APPlIQUe IN leGNO
INTAGlIATO e dOrATO, XX
SeCOlO
usure, difetti, minori cadute e
mancanze nella doratura, re-
stauri, alcune parti di fregio
riattaccate, i marmi con mino-
ri sbeccature, uno rotto e re-
staurato al centro, l'altro con re-
stauro in un angolo
Alt. cm 83,5, larg. cm 77, prof.
cm 31
A PAIR OF SMALL CARVED AND
GILT WOOD APPLIQUES CON-
SOLES, 20TH CENTURY; WEAR,
DEFECTS, MINOR LOSSES AND
DAMAGES, RESTORATIONS,
SOME PARTS TO bE FIXED, MI-
NOR MARbLE CHIPS, TOPS RE-
STORED (2)
Stima € 300 - 500

713.
TAvOlO dA GIOCO ImPIAl-
lACCIATO IN leGNO IN rAdI-
CA dI NOCe, XX SeCOlO
di forma mossa e in stile sette-
centesco, piano apribile a libro,
fasce mistilinee e game su pie-
de stilizzato; usure, graffi, difetti,
minori rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, restauri, una
gamba anteriore da fissare 
Alt. cm 74,5, larg. cm 86, prof.
cm 43,5 (da aperto cm 86,5)
A WALNUT AND bURR WALNUT
VENEERED GAMING TAbLE,
20TH CENTURY; WEAR, SCRAT-
CHES, DEFECTS, MINOR LOSSES
AND DAMAGES, RESTORA-
TIONS, ONE LEG TO bE FIXED
Stima € 300 - 500

716.
CASSeTTONe ImPIAllACCIA-
TO IN leGNI vArI, FrANCIA,
XX SeCOlO
usure, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, graf-
fi, difetti, restauri, alcuni fregi in
bronzo da fissare, il marmo fi-
nito con vernice trasparente
Alt. cm 84,5, larg. cm 105, prof.
cm 56 
Il piano, 54X103
A VARIOUS WOOD VENEERED
COMMODE, FRANCE, 20TH
CENTURY; WEAR, SOME LOSSES
AND DAMAGES, SCRATCHES,
SOME bRONZE FRIEZES TO bE
FIXED, MARbLE GLAZED
Stima € 500 - 600
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720.
STIPO mONeTIere ImPIAllACCIATO IN ebANO e AvOrIO, XvII-XvIII SeCOlO
di forma squadrata e allungata su piedi a bulbo, maniglie laterali in ferro battuto, decoro geometrico a riserve filettate, fron-
te scandito da due file di tre cassetti ciascuna, al centro sportello con colonne architettoniche e figura di Atena al centro,
balaustra superiore, cassetto inferiore e interno con tre piccoli cassetti, il tutto intarsiato a decoro floreale stilizzato in avo-
rio; usure, difetti, alcune rotture, mancanze e sollevamenti nell'impiallacciatura, screpolature e minori fenditure, alcune por-
zioni di cornice sostituite, serratura e chiave di epoca posteriore 
Alt. cm 43, larg. cm 92,5, prof. cm 33
AN EbONY AND IVORY VENEERED CAbINET, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, DAMAGES, LOSSES, FELURES, REPLA-
CEMENTS, LOCk AND kEY NOT COEVALS
Stima € 2.000 - 3.000

Il lotto è accompagnato da perizia e certificato CITES num. IT/CE/2022/MI/00525

721.
STIPO mONeTIere ImPIAllACCIATO IN leGNO dI PAlIS-
SANdrO, XvII-XvIII SeCOlO
in forma rettilinea su piedi torniti a bulbo, fronte scandito da
due file di cassetti laterali e sportello a tempio architettonico
al centro con cassetto inferiore e uno superiore con balau-
stra, le cornici aggettanti e lavorate a guilloché, interno del-
lo sportello con sette piccoli cassetti a scomparsa, serratu-
ra e cerniere in ferro battuto; usure, graffi, difetti, alcune rot-
ture, mancanze nell'impiallacciatura, con restauri e minori
sostituzioni, lo sportello centrale forse in origine ornato da
fregi applicati
Alt. cm 66, larg. cm 79, prof. cm 37
A ROSEWOOD VENEERED CAbINET, 17TH-18TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, SOME DAMAGES AND LOSSES,
RESTORATIONS, MINOR REPLACEMENTS, PRObAbLY CENTRE
DOOR WITH FRIEZES 
Stima € 1.500 - 2.000

722.
CASSeTTONe IN leGNO dI NOCe, XvII-XvIII SeCOlO
di forma squadrata con cornici modanate, alcune delle quali ebanizzate, piedi intagliati a mensola con decoro floreale stilizzato, tre grandi cassetti e un
piccolo a scomparsa sotto piano intarsiati in legno chiaro, maniglie in bronzo patinato; usure, graffi, difetti, tracce di tarlo, minori fenditure nel piano e nei
fianchi, restauri, chiavi mancanti
Alt. cm 104, larg. cm 144,5, prof. cm 63,5
A WALNUT COMMODE, 17TH-18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, WOODWORM TRACES, MINOR DAMAGES, RESTORATIONS, kEYS MISSING 
Stima € 1.500 - 2.000
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723.
COFANeTTO IN leGNO dOrATO e PASTIGlIA, veNeTO O FerrArA, INIZIO del XvI SeCOlO
in forma squadrata con cornici aggettanti, le facce ornate da elementi naturalistici, arpie e animali fantastici entro colonne agli angoli e nei fianchi un Cu-
pido pronto a scoccare la freccia, coperchio con presa in forma di piccola sfera su base fogliata; usure, alcune rotture e mancanze nella pastiglia, sbecca-
ture, difetti, screpolature, abrasioni, restauri, coperchio con chiusura metallica mancante
Alt. cm 13, larg. cm 19, prof. cm 13
A GILT WOOD AND PASTIGLIA bOX, VENETO OR FERRARA, EARLY 16TH CENTURY; WEAR, SOME PASTIGLIA LOSSES AND DAMAGES, CHIPS, DEFECTS, RESTORATIONS,
COVER METAL LOCk MISSING
Stima € 4.000 - 4.200

Questa scatola, cosi come quella presentata al lotto successivo, potrà essere ricondotta alla produzione di una delle botteghe attive in Italia, per lo più nel-
l'area del Nord-Est, tra la fine del XV e la metà circa del XVI secolo. Diversi esemplari risultano realizzati in territorio ferrarese (ma non solo) a partire dalla
seconda metà del Quattrocento, forse anche per la corte di Isabella d'Este, raffinata collezionista d'arte, mecenate illuminata e grande appassionata di an-
tichità classiche; nell'inventario del suo Studiolo del Palazzo Ducale di Mantova, redatto nel 1539 dopo la sua morte, erano comprese piccole cassette e
cofanetti in materiali e tecniche diverse, probabilmente anche in pastiglia.
Concepite allo scopo, chissà, di custodire oggetti di pregio o piccoli segreti, presentano un repertorio iconografico ispirato ai modelli classici, alla mitolo-
gia e alla storia dell'antica Roma, con episodi spesso tratti dalla Storia Romana di Tito Livio e dalle Metamorfosi di Ovidio.
Ma sul tema e per un analisi più ampia ed esaustiva, si guardi ad un interessante studio del 1984 di Patrik de Winter (A little-known creation of renaissan-
ce decorative arts: the white lead pastiglia box, in Saggi e memorie di storia dell'Arte n. 14, 1984), dove lo studioso raggruppa un cospicuo nucleo di esem-
plari e indicando una serie di botteghe come possibili artefici; tra le più note, quella detta dei Temi Morali e Amorosi e dei Trionfi Romani, alle quali anche
le nostre scatole potranno essere ricondotte.
Diversi esemplari simili sono oggi conservati in musei italiani e stranieri: tra gli altri, il Louvre a Parigi, il Victoria and Albert Museum e la Wallace Collection
di Londra, il Metropolitan Museum di New York e ancora, quello nelle collezioni della Fondazione Cini a Venezia (G. Manni, Mobili antichi in Emilia Roma-
gna, Modena 1993, pag. 16).

bibliografia di riferimento:
G. Manni, Mobili in Emilia. Con una indagine sulla civiltà dell'arredo alla corte degli Estensi, Modena 1986, pag. 51-92
G. Manni, 1993, op. citata, pp. 11-25
L. Martini, L. Foti, Cofanetti in pastiglia del Rinascimento italiano, in brixiantiquaria, a cura di, Verona 2000, ad vocem
C. bertolotto, Cofanetti in pastiglia del Rinascimento, Torino 2021, ad vocem
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724.
COFANeTTO IN leGNO dOrATO e PASTIGlIA, veNeTO O FerrArA, INIZIO del XvI SeCOlO
attribuibile alla bottega dei Trionfi romani, il coperchio centrato da profilo di un Cesare, forse Nerone, le facce istoriate; usure, alcune rotture e mancanze
nella pastiglia, sbeccature, difetti, screpolature, abrasioni, restauri
Alt. cm 10,5, larg. cm 18, prof. cm 12,5
A GILT WOOD AND PASTIGLIA bOX, VENETO OR FERRARA, EARLY 16TH CENTURY; WEAR, SOME PASTIGLIA LOSSES AND DAMAGES, CHIPS, DEFECTS, RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 2.400

Si veda nota al lotto 723
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725.
ArAZZO FIAmmINGO, brUXelleS, CIrCA 1640
Cm 417X550
Storie di Ulisse dai cartoni di Jacob Jordaens (Anversa 1593-1678): il Ritorno di Telemaco. Finemente tessuto in lana e seta; necessita di lavaggio, alcune
parti di stacco, sete secche, restauri sparsi
A FLEMISH TAPESTRY, bRUXELLES, CIRCA 1640; WASH NEEDED, RESTORATIONS, SILk DRIED, SOME REMOVAL PARTS
Stima € 15.000 - 18.000

Provenienza e bibliografia:
Vendita boetto, Villa La Lomellina a Gavi Ligure, 22-24 settembre 2001, lotto 1027, assieme a un altro pez-
zo della stessa serie (Incontro di Ulisse e Nausicaa) ora parte della collezione Terruzzi presso l’Hotel Hilton
Cavalieri a Roma. E' segnalato da k. brosens, European Tapestries in the Art Institute of Chicago, Chicago 2008,
p. 137 nota 16, in seguito a un successivo passaggio in asta dell'arazzo a Parigi nel 2006.

La scena, che illustra “Odissea”, XVII, 85-97 (del poema greco esistevano ormai, all’inizio del ‘600, traduzioni
latine, francesi e olandesi), tessuta nell’arazzo con straordinaria finezza, mostra il ritorno di Telemaco, figlio
di Ulisse, alla reggia di Itaca, dal lungo viaggio alla ricerca di notizie del padre; ne riportò l’indovino Teocli-
meno, che avrebbe rivelato a Penelope, moglie di Ulisse, che l’eroe era già rientrato, in incognito, sull’isola.
A sinistra si vedono Telemaco, Teoclimeno appoggiato a un bastone e altri due personaggi affacciarsi, da
una porta aperta, nella sontuosa stanza in cui Penelope, seduta davanti a un tendaggio blu, ricama la pro-
verbiale tela, posata sulle sue gambe. La donna è investita dalla forte luce che irrompe da una finestra e che
proietta le ombre delle inferriate dei vetri sull’architettura dello sfondo: effetto luministico sorprendente e
raro in un arazzo antico. A destra, tre ancelle recano cibo e frutta per rifocillare i viaggiatori.
Il panno è rifinito da una splendida bordura di gusto barocco, disegnata da Jordaens, arricchita sui mon-
tanti laterali da erme di Minerva (a sinistra) e di Mercurio (a destra): le due divinità aiutarono più volte Ulis-
se durante le sue peregrinazioni e ne personificano la saggezza e l’astuzia; il fregio superiore è ornato da
un mascherone entro un fastigio, affiancato da cupidi reggi-festoni; quello inferiore da un mascherone en-
tro una corona d’alloro, affiancato da cigni, serpenti, sirene.
L’arazzo è parte di una serie delle “Storie di Ulisse”, la cui progettazione da parte di Jacob Jordaens - con Ru-
bens e Van Dyck, il maggiore pittore delle Fiandre nel XVII secolo, e un prolifico cartonista di arazzi -, oltre
a essere dimostrata dal carattere anticlassico, fiabesco e decisamente estroso delle composizioni e dei tipi
umani raffigurati nelle tappezzerie di cui si compone (nel panno qui proposto, l’episodio antico assume l’aspet-
to di un evento casuale e quotidiano ambientato in una dimora aristocratica fiamminga del tempo del pit-
tore), è accertata dalla sopravvivenza di schizzi, modelli e dipinti a olio autografi preparatori per le scene in-
tessute. Sulla serie esiste un’ampia bibliografia (oltre allo studio seminale di R. A. d’Hulst, “Jordaens and His
Early Activities in the Field of Tapestry”, in “The Art Quarterly”, XIX, 1956, pp. 240-243, si vedano le messe a
punto di N. Forti Grazzini, “Il patrimonio artistico del Quirinale. Gli arazzi”, Milano-Roma 1994, I, pp. 284-302;
k. Nelson, “Jacob Jordaens, Design for Tapestry”, Turnhout 1998, pp. 24-28. 72-84; brosens 2008, pp. 133-137).
Dei cartoni, che sembravano tutti perduti in un naufragio nel 1670-1675 (Forti Grazzini 1994, p. 285), è so-
pravvissuto però quello per l’ “Incontro di Ulisse e Nausicaa”, recentemente transitato sul mercato. Non do-
cumentata, la genesi della serie è stata generalmente collocata dagli studiosi verso il 1635, alla quale sem-
bra però preferibile una datazione lievemente ritardata, verso il 1640 (k. brosens, “Originalité et érudition.
Les séries de tapisseries de Jordaens sur des thèmes de l’Antiquité classique, in Jordaens et l’Antiquité”, ca-
talogo della mostra, bruxelles 2012, p. 251).
La scena con “Telemaco che conduce Teoclimeno” è stata studiata da Jordaens in uno schizzo preparato-
rio a inchiostro, gessetto e acquarello su carta, a Stoccolma, National Museum, inv. 1954/1863, e in un ben
rifinito modello a olio su tela, ad Aix-en-Provence, Musée Granet, inv. 363 (Nelson 1998, p. 83, nn. 14a-b, tavv.
35, 36), con leggere differenze da un dipinto all’altro, e rispetto alla scena intessuta, che è in controparte ri-
spetto ai prototipi pittorici. Lo stesso soggetto riappare, con maggiori varianti, in un dipinto, anch’esso au-
tografo, in collezione Wauters a bruxelles (ibid., fig. 27).
La serie è stata tessuta più volte da diverse manifatture di bruxelles. L’arazzo qui presentato appartiene alla
redazione delle “Storie di Ulisse” concordemente ritenuta la più antica sopravvissuta e forse la prima ese-
guita, verso il 1640, da più arazzieri brussellesi, i cui componenti sono rifiniti con una bordura disegnata dal-
lo stesso Jordaens: il mascherone e gli attigui cigni del fregio inferiore appaiono in uno schizzo dell’artista
a San Pietroburgo, Ermitage, inv. 33.446 (ibid., p. 75, n. 8a, tav. 17). Sono parte del gruppo due arazzi con “Cir-
ce che trasforma i compagni di Ulisse in maiali” e “Ulisse alla corte di Alcinoo” (Città del Messico, collezione
privata), rispettivamente corredati delle marche degli anonimi arazzieri “R.A.V.P” ed “E.R.C.” (d’Hulst 1956, figg.
7, 9; Nelson 1998, pp. 75, 81, nn. 8, 13, tavv. 16, 29), e il citato “Incontro di Ulisse e Nausicaa a Roma”, Hotel
Hilton Cavalieri, firmato da Daniel Eggermans (m. 1646).
Solo una parte del cartone del “Telemaco che conduce Teoclimeno” è riprodotto in un arazzo del 1650 cir-
ca di Jan van Leefdael, con diversa bordura, presso lo Art Institute di Chicago (brosens 2008, pp. 133-137,
n. 18). La più ampia serie superstite delle “Storie di Ulisse” di Jordaens, tessuta nel 1665-1666 da Geraert van
der Strecken e Jan van Leefdael per Carlo Emanuele II di Savoia, formata da nove pezzi rifiniti con una bor-
dura ancora diversa, è smistata tra il Palazzo del Quirinale a Roma e il Palazzo Reale di Torino (Forti Grazzi-
ni 1994, pp. 284-302, nn. 108-112): la scena di “Telemaco che conduce Teoclimeno” è smistata su due araz-
zi, il maggiore dei quali (con Telemaco, Teoclimeno e Penelope) è a Roma (ibid., pp. 300-302, n. 112), men-
tre l’altro, col gruppo delle ancelle, è a Torino (L. Mallé, “Museo Civico di Torino. Mobili e arredi lignei. Araz-
zi e bozzetti per arazzi. Catalogo”, Torino 1972, p. 523, fig. 11).

Siamo grati a Nello Forti Grazzini per il contributo fornito nella schedatura del presente lotto.
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727.
STIPO mONeTIere ImPIAllACCIATO IN ebANO e AvOrIO, XvII-
XvIII SeCOlO
di forma squadrata, interamente ornato da placche e intarsi a de-
coro stilizzato in avorio, negli ovali piccoli inserti in pietre policrome
diverse e angolari in metallo argentato traforato, maniglie laterali,
anta frontale a calatoia, interno scandito da otto cassetti e spor-
tello centrale, le maniglie in forma di protome ferina con anello
tra le fauci; usure, difetti, alcune rotture e mancanze nell'impial-
lacciatura e in minori porzioni di avorio, minori fenditure nei fian-
chi e nello sportello, serratura e chiave mancanti nell'anta inter-
na
Alt. cm 39,5, larg. cm 52, prof. cm 32,5
AN EbONY AND IVORY VENEERED CAbINET, 17TH-18TH CENTU-
RY; WEAR, DEFECTS, SOME LOSSES AND DAMAGES, FELURES, IN-
SIDE DOOR LOCk AND kEY MISSING
Stima € 2.000 - 3.000

Il lotto è accompagnato da perizia e certificato CITES num.
IT/CE/2022/MI/00527

728.
CONSOle IN leGNO INTAGlIATO, lACCATO e PArZIAlmeNTe dOrATO, PIemONTe, XvIII SeCOlO
piano in legno marmorizzato, fasce traforate con ricco decoro naturalistico, montanti a doppia voluta con terminali a ricciolo riuniti da crociera, centrato
da cespo fogliato; forti usure e mancanze nella doratura, difetti, restauri, minori parti di fregio mancanti e altri con restauri, il piano con graffi, macchie e
ritocchi nella decorazione pittorica
Alt. cm 84, larg. cm 145, prof. cm 62
A CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD CONSOLE TAbLE, PIEDMONT, 18TH CENTURY; SEVERE WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, RESTORATIONS,
SCRATCHES, SPOTS
Stima € 1.500 - 2.000

Per confronto stilistico con il nostro arredo si guardi anche ad un disegno di console (fig. 1, in pendant con specchiera), oggi conservato insieme ad cor-
pus più ampio di fogli, presso la biblioteca Nazionale di Torino (R. Antonetto, Il mobile piemontese nel Settecento. Opere d'autore, vol. I, Torino 2010, p.
189, tav. 18.e); tali lavori, derivano in primis da modelli in voga nella Francia di metà Settecento.

bibliografia di riferimento:
V. Viale, Mostra del barocco piemontese, catalogo della mostra a cura di, Torino 1963, tav. 56 e segg.
N. Gabrielli, Museo dell'Arredamento. Stupinigi. La Palazzina di caccia, a cura di, Torino, 1988, tav. 105 e 108
E. Quaglino, Il mobile piemontese, Novara 1997, pp. 129-134
R. Antonetto, Il mobile piemontese nel Settecento. Opere d'autore, vol. I, Torino 2010, pp. 206 e 207, 219-221

726.
CredeNZA ANGOlAre A dUe COrPI IN leGNO lACCATO e ArTe POverA, PIe-
mONTe, XvIII SeCOlO
interamente decorato con figure all'orientale entro paesaggi minimi lavorati ad arte
povera, alzata con anta leggermente bombata e tavolo d'appoggio con cassetto su
gambe mistilinee; usure, restauri, cadute mancanze e alcuni rifacimenti nella deco-
razione pittorica, difetti
Alt. cm 216, larg. cm 75, prof. cm 42
A LACQUERED WOOD CORNER SIDEbOARD, PIEDMONT, 18TH CENTURY; WEAR, RE-
STORATIONS, LOSSES, RESTORATIONS, DEFECTS 
Stima € 3.000 - 4.000

bibliografia di riferimento:
V. Viale, Mostra del barocco piemontese, catalogo della mostra a cura di, Torino 1963,
tavv. 240-245
AA. VV., Museo Accorsi - Ometto. Viaggio nelle collezioni, Milano 2010, p. 99

fig.1



160

735.
COPPIA dI SPeCCHIere deCOrATIve IN veTrI PArZIAlmeNTe POlICrOmI, SeCONdA
meTÀ del XX SeCOlO 
di forma squadrata e stile eclettico, modanata a più ordini con fasce percorse da profili colo-
rati e lavorati a torchon, agli angoli applicazioni in vetro soffiato e in forma di frutti diversi ap-
plicati a rilievo; usure, difetti, minori sbeccature e mancanze 
Cm 106X90,5 
La luce, cm 75,5X59,5
A PAIR OF VARIOUS GLASSES MIRRORS, SECOND HALF 20TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, MINOR
CHIPS AND LOSSES (2)
Stima € 1.800 - 2.000

736.
GrANde FIGUrA IN brONZO PATINATO, SeCONdA meTÀ
del XX SeCOlO 
rappresentante coccodrillo; usure, difetti, graffi, minori am-
maccature 
Alt. cm 60, larg. cm 170, prof. cm 72
A LARGE PATINATED bRONZE FIGURE, SECOND HALF 20TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, SCRATCHES, MINOR DAMAGES 
Stima € 2.000 - 3.000

729.
PICCOlA SCUlTUrA IN le-
GNO lACCATO, XvII SeCOlO
raffigurante testa di putto; usu-
re, difetti, tracce di tarlo, restauri,
mancanze nella decorazione
pittorica 
Alt. cm 22,5, larg. cm 16,5, prof.
cm 10,5
A SMALL LACQUERED WOOD
SCULPTURE, 17TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS, WOODWORM
TRACES, RESTORATIONS, LOS-
SES 
Stima € 900 - 1.100

732.
SCUlTOre del XIX SeCOlO
San Michele che schiaccia il de-
mone
bronzo patinato, base in marmo
venato a tronco di colonna;
usure, minori graffi e difetti, il
marmo con minori sbeccature
Il gruppo alt. cm 34 (alt. totale
cm 50), larg. cm 16
La base, diam. cm 23
A PATINATED bRONZE SCUL-
PTURE, 19TH CENTURY; WEAR,
MINOR SCRATCHES AND DE-
FECTS, MARbLE MINOR CHIPS
Stima € 400 - 500

730.
SPeCCHIerA IN leGNO INTA-
GlIATO e dOrATO, FIreNZe,
FINe del XvIII SeCOlO
di impianto oblungo su piedi a
ricciolo, ricco ornato floreale, in-
tagliato a rilievo cimasa con an-
goli stondati e grande fregio
traforato; usure, poche tracce di
tarlo, rotture e mancanze, in
parte di fregi, il piede destro da
riattaccare, la cimasa con rot-
ture e mancanze al centro 
Alt. cm 196, larg. cm 102 
La luce, cm 137X63,5
A CARVED AND GILT WOOD
MIRROR, FLORENCE, LATE 18TH
CENTURY; WEAR, FEW WOOD-
WORM TRACES, LOSSES, DA-
MAGES, RIGHT LEG TO bE FIXED
Stima € 600 - 800

733.
PICCOlO TAvOlO dA CeN-
TrO IN leGNO dI mOGANO,
FrANCIA, FINe del XIX Se-
COlO
in stile neoclassico, piano in
breccia cinturato da bordo tra-
forato, gambe troncoconiche
scanalate riunite da crociera
alla base, montature e fregi in
metallo e bronzo dorato; usu-
re, difetti, la ringhiera superio-
re con leggera deformazione,
restauri, parti di fregio da fissa-
re 
Alt. cm 80,5, diam. cm 46
A SMALL MAHOGANY CENTRE
TAbLE, FRANCE, LATE 19TH
CENTURY; WEAR, DEFECTS, MI-
NOR DAMAGES, RESTORA-
TIONS, SOME PARTS TO bE FI-
XED 
Stima € 400 - 500

731.
CASSeTTONe ImPIAllACCIA-
TO IN leGNO e rAdICA dI
NOCe
in stile settecentesco e di forma
bombata, ornata da cartou-
ches filettate in legni vari, fron-
te a due grandi cassetti e due
piccoli sotto piano, grembiale
e gambe mosse; usure, forti in-
giallimenti nella vernice, graffi,
difetti, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, i
fianchi con minori fenditure, al-
cune porzioni di cornice del
piano mancante, restauri
Alt. cm 84, larg. cm 125, prof. cm
55
A WALNUT AND bURR WALNUT
VENEERED COMMODE; WEAR,
SEVERE YELLOWINGS, SCRAT-
CHES, DEFECTS, SOME LOSSES
AND DAMAGES, RESTORA-
TIONS
Stima € 1.500 - 2.000

734.
CASSeTTONe A rIbAlTA Im-
PIAllACCIATO IN leGNO e
rAdICA dI NOCe, XvIII SeCO-
lO
usure, impiallacciatura da ri-
posizionare e in parte man-
cante soprattutto nel fianco
destro e nel fianco sinistro,
graffi, ingiallimenti nella verni-
ce, difetti, fronte con modifica,
parti da riposizionare nello
schienale, parti di piedi da riat-
taccare, chiave non originale 
Alt. cm 111,5, larg. cm 136,
prof. cm 60
A WALNUT AND bURR WALNUT
VENEERED bUREAU, 18TH CEN-
TURY; WEAR, VENEER LARGE
LOSSES, SCRATCHES, YELLO-
WINGS, DEFECTS, bACk PARTS
AND LEGS TO bE FIXED, kEY
NOT COEVAL, MODIFIED AS SI-
DEbOARD
Stima € 400 - 600
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737.
mOrTAIO CON COPerCHIO IN mArmO rOSSO ANTICO, XvIII Se-
COlO
in forma di vaso con anse fogliate, coperchio lavorato nel corpo
con scanalature e presa in forma di pigna; usure, graffi, sbecca-
ture, mancanze, difetti
Alt. cm 32, diam. cm 23,5 (larg. totale cm 33) 
A RED ANCIENT MARbLE COVERED MORTAR, 18TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, CHIPS, LOSSES, DEFECTS 
Stima € 1.300 - 1.500

738.
TAvOlO dA CeNTrO ImPIAllACCIATO IN leGNO dI mOGANO, XIX
SeCOlO
piano circolare in marmo lumachella con bordo modanato, suppor-
to centrale a balaustro mistilineo su base tripartita e piedi ferini su ro-
telle; usure, parte di impiallacciatura con rotture e mancanze, difetti,
restauri, la fascia a tamburo con porzione di tavoletta da fissare, il mar-
mo con minori sbeccature e graffi
Alt. cm 73,5, diam. cm 100
A MAHOGANY VENEERED CENTRE TAbLE, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME LOSSES AND DAMAGES, DEFECTS, DEFECTS, RESTORATIONS,
SOME PARTS TO bE FIXED, MARbLE CHIPS AND SCRATCHES 
Stima € 500 - 600

739.
CASSeTTONe A rIbAlTA ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, XvIII Se-
COlO
fianchi rettilinei e fronte mosso a tre cassetti su piedi a bulbo, deco-
ro naturalistico stilizzato entro riserve geometriche filettate, anta ca-
latoia con scarabattolo interno a quattro piccoli cassetti e vano cen-
trale a giorno, tablette scorrevole a scomparsa, vano segreto; usure, rot-
ture e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, graffi, ingiallimenti nel-
la vernice, screpolature e minori fenditure nei fianchi, parti di cornice
inferiore da riattaccare, restauri, alcune chiavi mancanti 
Alt. cm 115,5, larg. cm 113, prof. cm 60
A VARIOUS WOOD VENEERED bUREAU, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DAMAGES, DEFECTS, SCRATCHES, YELLOWINGS, PARTS TO bE FIXED, RE-
STORATIONS, SOME kEYS MISSING
Stima € 1.500 - 1.600

740.
CASSeTTONe A rIbAlTA CON AlZATA ImPIAllACCIATO IN leGNO dI NOCe, INGHIlTerrA, XvIII SeCOlO
di forma rettilinea su piedi a mensola, base a quattro cassetti, anta calatoia e scarabattolo interno con piccoli cassetti, vani a giorno e sportello centrale,
piano scrittoio con riserva in pelle e tablette scorrevole a scomparsa, alzata con due ante a specchio e tiretti portacandela, cornice gradinata, maniglie e
montature in bronzo dorato; usure, rotture e mancanze nell'impiallacciatura, alcune parti sollevate da riposizionare, graffi, difetti, ingiallimenti nella verni-
ce, restauri, minori parti di cornice mancanti, alcune chiavi mancanti  
Alt. cm 208, larg. cm 102, prof. cm 60,5 (l'alzata cm 37,5)
A WALNUT VENEERED COMMODE, ENGLAND, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, SCRATCHES, DEFECTS, YELLOWINGS, RESTORATIONS, SOME kEYS
MISSING 
Stima € 1.500 - 2.500
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742.
SPeCCHIerA IN leGNO INTAGlIATO e dOrATO, INGHIlTerrA, meTA'
del XvIII SeCOlO
in forma oblunga, ornata da ricco tralcio naturalistico traforato con vo-
lute a ricciolo e fiori, la cimasa aggettante con mensola architettonica e
tralcio fiorito; usure nella doratura, minori mancanze, difetti, restauri, mi-
nori porzioni di fregio riattaccato, lo specchio probabilmente non coe-
vo 
Alt. cm 145, larg. cm 69, prof. cm 15
A CARVED AND GILT WOOD MIRROR, ENGLAND, HALF 18TH CENTURY;
WEAR, MINOR LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, SOME PARTS REFITTED,
MIRROR PRObAbLY NOT COEVAL
Stima € 3.000 - 5.000

741.
SeCrÉTAIre ANGOlAre ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, FrANCIA, SeCONdA meTÀ del XvIII SeCOlO
piano in marmo verde venato, interamente decorato a riserve mistilinee, montanti ornati da montature in bronzo dorato e intarsio a finte scanalature, anta
calatoia con interno a sei piccoli cassetti e vani a giorno, il piano rivesto in pelle rossa e tiranti in bronzo dorato, nella parte inferiore due sportelli con vano
a giorno; usure, graffi, difetti, minori rotture e mancanze nell'impiallacciatura, le chiusure e le serrature da rettificare, restauri
Stampigliato N. Grevenich e JME nei montanti anteriori sotto il piano 
Alt. cm 135, larg. cm 117, prof. cm 67 
A VARIOUS WOOD VENEERED CORNER SECRÉTAIRE bY NICOLAS GREVENICH, FRANCE, SECOND HALF 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, MINOR
LOSSES AND DAMAGES, LOCk SYSTEM TO bE CHECkED, RESTORATIONS
Stima € 10.000 - 12.000

Nicolas Grevenich (1735 - 1820), maître nel 1768, è noto per la realizzazione di arredi per lo più nello stile Luigi XVI e della Transizione. Nel 1791, il Garde
Meuble gli commissiona dei paraventi in mogano per alcune sale del Palazzo delle Tuilleries. 
Le sue creazioni ricordano per sobrietà e precisione, tra gli altri, quelle del celebre ebanista di corte Charles-Claude Saunier, tant'è che l'Almanach géné-
ral des Marchands du Royaume lo descrive come - uno dei più notevoli nella sua professione. 

bibliografia di riferimento:
J. Nicolay, L'art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe Siècle, Paris 1956, pp. 156, 173, 211-212
P. kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Parigi 2002, p. 417
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746.
AlZATA IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO
la coppa superiore traforata e lavorata nel corpo da foglie continue, sorretta
da cupido inginocchiato, base a tronco di colonna con fregi e festoni a rilie-
vo; usure, graffi, difetti, minori bruniture, l'arco da fissare e altre parti di fregio
da riposizionare
Reca sotto la base numero forse d'inventario
Alt. cm 36, diam. cm 17
A GILT bRONZE TAZZA, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, MINOR
bURNISHINGS, ARCH TO bE REFITTED AND OTHERS PARTS TO bE FIXED 
Stima € 1.500 - 1.600

747.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN ebANO vIOlA, SICIlIA, XvIII SeCOlO
di forma bombata con grembiali sagomati, tre cassetti in fronte mosso suddivisi da fasce con carta di Spagna in metallo dorato, montature angolari, scar-
pette dei piedi e maniglie in bronzo dorato e traforato, piano incassato in marmo rosso di Levanto; usure, graffi, ingiallimenti nella vernice, difetti, alcune
rotture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, il marmo con restauri
In uno dei cassetti etichetta cartacea di collezione
Alt. cm 94, larg. cm 132, prof. cm 66
AN EbONY VENEERED COMMODE, SICILY, 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWINGS, DEFECTS, LOSSES, DAMAGES, MARbLE RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 3.500
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743.
brUCIAPrOFUmO IN POrCellANA blU e OrO mONTATA IN brONZO
dOrATO, FrANCIA, SeCONdA meTÀ del XIX SeCOlO
con coperchio, interamente ornata con decori tratti da repertori neoclassici,
prese antropomorfe, base e bordo traforati; usure, minori graffi e difet-
ti, poche sbeccature, il coperchio con felatura al centro forse restaurata.
Reca marchi di fabbrica al verso e all'interno del coperchio 
Alt. cm 28,5, larg. cm 29,5 (diam. cm 21,5)
A GILT bRONZE MOUNTED bLUE PORCELAIN INCENSE bURNER, FRANCE,
SECOND HALF 19TH CENTURY; WEAR, MINOR SCRATCHES AND DEFECTS,
FEW CHIPS, COVER FELURE PRObAbLY RESTORED
Stima € 800 - 900

744.
COPPIA dI POT-POUrrI IN brONZO dOrATO e POrCellANA blU e
OrO, SÈvreS, XIX SeCOlO
in forma di vaso classico con coperchio e fregio lavorato a rilievo raffiguranti
aquile spiegate, il bordo traforato, le prese a guisa di serpenti intreccia-
te, base circolare modanata; usure, minori difetti, pochi graffi, le prese su-
periori da fissare 
Marca di fabbrica all'interno del coperchio e al fondo
Alt. cm 33, larg. cm 37, diam. cm 23
A PAIR OF SEVRES GILT-bRONZE MOUNTED bLUE AND GOLD PORCELAIN
POT-POURRI, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR DEFECTS, FEW SCRATCHES,
TOP HANDLES TO bE FIXED (2)
Stima € 3.000 - 3.200

745.
bUreAU-PlAT ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI e brONZO dO-
rATO, FrANCIA, XIX-XX SeCOlO
in stile settecentesco con fasce e gambe mistilinee, cassetti nel
fronte (quello di destra con vani segreti), maniglie, montature
e bordo superiore in bronzo dorato, piano centrato da riserva
in pelle; usure, graffi, ingiallimenti nella vernice, minori rotture
e mancanze nell'impiallacciatura, alcune parti metalliche da ri-
posizionare o mancanti, restauri, chiavi mancanti, la pelle con
macchie e graffi e minori screpolature 
Alt. cm 77, larg. cm 196, prof. cm 93,5
A VARIOUS WOOD VENEERED AND GILT bRONZE bUREAU-PLAT,
FRANCE, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLO-
WINGS, MINOR LOSSES AND DAMAGES, SOME METAL PARTS TO
bE FIXED AND OTHERS MISSING, RESTORATIONS, kEYS MISSING,
LEATHER SPOTS, SCRATCHES AND MINOR DAMAGES
Stima € 3.000 - 4.000
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748.
COPPIA dI CASSOleTTeS IN POrCellANA bIANCA e brONZO
dOrATO, FrANCIA, XIX SeCOlO
in forma di tripode classico con montanti a torchon su piede fo-
gliato e apici con teste rapaci recanti nel becco una catenella con-
tinua, la coppa ovale con coperchio contenente all'interno un por-
tacandela, base circolare in marmo rosso e ghiera dorata; usure,
graffi, sbeccature e minori mancanze nel marmo, restauri, difet-
ti, alcune parti di metallo con deformazioni, parti da riposiziona-
re e da fissare, minori tracce di ossidazione
Alt. cm 25, larg. cm 12
A PAIR OF WHITE PORCELAIN AND GILT bRONZE CASSOLETTES,
FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, MARbLE CHIPS
AND LOSSES, RESTORATIONS, DEFECTS, DAMAGES, PARTS TO bE
FIXED, MINOR OXIDATION TRACES (2)
Stima € 800 - 1.000

749.
rIlIevO IN brONZO dOrATO, FrANCIA, XIX SeCOlO
circolare, con profili di Napoleone I e Maria Luisa d'Austria, entro placca in alabastro e cor-
nice quadrata in marmo nero del belgio; usure, graffi, sbeccature, difetti, minori tracce
di ossidazione e bruniture
Reca la firma Andrieu fecit impressa sotto la base del collo del Napoleone 
Il tondo, diam. cm 14
La cornice, cm 29X29
A GILT bRONZE RELIEF, SIGNED ANDRIEU, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
CHIPS, DEFECTS, MINOR OXIDATION TRACES AND bURNISHINGS
Stima € 800 - 1.000

Questo elegante rilievo riporta le effigi di Napoleone I e Maria Luisa d'Asburgo-Lorena,
forse raffigurati in occasione del matrimonio avvenuto nel 1810.
È siglato da bertrand Andrieu (bordeaux, 1761 - Parigi, 1822), noto medaglista attivo tra
la rivoluzione e la Restaurazione francese, con svariate commissioni per l'Impero napo-
leonico; tra le altre, da ricordare una medaglia del 1810 e di medesimo soggetto del no-
stro, oggi conservata al MET di New York e ancora, quella commemorativa per la nasci-
ta del Re di Roma (1811).

750.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN
leGNI vArI, FINe del XvIII SeCOlO
piano in marmo bardiglio incassato
entro cornice dorata, ornato da ri-
serve a decoro geometrico in legni
contrapposti, tre cassetti e piedi ra-
stremati; usure, graffi e ingiallimenti
nella vernice, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, difetti,
minori fenditure nei fianchi, restau-
ri, una serratura mancante e le ma-
niglie da fissare
Alt. cm 100, larg. cm 136,5, prof. cm
60
A VARIOUS WOOD VENEERED COM-
MODE, LATE 18TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, YELLOWINGS, DEFECTS,
SOME LOSSES AND DAMAGES, RE-
STORATIONS, ONE LOCk MISSING,
HANDLES TO bE FIXED 
Stima € 2.000 - 2.400

751.
COPPIA dI GrANdI CANdelAbrI IN brONZO PATINATO e dOrATO, XIX SeCOlO
a dieci fiamme su bracci in forma di cigno, conchiglia e stelo centrale, il fusto come canefora all'antica,
base a tronco di colonna circolare ornata da fregi traforati e piede ottagonale; usure, graffi, bruniture, uno
con terminale superiore da fissare e riposizionare, alcuni bracci da fissare, restauri, difetti
Alt. cm 120, diam. cm 47 
La figura, alt. cm 62
A PAIR OF LARGE GILT AND PATINATED bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, SOME
PARTS TO bE FIXED, RESTORATIONS, DEFECTS, MINOR DAMAGES (2)
Stima € 3.500 - 4.000
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752.
COFANeTTO IN brONZO dOrATO e mAlACHITe, XX SeCOlO
in forma squadrata con angoli smussati e piccoli piedi torniti, pre-
sa superiore a doppia voluta traforata e fiori stilizzati, chiusura fron-
tale completa di chiave in ferro battuto, l'interno rivestito in velluto
rosa antico; usure, minori difetti e graffi, una tessera in malachite con
rottura e felure, un'altra con minori sbeccature e mancanze, altre con
restauri, la chiusura da revisionare   
Alt. cm 6,5 (col manico alt. cm 9,5), larg. cm 9,5, prof. cm 6,5
A MALACHITE AND GILT bRONZE bOX, 20TH CENTURY; WEAR, MINOR
DEFECTS AND SCRATCHES, ONE MALACHITE PLAQUE DAMAGED, ONE
WITH MINOR CHIPS AND LOSSES, OTHER RESTORATIONS, LOCk SY-
STEM TO bE SERVICED
Stima € 150 - 250

753.
AlZATA CeNTrOTAvOlA IN mAlACHITe e brONZO dOrATO, XIX
SeCOlO
vasca circolare modanata amovibile, il bordo traforato, supporto in
forma di cespo floreale, base a plinto circolare su piedi ferini; usure,
difetti, graffi, bruniture, la vasca in malachite con minori perdite nel
rivestimento
Alt. cm 24,5, diam. cm 22
A MALACHITE AND GILT bRONZE TAZZA, 19TH CENTURY; WEAR, DE-
FECTS, SCRATCHES, MINOR DAMAGES AND LOSSES 
Stima € 1.500 - 1.600

754.
AlZATA IN mArmO bArdIGlIO e brONZO dOrATO, SeCONdA
meTÀ del XIX SeCOlO
di modello classico con vasca modanata centrata da placca lavora-
ta a rilievo con scena da repertori antichi, anse in forma di drago fan-
tastico e testine muliebri con fregi traforati, supporto a erma bifronte
e piede circolare modanato; usure, minori graffi e sbeccature, pochi
difetti 
Inscritta Alph. Giroux Paris 
Alt. cm 24,5 (alt. totale cm 27), diam. cm 33,5
A MAbLE AND GILT bRONZE TAZZA, SECOND HALF 19TH CENTURY;
WEAR, MINOR SCRATCHES AND CHIPS, FEW DEFECTS 
Stima € 800 - 1.000

755.
vASO IN brONZO dOrATO, 1830 CIrCA
interamente ornato da elementi naturalistici e ghirlande floreali tratti da repertori decorativi neoclassici, la parte superiore staccabile e con anse in forma
di putti suonatori antropomorfi, base a plinto squadrato con fregi a rilievo; usure, minori bruniture e graffi, la base con foro nel retro forse come predisposizione
per lampada
Alt. cm 52,5, larg. cm 23 (diam. del collo cm 14,7)
A GILT bRONZE VASE, 1830 CIRCA; WEAR, MINOR bURNISHINGS AND SCRATCHES, PIERCED FOOT PRObAbLY TO USE AS A LAMP
Stima € 1.800 - 2.000
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757.
SCUlTUrA IN mArmO bIANCO, XIX SeCOlO
raffigurante busto di nobildonna con capigliatura raccolta da corona e
filo di perle, base mistilinea con piedi a ricciolo; usure, graffi, difetti, mi-
nori sbeccature, tracce di sporco
Firmata e datata nel retro M. Ezekiel Roma
Alt. cm 85,5, larg. cm 45, prof. cm 33
A WHITE MARbLE SCULPTURE bY MOSES EZEkIEL, 19TH CENTURY;
WEAR, SCRATCHES, DEFECTS, MINOR CHIPS, DIRT TRACES 
Stima € 3.000 - 4.000

758.
TAvOlO dA GIOCO ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, TOSCANA, Se-
CONdA meTÀ del XvIII SeCOlO 
piano apribile a libro, fasce rettilinee e gambe mosse; usure, graffi e in-
giallimenti nella vernice, restauri, alcune rotture e mancanze nell'im-
piallacciatura, il piano leggermente imbarcato
Alt. cm 80, larg. cm 91,5, prof. cm 47 (da aperto cm 85,5)
A VARIOUS WOOD VENEERED GAMING TAbLE, TUSCANY, SECOND HALF
18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, YELLOWINGS, RESTORATIONS, DA-
MAGES AND LOSSES 
Stima € 1.500 - 1.600

756.
SCrIGNO POrTAGIOIe ImPIAllACCIATO IN leGNI vArI, XIX SeCOlO
di forma squadrata con bordi modanati e piedi torniti in bronzo dora-
to, intarsio naturalistico stilizzato entro riserve geometriche, il coperchio
centrato da monogramma CA in metallo argentato, l'interno rivestito
in tessuto a capitonnè; usure, graffi, minori difetti e ingiallimenti nella
vernice, alcune parti dell'impiallacciatura con sollevamenti, la chiave man-
cante, il tessuto con rotture e lacerazioni
Alt. cm 21, larg. cm 40,5, prof. cm 28,5
A VARIOUS WOOD VENEERED bOX, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
MINOR DEFECTS AND YELLOWINGS, kEY MISSING, FAbRIC DAMAGES 
Stima € 800 - 900

759.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO PATINATO e dOrATO, XIX SeCOlO
a due fiamme su bracci a cornucopia floreale, uno con putto allegorico e l'al-
tro con fauno, base a tronco di colonna scanalata con festone floreale con-
tinuo e piede squadrato in marmo rosso venato; usure e bruniture, minori
graffi, una cornucopia da fissare
Alt. cm 42, larg. cm 22
A PAIR OF PATINATED AND GILT bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY; WEAR,
MINOR DAMAGES AND SCRATCHES, ONE CORNUCOPIA TO bE FIXED (2)
Stima € 1.200 - 1.300

760.
CASSeTTONe ImPIAllACCIATO IN leGNO e rAdICA dI NOCe, lOmbArdIA, XvIII SeCOlO
di forma bombata e decoro a riserve mistilinee con cartouches filettate in legni vari, fronte mosso a tre cassetti, maniglie e bocchette in bronzo; usure, graffi,
sollevamenti e mancanze nell'impiallacciatura, difetti, restauri, il centro del piano forse re-impiallacciato, il piede posteriore destro con porzione sostitui-
ta
Alt. cm 90, larg. cm 139, prof. cm 62,5
A WALNUT AND bURR WALNUT VENEERED COMMODE, LOMbARDY, 18TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, DAMAGES, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, CEN-
TRE TOP PRObAbLY RE-VENEERED, RIGHT LEG PARTIALLY REPLACED
Stima € 2.000 - 3.000
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764.
COmPOSIZIONe A mICrOINTAGlIO IN AvOrIO, PIemONTe, XIX SeCOlO
(Francesco Tanadei, Locarno 1770 - Torino 1825, attr. a)
Ex voto raffigurante simboli della passione entro ghirlanda floreale continua, in cornice di legno eba-
nizzato e ghiera in metallo dorato; usure, minori difetti, poche mancanze, la cornice con poche sbec-
cature, il cartiglio al verso con ondulazioni e lacerazioni ai bordi  
Reca al verso l'iscrizione su carta, Clementina Vergnano, V.a Filippi, morta li 13 marzo 1893
Diam. cm 7,4
La cornice, cm 13,9X13,3
Peso, gr 106
AN IVORY COMPOSITION bY FRANCESCO TANADEI, PIEDMONT, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR DEFECTS,
FEW LOSSES, FRAME CHIPS, bACk PAPER DAMAGES
Stima € 900 - 1.000

Il lotto è accompagnato da perizia e certificato CITES num. IT/CE/2022/MI/00589

Ticinese d'origine, ma attivo in Piemonte tra il XVIII e il XIX secolo, Francesco Tanadei (Locarno, 1770 -
Torino, 1828) fu abile scultore e, a detta della critica, uno tra migliori allievi presso la bottega di Giuseppe
Maria bonzanigo. Specializzato nell'intaglio minuto, lavorò anche per i Savoia, con Vittorio Emanuele
I che nel 1816 gli conferì la nomina di - regio nostro scultore in legno ed avorio -.
Per un'analisi più approfondita sul tema, si guardi anche in, C. bertolotto, V. Villani, Giuseppe Maria bon-
zanigo. Intagli minuti e grande decorazione, catalogo della mostra, Alba, Pinacoteca Civica, ottobre 1989
– gennaio 1990, Torino 1989), dov'è riunito un interessante corpus di lavori a micro intaglio, anche di
immagini devozionali, come il nostro. E ci riferiamo ad un Allegoria dei cuori di Gesù e Maria, attribui-
ta al bonzanigo (op. citata, p. 58, n. 4) e un'altra, sempre in avorio e di medesimo soggetto, oggi in col-
lezione privata (op. citata, p. 211, n. 75.21).

766.
AlTOrIlIevO IN mArmO, XvIII-XIX SeCOlO
raffigurante Madonna con bambino e San Giovannino; usure, difetti, graffi,
restauro nella parte superiore su tutta la larghezza visibile al verso, sbec-
cature alcune minori mancanze
Alt. cm 63, larg. cm 47, prof. cm 6,5
A MARbLE RELIEF, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, SCRATCHES, RE-
STORED, CHIPS, SOME MINOR LOSSES  
Stima € 1.700 - 1.800

765.
rIlIevO IN PIeTrA, XIX SeCOlO
raffigurante Madonna con bambino da repertori rinascimentali, suppor-
to in forma di cuspide; usure, restauri, minori sbeccature e mancanze, graffi
e difetti
Alt. cm 43, larg. cm 27, prof. cm 4,5
A STONE RELIEF, 19TH CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, MINOR CHIPS AND
LOSSES, SCRATCHES, DEFECTS 
Stima € 1.000 - 1.100

767.
COPPIA dI GrUPPI SCUlTOreI IN mArmO rOSSO dI FrANCIA, XIX Se-
COlO
rappresentante angeli oranti; usure, graffi, minori sbeccature e mancan-
ze, difetti, uno con ala destra da riattaccare
Alt. cm 52, larg. cm 28, prof. cm 45
A PAIR OF RED MARbLE SCULPTURES, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES,
MINOR CHIPS AND LOSSES, DEFECTS, ONE WING TO bE REFITTED (2)
Stima € 1.000 - 1.200

761.
COPPIA dI GrANdI vASI deCOrATIvI IN PIOmbO, PrObAbIlmeNTe mA-
NIFATTUrA TedeSCA, XX SeCOlO
di forma rastremata e in stile neoclassico, finto coperchio formato da pre-
sa a pigna, corpo scanalato con testine muliebri, base circolare con bor-
do baccellato; usure, graffi, poche ammaccature, difetti di fusione
Alt. cm 57, diam. cm 33
A PAIR OF LARGE LEAD VASES, PRObAbLY GERMANY, 20TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, DAMAGES, MELTING DEFECTS (2)
Stima € 1.200 - 1.400

762.
SCUlTUrA IN mArmO bIANCO, XIX SeCOlO
raffigurante bimbo genuflesso su base ovale; usure, minori sbeccature,
graffi, poche mancanze 
Firmata J. Gott F.t in basso a destra 
Alt. cm 30,5, larg. cm 15,5, prof. cm 12
A WHITE MARbLE SCULPTURE, 19TH CENTURY; WEAR, MINOR CHIPS,
SCRATCHES, FEW LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

763.
mOdellO IN leGNO PATINATO, meTÀ del XX SeCOlO
forse come progetto architettonico con doppia scala a chioccio-
la; usure, pochi graffi, difetti, minore parte di cornice da fissare
Alt. cm 47, diam. cm 33,5 
A PATINATED WOOD MODEL, HALF 20TH CENTURY; WEAR, FEW
SCRATCHES, DEFECTS, MINOR FRAME PART TO bE FIXED
Stima € 1.500 - 1.600
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768.
COPPIA dI GrANdI vASI deCOrATIvI IN leGNO INTAGlIATO e
dOrATO A meCCA, FINe del XIX SeCOlO
di modello classico e interamente lavorato a rilievo con decoro na-
turalistico stilizzato e ghirlanda continua nella base, cratere con pun-
ta in ferro forse portacero; usure, cadute e mancanze nella dora-
tura, difetti, mancanze nella decorazione pittorica interna, restauri
Alt. cm 57, diam. cm 53
Il cratere, alt. cm 1, diam. cm 26 
A PAIR OF LARGE CARVED AND MECCA GILT WOOD VASES, LATE
19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS (2)
Stima € 400 - 600

769.
COlONNA POrTAvASO IN leGNO lACCATO e dOrATO, XvIII-XIX
SeCOlO
in forma mistilinea su base modanata, fusto scandito da elemen-
ti floreali e volute a ricciolo, la mensola a vassoio circolare; usure,
cadute e mancanze nella doratura, difetti, restauri, la base con rot-
ture e mancanze 
Alt. cm 115, larg. cm 38, prof. cm 27
La mensola, diam. cm 21
A LACQUERED AND GILT WOOD COLUMN, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DEFECTS, RESTORATIONS, bASE DAMAGES AND LOS-
SES
Stima € 400 - 600

770.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI POlICrOmI, XIX-XX SeCOlO
circolare e ornato da tessere in marmi, pietre dure e tenere disposte
a schema geometrico entro elemento stilizzata, al centro tondo
in onice e fascia perimetrale in marmo verde antico, poggia su ta-
volo di legno intagliato e dorato di gusto eclettico su base tripartita;
usure, graffi, restauri, minori difetti, sbeccature e mancanze 
Alt. cm 2,2, diam. cm 53
Il tavolo, alt. cm 78
A VARIOUS MARbLE TAbLE TOP, 19TH-20TH CENTURY; WEAR,
SCRATCHES, RESTORATIONS, MINOR DEFECTS, CHIPS AND LOSSES
Stima € 1.500 - 1.600

771.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI POlICrOmI, XIX-XX SeCOlO
circolare e ornato da tessere in marmi, pietre dure e tenere disposte a schema geometrico entro elemento stilizzato, al centro tondo in onice e fascia pe-
rimetrale in marmo verde antico, poggia su tavolo di legno intagliato e dorato di gusto eclettico su base tripartita; usure, graffi, restauri, minori difetti, sbec-
cature, mancanze 
Alt. cm 2,2, diam. cm 53
Il tavolo, alt. cm 78
A VARIOUS MARbLE TAbLE TOP, 19TH-20TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, RESTORATIONS, MINOR DEFECTS, CHIPS AND LOSSES
Stima € 1.500 - 1.600

Pendant del lotto 770
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772. * 
CAlAmAIO IN brONZO dOrATO e TArTArUGA, FrANCIA, XIX SeCOlO
a sezione squadrata e lavorato nei modi di A. C. boulle con fitto intarsio in me-
tallo dorato e decoro tratto da alcuni repertori dell'incisore e ornatista Jean bé-
rain (Saint-Mihiel, 1640 - Parigi, 24 gennaio 1711); usure, alcune rotture e man-
canze nella tartaruga, parti metalliche da riposizionare, difetti e graffi
Alt. cm 9, larg. cm 29, prof. cm 21
A GILT bRONZE AND TORTOISESHELL INkSTAND, FRANCE, 19TH CENTURY; WEAR,
SOME LOSSES AND DAMAGES, METAL PARTS TO bE FIXED, DEFECTS, SCRATCHES 
Stima € 800 - 1.200

Il lotto è accompagnato da perizia ai fini CITES 

773.
COPPIA dI COmOdINI ImPIAllACCIATI IN leGNI vArI, lOmbArdIA, XvIII-XIX
SeCOlO
di forma squadrata su gambe rastremate, interamente intarsiati nei modi di Giu-
seppe Maggiolini con elementi naturalistici stilizzati, candelabri, animali fanta-
stici e rosoni con figure mitologiche nel fronte, sportello e cassetto, piano in-
cassato in marmo nero venato; usure, rotture e mancanze nell'impiallacciatu-
ra, restauri, graffi e difetti, minori fenditure nei fianchi e nei cassetti, i marmi con
rotture e restauri, le chiavi non coeve, uno forse originariamente una comoda
Alt. cm 83, larg. cm 56, prof. cm 43
A PAIR OF VARIOUS WOOD bEDSIDE TAbLES, LOMbARDY, 18TH-19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, DAMAGES, SCRATCHES, DEFECTS, MARbLE RESTORATIONS,
kEYS NOT COEVAL, ONE PRObAbLY MODIFIED (2)
Stima € 6.000 - 8.000

774.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO PATINATO e dOrATO, XIX SeCOlO
a tre fiamme su bracci con volute a ricciolo, fregio superiore fiammato, il
tutto sorretto da vestale da repertori classici, base a plinto architettonico
squadrato e modanato; usure, minori graffi e difetti, alcune parti da fissa-
re, le bobeches mancanti  
Alt. cm 78, diam. cm 23
A PAIR OF PATINATED AND GILT bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY;
WEAR, MINOR SCRATCHES AND DEFECTS, SOME PART TO bE FIXED, bO-
bECHES MISSING (2)
Stima € 4.000 - 4.500

775.
leGGIO dA TAvOlO ImPIAllACCIATO IN ebANO, brONZO e meTAllO
dOrATO, PrImA meTÀ del XIX SeCOlO
interamente percorso da cornici dorate con decoro a greca neoclassica,
piedi ferini con terminale alato, il piano superiore apribile con cremagliera
e fregio ferma libro con volute terminanti a ricciolo; usure, difetti, graffi, al-
cune parti di cornici metalliche con minori deformazioni e altre da fissa-
re, restauri 
Alt. cm 12, larg. cm 42, prof. cm 31,3
A VENEERED EbONY, GILT bRONZE AND METAL TAbLE STAND, FIRST HALF
19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, SCRATCHES, SOME DAMAGES, PART TO
bE FIXED, RESTORATIONS 
Stima € 2.800 - 3.000

776.
GrANde AlZATA CeNTrOTAvOlA IN brONZO PATINATO, PArIGI, SeCONdA meTÀ del XIX SeCOlO 
piatto circolare con bordo modanato centrato da Venere e Cupido lavorati a rilievo, inscritto in greco ai lati, base su piedi ferini alati, la fascia centrata da
teste leonine e fregi mistilinei; usure, minori graffi, difetti, poche ammaccature
Siglato F. barbedienne 
Alt. cm 15, diam. cm 49
A LARGE PATINATED bRONZE TAZZA bY bARbEDIENNE, PARIS, SECOND HALF 19TH CENTURY; WEAR, MINOR SCRATCHES, DEFECTS, FEW DAMAGES 
Stima € 800 - 1.200
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777.
lAmPAdArIO IN CrISTAllO, XX SeCOlO 
in stile classico, a dodici luci su bracci mistilinei e bobeches stilizzate, fusto tornito a più ordini con elementi a sfera lavorata nel corpo, doppia coppa con-
trapposta nella parte inferiore, cimato da inserti a stelo con terminali a ricciolo, fili di perle e pendenti; usure, minori difetti, restauri, alcune parti da riposi-
zionare, elettrificato non funzionante
Alt. cm 112, diam. cm 66
A CRYSTAL CHANDELIER, 20TH CENTURY; WEAR, MINOR DEFECTS, RESTORATIONS, SOME PARTS TO bE FIXED, ELECTRIFIED NOT WORkING
Stima € 1.500 - 2.000

Per questo lotto, il ritiro va considerato dalla città di Milano 

778.
COPPIA dI CANdelAbrI IN brONZO dOrATO, XIX SeCOlO
a cinque fiamme su quatto bracci a cornucopia e una centrale, fusto rastremato
e ornato da ricco tralcio floreale, base a plinto squadrato con ghirlande classiche
e piede gradinato; usure, graffi, bruniture, restauri, alcune parti da fissare
Alt. cm 58, diam. cm 23
A PAIR OF GILT bRONZE CANDELAbRA, 19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, MINOR
DAMAGES, RESTORATIONS, SOME PARTS TO bE FIXED (2)
Stima € 2.000 - 2.400

779.
GrUPPO IN brONZO PATINATO, vIeNNA, XIX SeCOlO
raffigurante baccanale con satiro e fanciulla, putti, Pan e una
capretta; usure, minori graffi, difetti, il Pan e la capretta da
fissare
Reca nella base la firma S. Sonntag Vienna VII Zieglerg 52
e bröse
Alt. cm 40, larg. cm 52, prof. cm 26
A PATINATED bRONZE GROUP, VIENNA, 19TH CENTURY;
WEAR, MINOR SCRATCHES, DEFECTS, FIGURES TO bE FIXED 
Stima € 2.800 - 3.000

780.
PIANO dI TAvOlO IN mArmI POlICrOmI dIverSI, XIX SeCOlO 
circolare e centrato da scacchiera, fascia perimetrale con greca stilizzata con-
tinua; usure, difetti, sbeccature, minori graffi, possibili restauri
Alt. cm 2,5, diam. cm 95,5
A VARIOUS MARbLE TAbLE TOP, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, CHIPS, MINOR
SCRATCHES, PRObAbLE RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 1.600
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781.
COPPIA dI CASSeTTONI ImPIAllACCIATI IN leGNI vArI, lOmbArdIA, XvIII-XIX SeCOlO
di forma rettilinea su gambe rastremate, interamente ornati da intarsi stilizzati con elementi naturalistici, floreali, candelabri e figure tratte da repertori neo-
classici entro riserve circolari e ovali, tre cassetti nel fronte, piani impiallacciati in marmo giallo antico; usure, graffi, difetti, rotture e mancanze nell'impial-
lacciatura, parti da riposizionare, alcune chiavi mancanti, restauri, maniglie non pertinenti
Alt. cm 90, larg. cm 122,5, prof. cm 57
A PAIR OF VARIOUS WOOD VENEERED COMMODES, LOMbARDY, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, SCRATCHES, LOSSES, DAMAGES, PARTS TO bE FIXED, SOME
kEYS MISSING, RESTORATIONS, HANDLES NOT COEVAL (2)
Stima € 12.000 - 15.000

Il decoro dei comò qui presentati, rientra nel consolidato repertorio iconografico legato alle fortune, che molti ebanisti lombardi, attivi tra fine la fine del
'700 e la prima metà del secolo successivo, ebbero sulla scia dei successi del capofila di questo movimento neoclassico, Giuseppe Maggiolini (Parabiago,
1738 - 1814). Si tratta di arredi dalle forme rettilinee, le cui superfici si prestano perfettamente ad accogliere intarsi a più tinte: il tema, è tratto dal classici-
smo e spazia dai soggetti naturalistici, con candelabre e festoni, greche e perché no, figure mitologiche e cammei con profili virili.
Lo schema ornamentale, quasi pittorico, seppur con varianti, è comune a molti cassettoni già noti gli studi; da citare per confronto diretto, la coppia (inv.
n. M 199/30-672) presso le Civiche Raccolte d'Arte del Castello Sforzesco (E. Colle, Museo d'Arti Applicate. Mobili e intagli lignei, Milano 1996, pp. 98-99, n.
99 e AA. VV., Le Arti decorative in Lombardia nell'età moderna 1780-1940, banca San Paolo di brescia, Milano 1998, p. 53, 59), dove le figure centrali, cosi
come i bordi a foglie continue dei cassetti e i piedi, sono pressoché identiche alle nostre.
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782.
OdOArdO FANTACCHIOTTI
(Roma, 1811 - Firenze, 1877)
busto virile
Marmo bianco di Carrara e plinto in marmo nero venato
Firmato e datato O. Fantacchiotti 1847 nel retro
Usure, minori graffi e difetti, poche sbeccature
Alt. cm 54 (alt. totale cm 70), larg. cm 35, prof. cm 29
A MARbLE SCULPTURE bY ODOARDO FANTACCHIOTTI; WEAR,
MINOR SCRATCHES AND DEFECTS, CHIPS
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Firenze, collezione privata 

Artista molto apprezzato dalla committenza inglese e ameri-
cana, Odoardo Fantacchiotti è il capostipite di una delle più im-
portanti botteghe fiorentine di scultura ed insieme esponen-
te di rilievo della monumentalistica nell'Italia ottocentesca. Al-
lievo di Stefano Ricci e Aristodemo Costoli all'Accademia di Fi-
renze, dove sarà professore dal 1840, verrà presto influenzato
dai lavori di Canova e bartolini. È proprio in quel torno d'anni
che cominciano a giungergli commissioni sia pubbliche che
private: tra le altre, i monumenti a Luigi Cherubini, per il prin-
cipe Neri Corsini e per Raffaello Morghen in Santa Croce, le sta-
tue del boccaccio e dell'Accorso nelle nicchie delle Logge de-
gli Uffizi, il busto di Ferdinando II de' Medici per il Museo del-
la Specola e ancora, il noto gruppo marmoreo Amore e Fedeltà
del 1861 (già Genova, asta Wannenes, 16-17 Marzo 2021, lot-
to 118, pagg. 50-51, aggiudicato per 137.600 euro) per Euge-
nio di Savoia Villafranca-Soissons principe di Carignano, che nel
1868 doveva ordinare allo scultore anche il busto di Marghe-
rita di Savoia (Roma, palazzo Margherita). Fantacchiotti riesce
a superare nelle sue opere il linguaggio strettamente neoclassico
di derivazione canoviana: grazie ad una grande perizia tecni-
ca ed a una sensibilità davvero moderna accompagnata ad una
particolare attenzione al vero, l'artista reinterpreta con successo
la tradizione figurativa del passato, raggiungendo esiti di assoluta
qualità. Ed è così anche per il nostro busto, che mostra il sog-
getto fiero e severo, col viso dominato dal naso ben definito,
contornato da una chioma composta ed una leggera barba mi-
rabilmente scolpite. 

bibliografia di riferimento: 
A. Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell'Ottocento, To-
rino 2003, vol. I, ad vocem
V. Vicario, Gli scultori italiani dal Neoclassicismo al Liberty, Lodi
1990, ad vocem

lotto 782
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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

431
432

1122

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.......................................................................................................................
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432

1122
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IL SOTTOSCRITTO i UNDeRSiGNeD

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA i DeCLARe THe FOLLOWiNG

NOME/COGNOME...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

TELEFONO.....................................................................................................................................................................E-MAIL ..............................................................................................................................................

NATO A.................................................................................................................................................................................................................(.........) IL.........................................................................................................

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

IDENTIFICATO/A MEDIANTE..........................................................................................................................................................................................(allegare carta d’identità o passaporto)

PROFESSIONE/ESERCENTE L’ATTIVITà DI ...................................................................................................................................................................................................................................................................

NAME/SURNAME

ADDRESS

TOWN ZIP CODE COUNTRY

PHONE E-MAIL

bORN IN ON

(ONLY FOR ITALIAN CUSTOMERS)

IDENTIFIED bY (attach identity card or passport)

PROFESSION/EXERCISING THE ACTIVITY OF

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

NOME/COGNOME.................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

A

DICHIARA ALTRESÌ i ALSO DeCLARe

SI IMPEGNA i UNDeRTAke

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

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

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

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

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

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

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

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

C

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

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

Compravendita di beni in asta Purchase of goods at auction

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

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

B

A

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

LOT DESCRIPTION MAXIMUM bID IN €/PHONE NUMbER

NAME/SURNAME
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lotto 585



properties@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

La GUARDATOIA

Discover more

In the rolling hills of Tuscany sits
breathtaking villa Guardatoia.

built in the 1600s as a summer home,
the estate has been immaculately maintained

by the same family since.
From first striking sight of the formal entry,

with its holly oaks.
The estate is sure to awe and impress.
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