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Grazia Biscontini Ugolini è stata non solo una studiosa importante (e guida ed esempio per non pochi ricerca-

tori più giovani) ma anche donna di grandi doti personali: una grande signora, che ha saputo unire un impeccabile

“uso di mondo” ad una rara grazia e ad una semplicità capace di accattivarsi, oltre che la stima, l’affetto di tut-

ti coloro che l’hanno conosciuta.

Non a caso queste pagine dedicate alla sua collezione di ceramiche presentano gli interventi di due tra le più note stu-

diose della nostra generazione, Carmen Ravanelli Guidotti e Raffaella Ausenda, entrambe legate a lei per stima ed ami-

cizia.

La raccolta non è solo lo specchio delle passioni di chi la ha riunita, ma anche di quella attitudine al collezionismo tanto

tipica della famiglia di origine della collezionista, gli Ugolini. 

Frutto di acquisti degli ultimi 50 anni, questo insieme comprende infatti anche ceramiche acquistate da Giorgio Ugolini

(molte altre, è noto, sono state destinate dagli Ugolini al pubblico godimento), e può essere ordinato in tre filoni princi-

pali: la maiolica rinascimentale, le produzioni compendiarie, ed infine le maioliche, per lo più pesaresi, tra XVIII e XX se-

colo. Quest’ultimo nucleo è il più numeroso e fornisce un quadro pressoché completo di quell’ampio arco temporale, ca-

ratterizzato da un grande equilibrio formale e mai privo di interesse di studio: perché non andrà dimenticato come per

la conoscenza di quelle produzioni (pesaresi) gli studi di Grazia Biscontini Ugolini restino in gran parte, a distanza di anni,

validi ed affidabili, in molti casi insostituibili.

Più ridotte numericamente le maioliche rinascimentali e quelle compendiarie: ma tutte di gran qualità. Basterà citare il

piatto istoriato, e “a lustro”, uscito dalla bottega di Mastro Giorgio Andreoli nel 1531: e che andrà ora più precisamente at-

tribuito alla mano del cosiddetto “Pittore del bacile di Apollo”. Decorato con “Dante e Virgilio guardano il conte Ugolino

e l’Arcivescovo Ruggieri” e datato al verso, si rifà ad incisioni di Agostino de Musi, detto Agostino Veneziano, e di Marcan-

tonio Raimondi da Raffaello. Questa maiolica, che reca la scritta “1531/ Mo Go/ da (u)gubio”, ha goduto nel tempo di una

notevole attenzione in ambito specialistico. Per la sua alta qualità e per il raro tema dantesco, è stata infatti più volte og-

getto di studio agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso, specie di Giancarlo Polidori, subito dopo l’acquisto da parte di

Giorgio Ugolini, nel 1950, dall’antiquario Riccardi di Firenze. John Mallet la include nel suo studio dedicato ad uno dei mi-

gliori pittori su maiolica attivi ad Urbino nei primi anni Trenta del ‘500, cui dà il nome di “Pittore del bacile di Apollo”, dal sog-

getto di un bacile dei Musei Civici di Pesaro, datato “1532”, e che Mallet considera autore certo anche del nostro piatto. 

Di grande interesse anche il nucleo delle maioliche ”compendiarie”, diverse delle quali stemmate: e qui andrà ricordato

l’aiuto fornito, in occasione della stesura di questo catalogo, da uno dei migliori specialisti del settore, Gabriele Reina. Tra

questi lotti appaiono molto interessanti una coppa traforata ed un piatto, entrambi secenteschi ed entrambi decorati da

un medesimo stemma, aspetto che avvalora l’ipotesi che si tratti di vasellame appartenuto ad un unico servizio o “credenza”.

L’arma araldica riconduce agli Spada, famiglia protagonista di importanti commissioni di vasellame, soprattutto “bianchi”

di Faenza. I corredi di maioliche per la mensa degli Spada dovevano essere cospicui e continuamente rinnovati nel tem-

po, e di tutte le tipologie, con fogge che manifestano l’adesione alla cultura che si sviluppa nelle arti applicate tra Manierismo

e Barocco. Lo stemma prelatizio dovrebbe riferirsi a uno dei più cardinali usciti dalla famiglia in questi decenni. 

Infine il nucleo delle maioliche e delle terraglie tra Sette e Novecento, centrato come si è detto sulle produzioni pesare-

si: bella la scelta di zuppiere ed altro vasellame decorato a “piccolo fuoco”, dove si impongono, per piacevolezza e mae-

stria pittorica, gli esemplari decorati con la celebre “rosa”, in particolare quelli usciti dalle fornaci di Casali e Callegari. Ma

davvero emblematiche sono anche le cose otto-novecentesche, che costituiscono una affascinante selezione del cita-

zionismo colto così tipico di Pesaro: basterà qui citare Molaroni e Melandri, del quale ricorderemo un Orfeo a lustro do-

rato databile probabilmente al 1936, dove l’idea raffaellesca appare come trasfigurata e soffusa di una grazia sognante.

Luca Melegati

Grazia Biscontini Ugolini 
Una grande signora della ceramica
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Grazia Biscontini Ugolini si è sempre distinta per l’impegno appassionato e diligente, sia nel suo ruolo di con-

servatrice alle ceramiche del Museo del Castello di Milano, sia come studiosa, in grado di coniugare affidabi-

lità scientifica, capacità di guida piacevolissima per amatori e collezionisti, ed infine quale autrice di contributi

che hanno svelato aspetti singolari della materia ceramica. 

Mi piace ricordare come dal 1975 al 2009 la studiosa abbia prodotto svariati articoli e curato importanti cataloghi specialistici,

tra i quali vanno ricordati “Ceramiche pesaresi dal XVIII al XX secolo” (1986) delle collezioni del Museo di Faenza e “I vasi

da farmacia nella collezione Bayer” (1997) senza dimenticare la co-curatela dei tre volumi dedicati alle imponenti colle-

zioni ceramiche del Museo del Castello di Milano (2000- 2002).

Ma è soprattutto nella maiolica pesarese, tanto vicina a lei per radici famigliari, che Grazia Biscontini Ugolini ha mostrato

la qualità della prudenza e la virtù del rigore: ed intendiamo sia la maiolica istoriata del ‘500 sia quella del ‘700, dove ha

posto le basi di studi su cui molti cultori della materia si sono potuti incamminare.

Carmen Ravanelli Guidotti

In un articolo sulla rivista “Faenza” del 1977, Grazia Biscontini Ugolini raccontava l’origine della sua raccolta di ceramiche:

“Allorché mio padre iniziò a raccogliere i primi esemplari di ceramica aveva solo 18 anni, e raccontava che quando

era all’Università spesso gli era capitato di rinunciare ad un pasto per potersi concedere il lusso di acquistare qual-

che pezzo.” Giorgio Ugolini doveva diventare all’inizio del Novecento il più colto conoscitore della produzione pe-

sarese tra Settecento e Novecento: la sua raccolta giunse ai tremila pezzi, formando un vero e proprio museo privato pri-

ma della Seconda Guerra Mondiale, meta di visitatori eccellenti, e Gaetano Ballardini e Gio Ponti tra questi.  Alla morte di

Giorgio, per sua volontà gli eredi fecero importanti donazioni, ai Musei Civici di Pesaro, al Museo Internazionale delle Ce-

ramiche di Faenza, ai Musei Civici di Milano... Grazia gli fu assistente riordinando i pezzi, trascrivendo gli appunti, curan-

do la corrispondenza con appassionati e studiosi, assorbendone così naturalmente la preziosa cultura specifica. 

Così Grazia è arrivata a scrivere diversi articoli storico artistici per “Faenza” e l’importante catalogo della ceramica pesare-

se del Museo di Faenza. Non solo, ha studiato anche le maioliche rinascimentali pesaresi scrivendo articoli considerati fon-

damentali ancor oggi e conquistandosi la stima di John Mallet, grande studioso e allora conservatore della collezione di

maioliche del Victoria and Albert Museum, e di tutti i colleghi internazionali. Diventata milanese, è stata a lungo curatri-

ce della raccolta di Ceramiche del Castello Sforzesco di Milano, partecipando con chi scrive alla catalogazione della rac-

colta, pubblicata nei primi anni 2000. 

Ma la sua collezione privata è sempre stata dedicata alla cultura ceramica pesarese, una passione che ha saputo alimen-

tare con grande cultura ed curiosità, fino ad aprirla al dialogo con il contemporaneo: anche questo un campo che lei, spes-

so presente nelle giurie dei concorsi faentini, conosce tanto bene.

Raffaella Ausenda
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701.
COPPIA DI GRANDI MATTONELLE IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACE DI FORLÌ, XVI SECOLO 
decorate con arma araldica; usure e mancanze usuali
Alt. cm 27,5, larg. cm 27
A PAIR OF MAIOLICA ARMORIAL TILES, PROBABLY FORLì, 16Th CENTURY; WORN, LOSSES AS USUAL (2)
Stima € 1.000 - 1.500

Un esemplare di questa stessa serie di mattonelle si conserva oggi presso il Rijksmuseum di Amsterdam (inventario n° BK-NM-12109), con una datazione
al 1480-90 e nessuna indicazione di fornace; una altra mattonella en-suite è invece presso il Victoria and Albert Museum di Londra (inv. n. 30:143-1866).
Lo stemma qui dipinto era tradizionalmente ascritto agli Ordelaffi, opinione ora rigettata. Ma si noterà però come al castello di Formigine ricorra un leo-
ne verde in campo d'oro che era dei Pio di Savoia, principi di Carpi ("probabilmente è lo stemma di uno dei feudi posseduti dai Pio"  in Miscellanea di Sto-
ria Italia, vol. 9, Torino 1870,  pag. 352), e come gli Acciaiuoli di Firenze, utilizzassero un leone talvolta di tonalità verde in campo oro.
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702.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, URBINO, PROBABILMENTE IL PITTORE DEL BACILE DI APOLLO, LUSTRATO
NELLA BOTTEGA DI MASTRO GIORGIO ANDREOLI, GUBBIO, 1531
decorato con scena rappresentante Dante e Virgilio che guardano il conte Ugolino e l'arcivescovo Ruggeri; qualche usura e minima perdita ai bordi
Datato al verso
Alt. cm 2,8 diam. cm 27
AN URBINO AND GUBBIO MAIOLICA PLATE, 1531; SLIGhTLY WORN, A MINOR LOSS AT ThE RIM
Stima € 50.000 - 80.000

Provenienza:
Galleria Riccardi, Firenze
Giorgio Ugolini, 1950

Esposizioni:
Ceramica Italiana del Rinascimento, a cura di G. Bojani e C. Ravanelli Guidotti, Tokyo 1981, n. 102

Questo piatto è decorato da una scena di ispirazione dantesca (Inferno, Canto XXXIII) con Dante e Virgilio davanti alla ghiaccia del Cocito, dove vengono
puniti i traditori della patria e degli ospiti: tra i dannati scorgono il conte Ugolino della Gherardesca e l’arcivescovo Ruggieri di Pisa, due fra i personaggi
più importanti del panorama politico della Toscana della seconda metà del Duecento, posti insieme all’Inferno, uno dei quali in atto di addentare la nuca
dell’altro affinché l’uno sia tormento dell’altro per l’eternità. Notevole il bilanciamento compositivo conferito alla scena, con la coppia a sinistra che stac-
ca dal fondo cupo dell’ingresso della ghiaccia rappresentata come un’imponente massa architettonica, mentre l’altra a destra alle spalle ha un pilastro con
arco in rovina e un paesaggio aperto sullo sfondo. Sul verso, per mezzo solo del lustro è tracciata la legenda “1531/ Mo Go/ da (u)gubio”, mentre sulla re-
stante superficie si dispongono quattro girali fogliate anch’esse a lustro.
L’opera ha goduto nel tempo di articolare attenzione in ambito specialistico. Essa infatti, per la sua alta qualità e per il tema istoriato dantesco, scelta di re-
pertorio rara nella maiolica italiana, è stata più volte oggetto di studio agli inizi degli anni ’50 del ‘900, specie da parte di Giancarlo Polidori, subito dopo
l’acquisto da parte del collezionista, Giorgio Ugolini, nel 1950 dall’antiquario Ariodante Riccardi di Firenze.
Tuttavia la disamina critica più interessante dell’opera finora si deve a John Mallet, che la include in un suo ampio studio dedicato ad uno dei migliori pit-
tori su maiolica attivi ad Urbino negli primi anni’30 del ‘500, gravitante sulle due massime personalità di istoriatori del tempo, Nicola e Xanto. Lo studioso
individua ventotto opere istoriate, associabili per le medesime caratteristiche stilistiche, specie il contorno definito nitidamente piuttosto xantiano, cui dà
il nome di comodo di “Pittore del bacile di Apollo”, che ricava dal soggetto di un bacile dei Musei Civici di Pesaro, datato “1532”. In merito al piatto in esa-
me, Mallet nota che l’identificazione del soggetto di questo piatto rimane problematica rispetto ai passi danteschi, tant’è che Giorgio De Marchis si dice
convinto che il gruppo di sinistra nella scena raffiguri il conte Ugolino che s’appresta a divorare uno dei figli. Quanto alla paternità dell’opera, lo studioso
inglese invece è dell’opinione che non … si possa dubitare sull’attribuzione al Pittore del bacile di Apollo… (J.V.G. Mallet, Il Pittore del bacile di Apollo, atti
del convegno di studi “La maiolica italiana del Cinquecento Il lustro eugubino e l’istoriato del ducato di Urbino”, 21- 23 settembre 1998, Firenze 2002, p.95). 
Il maestro, specie tra il 1531 e il 1532, sembra avere fornito una notevole quantità di istoriati a mastro Giorgio Andreoli a Gubbio, tra cui il piatto in esame
come conferma la sua legenda tracciata a lustro. Per questo Mallet si chiede se Pittore del bacile di Apollo fosse eugubino o se avesse aver lavorato, an-
che solo per poco tempo, a Gubbio presso la bottega di mastro Giorgio, per poi condurre massimamente ad Urbino la sua attività di pittore (ivi, 2002, p.
103).
Da un punto di vista iconografico, per i due gruppi figurativi il pittore si giova di due particolari ricavati da precise fonti incisorie: il conte Ugolino e Rug-
gieri sono tratti da una stampa del 1524 di Agostino de Musi, detto Agostino Veneziano, raffigurante i “Rampicatori”, da Michelangelo, mentre Dante e Vir-
gilio sono dedotti dalla zona destra del “Parnaso” inciso da Marcantonio Raimondi, da Raffaello.
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703.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA FONTANA, URBINO, CIRCA 1545
rappresentante la scena del rapimento di Europa; poche usure e difetti minori
Inscritto al verso 'Giove conveso intoro e rapi uropa'
Alt. cm 3,5, diam. cm 26,5
AN URBINO MAIOLICA PLATE, CIRCA 1545; SLIGhTLY WORN, MINOR DEFECTS
Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza: 
mercato antiquario, 1989

Sul recto di questo piatto a piena superficie è raffigurato l'episodio ovidiano de "Il ratto di Europa" (Ovidio, Metamorfosi, II, 836- 875), mentre sul verso sono
tracciati tre filetti gialli in corrispondenza del bordo, del cavetto e del piede, che accoglie la legenda, tracciata in blu e in corsivo, 'Giove conveso intoro/ e
rapi uropa'. E' un'opera che esprime tutta la fastosità piena e ricercata della produzione che la letteratura è concorde di ascrivere alla bottega urbinate dei
Fontana, che nel terzo quarto del '500 si specializza soprattutto nelle forniture di vasellami per cospicue credenze, quali quelle per i Carafa, per i Martinengo-
Colleoni e per fra' Andrea Ghetti, detto il Volterrano. Sono maioliche caratterizzate da un costante equilibrio delle masse figurative, così di quelle arboree
e rocciose, da un senso cromatico di rara brillantezza e di dosati accostamenti, e dalla grazia delle pose delle figure, il cui movimento è dato dai panneg-
gi che ondulano come mossi da una brezza leggera.  
Da un punto di vista stilistico ed epigrafico quest'opera si può accostare a molta produzione della bottega dei Fontana, specie a talune opere attribuite
ad Orazio verso il 1540- 45. Tra queste si segnala un piatto all'Ashmolean Museum di Oxford, proveniente dalle antiche collezioni ducali medicee (T. Wil-
son, Italian Maiolica and Europe, Ashmolean, Oxford 2017, n. 75, pag. 185 e seguenti), che offre punti di contatto stringenti con il nostro, compreso lo stes-
so soggetto ovidiano. Non meno interessante si presenta la grafia della legenda di questo piatto, in particolare il modo di tracciare la 'G' di Giove, che ri-
vela la stessa mano delle legende di altri piatti usciti dalla citata bottega urbinate (C. Ravanelli Guidotti, Majoliche della più bella fabbrica: selezione dalle
civiche collezioni bresciane e da collezioni private, catalogo Brixiantiquaria, 2006, Brescia 2006, n. 13, pag. 58 e seguenti).
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Provenienza:
mercato antiquario, Roma, 1990

Lo stemma che sovrasta il paesaggio che decora questa maiolica esplicita l'appartenenza di quest'opera ad una delle più prestigiose credenze della ma-
iolica italiana del '500, della quale ad oggi si conoscono circa quaranta pezzi (T. Wilson - C. Paolinelli, Raphael Ware I colori del Rinascimento, catalogo del-
la mostra, 2019- 2020,  Urbino - Torino 2019, pag.133, n. 79). Essa inoltre conferma la particolare predilezione della nota famiglia fiorentina per la maiolica,
che commissionò vasellami col suo stemma a Faenza, a Montelupo e soprattutto a Urbino. 
Il servizio Salviati urbinate si connota per essere incentrato sul tema del paesaggio, i cosiddetti paesi che il cavaliere Cipriano Piccolpasso celebra in una
delle tavole del suo manoscritto sull'arte del vasaio, annotando che  ...Questi a Vinegia et a Genova e al presente a noi e pagonsi 6 lire al cento... (C. Pic-
colpasso, I tre libri dell'arte del vasaio nei quali si tratta non solo la pratica, ma brevemente tutti i secreti di essa cosa che persino al dì d'oggi è stata sem-
pre tenuta ascosta, del Cipriano Piccolpasso Durantino. Ed.1. pesarese riveduta diligentemente sovra un nuovo ms. da G. Vanzolini coll'aggiunta di alcu-
ne notizie intorno al fabbricar majolica fina del canonico Gianandrea Lazzarini, Pesaro, 1879, tav. 31, fig. 99): modello didascalico che in controparte riprende
molti aspetti compositivi all’iconografia del piatto in esame. Esso è incluso tra i 178 pezzi elencati in un inventario risalente al 1583, relativo ai beni custo-
diti nel palazzo fiorentino di Jacopo di Alamanno Salviati (Wilson-Polinelli, op. cit., pag. 133), che nel 1559 aveva sposato sua cugina, Isabella Salviati, data
che potrebbe corrispondere a quella dell'esecuzione del servizio, forse commissionato per quell'occasione. La bottega cui ascrivere il presente piatto, è
quella di Guido Durantino (Fontana), che si distingue per svariate commissioni prestigiose, alla cui esecuzione attendeva, tra i tanti, anche un pittore che
in quel periodo dipinge anche alcuni pezzi del servizio con storie di Annibale (T. Wilson, The Golden Age of Italian Maiolica-Painting, Torino 2018, pagg.
320 e seguenti, n.139).

704.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA FONTANA, FORNACE DI URBINO, CIRCA 1560
appartenente al servizio Salviati e decorato con paesaggio; usure e restauri
Alt. cm 4,4, diam. cm 27
A URBINO ARMORIAL MAIOLICA PLATE, CIRCA 1560; WORN, RESTORED
Stima € 5.000 - 8.000
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705.
PIATTO IN MAIOLICA A FONDO BERRETTINO, PROBABILMENTE FORNACE DI VENEZIA, SECONDA METÀ DEL
XVI SECOLO
decorato con scena di storia romana, probabilmente il ratto delle Sabine; restauri
Alt. cm 5,5, diam. cm 45
A MAIOLICA DISh, PROBABLY VENICE, SECOND hALF 16Th CENTURY; RESTORED
Stima € 24.000 - 26.000

Provenienza: 
collezione Marcioni-Lucatelli, Sotheby’s Londra 1914
collezione Ridout, Christie’s Londra 1938
Galleria Ugolini, Rimini, 1976

Esposizioni: 
Immagini architettoniche nella maiolica italiana del 500, Bassano, 1980 (catalogo fig. 25, pag. 27).

Il piatto rappresenta probabilmente il ratto delle Sabine, uno degli episodi più noti della storia di Roma, ed al verso appare decorato a rombi lobati alter-
nati a racemi alla porcellana: è documentato nel catalogo della collezione di William Ridout, la cui raccolta si era formata, almeno per un terzo, da cera-
miche provenienti dalla vendita Marcioni-Lucatelli, che ebbe luogo presso Sotheby’s a Londra, il 16-17 gennaio del 1914. Della raccolta Ridout in seguito
William Bowyer honey, conservatore del Dipartimento delle Ceramiche del Victoria and Albert Museum di Londra, nel 1934 curerà il catalogo di vendita
(W. honey, A catalogue of the collection of italian and other maiolica, mediaeval english pottery, dutch, spanish and french faience, and other ceramic wa-
res, formed by William Ridout, London, 1934, tav. XXVIII) nel quale figuravano quasi cento pezzi che passarono in vendita da Christie’s il 13 dicembre del
1938. Solitamente opere di questo genere a smalto berettino, decorate in monocromia blu e con lumeggiature bianche, vengono ascritte all’ambito ve-
neziano, specie a partire dagli anni quaranta del ‘500 e in particolare alla bottega di Jacomo da Pesaro (T. Wilson, C. Maritano, L’Italia del Rinascimento Lo
splendore della maiolica, catalogo della mostra, Torino 2019, pag. 1444 e seguenti). Ed a Venezia l’Ivanova attribuisce un grande piatto, oggi all’Ermitage,
con architetture monocrome accostabili a quelle del piatto in esame, con al centro un personaggio che si specchia ad una fonte osservato da Cupido, che
la studiosa identifica come allegoria del Tempo (E. Ivanova, Il secolo d’oro della maiolica ceramica italiana dei secoli XV- XVI dalla raccolta del Museo Sta-
tale dell’Ermitage, catalogo della mostra, Faenza - Milano 2003, n. 123, pag. 134 e seguenti) ma più verosimilmente interpretabile come Narciso alla fon-
te. Tuttavia, il ductus dei protagonisti, dipinti in policromia, riflette molto la cultura urbinate, trapiantata da artefici marchigiani, pesaresi e durantini, nelle
officine lagunari sin dal primo ‘500. A ciò si aggiunga che la decorazione del retro del nostro piatto, composta da rombi lobati alternati a motivi alla por-
cellana, è attestata in tale forma in ambito urbinate, mentre nelle opere berettine veneziane essa è piuttosto una ghirlanda filiforme su tralcio continuo.
Inoltre, a giustificazione dell’avere posto un punto interrogativo accanto all’attribuzione a Venezia di quest’opera, è bene considerare che dagli scavi in area
urbinate e dalle collezioni emergono sempre più testimonianze della produzione di maioliche, anche di fastosa fattura, realizzate in monocromia su sfon-
do azzurro berettino, databili alla seconda metà del ‘500 e riconducibili sia nelle fogge sia nelle tematiche istoriate alla bottega dei Patanazzi. In esse ol-
tretutto sono presenti le stesse grandiose architetture, anticipate in un grande bacile urbinate, databile intorno al 1570 o poco più, con lo stemma del car-
dinale Girolamo Rusticucci, vescovo di Senigallia (1570- 77), che col nostro piatto condivide la tecnica e la tipologia delle architetture stesse (Wilson – Ma-
ritano, 2019, op. cit. n. 11, pag. 32). 
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706.
BROCCA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DI FAENZA, XVI SECOLO
di forma costolata e decorata con arma araldica ed inscritto con il contenuto (AQ. A D. Borac per Acqua di Boragine); qualche difetto e restauro
Alt. cm 27,5, larg. cm 14
A FAENzA ARMORIAL MAIOLICA EWER, 16Th CENTURY; SOME DEFECTS, RESTORATION
Stima € 9.000 - 12.000

Questa foggia di versatoio è già stata posta in relazione a prototipi in metallo realizzati nel '500 in peltro a sbalzo e in argento, detti appunto nelle fonti
"cavati dall'argento" (C. Ravanelli Guidotti, Faenza- faïence "Bianchi" di Faenza, Ferrara 1996, pag. 138 e seguenti). Essa inoltre, per il suo tipico corpo bom-
bato e a costolature verticali, negli inventari faentini veniva classificata a melone, e proposta nell¿ambito dei bianchi in diverse varianti tipologiche e de-
corative. La sua veste, oltre al rimando araldico di committenza, poteva essere istoriata (ivi, scheda 134, pag. 478 e seguenti), ma anche a ricamo, a raffa-
ellesche, come nel servizio di Sassonia dei primi del '600 (ivi , pagg. 358 - 361, figg. 10d e 10e) oppure a paesaggio, come dimostra un esemplare del Mu-
seo di Stoccarda (ivi, pag. 397 e seguenti, fig. 21), e persino totalmente bianca (ivi, scheda 133, pag. 476 e seguenti), così da esaltare la modellazione con
la sola purezza e morbida tenerezza dello smalto di candore latteo.
Inoltre, altri campioni di identica foggia essendo dotati di segnatura possono testimoniare che erano prodotti da prestigiose botteghe, quali quella di Vir-
giliotto Calamelli, come nel caso di un versatoio nelle collezioni del Museo del Castello di Milano (ivi, scheda 25, pag. 138 e seguenti), oppure di Enea Uti-
li, attestata nelle raccolte del Museo di Faenza anche attraverso reperti recuperati dal territorio (ivi, scheda 64, pag. 260 e seguenti).
Lo stemma qui utilizzato, di fattura italiana, presenta un grifo di giallo (d'oro) in campo azzurro, e risulta di non facile identificazione: era ostentato tra gli
altri dai Griffi, Bandocci di Firenze, dai Mengolini di Bologna e Faenza e dagli Elioni di Saluzzo. L'ipotesi più suggestiva e prestigiosa sarebbe che fosse le-
gato agli Affaitati di Cremona, marchesi di Grumello e conti di Romanengo, famiglia importante, a capo della fazione guelfa, ascritta al patriziato di Mila-
no e Verona: in Lombardia si estinsero sin dal 1660 nei Barbiano di Belgiojoso d'Este. Diramò anche nel Regno di Napoli, Portogallo e Fiandre (dove ebbe
titolo principesco nel XVI secolo). Nel Mezzogiorno furono marchesi di Canosa e vi sono loro palazzi a Napoli e Barletta. 
Ma per via della fattura faentina è certamente più plausibile che si tratti di una famiglia emiliana, dunque i Mengolini di Bologna e Faenza, dove avevano
un antico palazzo e che da Venerio fecero affrescare una splendida cappella nella chiesa di Santa Caterina dal maestro faentino Giambattista Bertucci il
Vecchio (1465-1516). Dei Mengolini esiste anche un rinfrescatoio con loro stemma al museo della ceramica (si veda Candida Gonzaga, Memorie delle fa-
miglie nobili delle province meridionali d’Italia, voll. III-IV, voce Affaitati, 1875 ed ancora  G.M. Valgimigli, Dei pittori e degli artisti faentini de secoli XV e XVI,
sl, 1871, pag. 17, e Faenza, Bollettino del  Museo internazionale delle ceramiche in Faenza 2003, volume 91, 1-6, pag. 31).
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709.
CRESPINA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FOR-
NACE DI FAENZA, INIZIO XVII SECOLO
ovale e decorata con arma araldica vescovile non identificata; re-
stauri
Alt. cm 6,2, lung. cm 27
A FAENzA ARMORIAL MAIOLICA CUP, EARLY 17Th CENTURY; RE-
STORED
Stima € 250 - 500

710.
GRANDE VASO BIANSATO IN MAIOLICA COMPENDIARIA, ITALIA CENTRALE, XVII SECOLO
decorato con l'arma di matrimonio Spada-Rosai; qualche usura, restauro,  coperchio forse mancante
Alt. cm 34, larg. massima cm 36
AN ARMORIAL CENTRAL ITALY MAIOLICA VASE, 17Th CENTURY; SLIGhTLY WORN, RESTORATION, COVER MAYBE LOSS
Stima € 1.000 - 1.500

Lo stemma matrimoniale che decora il vaso illustrato, sormontato da una corona marchionale, riporta per l'arma di sinistra, del marito, agli Spada di Bo-
logna e Roma, mentre per quello di destra, per la moglie, ai Rosai di Spoleto. Il committente andrà quindi identificato in Carlo Francesco Spada (1643-1724),
dell'omonima grande famiglia romana. Figlio di Francesco (1593-1643) e della terza moglie Ottavia Malaspina, nel 1659 sposa Ippolita Rosari, ultima del-
la sua famiglia e che gli porta in dote palazzo Rosari, da allora detto Palazzo Rosari-Spada, situato nel centro storico di Spoleto. I Rosari erano una impor-
tante famiglia spoletina, che aveva acquisito importanza in città grazie alla figura del cardinale e fu anche vescovo di Ischia Virgilio Rosari (1499-1559) ed
alla sua vicinanza con Giovanni Battista Pamphilj, vescovo di Spoleto tra il 1608 e il 1617, eletto cardinale nel 1627 e divenuto Papa Innocenzo X (1644-
1655). Per volontà del marchese Spada a Palazzo Rosari, luogo dove si riuniva l'Accademia degli Ottusi, si eseguirono importanti lavori di rinnovamento.
Per la famiglia, o meglio le famiglie Spada, si rimanda alla nota al lotto seguente.

708.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FOR-
NACE DELL'EMILIA ROMAGNA, CIRCA 1580-1600
decorata con motivo di stella ed inscritta con il contenuto; restauri,
qualche usura e difetto, una mancanza 
Inscritto V (?) E:T
Alt. cm 24,3, diam. massimo cm 16,5
AN EMILIA-ROMAGNA MAIOLICA BOTTLE, CIRCA 1580-1600; SLIGhTLY
WORN, DEFECTS, RESTORED
Stima € 200 - 500

707.
CRESPINA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DI FA-
ENZA, SECONDA META' DEL XVI SECOLO
baccellata e raffigurante probabilmente San Ludovico da Tolosa; qualche difetto e
restauro
Sul verso sigla forse per la bottega Enea Utili
Alt cm 8,2, diam. cm 31
A FAENzA MAIOLICA CUP, SECOND hALF 16Th CENTURY; SOME DEFECTS,  RESTO-
RATION
Stima € 700 - 900

Esposizioni:
Faenza- Faïence "Bianchi" di Faenza, a cura di C. Ravanelli Guidotti, catalogo della
mostra, Ferrara 1996

La figura di questo Santo francescano, documentata anche in altri bianchi di Faenza,
manifesta tutta la sobria qualità dello stile compendiario del secondo '500, espres-
so con una tavolozza di pochi colori, con un paesaggio appena accennato e con
una figura che, solitaria, si staglia su un fondo bianco latteo molto luminoso, qui di
bella materia vetrosa. Riuscite note di originalità sono date dall'estremità ricurva e
ornata del bastone pastorale, tracciato a solo nero di manganese, e da un fascio di
pennellate ricurve di fondo che assecondano l'andamento bombato dell'umbone
a specchio, quale campione significativo in ragione della siglatura della produzio-
ne della bottega degli Utili, di cui si hanno notizie ed opere dal 1542 al 1586, della
quale reca la probabile firma, ANE e F, per Enea Utili.
Essa inoltre è stata scelta per osservare come tale bottega, nell'ambito della gran-
de stagione di successo di bianchi, offra nella sua produzione caratteristiche omo-
logabili a quelle uscite dalle prestigiose coeve botteghe faentine dei Calamelli e dei
Bettisi: stesse fogge e medesimo ductus pittorico delle tematiche (putti, santi, al-
legorie ecc.), che dominano al centro di simili coppe baccellate (crespine), affian-
cate anche da altre coppe con parete a traforo o a diamanti.
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711.
COPPA TRAFORATA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE
FAENTINA, PRIMA META' DEL XVII SECOLO
traforata ed ottagonale, decorata con l'arma Spada; poche usure e difetti
Alt. cm 7,8, larg. cm 37
A FAENzA ARMORIAL MAIOLICA CUP, FIRST hALF 17Th CENTURY; SLIGhTLY WORN,
DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

Si veda nota al lotto successivo

712.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA COMPEDIARIA, FORNACE
FAENTINA, XVII SECOLO
decorato con l'arma Spada; difetti e qualche usura
Alt. cm 7, diam. cm 41
A LARGE FAENzA ARMORIAL DISh, 17Th CENTURY; SLIGhTLY WORN, DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.500

Il piatto qui illustrato, e la coppa al lotto precedente, sono accomunati dalla presenza di uno stesso stemma, aspetto che avvalora l’ipotesi che si tratti di
vasellami appartenuti ad un unico servizio (“credenza”), pur tanto differenti nella foggia.

L’araldica delle due opere riconduce agli Spada (C. Ravanelli Guidotti, Faenza- faïence “Bianchi” di Faenza, Ferrara 1996, pagg. 38 – 40), una delle famiglie
protagoniste di copiose e fastose commissioni di vasellami, preferiti nella veste a dominante candore dei “bianchi” di Faenza. Famiglia con dovizia di mez-
zi, potenza e nobiltà alla Corte romana, ebbe beni e palazzi non solo nel faentino, ma anche a Bologna e a Roma. I corredi di maioliche per la mensa de-
gli Spada dovettero essere cospicui e continuamente rinnovati nel tempo, e di tutte le tipologie di vasellami, con fogge che manifestano l’adesione alla
cultura che si sviluppa nelle arti applicate tra Manierismo al Barocco. Nel Museo di Faenza sono presenti testimonianze stemmate Spada sia sotto forma
di reperti frammentari sia di opere di buona integrità. In particolare come confronto per la tipologia a traforo della nostra coppa, si segnalano nelle colle-
zioni faentine due mete ed un grande piatto con stemma partito Ghislardi- Spada del 1636 circa. Inoltre nei documenti degli Spada sono chiamate in cau-
sa note botteghe di Faenza, in particolare quella dei Vicchi, della quale si hanno notizie ed opere dal 1589 al 1655 (ivi, pagg. 338 -345). 
Per lo stemma prelatizio quale conferma di una probabile datazione alla prima metà del ‘600, si vedano le note araldiche qui di seguito. 

Questo stemma araldico ecclesiastico, con il cosiddetto “capo d’Angiò” nel registro superiore e le tre spade poste in diagonale su campo rosso, riportano
come detto alla famiglia Spada di Bologna e Roma. Più precisamente il galero, la croce astile e le sei nappe per parte lo riconducono o al cardinale Fabri-
zio Spada (1643-1717), figlio di Orazio Spada, pronipote del cardinale Bernardino (ritratto dal Guercino), quando era abate commendatario nel 1670, o più
verosimilmente a suo zio, il cardinale Giambattista Spada (1597-1675), quando fu consacrato vescovo nel 1643.
La famiglia, o meglio le famiglie Spada, si frammentarono in vari rami, alcuni dei quali probabilmente non imparentati anche se sussiste una ipotesi di co-
mune origine (E. De Paoli, La famiglia dei conti Spada patrizia di Terni, di Pesaro, di San Marino e di Roma, Roma 1896). Il ramo più celebre è quello di Ro-
magna, ove si stabilirono verso il 1170 da Gubbio nella valle di Lamone, presso Brisighella. 
La loro ascesa si deve a Paolo (1541-1613), tesoriere di Romagna, il cui nipote Gregorio acquistò i marchesati di Montevescovo (Forlì), sposò Camilla Fan-
tuzzi e divenne capostipite della linea senatoria di Bologna, estintasi con Giuseppe Nicola Spada nel 1752, quando i titoli passarono agli Spada di Faenza,
rappresentati da Giuseppe (1752-1840), figlio di Muzio Spada e di Anna Pepoli (v. M.G. Paviolo, I testamenti dei cardinali: Fabrizio Spada, 2017, pagg. 7-13). 
Questi Spada faentini discendevano dal primogenito di Paolo, Giacomo Filippo (1576-1636).
Gli Spada di Roma discendono da Francesco (1593-1643), figlio di Paolo Spada e Daria Albicini. Suo fratello minore fu il cardinale ritratto da Guercino, Ber-
nardino Spada (1594-1661). Orazio, figlio di Francesco e Cecilia Severoli fu il capostipite del ramo romano e sposò Maria Veralli, che portò in dote il mar-
chesato di Castel Viscardo e Viceno (Viterbo). Suo figlio Fabrizio (1643-1717) fu cardinale nel 1675.  Alla morte di Orazio (1759) i titoli passarono agli Spa-
da di Faenza.
Carlo Francesco Spada (1643-1724), primogenito di Francesco e della terza moglie Ottavia Malaspina sposò Ippolita Rosari di Spoleto ma non ebbe discendenti
maschi.
Gli Spada di Faenza discendono a loro volta dal figlio minore di Giacomo Filippo, Rodolfo, che sposò Claudia Malatesta (1639) ed ereditò la contea di Mon-
tiano e il marchesato di Roncofreddo. Il suo discendente Giuseppe (1752-1840), figlio di Muzio e Anna Pepoli, all’estinzione del ramo romano (1759) e bo-
lognese (1752) degli Spada accorpò in sé tutti i beni di casa Spada e unì il cognome Veralli. Alessandro Spada Veralli (1787-1843) fu l’ultimo cardinale. La
casa Spada si estingue in linea maschile nel 1921 con Federico Augusto.
Anche gli Spada di Terni sembrano avere lontanissima ascendenza con quelli di Gubbio.
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713.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA COMPEN-
DIARIA, FORNACE DI DERUTA O DI VITERBO,
XVII SECOLO
ovale e con arma ad emblema; restauri
Alt. cm 4, lung. cm 52,7
A DERUTA OR VITERBO ARMORIAL MAIOLICA SERVICE PLATE, 17Th
CENTURY; RESTORATIONS
Stima € 600 - 900

714.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA
COMPENDIARIA, FORNACE DI DERU-
TA, FINE XVII-INIZIO XVIII SECOLO
decorato con grande arma araldica, forse per la famiglia
Biazzi di Parma e Modena, modello tratto dall'argen-
teria; usure e difetti
Alt. cm 3, lung. cm 46
A LARGE DERUTA ARMORIAL COMPENDIARY MAIO-
LICA DISh, LATE 17Th-EARLY 18Th CENTURY; WEAR
AND DEFECTS
Stima € 600 - 900

715.
TARGA IN MAIOLICA POLICROMA,
FORSE FORNACE DI PESARO, CIRCA
1550-70
raffigurante l'Annunciazione entro una cornice ar-
chitettonica; usure e mancanze
Alt. cm 38, larg. cm 25
A MIAOLICA PLAQUE, MAYBE PESARO, CIRCA 1550-
1570; WEAR, LOSSES
Stima € 600 - 800
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716.
COPPIA DI ALZATE IN MAIOLICA COMPEN-
DIARIA, FORNACE DI DERUTA, XVII SECOLO
decorate con figura di San Francesco e di Crocefisso in riserva
su un fondo a grottesche; possibile intervento al piede, usure
e difetti
Alt. cm 5,5, diam. cm 34
A PAIR OF DERUTA COMPENDIARY MAIOLICA TAzzAS, 17Th CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, FOOT POSSIBLY RESTORED (2)
Stima € 400 - 600

Si veda C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche umbre dal medioe-
vo allo storicismo, Faenza 1988, vol. 1, pag. 349, n. 314.

717.
GRANDE CATINO IN MAIOLICA BIANCA, FOR-
NACE DI FAENZA, XVI-XVII SECOLO
a forma di conchiglia; qualche usura e difetto
Alt. cm 12, larg. massima cm 34
A LARGE FAENzA WhITE MAIOLICA BASIN; 16Th-17Th CENTURY;
WEAR, DEFECTS
Stima € 900 - 1.200

718.
TONDINO IN MAIOLICA DECORATA A LU-
STRO, FORNACE DI DERUTA, CIRCA 1530
decorato a motivi stilizzati di petali; qualche difetto e lieve man-
canza
Alt. cm 3, diam. cm 23,5
A DERUTA GLAzED MAIOLICA PLATE, CIRCA 1530; DEFECTS, MI-
NOR LOSSES
Stima € 300 - 600

719.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNA-
CE DI DERUTA, XVII SECOLO
decorata con amorino entro un decoro a raffaellesche; qualche
sbeccatura e usura
Alt. cm 6,4, diam. cm 26,2
A DERUTA MAIOLICA TAzzA, 17Th CENTURY; ChIPS AND
WEAR
Stima € 250 - 500

Questa alzata, dal piano a disco con l'orlo leggermente rileva-
to, è decorata con un motivo sapientemente stilizzato che vede,
nel tondo centrale, un putto alato e, nella larga fascia divisa a
scomparti, quattro arpie alate. Questa formula grafica festosa
del motivo 'a raffaellesche' realizzata con cura tecnica, tipica del-
la produzione derutese nel Seicento, ebbe grande fortuna. Per
cfr. vedi C.Fiocco, G.Gherardi, Ceramiche Umbre dal Medioevo
allo Storicismo, Faenza 1988, vol. I, pagg. 348-349  [501 bb].

720.
DUE TONDINI IN MAIOLICA LUSTRATA, FOR-
NACE DI DERUTA, CIRCA 1550
a decoro floreale stilizzato, lievi differenze nella decorazione; usu-
re e difetti, uno con restauro 
Diam. cm 20,5 e cm 19,7
TWO DIFFERENT DERUTA GLAzED MAIOLICA PLATES, CIRCA
1550; WEAR, DEFECTS, ONE RESTORED (2)
Stima € 600 - 800

721.
ALZATA IN MAIOLICA POLCROMA, FORNACE
DI DERUTA, 1550-1570
con figura di frate inginocchiato entro decoro a raffaellesche;
poche sbeccature e difetti
Alt. cm 6, diam. cm 22
A DERUTA MAIOLICA TAzzA, 1550-1570; MINOR ChIPS, DEFECTS
Stima € 250 - 500
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722.
GRANDE ACQUASANTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DE-
RUTA, CIRCA 1650-1675
decorata a rilievo con figure a tutto tondo, decorata con angeli musicanti e al centro la figura di San-
ta Caterina; qualche restauro e usura
Alt. cm 42, larg. cm 21,5, prof. cm 12
A DERUTA LARGE MAIOLICA hOLY WATER STOUP, CIRCA 1650-1675; RESTORATIONS, WEAR
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
mercato antiquario, Todi, in data incerta

Il potente stile decorativo di questa grande acquasantiera, sia nel gioco plastico degli angeli che
nella formula grafica della figura della Santa così come nelle virgole fogliate del bordo della vasca
per l'acqua benedetta, mostra origine nella formula inventata da Giacomo Mancini detto "El Fra-
te" nella sua bottega derutese. Diverse acquasantiere frammentate derutesi dai caratteri coerenti
sono conservate al Museo delle Ceramiche di Faenza (vedi C.Fiocco, G.Gherardi, Ceramiche Umbre
dal Medioevo allo Storicismo,  vol I,  Faenza 1988, pagg. 360-361).
Affinità stilistiche avvicinano anche due acquasantiere derutesi recentemente pubblicate in
V.Mazzotti, schede, in C. Ravanelli Guidotti, La Grazia dell'Arte. Collezione Grimaldi Fava, Milano 2019,
pagg. 200-204, nn. 47-48 [784 bb].

723.
FIGURA IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE DELL'EMILIA ROMAGNA,
XVII SECOLO
raffigurante l'Immacolata Concezione; qualche
perdita e mancanza
Alt. cm 36, larg. cm 13
AN EMILIA-ROMAGNA MAIOLICA FIGURE; 17Th
CENTURY; LOSSES
Stima € 600 - 800

724.
ORCIOLO IN MAIOLICA POLICROMA,
BOTTEGA DI CASTELLI D'ABRUZZO,
1660
raffigurante Santa Caterina; usure e restauri
Datato sul fronte
Alt. cm 28,5, larg. massima cm 21
A CASTELLI MAIOLICA ChEVRETTE, 1660; WEAR, RE-
STORATIONS
Stima € 250 - 500

725.
TONDO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA
DI CARMINE GENTILI, CASTELLI D'ABRUZZO,
CIRCA 1750
circolare e decorata con il Riposo durante la fuga in Egitto; pochi
difetti e mancanze minori 
Alt. cm 1, larg. cm 22
A CASTELLI MAIOLICA TONDO, CIRCA 1750; SOME DEFECTS, MI-
NOR LOSSES
Stima € 500 - 800

726.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACE MERIDIONALE, XVIII SECOLO
con bordo rilevato e decoro stilizzato floreale; qualche
usura e difetto
Alt. cm 5, diam. cm 23
A SOUTh ITALIAN MAIOLICA TAzzA, 18Th CENTURY;
WEAR, DEFECTS
Stima € 150 - 300

727.
PORTAUOVO IN MAIOLICA POLICRO-
MA, FORNACE CENTRO ITALIANA, FINE
DEL XVIII SECOLO
con bordo sagomato, decorato al ticchio e unito a UN PIC-
COLO PIATTO con bordo sagomato e decoro al mazzetto;
usure e difetti
Diam. cm 19,5 e diam. cm 16
A CENTRE ITALIAN MAIOLICA EGG TRAY TOGEThER
WITh A PLATE, LATE 18Th CENTURY; WEAR, DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500
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730.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FABBRI-
CA CASALI E CALLEGARI, PESARO, CIRCA 1760
ovale biansata, decorata con il motivo ad architettura; qualche usu-
ra, difetti e restauri
Alt. cm 21, larg. cm 29
A PESARO MAIOLICA SOUP-TUREEN, CIRCA 1760; WEAR, DEFECTS
AND RESTORATIONS
Stima € 400 - 600

Pubblicata in G. Biscontini Ugolini, Ceramiche Pesaresi, Faenza 1986,
pag. 53, tav. 29, questa interessante zuppiera costituisce l'anello
di congiunzione fra l'attività di Giuseppe Bertolucci (attivo a Pe-
saro dal 1757 al 1762) e quella dei Casali e Callegari, alla produ-
zione dei quali si ispira per lo stampo utilizzato.

729.
OTTO ORCIOLI IN MAIOLICA POLICROMA,
FORSE FORNACE DI VENEZIA, 1687
en suite con il lotto precedente, uniti a QUATTRO COPERChI; di-
fetti, usure, pochi restauri e perdite
Alt. massima cm 18, larg. massima cm 16
EIGhT MAIOLICA ChEVRETTE, MAYBE VENICE, 1687, TOGEThER
WITh FOUR COVERS; DEFECTS, WEAR, RESTORATIONS AND LOS-
SES (12)
Stima € 1.600 - 1.800

731.
PIATTO DOCUMENTARIO IN MAIOLICA POLICROMA, PIE-
TRO LEI NELLA MANIFATTURA CASALI E CALLEGARI, PE-
SARO, 1765
con bordo mosso rilevato e decoro a mazzetto; poche usure
Firmato e datato Pesaro 1765
Alt. cm 3, diam. cm 23,5
A PESARO MAIOLICA PLATE, 1765; SLIGhTLY WORN
Stima € 150 - 300

Grazia Biscontini Ugolini notava come il decoro di questo piatto riprenda un'in-
cisione coeva di cui un esemplare si conserva presso le Raccolte Bertarelli, Castello
Sforzesco di Milano (Ornato Cass. 6 MM 2): si veda per confronto il pezzo da lui si-
glato, oggi all'Ashmolean Museum di Oxford (Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pagg.
48-49). Piatti simili sono oggi al Museo Civico di Pesaro (C. Giardini, Pesaro, Museo
delle ceramiche, Bologna 1996, pag. 133, n. 427).

732.
PIATTO DI SERVIZIO DOCUMENTARIO IN MAIO-
LICA POLICROMA, PIETRO LEI NELLA MANIFAT-
TURA CASALI E CALLEGARI, PESARO, 1765
con bordo mosso rilevato e decoro a mazzetto; poche usure
Firmato e datato Pesaro 1765
Alt. cm 4,5, diam. cm 35
A PESARO MAIOLICA DISh, 1765; WEAR
Stima € 300 - 600

Pubblicato in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pag. 50, tav. 23.

728.
COPPIA DI GRANDI ORCIOLI IN MAIOLICA PO-
LICROMA, FORSE FORNACE DI VENEZIA, 1687
decorati con il motivo a foglia di prezzemolo in bianco e blu e con
arma araldica, forse per la famiglia Orsi di Bologna, inscritti con il
contenuto; qualche usura, difetto e restauro
Datati e siglati AP
Alt. cm 36 e cm 35
A PAIR OF LARGE MAIOLICA ChEVRETTE, MAYBE VENICE, 1687;
WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 800 - 1.200

Questi grandi orcioli in maiolica, dalle classiche forme funziona-
li alle acque distillate farmaceutiche, sono decorate con il moti-
vo in monocromia blu di cobalto detto a foglia di prezzemolo. Que-
sta formula grafica, a grandi foglie palmate, con un cartiglio a lar-
go nastro appartiene  alla tradizione veneziana. Infatti è celebre
la serie somigliante, ma più rigorosa nel disegno, con il simbolo
di San Marco datata 1613, di cui esistono esempi conservati in col-
lezioni padovane, triestine o nazionali, e un altro affine del 1627
conservato al MIC di Faenza considerato veneziano (n.inv.21805).
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734.
ZUPPIERA IN MAIOLICA BIANCA, FOR-
NACE EMILIANA, XVIII SECOLO
di forma mossa e biansata; qualche restauro e usura
Alt. cm 30, larg. cm 31
AN EMILIA WhITE MAIOLICA SOUP-TUREEN, 18Th
CENTURY; RESTORATIONS AND WEAR
Stima € 300 - 600

735.
PORTAUOVO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA CASALI
E CALLEGARI, PESARO, CIRCA 1770
di forma mossa e a tre contenitori, decorato con motivo al ticchio, unito a DUE COPPE SI-
MILI, INIzIO DEL XIX SECOLO; poche usure
Segnatura di fabbrica nelle coppe
Portauovo, alt. cm 5, larg. cm 20
A PESARO MAIOLICA EGG TRAY TOGEThER WITh TWO EARLY 19Th CENTURY SIMILAR CUPS,
CIRCA 1770; WEAR (3)
Stima € 250 - 500

736.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA CASALI E CALLEGARI, PESARO, ULTIMO QUARTO DEL XVIII
SECOLO
di forma mossa e biansata, decoro alla rosa; difetti e restauri
Alt. cm 24,5, larg. cm 30
A PESARO MAIOLICA SOUP-TUREEN, LAST QUARTER 18Th CENTURY; DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 500 - 800

A Pesaro nel 1763 viene fondata, per volontà del coltissimo Gianandrea Lazzarini, la manifattura di maiolica fina, inca-
ricando due ceramisti di fine e aggiornato mestiere lodigiano, Antonio Casali e Filippo Callegari. La loro produzione
riesce a raggiungere il successo grazie al continuo studio tecnico-artistico dei modelli di forme e decori. Ma il sal-
to di qualità  arriva attorno  al 1776 quando riescono ad acquistare i segreti della tavolozza a piccolo fuoco.  Stra-
ordinaria sarà l'interpretazione pesarese del motivo decorativo a piccolo fuoco più in voga in tutta Europa: un
gioco floreale dal disegno stilizzato, dominato da una rosa recisa, chiamato spesso nei documenti d'epo-
ca all'uso di Trasburgo perché derivante da un'invenzione della manifattura di maiolica hannong
a Strasburgo, in Francia. La rosa pesarese assume  subito un carattere molto particolare nel
disegno del bocciolo circolare e del petalo maggiore, che assume un disegno ovoidale o
leggermente incurvato, chiamato con un sottile velo ironico a cozza, rendendolo facilmente
riconoscibile. Questo porterà il motivo alla rosa pesarese  ad ornare molti servizi da
tavola, con crescente successo, entrando nella consuetudine del pregiato dono ma-
trimoniale di alta classe. A questa famiglia ceramica in viva policromia a piccolo
fuoco appartiene questa zuppiera alla rosa: prova della festosa formula estetica
data dalla straordinaria qualità dei collaboratori, che vengono chiamati ad ac-
crescere il repertorio o ad interpretarlo con costante eleganza.

737.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURA CASALI E CALLEGARI, PESARO, UL-
TIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
di forma mossa e biansata, decoro alla rosa; qualche difetto e re-
stauro
Alt. cm 24,5, larg. cm 33
A PESARO MAIOLICA SOUP-TUREEN, LAST QUARTER 18Th CEN-
TURY; DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 500 - 800

Per confronto: Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, tav. 28, pag. 268.

738.
BACILE DA BARBA IN MAIOLICA POLICRO-
MA, FABBRICA CASALI E CALLEGARI, PESA-
RO, CIRCA 1770-1780
a conchiglia e decoro al ticchio; restauri
Alt. cm 9, larg. cm 36
A PESARO BARBER BASIN, CIRCA 1770-1780;
RESTORATIONS
Stima € 100 - 200

Pubblicato in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pag. 65, tav. 42.

733.
DUE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, FAB-
BRICA CASALI E CALLEGARI, PESARO, CIRCA
1770
con bordo mosso e decoro al mazzetto con rosa; qualche usura
Marca di fabbrica
Diam. cm 23,5 , alt. cm 2
TWO PESARO MAIOLICA PLATES, CIRCA 1770; WEAR (2)
Stima € 400 - 600

Questi due piatti sono stati pubblicati da Grazia Biscontini Ugo-
lini  nel suo volume del 1986 (pagg.71-73) dedicando particola-
re attenzione alla loro alta qualità tecnico-formale. Infatti la loro
parete sottile dal profilo octolobato, coperta dallo smalto ricco di
stagno, bianchissimo, è decorata al centro con un leggero maz-
zetto di fioretti recisi. Il bordo riprende con precisione un ornato
appartenente al repertorio della Fabbrica Imperiale di porcella-
na viennese Du Paquier, chiamato "Laub und Bandelwerk". E an-
che il delicato accordo cromatico deriva da modelli originali vien-
nesi, riconoscibile, ad esempio, in un vaso decorato con fiori re-
cisi a Palazzo Madama a Torino (vedi inv. 2638/c). Questo ornato
è prova della straordinaria cultura artistica della committenza pe-
sarese. 
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742.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA A MONOCROMO MANGANESE, MANIFAT-
TURA FERNIANI, FAENZA, CIRCA 1760-1790
decorata a rilievo e motivi vegetali stilizzati,  a fior di patata; pochi difetti e usure
Alt. cm 31, larg. massima cm 20
A FAENzA MAIOLICA MONOChROME COFFEE POT, CIRCA 1760-1790; SOME DEFECTS AND WEAR
Stima € 700 - 900

Si veda per confronto in C. Ravanelli Guidotti, La Fabbrica Ferniani. Ceramiche faentine dal baroc-
co all'eclettismo, Milano 2009, pagg. 180-181.

743.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURA FINCK, BOLOGNA, CIRCA 1770-1780
con bordo mosso e decoro a ramo fiorito con rosa; qualche usura e difetto
Marca di fabbrica
Alt. cm 4, diam. cm 35
A BOLOGNA MAIOLICA DISh, CIRCA 1770-1780; SOME WEAR AND DEFECTS
Stima € 250 - 500

744.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA,
FABBRICA GIUSEPPE BARTOLUCCI, PESARO,
CIRCA 1760
ovale con bordo mosso, con motivo alla frutta e tralci fioriti, de-
corato forse da Pietro Lei; qualche difetto
Marca su retro 
Alt. cm 4, larg. massima cm 35
A PESARO MAIOLICA DISh, CIRCA 1760; SOME DEFECTS
Stima € 250 - 500

Questo piatto ovale di maiolica riprende il motivo chiamato alla
frutta barocca delle manifatture venete con estrema eleganza gra-
fica nello stile di Pietro Lei al suo arrivo a Pesaro poco dopo il 1760.
Questo piatto è stato pubblicato da Biscontini Ugolini, op. cit., 1986,
pag. 41 e da G. Biscontini Ugolini, P. Piovaticci,  L'arte del Settecento
a Pesaro, in Pesaro dalla devoluzione all'Illuminismo, Pesaro
2009, tav. II, pag. 262.

739.
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA,
FABBRICA CASALI E CALLEGARI, PESARO, CIR-
CA 1787-1810
di forma ovale mossa e decorato con il motivo alla rosa pesare-
se; pochi difetti e usure
Alt. cm 4, lung. cm 40,5
A PESARO MAIOLICA DISh, CIRCA 1787-1810; SOME DEFECTS AND
WEAR
Stima € 150 - 300

740.
PICCOLA ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA,
MANIFATTURA EMILIANA, CIRCA 1770-1780
circolare biansata, con decoro alla rosa; qualche usura e difetto, il
coperchio, della manifattura Ferniani, restauro
Numerale dipinto
Alt. cm 19, larg. massima cm 21,5
A EMILIA MAIOLICA SOUP-TUREEN, CIRCA 1770-1780; SOME DE-
FECTS, WEAR, ThE COVER IS FERNIANI, RESTORATION
Stima € 600 - 900

741.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURA FERNIANI, FAENZA, CIRCA 1750-70
biansata e baccellata, decorata con il motivo del castelletto; re-
stauri e usure
Alt. cm 23,5, lung. cm 34
A FAENzA MAIOLICA SOUP-TUREEN, CIRCA 1750-1770; RESTO-
RATION AND WEAR
Stima € 150 - 300

Si veda per confronto C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere
della tradizione di Faenza, Faenza 1998, pag. 575 e seguenti.
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745.
BACILE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
EMILIANA, CIRCA 1750-1760
di forma tratta dall'argenteria e decorato alla frutta barocca; restauri
Alt. cm 8,5, lung. cm 35,6
A EMILIA MAIOLICA BASIN, CIRCA 1750-1760; RESTORATIONS
Stima € 150 - 300

748.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA
VERDINELLI, MONTE MILONE, CIRCA 1787-1803
decorata con volatili in paesaggi minimi; usure e difetti e un restauro minore
Alt. cm 20, larg. cm 14
A MONTE MILONE MAIOLICA COFFEE POT, CIRCA 1787-1803; WEAR, DEFECTS,
ONE MINOR RESTORATION
Stima € 150 - 300

Per il decoro si veda anche l'esemplare pubblicato da A.M. Martini, La maioli-
ca italiana. Caffettiere del '700, S. Patrignano 2011, pagg. 132-133, n. 38.

749.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACE DI
MONTE MILONE, CIRCA 1787-1803
con collo biansato, prese a mascheroni, collo traforato e decoro alla rosa; restauri
Alt. cm 24,5, larg. cm 16
A MAIOLICA VASE, PROBABLY MONTE MILONE, CIRCA 1787-1803; RESTORATIONS
Stima € 200 - 500

Questo pot-pourri in maiolica, in stile neoclassico, ha il corpo a balaustro col collo traforato,
forti mascheroni alla base delle anse e una decorazione pittorica in bicromia viola e verde con
un leone che aggredisce un toro. Gli elementi secondari del decoro portano a considerarlo
possibile opera della manifattura di Monte Milone.

750.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA
VERDINELLI, MONTE MILONE, CIRCA 1780
di forma mossa e con versatoio di forma zoomorfa, decoro alla rosa; qualche
usura e difetto, pochi restauri
Numerale dipinto
Alt. cm 29, larg. massima cm 20,5
A MONTE MILONE MAIOLICA COFFEE POT, CIRCA 1780; WEAR, DEFECTS, SOME
RESTORATIONS
Stima € 400 - 600

Si veda per confronto: E. Terenzi, Le maioliche a Monte Milone decorate con
colori a smalto tra il XVIII ed il XIX secolo, in 'Faenza', 1998, fascicolo I-III, tav. I.

746.
FIGURA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE
FORNACE MARCHIGIANA, XVIII-XIX SECOLO
rappresentante un giovane moro in abito di Corte; perdite e mancanze
Alt. cm 39, larg. cm 34
A CENTRAL ITALIAN MAIOLICA FIGURE, 18Th-19Th CENTURY; LOSSES AND DE-
FECTS
Stima € 600 - 800

747.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE MANIFAT-
TURA MORDIONI, URBANIA, CIRCA 1750
corpo costolato con un versatoio di forma zoomorfa e ansa riccamente modellata,
decoro al ticchio; usure e difetti
Alt. cm 29, larg. massima cm 17
AN URBANIA MAIOLICA COFFEE POT, CIRCA 1750; WEAR AND DEFECTS
Stima € 300 - 600

Una caffettiera di identico modellato è esposta al Museo Internazionale della Cera-
mica di Faenza con attribuzione marchigiana. Questa caffettiera è stata esposta alla
mostra The, Caffè e Cioccolata a Nove e in Europa. Maioliche Porcellane e Terraglie dal
XVIII al XX secolo al Museo della Ceramica di Nove, Bassano 2001, pag. 20, scheda n.
3 (attr. incerta).
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751.
FONTANA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DI DOMENICO CIALLI, ROMA, CIRCA 1780
di forma mossa, in tre parti e montata su base in legno, decorazione alla
porcellana con festoni fioriti alla rosa e volatili variopinti su rami; poche
usure e difetti, la vasca mancante
Segnatura di fabbrica D:C sotto al corpo centrale
La fontana alt. massima cm 48, larg. massima cm 26, prof. cm 16; la base
alt. cm 17, larg. cm 27, prof. cm 15,5
A ROME MAIOLICA FOUNTAIN, CIRCA 1780; WEAR, DEFECTS, ThE BASIN
MISSING (3)
Stima € 1.200 - 1.600

Questo serbatoio in maiolica deriva la sua forma plastica dalla produ-
zione contemporanea francese, adottata presto anche dalle fabbriche
liguri,  anche se qui si è persa la vasca a cui era normalmente accoppiata
per accogliere l'acqua che usciva dal versatoio. Questo tipo di fontana
da interno si è progressivamente diffusa in tutt'Italia. 
Questa versione ha un'insolita decorazione pittorica a piccolo fuoco, con
un gioco di  festoni fioriti e nastri, decorati ad intreccio in verde, che in-
quadrano la scena principale. Questa vede un alberello dai rami sottili
abitato da due uccelli dipinti in vivace policromia, dominata da un rosa
dal tono molto acceso con un verde acquamarina e un giallo uovo. 
La somiglianza del disegno del volatile ad ali spiegate con quella pre-
sente in decori pesaresi  (vedi Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pag. 219)
è la ragione per cui è stata a lungo considerata possibile questa sua ori-
gine produttiva ma la formula cromatica la distanzia. E grazie agli stu-
di di G. Santuccio sulla produzione della manifattura di Domenico Cial-
li a Roma,  negli anni Ottanta del Settecento, riconoscendone la mar-
ca 'D.C.' e l'assoluta somiglianza degli elementi secondari del decoro con
i vasi romani, esposti nelle vetrine del Museo Capitolino, ci permette di
riconoscere la sua origine a Roma ( G. Santuccio, Bouquet a fiori natu-
rali. Un decoro a Piccolo fuoco su vasi romani siglati D.C., in "Faenza" 2001,
pagg. 235-252, tav. V).

752.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL-
L'EMILIA ROMAGNA, XVIII-XIX SECOLO
motivo a festoni alla rosa; difetti e una perdita minore, qualche usura
Alt. cm 21, diam. massimo cm 21,5
AN EMILIA-ROMAGNA MAIOLICA VASE, 18Th-19Th CENTURY; DEFECTS,
MINOR LOSS, WEAR
Stima € 200 - 500

753.
TRE ORCIOLI IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTU-
RA IPPOLITO CASALI, PESARO, CIRCA 1800-1825
decorati a raffaellesche con al centro medaglione con arma accollata ad aqui-
la bicipite; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 22,5 e cm 23
ThREE PESARO ARMORIAL MAIOLICA ChEVRETTE, CIRCA 1800-1825; WEAR (3)
Stima € 400 - 600

754.
ORCIOLO IN MAIOLICA POLICROMA, MA-
NIFATTURA IPPOLITO CASALI, PESARO,
CIRCA 1800-1825
en suite con il lotto precedente; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 18, larg. massima cm 15
A PESARO ARMORIAL MAIOLICA ChEVRETTE, CIRCA1800-
1825; WEAR
Stima € 200 - 500

755.
DUE ORCIOLI IN MAIOLICA POLICROMA,
MANIFATTURA IPPOLITO CASALI, PESA-
RO, CIRCA 1800-1825
en suite con i lotti precedenti; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 22,5 e cm 23
TWO PESARO ARMORIAL MAIOLICA ChEVRETTE, CIRCA
1800-1825; WEAR (2)
Stima € 200 - 500
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759.
CIOTOLA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNA-
CE DI CERRETO SANNITA, CIRCA 1750-1770
lobata e decorata con motivo di frutta con un trionfo centrale; qual-
che usura e difetti 
Alt. cm 4,6, diam. cm 27,5
A CERRETO MAIOLICA BOWL, CIRCA 1750-1770, WEAR, DEFECTS
Stima € 200 - 500

760.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA GIUSEPPE BER-
TOLUCCI, PESARO, CIRCA 1760
di forma costolata, versatoio zoomorfo e decoro a paesini in manganese; poche usure e difetti
Etichetta di esposizione
Alt. cm 27, larg. cm 18
A PESARO MAIOLICA COFFEE POT, CIRCA 1760; WEAR, DEFECTS
Stima € 400 - 800

Questa caffettiera in maiolica è decorata con il motivo 'a paesini' in bruno da manganese, accentuata
da brevi tratti gialli, rossi e verdi, derivato da una fortunata formula faentina adottata in diverse mani-
fatture concorrenti.  Questa appartiene alla produzione della fabbrica pesarese di Giuseppe Bartolucci
attorno al 1760 come dimostra il piatto da portata marcato 'Pesaro' pubblicato in G. Biscontini Ugolini,
P.Piovaticci, L'arte del Settecento a Pesaro, in Pesaro dalla devoluzione all'Illuminismo, Pesaro 2009, tav.
II, pag. 255, ill. n. 5. Con questa attribuzione è stata esposta alla mostra The, Caffè e Cioccolata a Nove e
in Europa. Maioliche Porcellane e Terraglie dal XVIII al XX secolo al Museo della Ceramica di Nove, Bas-
sano 2001, pag. 21, scheda n. 4.

761.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA VERDINELLI,
MONTE MILONE, INIZIO XIX SECOLO
a balaustro con motivi di nastri di gusto neoclassico; qualche usura, coperchio restaurato
Alt. cm 16,5, larg. cm 16
A MONTE MILONE MAIOLICA COFFEE POT, EARLY 19Th CENTURY; WEAR, COVER RESTORED
Stima € 150 - 300

Lo stesso codice stilistico con nastri e mazzetti floreali a piccolo fuoco decora caffettiere e taz-
ze da brodo in maiolica fine prodotte a Monte Milone all'inizio dell'Ottocento pubblicati da Eri-
ka Terenzi in La maiolica di Monte Milone (Pollenza) decorata con colori a smalto  tra XVIII e XIX
secolo, in "Faenza", 1998, pagg. 59-92, tavv. XIII- XIV.

757.
DUE PIATTI DI SERVIZIO IN MAIOLICA
POLICROMA, FABBRICA CASALI E CAL-
LEGARI, PESARO, CIRCA 1770-90
ovale con bordo mosso, decoro al ticchio; usure, di-
fetti e restauro, lievi differenze nella decorazione
Alt. cm 4 e cm 4,5, larg. cm 35 e cm 37,3
TWO PESARO MAIOLICA DIShES, CIRCA 1770-1790;
WEAR, DEFECTS, RESTORATION, SILGhTLY DIFFE-
RENT IN DECORATION (2)
Stima € 250 - 500

758.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATURA CASA-
LI E CALLEGARI, PESARO, CIRCA 1770-1790
ovale biansata e con decoro al ticchio; usure, difetti e poche mancanze minori 
Alt. cm 24, larg. massima cm 34
A PESARO MAIOLICA SOUP-TUREEN, CIRCA 1770-1790; WEAR, DEFECTS, SOME MI-
NOR LOSSES
Stima € 800 - 1.200

Pubblicato in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, tav. 41, pag. 63.

756.
SEI PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, FABBRICA
CASALI E CALLEGARI, PESARO, 1787-1810
decorati con il motivo alla rosa pesarese; difetti e usure
Alt. cm 2,4, diam. cm 24
SIX PESARO MAIOLICA PLATES, 1787-1810; DEFECTS AND WEAR (6)
Stima € 600 - 900
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766.
PARTE DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA,
MAIOLICHE ARTISTICHE PESARESI, PESARO,
CIRCA 1919-1930
di gusto settecentesco e composto da caffettiera, sette tazze con
piattino di forma diversa, più un piattino a decoro floreale; qual-
che usura e difetto
Marca di fabbrica
Misure diverse
A MAIOLICA PART COFFEE SERVICE, PESARO, CIRCA 1919-1930;
WEAR, DEFECTS (9)
Stima € 400 - 600

767.
PARTE DI SERVIZIO COMPOSITO DA CAFFE' IN
MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MENGA-
RONI, PESARO, CIRCA 1920-1925
composto da 16 tazze a paesaggini in monocromo blu di due dif-
ferenti misure e 25 piattini di tre differenti misure; differenze nel-
la decorazione, poche usure e difetti
Marca di fabbrica 
Tazza alt. massima cm 6,5, piattino diam. massimo cm 13,2
A MAIOLICA PART SERVICE, PESARO, CIRCA 1920-1925; DIFFE-
RENCES IN DECORATION, WEAR, DEFECTS (41)
Stima € 800 - 1.200

Grazia Biscontini Ugolini suggerisce come autore della decora-
zione Raffaele Nicoletti, pittore che in fabbrica si dedicava appunto
al decoro in blu ispirato alle produzioni savonesi.
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765.
PIATTELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL XIX
SECOLO
decorato nei modi cinquecenteschi delle fornaci pesaresi; poche usure e difetti
Alt. cm 3, diam. cm 22
A MAIOLICA PLATE, 19Th CENTURY; WEAR, DEFECTS
Stima € 250 - 500

762.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA VER-
DINELLI, MONTE MILONE, CIRCA 1787-1803
di forma piriforme e con decorazione a mazzo di fiori; qualche perdita minore, usure e
un restauro
Alt. cm 26, larg. cm 19
A MONTE MILONE MAIOLICA COFFEE POT, CIRCA 1787-1803; WEAR, SOME MINOR LOS-
SES, RESTORATION
Stima € 200 - 500

Una caffettiera molto simile è stata pubblicata da Erika Terenzi in La maiolica di Monte
Milone (Pollenza) decorata con colori a smalto  tra XVIII e XIX secolo, in "Faenza", 1998,
pagg. 59-92, tav. XIVa. Questa caffettiera è stata esposta alla mostra The, Caffè e Ciocco-
lata a Nove e in Europa. Maioliche Porcellane e Terraglie dal XVIII al XX secolo al Museo
della Ceramica di Nove, Bassano 2001, pag. 20, scheda n. 2.

763.
LAMPADA PENSILE IN MAIOLICA POLICROMA,
MANIFATTURA CASALI E CALLEGARI, PESARO,
CIRCA 1770-1790
decorata con il motivo della rosa; usure, qualche restauro
Alt. complessiva cm 30, larg. cm 18
A PESARO MAIOLICA LAMP, CIRCA 1770-1790; WEAR, RESTORATIONS
Stima € 250 - 500

764.
LAMPADA PENSILE IN MAIOLICA POLICROMA,
MANIFATTURA IGNAZIO CALLEGARI, PESARO,
CIRCA 1825-1850
con prese a foglia e decoro alla doppia rosa; usure e restauri
Alt. complessiva cm 32, larg. cm 20
A PESARO MAIOLICA LAMP, CIRCA 1825-1850; WEAR AND RESTO-
RATIONS
Stima € 250 - 500

Pubblicato in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pag. 171.
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771.
MATTONELLA IN MAIOLICA POLICROMA, RO-
MOLO BEZZICHERI PER LA FORNACE MOLA-
RONI, PESARO, CIRCA 1912-1930
dalla Sacra Famiglia del Correggio; minime usure
Marca di fabbrica ed etichetta di esposizione
Alt. cm 20, larg. cm 20
A PESARO MAIOLICA TILE, CIRCA 1912-1930; WEAR
Stima € 200 - 500

Esposizioni:
Arte e Immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a cura
di G. Biscontini Ugolini, Pesaro 1980 (catalogo pagg. 300-301).
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768.
BACILE IN MAIOLICA POLICROMA, GIUSEPPE
GENNARI PER LA FABBRICA DELL'IMPERIALE,
PESARO, CIRCA 1870-80
da Il convitto degli Dei di Giovanni Bellini; restauri
Alt. cm 5,5, diam. cm 28
A IMPERIALE-PESARO MAIOLICA BASIN, CIRCA 1870-1880; RE-
STORATIONS
Stima € 500 - 800

Questo bacile è stato probabilmente esposto nella mostra Arte
e Immagine tra Ottocento e Novecento (vedi catalogo, pag. 306)
ed è uscito dalla fabbrica di ceramica di proprietà Castelbarco Al-
bani alla villa dell'Imperiale.

769.
COPPIA DI PIATTI DA PARATA IN MAIOLICA
POLICROMA, ELISEO O TELESFORO BER-
TOZZINI PER LA FORNACE MOLARONI,
PESARO, CIRCA 1890-1910
decorati con giochi di putti e delfini entro fascia a grottesche;
poche usure
Alt. cm 5,5, diam. cm 60
Marca di fabbrica 
A PAIR OF LARGE PESARO MAIOLICA DIShES, CIRCA 1890-
1910; WEAR (2)
Stima € 1.000 - 1.500

770.
LOTTO DI CERAMICHE IN MAIOLICA E
TERRAGLIA, XIX-XX SECOLO
composto da un piatto in terraglia policroma all'etrusca, una
crespina in maiolica policroma alla rosa, una zuccheriera Ma-
nifatture Artistiche Pesaresi ed una tazza biansata firmata Mo-
laroni, Pesaro, 1924; qualche usura e difetti
Iscrizioni e marche di fabbrica
Misure diverse
A LOT OF MAIOLICA AND EARThENWARE ITEMS, 19Th-20Th
CENTURY; WEAR, DEFECTS (4)
Stima € 100 - 150

772.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FERRUCCIO
MENGARONI NELLA MANIFATTURA MOLARONI, PE-
SARO, CIRCA 1908-1910
decorato nei modi cinquecenteschi con figura di amorino; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 4, diam. cm 25
A PESARO MOLARONI MAIOLICA DISh, CIRCA 1908-1910; WEAR
Stima € 300 - 600

Pubblicato in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pag. 195, tav. 224.

773.
PIATTELLO IN TERRAGLIA POLICROMA, FORNACE MOLARONI, PE-
SARO, CIRCA 1880-1900
dall'autoritratto di Tiziano, decorazione di Cesare Gai; pochi difetti
Marca impressa ed etichetta di esposizione
Alt. cm 1, diam. cm 16
A PESARO MOLARONI PAINTED CREAMWARE PLATE, CIRCA 1880-1900; SOME DEFECTS
Stima € 400 - 600

Pubblicato in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pag. 192, tav. 220.

774.
GRUPPO IN MAIOLICA BICROMA, PRO-
BABILMENTE FABBRICA CANTAGALLI,
FIRENZE, CIRCA 1880
raffigurante testa di Madonna e di Bambino, copia da An-
drea Della Robbia, la Madonna con Bambino degli Ar-
chitetti; qualche difetto e minimo restauro
Alt. cm 31, larg. cm 34
A FLORENCE MAIOLICA GROUP, CIRCA 1880; DEFECTS
AND MINOR RESTORATION
Stima € 500 - 800
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775.
PIATTO DI SERVIZIO OVALE, ELISEO BERTOZZINI
PER LA FORNACE MOLARONI, PESARO, CIRCA
1930
ovale decorato con ninfe e tritoni su un fondo a raffaellesche; po-
che usure
Marca di fabbrica, firma del pittore ed etichetta di esposizione 
Alt. cm 3, larg. cm 47,5
A PESARO MAIOLICA DISh; CIRCA 1930; WEAR
Stima € 2.000 - 3.000

Esposizioni:
Arte e Immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a cura
di G. Biscontini Ugolini, Pesaro 1980 (catalogo pag. 198).

776.
SPECCHIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURA BASSANESE, CIRCA 1880
di forma mossa e decorata nei modi settecenteschi; qualche usu-
ra e difetto
Alt. cm 62, larg. cm 34
A BASSANO MAIOLICA MIRROR, CIRCA 1880; WEAR, DEFECTS
Stima € 300 - 600

777.
IMPORTANTE PARTE DI SERVIZIO
DA TAVOLA IN MAIOLICA POLI-
CROMA, FORNACE MENGARONI,
PESARO, CIRCA 1925-1930
di gusto neorinascimentale e composto da piat-
ti da dessert, piccole coppe, tazze con piattino ed
una alzata; variazioni nelle decorazioni, poche usu-
re e difetti
Marca di fabbrica
Alzata diam. cm 29, piatti diam. massimo cm 19
AN IMPORTANT PESARO MAIOLICA PART TABLE
SERVICE, CIRCA 1925-1930; WEAR, DEFECTS,
SLIGhTLY DIFFERENT DECORATION (79)
Stima € 2.600 - 2.800

Alla realizzazione di questo insieme composito hanno col-
laborato artisti diversi, ma con risultati assai felici: si veda per esem-
pio, il piatto con umbone rilevato e decoro a grottesche opera di Pie-
tro Turri, ed ancora, la serie di tazze e piattini di Giulio Patrignani e Guido An-
dreani.

Lotto non suscettibile di restituzione
The lot cannot be returned

779.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, ELSO SORA PER LA FOR-
NACE MOLARONI, PESARO, CIRCA 1920-1925 
decorata con figura di bacchino su un cerbiatto; qualche usura
Marca di manifattura, etichetta di esposizione 
Alt. cm 4, diam. cm 31
A PESARO MAIOLICA DISh, CIRCA 1920-1925; WEAR
Stima € 100 - 200

Esposizioni:
Arte e immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a cura di G. Biscontini Ugo-
lini, Pesaro, 1980, (catalogo pag 304).

780.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
CICCOLI, PESARO, META' DEL XX SECOLO
decorato a raffaellesche; qualche usura
Marca di fabbrica
Alt. cm 20, larg. cm 30
A PESARO MAIOLICA VASE, hALF 20Th CENTURY; WEAR
Stima € 50 - 100

781.
TAZZA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FOR-
NACE MOLARONI, PESARO, CIRCA 1925-1930
biansata e decorata con rovine in un paesaggio minimo; poche usure e qualche
difetto
Etichetta con descrizione
Alt. cm 4, larg. cm 31,5
A PESARO MAIOLICA CUP, CIRCA 1925-1930; WEAR, DEFECTS
Stima € 100 - 150

L'attribuzione a Molaroni spetta a Grazia Biscontini Ugolini.

778.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE
ACHILLE WILDI PER LA FORNACE MENGARONI-MANCINI, PE-
SARO, CIRCA 1920
decorato con busto in riserva su un fondo a motivi di gusto rinascimentale; poche
usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 13,6, diam. cm 13
A PESARO MAIOLICA ALBARELLO, CIRCA 1920; WEAR
Stima € 500 - 700

Per la proposta attività di Achille Wildi nell'ambito dello studio d'arte ceramico, si veda
Grazia Biscontini Ugolini nel suo intervento in Arte e Immagine, 1980, catalogo ci-
tato, pag. 315.
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785.
GRANDE PIATTO TONDO IN MAIOLICA POLI-
CROMA, BASILIO CASCELLA, RAPINO, CIRCA
1920 
decorato con scena popolare abruzzese, il bordo nei modi dell'arte
popolare abruzzese; qualche usura e usuali perdite di smalto al
bordo
Alt. cm 6, diam. cm 38
A RAPINO MAIOLICA DISh, CIRCA 1920; WEAR, ENAMEL LOSSES
TO RIM
Stima € 300 - 600

783.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, ACHILLE WILDI PER LA FOR-
NACE MENGARONI-MANCINI, PESARO, CIRCA 1920
decorato con testa della Vergine da Leonardo; poche usure e coperchio mancante
Marca di fabbrica, reca anche la firma di Aristodemo Mancini
Alt. cm 13,5, diam. cm 13
A PESARO MAIOLICA ALBARELLO, CIRCA 1920; WEAR, COVER MISSING
Stima € 500 - 700

Per la proposta attività di Achille Wildi nell'ambito dello studio d'arte ceramico, si veda Grazia Bi-
scontini Ugolini nel suo intervento citato in Arte e Immagine, 1980, catalogo citato, pag. 315.

784.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, ACHILLE WILDI PER LA
FORNACE MENGARONI-MANCINI, PESARO, CIRCA 1920
decorato con profilo virile e ornati di gusto rinascimentale; un restauro
Marca di fabbrica, reca anche la firma di Aristodemo Mancini, etichetta di esposizione 
Alt. cm 15, diam. cm 14
A PESARO MAIOLICA ALBARELLO, CIRCA 1920; RESTORED
Stima € 250 - 500

Esposizioni:
Arte e Immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a cura di G. Biscontini Ugo-
lini, Pesaro 1980 (catalogo pag. 317).

Vedi nota al lotto precedente

782.
GRANDE VASO IN MAIOLICA A LUSTRO ROSSO,
PIETRO MELANDRI, FAENZA, CIRCA 1920-1925
ovoidale a decoro fantastico con pavoni, cavalli e motivi floreali;
poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 30,2, diam. cm 20
A LARGE FAENzA GLAzED MAIOLICA VASE, CIRCA 1920-1925; WEAR
Stima € 1.000 - 1.200

786.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, MAIOLICHE AR-
TISTICHE PESARESI, PESARO, CIRCA 1925-30
baccellata nei modi cinquecenteschi con decoro di amorino in un pae-
saggio; poche usure
Marca di fabbrica ed etichetta cartacea di esposizione
Alt. cm 8,5, diam. cm 28,5
A PESARO MAIOLICA TAzzA, CIRCA 1925-1930; WEAR
Stima € 500 - 800

787.
CONCHIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MOLA-
RONI, PESARO, CIRCA 1915-30 
decorata in gusto neorinascimentale da Eliseo Bertozzini; poche usure
Marca di fabbrica ed etichetta di esposizione 
Alt. cm 12, larg. cm 32,5
A PESARO MOLARONI MAIOLICA ShELL-ShAPED DISh, CIRCA 1915-1930; WEAR
Stima € 500 - 700

Esposizioni:
Arte e Immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a cura di G. Biscontini Ugo-
lini, Pesaro 1980, (catalogo pag. 297).
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788.
BUSTO IN TERRAGLIA POLICROMA, CESARE GAI
NELLA FORNACE MOLARONI, PESARO, CIRCA
1880-1900
raffigurante una fanciulla velata allegorica dell'Inverno; qualche
usura e restauro minore
Marca impressa
Alt. cm 42, larg. cm 26
A PESARO PAINTED CREAMWARE BUST, CIRCA 1880-1900; WEAR,
A MINOR RESTORATION
Stima € 900 - 1.200

Pubblicato in Biscontini Ugolini, 1986, tav. 221, pag. 193.

789.
SEI FIGURE IN MAIOLICA CREMA, PIETRO ME-
LANDRI, FAENZA, CIRCA 1930-1950
raffiguranti amorini vendemmiatori; qualche usura e minimi di-
fetti
Alt. massima cm 13, larg. massima cm 8
SIX FAENzA WhITE MAIOLICA FIGURES, CIRCA 1930-1950; WEAR,
SOME DEFECTS (6)
Stima € 900 - 1.200

790.
PORTAFIORI IN MAIOLICA LUSTRATA, PIETRO
MELANDRI, FAENZA, CIRCA 1950
a forma di conchiglia; poche usure
Alt. cm 18, larg. cm 35
A FAENzA LUSTRED MAIOLICA FLOWER POT, CIRCA 1950; SLIGhTLY
WORN
Stima € 1.000 - 1.500

791.
PARTE DI SERVIZIO IN MAIOLICA PO-
LICROMA, MAIOLICHE ARTISTICHE PE-
SARESI, PESARO, CIRCA 1919-1930
composto da teiera, zuccheriera, lattiera, sette tazze di
forme diverse con piattino, decorato nei toni del bru-
no al ticchio; qualche usura e difetto
Marca di fabbrica
Misure diverse
A PESARO MAIOLICA PART SERVICE, CIRCA 1919-1930;
WEAR, DEFECTS (10)
Stima € 250 - 500

792.
COPPIA DI PIATTI IN MAIOLICA POLI-
CROMA, FABBRICA MOLARONI, PESARO,
INIZIO DEL XX SECOLO
decorati con il motivo alla rosa pesarese; difetti e usure
Alt. cm 3, diam. cm 21,5
A PAIR OF PESARO MOLARONI MAIOLICA DIShES, EAR-
LY 20Th CENTURY; DEFECTS, WEAR (2)
Stima € 100 - 150

793.
PARTE DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE MENGARONI-MANCINI, PESARO, CIR-
CA 1920
composto da due caffettiere, undici tazze con piattino di due misure
diverse e altri cinque piattini decorati con il motivo del ticchio for-
se da Umberto Giuliani; poche usure e difetti
Marca di fabbrica complessa, inscritto Pisaurum
Misure diverse
A PESARO MAIOLICA PART SERVICE, CIRCA 1920; WEAR, DEFECTS (18)
Stima € 500 - 800

794.
DUE CAFFETTIERE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
MENGARONI, PESARO, CIRCA 1918-1919
di gusto neorinascimentale con cartigli e busti, unite a UNA TAzzA COPERTA DI
SIMILE GUSTO; usure e pochi restauri
Alt. cm 22 e cm 12
TWO PESARO MAIOLICA COFFEE POTS, TOGEThER WITh A SIMILAR CUP AND CO-
VER, CIRCA 1918-1919; WEAR, RESTORATIONS (3)
Stima € 500 - 800

Per la proposta attività di Achille Wildi nell'ambito dello studio d'arte ceramico, si
veda Grazia Biscontini Ugolini nel suo intervento citato in Arte e Immagine, 1980,
catalogo citato, pag. 315.
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795.
DUE CAFFETTIERE IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE MENGARONI, PESARO, CIRCA 1918-19
decorate a grottesche in gusto neorinascimentale ed unite a TRE TAz-
zE COPERTE ENSUITE; qualche usura e minimi difetti, un coperchio man-
cante
Alt. cm 22 e cm 12
TWO PESARO MAIOLICA COFFEE POTS, TOGEThER WITh ThREE EN-SUI-
TE CUPS AND COVERS, CIRCA 1918-1919; WEAR, DEFECTS, ONE COVER
MISSING (5)
Stima € 900 - 1.200

796.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MOLARONI, PESARO, CIRCA
1930
baccellata e decorata con figura di danzatore fra grottesche di gusto decò; poche usure e qualche difetto
Marca di fabbrica
Alt. cm 5,8, larg. cm 21
A PESARO MAIOLICA TAzzA, CIRCA 1930; WEAR AND DEFECTS
Stima € 150 - 300

797.
SEI PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNA-
CE MOLARONI, PESARO, CIRCA 1920-1930
decorati con motivo alla rosa pesarese; qualche difetto
Marca di fabbrica
Alt. cm 1,8, diam. cm 25
SIX PESARO MAIOLICA PLATES, CIRCA 1920-1930; DEFECTS (6)
Stima € 300 - 600

798.
GRANDE PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACE MOLARONI, PESARO, CIRCA 1900-1910
decorato con scena di Natività ispirata al Correggio, tesa con moti-
vo a grottesche; usure e qualche difetto
Alt. cm 4, diam. cm 34
Marca di fabbrica ed etichetta di esposizione
A PESARO MAIOLICA DISh, CIRCA 1900-1010; WEAR AND DEFECTS
Stima € 250 - 500

Esposizioni:
Arte e Immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a cura
di G. Biscontini Ugolini, Pesaro 1980, (catalogo pag. 300).

799.
TONDO IN MAIOLICA POLICROMA, EMILIO
POLTI PER FORNACE MATRICARDI, ASCO-
LI PICENO, 1924
raffigurante San Michele Arcangelo, da Guido Reni; poche
usure
Firmato sul fronte ed iscritto al verso
Iscritto ... Ascoli Piceno. Giugno MCMXXIV
Alt. cm 0,3, diam. cm 20,2
AN ASCOLI PICENO MAIOLICA TONDO, 1924; WEAR
Stima € 500 - 800

800.
VASO BIANSATO CON COPERCHIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNA-
CE MENGARONI, PESARO, CIRCA 1925-1930
decoro a raffaellesche su fondo blu di gusto neorinascimentale; qualche usura, coperchio forse non
pertinente
Marca di fabbrica ed etichetta di esposizione
Alt. cm 48, larg. cm 30
A PESARO MAIOLICA COVERED VASE, CIRCA 1925-1930; WEAR, COVER POSSIBLY MATChED
Stima € 800 - 1.200

Esposizioni:
Arte e Immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a cura di G. Biscontini Ugolini, Pesaro
1980 (catalogo pag. 321).

Questo vaso (per la cui decorazione Biscontini Ugolini suggerisce il nome di Enrico Cardinali) è sta-
to esposto nel 1980 alla mostra Arte e Immagine accompagnato dal coperchio qui presente. No-
nostante il vaso appaia completo esiste la possibilità che il coperchio stesso sia stato sposato già in
antico.
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801.
GRANDE PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, PIE-
TRO MELANDRI, FAENZA, CIRCA 1932-1933
decorato con figura femminile su ippocampo; poche usure e difetti
Firma di fornace ed etichetta di collezione
Alt. cm 5, diam. cm 49,5
A LARGE FAENzA MAIOLICA DISh, CIRCA 1932-1933; WEAR AND DE-
FECTS
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza: 
collezione Bolognini

Si veda per confronto A. Minghetti, I Ceramisti, Milano 1939, pag. 283.

802.
GRUPPO IN MAIOLICA POLICROMA, MARIO ANSELMO PER FORNACE
MAZZOTTI, ALBISOLA, CIRCA 1928-40
raffigurante due pesci su una base ad onde marine; pochi difetti e mancanze minori
Firma di artefice e segnatura di fabbrica
Alt. cm 36, larg. cm 28
AN ABISSOLA MAIOLICA GROUP, CIRCA 1928-1940; DEFECTS, MINOR LOSSES
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
mercato antiquario milanese, 1960

Per Mario Anselmo si veda C. Chilosi, L. Ughetto, La Ceramica del Novecento in Liguria, Genova 1995,
pagg. 122-124.

803.
GRUPPO IN MAIOLICA SMALTATA, FORNACE
GATTI, FAENZA, CIRCA 1940
raffigurante un putto su un delfino e montato su una base in legno
di gusto orientale; minime usure
Iscrizione non decifrabile sotto la base
Alt. complessiva cm 19,5, larg. cm 16,5
A FAENzA MAIOLICA GROUP, CIRCA 1940; SLIGhTLY WORN
Stima € 400 - 800

804.
TEIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURE
ARTISTICHE PESARESI, PESARO, CIRCA 1930
decorata a motivi floreali su fondo berrettino; poche usure, coperchio non
pertinente
Marca di fabbrica
Alt. complessiva cm 20, larg. cm 28
A PESARO MAIOLICA TEA POT, CIRCA 1930; WEAR, COVER MATChED
Stima € 50 - 100

805.
COPPIA DI VASI IN MAIOLICA POLICROMA,
MANIFATTURE ARTISTICHE PESARESI, PESA-
RO, CIRCA 1930
cilindrici e decorati a motivi gotici, uniti a UN PICCOLO VASO, MA-
NIFATTURA MENGARONI; poche usure, due coperchi mancanti 
Marca di fabbrica
Alt. cm 19,5, larg. cm 14
A PAIR OF PESARO MAIOLICA VASES, TOGEThER WITh A SMALL
VASE, CIRCA 1930; WEAR, TWO COVERS MISSING (3)
Stima € 300 - 600

806.
CAFFETTIERA CON COPERCHIO IN MAIOLICA
CON SMALTO BERRETTINO, FORNACE MEN-
GARONI-MANCINI, PESARO, 1917
unita a DUE TAzzINE DA CAFFÈ CON PIATTINI, decoro al ticchio;
minime usure
Marca di fabbrica, datato 1917, etichetta di esposizione
Caffettiera, alt. cm 16,5
Piattino, diam. cm 12
Tazzine, alt. cm 6
A PESARO MAIOLICA COFFEE POT AND COVER, 1917, TOGEThER
WITh TWO CUPS AND SAUCERS; SLIGhTLY WORN (3)
Stima € 200 - 500

Esposizioni:
Arte e Immagine, catalogo della mostra La maiolica a Pesaro, a
cura di G. Biscontini Ugolini, Pesaro 1980 (catalogo pag. 314).

807.
GRUPPO IN TERRACOTTA LUSTRATA, PIETRO ME-
LANDRI, PESARO, CIRCA 1935
raffigurante Orfeo tra gli animali; qualche usura e restauro
Alt. cm 29, larg. cm 23
A PESARO GLAzED EARThENWARE GROUP, CIRCA 1935; WEAR, RE-
STORED
Stima € 800 - 1.200

Esposizioni: 
XXXV Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea
a Faenza, Faenza, s.d., con una datazione al 1938 circa (catalogo tav. XLII).
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808.
VASO COPERTO IN MAIOLICA LUSTRATA, PIETRO
MELANDRI E FOCACCIA, FAENZA, CIRCA 1910
decorato a quartieri mossi con figure stilizzate di animali e motivi flo-
reali; qualche usura e difetto
Marca di fornace
Alt. cm 25, larg. cm 25
A FAENzA MAIOLICA COVERED VASE, CIRCA 1910; WEAR, DEFECT
Stima € 700 - 900

809.
GRANDE PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE BARATTI, PESARO, XX SECOLO
concavo e con decoro di figure stilizzate; usure e difetti 
Segnatura di fornace
Alt. cm 7, diam. cm 41
A PESARO LARGE MAIOLICA DISh, 20Th CENTURY; SLIGhTLY
WORN, DEFECTS
Stima € 400 - 600

810.
ALBARELLO CON COPERCHIO IN MAIOLICA POLICROMA, ACHILLE
WILDI PER MANIFATTURE ARTISTICHE PESARESI, PESARO, CIRCA 1919-
1920
decorato con profilo virile su fondo blu; difetti e restauri
Marca di fabbrica
Alt. cm 24, diam. cm 12
A PESARO MAIOLICA COVERED ALBARELLO, CIRCA 1919-1920;WEAR AND RESTORATIONS
Stima € 150 - 300

Per la proposta attività di Achille Wildi nell'ambito dello studio d'arte ceramico, si veda Grazia
Biscontini Ugolini nel suo intervento citato in Arte e Immagine, 1980, catalogo citato, pag. 315.

811.
VASO BIANSATO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FOR-
NACE MOLARONI PESARO, META' DEL XX SECOLO
decorato a motivi floreali su fondo berrettino; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 20, larg. cm 26
A PESARO BLUE AND WhITE MAIOLICA VASE, hALF 20Th CENTURY; WEAR
Stima € 250 - 500

812.
PARTE DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICRO-
MA, PROBABILMENTE MANIFATTURA FER-
NIANI, FAENZA, XX SECOLO
decorato con il motivo detto del garofano, composto da 2 zup-
piere di misura diversa, 15 piatti di servizio, 2 alzate, 35 piat-
ti piani, 12 piatti fondi, 11 piatti da dessert, 18 piatti più
piccoli, 18 ciotole; qualche danno e rottura, un rim-
piazzo
Misure diverse
A FAENzA MAIOLICA PART SERVICE, 20Th
CENTURY; WEAR, DAMAGES, A PIECE MAT-
ChED (113)
Stima € 3.000 - 4.000

Lotto non suscettibile di restituzione
The lot cannot be returned

813.
RACCOLTA DI MATTONELLE IN MAIOLICA
POLICROMA, FORNACE MENGARONI, PESARO,
PRIMA META' DEL XX SECOLO
esagonali e a decori diversi unite a DUE MATTONELLE ESAGONALI;
qualche usura e mancanza minore
Inscritte
Alt. cm 16, larg. cm 6,6, Alt. cm 18, larg. cm 16
A MISCELLANEOUS COLLECTION OF PESARO MAIOLICA TILES,
FIRST hALF 20Th CENTURY, TOGEThER WITh TWO hEXAGONAL
MAIOLICA TILES; WEAR, LOSSES (75)
Stima € 4.000 - 6.000

Lotto non suscettibile di restituzione
The lot cannot be returned

814.
RACCOLTA DI MATTONELLE IN MAIOLICA
POLICROMA, FORNACI DIVERSE, PRIMA
META' DEL XX SECOLO
a decori diversi; qualche mancanza minore e usura
Misure diverse
A MISCELLANEAOUS COLLECTION OF MAIOLICA TILES, FIRST
hALF 20Th CENTURY; LOSSES, WEAR (34)
Stima € 1.000 - 1.200
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816.
SCULTURA IN MAIOLICA POLICROMA, FEDERICO BO-
NALDI, BASSANO DEL GRAPPA, 1984
raffigurante la Dea della Fortuna; qualche usura e difetto di cottura
Datato e firmato sul retro 
Alt. cm 54, larg. cm 41
A BASSANO MAIOLICA SCULPTURE, 1984; WEAR, FIRING DEFECT
Stima € 500 - 800

Questo busto femminile è opera di Federico Bonaldi, scultore (1933-2012)
di Bassano del Grappa noto per la sua capacità di rielaborare, con potente
inventiva, suggerimenti della cultura ceramica, fondendo il linguaggio ar-
tistico nazionale più colto con quello popolare veneto, con sculture in cui
è evidente un dominio della tecnica al servizio della 'giocosa e immagi-
nifica' fantasia. Nel Museo delle Ceramica di Palazzo Sturm a Bassano del
Grappa e di Nove sono conservate diverse sue opere.

817.
TULIPANIERA IN TERRAGLIA POLICROMA, FABBRICA
IGNAZIO CALLEGARI, SECONDO QUARTO DEL XIX
SECOLO
di gusto neoclassico e con decoro a paesaggi minimi; qualche mancanza
e usura
Alt. cm 20, larg. cm 13,5
A PAINTED CREAMWARE FLOWER POT, SECOND hALF 19Th CENTURY;
WEAR AND LOSSES
Stima € 100 - 300

Si guardi per confronto all'esemplare in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986,
scheda 82, pag. 303.

818.
OTTO PIATTI IN TERRAGLIA POLICROMA, FAB-
BRICA IPPOLITO CASALI, PESARO, CIRCA 1816-1825
decorati con il motivo alla rosa pesarese , uniti a UN PIATTO DI SER-
VIzIO EN SUITE; restauri, usure, difetti
Marca di fabbrica
Diam. cm 24 e cm 33,5
EIGhT PESARO PAINTED CREAMWARE DIShES, TOGEThER WITh AN EN-
SUITE DISh, CIRCA 1816-1825; RESTORATIONS, WEAR, DEFECTS (9)
Stima € 500 - 800

All'inizio dell'Ottocento Ippolito Casali nella sua fabbrica pesarese di
Porta del Ponte produce terraglie dipinte a terzo fuoco rielaborando
più severamente gli ornati floreali settecenteschi. Vedi, con lo stesso
ornato a filetto mosso sulla tesa, L.L. Loreti, Maioliche e Terraglie di Pe-
saro, Pesaro, 1978, tav. XLVIII.

819.
CESTINA IN TERRAGLIA CREMA, FORNACE
PESARESE, PRIMA META' DEL XIX SECOLO
biansata ed unita a DUE PIATTI DI SERVIzIO SIMILI; poche usu-
re e difetti
La cestina alt. cm 8, larg. cm 22,5
A PESARO CREAMWARE DISh, TOGEThER WITh TWO SIMILAR
DIShES, FIRST hALF 19Th CENTURY; WEAR AND DEFECTS (3)
Stima € 150 - 300

820.
CALAMAIO IN TERRAGLIA CREMA, FORNACE
PESARESE, PRIMA META' DEL XIX SECOLO
ad urna e sovrastato da elmo; difetti e mancanze
Alt. cm 17, larg. cm 15,5
A PESARO CREAMWARE INK STAND, FIRST hALF 19Th CENTURY; WEAR
AND LOSSES
Stima € 100 - 150

815.
PIASTRA IN TERRACOTTA SMALTATA E VETRIFICATA,
"SENZA TITOLO", FEDERICO BONALDI, BASSANO,
1978
montata su base in terracotta, a decoro stilizzato a rilievo e cornice a seg-
menti; poche usure
Data e firma dell'artista al verso
Alt. cm 67, larg. cm 33
A BASSANO GLAzED AND ENAMELLED TERRACOTTA PLAQUE, 1978; WEAR
Stima € 200 - 500

L'opera acquistata dalla collezionista nel 1978 nello studio dell'autore.

Quest'opera 'Senza Titolo', appartiene alla serie di sculture polimateriche
(alcune chiamate  'Altari' o 'Ostensori') ispirate agli altari votivi della tra-
dizione orientale, create da Bonaldi negli anni Settanta e Ottanta nel suo
studio a Bassano del Grappa. Qui l'opera venne acquistata direttamen-
te da Grazia Biscontini Ugolini nel 1978 e l'autore la firmò all'atto della
consegna (vedi opera molto simile in A.Bonaldi, G.Ericani, N.Stringa, Fe-
derico Bonaldi. La magia del racconto, Milano 2015, pag. 105, n.68).
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825.
OLIERA IN TERRAGLIA CREMA, PROBABILMENTE
FORNACE BENUCCI E LATTI, PESARO, META' DEL XIX
SECOLO
con corpo traforato e a palmette e presa con montante a figure femmi-
nili; poche usure e difetti
Alt. cm 22,5, larg. cm 19
A PESARO CREAMWARE CRUET,  hALF 19Th CENTURY; WEAR AND DEFECTS
Stima € 100 - 150

826.
DUE TULIPANIERE IN TERRAGLIA CREMA, FOR-
NACE PESARESE, PRIMA META' DEL XIX SECOLO
una in forma di vaso neoclassico, l'altra a ramo; usure, difetti e restauri
Alt. cm 27,2 e cm 22
TWO PESARO CREAMWARE FLOWER POTS, FIRST hALF 19Th CENTU-
RY; WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 100 - 200

827.
LOTTO DI TERRAGLIE CREMA, FORNACE PESARESE,
XIX SECOLO
composto da un pout-pourri, due figure porta stecchini e un porta uovo,
unito ad UN PORTAUOVO IN STILE OTTOCENTESCO; usure, difetti e restauri
Alt. massima cm 16, larg. massima cm 13
A LOT OF DIFFERENT PESARO CREAMWARE OBJECTS, 19Th CENTURY, TO-
GEThER WITh A 19Th CENTURY STYLE EGG CUP; WEAR, DEFECTS AND RE-
STORATIONS (5)
Stima € 100 - 150
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821.
OLIERA IN TERRAGLIA CREMA, PROBABIL-
MENTE FORNACE BENUCCI E LATTI, PESARO,
PRIMA META' DEL XIX SECOLO
con corpo traforato e presa ad anello; qualche difetto e usura
Alt. cm 23, larg. cm 18
A PESARO CREAMWARE CRUET, FIRST hALF 19Th CENTURY; DE-
FECTS, WEAR
Stima € 100 - 150

822.
OLIERA IN TERRAGLIA CREMA, PROBABIL-
MENTE FORNACE BENUCCI E LATTI, PESARO,
PRIMA META' DEL XIX SECOLO
con corpo traforato e presa ad anello; qualche difetto e usura
Alt. cm 22,5, larg. cm 17
A PESARO CREAMWARE CRUET, FIRST hALF 19Th CENTURY; DE-
FECTS AND WEAR
Stima € 100 - 150

823.
OLIERA IN TERRAGLIA CREMA, PROBABIL-
MENTE FORNACE BENUCCI E LATTI, PESA-
RO, PRIMA META' DEL XIX SECOLO
corpo traforato e presa ad anello con montante a forma di fi-
gure egiziane; poche usure e difetti
Alt. cm 24, larg. cm 18
A PESARO CREAMWARE CRUET, FIRST hALF 19Th CENTURY;
WEAR AND DEFECTS
Stima € 100 - 150

824.
OLIERA IN TERRAGLIA CREMA, PROBABIL-
MENTE FORNACE BENUCCI E LATTI, PESARO,
PRIMA META' DEL XIX SECOLO
il corpo traforato e decorato a palmette, presa ad anello con mon-
tante in forma di figure egiziane; qualche usura e difetto
Alt. cm 24,5, larg. cm 19,5
A PESARO CREAMWARE CRUET, FIRST hALF 19Th CENTURY; WEAR
AND DEFECTS
Stima € 150 - 200
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829.
CALAMAIO IN TERRAGLIA CREMA, PROBABILMENTE BE-
NUCCI E LATTI, PESARO, META' DEL XIX SECOLO
di gusto neoclassico e con presa in forma di busto femminile; difetti e un re-
stauro
Alt. cm 18, larg. cm 20
A PESARO CREAMWARE INK STAND, hALF 19Th CENTURY; RESTORED, DEFECTS
Stima € 100 - 150

830.
TEIERA IN TERRAGLIA CREMA, FORNACE PESARESE,
PRIMA META' DEL XIX SECOLO
di forma schiacciata, unita ad UNA SALSIERA CON COPERChIO E CUCChIAIO
DI SERVIzIO; usure e difetti, un restauro minore alla salsiera
Alt. cm 15 e cm 13
A PESARO CREAMWARE TEA POT, TOGEThER WITh A COVERED SAUCE BOAT
AND SERVICE SPOON, FIRST hALF 19Th CENTURY; WEAR AND DEFECT, ThE
SAUCE BOAT WITh MINOR RESTORATION (2)
Stima € 100 - 150

831.
DUE SOTTOBOTTIGLIE IN TERRAGLIA CREMA, FOR-
NACE PESARESE, PRIMA META' DEL XIX SECOLO
con bordo traforato ed uniti a UN SOTTOBICChIERE con bordo traforato;
qualche usura, una mancanza
Diam. cm 13 e cm 8,3
TWO PESARO CREAMWARE COASTERS, TOGEThER WITh A PIERCED
GLASS COASTER, FIRST hALF 19Th CENTURY; WEAR, LOSS (2)
Stima € 100 - 200

832.
UN SOTTOBOTTIGLIA E UN SOTTOBICCHIERE IN TER-
RAGLIA BIANCA E BRUNA, FORNACE PESARESE, PRI-
MA META' DEL XIX SECOLO
con bordo traforato e decorazione a contadini a transfer print; uniti a DUE
SOTTOBICChIERI DIVERSI IN TERRAGLIA CREMA; qualche usura e mancanza
minore
Alt. massima cm 4, diam. massimo cm 13,5
A PESARO PAINTED CREAMWARE COASTER AND A GLASS COASTER, TO-
GEThER WITh TWO DIFFERENT CREAMWARE GLASS COASTERS, FIRST hALF
19Th CENTURY; WEAR AND MINOR LOSS (4)
Stima € 200 - 500

833.
CINQUE APPOGGIA POSATE IN TERRAGLIA CREMA, FORNA-
CI PESARESI, META' DEL XIX SECOLO E XX SECOLO
con corpo traforato, uniti ad UN PORTA STECChINI IN FORMA DI LEPRE; qualche usu-
ra e differenza nello stampo, un difetto
Lung. cm 10 e cm 11
FIVE PESARO CREAMWARE CUTLERY RESTS, TOGEThER WITh A hARE-ShAPED TOO-
ThPICK hOLDER, hALF 19Th CENTURY AND 20Th CENTURY; WEAR, DEFECTS (6)
Stima € 150 - 200

Queste due forme sono pubblicate in Biscontini Ugolini, op. cit., 1986, pagg. 320-321.

834.
PIATTO IN PORCELLANA BIANCA E BLU, CINA, XVII-
XVIII SECOLO
decorato a motivi di aironi; usure e difetti, ricomposto
Marca di ideogrammi
Alt. cm 3,2, larg. cm 19,5
A BLUE AND WhITE PORCELAIN PLATE, 17Th-18Th CENTURY; WEAR, DE-
FECTS, RESTORED
Stima € 50 - 100

835.
BICCHIERE IN PORCELLANA POLICROMA E SMALTATA,
FORNACE GIAPPONESE AO-KUTANI, CIRCA 1850 
decorato con motivo di giardino continuo; difetti e usure
Inscrizioni all'interno e marca di fornace
Alt. cm 9, diam. cm 7,5
A JAPANESE ENAMELLED PORCELAIN GLASS, CIRCA 1850; DEFECTS AND WEAR
Stima € 150 - 300

828.
DUE SOTTOBOTTIGLIE IN TERRAGLIA CRE-
MA, FORNACE PESARESE, PRIMA META' DEL
XIX SECOLO
differenze nella decorazione; usure e difetti
Alt. massima cm 4,5, diam. massimo 13,5
TWO PESARO CREAMWARE COASTERS, FIRST hALF 19Th
CENTURY; WEAR AND DEFECTS (2)
Stima € 50 - 100
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836.
GRANDE VASO BIANSATO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI MASTRO
DOMENEGO, VENEZIA, SECONDA META' DEL XVI SECOLO
con anse intrecciate e decorato con figura di Santo (forse San Pietro) in riserva su un fondo a fiori e frut-
ti; poche usure, qualche mancanza minore, un'ansa restaurata
Alt. cm 39, diam. massimo 27
A VENICE LARGE MAIOLICA VASE, SECOND hALF 16Th CENTURY, WEAR, MINOR LOSSES, hANDLE RESTORED
Stima € 4.500 - 5.500

Questo grande vaso riprende uno degli stilemi decorativi più frequentemente impiegati dai maiolicari
veneziani e in particolare da Domenico da Venezia e dalla sua bottega con una riserva su un fondo a mo-
tivi vegetali. Qui la figura, di due terzi, è quella di un Santo che reca come attributo delle doppie chiavi,
forse, in modo inusuale, San Pietro, il tutto incorniciato dalle caratteristiche ampie volute accartocciate.
Un esemplare ora di ubicazione ignota en suite con questo e decorato con la figura di Sant’Antonio, era
presentato con una datazione al 1550-1560 circa.

837.
TEIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANI-
FATTURA DI VINCENNES-SEVRES, CIRCA 1750
decorata a quartieri a motivi diversi; minime perdite e difetti
Etichetta di mercante
Alt. cm 9,5, larg. massima cm 12
A VINCENNES-SEVRES PORCELAIN TEA POT, CIRCA 1750; MINOR
LOSSES AND DEFECTS
Stima € 1.800 - 2.200

838.
GRUPPO IN BISCUIT, MANIFATTURA DI NAPOLI, INIZIO DEL XIX SECOLO
raffigurante Marsia ed Apollo dal noto tipo delle collezioni Ludovisi, Farnese ed altre (spesso con denominazioni va-
riate); qualche usura
Marca di fabbrica
Alt. cm 32,5, larg. cm 19
A NAPLES BISCUIT GROUP, EARLY 19Th CENTURY; WEAR
Stima € 2.000 - 3.000

Il modello, attribuibile a Filippo Tagliolini, appare nella Nota dè Prezzi della manifattura del 1805 ed andrà quindi da-
tato agli anni intorno al 1796: nell'inventario del 1807 sono citati una dozzina di esemplari in vendita, oltre che la for-
ma in quattro pezzi necessaria alla realizzazione. Del gruppo esistono due esemplari in collezione pubblica, uno al
Museo di San Martino di Napoli (inv. 538) e l'altro al Museo Correale di Sorrento. Si veda per un'accurata disamina
del modello A. González Palacios, Lo scultore Filippo Tagliolini e la porcellana di Napoli, Torino 1988, fig. 32, p. 162.

839.
FIGURA IN BISCUIT, MANIFATTURA DI NAPOLI,
FINE DEL XVIII SECOLO
raffigurante Tiberio; poche usure e un minimo difetto di cottura
Alt. cm 29, larg. massima cm 14
A NAPLES BISCUIT FIGURE, LATE 18Th CENTURY; WEAR, FIRING DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

Per questa figura si veda González Palacios, op. cit., 1988, fig. 49a, pagg.
169-170, anche per una disamina della fortuna del modello. Un altro
esemplare di questa porcellana è oggi conservato al Museo Duca di Mar-
tina di Napoli (inv 1806).

DA UNA RACCOLTA
PALERMITANA

UNA VASO VENEZIANO IMPORTANTI PORCELLANE E MAIOLICHE

DA UNA COLLEZIONE
PALERMITANA
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841.
FIGURA IN BISCUIT, MANIFATTURA DI NAPOLI, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante Platone; poche usure, un restauro minore
Inscritto con il soggetto
Alt. cm 29, larg. cm 19
A NAPLES BISCUIT FIGURE, 18Th-19Th CENTURY; WEAR, MINOR RESTORATION
Stima € 800 - 1.200

Per questo biscuit si veda González Palacios, op. cit., 1988, fig. 67k, pag. 173, che pubblica l’esem-
plare oggi conservato al Museo Filangieri di Napoli (inv. 88) che appare variato nella posizione
del braccio e della testa.

842.
COPPIA DI PIATTI IN TERRAGLIA POLICROMA, ATE-
LIER DI DECORAZIONE NAPOLETANO, CIRCA 1840
decorati con paesaggio costiero; poche usure
Alt. cm 2,8, diam. cm 23,6
A PAIR OF NAPLES PAINTED CREAMWARE PLATES, CIRCA 1840; WEAR (2)
Stima € 300 - 500

843.
COPPIA DI PIATTI IN TERRAGLIA POLICROMA, ATE-
LIER DI DECORAZIONE NAPOLETANO, CIRCA 1840
decorati con paesaggio costiero; poche usure
Alt. cm 2,8, diam. cm 23,6
A PAIR OF NAPLES PAINTED CREAMWARE PLATES, CIRCA 1840; WEAR (2)
Stima € 300 - 500
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840.
IMPORTANTE GRUPPO IN BISCUIT, MANIFATTURA DI NAPOLI, FINE DEL XVIII SECOLO
raffigurante il gruppo del Laocoonte, in due sezioni; poche usure e mancanze di cottura minori, qualche minimo restauro
Alt. cm, 52, larg. cm 38
AN IMPORTANT NAPLES BISCUIT GROUP, LATE 18Th CENTURY; WEAR, MINOR FIRING LOSSES, MINOR RESTORATIONS
Stima € 20.000 - 26.000

Il prototipo del gruppo illustrato è il celebre marmo ritrovato nel 1506 sull'Esquilino. Rappresentante come noto l'episodio di Laocoonte raccontato da Ome-
ro, divenne presto una delle opere più famose dell'Urbe. Alvar González Palacios (González Palacios, op. cit., 1988, fig. 11, pag. 157) nel citare l’esemplare
oggi al Museo Filangeri di Napoli (inv. 40) ricorda come il biscuit non compaia nella Nota dè Prezzi del 1805 ma sia in compenso citato da Carlo Minieri
Riccio che riporta come Francesco de Simone incominci a mettere insieme i pezzi del Laocoonte nel 1802. Nel 1807 Giovanni Pecorella viene pagato per
un esemplare dello stesso gruppo non ancora finito: il modello doveva essere abbastanza raro dato che nell'inventario di vendita della manifattura se ne
elenca solo uno (n. 1787), al costo di 20 ducati. Nel 1988 questo era l¿unico gruppo noto: ma nel 2018 un secondo gruppo è apparso sul mercato anti-
quario inglese. Per questo grande biscuit, uno dei più ambiziosi mai realizzati a Napoli, si veda anche Angela Carola Perrotti, in Le porcellane dei Borboni
di Napoli, Napoli 1986, n. 491.
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844.
COPPIA DI CANDELIERI IN PORCELLANA POLI-
CROMA, MANIFATTURA FRANCESE, CIRCA 1850
di gusto neo-rocaille, nei modi di Jacob Petit; qualche usura
Segnatura incisa
Alt. cm 26, diam. massimo cm 11,5
A PAIR OF FRENCh PORCELAIN CANDLE STICKS, CIRCA 1850; WEAR (2)
Stima € 600 - 800

845.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GI-
NORI A DOCCIA, SECONDA META' DEL XIX SECOLO
biansata e compresa del coperchio a putto, decoro a bassorilievo istoriato; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 12, larg. piattino cm 14
A GINORI DOCCIA PORCELAIN COVERED CUP AND SAUCER, SECOND hALF 19Th CENTURY; WEAR (2)
Stima € 250 - 500

846.
TAZZA CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA, PRO-
BABILMENTE CINA, XVIII-XIX SECOLO
decorata a paesaggi minimi in riserva su fondo turchese; qualche usura e difetto
Etichetta di mercante e di collezione
Alt. cm 7.4, diam. cm 13
A PORCELAIN CUP AND SAUCER, PROBABLY ChINA, 18Th-19Th CENTURY; WEAR AND
DEFECT (2)
Stima € 400 - 600

847.
GRANDE PIATTO DI SERVIZIO IN PORCELLA-
NA POLICROMA, CINA PER LA COMPAGNIA
DELLE INDIE, CIRCA 1770
con bordo mosso e decoro a mazzi di fiori; restauri
Alt. cm 4,5, lung. cm 50,2
A LARGE PORCELAIN SERVICE DISh, ChINA EXPORT, CIRCA 1770;
RESTORATIONS
Stima € 200 - 500

848.
COPPIA DI CILINDRONI IN MAIOLICA,
FORNACE DI TRAPANI, XVIII SECOLO
decorati con arma araldica su fondo a motivi floreali e di
vasi; usure, qualche difetto, restauro
Alt. cm 39,5 e cm 41
A PAIR OF LARGE ARMORIAL MAIOLICA ALBARELLOS, TRA-
PANI, 18Th CENTURY; WEAR, DEFECTS, RESTORATION (2)
Stima € 5.000 - 7.000

849.
GRANDE ALBARELLO IN MAIOLICA PO-
LICROMA, FORNACE DI LATERZA, XVIII-
XIX SECOLO
con decoro di veliero e motivi stilizzati; qualche usura e
difetto, lievi difetti di cottura
Alt. cm 32, diam. cm 22
A LARGE LATERzA MAIOLICA ALBARELLO, 18Th-19Th CEN-
TURY; WEAR, DEFECTS, MINOR FIRING DEFECTS
Stima € 600 - 800

850.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE DI TRAPANI, PROBABILMENTE
XIX SECOLO
decorato con busto femminile in riserva su un fondo blu a
motivi floreali; qualche usura, difetto e restauro minore
Alt. cm 24,5, diam. cm 13
A TRAPANI MAIOLICA ALBARELLO, PROBABLY 19Th CENTU-
RY; WEAR, DEFECTS, MINOR RESTORATION
Stima € 250 - 500
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854.
QUATTRO PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE PALERMITANA, ULTIMO QUARTO DEL
XVIII SECOLO
con bordo mosso e decori floreali diversi; qualche usura e difetto
Alt. cm 3, diam. cm 23
FOUR PALERMO MAIOLICA PLATES, LAST QUARTER 18Th CENTURY;
WEAR, DEFECT (4)
Stima € 200 - 500

855.
QUATTRO PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACI DI PALERMO E DI MARSIGLIA, ULTIMO
QUARTO DEL XVIII SECOLO
con bordo mosso, due coppie a decori floreali; qualche usura e di-
fetto minore
Diam. cm 25 e cm 23
FOUR DIFFERENT PALERMO AND MARSEILLE MAIOLICA PLATES, LAST
QUARTER 18Th CENTURY; WEAR, MINOR DEFECTS (4)
Stima € 200 - 500

856.
TRE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, MANI-
FATTURE DEL XVIII-XIX SECOLO
uno da portata e due da coltello, con bordo mosso e decorati con
motivo di peonie; qualche usura, difetto e mancanza minore
Marchi di fornace
Diam. cm 30 e cm 23
ThREE DIFFERENT MAIOLICA PLATES, 18Th-19Th CENTURY; WEAR,
DEFECTS AND MINOR LOSSES (3)
Stima € 200 - 500

857.
COPPIA DI VASI IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACE DI DELFT, XIX-XX SECOLO
decorati nei modi settecenteschi e motivi floreali e stilizzati; qual-
che usura e mancanza minore
Segnatura di fornace
Alt. cm 28,5, diam. cm 14
A PAIR OF DELFT MAIOLICA VASES, 19Th-20Th CENTURY; WEAR, LOS-
SES (2)
Stima € 200 - 500
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851.
TRE ALBARELLI IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE DEL XX SECOLO
decorati con busti in riserve, nei modi cinquecenteschi; qualche
usura e difetto, un restauro minore
Alt. cm 27 e cm 26
ThREE MAIOLICA ALBARELLOS, 19Th CENTURY; WEAR, DEFECTS,
A RESTORATION (3)
Stima € 300 - 500

852.
TRE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE PALERMITANA DEL 1780 CIRCA
con bordo mosso e decorato con motivo di cesto di frut-
ta; poche usure e difetti
Alt. cm 2, diam. cm 22,5
ThREE PALERMO MAIOLICA PLATES, CIRCA 1780; WEAR, DE-
FECTS (3)
Stima € 200 - 500

853.
TRE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PALERMITANA
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
con bordo mosso e decoro a busto dall'antico; difetti e mancanze minori
Alt. cm 2,5, diam. cm 23,2
ThREE PALERMO MAIOLICA PLATES, LATE 18Th CENTURY; WEAR, DEFECTS AND MINOR LOS-
SES (3)
Stima € 200 - 500



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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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).

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.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
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 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.
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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WANNENES
ART AUCTIONS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate for
potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may achieve
prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  The Estimates
published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do not include
the purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WANNE-
NES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and with
the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of the
published Estimates.

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

WATCh AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WANNENES ART AUCTIONS may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical points
of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior to the sa-
le, but WANNENES ART AUCTIONS gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAINTINGS PURChASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction house from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the

purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction house will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s being
offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The de-
scriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

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

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

WRITTEN AND TELEPhONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to fill
out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in eu-
ro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possi-
ble in consideration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on air
sale section and following the instructions

hAMMER PRICE
The hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WAN-
NENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL
C)Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
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



Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche dei maggiori danni, ART AUCTIONS potrà: a) restituire il
bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

Art. 11 L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’Asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ART AUCTIONS. Nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ART AUCTIONS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 In ogni caso ART AUCTIONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ART
AUCTIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ART AUCTIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ART AUCTIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ART AUCTIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ART AUCTIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la Casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ART AUCTIONS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUC-
TIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANzIA DI RISERVATEzzA ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La par-
tecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare successivi cataloghi di altre aste.
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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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cVc* scade /

* codice di sicurezza
card verification code

aUtoriZZaZioNe all’addeBito sU carta di credito 
il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 315 che si terrà il 1 luglio 2020 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo art auctions s.r.l. ad adde-
bitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto american express.

Visa mastercard altra/other.....................................................................

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

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

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

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

a Wannenes art auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes art auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes art auctions. dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

richiamo alle coNdiZioNi GeNerali di VeNdita e Varie
1. il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes art auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

leGGe sUlla priVacy
ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
(Gdpr 2019/679) i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono
stati comunicati e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie
(comunque esclusivamente per materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes art
auctions). i dati potranno essere comunicati a persone ed enti che prestano servizi per
conto di Wannenes art auctions , ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle
formalità di pagamento. i dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle condizioni di Vendita.

Firma..............................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

315 0620
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

Name/sUrName

INDIRIZZO

address

CITTÀ CAP STATO

toWN Zip code coUNtry

TELEFONO/FAX E MAIL

phoNe/FaX e mail

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

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

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

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

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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Esperti
Jacopo Villa | j.villa@wannenesgroup.com

Luigi Chiaramonte Bordonaro | lcb@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 02 72023790 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

MILANO 16 LUGLIO 2020

aUto classiche & yoUNG timer
Esperti

Guido Vitali | g.vitali@wannenesgroup.com
Pier Matteo Carnaroli | p.carnaroli@wannenesgroup.com

Cataloghi | + 39 02 72023790 | cataloghi@wannenesgroup.com
wannenesgroup.com

MILANO 9 LUGLIO 2020

arte moderNa e coNtemporaNea

Juan Gris composizione, 1918, gouache si carta, cm 24 x 31,5 - stima € 50.000 – 70.000 1955 alfa romeo 1900 ss by touring superleggera - stima € 170.000 - 280.000
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