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1. 
HAORI, GIACCA GIAPPONESE, FINE DEL PERIODO EDO
CM 95X130
Il Kimono haori era indossato aperto o tenuto chiuso da una corda che collega i 
risvolti. All’interno una fodera in seta dipinta. 
Buono stato di conservazione.
HAORI JACKET, JAPAN, LATE EDO PERIOD - GOOD CONDITION
Stima € 300 - 600

2. 
SAMURAI ASANO KAMONS HAORI, GIACCA GIAPPONESE, HIROSHIMA, FINE 
DEL PERIODO EDO
CM 110X126
Il Kimono haori era indossato aperto o tenuto chiuso da una corda che collega 
i risvolti. All’interno c’è una fodera in seta dipinta.
Sono presenti gli stemmi distintivi della famiglia Samurai TAKANOHA MON 
(Cresta di piume di falco).
Buono stato di conservazione.
SAMURAI ASANO KAMONS HAORI, HIROSHIMA, EDO PERIOD - VERY 
GOOD CONDITION
Stima € 400 - 800
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3. 
SAMURAI SATAKE KAMONS HAORI, GIACCA GIAPPONESE, AKITA, FINE DEL PERIODO EDO
Il ventaglio è il tipico segno di riconoscimento dei Kimono Satake. Durante la guerra del Boshin 
del 1868 -1869, i Satake furono firmatari del patto che costituì Ouetsu Reppan Domei, ma 
dopo un dibattito interno e un disaccordo con il dominio Sendai, il clan cambiò parte e si unì 
alle forze imperiali per sottomettere l’alleanza. Come con tutte le altre famiglie di daimyo, il 
clan Satake fu rilasciato dal suo titolo nel 1871.
Ottimo stato di conservazione.
SAMURAI SATAKE CLAN KUBOTA, AKITA, EDO PERIOD - 
EXCELLENT CONDITION
Stima € 400 - 800

4. 
FURISODE - KIMONO DALLE LUNGHE MANICHE, GIAPPONE, FINE DEL PERIODO 
EDO, SCUOLA KAMO
CM 264X130 
Furisode: letteralmente si traduce con ‘maniche svolazzanti’; le maniche di un 
furisode variano in lunghezza tra i 75 e i 105 centimetri. Questo è riccamente 
decorato con pini, peonie e fenici e una bellissima fodera rosso fuoco.
I furisode sono i kimono più formali per le donne nubili e generalmente sono 
completamente decorati. Il furisode è un abito indossabile unicamente dalle 
ragazze nubili e in teoria una ragazza non potrebbe più indossarlo dopo i 
venticinque anni poiché questa era l’età media richiesta per le spose. Erano in 
gran parte indossati nella cerimonia di passaggio alla maggiore età delle giovani e 
dalle parenti non sposate, durante i matrimoni. Si possono distinguere tre tipologie 
di furisode, a seconda della lunghezza delle maniche: il kofurisode (75 cm), il 
chuburisode (90 cm) e l’oburisode(105-114 cm). Presenti anche i segni distintivi 
della famiglia di appartenenza di questo kimono: il casato Kamon.
Ottimo stato di conservazione.
Completata da cintura e fodera interna rosso fuoco.
FLOWERS & PHOENIXES FURISOBE, JAPAN, KAMO SCHOOL, LATE EDO 
PERIOD - PERFECT CONDITION
Stima € 600 - 800
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5. 
TATAMI GIAPPONESE DANTSU - CITTA’ DI AKA  -   
PREFETTURA DI HYOGO - CIRCA 1900 -1920
CM 187 X 92 
La produzione dei Dantsu ebbe inizio ne periodo 
Meiji (1868-1912) fino alla fine del periodo 
Taisho (1910-1925). I tre centri principali della 
produzione giapponese sono: il Nabeshima-
dantsu nella prefettura di Saga, il Sakai-dantsu 
nella prefettura di Osaka e l’Ako-dantsu della 
prefettura di Hyogo. Questi morbidi tappeti erano 
un lusso, favoriti dalla classe Samurai e dai 
ricchi uomini d’affari. Averne uno era un segno 
di ricchezza e prestigio. Il tappeto Ako-dantsu 
è stato sviluppato dopo molti tentativi ed errori 
da una donna benestante, Kojima Naka, moglie 
di un commerciante di arte antica, che aspirava 
a creare un bellissimo dantsu, dopo essere 
rimasta affascinata dai tappeti cinesi che vide a 
Sanuki sull’isola di Shikoku. La morbidezza e il 
design delicato del tappeto Ako-dantsu attirarono 
l’attenzione dell’Imperatore Meiji e il mercato si 
estese oltreoceano fino all’inizio della seconda 
guerra mondiale. L’annodatura è in cotone, il 
materiale più familiare e adatto per il clima umido 
del Giappone. E’ realizzato nel classico design 
Ako con il motivo del ‘kani-botan’ (stemma di 
famiglia formato da peonie a forma di granchio) 
con un bordo a doppia chiave.
Ottimo stato di conservazione.
JAPONESE TATAMI “DANTSU” - AKA - CIRCA 
1900 -1920
VERY GOOD CONDITIONS
Stima € 1.500 - 3.000

6. 
BORO, TESSUTI SOVRAPPOSTI,
GIAPPONE, CIRCA 1930
CM 173X175
Questo Boro è un morbido tessuto giapponese 
un copri futon patchwork nato per necessità 
quotidiana, formato da diverse pezze di cotone 
tinte di indaco con le sue tante sfumature. 
Questo esemplare mostra una varietà di 
diversi colori e alcuni disegni che compongono 
i diversi strati.
Boro significa ‘sbrindellato’, pezzi slegati e 
fissati tra loro attraverso la sovrapposizione 
e le cuciture a scorrimento ‘sashiko’, in filo 
di cotone bianco. Tramandati di generazione 
in generazione oggi sono considerati opere 
d’arte, presenti in alcuni musei internazionali.
BORO, FOUTON COVERLET, JAPAN, CIRCA 
1930 - GOOD CONDITION

Bibliografia, David Sorgato, BORO, Maphalda 
Edizioni, Milano 2004

Stima € 1.500 - 3.000
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7. 
BUZI DISTINTIVI DA FUNZIONARIO MILITARE, CHINA, MANCIU, TARDA DINASTIA QING, 
CIRCA 1910
CM 29X29
Gli uomini importanti in Cina, durante le dinastie Ming e Qing, non avevano bisogno di biglietti 
da visita per rappresentare il loro rango. Lo indossavano, sotto forma di stemmi, in splendidi 
colori, fili e motivi dorati su petto e schiena. Gli stemmi quadrati, detti Buzi,  erano incorporati 
nella parte anteriore e posteriore della veste dei funzionari. L’animale raffigurato nel badge 
indica il grado di chi lo indossa e anche la forma (quadrata o circolare) è indicativa. Questi 
due Buzi sono ricamati con il cosiddetto finissimo nodo di PECHINO. Una caratteristica 
interessante è che l’uccello è in realtà inserito a posteriori. Apparentemente nel tardo periodo 
Qing questo era abbastanza comune, in quanto era più facile fingere una promozione di 
grado, pagando per essa. I Buzi comprendono gli otto simboli buddisti: il pesce, la conca, il 
vaso, il nodo infinito, la ruota, il loto, il baldacchino reale e l’ombrello di stato. I primi due sono 
tra le onde dorate del mare e gli altri sono nel cielo attorno all’uccello. C’è anche un bordo 
di pipistrelli e il simbolo ‘shou’ che significa longevità. Le mogli dei funzionari di Qing anche 
dovevano anche indossare abiti da cerimonia che mostrassero il rango del marito, ma l’uccello 
o l’animale si trovavano di fronte nella direzione opposta in modo che quando fossero seduti 
insieme, gli uccelli o gli animali potessero fronteggiarsi.
KNOT EMBROIDERED RANK BADGES ROBE MILITARY,
CHINA, MANCIU’, LATE QING DINASTY, CIRCA 1910

Bibliografia:
Finlay, John R., Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schyler V. R. Cammann 
Collection, Orientations Vol. 25, no. 9 (September 1994) pages 56-63
Garrett, Valery M., Mandarin Squares Hong Kong, Oxford University Press, 1999
Jackson, Beverley and Hugus, David Ladder to the Clouds: Intrigue and Tradition in Chinese 
Rank, Ten Speed Press 2002
Rutherford, J., Manchu Badges of Ran, Australian Collectors Quarterly (May/June/July 1992) 
pages 52-7
Vollmer, J. E., Ruling From The Dragon Throne, Ten Speed Press 2003

Stima € 1.600 - 2.400
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8. 
VECCHIO PAO-TAO TAOISTA, CINA NORD ORIENTALE, 
MONGOLIA INTERNA, 1930 CIRCA
CM124X61
Un taoista vive la vita secondo natura, cercando di 
mantenersi in salute dal punto di vista psicofisico, 
mantenendo un contatto profondo con la propria 
spiritualità, proteggendo l’ambiente circostante e vivendo 
l’esistenza con serena accettazione. Importante disegno 
nelle culture cinese, mongole, coreana e giapponese 
composto con la montagne sacra, un grande pino, il 
cervo e la gru. Il cervo, nell’arte cinese, simboleggia 
la resistenza, la grazia e una lunga vita. Le gru, sono 
l’emblema della saggezza spirituale. 
In antichità si riteneva che trasportassero i defunti 
nell’aldilà e fossero i destrieri degli immortali. Due gru, 
raffigurate insieme, forniscono il massimo simbolo 
di longevità. I pini sono onorati simboli cinesi per la 
lunga vita, spesso menzionati nei racconti degli Otto 
Immortali. Avere alberi di pino sulla proprietà si dice 
sia molto propizio: ‘abbi cura di mantenerli sempre 
sani perché assicureranno una lunga vita felice per 
te e per tutti coloro che vivono nella tua proprietà’. Il 
cervo e la gru insieme sono per una vita molto lunga 
e aggraziata. I motivi della gru e del cervo possono 
anche simboleggiare l’immortalità come riferimento 
agli immortali taoisti che si credeva avessero capacità 
magiche per trasformarsi in gru per i viaggi a lunga 
distanza. Le montagne, nella mitologia sono impregnate 
di potere sacro, sono la manifestazioni dell’energia 
vitale della natura. Secondo le credenze attiravano le 
nuvole piene di pioggia che innaffiavano le colture dei 
contadini, consigliavano la crescita delle erbe medicinali, 
frutti magici e minerali alchemici che promettevano la 
longevità.
Buone condizioni. Leggere mancanze su entrambe le 
testate. Aloni. Un colore lilla è di origine sintetica ma è 
caratteristico del periodo
OLD PAO-TAO, CHINA, INNER MONGOLIA, 1930 
CIRCA - GENERALLY GOOD CONDITION, SOME 
LOSSES ON BOTH ENDS
Stima € 80 - 150

9. 
TAPPETO DA COLONNA, NORD DELLA CINA, 
AREA DI NINGXIA, CIRCA 1870
CM 270x101
Questo tappeto è nato per avvolgere le colonne o i pilastri nei 
monasteri buddisti nella Cina settentrionale, in Mongolia e 
in Tibet. In particolare fu commissionato per un monastero 
tibetano. E’ annodato con straordinarie lane, il colore naturale 
colore marrone è indubbiamente di lana di Yak a pelo lungo 
che vive gli altopiani dell’Himalaya. Sono rappresentati molti 
simboli ben augurali buddisti; al centro è presente un grande 
Lama con il copricapo della scuola spirituale di Gelugpa, la 
scuola del buddismo tibetano associata a Sua Santità il Dalai 
Lama. Oggi, il più grande monastero di Gelug è a Drepung, 
che serve da Accademia e università per migliaia di monaci. 
Nelle aree tibetane ci sono circa 1.700 templi e monasteri 
per diffondere la denominazione a tutti coloro che sono 
interessati ad apprenderne le radici, le credenze e i pilastri. 
Il monaco qui rappresentato suona la conchiglia sacra che 
annuncia l’illuminazione di Bhudda, sembra fluttuare sopra le 
gocce d’acqua marina che si frangono sul Sacro Monte Meru, 
che spunta da un arcobaleno formato da acqua e nuvole.
Tra gli altri simboli troviamo i pesci, che simboleggiano la 
buona fortuna o la felicità coniugale. Sono anche emblemi 
di Buddha. La carpa, in particolare, simboleggia il profitto 
o l’eminenza. Le nuvole rappresentano i desideri - il nodo 
infinito o nodo eterno è un simbolo di buon auspicio.
Buono stato di conservazione.
CHINESE PILLAR RUG, NORTH CHINA, NINGXIA AREA, 
CIRCA 1870 - GOOD CONDITIONS
Stima € 3.800 - 4.800
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10. 
TAPPETO DA COLONNA, CINA DEL NORD, 
AREA DI NINGXIA, CIRCA 1920
CM 211X62
Importante tappeto da colonna con 
dragone a cinque artigli interamente 
annodato in seta. Perfetto stato di 
conservazione. Presente una fodera.
SILK PILLAR RUG, NORTH CHINA, 
NINGXIA AREA, CIRCA 1920 - PERFECT 
CONDITIONS, LINING
Stima € 4.000 - 6.000
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11. 
SCHIENALE DA TRONO CINESE, BEIJING, 1900 CIRCA
CM 91X103
Elegante schienale che raffigura tre draghi volanti a cinque artigli che volano tra le nuvole. 
Quello centrale racchiude tra le sue spire la leggendaria perla infuocata; il bordo inferiore è 
decorato con il tradizionale disegno della montagna sacra formata da bande di nuvole e onde 
ed è in tinta con il resto del manufatto.
Elementi ben augurali buddisti decorano la parte superiore. La forma arrotondata dello 
schienale è riccamente scolpito con gli otto segni cinesi di buon auspicio. Ricorda un Gau 
tibetano: la tipica scatola da preghiera tibetana dalla forma tradizionale, realizzata a mano in 
metallo bianco e argentata dai maestri artigiani dell’Himalaya. Riccamente scolpito con gli otto 
segni cinesi di buon auspicio. Da notare l’assenza di un bordo decorato, ma bensì solo una 
chiusura perimetrale blu scura che dona maggior spazio al decoro che apporta una carattere 
chiaro e nitido.
Buono stato di conservazione.
CHINESE THRONE COVER, BEIJING, 1900 CIRCA - GOOD CONDITIONS

Bibliografia:
C. I. Rostov and J. Guanyan, Chinese Carpets plates 76 and 120 - H. A. Lorentz, A view of 
Chinese Carpets, p. 134
L. Larsson jr, Carpets from China, Sinkiang and Tibet, Uddevalla 1985, colour plate number 96, 
page 85
Stima € 1.500 - 2.500

12. 
SCHIENALE DA TRONO CINESE, AREA DI 
NINGXIA, 1940 CIRCA
CM 70X142
Il raro campo a fondo rosso dello schienale 
raffigura un drago a cinque artigli e 
altri due draghi uno di fronte all’altro a 
protezione della perla infuocata. Il bordo 
inferiore è decorato con il tradizionale 
disegno della montagna sacra formata da 
bande di nuvole e onde mentre il restante 
bordo è decorato da elementi ben augurali 
buddisti. L’elemento a forma quadrata 
che fungerebbe da seduta ha l’impianto 
a cinque draghi e il perimetro con il sacro 
monte Meru. Tagliato e riunito con una 
semplice cucitura.
Leggere mancanze, piccoli vecchi interventi 
di riannodata.
CHINESE THRONE COVER, NINGXIA 
AREA, 1940 CIRCA - LOSSES, SMALL 
RESTORATIONS
Stima € 600 - 1.200
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13. 
KHAGANGMA SEDUTA QUADRATA TIBETANA
DA MEDITAZIONE, GYANTSE, TIBET,
1920 CIRCA
CM91X90
Questa seduta da meditazione ha un vello 
molto alto e compatto, fungeva anche da 
isolamento termico durante l’elevazione 
spirituale.
E’ presente il tradizionale arcaico motivo molto 
adoperato nella cultura del Tibet denominato 
‘stepped cross’ ovvero a croci talismaniche. Il 
colore rosso non è ben mordenzato.
Bisogna fissare le due testate. Buono stato di 
conservazione.
MEDITATION KHAGANGMA MAT, 
GYANTSE, TIBET, 1920 CIRCA - GOOD 
CONDITIONS. IT NEEDS TO BE FIXED ON 
BOTH ENDS
Stima € 500 - 700

14. 
RARA COPPIA DI SEDUTE DA MEDITAZIONE TIBETANE, 1900 CIRCA
CM 67X59 / CM 66X62
E’ importante sapere che queste due tappeti sono nati per essere usati come sedute singole, 
non sono parte di una passatoia formata da riquadri ripetuti, che spesso venivano tagliate e 
rivendute separatamente. Il rarissimo decoro ‘tigma’ croce/simbolo porta buona fortuna e 
favorisce il benessere, lo si ritrova generalmente nella tessitura tecnica ‘Tie Dye del Ladakh’.
Vecchi restauri nel riquadro verde scuro per entrambi i pezzi. Ricordano un pezzo pubblicato 
su: Geometric Pattern Carpet, early 20th century Tibet, collection of Robert and Lois Baylis, in 
Patterns of Life: The Art of Tibetan Carpets at the Rubin Museum of Art, New York.
COUPLE OF TIBETAN MATS, TIBET, 1900 CIRCA - OLD RESTORATIONS (2)
Stima € 1.400 - 1.600

15. 
SOTTOSELLA DA CAVALLO, TIBET AREA DELLA CONTEA DI 
GYANTSE, CIRCA 1920
CM 120X64 
Visibile mancanza su una testata, tagli e usure sparse.
HORSE UNDER SADDLE, TIBET, GYANTSE, CIRCA 1920 - 
LOSSES ON BOTH ENDS, CUTS AND LOW AREAS
Stima € 100 - 300
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16. 
TAPPETO TIBETANO CON MOTIVO A TIGRE, HIMALAYA
CM 177X92 
Commissionato nel 1984 dal professore N. Wright - Usa
Perfetto stato di conservazione.
HIMALAYAN TIGER RUGS BY N. WRIGHT, USA, 1984 - 
PERFECT CONDITIONS
Stima € 1.200 - 1.600

17. 
KHADEN TIBETANO, CONTEA DI GYANTSE, 

CIRCA 1920
CM 162X95

Buono stato di conservazione, colori pallidi.
TIBETAN KHADEN, GYANTSE, CIRCA 1920 - 

GOOD CONDITIONS
Stima € 500 - 700

18. 
KHADEN TIBETANO, CONTEA DI GYANTSE, CIRCA 1900
CM 163X85
Insolito trovare l’alternanza grafica del colore bianco 
avorio con nero. Tradizionalmente usato come tappeto 
da meditazione.
Buono stato di conservazione.
TIBETAN CHECKBOARD RUG, GYANTSE AREA, 
CIRCA 1900 - GOOD CONDITIONS
Stima € 600 - 1.200

19. 
KHADEN TIBETANO, CONTEA DI GYANTSE, 

CIRCA 1920
CM 159X92

Tradizionalmente usato come tappeto da meditazione.
Buone condizioni

TIBETAN CHECKBOARD RUG, GYANTSE AREA, 
CIRCA 1920 - GOOD CONDITIONS

Stima € 1.500 - 2.000



28 29

21. 
KHADEN TIBETANO, CONTEA DI GYANTSE, 
CIRCA 1940
CM 189X94
Due Qiulong, draghi cornuti a quattro 
artigli, simboli di buon auspicio, considerati 
i draghi più potenti, indicano il punto 
cardinale Est e volano tra le nuvole a 
custodia della perla infuocata.
Si racconta che i draghi cinesi si 
riproducano fecondando una perla o 
gemma che era l’essenza dello spirito
del drago. Il drago incarna il concetto di 
“yang”, mentre lo "yin" si concretizzerebbe 
nella mitologica figura femminile della 
fenice.
Perfetto stato di conservazione.
TIBETAN KHADEN, GYANTSE, CIRCA 
1940 - PERFECT CONDITIONS
Stima € 1.500 - 2.000

20. 
KHADEN TIBETANO, 
CONTEA DI GYANTSE, 
CIRCA 1900
CM 158X84 
Elaborato motivo a pianta fiorita speculare - 
negli angoli la montagna sacra del Monte Meru.
Buono stato di conservazione, sottile 
mancanza su entrambe le testate, un punto 
leggermente più duro, ma un lavaggio dovrebbe 
riportarlo al suo splendore.
TIBETAN KHADEN, GYANTSE AREA, CIRCA 
1900 - GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.500 - 2.000
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22. 
KHADEN TIBETANO, CONTEA DI GYANTSE, CIRCA 1900
CM170X88
Raro l’impianto grafico con tre medaglioni circolari 
formati da fenici ‘fenghuang’. Questo elemento grafico 
segnala pace, prosperità per l’umanità, simboleggia anche 
l’unione di yin e yang. Il fondo è arricchito da diversi motivi 
buddisti. Molto belle entrambe le cornici, quella interna a 
perle, mentre quella esterna a S
Purtroppo il colore crema è quasi interamente riannodato.
TIBETAN KHADEN, GYANTSE, CIRCA 1900 - 
EXTREMELY REWOVEN AREAS
O.l. 

23. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, 1940 CIRCA

CM 134X131 
Questo tappeto circolare commemorativo presenta nel decoro un caratteristico vaso in porcellana 

cinese con il suo supporto da interno, in legno laccato di rosso sorregge una vigorosa pianta in fiore di 
prugno, noto come ‘meihua’. E’ un simbolo di resilienza e perseveranza di fronte alle avversità, perché i 
fiori di prugna spesso fioriscono in modo più vibrante anche in mezzo alla dura neve invernale. Nel suo 

centro si nota una lanterna del cielo, nota anche come lanterna Kongming, è una piccola mongolfiera 
fatta di carta, con un’apertura nella parte inferiore in cui è sospeso un piccolo fuoco. In Asia e in altre 

parti del mondo, le lanterne del cielo sono state tradizionalmente realizzate per secoli, per essere 
lanciate per gioco o come parte di feste di lunga data. Sullo sfondo compare un profilo di una grande 

nave in legno a tre alberi, appartenente alla flotta mercantile delle Compagnie Indiamane.
Queste navi in seguito divennero famose per le loro imprese e furono chiamate East Indiamen.

Buono lo stato di conservazione
ROUND  CHINESE RUG, BEIJING, 1940 CIRCA - GOOD CONDITIONS

Stima € 350 - 750

24. 
VECCHIO TAPPETO CINESE, BAOTOU, MONGOLIA INTERNA, 1920 CIRCA.

CM 202X130
Generalmente in buono stato; un vecchio piccolo restauro a sinistra del 

vaso e un piccolo taglio visibile sul retro.
BAOTOU CHINESE RUG, INNER MONGOLIA, 1920 CIRCA - A SMALL 

OLD RESTORATION ON THE LEFT SIDE, A SMALL CUT IN THE BACK.
Stima € 700 - 1.400
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25. 
VECCHIO TAPPETO CINESE, 
BAOTOU, MONGOLIA INTERNA , 
1920 CIRCA.
CM 240X168
Perfetto stato di conservazione.
CHINESE RUG, BAOTOU, INNER 
MONGOLIA, 1920 CIRCA - 
PERFECT CONDITIONS.
Stima € 800 - 2.400

26. 
VECCHIO TAPPETO CINESE, PAO TAO O BAOTOU, 
MONGOLIA INTERNA, 1920 CIRCA.
CM 286X187
Vello alto, due vecchi restauri nel bordo, aloni. 
Necessita di lavaggio.
CHINESE RUG, PAO TAO OR BAOTOU, INNER 
MONGOLIA, 1920 CIRCA - FEW SMALL 
RESTORATIONS, OVERALL GOOD CONDITIONS.
Stima € 600 - 2.400

27. 
TAPPETO CINESE, BAOTOU, MONGOLIA INTERNA, 1900 CIRCA
CM 225X155
Decisamente unico nel suo genere per scelta dei colori e decori. Il colore giallo era il colore 
legato alla corte imperiale e ai suoi membri, ne era vietato l’utilizzo alle persone comuni, sia 
negli oggetti ornamentali sia negli abiti che indossavano. Elegante l’elaborato medaglione 
Shou centrale con cinque pipistrelli che stanno a indicare le molte felicità. La longevità, la 
ricchezza, la salute, il culto della virtù e la buona morte - inoltre i pipistrelli rossi si credeva 
fossero in grado di intimorire le forze demoniache. Lo stesso piccolo mammifero lo ritroviamo 
in coppie di due nei quattro angoli, due pipistrelli sono auspicio di buona fortuna.
Un altro colore molto difficile da trovare è il viola, colore con ottime associazioni: lusso, amore 
e armonia con l’universo.
Ottimo stato di conservazione.
CHINESE RUG, BAOTOU, MONGOLIA INTERNA, 1900 CIRCA - GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.900 - 2.900
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28. 
TAPPETO CINESE, PECHINO, FINE DELLA DINASTIA QING, 1900 CIRCA
CM 173X92 
Il dragone volante (feilóng, flying dragon) dai lunghi baffi in stile Wanli (1573-1619). 
E’ il custode della perla fiammeggiante, simbolo dell’imperatore cinese per molte 
dinastie, nella dinastia Qing. Il Drago azzurro venne presentato sulla prima bandiera 
nazionale cinese. Apparve di nuovo brevemente sullo stemma nazionale dei dodici 
simboli, che fu usato durante la Repubblica di Cina, dal 1913 al 1928. La perla che 
protegge è associata all’energia spirituale, alla saggezza, alla prosperità, al potere, 
all’immortalità, al tuono o alla luna. Tradizionalmente il drago simboleggia I poteri 
potenti e propizi, in particolare il controllo dell’acqua, delle piogge, dei tifoni e delle 
inondazioni. Il drago è anche un simbolo di potere, forza e buona fortuna. Qui è 
classicamente rappresentato con: occhi come un gambero, corna come un cervo, 
grande bocca come un toro, naso da cane, lunghi baffi da pesce gatto, criniera di 
leone, una lunga coda come un serpente, squame come un pesce e artigli come un 
falco.
Buono stato di conservazione
CHINESE RUG, BEIJING, LATE QING DINASTY, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 2.000 - 4.000

29. 
KHADEN TIBETANO, CONTEA DI GYANTSE, CIRCA 1920
CM 140X73
Inconsueto vedere il disegno dei fiori dii Loto cosi 
grandi dal bellissimo andamento diagonale con senso 
dell’infinito. I grandi fiori di Loto rappresentano la purezza, 
la bellezza e la verità. Il colore rosso invece è fortemente 
collegato alla conservazione della forza vitale, usato per 
raffigurare tutta la vita del Gautama Buddha. Era il colore 
prescelto per i potenti riti e azioni vigorose. Quattro grossi 
nodi infiniti sono posti perimetralmente al fiore centrale.
Buono stato di conservazione.
TIBETAN KHADEN, GYANTSE, CIRCA 1920 - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 600 - 1.200
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30. 
RARO TAPPETO CINESE DI PECHINO, CIRCA 1890
CM 144X90
Il disegno a grandi fiori da oppio, "portatore di sonno", lussuoso, elitario, 
afrodisiaco è estremamente raro da trovare come decoro in un tappeto. Vero e 
proprio culto cinese, alla fine del XV secolo, l’oppio era considerato un potente 
afrodisiaco per aumentare le prestazioni. A farne uso era la signora Wan, anziana 
consorte dell’imperatore Chenghua, che, all’età di 35 anni, doveva affrontare la 
concorrenza delle centinaia di donne a corte e aumentare il proprio fascino.

"Quando è ancora un bocciolo verde, pungilo circa dieci volte con un ago. Ne 
uscirà il succo: mettilo in un vaso di porcellana e usa la carta per sigillarne la 
sommità. Lascialo riposare per ventisette giorni e diventerà oppio”.

Al tempo le fumerie erano attive per aumentare il desiderio sessuale ed erano 
molto frequentate, ci si adagiava su grandi letti e si fumava. Questo tappeto e’ 
stato sicuramente commissionato per un nobile signore di Pekino. Leggere usure 
e piccole mancanze perimetrali.

BEIJING RUG, CHINA, 1890 CIRCA - SLIGHT SIGNS OF AGE, GOOD 
CONDITION.
Stima € 600 - 1.500
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31. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, CIRCA 1930
CM 278X186
Perfetto stato di conservazione.
CHINESE RUG, BEIJING, CIRCA 1930 - PERFECT 
CONDITIONS
Stima € 2.000 - 4.000

32. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, CIRCA 1940
CM 350X255
Leggere usure, tarmature, aloni. Il tappeto è appena 
stato lavato.
TAPPETO CINESE, BEIJING AREA, CIRCA 1940 
- JUST PROFESSIONALLY WASHED, SOME LOW 
AREAS, HALOES AND SMALL MOTS PROBLEMS.
Stima € 500 - 2.000

33. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, CIRCA 1940

CM 296X250
Visibili aloni, usure.

CHINESE RUG, BEIJING AREA, CIRCA 1940 
- VISIBLE STAINS AND ALONES, IT NEEDS A 

PROFESSIONAL WASH.
Stima € 1.200 - 1.600
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34. 
GRANDE TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, CIRCA 1900
CM 400X300
Usure sparse, piccoli interventi di restauro; un leggero cambio di colore, 
nella parte bassa il colore tende al rosa (non è una macchia); aloni; leggere 
mancanze perimetrali.
Tappeto lavato professionalmente.
CHINESE RUG, BEIJING AREA, CIRCA 1900 - LOW AREAS, HALOES, SOME 
MISSING ON THE SIDES.
Stima € 1.400 - 2.000

35. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, CIRCA 1900
CM 330X443
Un magnifico tappeto decorato a farfalle e mazzi di fiori, senza medaglione centrale. Sono 
assenti anche i cantonali che sono stati elegantemente rimpiazzati da quattro farfalle ad ali 
aperte. Questo raffinato impianto decorativo è stato concepito con grandi probabilità per una 
unione di matrimonio di due importanti famiglie. La farfalla simboleggia la felicità coniugale. Il 
fiore rappresentato - Buddha’s Hand - è un  frutto asiatico, la cui forma suggerisce una mano, 
simboleggia ricchezza e onore. Il blu indaco luminoso indica il mondo naturale, la primavera, la 
giovinezza e l’immortalità. L’imperatore indossava un abito da corte blu durante le cerimonie 
annuali associate ai cieli e alle colture, era il colore di fondo più comune degli abiti Manciù 
durante la dinastia Qing (1644-1912 d.C.).
Alcune usure, area tarmata sull’ultimo bordo esterno blu, e poco altro. Vello alto lana eccelsa.
CHINESE RUG, BEIJING AREA, CIRCA 1900 - SOME LOW AREAS AND SMALL MOTHS 
DAMAGES, GENERALLY GOOD CONDITIONS.
Stima € 5.000 - 7.000
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36. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, CIRCA 1880
CM 300X240
Importante impianto grafico a cinque dragoni dai cinque artigli volanti, che giocano e 
proteggono tre perle infuocate. Sono presenti nuvole di diverse forme che arricchiscono il 
campo, che è stato eseguito interamente in lana di cammello.
Sulle due estremità è rappresentato in una forma ricca il decoro del Sacro Monte Meru, con 
acqua che emerge dal mare. Due belle bordure, una floreale e una geometrica, incorniciano 
questo elegante manufatto.
Buono stato di conservazione, un piccolo restauro nel campo, necessita di lavaggio 
professionale.
CHINESE RUG, BEIJING AREA, 1880 CIRCA - GOOD CONDITIONS, ONE SMALL 
RESTORATION IN THE FIELD, IT NEEDS A PROFESSIONAL WASH.
Stima € 4.000 - 6.000

37. 
TAPPETO CINESE ANTICO, CIRCA 1870
CM 235X167
Usure, ossidazioni del colore, mancanze perimetrali
ANTIQUE CHINESE RUG, CIRCA 1870 - SMALL MISSINGS ON BOTH ENDS, COLOR 
OXIDATIONS, SOME LOW AREAS.
Stima € 2.000 - 4.000
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38. 
IMPORTANTE TAPPETO NINGXIA, NORD 
OVEST CINA, DINASTIA QING, FINE DEL 
PERIODO KANGXI (1662-1722)
CM130X72
E’ un classico dell’epoca il decoro a reticolo 
della nuvola. Il disegno è comune nei tappeti 
cinesi e del Turkestan orientale, realizzato 
da una figura a quattro lati, ogni lato della 
figura è ripetuta a tutto campo ed è formata 
da una piccola linea con estremità curve. 
Sono delle nuvole stilizzate che racchiudono 
delle composizioni quadrate al cui interno è 
presente una figura poco leggibile a causa 
della forte usura. Il perimetro color marrone 
ossidato è anche caratteristico dell’epoca.
Visibili usure omogenee su tutto il piccolo 
tappeto, una ricostruzione centrale. 
CHINESE, NINGXIA SMALL RUG, QING 
DINASTY, LATE KANGXI PERIOD (1662-
1722) - LOW PILE , OLD RESTORATION ON 
THE FIELD.
Stima € 1.000 - 2.000

39. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PECHINO, 1940 CIRCA
CM 160X78
Usure uniformi.
CHINESE RUG, BEIJING AREA, 1940 CIRCA - LOW 
AREAS.
Stima € 2.000 - 2.600

40. 
JULKIR UZBEKISTAN, ASIA CENTRALE, 1900 CIRCA
CM 300X120
Conosciuti anche come pelli d’orso, questi morbidi 
tappeti tribali delle etnie uzbeke sono composti da 
quattro fasce lunghe cucite tra loro,. Il motivo centrale è 
il cosiddetto ‘reticolo a diamanti’,  ricorda le sete Ikat.
Usure omogenee, diverse vecchie aree riannodate.
JULKIR UZBEKISTAN, CENTRAL ASIA, 1900 CIRCA - 
SEVERAL RESTORED AREAS AND FEW LOW AREAS.
Stima € 500 - 800
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41. 
ENSI TURCOMANNO, ASIA CENTRALE, YOMUT, CIRCA 1880
CM 153X145
Questo è un ensi, una tenda copriporta con il consueto designo a croce che crea quattro 
scomparti detto khatch. A differenza del gruppo dei Tekke, l’ensi dei Yomut spesso non ha un 
dispositivo direzionale simile ad una Mihrab nella parte superiore. Nella produzione tardiva i 
quattro spazi hanno le stesse misure, mentre quelli precedenti, come questo, hanno due forme 
quadrate sotto e due rettangolari sopra. Belle le arcaiche forme di origine zoomorfa a Y o 
candelabro color indaco scuro su campo colore melanzana. Nei tre bordi che salgono il motivo 
è presente il decoro a foglia arricciata detta ovadan o vine & Curled Leaf Borde affiancata dal 
motivo Syrga. Il pannello terminale detto elemi è composto da due decori diversi tra loro divisi 
in due fasce distinte. La più bassa è a forma da alberelli Pine Tree Elem mentre la seconda è 
formata dal motivo ad aquile. Inconsueto e raro l’utilizzo del colore verde. Nel 1870 i coloranti 
sintetici coloranti azoici avevano iniziato a sostituire i coloranti naturali nelle aree di tessitura 
dei tappeti, qui il rosso fu sintetizzato per la prima volta dal chimico tedesco Johann Peter 
GeBnel nel 1862.
Ossidazioni del colore, leggere usure. Cimose e testate in tessitura piana sono originali.
YOMUT ENSI, CENTRAL ASIA, CIRCA 1880 - SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR IN THE 
PILE.
Stima € 700 - 1.600

42. 
TAPPETO ERSARI, ASIA CENTRALE, REGIONE DI AMU DARYA, CIRCA 1880
CM 236X175
Caratteristico motivo a medaglioni ottagonali disposti in quattro file di undici bellissimi 
tauk nuska gul. Leggermente schiacciati gli ottagoni sono suddivisi in quattro scomparti, 
due rossi contrapposti a due blu tutti, che contengono delle figure zoomorfe a doppia 
testa. In questo esemplare le figure sono molto raffinate e si notato gli occhi vispi 
dell’animale. Il colore blu qui ha diverse sfumature, da un lucente azzurro cielo ad uno 
scurissimo; in alcuni il medaglione presenta anche il colore marrone. 
Questo antico esemplare nonostante abbia usure sparse, mancanze perimetrali è da 
considerarsi un vero pezzo di alto collezionismo.
Lana morbida e setosa.
ERSARI, CENTRAL ASIA, AMU DARYA , CIRCA 1880 - LOW PILE, SOME MISSING 
AREAS.
Stima € 1.000 - 1.500
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43. 
TAPPETO PRINCIPALE YOMUT, 
ASIA CENTRALE, CIRCA 1880
CM 290X170
Tappeto decorativo Yomut; da 
notare i due elem decorati in modo 
diverso.
Buono stato di conservazione.
YOMUT RUG, CENTRAL 
ASIA, CIRCA 1880 - GOOD 
CONDITIONS
Stima € 2.000 - 4.000

44. 
ANTICA CHUVAL (SACCA), ASIA CENTRALE, ERSARI O SARYK, CIRCA 1860
CM 163X105
Composto da grandi Salor Gul, all’interno dei quali sono presenti piccoli decori 
chiamati danzatrici, questo disegno è attribuibile alle Chuval Ersari e Saryk.
Usure, mancanze sulle testate.
ANTIQUE CHUVAL, CENTRAL ASIA, ERSARI OR SARYK, CIRCA 1860 - 
SOME LOW AREAS AND SMALL MISSING ON BOTH ENDS.
Stima € 1.500 - 2.500

45. 
YOMUT EAGLE GROUP, 

CHUVAL, ASIA CENTRALE, 
1890 CIRCA
CM 105X81

Buono stato di conservazione.
YOMUT EAGLE GROUP, 

CHUVAL, CENTRAL ASIA, 1890 
CIRCA - GOOD CONDITIONS

Stima € 500 - 700
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46. 
OASI DI KHOTAN, SAF, TURKESTAN ORIENTALE.
CM 420X100 
Pur appartenendo ad un gruppo esiguo di pezzi conosciuti al Mondo, questa fascia annodata 
a nove nicchie è una delle raffinate annodature dei tappeti multipreghiera Khotan detti 
Saf. Le nove nicchie, dalla forma elegantemente arrotondata, contengono una versione 
schematica dell’albero della Vita. Più spesso il decoro presenta il frutto del melograno. Molto 
probabilmente il Saf è giunto a noi perché destinato ad una importante chaikhane o casa da 
thé, lungo la Via della Seta, che lo ha sempre tenuto appeso. Ha quindi mantenuto un buono 
stato di conservazione. Se questi tappeti siano stati effettivamente utilizzati come preghiera o 
piuttosto serviti come arazzi decorativi è una questione ancora molto controversa.
A KHOTAN SAF, EAST TURKESTAN, CIRCA 1890 - GOOD CONDITION

Bibliografia:
Neugebauer Rudolf & Troll Siegfried, Handbuch der orientalischen Teppichkunde, Leipzig 1930.
Eskenazi J. J., L’Arte del Tappeto Orientale, Milan 1983.

Stima € 7.500 - 10.000
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47. 
KHOTAN, TURKESTAN ORIENTALE, CIRCA 1880
CM 193X122
Impianto a quattro vasi con alberi di melograno.
Buono stato di conservazione, leggerissima usura.
POMEGRANATE KHOTAN RUG, TURKESTAN, 
CIRCA 1880 - GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.400 - 1.600

48. 
TAPPETO IN SETA, OASI DI KHOTAN, XINIJIAN,  

CIRCA 1900
CM 156X92

Perfetto stato di conservazione
SILK KHOTAN RUG, XINIJIAN,  CIRCA 1900 - 

PERFECT CONDITIONS
Stima € 3.200 - 3.800

49. 
TAPPETO DA PALAZZO IMPERIALE, CINA DEL NORD, FINE DELLA DINASTIA QING, 1910 CIRCA
CM 183X123
Tappeto a compartimenti floreali di seta e filo metallico. La scritta cinese in alto, che tradotta riporta 
Hall of Preserving Harmony, indica una delle tre sale del Tribunale esterno della Città Proibita a 
Pechino.
IMPERIAL CHINESE RUG, LATE QING DINASTY, 1910 - OVERALL VERY GOOD CONDITIONS.
Stima € 6.000 - 8.000
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50. 
TAPPETO INDIANO DI AMRITZAR, CIRCA 1880
CM 410X275
L’elegante composizione cromatica, rosa, giallo e acqua marina con l’aggiunta del raffinato decoro 
ad andamento infinito, composto da fasce orizzontali di minuti fiori Boteh, è in questo tappeto 
decisamente ben riuscito. Rappresenta a pieno la produzione dei tappeti commissionati per le sale dei 
Raja in India nel XIX secolo. Indubbiamente uno dei decori preferiti dalle signore di tutti i ceti sociali, che 
richiedevano appunto questo impianto grafico per la loro sari, le prestigiose vesti in seta.
Buono stato di conservazione, necessita di lavaggio professionale. Leggere usure d’età.
INDIAN RUG, AMRITZAR, CIRCA 1880 - GOOD CONDITIONS, SIGNS OF AGE, IT NEEDS A 
PROFESSIONAL WASH.
Stima € 6.000 - 10.000

51. 
GRANDE TAPPETO INDIANO DI AMRITZAR, CIRCA 1950
CM 680X420
Mancanze perimetrali, tagli, numerose aree riannodate che nel tempo 
hanno virato di colore, aloni.
LARGE AMRITZAR INDIAN RUG, CIRCA 1950 - SOME MISSING ON 
THE SIDES, SMALL CUTS AND EXTENSIVE OLD VISIBLE REPILING.
Stima € 1.000 - 2.000
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52. 
TAPPETO SURREALISTA SU DISEGNO DI JOAN MIRO’ (1893 -1983), 
TITOLO OPERA SOIREE SNOB CHEZ LA PRINCESSE, PERSIA, CIRCA 
1950/1960
CM 110X66
Leggeri aloni sui lati, frange originali, vello perfetto. Tappeto lavato 
professionalmente.
JOAN MIRO’ RUG (1803 - 1983), ‘SOIREE SNOB CHEZ 
LA PRINCESSE’, PERSIA, CIRCA 1950/1960 - VERY GOOD 
CONDITIONS, SMALL HALOES ON THE FRINGES.
Stima € 5.000 - 7.000
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53. 
TAPPETO DI PRODUZIONE DELLE AMERICHE LATINE, 
CIRCA 1950
CM 330X150
Questo tappeto presenta nel decoro il Lanzon, grande 
lancia in spagnolo. Lanzón è un termine colloquiale per 
indicare una imponente statua monolitica alta 4,5 metri 
e raffigurante la divinità principale, situata nell’antico 
tempio del complesso cerimoniale e religioso di Chavin 
de Huantar, in una zona montuosa del Perù. Il decoro 
riproduce un bellissimo totem con l’importante divinità 
peruviana del Dio Chavin, Regione Kuntur Huasi. 
Entrambe le mani hanno unghie lunghe, simili a artigli. 
Due elementi chiave caratterizzano la divinità di Lanzón: 
è una miscela di caratteristiche umane e animali e 
la rappresentazione favorisce uno stile complesso e 
visivamente confuso. Molto probabilmente le zanne 
e gli artigli indicano associazioni con il giaguaro e il 
caimano, predatori dell’apice delle pianure della giungla 
che si vedono altrove nell’arte di Chavin e nell’iconografia 
andina. Le sopracciglia e i capelli della figura sono stati 
resi come serpenti, facendoli leggere sia come tratti 
corporei che come animali. Ulteriori complessità visive 
emergono nelle teste degli animali che decorano il fondo 
della tunica della figura, in cui due teste condividono una 
unica bocca con le zanne. 
Ottimo stato di conservazione.
SOUTH AMERICAN RUG, CIRCA 1950 - VERY GOOD 
CONDITIONS
Stima € 2.400 - 3.400

54. 
PARTICOLARE SCULTURA PARETALE IN LANA, 

EUROPA DEL NORD, INGHILTERRA O IRLANDA, CIRCA 
1950

CM 165X85
Perfetto stato di conservazione.

WALL WOOL SCULPTURE, ENGLAND OR IRELAND, 
CIRCA 1950 - PERFECT CONDITIONS

Stima € 3.000 - 5.000

55. 
RARO RU-KHORSI, GRUPPO LURI BAKTHIARI, PERSIA 
AREA DEL FARS, CIRCA 1900
CM 174X133
Imponente per dimensioni, questa tovaglia tribale 
è sorprendentemente forte nella grafica - colpisce 
il contrasto cromatico del candido cotone bianco 
contrapposto ai colori pastello del disegno.
Buono stato di conservazione.
RU-KHORSI, LURI BAKTHIARI GROUP, FARS, PERSIA 
CIRCA 1900 - GOOD CONDITIONS
Stima € 1.000 - 1.500

56. 
ARDI SOFREH, GRUPPO BAKTHIARI, 
PERSIA, AREA DEL FARS, CIRCA 1900
CM 89X88
Ardi Sofreh: sono piccoli manufatti tribali 
tessuti dalle donne, Ardi significa per farina 
o pane morbido. Le donne impastavano 
la farina su un tessuto per evitare di 
sporcare troppo, in alternativa il sofreh era 
adoperato per mantenere in caldo il pane 
appena sfornato. Il cotone (bianco non 
tinto) ha un grande valore tra queste etnie, 
difficile trovare un pezzo tessuto con tanto 
cotone come questo. I due rombi centrali, 
con il motivo a quadrati multicolori, fa 
pensare all’etnia dei Veramin, capaci come 
i Bakthiari di creare forme d’arte astratta di 
notevole impatto.
Leggero alone, un buco ricucito 
artigianalmente all’epoca.
ARDI SOFREH, BAKTHIARI GROUP, FARS, 
PERSIA CIRCA 1900 - HALOES AND ONE 
HOLE RESTORED
Stima € 600 - 1.200
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57. 
COPERTA DA CAVALLO, BAKHTIARI/QASHQA'I, PERSIA 
CENTRO OCCIDENTALE, 1920 CIRCA
CM 153X145
Una eccezionale coperta in cotone con rilievi in pura lana. 
Questi particolari e rari manufatti venivano creati per 
decorare i cavalli del gruppo etnico Bakhtiari. E’ composta da 
due metà tessute separatamente e unite al centro del campo 
da una cucitura.
Ottimo stato di conservazione.
HORSE COVER, BAKHTIARI/QASHQA'I, 1920 CIRCA - 
VERY GOOD CONDITIONS
Stima € 2.200 - 3.200

58. 
COPERTA DA CAVALLO, BAKHTIARI/QASHQA'I, PERSIA CENTRO 
OCCIDENTALE, 1900 CIRCA
CM 169X144
Quest’eccezionale coperta in cotone con rilievi in pura lana 
venivano creati per decorare i cavalli del gruppo etnico Bakhtiari. 
Composta da due metà, tessute separatamente e unite al centro del 
campo con una cucitura di colore blu, questo manufatto riporta nel 
decoro una fila di quattordici allegre donnine, che sembrano tenersi 
per mano e suggeriscono che sia stato realizzato in occasione di un 
matrimonio.
Ottimo stato di conservazione
HORSE COVER, BAKHTIARI/QASHQA'I, PERSIA, 1900 CIRCA - 
GOOD CONDTIONS.

Bibliografia:
Doddos, Dennis & Eiland, Murray L., Oriental rugs from Atlantic 
collections, Filadelfia 1996, n. 283, pag. 229

Stima € 1.400 - 3.400

59. 
COPERTA DA CAVALLO, SENNEH REGIONE NORD OCCIDENTALE, KURDISTAN PERSIANO, CIRCA 1880
CM 165X135
L’importanza di questo raffinato manufatto sta nella fine annodatura, classica di questi gruppi etnici, 
sono poche le bardature annodate che hanno mantenuto una integrità tale. Sono molto più frequenti 
quelle eseguite in tessitura piana. Bardatura nata in un unico pezzo. Impercettibile mancanze sulle due 
estremità, che andavano unite sul petto del cavallo, formando cosi` la coperta completa. 
Per il resto buono stato di conservazione.
HORSE COVER, SENNEH, KURDISTAN, CIRCA 1880 - SOME SMALL MISSINGS ON BOTH ENDS - 
GENERALLY GOOD CONDITIONS.
Stima € 4.500 - 5.500
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60. 
KILIM QASHQA'I, AREA DEL FARS, PERSIA MERIDIONALE, 1870 CIRCA
CM 241X138
Un kilim classico per eccellenza del gruppo QASHQA'I, dai tanti e caldi 
colori dal tono pastello. 
Leggeri aloni nel colore avorio, ossidazioni e possibili interventi di 
restauro professionalmente eseguiti.
QASHQA'I KILIM, FARS, SOUTH PERSIA, 1870 CIRCA - SOME 
HALOES ON THE IVORY COLOR, OXIDATED BROWN, SMALL 
RESTORATIONS

Bibliografia:
Kelims, Der Nomaden und Bauern Persiens, Berlino 1990, ad vocem
Vok Collection, Caucasus Persia gilim and other flatweaves, Munico 
1996, ad vocem

Stima € 1.800 - 3.000

61. 
KILIM LURI QASHQA'I, MONTI ZAGROS, PERSIA SUD OCCIDENTALE, 1900 CIRCA
CM 220X170
Deciso impianto grafico dal forte sapore tribale. 
Colori e grafica rendono unico questo Kilim antico.
Buono stato di conservazione.
KILIM LURI QASHQA'I, ZAGROS MONTAINS, SOUTH PERSIA, 1900 CIRCA - GOOD 
CONDITIONS.

Bibliografia:
Kelims, Der Nomaden und Bauern Persiens, Berlino 1990, ad vocem
Vok Collection, Caucasus Persia gilim and other flatweaves, Munico 1996, ad vocem

Stima € 2.000 - 4.000
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62. 
TAPPETO TRIBALE KASHKULI BOZORG, QASHQA'I, CONFEDERAZIONE 
DEL FARS, SUD OVEST DELLA PERSIA
CIRCA 1890
CM 240X154
Due soli medaglioni detti granchio o tartaruga sono il caratteristico 
emblema del gruppo Qashga’i. Molto interessante l’impianto grafico per 
la sua ricchezza nei variegati decori, animali e fiori e l’intensa vivacità 
cromatica. Questa importante etnia pastorale, che migrava tra le pianure 
del golfo e d’estate sui Monti Zagros, ha annodato dei veri capolavori 
dell’arte tessile e senza ombra di dubbio questo esemplare è uno di quelli 
da annoverare. Entrambe le testate si chiudono con le caratteristiche 
fasce a scacchi denominate ‘vani’.
Frange presenti su una sola testata, piccoli taglio su una testata, leggere 
ondulate laterali, necessita di lavaggio professionale.
TRIBAL KASHKULI BOZORG, QASHQA'I, FARS, PERSIA - CIRCA 
1890 - THE OVERALL CONDITION OF THE PILE IS VERY GOOD. 
CHECKERBOARD FINISHES ON BOTH ENDS.

Bibliografia: 
QASHQAI - Tappeti tribali persiani, Taher Sabahi. Istituto Grafico De 
Agostini 1989

Stima € 2.000 - 4.000
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63. 
KILIM SHUSHTAR, PERSIA, CIRCA 1940
CM 207X72
Interamente eseguito in cotone, colori pastello.
Qualche alone.
KILIM SHUSHTAR, PERSIA, 1940 CIRCA - SOME 
HALOES.
Stima € 300 - 600

64. 
 FINISSIMO KILIM SENNEH, PERSIA, 1870 CIRCA

CM 178X138
Finissimo kilim senneh con fitto disegno di piccolo boteh ripetuti a tutto campo.

Buono stato di conservazione
VERY FINE KILIM SENNEH, PERSIA, 1870 CIRCA - GOOD CONDITIONS

Stima € 4.200 - 6.200

65. 
NIM NURATA SUZANI, RICAMO IN SETA SU COTONE 
TRAPUNTATO, UZBEKISTAN, CIRCA 1870
CM 142X95
Elegante e classico Nim dal raro, piccolo, mezzo 
formato, con stella ottagonale. Finissima lavorazione 
ad ago di seta su cotone.
E’ molto raffinato il lavoro di ricamo.
Presenti Aloni.
NIM NURATA SUZANI, SILK EMBROIDERY ON 
COTTON, UZBEKISTAN, CIRCA 1870 - SOME 
HALOES, ORIGINAL LINING.
Stima € 2.400 - 3.200

66. 
PICCOLO PUNTO, INGHILTERRA, CIRCA 1920

CM 340X195
Perfetto stato di conservazione.

Foderato e lavato professionalmente.
PETIT POINT, ENGLAND, CIRCA 1920 - 

PERFECT CONDITIONS
Stima € 800 - 1.200
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67. 
PICCOLO PUNTO, INGHILTERRA, CIRCA 1880
CM 190X150
Appartiene alla categoria dei tappeti ad ago, che significa che è stato realizzato utilizzando un ago da cucito e un 
filato di lana, per creare punti su un tessuto di cotone a griglia aperta chiamato ‘tela’. 
Leggere usure.
ENGLISH NEEDLEWORK COVER, ENGLAND, CIRCA 1880 - SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR, GOOD 
CONDITION.
Stima € 1.400 - 1.600

68. 
PICCOLO TAPPETO RICAMATO DI ARRAIOLOS, PORTOGALLO, 
CONVENTO DI PARAIZO, EVOIRA, 1750/1800
CM 148X85
L’origine di questo impianto grafico è il risultato del dialogo tra i 
decori delle piastrelle del convento di Paraizo e il mondo del ricamo. 
Probabilmente fu eseguito come tappeto da tavolo.
Buono stato di conservazione. Il colore nero quasi completamente 
ossidato è stato interamente ripreso nella grata centrale.
SMALL EMBROIDERED RUG FROM THE CONVENT OF PARAIZO, 
PORTUGAL 1750/1800 - THE BLACK/DARK BROWN IS TOTALLY 
REWONEN. GENERALLY GOOD CONDITIONS.

Bibliografia: 
M. J. de Mendoça,Tapetes de Arraiolos in J. Barreira, Història da Arte em 
Portugal,n Vol II, Lisbon, ad vocem
A. J. Saraviva, History em Portugal - Teoria e Història, Book I, Lisbon 
1981, ad vocem 
R. dos Santos, Os Tapetes de Arraiolos, Vol. III, Oporto 1953, ad vocem
C. G. Ellis, Oriental Carpets in Philadelphia Museum of Art, 1988, ad 
vocem

Stima € 800 - 1.600
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69. 
TAPPETO A GROSSO PUNTO E RICAMO, 
PORTOGALLO, CIRCA 1940
CM 300X300 
Composto su tre tele unite ricamate a 
grosso punto (campo), piccolo punto 
(medaglione centrale e bordo) e ricami 
(bordo e medaglione). Tracce di colla 
lasciate dalla fodera che è stata tolta di 
recente, lavaggio recentemente eseguito 
professionalmente.
Una piccola mancanza visibile sul campo.
PORTUGAL GROS POINT TAPPETO, 
CIRCA 1940 - ONE SMALL VISIBLE LOSS 
IN THE FIELD.
Stima € 500 - 1.500

70. 
SAVONNERIE SPAGNOLA, CIRCA 1900

CM 200X200
Aloni, buono in vello, il perimetro deve essere 

fermato da un restauratore.
Il tappeto è stato lavato professionalmente.

SPANISH SAVONNERIE, CIRCA 1900 - 
PROFESSIONALLY WASHED, IT NEEDS TO 

BE FIXED ON THE SIDES
Stima € 700 - 1.200

71. 
RARO CAMPIONARIO DI SETTE DISEGNI SPAGNOLI, TAPPETI DI ALCARAZ  DE LA REAL 
FABRICA DE TAPICES, MADRID CIRCA 1960
CM 320X250
Perfetto stato di conservazione. Lavato professionalmente di recente.
DIFFERENT SAMPLES OF SPANISH RUGS, MADRID, CIRCA 1960 - PERFECT CONDITIONS, 
PROFESSIONALLY WASHED
Stima € 800 - 1.600
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72. 
KILIM MOLDAVO BESSARABIA, EUROPA, CIRCA 1930
CM 379X193
L’artigianato della tessitura di tappeti murali, uno dei più antichi mestieri artistici rumeni, è stato incluso nell’elenco rappresentativo 
del patrimonio culturale immateriale dell’umanità (UNESCO), il 1° dicembre 2016. E’ praticato sia dalle famiglie contadine che nelle 
officine specializzate dei Monasteri ortodossi di suore o nelle associazioni di famiglia. Sebbene la tessitura fosse un’arte domestica 
trasmessa nell’ambiente familiare, con lo sviluppo del sistema educativo, l’apprendimento delle tecniche è stato fatto attraverso 
la scuola e l’istruzione professionale. All’inizio del XX secolo, la Casa Reale di Romania istituì i laboratori di tessitura di tappeti reali 
che promuovevano Ii kilim tradizionali come tessuti rappresentativi in   ambienti diversi da quelli rurali. Le tecniche di produzione 
tradizionali sono molto ben rappresentate nelle famiglie della contea di Maramureş, nella provincia storica settentrionale e centrale 
della Moldavia (contee di Botoşani, Neamţ, Bacău), ma anche nelle contee di Prahova e Buzău, nonché in Oltenia (contee di Olt, 
Vâlcea, Dolj, Gorj ). Inoltre, la tessitura di tappeti è un’attività corrente nei monasteri di Agapia e Văratec - contea di Neamţ, contea di 
Hurezi - Vâlcea, contea di Tismana - Gorj, ma anche all’interno di associazioni come Australis Prod SRL di Bechet, contea di Dolj e 
Nemţeanca di Târgu N Contea di Neamt. I centri rimangono rappresentativi: Botiza e Bârsana (contea di Maramureş), Tudora (contea 
di Botoşani), Târgu Neamţ e Agapia (contea di Neamţ), Buzău, Bechet (contea di Dolj), Horezu (contea di Vâlcea). Perfetto stato di 
conservazione.
MOLDAVIAN KILIM BESSARABIA, EUROPE, CIRCA 1930 - GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.800 - 3.500

73. 
SCOARTZE, ARAZZO DI OLTENIA, CRAIOVA, WALACHIA, ROMANIA, CIRCA 1870 O ANTERIORE.
CM 410X165
L’artigianato di tessitura murale e’ uno dei più antichi mestieri artistici rumeni, è stato incluso nell’elenco rappresentativo del 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità (UNESCO), il 1° dicembre 2016. Il tappeto olteniano è considerato il tipo più 
prezioso tra i Kilim tessuti in Romania, caratterizzato dalla predominanza di elementi decorativi floreali, zoomorfi e antropomorfi. 
Per quanto riguarda la composizione decorativa, specifico è il bordo che delimita il campo centrale.Il colore dei tappeti di Oltenia 
è generalmente caldo, riposante, poiché come sfondo vengono utilizzati i colori, ciliegia, verde pastello, blu oltremare, come 
specificato nell’opera Arte popolare in Romania (Ed. Meridiane, 1964). Nel 2018 una mostra di tappeti bessarabiani dal titolo 
Immagine del mondo tessuta in lana - Kilim del patrimonio del Museo Nazionale di Etnografia e Storia Naturale di Chisinau 
(Repubblica di Moldavia), è stata aperta al Palazzo della Cultura di Iasi - Complesso museale nazionale Moldavia. L’evento 
fu dedicato al Centenario dell’Unione. Nella gerarchia dei valori dell’arte popolare, le cortecce e i kilim occupano un posto 
speciale per originalità, raffinatezza del colore, varietà di tipi e motivi decorativi. Ricevono il consenso di tutte le classi sociali 
che ne apprezzano i valori e il loro contributo all’evoluzione storica del Paese. Questi kilim popolari sono stati prodotti da donne 
ortodosse rumene e sono una fusione della tradizione locale e delle influenze provenienti dall’Anatolia e successivamente 
dall’Europa. Per quasi tre secoli, dall’inizio del XVI alla fine del XIX secolo, i Balcani e l’area a nord del Danubio facevano parte 
dell’Impero ottomano. Enormi quantità di merci turche come tessuti, ceramiche e oggetti in metallo furono importate in 
quest’area come mercato finale o come tappa di transito sulle rotte commerciali verso l’Europa centrale e settentrionale. I tappeti 
ottomani sopravvissuti nelle chiese luterane della Transilvania, insieme a molti altri oggetti turchi nei musei della zona, sono una 
prova di questo fiorente commercio.
Aloni e piccole macchie. Generalmente buono stato di conservazione. Necessità di lavaggio.
OLTANIAN SCOARTZE, CRAIOVA, WALACHIA, ROMANIA, CIRCA 1870 - ALWAYS HANGED, SOME STAINS, IT NEEDS A 
PROFESSIONAL WASH.
Stima € 1.800 - 2.800
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74. 
MANIFATTURA DI AUBUSSON, FRANCIA, NAPOLEONE III, 1870
CM 386X290
Nel bordo sono visibili aloni e piccole macchie. Anche nel campo ci presenti macchie, ma il 
tappeto è principalmente sano. Necessita sicuramente di lavaggio e di una nuova foderatura.
AUBUSSON, FRANCE, NAPOLEON III, 1870 CIRCA - GOOD CONDITIONS, SIGNS OF AGE, 
HALLOW AND STAINS.
Stima € 2.000 - 4.000

75. 
FRAMMENTO DI ARAZZO FRANCESE, AUBUSSON, CIRCA 1750
CM 247X124
Frammento di arazzo di Aubusson
AUBUSSON FRAGMENT, FRANCE, CIRCA 1750
Stima € 500 - 1.000
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76. 
ARAZZO FRANCESE DI AUBUSSON, CIRCA 1700
CM 280X280
Scena campestre con cortigiana seduta su una sedia di legno, che sembra scaldarsi davanti a 
un piccolo fuoco. E’ molto raro il colore rosso negli arazzi di Aubusson, che qui è autentico ed 
originale e veniva usato per dare un pò di vivacità al disegno.
Buone condizioni, leggeri aloni, è presente una fodera, piccole usure da età.
AUBUSSON TAPESTRY, FRANCE, CIRCA 1700 - FEW HALOES, GOOD CONDITIONS, 
LINING.
Stima € 8.000 - 10.000
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77. 
ARAZZO FIAMMINGO, AUDENARD, CIRCA 1650
CM 532X340
Questo importante arazzo fiammingo rappresenta un giardino fiorito come se lo si guardasse 
dalla prospettiva di una finestra, da cui si ammira un arco di vite, foglie e fiori, retto da otto 
colonne finemente lavorate. E’ presente una fontana centrale e sullo sfondo due abitazioni, 
delle montagne e un tortuoso fiume con acqua corrente. In primo piano si notano sulla sinistra 
un gufo intento a mangiare l’uva, sulla destra una coppia di pavoni - in secondo piano una 
coppia di eleganti signori che passeggiano nel giardino fiorito. La grande bordure a cartigli 
circolari sui quattro angoli che si collegano tramite ricchi rami intrecciati di diversi fiori si 
incontrano con altri elementi più complessi a orma ovale dai quali si diramano gli stessi 
arbusti fioriti.
Buono stato di conservazione, è presente una fodera, piccole mancanze, necessita di lavaggio.
FLEMISH TAPESTRY, AUDENARD, CIRCA 1650 - GOOD CONDITIONS, LINING, SMALL, 
MISSINGS, IT NEEDS A PROFESSIONAL WASH.
Stima € 12.000 - 16.000
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78. 
ARAZZO FIAMMINGO DI OUDENARDE, INIZI DEL XVII SECOLO
CM 250X310
L’arazzo, che è probabilmente fiammingo provinciale, del tipo Oudenaarde, dell’inizio del 
XVII secolo, sembra raffigurare il giovane David davanti a Saul. Nello sfondo David si offre 
volontario per affrontare Golia. In primo piano, mentre un soldato gli propone sul capo l’elmo 
della corazza che Saul gli offre, David rifiuta la protezione, tiene nella mano destra la fionda 
fatale con cui abbatterà il gigante. L’arazzo necessita di un lavaggio professionale e di 
intervento di restauro, data l’età.
E’possibile che sia stato ridotto in proporzione.
OUDENARDE FLAMISH TAPESTRY, EARLY 17TH CENTURY - IT NEEDS A PROFESSIONAL 
WASH, IT HAS BEEN PROBABLY REDUCED ON SIDES.
Stima € 5.000 - 8.000

79. 
TOVAGLIA RICAMATA A TOMBOLO, ITALIA, CIRCA 1920
CM 300X160
Ricamata a tombolo con decori floreali, putti, danzatrici, uccelli e asinelli. 
Completa di 12 tovaglioli anch’essi ricamati a tombolo sui quattro lati. 
Buono stato di conservazione.
EMBROIDERED TABLECLOTH, ITALY, CIRCA 1920 - COMPLETED WITH 
12 NAPKINS, GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.500 - 2.000
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80. 
TESSUTO DEL XVII SECOLO, ITALIA
CM 126X176
Importante tessuto in seta dipinto e ricamato in tecniche 
differenti. Si tratta di un’adorazione del SS. Sacramento in gloria 
circondato dagli angeli. E’ un motivo tipico della spiritualità 
controriformistica del 1600 -1700. Tra i santi, Carlo Borromeo 
a destra e probabilmente Agostino di Ipponia a sinistra. Lo si 
dedurrebe dal fatto che è un santo vescovo con la mitra deposta 
al suo fianco, di cui si intravede l’abito nero tipico dell’ordine 
agostiniano da lui fondato.
Il tessuto è incorniciato in una cornice di legno, sul fronte un 
vetro rotto. Visibile mancanze, usure e aloni.
ANTIQUE ITALIAN SILK TEXTILE, EMOBROIDERED WITH 
METAL THREADS, XVII CENTURY, ITALIA - MOUNTED ON 
FRAME, THE GLASS HAS A BROKEN CORNER, SIGNS OF 
AGE, MISSINGS.
Stima € 3.000 - 6.000
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81. 
ARAZZO DEL NORD EUROPA, RENANIA, GERMANIA, 
XVI SECOLO
CM 264X298
Arazzo Millefleurs. La rappresentazione è rara: sono presenti due uomini con bastoni e scudi che 
proteggono una figura centrale di giovane ragazzo, non barbuto. Nella parte superiore troviamo tre 
volatili, nella parte inferiore c’è un piccolo cane.
Forti usure, vecchi restauri
NORTH EUROPE TAPESTRY, RENANIA, GERMANY, XVI CENTURY - SIGNS OF AGE, OLD 
RESTORATIONS
Stima € 11.000 - 15.000
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82. 
FINISSIMO MANTELLO KABYLE WILAYA, PROVINCIA 
ALGERINA, BERBERI DEL NORD AFRICA, CIRCA 1880

CM 143X208
Finissimo mantello da donna del gruppo Kabyle. 

Cotone e lana.
Mancanze, aloni e usure.

VERY FINE KABYLE WILAYA MANTEL, BERBER 
FROM ALGERIA, NORTH AFRICA, CIRCA 1880 - 

SOME MISSINGS, HOLES, SOME HALOES.
Stima € 100 - 400

83. 
KILIM TUNISINO, EL HAMMA, AREA DI GAFSA, 
CIRCA 1950
CM 186X110
Questo Kilim tessuto da un gruppo nomade intorno a Gafsa 
è molto particolare e certamente raro da trovare. Il suo 
decoro geometrico viene ravvivato da un bellissimo bordo 
decorato da eleganti gazzelle di Curvier dal manto scuro ad 
altre gazzelle bianche. Le stesse le ritroviamo anche attorno 
ai tre rombi che decorano il campo del manufatto. Sui lati 
del rombo centrale si trovano due "Hamsa" o comunemente 
"Mano di Fatima", il talismano contro le energie negative, 
che rappresenta l’occhio di Dio sotto forma di medaglia 
miracolosa. Aiuta ad eliminare dalla propria strada ogni 
male e pericolo, è anche ripetuto nel bordo prevalentemente 
nero, subito dopo una decorazione molto rara - le croci su 
fondo bianco  - da trovare nell’arte tessile. Le croci erano 
comunemente adoperate come tatuaggio permanente 
–wasma-, realizzati grazie al pigmento nero ottenuto dal 
fumo dei residui di carbone nelle pentole di argilla.
I tatuaggi indelebili invece erano fatti in età infantile per 
appartenenza etnica nonché per esprimere simboli
ancestrali socio religiosi come appunto il “deggaga”, motivo 
a croce. Buono stato di conservazione. Necessita solo di 
lavaggio, si consiglia di proteggere le testate ancora integre.
TUNISIAN KILIM, EL HAMMA, GAFSA AREA, CIRCA 1950 
- GENERALLY GOOD CONDITIONS.
Stima € 300 - 500

84. 
ARAZZO EGIZIANO, VILLAGGIO DI HARRANIA, SUD OVEST DEL CAIRO, 1960 CIRCA
CM 210X120
Questo Kilim egiziano proviene dal villaggio di Harrania e racconta la soprendente storia di 
alcuni bambini che d’improvviso, senza la conoscenza di alcuna tecnica, divennero maestri 
dell’arte tessile, solo perchè incoraggiati ad assecondare il proprio intuito e il gusto estetico. 
Il villaggio di Harrania fu il centro di un coraggioso esperimento nel 1952. I fondatori, Ramses 
Wissa Wassef, suo padre, sua moglie Sophie e l’educatore Habib Gorgi credevano fermamente 
che l’innata creatività dei bambini fosse soffocata dall’eccesso di critiche che provenivano 
dai genitori e dall’educazione scolastica. Selezionarono allora un gruppo di bambini di età 
compresa tra 6 e 8 anni e consegnarono un telaio e della lana locale. Non diedero loro alcuna 
formazione nel disegno e li incoraggiarono a non fare un bozzetto preliminare, semplicemente 
dovevano visualizzare la loro immagine per mantenere la freschezza e l’estetica della visione 
durante la produzione del loro arazzo. Gli allievi, generalmente bambine, non potevano 
controllare il lavoro, se non ad opera ultimata. Le ispirazioni dei giovani artisti diedero luogo 
a dipinti che raffiguravano scene tratte da gite all’aria aperta, eventi sociali, aspetti della vita 
del villaggio o situazioni e creature immaginarie. Emerse pian piano uno stile distintivo di 
Harrania - nel 1959 un ragazzo di dodici anni, Ali Salim, si unì al centro e divenne il tessitore 
più conosciuto per questo stile. Il Victorian Albert Museum ospita una collezione degli arazzi di 
Ali Salim, donata dal centro di Harrania nel 2008. Altri musei hanno recentemente organizzato 
delle esposizioni su Harrania, come il Sonoma Valley Museum of Art in California il 7 ottobre 
2015. Presente una firma in colore rosso.
Ottimo stato di conservazione.
AN EGIPTIAN TAPESTRY, HARRANIA VILLAGE, SOUTH-WEST CAIRO, CIRCA 1960 - VERY 
GOOD CONDITIONS.

Bibliografia: 
W. Forman, B. e R. Wissa Wassef, Tapestries from Egypt, Woven by the Children of Harrania’, 
Londra 1968, ad vocem

Stima € 1.200 - 1.600
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86. 
VELLUTO KASAI SHOOWA, REGNO DI KUBA, REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO INIZIO DEL XX SECOLO.
CM 62X60
Il velluto Kasai è un tessuto prodotto nella provincia di Kasai (Repubblica 
Democratica del Congo). Tradizionalmente, la tessitura era eseguita dagli 
uomini Shoowa dell’etnia Kuba, mentre il ricamo era riservato alle donne. 
Idealmente, le ricamatrici dovevano essere in stato di gravidanza. Ci voleva 
circa un mese di intenso lavoro umano, abilità tecniche e immaginazione 
creativa. Il velluto è formato da una o più fibre della palma Raphia Vinifera 
che veniva tagliata in raso, creando uno strato in rilievo che emerge dalla 
base per alcuni millimetri. Una volta completati venivano ammorbiditi da 
ripetute bagnature e martellamenti in mortaio. Adoperati come valuta, per 
rendere omaggio con un presente prestigioso, per risolvere controversie 
legali o in mostre pubbliche come funerali d’ Alto rango. Le sue forme d’arte 
geometriche sono state la fonte di ispirazione per artisti come Picasso, Klee 
e Matisse che ne possedevano ampie collezioni.
Ottimo stato di conservazione.
KASAI SHOOWA VELVET, KUBA, CONGO REPUBLIC, XX SECOLO - VERY 
GOOD CONDITIONS.

Bibliografia:
M. Adams, tessuto ricamato Kuba, African Arts, 1978, ad vocem
D. Biebuyck, The Arts of Zaire, 1985, ad vocem
G. Meurant, tessuti africani del regno di Kuba, 1986, ad vocem
R. Sieber, African Textiles and Decorative Arts, 1972, ad vocem
FAR, Museo Studio del Tessuto, Como
Cut-Pile Raffia Panel, Shoowa People, Kuba, D.R. Congo

Stima € 200 - 600

85. 
CUSCINI IN VELLUTO KASAI SHOOWA, 
REGNO DI KUBA, REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO, XX SECOLO.
CM 46X40
Questi particolari cuscini creati a partire da 
un bellissimo velluto Kasai sono stati, in un 
secondo tempo, tinti con un colore naturale 
verde che ha prodotto due diverse sfumature, 
forse per la diversa fibra adoperata nel velluto. 
L’originale colore nero è  rimasto invariato. 
Dominante il ripetuto motivo decorativo 
IMBOL rete o nodo, il più comune dei motivi 
geometrici dei Kuba che poteva essere 
interpretato in variazioni diverse. Il velluto è 
formato da una o più fibre della palma Raphia 
Vinifera che veniva tagliata in raso, creando 
uno strato in rilievo che emerge dalla base 
per alcuni millimetri. Una volta completati 
venivano ammorbiditi da ripetute bagnature 
e martellamenti in mortaio. Picasso, Klee e 
Matisse che possedevano rispettivamente 
ampie collezioni di questi tessuti.
Ottimo stato di conservazione, un leggero 
alone originato in tintura.
VELVET PILLOWS KASAI SHOOWA, KUBA, 
CONGO REPUBLIC, XX SECOLO - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 200 - 600

87. 
VELLUTO KASAI SHOOWA, REGNO DI KUBA, REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO INIZIO DEL XX SECOLO.
CM 56X52 
Il velluto Kasaï è un tessuto prodotto nella provincia di Kasai (Repubblica 
Democratica del Congo). Tradizionalmente, la tessitura era eseguita dagli 
uomini Shoowa dell’etnia Kuba, mentre il ricamo era riservato alle donne. 
Idealmente, le ricamatrici dovevano essere in stato di gravidanza. Ci voleva 
circa un mese di intenso lavoro umano, abilità tecniche e immaginazione 
creativa. Il velluto è formato da una o più fibre della palma Raphia Vinifera che 
veniva tagliata in raso, creando uno strato in rilievo che emerge dalla base 
per alcuni millimetri. Una volta completati venivano ammorbiditi da ripetute 
bagnature e martellamenti in mortaio. Adoperati come valuta, per rendere 
omaggio con un presente prestigioso, per risolvere controversie legali o in 
mostre pubbliche come funerali d’ Alto rango. Le sue forme d’arte geometriche 
sono state la fonte di ispirazione per artisti come Picasso, Klee e Matisse che 
ne possedevano ampie collezioni.
Ottimo stato di conservazione.
KASAI SHOOWA VELVET, KUBA, CONGO REPUBLIC, XX SECOLO - VERY 
GOOD CONDITIONS.

Bibliografia:
M. Adams, tessuto ricamato Kuba, African Arts, 1978, ad vocem
D. Biebuyck, The Arts of Zaire, 1985, ad vocem
G. Meurant, tessuti africani del regno di Kuba, 1986, ad vocem
R. Sieber, African Textiles and Decorative Arts, 1972, ad vocem
FAR, Museo Studio del Tessuto, Como, ad vocem
Cut-Pile Raffia Panel, Shoowa People, Kuba, D.R. Congo

Stima € 200 - 600
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88. 
TAPPETO BOUCHEROUITE, MAROCCO CIRCA 1950
CM 225X85
I Boucherouite rappresentano l’energia, il coraggio e la 
creatività delle donne marocchine che a partire dagli 
anni ‘50 hanno iniziato a produrre tappeti con materiali di 
recupero. Inizialmente per un uso personale e domestico, 
i Boucherouite sono diventati uno stile, una forma d’arte 
particolare, tanto che oggi più questi tappeti sono utilizzati 
anche come quadri di tessuto. La storia racconta che 
attorno al 1950, nella vasta area del Plateau Centrale 
marocchino, alle pendici dell’Alto Atlante, che comprende le 
città di Boujad e di Beni-Mellal, perlopiù popolata da etnie 
di origine araba, si sono verificate condizioni di criticità nel 
reperire filati tradizionali. Le annodatrici locali, spinte dalla 
necessità, hanno cercato altri materiali per poter continuare 
a produrre manufatti per uso domestico. Dapprima vesti 
dismesse, brandelli di coperte, tessuti sono stati tagliati in 
striscioline che avessero dimensioni tali da poter essere 
utilizzate sia per annodare che per realizzare la struttura 
di un tappeto. Il termine Boucherouite (dall’arabo dialettale 
boucharouette) significa proprio tessuti strappati. La 
ricerca di stoffe a costo zero, o più basso possibile, ha 
portato le tessitrici ad utilizzare materiali della più disparata 
origine e provenienza, costringendole a confrontarsi con 
gamme cromatiche sconosciute ai filati tradizionali, che 
venivano ancora tinti con coloranti naturali. A questo 
punto si è concretizzata un’insospettata interazione tra 
necessità, coraggio ed autonomia creativa che ha portato 
alla creazione di una nuova moderna forma d’arte, pioniera 
dell’arte riciclata.
Perfetto stato di conservazione.
BOUCHEROUITE, MOROCCO, CIRCA 1950 - PERFECT 
CONDITIONS.
Stima € 700 - 1.400

89. 
TAPPETO BOUCHEROUITE, MAROCCO CIRCA 1950

CM190X90
Perfetto stato di conservazione.

BOUCHEROUITE, MOROCCO, CIRCA 1950 - PERFECT 
CONDITIONS.

Vedi nota al lotto precedente.Stima € 600 - 1.200
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90. 
KILIM AFGHANO CON PARTI ANNODATE, ETNIA BALUCH, 
CIRCA 1900
CM 295X130
Raro manufatto Baluch afghano composto da due pezzi 
identici uniti nel centro.
Tecniche miste.
Buono stato di conservazione.
BALUCH KILIM, AFGHANISTAN, CIRCA 1900 - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 800 - 1.600

91. 
CINQUE CUSCINI, ANATOLICI, 1900 CIRCA

CM 42X40
Per l’esecuzione di questi cuscini, è stato 

adoperato un antico kilim anatolico.
Una leggera sbavatura di colore. Buono stato 

di conservazione.
FIVE PILLOWS, ANATOLIA, 1900 CIRCA - 

GOOD CONDITIONS (5)
Stima € 400 - 600

92. 
KILIM ANATOLICO, CIRCA 1950
CM 357X56
Inconsueta passatoia in tessitura piana tessuta da un gruppo 
etnico dell’Anatolia centrale. Chiusura sulle testate originali.
Ottimo stato di conservazione.
KILIM, ANATOLIA, CIRCA 1950 - 
GOOD CONDITIONS.
Stima € 200 - 600

93. 
KILIM ANATOLICO, CIRCA 1950

CM 150X105
Composto da due pezzi gemelli, uniti da una 

cucitura centrale. Bella la composizione cromatica, 
il marrone lana non tinta è ricca di sfumature, la 

contrapposizione cromatica e la semplicità tribale 
rendono il pezzo molto intrigante.

Buono stato di conservazione.
KILIM, ANATOLIA, CIRCA 1950 - GOOD 

CONDITIONS.
Stima € 200 - 600

94. 
SUMAK A TRE MEDAGLIONI, CAUCASO ORIENTALE, CIRCA 1860
CM 292X220
Arcaico impianto a tre medaglioni a fondo blu contenente due forme ottagonali, dai lunghi raggi uncinati, al centro una 
forma rettangolare a fondo bianco sovrapposto da quattro eleganti forme zoomorfe dal lungo piumaggio. La forma 
ottagonale con i raggi uncinati la ritroviamo anche sui quattro angoli del medaglione a stelle e compongono una 
raffinata rappresentazione con cinque elementi. Bella la bordura a forme ottagonali multicolori.
Visibile ossidazione naturale del colore marrone. Alcune mancanze perimetrali date anche dall’età del manufatto. 
Piccoli restauri conservativi.
MEDALLION SUMAK, CAUCACUS, CIRCA 1860 - SMALL RESTORATION, OXIDATED BROWN.
Stima € 1.600 - 3.000
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95. 
PANNELLO UNICO ZILEH, AREA DI KARABAGH, 
CAUCASO, FINE DEL XIX SECOLO
CM 335X161
Questo inusuale pannello Zileh è realizzato in un unico 
pezzo, normalmente sono due fasce che poi venivano 
cucite al centro formando un grosso pannello a 
draghi. La tecnica è ad ago comune a tutti i Sumakh 
e riproduce l’arcaico motivo del dragone stilizzato a 
forma di S. Nel disegno del dragone si riconoscono 
sulla testa due piccole sporgenze (occhi con lunghe 
ciglia) d nella parte terminale una lunga coda. I 
draghi contenuti nelle sinuose rientranze sono tipici 
disegni geometrici dei Zileh. Il disegno è coraggioso 
e conferisce al manufatto una apparenza selvaggia e 
tribale. 
Tutta la composizione grafica è realizzata con più 
colori, la bordura riproduce il classico Medacil, 
il caratteristico motivo a S. Il più famoso Zileh è 
attualmente esposto al Metropolitan Art Museum di 
New York. 
A SINGLE ZILEH PANEL, KARABAGH AREA, 
CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY - SOME SMALL 
OLD RESTORATIONS.

Bibliografia: 
R. H. Cloudman, A Rich Inheritance: Oriental Rugs 
of the 19th and Early 20th Centuries, Exhibition 
catalogue, Joslyn Art Museum, Omaha, 1974, p. 48 
AA.VV., Silè Rugs in The New Encyclopedia Britannica, 
15th ed. Chicago, 1974. Vol. 9, p. 48 ill. 
R. E. Spear, Acquisitions: 1975-76 Allen Memorial Art 
Museum Bulletin, 34, no.1 (1976-77), pp. 4-6 ill.
E. H. Roberts, Islamic Carpets from the Museum 
Collection, Allen Memorial Art Museum Bulletin, 36, 
no.1 (1978-79), cat. no. 52, p. 76 
D. Rosenzweig, Stalking the Persian Dragon: Chinese 
Prototypes, Kunst des Orients 12, no. 2 (1978-79), pp. 
150 76, ill. p. 156, no. 8 
W. B. Denny, Masterworks of Color and Design: 
Islamic Carpets from Oberlin College, Exhibition 
catalogue, Arts Club of Chicago, 1991, cat. no. 14, p. 
15, ill. p. 9

Stima € 5.000 - 8.000
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96. 
ANTICO TAPPETO DA PREGHIERA, AKSTAFA’, 
DISTRETTO DI TOVUZ, AZERBAIJAN, CIRCA 1880
CM 131X105
Inconsueta preghiera a fondo avorio.
Usure, mancanze perimetrali, macchie.
PRAYER RUG, AKSTAFA’, AZERBAIJAN, CIRCA 1880 - 
SOME MISSINGS ON THE SIDES, LOW PILE, STAINS.
Stima € 1.100 - 3.200

97. 
TAPPETO DA PREGHIERA, DERBEND - 
DAGHESTAN - CAUCASO ORIENTALE, 
1860 CIRCA
CM 146X104
Elegante reticolo con snodi di intersezione 
a croce, che costruiscono una rete infinita 
contenente una diversa varietà di flori con 
andamento a fasce diagonali su fondo 
avorio. Il fondo è arricchito da minuscoli 
rombi e crocette. Esclusivo l’ornamento 
nella Mihrab, che contribuisce ulteriormente 
alla rarità del manufatto. L’arco blu 
scuro contenente una divertente e rara 
decorazione separa completamente la parte 
inferiore da quella superiore, che in questo 
caso è composta da un raffinato campo 
a rombi multicolori che sembra ricordare 
un cielo stellato - ai lati compaiono due 
fiori. Molto intenso il bordo principale 
colore rosso contenente il caratteristico 
disegno multicolore a dragoni S. La 
simmetria generale di questo esemplare è 
notevole ed indica che è stato annodato su 
commissione da un maestro tessitore.
I lati sono parzialmente restaurati. Per il 
resto è in buone condizioni
PRAYER RUG, DERBEND - DAGHESTAN 
- CAUCACUS, 1860 CIRCA - RESTORED 
SIDES, GOOD CONDITIONS.
Stima € 4.500 - 6.500
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98. 
PREGHIERA KUBA, NORD EST DEL CAUCASO.
CM 157X99
Bello il motivo dell’albero della Vita affiancato da forme di 
origine zoomorfa.
Mancanze perimetrali vecchi interventi di annodatura.
KUBA PRAYER, NORTH-EST CAUCASUS - SOME 
REWOVEN AREAS, SOME MISSINGS ON BOTH ENDS.
Stima € 2.800 - 3.800

99. 
TAPPETO DA PREGHIERA, DISTRETTO DI SALIANI, 
AZERBAIJAN, CIRCA 1890
CM 172X96
Sono da notare sui lati della nicchia i due alberi che hanno alla 
loro base una coppia di piccoli volatili. Due testate ricostruite, 
usure sparse, vecchi restauri.
PRAYER RUG, SALIANI DISTRICT, AZERBAIJAN, CIRCA 1890 
- BOTH ENDS ARE REWOVEN, OLD RESTORATION AND 
SOME LOW AREAS.
Stima € 3.800 - 4.800
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100. 
TAPPETO CAUCASICO, CIRCA 1940
CM 153X113
Leggere mancanze sulle testate.
CAUCASIAN RUG, CIRCA 1940 - SOME MISSINGS 
ON BOTH ENDS.
Stima € 1.200 - 1.600

101. 
PASSATOIA LESGHI, CAUCASO, DAGHESTAN, 
1870 CIRCA
CM 295X97 
Sette stelle a otto raggi con quattro frecce 
diagonali sono il disegno principe dei Lesghi. 
Ripetuti su una unica fila centrale, occupano 
tutto il campo colore blu scuro. Tre di essi con 
le stelle bianche appoggiano su un riquadro 
colore rosso acceso che crea un gioco di rilievo 
molto attraente. Inconsueto il decoro del bordo 
che presenta motivi ottagonali affiancato da 
due linee che fanno pensare alla bordura kufica. 
Questo vivace gruppo etnico era insediato in 
diverse aree del Caucaso, non a caso esistono 
tappeti Lesghi con struttura Shirvan o Kuba. 
Segni di età, buone condizioni
LESGHI RUNNER, CAUCACUS, DAGHESTAN, 
1870 CIRCA - GOOD CONDITIONS, SIGNS OF 
AGE.
Stima € 3.800 - 4.800
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102. 
PASSATOIA LESGHI, CAUCASO, 
DAGHESTAN, 1870 CIRCA
CM 270X90 
Dodici stelle a otto raggi con quattro frecce 
diagonali sono il disegno principe dei 
Lesghi. Ripetuti su una unica fila centrale, 
occupano tutto il campo colore blu scuro. 
Questo vivace gruppo etnico era insediato 
in diverse aree del Caucaso, non a caso 
esistono tappeti Lesghi con struttura 
Shirvan o Kuba. 
Testate mancanti, due tagli sui bordi, segni 
di età e vecchi restauri
A LONG LESGHI RUG, CAUCASUS, 
DAGHESTAN CIRCA 1870 - MISSINGS 
ENDS, OLD RESTORATIONS, TWO CUTS 
ON THE BORDER, SIGNS OF AGE.
Stima € 600 - 1.200

103. 
TCHI-TCHI, DISTRETTO DI KUBA, CAUCASO NORD 
ORIENTALE, META’ DEL XIX SECOLO
CM 360X114
Questo prezioso tappeto rientra nella tipologia dei 
tappeti caucasici più amati e collezionati. E’ tinto con 
una bella e luminosa policromia, che lo rende allegro 
e vivace. Il campo dai tanti colori è composto da tre 
file alternate di elementi grafici, tutti riconducibili alla 
produzione dei tappeti dell’area di tchi-tchi. Il bordo è 
tipico dei tchi-tchi, riconoscibile per le linee diagonali a 
biscotto, alternate a rosette ed è perfettamente in linea 
con lo schema compositivo generale. E’ rara la misura, 
nel formato allungato.
Buono stato di conservazione,
TCHI-TCHI RUNNER, KUBA AREA, NORTH-
WEST CAUCASUS, MID 19TH CENTURY - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 6.000 - 8.000
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104. 
TAPPETO CAUCASICO, TCHI-TCHI, 
DISTRETTO DI KUBA, CAUCASO NORD 
ORIENTALE, CIRCA 1870
CM 255X145
Buono stato di conservazione.
CAUCASIAN RUG, TCHI-TCHI, KUBA 
DISTRICT, CIRCA 1870 - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 5.000 - 7.000



106 107

105. 
KHELLEY CAUCASICA, AREA DI KUBA, CIRCA 1870
cm 335X157
A decoro naturalistico stilizzato con fiori e rosette - 
usure, tracce di sporco, vello basso, restauri.
Usure sparse, mancanze perimetrali, diversi 
interventi di restauro. Alcuni punti colorati.
CAUCASIAN KHELLEY, KUBA AREA, CIRCA 1870 
- SOME MISSINGS ON BOTH SIDES, LOW AREAS 
AND SMALL RESTORATIONS.
Stima € 1.000 - 1.500

106. 
TAPPETO DEL CAUCASO ORIENTALE, SHIRVAN, ATTUALMENTE 
AZERBAIJIAN, 1900 CIRCA
CM 188X110
Si tratta di un finissimo tappeto dal raro impianto grafico. 
Annodato in lana su cotone è facilmente riconducibile all’area 
caucasica di Kuba, per la tipicità della rappresentazione grafica 
con gli scudi, generalmente utilizzati per i kilim e che in pochissimi 
rari casi si trova sul tappeto annodato. Molto accentuate le tre 
punte ramificate conosciute come Three-pronged-motifs, che 
sembrano agganciare uno scudo all’altro. I disegni hanno più 
nomi poichè possono ricordare diversi oggetti, così sono definiti 
come scudi, ma anche gokart (macchinine), lampade o tarantole. Il 
bordo a fondo bianco, con il motivo Ochak, è decisamente insolito 
sia nei Kilim ma ancor più negli annodati. Un dettaglio molto 
particolare è la figura zoomorfa (cavallo) che rende decisamente 
piacevole questo tappeto. Il bordo minore interno a ‘cane che corre’ 
ha delle variazioni nei due angoli in basso. il bordo esterno è la 
rappresentazione fortemente stilizzata e in miniature del Barber’s 
pole -bar.
Usure, diversi e sparsi vecchi interventi di riannodata visibili, 
entrambe le testate sono state professionalmente ricostruite. Color 
rosso (leggermente sbavato) e il viola di chiara origine sintetica.
A NORTHERN CAUCACUS RUG, SHIRVAN, AZERBAIJAN, CIRCA 
1900 - BOTH ENDS ARE REWOVEN, OLD RESTORATIONS, RED 
COLOR IN BLEEDING, PURPLE COLOR IS CHEMICAL, LOW 
PILE.

Bibliografia: 
R. Kaffel, Caucasian Prayer Rugs, Londra 1998, ad vocem
Y. Petsopoulos, Kilims, 1979, tavv. 284 - 286
I. Bennet, A. Bassoul, Rugs of the Caucasus, s. l. 2003, tav. 58
E. Herrmann, Kaukasische Teppichkunst im 19.Jahrhundert. Ein 
Bilderbuch. Munich 1993, ad vocem

Stima € 600 - 1.200

107. 
AKSTAFA, CAUCASO OCCIDENTALE, 1880 CIRCA
CM 306X125
Il campo color indaco ospita quattro medaglioni a stella 
ottagonali, ciascuno con un motivo cruciforme angolare 
centrale e lunghe losanghe. Uno dei medaglioni 
presenta una variante e sono presenti quattro fiori 
boteh. Le stelle sono affiancate da uccelli mitologici 
fortemente stilizzati, caratteristici di questi tappeti, 
rappresentati con il collo lungo, il ciuffo sulla testa e 
un ricco piumaggio. Il campo è arricchito da molteplici 
motivi tribali protettivi. Estremamente belle e rare le 
molteplici figure di uccellini e i due quadrupedi colorati 
in bianco e rosso, che affiancano uno dei medaglioni. 
Le stesse figure zoomorfe compaiono all’interno del 
decoro principale dal fondo marrone scuro.
Un pezzo similare è pubblicato su Ian Bennett’s Oriental 
Rug, Volume I.
Usure ben distribuite, entrambe le testate sono state 
professionalmente ricostruite (circa 1,5 cm)
AKSTAFA RUG, WEST CAUCACUS, 1880 CIRCA - 
BOTH ENDS HAVE BEEN REWOVEN, SIGNS OF AGE.
Stima € 3.500 - 6.500
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108. 
SHIRVAN KUBA A STELLE, CAUCASO, DATATO 1293 ANNO 
DELL’EGIRA 1876
CM 97X132 
Questo rigoroso elemento decorativo ad andamento infinito 
compare già in Spagna nel 1300 durante il periodo Nastrid. 
Ricorda molto i mosaici di piastrelle e le sete conosciute 
come Sete di Alambra o Granada ed era chiamato Marasma, 
che significa reale. Il disegno a maglie dei tappeti orientali ha 
un nome antico che è giunto ai nostri giorni: Bandy-Rum o 
Rete Romana. Sono presenti elementi a forma di freccia che 
formano lo sfondo quadrato della base a stella. Altrettanto 
interessante il bordo di chiara ispirazione Kufica, una 
elegante pseudo-calligrafia ornamentale.
Buono stato di conservazione.
SHIRVAN STARS - KUBA AREA, CAUCASUS, DATED 1293 
AS EGIRA 1876 - A RARE COLLECTOR’S PIECE, GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 6.000 - 8.000
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109. 
TAPPETO CAUCASICO, KUBA KONAGHEND, CIRCA 1900
CM150X115
Buono stato di conservazione.
KONAGHEND RUG, CAUCASUS, CIRCA 1900 - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 3.200 - 4.000

110. 
SHIRVAN A VOLATILI, TAPPETO CAUCASICO, 

CIRCA 1900
CM 174X127

L’esagono rosso con bordure a scaletta fa da 
supporto al medaglione centrale blu notte nel quale 

si possono notare sei forme dette ad aquila. 
Sempre legati all’aquila il bordo principale detto 

appunto becco d’aquila.
Buono stato di conservazione.

SHIRVAN RUG, CAUCACUS, CIRCA 1900 - GOOD 
CONDITIONS.

Stima € 1.600 - 2.600

111. 
TAPPETO PEREPEDIL, AREA DI KUBA, CAUCASO, 
1880 CIRCA
CM 126X98
Riconoscibili i disegni Wurma, a corna di ariete. 
Tanti decori floreali zoomorfi arricchiscono il nobile 
impianto di questo tappeto. Classica bordura cufica.
Generalmente buono stato di conservazione.
PEREPEDIL RUG, KUBA AREA, CAUCACUS, 1880 
CIRCA - GENERALLY GOOD CONDITIONS.
Stima € 2.400 - 3.400

112. 
TAPPETO CAUCASICO, AREA DI KUBA, 

CIRCA 1900
CM 150X109

Leggere usure. Generalmente buono stato di 
conservazione.

KUBA RUG, CAUCACUS, CIRCA 1900 - 
GENERALLY GOOD CONDITIONS.

Stima € 300 - 600
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113. 
TAPPETO CAUCASICO, CIRCA 1950
CM 142X110
Visibili aloni, colori sintetici mancanze 
perimetrali e vecchi restauri.
CAUCASIAN RUG, CIRCA 1950 - VISIBLE 
HALOES, CHIMICAL COLORS, MISSINGS 
ON BOTH ENDS, OLD RESTORATIONS.
Stima € 250 - 500

114. 
PASSATOIA LENKORAN, AZERBAIJAN, MAR CASPIO, 

DATATA 1911
CM 286X130

Nel sud dell’attuale Azerbaijan, dove si innalzano 
i Monti Talish, venivano annodati tappeti con un 
caratteristico disegno che sembra derivare dalle 

tartarughe palustri del Caspio: la Mauremys caspica.
Usure, tagli, cuciture, restauri. Un colore rosso sintetico 

ha causato sbavature.
LENKORAN RUNNER, AZERBAIJAN, CASPIAN SEA, 

DATED 1911 - USED, CUT AND OLD RESTORATIONS.
Stima € 900 - 1.500

115. 
TALISH, CAUCASO MERIDIONALE, CIRCA 1900
CM 243X118
Usure sparse, vecchi restauri, alcune ricostruzioni professionali su 
entrambe le testate.
TALISH, SOUTH CAUCASUS, CIRCA 1900 - OLD REPAIRS, SIGNS 
OF AGE AND WEAR, LOW SPOTS IN THE PILE, BOTH ENDS, 
REVOWEN.
Stima € 1.800 - 3.500
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116. 
TALISH, CAUCASO MERIDIONALE, 
CIRCA 1900
CM 230X102
Elegante campo colore blu notte e 
canonica cornice con una bordura 
principale a fondo bianco, ricoperta dalle 
cosiddette rosette Talish.
Testate ricostruite professionalmente, un 
restauro sul lato e uno nel campo blu.
TALISH LONG RUG, SOUTH CAUCASUS, 
CIRCA 1900 - REWOVEN ENDS AND 
SOME RESTORATIONS.
Stima € 4.500 - 5.500
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117. 
TAPPETO CAUCASICO, DISTRETTO DI TOVUZ, 
DATATO 1327 / ANNO DELL’EGIRA 1909
CM 190X101
Possibile attribuzione al gruppo Akstafa.
Molto belle ed insolite le figure zoomorfe dei tre cammelli con 
le due pastorelle, altri animali e forme geometriche decorano 
il campo.
Colori sintetici, Leggere mancanze su due angoli del tappeto.
CAUCASIAN RUG, TOVUZ, DATED 1327/EGIRA 1909 - 
CHEMICAL COLORS, SOME SMALL MISSINGS ON TWO 
CORNERS.
Stima € 400 - 800

118. 
KAZAK DA PREGHIERA, CAUCASO, CIRCA 1900

CM 155X123
Un divertente tappeto Kazak da preghiera. E’ presente un grande 

medaglione quadrato al centro della nicchia, all’interno della 
quale una seconda forma quadrata indica dove poggiare la 

fronte durante l’atto della preghiera - fuori dall’arcata le posizioni 
delle mani.

Una sorta di manuale per la preghiera.
Usure, mancanze perimetrali e vecchi piccoli restauri

KAZAK PRAYER, CAUCACUS, CIRCA 1900 - SOME MISSINGS, 
OLD RESTORATIONS, LOW PILE.

Stima € 750 - 1.200

119. 
TAPPETO KARABAGH, CAUCASO 
MERIDIONALE, PRIMA META’ DEL 
XIX SECOLO
CM 200X128
I pochi tappeti conosciuti 
appartenenti a questo gruppo hanno 
il fondo colore blu. In questo caso 
abbiamo un luminoso color avorio.
Usure sparse, marrone ossidato, 
piccoli interventi di restauro.
KARABAGH RUG, SOUTH 
CAUCASUS, FIRST HALF 19TH 
CENTURY - LOCALISED WEAR, 
HEAVILY CORRODED BROWN 
WITH ASSOCIATED LOCALISED 
REPILING A FEW SMALL REPAIRS, 
SELVAGES PARTIALLY REBOUND.

Altri esemplari: A fondo giallo, Davide 
Halevim Magnificent Carpets and 
Tapestries Febbraio 2001
Un pezzo venduto nel 1985 Skinner 
Boston - Rippon Boswell 1977

Stima € 7.000 - 8.000
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120. 
KAZAK KARACHOP CON MEDAGLIONI FACHRALO, CAUCASO SUD OCCIDENTALE, CIRCA 1880
CM 192X165
Esistono alcuni esemplari eseguiti nel distretto di Karachop che riportano due grandi 
medaglioni Fachralo. Caratteristiche comuni al ristretto impianto sono le sei scatole quadrate a 
fondo blu e verdone che racchiudono i motivi di draghi stilizzati.
Usure omogenee .
KAZAK KARACHOP WITH FACHRALO MEDALLIONS, SOUTH CAUCACUS, CIRCA 1880 - 
ALL OVER LOW PILE.
Stima € 3.800 - 5.000

121. 
TAPPETO FLOREALE DI KARABAGH, CAUCASO MERIDIONALE, CIRCA 1880
CM212X135
Eseguiti in stile per i diplomatici russi, questi eleganti tappeti dai grandi 
disegni floreali derivavano da quelli della corte francese, appunto molto 
apprezzati. Le cornici ricordano una cornice vera in legno.
Buono stato di conservazione.
KARABAGH, SOUTH CAUCACUS, CIRCA 1880 - GOOD CONDITIONS.
Stima € 2.200 - 3.000
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122. 
LUNGA PASSATOIA KARABAGH, CIRCA 1940
CM 605X110
Buono stato di conservazione.
KARABAGH RUNNER, CIRCA 1940 - GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 2.800 - 3.500

123. 
PASSATOIA KIRSHEIR, ANATOLIA CENTRALE, 

CIRCA 1880
CM 400X102

Usure sparse, mancanze leggere sugli angoli.
KIRSHEIR RUNNER, CENTRAL ANATOLIA, 

CIRCA 1880 - SOME MISSINGS ON THE CORNER, 
CORRODED COLORS.

Stima € 900 - 1.600
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124. 
GHIORDES, ANATOLIA OCCIDENTALE, CIRCA 1940
CM 216X109
Visibili usure, vecchi restauri, mancanze perimetrali lievi. Il tappeto 
è stato lavato professionalmente.
GHIORDES, WEST ANATOLIA, CIRCA 1940 - OLD 
RESTORATION, SOME MISSINGS, USED PROFESSIONALY 
WASHED.
Stima € 500 - 1.000

125. 
TAPPETO IN SETA SU SETA, ANATOLIA CENTRALE, AREA DI SIVAS, CIRCA 1900
CM 204X140
Il tappeto necessita di lavaggio ammorbidente, alcune zone secche, due tagli.
SILK SIVAS RUG, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1900 - VERY DRY, FEW CUTS, IT NEEDS A 
PROFESSIONAL WASH.
Stima € 800 - 1.200
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126. 
TAPPETO DA PREGHIERA GHIORDES, ANATOLIA OCCIDENTALE, CIRCA 1850
CM175X130
I tappeti come questa Ghiordes, sono caratterizzati dalla nicchia di preghiera o mihrab che deve 
puntare verso la Mecca; il tappeto è adoperato per la preghiera.
La cornice principale “ҫubuklu” è composta da sette linee parallele colore avorio e marrone scuro, 
probabilmente intese a simboleggiare i sette cieli, ogni striscia contiene una colonna di piccoli fiori 
stilizzati. Visibili le linee pigre o lazy lines, che sono parte della struttura e sono un buon indizio per 
datare i tappeti: sono linee diagonali visibili causate dalla discontinuità della trama, che creano aree 
ben delimitate. Sono state create per dare maggiore elasticità alla struttura che veniva sollecitata 
dall’uso quotidiano; in caso di rotture il tappeto poteva essere più facilmente restaurato perché 
contenuto strutturalmente.
Usare omogenee, vecchi restauri, cimose e testate originali.
GHIORDES PRAYER RUG, WEST ANATOLIA, CIRCA 1850 - OLD RESTORATION, VISIBLE LOW 
AREAS, ORIGINAL KILIM ENDS.
Stima € 2.200 - 3.200

127. 
TAPPETO DA PREGHIERA, AREA DI USHAK, ANATOLIA CENTRALE, CIRCA 1870
CM 196X160
Diverse aree riannodate.
PRAYER RUG, USHAK AREA, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1870 - EXTENSIVE REWOVEN 
AREAS.
Stima € 2.000 - 3.000
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128. 
TAPPETO DA PREGHIERA, DISTRETTO DI AVNOS, 
CAPPADOCIA ANATOLIA CENTRALE, 1850 CIRCA
CM 155X117
Un ricco tappeto da preghiera annodato probabilmente 
per un’unione in matrimonio. Dominanti simboli 
esoterici ed elementi decorativi molto interessanti 
prendono vita nell’acceso campo a fondo rosso. Tra gli 
amuleti abbiamo quello a forma di clessidra, che è la 
rappresentazione simbolica dell’ornamento della testa 
usato dalla sposa nelle cerimonie nuziali, che indica il 
desiderio di sposarsi. Oppure il muska che si ritiene abbia 
un potere magico e religioso per proteggere il possessore 
da pericolosi fattori esterni. Presenti i decori dei pendenti 
femminili kasa-Kalkan con minuscola perla e corallo 
Marjans che a partire dalla metà del diciannovesimo 
secolo, erano indossati dalla sposa, solo al matrimonio. 
Un altro motivo usato contro il malocchio è l’amo Ghollab 
usato principalmente sempre e solo ai matrimoni. Agli 
amuleti protettivi si aggiungono altre forme diverse e fiori 
dal lungo stelo, forse tulipani. Un elemento multicolore 
estremamente raro da riscontrare nei tappeti è il Su 
Youlu, acqua corrente, rappresentata con una forma 
a Zig-Zag, che indica l’importanza dell’acqua nella 
vita dell’umanità. Questo bellissimo decoro mette in 
forte risalto la cuspide della Mihrab. Il bordo interno 
è anch’esso molto insolito mentre quello principale é 
formato dalla caratteristica rosetta stilizzata inserita 
all’interno di una losanga circoscritta da fiorellini. E’ di 
forte influenza del vicino gruppo che risiede nel distretto 
di Mudjur.
Le testate sono entrambe ricostruite professionalmente. 
Buono stato di conservazione.
PRAYER RUG, CAPPADOCIA, CENTRAL ANATOLIA, 
1850 CIRCA - BOTH ENDS ARE PROFESSIONALLY 
REWOVEN, GENERALLY GOOD CONDITIONS, SIGNS 
OF AGE.

Bibliografia:
De Young-Museum San Francisco cfr. Hali Magazine 
Calendar II/85, pag. 3
K.Zipper . C. Fritzsche. U. Jourdan - Tappeti Orientali - 
Turchi e Turcomanni - Fabbri Editore, n° 92 pag. 137
Gallerie Krausses published Hali Magazine 94 - 
September 1997, ad vocem

Stima € 3.800 - 5.800
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129. 
PICCOLO TAPPETO DELL’ANATOLIA OCCIDENTALE, VILLAGGIO DI KOZAK, AREA DI PERGAMO, 
CIRCA 1900
CM 104X104
Piccolo tappeto tribale, dal vello alto e colori decisi che gli apportano un grande sapore 
collezionistico. Un piccolo amuleto Muska annodato nella guardia alta del kilim apporta 
ulteriore senso mistico e tribale.
Visibile area strappata nel Kilim alto.
SMALL KOZAK TRIBAL RUG, WEST ANATOLIA, CIRCA 1900 - VISIBLE CUTS ON THE TOP 
KILIM.
Stima € 400 - 1.200

130. 
TAPPETO TRIBALE DA VILLAGGIO, KARAMAN, AREA A SUD 
DI KONYA, ANATOLIA CENTRALE, 1800 CIRCA
CM 152X192
Sofisticato impianto grafico e cromatico è l’elemento ipnotico di questo magnifico esemplare di 
tappeto tribale dal grande medaglione a raggi annodato con lane morbide. Questo tappeto è nato per 
un doppio utilizzo, sia per riposare comodamente sopra, che per essere utilizzato come isolamento 
termico.
Mancanze visibili su una testate, usure sparse.
TRIBAL KARAMAN RUG, KONYA, CENTRAL ANATOLIA, 1800 CIRCA - SOME MISSINGS, RARE 
COLLECTOR’S PIECE.

Bibliografia: 
N. Bendas, Turkish Rug in St. Louis Collections, s.l. (plate n.19)

Stima € 2.000 - 4.000



130 131

131. 
TAPPETO A GRANDI MEDAGLIONI RIPETUTI, DISTRETTO 
DEMERCI-KULA, PROVINCIA DI MANISA, ANATOLIA 
OCCIDENTALE, 1800 CIRCA O ANTERIORE.
CM 263X122
Questo esemplare dal formato allungato presenta 
quattro elementi a scudo, che si dispongono lungo l’asse 
maggiore. I medaglioni del decoro sono collegati tra loro 
da fiori opulenti, classici della produzione ottamana. La 
calda tonalità mattone del campo è caratteristica di questa 
produzione, la bordura a fondo giallo presenta garofani 
e foglie stilizzate ed è tipica dei tappeti kula chiamata 
meander kula border. Sono presenti linee pigre indice di 
Alta epoca. Visibili usure sparse ma nessuna traccia di 
colore, un vecchio restauro nel centro del tappeto a cavallo 
dei due medaglioni centrali. due restauri nel bordo giallo.
Persi circa 1/1,5 m perimetrali. Alcune macchie nel bordo.
MEDALLION DEMERCI-KULA, CENTRAL ANATOLIA, 
1800 CIRCA - OLD RESTORATIONS, LOW AREAS, SOME 
MISSINGS ON THE SIDES.

Bibliografia: 
The James F. Ballard Collection, Gift of James F. Ballard, 
1922, Accession Number: 22.100.82, The Metropolitan 
Museum of Art, New York
J.J.Eskenazi, Il Tappeto Orientale, Torino 1983, pag.133
Turkish Rug, The Washington Hajji Baba, 1968, The Textiles 
Museum, WA (n.48)

Stima € 8.500 - 10.500
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132. 
TAPPETO A GUL DI MEMLING, DISTRETTO DI AVNOS, 
CAPPADOCIA ANATOLIA CENTRALE, 1800 CIRCA
CM 110X178
Questo arcaico tappeto probabilmente annodato nell’area di 
Avanos riporta il motivo di Gul di Memling posto su due file 
binarie di cinque medaglioni per fila. Questi sono molto ben 
disegnati e molto rari in questa versione. Infatti sono da notare 
piccolissime croci che compaiono sopra ai dodici uncini di 
ogni Gul che ricordano dei volatili. Un altro dettaglio molto 
interessante è il mezzo decoro della tarantola che, nella sua 
metà, evidenzia un colore bianco che può essere letto anche 
come una data 1220 anno dell’Egira, ossia corrispondente al 
1805. Il bordo tribale e la sapiente scelta dei colori caldi fanno di 
questo tappeto un esemplare unico.
MEMLING GUL RUG, CAPPADOCIA, CENTRAL ANATOLIA, 
1800 CIRCA - GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.500 - 3.500

133. 
FRAMMENTO DI KARADAG, PROVINCIA DI KARAMAN,

ANATOLIA CENTRALE, 1800 CIRCA
CM 97X70

Karaman è una parole che proviene dal turco, significa Black 
Mountain a indicare una antica zona vulcanica dove l’escursione 

termica è molto forte. Questo magnifico frammento di tappeto 
dal vello alto nasce per essere adoperato come morbido giaciglio, 

il termine adoperato è Yatak. La composizione grafica è a fasce 
diagonali formate da ottagoni contenenti stelle a otto punte, 

tra di essi si notano piccoli triangoli che sembra ricostruire una 
seconda stella stilizzata attorno all’ottagono. Il frammento più 

simile che differisce solo per il campo colore avorio è custodito 
nel Mausoleo della Mevlana di Konya.

ANTIQUE KARADAG FRAGMENT, KARAMAN, 
CENTRAL ANATOLIA, 1800 CIRCA

Stima € 300 - 900

134. 
FRAMMENTO DI TAPPETO, ANATOLIA 
CENTRALE, KONYA KARAPINAR, CIRCA 1850 
O ANTERIORE
CM 267X105
Usure
FRAGMENT, CENTRAL ANATOLIA, KONYA 
KARAPINAR, CIRCA 1850 OR EARLIER
Stima € 1.000 - 3.000

135. 
DUE FRAMMENTI DI TAPPETO ATTRIBUIBILE AL 

GRUPPO HAKKARI HEIGHTS, TURCHIA, 1700 CIRCA
CM 114X38

Usure
HAKKARI HEIGHTS RUG, TWO FRAGMENTS, 

TURCHIA, 1700 CIRCA

Biblioteca: 
J. D. Burns, Antique Rugs of Kurdistan: A 

Historical Legacy of Woven Art, 2002, n°57 pag. 
188-189Stima € 300 - 900
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136. 
PASSATOIA HERKI, KURDISTAN CENTRALE, 1860 CIRCA
Cm 247X88
Il reticolo a foglia seghettata è uno dei modelli di tappeti più antichi 
e duraturi nel tempo. Compaiono per la prima volta in un contesto 
tradizionale nei laboratori della Corte ottomana di Istanbul, subito dopo 
l’acquisizione turca del 1453. L’ispirazione principale venne ad alcuni artisti 
persiani espatriati. Lo stile Saz permeò rapidamente tutti i rami dell’arte 
a corte ed era perfettamente adatto a qualsiasi decorazione di superficie, 
in particolare piastrelle e tessuti. Questo elegante tappeto dal raro fondo 
avorio è decorato dal motivo delle foglie a croce, chiamato Sikh Kababi, 
che i mercanti di tappeti persiani adottarono per via della somiglianza agli 
spiedini di carne macinata. I decori centrali sono composti da un grande 
fiore rosso e azzurro dal quale si diramano altri quattro più piccoli. Questi 
cinque grandi medaglioni sono racchiusi da lunghe foglie dentellate che 
convergono verso un centro ornato da un fiore. I bordi sono decisamente 
ricchi cromaticamente ed inconsueti. 
Usure sparse, vecchie aree riannodate, un taglio.  Perso il perimetro.
HERKI RUNNER, CENTRAL KURDISTAN, 1860 CIRCA - USED, MISSING 
SIDES, OLD RESTORED AREAS.
Stima € 1.100 - 1.800

137. 
TAPPETO TRIBALE KOZAK, PERGAMO, ANATOLIA 

OCCIDENTALE.CIRCA 1930
CM 203X134

Particolarissimo tappeto anatolico con impianto grafico 
simile ai Kazak Karapchov.

Vecchi restauri.
KOZAK TRIBAL RUG, PERGAMO, ANATOLIA, CIRCA 

1930 - OLD RESTORATIONS.

Bibliografia: 
Bruggemann/Bohmer, pag. 175 

K.Zipper.C.Fritzsche . U. Jourdan - Tappeti Orientali, Turchi 
- Turcomanni, s.l., pag.95 n°51

Stima € 1.600 - 2.400

138. 
SAUJ BULAGH, KURDISTAN, PERSIA, 
1880 CIRCA
CM 225X130
L’attribuzione di Sauj Bulagh (Sawj Bulaq), 
l’attuale Mahabad, è stato un importante centro 
produttivo curdo a partire dal XIX secolo. E’ una 
zona montagnosa a sud del Lago Urmia, vicino 
al confine turco, dove venivano annodati questi 
magnifici tappeti Souchbulagh da una parola 
adshemi-turca - che significa primavera fredda. 
La tipicità di questo gruppo etnico persiano 
si esprime nella decorazione con palmette 
fiammeggianti, piante, molti fiori, amuleti, una 
moltitudine stilizzata del design chiamato 
diapason o tuning fork, oltre ai i classici 
cipressi con la punta ricurva. Caratteristico 
il campo marrone fortemente corroso che è 
anch’esso un indicatore del gruppo etnico. Gli 
altri colori sono profondamente saturi e hanno 
lana brillante e soffice. Oltre al bel disegno a 
tronco centrale sono notevoli le bordure minori, 
specialmente l’ultima perimetrale esterna, nella 
quale è ben disegnato il così detto cane che 
corre (medachyl). 
Mancanze su entrambe le testate, usure sparse, 
piccoli vecchi restauri nel bordo.
SAUJ BULAGH, KURDISTAN, PERSIA, 1880 
CIRCA - MISSINGS ON BOTH ENDS, OLD 
RESTORATIONS IN THE BORDERS.
Stima € 2.000 - 4.000
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139. 
TAPPETO KURDO DELL’AZEIRBAIJAN, NORD OVEST DELLA PERSIA
CM 374X185
Il motivo dominante di questo tappeto è il cosiddetto Harshang 
a granchio, che è stato ben disegnato ed esprime la sua arcaica 
eleganza. Alcune aree sono state riannodate, forse per ossidazione 
del colore, il tappeto appare in buono stato di conservazione.
KURD RUG, AZEIRBAIJAN, NORTH PERSIA - SOME AREAS ARE 
REWOVEN, SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR IN THE PILE.
Stima € 7.000 - 9.000
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140. 
TAPPETO ATTRIBUIBILE AL DERBEND, RUSSIA MERIDIONALE, 
DAGESTAN, INIZI DEL XX SECOLO
CM 276X164
Elegante medaglione centrale che ci riconduce alle annodature 
dei cosiddetti Chondoresk o Clouband. Ne troviamo solo una, 
quando generalmente, nell’area del Karabagh, era adoperato 
come motivo principale ripetuto due o tre volte lungo l’asse 
centrale del campo. Questa decorativa e sapiente composizione 
grafica rende unico il tappeto che ha saputo appoggiare un 
medaglione a nuvole arricciate su un ramages fiorito stilizzato. 
Buona e robusta struttura, alcuni colori sono sintetici.
Aloni, macchie e un restauro abbastanza ben eseguito sulla 
parte alta a sinistra nel bordo.
DERBEND RUG, RUSSIA, DAGESTAN, EARLY 20TH CENTURY 
- HALOES, STAINS, SOME RESTORATIONS, GENERALY 
GOOD CONDITIONS.
Stima € 3.000 - 4.000

141. 
TAPPETO DA VILLAGGIO, NORD OVEST DELLA PERSIA, 

AZEIRBAIJAN, CIRCA 1880
CM 221X152

Il decoro è realizzato attraverso la stilizzazione di tre 
medaglioni, con terminali che ricordano corna d’ariete, alla 
fine delle quali c’è una piccola testa di drago. Si tratta di un 
disegno raro, che ha un forte richiamo ai simboli dell’etnia 

caucasica Avar. Piccoli disegni di animali e fiori arricchiscono 
il campo. Esistono pochissimi esemplari al mondo con 

questo impianto. E’ affascinante la scelta cromatica 
adoperata per questo tappeto.

Buono stato di conservazione, piccole usure.
VILLAGE RUG, AZEIRBAIJAN, PERSIA, CIRCA 1880 - FEW 

SIGNS OF AGE, GOOD CONDITIONS
Stima € 1.600 - 3.600

142. 
TAPPETO PERSIANO DI SENNEH, PERSIA NORD 
OCCIDENTALE, KURDISTAN, CIRCA 1900
CM 160X110
Leggera mancanze sulle testate. Buono il vello. Il tappeto è 
stato lavato di recente.
SENNEH RUG, KURDISTAN, PERSIA CIRCA 1900 - GOOD 
PILE, SOME MISSINGS ON BOTH ENDS, PROFESSIONALLY 
WASHED
Stima € 400 - 800

143. 
AFSHAR, AREA DI KERMAN, PERSIA, CIRCA 1900

CM 185X150
Buono stato di conservazione

AFSHAR RUG, KERMAN AREA, PERSIA - GOOD 
CONDITIONS

Stima € 1.100 - 2.200
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144. 
TAPPETO AFSHAR, AREA DI KERMAN, PERSIA
CM 179X130
Buono stato di conservazione. Kilim e cimose originali.
AFSHAR RUG, KERMAN AREA, PERSIA - GOOD 
CONDITIONS
Stima € 1.800 - 3.200

145. 
PASSATOIA PERSIANA, AREA DI HAMADAN, CIRCA 1890

CM 440X110
Il tappeto è stato lavato professionalmente, ha subito danni da 

tarme, visibili usure, buchi e mancanze perimetrali.
PERSIAN RUNNER, HAMADAN AREA, CIRCA 1890 - 

MOTS DAMAGE, SOME MISSINGS, SMALL HOLES, JUST 
PROFESSIONALLY WASHED

Stima € 600 - 800

146. 
TAPPETO QASHGA’I, PERSIA MERIDIONALE, 

CIRCA 1900
CM 282X165

Buono stato di conservazione.
QASHGA’I RUG, SOUTH PERSIA, CIRCA 1900 - 

GOOD CONDITIONS.
Stima € 900 - 1.800
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148. 
PICCOLO KASHKULI, PERSIA MERIDIONALE, CIRCA 1930

CM 117X76
Nel medaglione centrale di questo piccolo tappeto si 

può notare un bellissimo disegno del fiore di girasole - il 
campo decorato da fiori boteh, che ritroviamo anche nel 

luminoso bordo a fondo bianco. I cantonali contengono una 
versione detta Boteh goda khan con la punta schiacciata, 

accompagnati da amuleti e forme zoomorfe. Le due bordure 
minori evidenziano il motivo nimgol a meandro continuo nella 

versione mani pesciolino. I tratti diagonali del viticcio sono 
appunto sostituite da foglie dentellate caratteristiche nella 

tradizione persiana.
Buono stato di conservazione.

SMALL KASHKULI RUG, SOUTH PERSIA, CIRCA 1930 - 
GOOD CONDITIONS
Stima € 1.100 - 1.800

147. 
TAPPETO KHASHKULI, QASHQA'I, AREA DEL FARS, 
CIRCA 1880
CM 195X134
Finissimo tappeto antico dal classico impianto 
grafico tribale appartenente al gruppo dei Qashga’I. 
Il bordo presenta l’elegante decoro shahparak. Su 
entrambe le testate è ancora presente la fascia detta 
a vani, un potente amuleto per queste etnie.
Visibili forti usure, colore rosso sbavato.
KHASHKULI - QASHQA'I RUG, AREA DEL FARS, 
CIRCA 1880 - THE RED IS BLEEDING, LOW AREAS, 
SEVERAL CREASES.
Stima € 950 - 1.400

149. 
KASHKULI QASHQA'I, 
CONFEDERAZIONE DEL FARS, 
CIRCA 1860
CM 275X149
Finissimo tappeto decorato con 
il caratteristico disegno a filari 
regolari bothe goda khan con 
andamento diagonale arricchito 
da piccole morghi, gallinelle 
poste alla base floreale. Il grande 
esagono dal profilo dentellato ha 
un colore molto particolare, un blu 
tanto profondo da essere confuso 
con il colore nero. I quattro angoli, 
colore rosso, sono altrettanto 
decorati con il disegno floreale 
ma meno ricchi di colori. Risulta 
evidenziato il grande decoro 
centrale, che ospita colori molto 
raffinati come il verde e il giallo.
Molto bella ed insolita la bordura 
principale bianca su fondo blu 
petrolio. Caratteristica fascia di 
chiusura a quadrati vani ancora 
presente.
Usure omogenee.
KASHKULI QASHQA'I, FARS 
CONFEDERATION, PERSIA, 
CIRCA 1860 - SOME LOW 
AREAS, SIGNS OF AGE.
Stima € 3.500 - 5.500
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150. 
TAPPETO PERSIANO, SENNEH, 1900 CIRCA
CM 195X135
Boteh allungati e ripetuti a tutto campo su fondo bianco.
Buono stato di conservazione.
SENNEH RUG, PERSIA, 1900 CIRCA - GENERALLY GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 400 - 1.200

151. 
GRANDE TAPPETO KHAMSEH, FARS SUD-

OVEST PERSIA, 1870 CIRCA
CM 440X172

Grande tappeto a fondo blu scuro decorato 
da file ad andamento diagonale di grandi fiori 

Boteh. Ogni fila, ha fiori dello stesso colore 
alternati, uno a destra uno a sinistra. Una 

moltitudine di colori come il giallo, l’albicocca, 
due sfumature di verde, due blu scuro, il 

marrone scuro, un rosso mattone e un rosso 
brillante ed infine il bianco, fanno in modo che 

queste fasce fiorite diano la sensazione di 
trovarsi di fronte a un bel giardino fiorito. 

Testate con kilim originali, cimose integre e 
buon vello. Il tappeto è stato lavato di recente.

KHAMSEH RUG, FARS, SOUTH-WEST PERSIA, 
1870 CIRCA - GOOD CONDITIONS.

Stima € 3.000 - 5.000

152. 
COPPIA DI TAPPETI, PERSIA OCCIDENTALE, KURDISTAN, 
KERMANSHAH, CIRCA 1900
CM 148X110
Leggere differenze cromatiche tra i due tappeti,
Mancanze perimetrali, vecchi restauri, tagli e zone critiche. I 
tappeti sono stati lavati di recente.
PAIR OF KERMANSHAH RUGS, KURDISTAN, CIRCA 1900 - 
SOME CROMATIC DIFFERENCES, MISSING ON SIDES, OLD 
RESTORATIONS, CUTS AND DRIED (2)
Stima € 500 - 800
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153. 
FRONTE SACCA FARAHAN, ARAK - SOLTAN-ABAD, PERSIA, 1920 CIRCA
CM103X75
Caratteristico il colore verde celadon, detto anche verde mela, che identifica questo piccolo 
tappeto di Farahan. Il decoro principale è rappresentato con verdi cipressi, le profumatissime rose 
e piccoli uccellini. Famoso il distillato gollab adoperato nei dolci, come bevanda, profumo o come 
unguento da adoperare in luoghi sacri. Questa produzione risale a ben oltre 2.500 anni fa. 
Leggeri aloni giallastri sul fondo bianco avorio.
FRONT BAG, FARAHAN, ARAK-SOLTAN-ABAD, PERSIA, 1920 CIRCA - STAINS, HALOES.
Stima € 1.000 - 1.600

154. 
FRONTE SACCA, CONFEDERAZIONE DEL 

KHAMSEH, PROVINCIA DEL FARS, SUD-OVEST 
PERSIA, 1880 CIRCA

CM 63X57
Un piccolo restauro visibile.

BIRDS FRONT BAG, KHAMSEH, FARS 
SOUTH-WEST OF PERSIA, CIRCA 1880 - A 

SMALL RESTORATION, GENERALLY GOOD 
CONDITIONS

Stima € 750 - 1.500

155. 
TAPPETO KHORDJIN, MALAYER AREA DI HAMADAN, 
PERSIA, CIRCA 1930
CM 120X70
Il colore rosso/rosa è sintetico e si è leggermente stinto sul 
fronte dando una omogeneità al decoro di questa sacca 
tribale. Il Kilim presente è decorato da fasce di colori diversi.
Leggere mancanze perimetrali.
KHORDJIN RUG, MALAYER AREA OF HAMADAN, 
PERSIA, CIRCA 1930 - SOME LOSSES ON BOTH ENDS, 
CHIMICAL RED.
Stima € 200 - 400



148 149

156. 
PASSATOIA KURDA, CIRCA 1900
CM 420X100
Alcuno vecchi restauri, usure sparse
KURDISTAN, RUNNER, CIRCA 1900 - SOME 
LOW AREAS, FEW OLD RESTORATIONS.
Stima € 3.500 - 5.500

157. 
TAPPETO DI NERIZ, SUD OVEST DELLA 

PERSIA, CIRCA 1940
CM 200X158

Tappeto di decoro iconografico. Il colore 
arancio è sintetico.

Buono stato di conservazione.
NERIZ RUG, SOUTH WEST PERSIA, CIRCA 

1940 - GOOD CONDITIONS

Bibliografia:  
A. C. Edwards, The Persian Carpet, 1953, p. 

302, foto 324

Stima € 1.800 - 2.400

158. 
GRANDE FRAMMENTO DI JOSHAGAN, CENTRO 

NORD DELLA PERSIA, CIRCA 1860
CM 376X162

Nonostante questo nobile tappeto sia stato ridotto 
in più punti, i colori e il disegno Herati così ben 

eseguito hanno ancora un forte fascino.
LARGE RUG FRAGMENT OF JOSHAGAN, NORTH 

PERSIA, CIRCA 1860
Stima € 4.000 - 5.000
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159. 
TAPPETO PERSIANO, AREA DI KHORASSAN, CIRCA 1900
CM 335X275
Buono stato di conservazione.
PERSIAN RUG, KHORASSAN, CIRCA 1900 - GOOD 
CONDITIONS
Stima € 3.500 - 5.000
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160. 
TAPPETO DI KERMAN LAVAR, PERSIA, CIRCA 1900
CM 420X285
Elegante gamma cromatica color pastello.
Leggere usure, piccoli tagli sulle testate. Il tappeto è 
stato lavato professionalmente di recente.
KERMAN LAVAR RUG, PERSIA, CIRCA 1900 - 
SOME CUTS ON BOTH ENDS, SIGNS OF AGE, 
PROFESSIONALLY WASHED.
Stima € 3.000 - 5.000



154 155

161. 
TAPPETO KERMAN LAVAR, PROVINCIA DEL CENTRO 
SUD DELLA PERSIA, CIRCA 1900
CM 430X250
Leggere usure omogenee, piccoli restauri.
KERMAN LAVAR RUG, SOUTH PERSIA, CIRCA 1900 
- FEW SMALL RESTORATIONS, SOME LOW AREAS, 
GENERALLY GOOD CONDITIONS
Stima € 6.000 - 10.000
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162. 
GRANDE SERAPI, REGIONE DI HERIZ, PERSIA NORD OCCIDENTALE, CIRCA 1860
CM 584X434
Maestoso tappeto di Serapi, nitido, luminoso e con elementi ben spaziati. E’ molto ben 
disegnato anche il bordo sul raro fondo bianco.
Leggere usure, vecchi restauri, uno strappo, tracce di tarmature sparse. Necessita di lavaggio 
professionale.
SERAPI RUG, HERIZ, NORTH-WEST PERSIA, CIRCA 1860 - WORN, OLD RESTORATION, 
A CUT, SOME MOTS DAMAGE. IT NEEDS A PROFESSIONAL WASH AND SOME 
RESTORATIONS.
Stima € 15.000 - 25.000
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163. 
TAPPETO IN SETA, KESHAN, PERSIA, CIRCA 1900
CM 307X228
Forti usure, necessita di un lavaggio per 
ammorbidire la struttura in seta che è secca.
SILK KESHAN RUG, PERSIA, CIRCA 1900 - SIGNS 
OF AGE, LOW AREAS, IT NEEDS TO BE WASHED 
TO SOOTHEN THE STRUCTURE.
Stima € 1.500 - 3.000

164. 
TAPPETO PERSIANO DI TABRIZ, NORD OVEST PERSIA, 

CIRCA 1930
CM 410X310

Un elegante tappeto a grandi palmette su fondo avorio, con 
una qualità della lana eccezionale. Bella e ricca la gamma 

cromatica; l’annodatura è compatta e ben eseguita.
Leggeri aloni e lievi usure. Necessita di lavaggio 

professionale
TABRIZ RUG, PERSIA, CIRCA 1930 - FEW HAOLES AND 

SIGNS OF AGE. IT NEEDS A PROFESSIONAL WASH.
Stima € 2.000 - 4.000

165. 
TAPPETO A DOPPIA NICCHIA, AREA DI SHAHSAVAN, DISTRETTO 
DI HOJR, PROVINCIA DI KERMANSHAH, CIRCA 1920
CM 140X113
Tappeto dall’insolito impianto grafico a doppia nicchia, fine 
annodatura in lana su struttura in cotone.
Vecchi restauri visibili sul retro.
DOUBLE NICHE RUG, SHAHSAVAN AREA, KERMANSHAH, 
CIRCA 1920 - SOME OLD RESTORATIONS VISIBLE ON THE 
BACK SIDE.
Stima € 550 - 1.000
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166. 
DOROKHSH, PROVINCIA DI KHORASSAN, PERSIA NORD 
ORIENTALE, CIRCA 1900
CM 500X400
Straordinario manufatto per l’originalità del disegno.
Usure, aloni, vecchie rimpelature.
DOROKHSH RUG, KHORASSAN, NORTH-EAST PERSIA, 
CIRCA 1900 - EXTENSIVE REWOVEN AREAS, HALOES.
Stima € 6.000 - 8.000
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167. 
TAPPETO PITTORICO DI KERMAN LAVAR, PERSIA, 
CIRCA 1900
CM 223X145
Decisamente unico nel suo genere questo tappeto 
rappresenta un Derviscio: il mistico Nour Ali 
Shah - giovane leader e santo dei Dervisci Sufi 
in Persia. Qui è rappresentato seduto in una 
nicchia sulla pelle di leopardo sotto le frasche 
del giardino paradisiaco, con il suo Kashkul noto 
anche come ciotola di accattonaggio, la ciotola in 
guscio di cocco del mendicante. Questo guscio 
era il contenitore trasportato dai dervisci erranti 
(appartenente alla setta dell’Islam Sufi) usato per 
raccogliere denaro e altri beni (dolci, regali , ecc.). 
Un pezzo similare è esposto nello State Museum 
of Azerbaijan Carpet and Applied Art.
Buono stato di conservazione.
PICTORIAL KERMAN LAVAR RUG, PERSIA, 
CIRCA 1900 - GOOD CONDITIONS
Stima € 1.500 - 2.000

168. 
TAPPETO OVALE IN SETA CITTA’ SANTA DI GHOM, 

PERSIA, CIRCA 1960.
CM195X138

Scene di caccia.
Buono stato di conservazione, il colore rosso é 

leggermente sbavato.
SILK RUG FROM THE HOLY CITY OF GHOM, 

PERSIA, CIRCA 1960 - THE RED COLOUR SLIGHLTY 
BLEEDING, GENERALY GOOD CONDITIONS.

Stima € 300 - 600

169. 
FINE TAPPETO DI HERIZ IN SETA, DISEGNO AD ALBERO E ANIMALI VAK VAK, PERSIA, CIRCA 1880
CM 183X136
Inconsueto disegno ad animali, cacciatori a cavallo e albero della vita. Gli arabeschi della parte bassa 
contengono cavallieri armati di lancia eanimali. Va notato il raro disegno conosciuto con il termine 
Vak Vak, ossia teste di animali mitologici che compaiono sui terminali dei rami e non solo.
Alcune aree di usura.
SILK HERIZ, VAK VAK DESIGN, PERSIA, CIRCA 1880 - SOME LOW AREAS, GENERALLY IN GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 5.000 - 7.000
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170. 
HERIZ IN SETA, DA PREGHIERA CON CORONA, PERSIA, CIRCA 1900
CM 190X140
Magnifico tappeto in seta, attribuibile ad un raro gruppo. In particolare nella parte 
architettonica troviamo una bellissima lampada pendente a forma di corona. La 
mancanza di colonne, e la forma fiorita con teste di animali mitologico e due volatili 
alla base sono particolari per questo tappeto da preghiera.
Ottima la qualità della seta. Buono stato di conservazione, con minime aree di leggera 
usura.
PRAYER SILK HERIZ, PERSIA, CIRCA 1900 - GOOD CONDITIONS, SOME SMALL 
USED AREAS, A RARE COLLECTOR’S RUG.
Stima € 6.000 - 8.000



166 167

171. 
FARAHAN IN SETA CON MOTIVO A PREGHIERA, PERSIA, CIRCA 1880
CM 210X133
Una bella e morbida seta e bellissimi colori pastello arricchiscono 
questo impianto a preghiera dominato da un Albero della Vita.
Buono stato di conservazione.
TREE OF LIFE, SILK PRAYER RUG, FARAHAN, PERSIA, CIRCA 1880 - 
GOOD CONDITIONS, A RARE COLLECTOR’S RUG.
Stima € 20.000 - 25.000
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172. 
TAPPETO PERSIANO IN SETA, KESHAN SOUF, CIRCA 1900
CM 215X130
Con il termine Souf si determina una lavorazione a basso rilievo. Il colore di fondo è 
completamente piano, mentre il resto del fitto decoro floreale compresa la nicchia 
sono in rilievo.
Buono stato di conservazione
SILK RUG, KESHAN SOUF, PERSIA CIRCA 1900 - GOOD CONDITIONS.
Stima € 4.500 - 5.500

173. 
TAPPETO IN LANA E SETA, KASHAN, PERSIA, CIRCA 1900
CM 205X135
Buono stato di conservazione
SILK AND WOOL RUG, KASHAN, PERSIA, CIRCA 1900 - GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.800 - 2.800
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174. 
TAPPETO IN SETA, AREA DI KASHAN, PERSIA, CIRCA 1900
CM 153X61
Inconsueto formato eseguito con morbide sete.
Un alone giallo in concomitanza dell’albero superiore.
SILK RUG, KASHAN, PERSIA, CIRCA 1900 - A YELLOW 
HALOE ON THE UPPER TREE.
Stima € 4.500 - 5.500
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175. 
TAPPETO DA PREGHIERA IN SETA, AREA DI SIVAS,  
ANATOLIA CENTRALE, CIRCA 1900
CM 191X130
Esemplare in morbida seta, con impianto a due 
colonne ed una elaborata nicchia. La parte tra le 
due colonne finemente elaborate è dominata da un 
grande albero di cipresso.
Leggere usure.
PRAYER RUG, SIVAS, CENTRAL ANATOLIA 
CENTRALE, CIRCA 1900 - SOME LOW AREAS, 
GENERALLY GOOD CONDITIONS.
Stima € 2.600 - 4600

176. 
SOUF HEREKE DA PREGHIERA IN SETA E FILI METALLICI, ANATOLIA, 

PROVINCIA DI KOCAELI, CIRCA 1940
CM 101X64

Siglato nell’angolo alto a destra.
Perfetto stato di conservazione.

PRAYER SOUF HEREKE RUG IN SILK AND METAL THREADS, 
ANATOLIA, CIRCA 1940 - SIGNED, PERFECT CONDITIONS

Stima € 1.600 - 3.200

177. 
FINISSIMA PREGHIERA IN SETA E FILI METALLICI, SOUF HEREKE, 
ANATOLIA, CIRCA 1960
CM 154X100
Sulla testata alta a destra compare il codice identificativo 
dell’annodatore che ha realizzato questo tappeto da preghiera.
Perfetto stato di conservazione.
SOUF HEREKE PRAYER RUG IN SILK AND METAL THREADS, 
ANATOLIA, CIRCA 1960 - SIGNED, PERFECT CONDITIONS.
Stima € 3.800 - 4.800

178. 
MULTIPREGHIERA HEREKE IN SETA, ANATOLIA, 

CIRCA 1950
CM 185X84

Particolare tappeto a cinque nicchie, in seta e con 
lavorazione a rilievo sulle testate.

Nella testata alta compare anche una firma: 
Uzupek.

Perfetto stato di conservazione.
MULTIPRAYER SILK HEREKE RUG, ANATOLIA, 

CIRCA 1950 - SIGNED, GOOD CONDITIONS
Stima € 2.800 - 4.000
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179. 
FINISSIMO HEREKE IN SETA E FILI METALLICI, ANATOLIA, CIRCA 1960
CM 134X130
Siglato nel bordo interno in alto a sinistra.
Perfetto stato di conservazione.
SILK HEREKE RUG, ANATOLIA, CIRCA 1950 - SIGNED, GOOD CONDITIONS.
Stima € 4.500 - 5.500

180. 
FINISSIMO TAPPETO ANATOLICO DI HEREKE IN SETA SU FONDO 
METALLICO, SIGLATO IN ALTO A DESTRA, CIRCA 1950
CM 150X98
Perfetto tappeto finemente annodato in seta con il fondo del campo e del 
bordo interamente ricamato in filo metallico.
SILK HEREKE RUG, ANATOLIA, CIRCA 1950 - SIGNED, VERY GOOD 
CONDITIONS.
Stima € 4.500 - 5.500
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181. 
PICCOLO TAPPETO DI HEREKE IN SETA, SIGLATO IN ALTO 
A DESTRA UZUPEK, CIRCA 1950
CM 133X87
Buono stato di conservazione.
SMALL SILK HEREKE RUG, ANATOLIA, CIRCA 1950 - 
SIGNED, GOOD CONDITIONS
Stima € 950 - 1.800

182. 
FINISSIMO TAPPETO DI HEREKE, ANATOLIA, SIGLATO 

IN ALTO, CIRCA 1960
CM 142X108

Perfetto stato di conservazione.
SILK HEREKE RUG, ANATOLIA, CIRCA 1960 - 

SIGNED, GOOD CONDITIONS.
Stima € 3.800 - 4.800

183. 
FINISSIMO KASHAN IN SETA, PERSIA, CIRCA 1940
CM 206X137
Perfetto stato di conservazione.
SILK KASHAN, PERSIA, CIRCA 1940 - PERFECT CONDITIONS.
Stima € 1.900 - 3.800
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184. 
HERIZ IN SETA, PERSIA NORD OCCIDENTALE, CIRCA 1890
CM 194X134
Una metà del medaglione colore argento vivo, con il suo pendente e due figure agli angoli del 
tappeto - speculari al resto del disegno - sono state volutamente rasate per creare un effetto 
souf di bassorillievo.
Generalmente in buono stato di conservazione.
SILK HERIZ, NORTH-WEST PERSIA, CIRCA 1890 - GENERALLY GOOD CONDITIONS.
Stima € 6.000 - 9.000

185. 
TAPPETO IN SETA, ANATOLIA, CIRCA 1930
CM 162X109
Necessita di lavaggio, buono stato di conservazione.
SILK RUG, ANATOLIA, CIRCA 1930 - IT NEEDS A PROFESSIONAL 
WASH, GOOD CONDITIONS.
Stima € 300 - 1.000
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186. 
TAPPETO PERSIANO, TEHERAN, CIRCA 1900
CM 315X222
Perfetto stato di conservazione.
PERSIAN RUG, TEHERAN, CIRCA 1900 - 
PERFECT CONDITIONS.
Stima € 5.000 - 7.000
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187. 
FRAMMENTO DI TAPPETO PERSIANO, 
AREA DI SAROUK, CIRCA 1900
CM 430 X 316
Usure
PERSIANO FRAGMENT, SAROUK AREA, 
CIRCA 1900
Stima € 500 - 1.000

188. 
ANTICO TAPPETO DI KASHAN "LANE MANCHESTER", PERSIA CENTRO 
SETTENTRIONALE, CIRCA 1900
CM 500X293
Nel bordo vi sono dei cartigli contenenti scritte in persiano.
Usure sparse, lane eccezionali.
ANTIQUE KASHAN "MANCHESTER WOOL" RUG, NORTH PERSIA, CIRCA 1900 
- HIGH QUALITY WOOL, SIGNS OF USED.
Stima € 1.800 - 2.200
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190. 
TAPPETO PERSIANO, AREA DI 

HAMADAN, CIRCA 1940
CM 310X295

Usure sparse.
PERSIAN RUG, HAMADAN AREA, 

CIRCA 1940 - SIGNS OF AGE.
O.l. 

189. 
TAPPETO PERSIANO DI LILIAN, 
CIRCA 1900
CM 295X225
Tappeto consumato
LILIAN PERSIAN RUG, PERSIA, 
CIRCA 1900 - SIGNS OF AGE, 
LOW PILE
Stima € 600 - 800
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191. 
TAPPETO DI KERMAN, PERSIA SUD ORIENTALE, CIRCA 1900
CM 220X143
Forti usure, lievi mancanze perimetrali, tinture.
KERMAN RUG, SOUTH-EAST PERSIA, CIRCA 1900 - SMALL 
LOSSES AND LOW AREAS, TINTING.
Stima € 200 - 400

192. 
TAPPETO ISFAHAN, PERSIA CENTRALE, CIRCA 

1940
CM 400X300

Robusto tappeto persiano, leggere sbavature 
del colore rosso sul retro e piccole macchie.

Necessita di lavaggio ammorbidente.
ISFAHAN RUG, CENTRAL PERSIA, CIRCA 
1940 - GENERALLY GOOD CONDITIONS, 

SOME RED BLEEDING ON THE BACK.
Stima € 1.400 - 1.600

193. 
TAPPETO DI SULTANABAD, ARAK, PERSIA NORD OCCIDENTALE, CIRCA 1880
CM 309X274
L’omogenea usura dell’elegante e raro campo vuoto di questo tappeto evidenzia l’arcaica 
struttura a linee diagonali ‘linea pigra’. Normalmente nascoste sotto la lana, le linee pigre si 
evidenziano con l’usura, ma per gli esperti è un indice chiaro di buona annodatura e età.
Non sono presenti colori aggiunti per nascondere le usure.
Mancanze su una testata. Visibili usure.
SULTANABAD RUG, ARAK, NORTH-WEST PERSIA, CIRCA 1880 - VISIBLE LOW AREAS, 
NO SIGNS OR RESTORATION OR TINTING.
Stima € 2.800 - 3.800
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194. 
TAPPETO PERSIANO DELL’AREA DI KERMAN RAVAR, CIRCA 1900
CM 370 X 277
Il decoro bellissimo di questo tappeto ha una prospettiva centrale, sembra di guardare 
verso un soffitto intarsiato. L’impianto grafico è vivace, movimentato; i nodi sono 
finemente realizzati, il decoro sembra cesellato nei minimi dettagli. Ricorda un cashmere. 
Nella bordura è presente un cartiglio che porta il nome del committente o di chi lo ha 
realizzato.
Leggere usure, necessita di lavaggio, buono stato di conservazione.
PERSIAN RUG, KERMAN RAVAR AREA, CIRCA 1900 - FEW SIGNS OF AGE, GENERALLY 
IN GOOD CONDITIONS.
Stima € 1.800 - 3.800

195. 
TAPPETO BALUCH, PERSIA, AREA DI KHORASSA, 1900 CIRCA

CM 141X104
Molto interessante la versione semplificata del modulo Minha Kani 

di questo tappeto Baluch a fondo blu notte. Il contrasto cromatico è 
molto profondo e viene enfatizzato dalla distribuzione di piccoli fiori 
con petali bianchi che creano file orizzontali e dai due diversi colore 

rosso.
Mancanze su entrambe le testate. il colore marrone e’ naturalmente 

ossidato.
BALUCH RUG, PERSIA, KHORASSA, 1900 CIRCA - SMALL 

MISSINGS AND OXIDATED BROWN.

Bibliografia:
D. Sorgato, Baluch, Gruppo Immagine, s.l. 2007, ad vocem

Stima € 100 - 300

196. 
SACCA BALUCH, PERSIA NORD OCCIDENTALE, KHORASSAN/
AFGANO, CIRCA 1900
CM 51X66
La Khordjin, sacca tribale decorata con nove bellissimi volatili 
disposti su tre file, la prassi vuole che l’animale posto al centro 
della sacca sia di colore bianco. Un forte richiamo visivo.
Visibili mancanze, ossidazioni. Il retro della sacca è presente.
BALUCH BAG, NORTH-WEST PERSIA, KHORASSAN, CIRCA 
1900 - SOME MISSINGS AND OXIDATIONS

Bibliografia: 
D. Sorgato, Baluch, Gruppo Immagine, s.l. 2007, ad vocem

Stima € 150 - 650

197. 
TAPPETO DI JOWZAN, PROVINCIA A SUD DI 

HAMADAN, PERSIA NORD OCCIDENTALE, CIRCA 
1920

CM 170X130
Usure, mancanze perimetrali e vecchi restauri.
JOWZAN RUG, HAMADAN, PERSIA, CIRCA 

1920 - LOW PILE, OLD RESTORATIONS AND 
MISSINGS ON SIDES

Stima € 200 - 400
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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
restrizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, ma-
teriali di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel
condition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure del-
le casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio
presenti.

ACQUISTO DIPINTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-

nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.

 PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART
AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a WAN-
NENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saran-
no fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero
di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte
devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle
leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali ac-
quirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

ASTA LIVE
È possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com nella
sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:

A) Contanti per un importo inferiore a 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.:

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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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.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data del-
l’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenuta alla custo-
dia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno
essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebiterà al-
l’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WANNENES ART AUCTIONS un documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente in-
caricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento di
identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delega-
ta solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di ad-
debitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti ac-
quistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acqui-
rente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni responsabilità in
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i me-
todi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WANNENES ART AUC-
TIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito”
(Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-
ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale
o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUCTIONS al-
la SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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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

BUYING AT WANNENES
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If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to
Customers in the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Pur-
chaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser
or the Third Party only upon payment having taken place. If purchased Lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 50 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WANNENES ART AUCTIONS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the Export Licence according
to the following tarifs:
- euro 250,00 + VAT for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + VAT for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WAN-
NENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-
king place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the Law.

  NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally
re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect, wrong use
of sold lots or for any non-compliance with instructions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction House always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage
or usage by any other means, as well as publication in the Magazine and/or magazi-
nes published by third parties.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken the painting under the artist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter who was
contemporary or almost contemporary to the artist, working in the same
style as the artist, without being necessarily connected to him by an artist-
pupil relationship.

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8 

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.

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 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.

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 °°).

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 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.

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 AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta 
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato 
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART 
AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUC-
TIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 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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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

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.

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 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.      

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 °°).

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 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. 

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

318 0920
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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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
318 0920
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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 318 che si terrà il 28 Settembre 2020 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad 
addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo totale, 
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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