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La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo. 
I lotti potranno essere ritirati a partire da martedì 21 dicembre esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 02 72023790.

Si ricorda che gli uffici saranno chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Taking part in the auction implies the entire and uncondItional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. 
The lots may be collected from Tuesday 21 December by telephone appointment calling +39 02 72023790.

We remind customers that our offices will be closed from 24 December to 6 January.

in copertina:

lotti 347 e 348
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Prima Tornata
ore 11.30 lotti 101 - 260
First Session
at 11.30am lots 101 - 260

Seconda Tornata
ore 15.00 lotti 261 - 470
Second Session
at 3pm lots 261 - 470
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milano
Palazzo recalcati
Via amedei, 8  

VENERDì 17 DICEMBRE
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Friday 17 December
10am to 1pm - 2 to 6pm
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Saturday 18 December
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mILanO, 20 DICEmbrE 2021

SILVEr, IVOrY, ICOnS,  anD rUSSIan WOrKS OF arT
mILan, 20 DECEmbEr 2021

I lotti contrassegnati con il simbolo * sono stati identi-
ficati come contenenti materiali organici che possono
essere sottoposti a restrizioni per l’importazione o
l’esportazione (CITES). Si consiglia a tutti i potenziali
clienti di verificare attentamente le norme di importa-
zione nei rispettivi Paesi di appartenenza.
I lotti in avorio sono periziati e realizzati prima del 1947,
quindi conformi al le regole europee per il commercio
dell’avorio.

Lots marked with the symbol * have been identified as
containing organic materials which may be subject to
import and export restrictions (CITES). Prospective
buyers are advised to check carefully the import and
export regulations adopted by their own country of
origin.
Ivory lots are appraised, made before 1947, therefore in
compliance with the European rules for ivory trade.

Nel rispetto delle indicazioni Governative per contrastare l’epi-
demia da COVID-19, l’accesso all’esposizione e all’asta sarà con-
sentito solo ai possessori di Certificazione Verde (Green Pass) e
potrà essere soggetto a limitazioni in base all’affluenza e alla ca-
pienza massima consentita nei locali. Si consiglia di prenotare
la propria partecipazione contattando il nostro Servizio Clien-
ti di Milano

According to Italian laws and regulations pertaining to COVID-19,
access to the exhibition and auction will be allowed only to Green
Pass holders and may be subject to restrictions based on the tur-
nout and the maximum capacity allowed on the premises. We ad-
vise potential clients to book their visit by contacting our Client Ser-
vices in Milan
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101.
TABACCHIERA IN PAPIER-MACHÉ, RUSSIA, XIX SECOLO, MANIFATTURA
LUKUTIN
unita ad Una SCaTOLa con veduta del Cremlino, XX secolo; difetti
alt. cm 5, larg. cm 9 e alt. cm. 7, diam. cm 10  
a rUSSIan PaPIEr-maCHÉ SnUFF-bOX, 19TH CEnTUrY, LUKUTIn FaCTOrY,
TOgETHEr WITH a PaPIEr-maCHÉ bOX, 20TH CEnTUrY; DEFECTS (2)
Stima € 300 - 500

102.
UOVO PASQUALE IN PORCELLANA, RUSSIA, XIX-XX SECOLO 
raffigurante San Spiridon; difetti
alt. cm 12
a rUSSIan POrCELaIn EaSTEr Egg, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 200 - 500

103.
DUE UOVA PASQUALI IN PORCELLANA, RUSSIA, XIX-XX SECOLO
raffiguranti la Vergine di Kazan e l'Incoronazione; difetti
alt. cm 12
TWO rUSSIan POrCELaIn EaSTEr EggS, 19TH-20TH CEnTUrY; DE-
FECTS (2)
Stima € 200 - 500

104.
SETTE UOVA PASQUALI IN PORCELLANA, VETRO, PIETRA E PAPIER
MACHE', RUSSIA, XIX- XX SECOLO
con decorazioni naturalistiche; difetti
alt. massima cm 10
SEVEn rUSSIan POrCELaIn, gLaSS, STOnE anD PaPIEr maCHE' Ea-
STEr EggS, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS (7)
Stima € 250 - 500

105.
TAZZA CON PIATTO IN PORCELLANA, RUSSIA, XIX-XX SECOLO
a forma di conchiglia con manico a presa zoomorfa; usure
Tazza alt. cm 9, larg. cm 12, piatto diam. cm 15
a rUSSIan POrCELaIn CUP anD SaUCEr, 19TH-20TH CEnTUrY;
WEar (2)
Stima € 250 - 500

106.
SERVIZIO DA TE' IN PORCELLANA, MOSCA, XIX SECOLO, MANI-
FATTURA GARDNER
composto da dodici tazze con relativi piattini, diciotto bowls, diciotto
piattini per biscotti, una teiera, una zuccheriera, una lattiera, un vas-
soio ed un'alzata con piatto; difetti 
alzata, alt. cm 15, larg. cm 23
an EXTEnSIVE rUSSIan POrCELaIn TEa SErVICE, mOSCOW, 19TH
CEnTUrY, garDnEr POrCELaIn manUFaCTOrY; DEFECTS (66)
Stima € 800 - 1.200



13

108.
SAMOVAR IN METALLO ARGENTATO, RUSSIA, XIX SECOLO, FIRMATO
base poggiante su quattro piedini, corpo a superficie liscia con beccuccio e pre-
sa zoomorfa, due manici con cigni; difetti 
alt. cm 46, larg. cm 42
a rUSSIan gILT-mETaL SamOVar, 19TH CEnTUrY, SIgnED; DEFECTS
Stima € 250 - 500

107.
PIATTO IN PORCELLANA, SAN PIETROBURGO, XIX SECOLO, MA-
NIFATTURA IMPERIALE
dal servizio DELL'OrDInE DI San aLEXanDEr nEVSKY, con motto
PEr LaVOrO E PaTrIa; usure 
Diam. cm 24
a rUSSIan POrCELaIn PLaTE FrOm THE SErVICE OF THE OrDEr OF
ST aLEXanDEr nEVSKY, ST. PETErSbUrg, 19TH CEnTUrY, ImPErIaL
POrCELaIn FaCTOrY; WEar
Stima € 800 - 1.200

109.
SCALDAVIVANDE IN METALLO ARGENTATO E DORATO,
RUSSIA, XIX SECOLO
di forma circolare, bordo decorato con sfingi e mascheroni,
manici ad anello con attacco a conchiglia; difetti
alt. cm 7, diam. cm 26
a rUSSIan gILT anD SILVErED mETaL CHaFIng DISH, 19TH
CEnTUrY; DEFECTS
O.l.

lotto 107
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110.
TEIERA IN ARGENTO E MADREPERLA, SAN PIETROBURGO, 1842
base dal bordo mistilineo, corpo costellato e decorato a volu-
te e motivi naturalistici, manico a goccia, coperchio con presa
a balaustro in madreperla; difetti
alt. cm 12, larg. cm 25; peso gr 540
a rUSSIan SILVEr anD mOTHEr-OF-PEarL TEa-POT, ST. PE-
TErSbUrg, 1842; DEFECTS
Stima € 500 - 700

111. * 
TEIERA IN ARGENTO E AVORIO, MOSCA, 1845
base dal bordo mistilineo, corpo bombato con decorazioni
naturalistiche, manico in avorio, coperchio con presa a frut-
to; difetti
alt. cm 16, larg. cm 24; peso gr 467
a rUSSIan SILVEr anD IVOrY TEa-POT, mOSCOW, 1845; DE-
FECTS
Stima € 500 - 700

112. * 
TEIERA IN ARGENTO E AVORIO, SAN PIETROBURGO, INIZI DEL XIX SECOLO,
ORAFO G. LINDGREN
a base ovale, corpo baccellato, manico e presa del coperchio in avorio; difetti
alt. cm 16, larg. cm 24; peso gr 644
a rUSSIan SILVEr anD IVOrY TEa-POT, ST. PETErSbUrg, EarLY 19TH CEnTU-
rY, marKS OF g. LInDgrEn; DEFECTS
Stima € 400 - 600

lotto 108
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117.
TEIERA IN ARGENTO, SAN PIETROBURGO, 1820 
a base circolare, corpo semisferico con fascia decorativa,
coperchio con presa a volatile, manico in legno; difetti
alt. cm 13, lung. cm 21; peso gr 450
a rUSSIan SILVEr TEa-POT, ST. PETErSbUrg, 1820; DEFECTS
Stima € 300 - 500

113.
SET DA VIAGGIO IN ARGENTO CON CUSTODIA IN LEGNO, MO-
SCA, 1908-1917, ORAFO A. EGOR, VENDITORE LORIE
composto da un coltello, una forchetta, un cucchiaio, un coltello,
da frutta, una forchetta da frutta, un cucchiaio da frutta, un cuc-
chiaino da t ed un cucchiaino da caffe'; difetti
Custodia alt. cm 5,5, larg. cm 41,5, prof. 27,5; peso gr 320 
a rUSSIan SILVEr TraVEL TabLE SET WITH WOOD CaSE, mOSCOW,
1908-1917, marKS OF a. EgOr FOr LOrIE; DEFECTS (8)
Stima € 250 - 500

114.
CESTO IN FILIGRANA D'ARGENTO, SAN PIETROBURGO, 1866
a quattro piedini sferici, corpo DECOraTO a motivi naturalistici e geometrici, a due
manici; difetti
alt. cm 4, larg. cm 34; peso gr 445
a rUSSIan SILVEr FILIgrEE baSKET, ST. PETErSbUrg, 1866; DEFECTS
Stima € 250 - 500

115.
DUE PIATTI DA PORTATA IN ARGENTO, MINSK, 1876, ORAFO WER-
NERIS
entrambi di forma ovale con arma araldica applicata; usure
Larg. cm 70, prof. cm 30; peso gr 2140
Larg. cm 56, prof. cm 39; peso gr 1900
TWO rUSSIan SILVEr DISHES, mInSK, 1876, marKS OF WErnErIS;
WEar (2)
Stima € 1.600 - 2.200

118.
PICCOLO CESTO IN ARGENTO, SAN PIETROBURGO, 1834, ORAFO C.
MORGANROTH
unito aD Una LaTTIEra, mOSCa, 1845 ed Un POrTabICCHIErE, mOSCa,
1867, OraFO I. SVESHnIKOV; difetti
Cesto alt. cm 11, larg. cm 12,5; peso gr 106
Lattiera alt. cm 18,5, larg. cm 18; peso gr 303
Portabicchiere alt. cm 7, larg. cm 10; peso gr 76
a rUSSIan SILVEr baSKET, ST. PETErSbUrg, 1834, marKS OF C. mOr-
ganrOTH, TOgETHEr WITH a mILK-JUg, mOSCOW, 1845 anD a TEa-
gLaSS HOLDEr, mOSCOW, 1867, marKS OF I. SVESHnIKOV; DEFECTS (3)
Stima € 200 - 500

116.
SALSIERA IN ARGENTO CON PRESENTOIRE, SAN PIETROBURGO,
1796, ORAFO BERG
a base ovale, corpo a superficie liscia, manici sagomati, coperchio con
presa a pigna, presentoire con bordo decorativo; difetti 
alt. cm 20, larg. cm 22; peso gr 1160
a rUSSIan SILVEr SaUCE-bOaT WITH PrESEnTOIrE, ST. PETEr-
SbUrg, 1796, marKS OF bErg; DEFECTS
Stima € 400 - 600
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119.
CINQUE SCATOLE IN ARGEN-
TO E NIELLO, RUSSIA, XIX-XX
SECOLO
provenienti da Odessa, 1908-
1917, mosca, 1908-1917, San
Pietroburgo, circa 1890, mo-
sca, 1883 e mosca, 1884; difet-
ti
Dimensione massima alt. cm
11, larg. cm 9; peso totale gr 750
FIVE rUSSIan SILVEr anD nIEL-
LO CaSES, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS (5)
Stima € 750 - 950

123.
CINQUE SCATOLE IN ARGEN-
TO E NIELLO, RUSSIA, XIX-XX
SECOLO 
provenienti da russia, 1896-
1908, mosca, 1896-1908, mosca,
1896-1908, mosca, 1894 e UrSS,
1938; difetti
Dimensione massima alt. cm
11, larg. cm 9; peso totale gr 735
FIVE rUSSIan SILVEr anD nIEL-
LO CaSES, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS (5)
Stima € 750 - 950

120.
CINQUE SCATOLE IN ARGEN-
TO E NIELLO, RUSSIA, XIX-XX
SECOLO 
provenienti da Kiev, 1908-1917,
mosca, 1908-1917, mosca, 1869,
mosca, 1893 e mosca, 1876; di-
fetti
Dimensione massima alt. cm
12,5, larg. cm 7; peso totale gr
775
FIVE rUSSIan SILVEr anD nIEL-
LO CaSES, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS (5)
Stima € 750 - 950

124.
CINQUE SCATOLE IN ARGEN-
TO E NIELLO, MOSCA, XIX-XX
SECOLO
provenienti da mosca, 1896-
1908, mosca, circa 1880, mosca,
1908-1917, mosca, 1908-1917
e mosca, 1908-1917; difetti
Dimensione massima alt. cm
12, larg. cm 8,5; peso totale gr
812
FIVE rUSSIan SILVEr anD nIEL-
LO CaSES, mOSCOW, 19TH-
20TH CEnTUrY; DEFECTS (5)
Stima € 750 - 950

121.
CINQUE SCATOLE IN ARGEN-
TO E NIELLO, RUSSIA, XIX-XX
SECOLO
provenienti da mosca, 1908-
1917, UrSS, XX secolo, mosca,
1908-1917, mosca, 1896-1908
e mosca, 1875; difetti
Dimensione massima alt. cm
11,5, larg. cm 9; peso totale gr
695
FIVE rUSSIan SILVEr anD nIEL-
LO CaSES, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS (5)
Stima € 750 - 950

125.
CINQUE SCATOLE IN ARGEN-
TO E NIELLO, RUSSIA, XIX-XX
SECOLO 
provenienti da mosca, 1908-
1917, mosca, 1886, mosca,
1908-1917, UrSS, XX secolo e
UrSS, XX secolo; difetti
Dimensione massima alt. cm
11, larg. cm 8,5; peso totale gr
820
FIVE rUSSIan SILVEr anD nIEL-
LO CaSES, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS (5)
Stima € 750 - 950

122.
CINQUE SCATOLE IN ARGEN-
TO E NIELLO, RUSSIA, XIX-XX
SECOLO 
provenienti da mosca, 1908-
1917, mosca, 1908-1917, mosca,
1872, mosca, 1884 e mosca,
1892; difetti
Dimensione massima alt. cm
11, larg. cm 9; peso totale gr 810
FIVE rUSSIan SILVEr anD nIEL-
LO CaSES, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS (5)
Stima € 750 - 950

126.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN
ARGENTO, RUSSIA, XIX-XX SE-
COLO
composto da un mestolo, mo-
sca, 1894, orafo r. aristakov, una
tazzina con piatto, mosca, 1876,
una tabacchiera niellata, mosca,
1871, una scatola, mosca, 1871
e due portasigarette successi-
vi alla rivoluzione del 1917; di-
fetti
mestolo, alt. cm 6,5, lung. cm
32; peso totale gr 845
a LOT OF DIFFErEnT rUSSIan
SILVEr ObJECTS, 19TH-20TH
CEnTUrY; DEFECTS (7)
Stima € 300 - 500

127.
PORTAMONETE IN ARGENTO,
RUSSIA, XIX-XX SECOLO
di forma rettangolare, superfi-
cie decorata a rombi, appa-
rentemente senza punzoni; di-
fetti
alt. cm 5, larg. cm 7; peso gr 54
a rUSSIan SILVEr COIn PUrSE,
19TH CEnTUrY, UnmarKED;
DEFECTS
Stima € 100 - 200

128.
PORTASIGARI IN ARGENTO E
NIELLO, MOSCA, 1871, ORAFO
A. yEGAROV
di forma ovale, superficie de-
corata a quadratini, sul fronte è
rappresentato il Cremlino; di-
fetti
alt. cm 3, larg. cm 13, prof. cm
7; peso gr 169
a rUSSIan SILVEr anD nIELLO
CIgar-CaSE, mOSCOW, 1871,
marKS OF a. YEgarOV; DE-
FECTS
Stima € 300 - 500

129.
TABACCHIERA IN ARGENTO,
NIELLO E ORO, MOSCA, 1852
di forma rettangolare, sul fron-
te è incisa una troika, all'inter-
no dedica del 1882: aL PrOF.
g.b. CaSTELLI PEr La SUa COO-
PEraZIOnE aL COLLOCa-
mEnTO DELL'OrganO nEL
TEmPIO ISraELITICO DI FIrEn-
ZE; difetti
alt. cm 3,5, larg. cm 10, prof. cm
5,5; peso gr 156
a rUSSIan SILVEr, nIELLO anD
gOLD SnUFF-bOX, mOSCOW,
1852; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

130.
SCATOLA PORTASIGARETTE
IN ARGENTO E SMALTI, MO-
SCA, 1896-1908
di forma rettangolare ad angoli
arrotondati, superficie intera-
mente decorata a motivi na-
turalistici stilizzato; difetti
alt. cm 7, larg. cm 11; peso gr
153
a rUSSIan SILVEr anD CLOI-
SOnnÉ EnamEL CIgarETTE-
CaSE, mOSCOW, 1896-1908;
DEFECTS
Stima € 700 - 900

131.
PORTASIGARETTE IN ARGEN-
TO DORATO E SMALTI, MO-
SCA, 1908-1917
di forma rettangolare ad angoli
arrotondati, superficie deco-
rata a volute e motivi naturali-
stici; difetti
alt. cm 2, larg. cm 11, prof. cm
8,5; peso gr 200
a rUSSIan SILVEr-gILT anD
CLOISOnnÉ EnamEL CIga-
rETTE-CaSE, mOSCOW, 1908-
1917; DEFECTS 
Stima € 800 - 1.200

132.
PORTASIGARETTE IN ARGEN-
TO E SMALTI, MOSCA, 1908-
1917, ORAFO M. ZORIN
di forma rettangolare ad angoli
arrotondati, superficie deco-
rata a volute e motivi, naturali-
stici, bollo spurio di Fabergè; di-
fetti
alt. cm 1,5, larg. cm 10, prof. cm
8; peso gr 188
a rUSSIan SILVEr anD CLOI-
SOnnÉ EnamEL CIgarETTE-
CaSE, mOSCOW, 1908-1917,
marKS OF mIK ZOrIn, SPU-
rIOUS marK OF FabErgE'; DE-
FECTS
Stima € 600 - 800

133.
PORTASIGARETTE IN ARGEN-
TO E SMALTI, MOSCA, 1893
di forma rettangolare ad angoli
arrotondati, superficie deco-
rata a volute e motivi naturali-
stici; difetti
alt. cm 1,5, larg. cm 10, prof. cm
6,5; peso gr 160
a rUSSIan SILVEr anD CLOI-
SOnnÉ EnamEL CIgarETTE-
CaSE, mOSCOW, 1893; DE-
FECTS
Stima € 600 - 800

134.
PORTASIGARETTE IN ARGEN-
TO DORATO E SMALTI, MO-
SCA, 1888, ORAFO I. GRISHIN
di forma rettangolare ad angoli
arrotondati, superficie deco-
rata a motivi naturalistici e vo-
lute; difetti
alt. cm 1,5, larg. cm 10, prof. cm
6; peso gr 120
a rUSSIan SILVEr-gILT anD
CLOISOnnÉ EnamEL CIga-
rETTE-CaSE, mOSCOW, 1888,
marKS OF I. grISHIn; DEFECTS
Stima € 600 - 800
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136.
GRUPPO IN BRONZO, RUSSIA, XIX-XX SECOLO, FIRMATA A.M. WOLF, FONDERIA
GLADENBEIK 
raffigurante una slitta con due cosacchi e trainata da tre cavalli; difetti
alt. cm 13, lung. cm 32, prof. cm 14,5 
a rUSSIan brOnZE grOUP, 19TH-20TH CEnTUrY, SIgnED a.m. WOLF WITH gLa-
DEnbEIK FOUnDrY marK; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

135.
GRUPPO IN BRONZO, SAN PIETROBURGO, XIX-XX SECOLO, FIR-
MATO GRACHEV, FONDERIA WOERFELL
raffigurante cosacco; usure
alt. cm 12, larg. cm 9,4, prof. cm 11
a rUSSIan brOnZE COSSaCK FIgUrE, ST. PETErSbUrg, 19TH-
20TH CEnTUrY, SIgnED graCHEV, WOErFFEL FOUnDrY marK; WEar
Stima € 600 - 800

lotto 136
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138.
STELLA DI GRAN CROCE DELL'ORDINE DI SANTA CATERINA IN ARGEN-
TO PARZIALMENTE DORATO E SMALTI, SAN PIETROBURGO, INIZI DEL XIX
SECOLO, ORAFO KEIBEL
su fondo rosso al centro croce che poggia sulla ruota con iniziali D.S.F.r.
(Domine Salvum Fac regem, Dio salvi lo Zar), intorno l'iscrizione Per l'amo-
re e la Patria; usure
alt. cm 8,8, larg. cm 8,8; peso gr 49
a rUSSIan ParCEL SILVEr-gILT anD EnamEL STar OF THE OrDEr OF ST.
CaTHErInE, ST. PETErSbUrg, EarLY 19TH CEnTUrY, marKS OF KEIbEL; WEar
Stima € 800 - 1.200

139.
FIGURA IN ARGENTO SU BASE IN MARMO, SAN PIETROBURGO, 1896-1908, ORAFO
GRACHEV, BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI
raffigurante soldato; usure
alt. cm 21; peso totale gr 931
a rUSSIan SILVEr FIgUrE On marbLE baSE, ST. PETErSbUrg, 1896-1908, marKS OF
graCHEV WITH ImPErIaL WarranT; WEar
Stima € 2.000 - 3.000

137.
GRUPPO IN BRONZO SU BASE LIGNEA, SAN PIETROBURGO, 1880-1890, FIR-
MATO GRACHEV, FONDERIA WOERFELL
raffigurante donna anziana che ciba un cane con un pesce; usure
alt. cm 16, larg. cm 15,6, prof. cm 10 (con base cm 18x23,5x14,5)
a rUSSIan brOnZE grOUP, ST. PETErSbUrg, 1880-1890, SIgnED graCHEV,
WOErFFEL FOUnDrY marK; WEar
Stima € 2.000 - 3.000

lotto 137
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140.
PORTABICCHIERE IN ARGENTO, MOSCA, 1908-1917, ORAFO y. SAMO-
SCHIN
a base circolare, corpo cilindrico e traforato raffigurante tre boiardi, manico
a forma di testa di cavallo stilizzata; difetti
alt. cm 11, larg. cm 11; peso gr 274
a rUSSIan SILVEr TEa-gLaSS HOLDEr, mOSCOW, 1908-1917, marKS OF
Y. SamOSCHIn; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

141.
PORTABICCHIERE IN ARGENTO, MOSCA, 1908-1917, ORAFO M. TA-
RASOV
a base quadrata, corpo raffigurante due boiardi, manico a forma di te-
sta di volatile stilizzata; difetti
alt. cm 9,5, larg. cm 12,5; peso gr 142
a rUSSIan SILVEr TEa-gLaSS HOLDEr, mOSCOW, 1908-1917, marKS
OF m. TaraSOV; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

142.
PORTABICCHIERE IN ARGENTO, MOSCA, 1908-1917, ORAFO A. IVA-
NOV
a base circolare, corpo cilindrico raffigurante due boiardi, manico con
decorazioni naturalistiche; difetti
alt. cm 14,5, lung. cm 13; peso gr 250
a rUSSIan TEa-gLaSS HOLDEr, mOSCOW, 1908-1917, marKS OF a.
IVanOV; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

lotto 140
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143.
PORTABICCHIERE IN ARGENTO E VETRO, MOSCA, 1892, ORAFO K.
FABERGE', BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI, NUMERO DI INVEN-
TARIO 2623
di forma cilindrica a superficie liscia, manico geometrico; difetti
alt. cm 11 (con bicchiere alt. cm 10,5), larg. cm 10; peso gr 137
a rUSSIan SILVEr TEa-gLaSS HOLDEr, mOSCOW, 1892, marKS OF
K. FabErgE' WITH ImPErIaL WarranT, SCraTCHED nUmbEr 2623;
DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

145.
BOTTIGLIA IN VETRO CON MONTATURA IN ARGENTO, SAN PIETROBURGO,
1851, ORAFO C. TEGELSTEN SU DISEGNO DI NICHOLLS E PLINKE
a base circolare, corpo sferico, montatura in argento a motivi naturalistici, col-
lo lungo; difetti
alt. cm 25, larg. cm 14
a rUSSIan gLaSS SILVEr mOUnTED bOTTLE, ST. PETErSbUrg, 1851, marKS
OF C. TEgELSTEn, DEIgnEr nICHOLLS E PLInKE; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

144.
COPPIA DI FLUTE IN ARGENTO E CRISTALLO, SAN PIETROBURGO, 1896-1908, ORAFO K. FA-
BERGE', CHEF A. NEVALAINEN
a base troncoconica, fusto circolare con moneta da 25 cotechini in cornice d'alloro, coppa sva-
sata in cristallo; difetti
alt. cm 20 
a PaIr OF rUSSIan SILVEr anD CrYSTaL FLUTE, ST. PETErSbUrg, 1896-1908, marKS OF K. Fa-
bErgE', WOrKmaSTEr a. nEVaLaInEn; DEFECTS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

lotto 144
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146.
VERSATOIO IN VETRO CON MONTATURA IN ARGENTO, MOSCA,
1908-1917, ORAFO NEMIROV KOLODKIN
corpo bombato e molato con decorazioni a goccia, manico sagoma-
to, coperchio con presa a bottone; difetti 
alt. cm 14,5, larg. cm 10,5
a rUSSIan CUT-gLaSS SILVEr-mOUnTED JUg, mOSCOW, 1908-1917,
marKS OF nEmIrOV KOLODKIn; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

147.
VERSATOIO IN VETRO CON MONTATURA IN ARGENTO, MOSCA, 1908-
1917, ORAFO K. FABERGE'
corpo a sezione circolare, molato con decorazioni geometriche, mani-
co sagomato, coperchio con presa a ricciolo; difetti
alt. cm 17, larg. cm 11
a rUSSIan CUT-gLaSS SILVEr mOUnTED JUg, mOSCOW, 1908-1917,
marKS OF K. FabErgE'; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

148.
VERSATOIO IN VETRO E ARGENTO, SAN PIETROBURGO, 1890 CIRCA,
ORAFO K. FABERGE', CHEF I. RAPPOPORT, NUMERO D'INVENTARIO 3947
di forma cilindrica con decori geometrici e naturalistici, coperchio con
presa a lucertola; difetti
alt. cm 27, larg. cm 16
a rUSSIan SILVEr mOUnTED CUT gLaSS DECanTEr, ST. PETErSbUrg,
CIrCa 1890, marKS OF K. FabErgE', WOrKmaSTEr I. raPPOPOrT, SCraT-
CHED nUmbEr 3947; DEFECTS
Stima € 5.000 - 6.000

lotto 148
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152.
CORNICE DA TAVOLO IN LEGNO E ARGENTO, SAN PIETRO-
BURGO, 1908-1917, ORAFO K. FABERGE', CHEF H. ARMFELT 
di forma rettangolare con montatura in argento a foglie d'acan-
to e sfere; difetti
alt. cm 31,5, larg. cm 27,5
a rUSSIan WOOD anD SILVEr TabLE FramE, ST. PETErSbUrg,
1908-1917, marKS OF K. FabErgE', WOrKmaSTEr H. armFELT;
DEFECTS 
Stima € 3.000 - 4.000

153.
CAMPANELLO IN PIETRA DURA E ARGENTO PARZIAL-
MENTE DORATO, SAN PIETROBURGO, 1896-1908, ORAFO
A. NEVALAINEN PER FABERGE', NUMERO D'INVENTARIO
5334
di forma semisferica, poggiante su tre piedini, decorato con
festoni ed elementi naturalistici; difetti
alt. cm 5, larg. cm 7
a rUSSIan HarDSTOnE anD ParCEL SILVEr-gILT DESK
bELL PUSH, ST. PETErSbUrg, 1896-1908, marKS OF a. nE-
VaLaInEn FOr FabErgE', SCraTCHED nUmbEr 5334; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

154.
PORTAMONETE IN ARGENTO DORATO E SMALTI, MOSCA, 1876, ORA-
FO ADLER
a forma di borsa, superficie liscia con decorazioni naturalistiche; difetti
alt. cm 6, larg. cm 8; peso gr 136
a rUSSIan SILVEr-gILT anD EnamEL COIn PUrSE, mOSCOW, 1876, marKS
OF aDLEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

149.
TEIERA IN ARGENTO E MADREPERLA, MOSCA, 1908-1917, ORA-
FO V. ANDREyEV
a base circolare corpo a superficie liscia, manico a virgola, coper-
chio con presa a balaustro in madreperla; difetti
alt. cm 21, larg. cm 21; peso gr 755
a rUSSIan SILVEr anD mOTHEr-OF-PEarL TEa-POT, mOSCOW,
1908-1917, marKS OF V. anDrEYEV; DEFECTS
Stima € 700 - 900

150.
BICCHIERE CON MANICO IN ARGENTO, MOSCA, 1883, ORAFO
P. OVCHINNIKOV, BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI
a sezione circolare corpo decorato a trompe l'oeil, manico sago-
mato; usure
alt. cm 6,5, larg. cm 10; peso gr 100
a rUSSIan SILVEr bEaKEr, mOSCOW, 1883, marKS OF P. OV-
CHInnIKOV WITH ImPErIaL WarranT; WEar
Stima € 500 - 700

151.
CESTO IN ARGENTO E CRISTALLO, MOSCA, 1908-1917, ORAFO
K. FABERGE', BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI, NUMERO D'IN-
VENTARIO 39920
di forma ovale, superficie liscia, manici geometrici; difetti
alt. cm 7, larg. cm 28; peso gr 443
a rUSSIan SILVEr anD CrYSTaL baSKET, mOSCOW, 1908-1917,
marKS OF K. FabErgE' WITH ImPErIaL WarranT, SCraTCHED
nUmbEr 39920; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000
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155.
BACILE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, SAN PIETRO-
BURGO, 1908-1917, ORAFO K. FABERGE', BOLLO CON INSEGNE
IMPERIALI, NUMERO D'INVENTARIO 23063
di forma ovale, bordo lanceolato, decorazioni naturalistiche e zoo-
morfe; difetti
alt. cm 5, larg. cm 36; peso gr 890
a rUSSIan ParCEL SILVEr-gILT baSIn, ST. PETErSbUrg, CIrCa 1890,
marKS OF K. FabErgE' WITH ImPErIaL WarranT, SCraTCHED nUm-
bEr 23063; DEFECTS
Stima € 5.000 - 6.000

156.
FERMACARTE IN ARGENTO, SMALTI E PIETRADURA, SAN PIE-
TROBURGO, CIRCA 1890, ORAFO F. RUCH
base a forma rettangolare con angoli arrotondati, su cui poggia
una figura di egizio sdraiato e con braccia conserte; difetti
alt. cm 7, lung. cm 17
a rUSSIan SILVEr, CHamPLEVE EnamEL anD HarDSTOnE Pa-
PErWEIgHT, ST. PETErSbUrg, CIrCa 1890, marKS OF F. rUCH; DE-
FECTS
Stima € 2.000 - 3.000

lotto 156
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157.
KOVSH IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, RUSSIA,
1736
nella sua forma tradizionale, reca all'interno lo stemma dei
romanov, sui bordi dediche dei cosacchi del Don e quel-
la dell'atamano come dono del 1736 per l'imperatrice
anna I la cui effigie è incisa sul manico; difetti
con effige dell'Imperatrice anna; difetti 
alt. cm 10, lung. cm 27; peso gr. 463
a rUSSIan ParCEL SILVEr-gILT KOVSH, 1736; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.500

lotto 157



3736

158.
GRANDE TABACCHIERA IN ARGENTO DORATO E NIELLO, RUSSIA,
INIZIO XIX SECOLO
di forma cilindrica con raffigurazioni cartografiche della città di To-
bolsk e dintorni, come le città di Turinsk, Tomsk, Tara, Tiumen, Eni-
seisk e fiumi Tura, Irtysh, arkarka; difetti
alt. cm 3, diam. cm 10; peso gr 257
a rUSSIan SILVEr-gILT anD nIELLO CarTOgraPHIC SnUFF bOX,
EarLY 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

159.
CHARKA IN METALLO PARZIALMENTE DORATO, NIELLO, PIE-
TRE E SMALTI, RUSSIA, XIX SECOLO
base poggiante su quattro piedini zoomorfi, corpo decorato a
motivi geometrici stilizzati, interno della coppa con placca cir-
colare in smalto con leone; difetti
alt. cm 4, larg. cm 9,5
a rUSSIan gILT-mETaL, nIELLO, EnamEL anD STOnES CHar-
Ka, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 700

160.
SCATOLA IN METALLO E SMALTI, RUSSIA, INIZI DEL XX SECOLO,
SCUOLA IMPERIALE STROGANOFF
a sezione quadrata, superficie interamente decorata a motivi na-
turalistici; difetti
alt. cm 10, larg. cm 7
a rUSSIan mETaL anD CLOISOnnÉ EnamEL bOX, EarLY 20TH
CEnTUrY, ImPErIaL STrOganOFF SCHOOL; DEFECTS
Stima € 400 - 600

161.
SCATOLA IN ARGENTO DORATO, SAN PIETROBURGO, INIZI DEL XIX SECOLO, ORA-
FO A. yARSHINOV
di forma circolare, coperchio decorato con lo stemma dei romanov, reca sul bor-
do tre fori che vengono chiusi girando il coperchio; difetti
alt. cm 2,5, diam. cm 14; peso gr 208
a rUSSIan SILVEr-gILT bOX, ST. PETErSbUrg, EarLY 19TH CEnTUrY, marKS OF
a. YarSHInOV; DEFECTS
Stima € 400 - 600
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162.
BORSETTA IN ARGENTO, MOSCA, 1908-1917, ORAFO A. ZAVARKIN
di forma rettangolare, raffigurante scena da una favola; usure
alt. cm 9,5, larg. cm 23; peso gr. 500
a rUSSIan SILVEr CLUTCH PUrSE, mOSCOW, 1908-1917, marKS OF a. ZaVar-
KIn; WEar
Stima € 800 - 1.200

163.
PORTASIGARI IN ARGENTO DORATO E
SMALTI CON CUSTODIA IN PELLE, MOSCA,
1866, ORAFO P. OVCHINNIKOV
di forma rettangolare ad angoli arrotondati,
sul fronte è raffigurato un cane, sul verso vi
sono decorazioni naturalistiche e volute; 
difetti
alt. cm 2,8, larg. cm 15, prof. cm 8; 
peso gr 303
a rUSSIan SILVEr-gILT anD EnamEL CI-
gar-CaSE, mOSCOW, 1866. marKS OF P.
OVCHInnIKOV; DEFECTS
Stima € 1.800 - 2.400

164.
TABACCHIERA IN LEGNO, METALLO, SMALTI E ARGENTO, RUSSIA, FINE DEL XIX
SECOLO
con rublo di alessandro III, datato 1883, anno della sua incoronazione; difetti 
alt. cm 3, diam. cm 8,5
a rUSSIan WOOD, mETaL, EnamEL anD SILVEr SnUFF-bOX, LaTE 19TH CEn-
TUrY; DEFECTS
Stima € 250 - 500

165.
MESTOLO BATTESIMALE IN ARGENTO, MOSCA, 1892
di forma cilindrica con incisa iscrizione fonte dello Spirito Santo, ma-
nico sagomato decorato con croce; usure
alt. cm 4, largh. cm 13; peso gr 60
a rUSSIan SILVEr CHUrCH CHrISTEnIng KOVSCH, mOSCOW, 1892;
WEar
Stima € 250 - 500

166. * 
TABACCHIERA IN TARTARUGA E ARGENTO, RUSSIA, XVIII SECOLO
con medaglia commemorativa dell'Imperatrice anna; difetti 
alt. cm 3,5, diam. cm 7,5
a rUSSIan TOrTOISESHELL anD SILVEr SnUFF-bOX, 18TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 300 - 500

167.
UOVO PASQUALE IN ARGENTO DORATO E AMETISTE CON STAND, XX SECOLO
superficie decorata a motivi naturalistici, arricchita da ametiste cabochon, stand a
tre piedini zoomorfi, bolli spuri russi del 1870; difetti
alt. cm 8, larg. cm 6 (con stand cm 10x6); peso gr 150
a SILVEr-gILT anD amETHYST EaSTEr Egg WITH STanD, 20TH CEnTUrY, rUSSIan
SPUrIOUS marKS; DEFECTS 
Stima € 300 - 400
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171.
ICONA RAFFIGURANTE SAN GIORGIO CHE UCCIDE IL DRAGO CON CORNICE
IN LEGNO, SCUOLA GRECA PROVINCIALE, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 76x43 (cornice cm 87x54)
a grEEK PrOVInCIaL ICOn OF ST. gEOrgE anD THE DragOn WITH WOOD
FramE, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.200 - 1.600

172.
ICONA RAFFIGURANTE L'ARCANGELO MICHELE, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 70x35
an ICOn OF THE arCHangEL mICHaIL, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 500 - 700

173.
ICONA RAFFIGURANTE SAN GIORGIO CHE UCCIDE IL DRAGO, SCUOLA
GRECA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35,5x23
a grEEK ICOn OF ST. gEOrgE anD THE DragOn, 19TH CEnTUrY; rESTO-
raTIOnS anD LOSSES
Stima € 600 - 800

168.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE COL BAMBINO IN TRONO, SCUOLA GRE-
CA, XVIII-XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze 
cm 93x64
a grEEK ICOn OF THE VIrgIn anD CHILD EnTHrOnED, 18TH-19TH CEnTUrY;
rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000

169.
ICONA RAFFIGURANTE LA NATIVITÀ' DELLA VERGINE, SCUOLA GRECA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 34x26
a grEEK ICOn OF THE naTIVITY OF THE VIrgIn, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOS-
SES
Stima € 300 - 500

170.
ICONA RAFFIGURANTE LA NATIVITÀ' DI GIOVANNI, SCUOLA GRECA, XIX
SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 34x26
a grEEK ICOn OF THE naTIVITY OF ST. JOHn, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 300 - 500

40
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174.
ICONA RAFFIGURANTE LA DECOLLAZIONE DI SAN GIOVANNI, SCUOLA
GRECA, XVII SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 24x17,5
a grEEK ICOn OF THE bEHEaDIng OF ST. JOHn, 17TH CEnTUrY; rESTO-
raTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000

175.
ICONA PROCESSIONALE RAFFIGURANTE LA TRASFIGURAZIONE E LA DOR-
MIZIONE DELLA VERGINE, SCUOLA GRECA, XVII-XVIII SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 25,5x20
a grEEK PrOCESSIOnaL ICOn OF THE TranSFIgUraTIOn anD THE DOr-
mITIOn OF THE VIrgIn, 17TH-18TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000

176.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DEL LATTE E SANTI CON
CORNICE IN LEGNO DORATO, SCUOLA VENETO-CRETESE,
XVIII SECOLO, FIRMATA 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 39x32
a VEnETO-CrETan ICOn OF THE VIrgIn mILK-gIVEr anD
SaInTS WITH gILT-WOOD FramE, 18TH CEnTUrY, SIgnED; rE-
STOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

177.
ICONA RAFFIGURANTE I SANTI GIORGIO E DMITRy, SCUOLA GRECA, XVIII-XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 26x21
a grEEK ICOn OF SaInTS gEOrgE anD DmITrY, 18TH-19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOS-
SES
Stima € 800 - 1.200

178.
ICONA A DITTICO RAFFIGURANTE SANTI, SCUOLA SIRIANA, XIX
SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x24
a SYrIan DYPTICH ICOn OF SaInTS, 19TH CEnTUrY; rESTOra-
TIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500
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182.
ICONA RAFFIGURANTE IL MENOLOGIO DI APRILE, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze 
cm 48x36
a rUSSIan mEnOLOgICaL ICOn OF THE mOnTH OF aPrIL, 19TH CEnTU-
rY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

183.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI KAZAN, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26,5
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF KaZan, 19TH CEnTUrY; rESTO-
raTIOnS anD LOSSES
Stima € 250 - 500

184.
ICONA RAFFIGURANTE LA DEESIS, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x27
a rUSSIan ICOn OF THE DEESIS, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 250 - 500

179.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE CON BAMBINO IN CORNI-
CE LIGNEA, SCUOLA VENETO-CRETESE, XVII SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 38x28
a VEnETO-CrETan ICOn OF THE VIrgIn WITH CHILD, 17TH
CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000

180.
ICONA RAFFIGURANTE SAN ONOFRIO, SCUOLA GRECA, XVIII-XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 24x16
a grEEK ICOn OF ST. OnOPHrIUS, 18TH-19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

181.
PLACCHETTA VOTIVA IN BRONZO IN CORNICE DI LEGNO D'ULI-
VO
raffigurante S. Elena e S. Costantino con la Croce; difetti
alt. cm 5, larg. cm 5 (cornice cm 7,5x6,5)
a brOnZE VOTIVE PLaQUE OF ST. HELEn anD ST. COnSTanTIn WITH
OLIVE TrEE WOOD FramE; DEFECTS
Stima € 400 - 600
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188.
ICONA PROCESSIONALE RAFFIGURANTE LA VERGINE DI KAZAN
E SAN NICOLA, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 27x23
a rUSSIan PrOCESSIOnaL ICOn OF THE VIrgIn OF KaZan anD
ST. nICHOLaS, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 500 - 700

189.
ICONA RAFFIGURANTE LA NATIVITÀ DELLA VERGINE, RUSSIA,
XVIII-XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 30x25
a rUSSIan ICOn OF THE naTIVITY OF THE VIrgIn, 19TH CEn-
TUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 400 - 600

190.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE GARANTE DEI PECCATORI,
RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 34x30
a rUSSIan ICOn OF THE SUrETY OF SInnErS VIrgIn, 19TH CEn-
TUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

185.
ICONA RAFFIGURANTE GLI STILITI SIMEONE, DANIELE E LUCA, RUS-
SIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze 
cm 22,5x18,5
a rUSSIan ICOn OF THE STYLITES SImEOn, DanIEL anD LUKE, 19TH CEn-
TUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 100 - 200

186.
ICONA RAFFIGURANTE LA PROTEZIONE DELLA VERGINE, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x27
a rUSSIan ICOn OF POKrOV, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 250 - 500

187.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DEL LATTE, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26,5
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn mILK-gIVEr, 19TH CEnTUrY; rESTO-
raTIOnS anD LOSSES
Stima € 500 - 700
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191.
ICONA RAFFIGURANTE LE FESTE, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35x28
a rUSSIan ICOn OF THE FEaSTS, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 150 - 500

192.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE GIOIA INASPETTATA, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35x30
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF UnEXPECTED JOY, 19TH CEnTUrY; rE-
STOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 150 - 500

193.
ICONA RAFFIGURANTE LA CROCIFISSIONE CON ICONE IN METALLO, RUS-
SIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola e metallo; restauri e mancanze
cm 36x33
a rUSSIan ICOn OF THE CrUCIFIXIOn WITH mETaL ICOnS, 19TH CEnTUrY;
rESTOraTIOnS anD LOSSES 
Stima € 100 - 500

194.
ICONA RAFFIGURANTE SAN GIOVANNI, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 45x40
a rUSSIan ICOn OF ST. JOHn, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOS-
SES
Stima € 250 - 500

195.
ICONA RAFFIGURANTE SANTA BARBARA, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 44x38 
a rUSSIan ICOn OF ST. barbara, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 150 - 500

196.
ICONA RAFFIGURANTE IL MENOLOGIO DI FEBBRAIO, RUSSIA, XIX
SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 47x37 
a rUSSIan mEnOLOgICaL ICOn OF THE mOnTH OF FEbrUarY, 19TH
CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 250 - 500
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197.
ICONA RAFFIGURANTE LA DORMIZIONE DELLA VERGINE, RUSSIA,
XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 48x43
a rUSSIan ICOn OF THE DOrmITIOn OF THE VIrgIn, 19TH CEnTUrY;
rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 300 - 500

198.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI FEODOROV, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 36x32 
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF FEODOrOV, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 200 - 500

199.
ICONA RAFFIGURANTE LA DEESIS, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 36x31
a rUSSIan ICOn OF THE DEESIS, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 150 - 500

200.
ICONA QUADRIPARTITA, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35x31
a rUSSIan QUaDrIParTITE ICOn, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 200 - 500

201.
ICONA RAFFIGURANTE LA PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO, RUSSIA, XIX
SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26 
a rUSSIan ICOn OF THE PrESEnTaTIOn OF CHrIST TO THE TEmPLE, 19TH CEn-
TUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

202.
ICONA RAFFIGURANTE SAN NICOLA, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26 
a rUSSIan ICOn OF ST. nICHOLaS, 19TH CEnTUrY; rESTOra-
TIOnS anD LOSSES
Stima € 150 - 500
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203.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE GIOIA DI TUTTI GLI
AFFLITTI, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn JOY OF aLL WHO SOr-
rOW, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES 
Stima € 150 - 500

204.
ICONA RAFFIGURANTE LA PROTEZIONE DELLA VERGINE, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 45x37 
a rUSSIan ICOn OF THE POKrOV, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

205.
ICONA RAFFIGURANTE LE FESTE, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 44x38
a rUSSIan ICOn OF THE FEaSTS, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 250 - 500

206.
ICONA RAFFIGURANTE LE FESTE, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 39x33
a rUSSIan ICOn OF THE FEaSTS, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 300 - 500

207.
ICONA QUADRIPARTITA, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35,5x31
a rUSSIan QUaDrIParTITE ICOn, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 150 - 500

208.
ICONA QUADRIPARTITA, RUSSIA, XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35,5x31
a rUSSIan QUaDrIParTITE ICOn, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 150 - 500
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210.
ICONA RAFFIGURANTE LA CROCIFISSIONE CON CROCE IN METALLO E SMALTI, RUS-
SIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola e metallo; restauri e mancanze
cm 31x25 
a rUSSIan ICOn OF THE CrUCIFIXIOn WITH mETaL anD EnamEL CrOSS, 19TH CEn-
TUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 100 - 500

211.
ICONA RAFFIGURANTE L'ANGELO CUSTODE E SANTA CON CUSTODIA IN
LEGNO, RUSSIA, FINE DEL XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze 
cm 13x11 (custodia 33x20) 
a rUSSIan ICOn OF THE gUarDIan angEL anD SaInT WITH WOOD CaSE,
LaTE 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 100 - 500

209.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI KAZAN CON CUSTODIA IN
LEGNO, RUSSIA, FINE DEL XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 22x17 (custodia cm 31x26) 
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF KaZan WITH WOOD CaSE, LaTE
19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 100 - 500

213.
ICONA RAFFIGURANTE L'ASCESA INFUOCATA DEL PROFETA ELIA, RUSSIA,
XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35,5x31,5
a rUSSIan ICOn OF THE FIErY aSCEnT OF THE PrOPHET ELIJaH, 19TH CEn-
TUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

212.
ICONA RAFFIGURANTE IL BATTESIMO, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35x30
a rUSSIan ICOn OF THE baPTISm, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOS-
SES
Stima € 200 - 500

214.
ICONA RAFFIGURANTE L'ASCENSIONE, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x25
a rUSSIan ICOn OF THE aSCEnSIOn, 19TH CEnTUrY; rESTOra-
TIOnS anD LOSSES
Stima € 500 - 700
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218.
QUATTRO ICONE RAFFIGURANTI GLI EVAN-
GELISTI, RUSSIA, XVII-XIX SECOLO 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 23,5x11
FOUr rUSSIan ICOnS OF THE EVangELISTS,
17TH-19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOS-
SES (4)
Stima € 3.500 - 4.500

215.
ICONA RAFFIGURANTE SAN GIOVANNI CON SCENE DI VITA, RUSSIA,
XVIII-XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 33x27 
a rUSSIan ICOn OF ST. JOHn WITH LIFE SCEnES, 18TH-19TH CEnTU-
rY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

216.
ICONA RAFFIGURANTE SAN NICOLA, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 27x22 
a rUSSIan ICOn OF ST. nICHOLaS, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 100 - 500

217.
ICONA RAFFIGURANTE SANT'ANTONIO IL ROMANO, RUSSIA,
XVIII SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 32x27
a rUSSIan ICOn OF ST. anTHOnY THE rOman, 18TH CEnTUrY;
rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500
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219.
ICONA RAFFIGURANTE L'ARCANGELO MICHELE COMBATTE IL DRA-
GO DALLA RIVELAZIONE DI SAN GIOVANNI, RUSSIA, XIX-XX SE-
COLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 34x22,5
a rUSSIan ICOn OF ST. mICHaEL FIgHTIng THE DragOn FrOm THE
rEVELaTIOn OF ST. JOHn, 19TH-20TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

220.
CROCE ASTILE IN METALLO E SMALTI, RUSSIA, FINE DEL XIX SECOLO
Cristo crocifisso al centro, il mandilion nella parte superiore, superficie interamente
decorata a motivi stilizzati; difetti
alt. cm 30, larg. cm 20
a rUSSIan mETaL anD CLOISOnnÉ EnamEL PrOCESSIOnaL CrOSS, LaTE
19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 400 - 600

222.
ICONA RAFFIGURANTE SAN CRISTOFORO, RUSSIA, XX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 49x25
a rUSSIan ICOn OF ST. CHrISTOPHEr, 20TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOS-
SES
Stima € 1.500 - 2.000

221.
ICONA RAFFIGURANTE SANTA MARIA MADDALENA E SANT'ANNA, RUSSIA, XIX-
XX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze 
cm 40x33
a rUSSIan ICOn OF ST. marY magDaLEn anD ST. annE, 19TH-20TH CEnTUrY; rE-
STOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

223.
ICONA A TRITTICO RAFFIGURANTE FESTE E LA VERGINE DEL ROVETO CON MON-
TATURA IN METALLO, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola e metallo; restauri e mancanze
cm 10x26 (aperto)
a rUSSIan mETaL mOUnTED TrIPTYCH ICOn OF FEaSTS anD THE VIrgIn OF THE
bUrnIng bUSH, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSE
Stima € 150 - 500
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227.
ICONA RAFFIGURANTE LA PREGHIERA NEL GIARDINO, RUSSIA, XIX-XX
SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 30,5x26
a rUSSIan ICOn OF THE PraYEr In THE garDEn, 19TH-20TH CEnTUrY;
rESTOraTIOnS anD LOSSES 
Stima € 150 - 500

228.
ICONA RAFFIGURANTE SAN SIMONE DI CIRENE CHE AIUTA CRISTO A PORTARE
LA CROCE, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26 
a rUSSIan ICOn OF ST. SImOn OF CYrEnE HELPIng JESUS TO CarrY THE CrOSS,
19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

229.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DEL BAMBINO GIOCOSO, RUSSIA, XX
SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 28x23
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF THE PLaYFUL InFanT, 20TH CEnTUrY; rE-
STOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 300 - 500

225.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE GIOIA DI TUTTI GLI AFFLITTI, RUSSIA, FINE DEL
XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn JOY OF aLL WHO SOrrOW, 19TH CEnTUrY; rE-
STOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

226.
ICONA RAFFIGURANTE CRISTO, RUSSIA, XIX-XX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 44x36
a rUSSIan ICOn OF CHrIST, 19TH-20TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD
LOSSES 
Stima € 100 - 500

224.
ICONA RAFFIGURANTE SANTA XENIA, RUSSIA, XIX-XX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 28x23 
a rUSSIan ICOn OF ST. XEnIa, 19TH-20TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 100 - 500
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230.
ICONA RAFFIGURANTE SAN NICOLA CON RIZA IN METALLO, VETRI E
PIETRE, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 28x23,5
a rUSSIan ICOn OF ST. nICHOLaS WITH mETaL, gLaSSES anD STOnES
OKLaD, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

231.
ICONA RAFFIGURANTE SAN GIOVANNI CON RIZA IN METALLO, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26 
a rUSSIan ICOn OF ST. JOHn WITH mETaL OKLaD, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 100 - 500

232.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI VLADIMIR CON RIZA IN
METALLO, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x25 
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF VLaDImIr WITH mETaL OKLaD,
19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 150 - 500

233.
ICONA RAFFIGURANTE SAN NICOLA CON RIZA IN METALLO, RUS-
SIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 33x27,5 
a rUSSIan ICOn OF ST. nICHOLaS WITH mETaL OKLaD, 19TH CEn-
TUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

234.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI KAZAN CON RIZA IN METALLO, RUSSIA,
XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26 
a rUSSIan ICOn OF THr VIrgIn OF KaZan WITH mETaL OKLaD, 19TH CEnTUrY;
rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 200 - 500

235.
ICONA RAFFIGURANTE LA PROTEZIONE DELLA VERGINE CON
BASMA IN ARGENTO, MOSCA, 1866
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 35x30
a rUSSIan ICOn OF POKrOV WITH SILVEr OKLaD, mOSCOW, 1866;
rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 500 - 700
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236.
ICONA RAFFIGURANTE CRISTO CON RIZA IN ARGENTO, MOSCA,
1908-1917
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 26x22 
a rUSSIan ICOn OF CHrIST WITH SILVEr OKLaD, mOSCOW,
1908-1917; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 150 - 500

237.
ICONA RAFFIGURANTE SANTI CON RIZA IN ARGENTO, MOSCA, 1894
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 27x22
a rUSSIan ICOn OF SaInTS WITH SILVEr OKLaD, mOSCOW, 1894; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 500 - 700

238.
ICONA RAFFIGURANTE SAN NICOLA CON RIZA IN ARGENTO E METAL-
LO, MOSCA, 1877, ORAFO N. IVANOV
Tempera su tavola; restauri, mancanze e difetti
cm 31x26,5
a rUSSIan ICOn OF ST. nICHOLaS WITH SILVEr anD mETaL OKLaD, mO-
SCOW, 1877, marKS OF n. IVanOV; rESTOraTIOnS, LOSSES anD DEFECTS
Stima € 300 - 500

239.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI KAZAN CON RIZA IN TESSUTO,
PERLINE E VETRI, RUSSIA, XIX SECOLO
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 33,5x27,5
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF KaZan WITH PEarLS anD gLaSSES
OKLaD, 19TH CEnTUrY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

241.
ICONA RAFFIGURANTE LA TRASFIGURAZIONE CON RIZA IN ARGENTO,
SAN PIETROBURGO, INIZI DEL XIX SECOLO, ORAFO A. yARSHINOV
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x27
a rUSSIan ICOn OF THE TranSFIgUraTIOn WITH SILVEr OKLaD, ST. PE-
TErSbUrg, EarLY 19TH CEnTUrY, marKS OF a. YarSHInOV; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 800 - 1.200

240.
ICONA RAFFIGURANTE CRISTO CON RIZA IN ARGENTO DORATO, MOSCA, 1886  
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31,5x26,5
a rUSSIan ICOn OF CHrIST WITH SILVEr-gILT OKLaD, mOSCOW, 1886; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500
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242.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE CON BAMBINO
CON RIZA E CUSTODIA IN ARGENTO, MOSCA,
1861, ORAFO P. CHUMAKOV
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 21x15
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn WITH CHILD WITH SIL-
VEr OKLaD anD CaSE, mOSCOW, 1861, marKS OF
P. CHUmaKOV; rESTOraTIOnS anD LOSSES 
Stima € 2.200 - 3.200

243.
ICONA RAFFIGURANTE SANTI CON RIZA IN ARGENTO, MOSCA, 1823-
1862, ORAFO F. MACHOLOVSKy
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 12x9,5
a rUSSIan ICOn OF SaInTS WITH SILVEr OKLaD, mOSCOW, 1823-1862,
marKS OF F. maCHOLOVSKY; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 100 - 500

244.
ICONA RAFFIGURANTE SAN SIMEONE VERKHOTURSKI CON
RIZA IN ARGENTO, RUSSIA, 1850
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 15x12
a rUSSIan ICOn OF ST. SImEOn VErKHOTUrSKI WITH SILVEr OKLaD,
1850; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 150 - 500

lotto 242
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245.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI KAZAN CON RIZA IN ARGENTO
DORATO, KALUGA, 1783
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF KaZan WITH SILVEr-gILT OKLaD, Ka-
LUga, 1783; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

246.
ICONA RAFFIGURANTE LA RESURREZIONE DAL SEPOLCRO CON RIZA IN AR-
GENTO DORATO E SMALTI, MOSCA, 1847, ORAFO I. ANTIPyEV
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26
a rUSSIan ICOn OF THE rESUrrECTIOn OF CHrIST EmErgIng FrOm THE TOmb
WITH SILVEr anD EnamEL OKLaD, mOSCOW, 1847, marKS OF I. anTIPYEV; rE-
STOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

247.
ICONA RAFFIGURANTE CRISTO CON RIZA IN ARGENTO PARZIAL-
MENTE DORATO E SMALTI, MOSCA, 1908-1917
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 26,5x22
a rUSSIan ICOn OF CHrIST WITH ParCEL SILVEr-gILT anD CLOISOnnÉ
EnamEL OKLaD, mOSCOW, 1908-1917; rESTOraTIOnS anD LOSSES 
Stima € 250 - 500

249.
ICONA RAFFIGURANTE CRISTO CON RIZA IN ARGENTO PARZIAL-
MENTE DORATO E SMALTI, MOSCA, 1896-1908 e 1908-1917
Tempera su tavola; restauri, mancanze e difetti
cm 31x27
a rUSSIan ICOn OF CHrIST WITH ParCEL SILVEr-gILT anD CLOI-
SOnnÉ EnamEL OKLaD, mOSCOW, 1896-1908 anD 1908-1917; rE-
STOraTIOnS, LOSSES anD DEFECTS
Stima € 600 - 800

248.
ICONA RAFFIGURANTE SAN NICOLA CON RIZA IN ORO, MO-
SCA, 1863 IN CUSTODIA D'ARGENTO, SAN PIETROBURGO,
XIX SECOLO, ORAFO HENZE 
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 10x8 (custodia cm 10,5x8,5); riza peso gr 47
a rUSSIan ICOn OF ST. nICHOLaS WITH gOLD OKLaD, mO-
SCOW, 1863 WITH SILVEr CaSE, ST. PETErSbUrg, 19TH CEn-
TUrY, marKS OF HEnZE; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 250 - 500

250.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI KAZAN CON RIZA IN ARGEN-
TO PARZIALMENTE DORATO E SMALTI, MOSCA, 1908-1917
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 27x22,5
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF KaZan WITH ParCEL SILVEr-gILT anD
CLOISOnnÉ EnamEL OKLaD, mOSCOW, 1908-1917; rESTOraTIOnS
anD LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000
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254.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI IVER CON RIZA IN ARGENTO
PARZIALMENTE DORATO, MOSCA, 1908-1917, ORAFO D. SMIR-
NOV
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 32x26,5
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF IVEr WITH ParCEL SILVEr-gILT
OKLaD, mOSCOW, 1908-1917, marKS OF D. SmIrnOV; rESTOra-
TIOnS anD LOSSES
Stima € 3.000 - 4.000

255.
ICONA RAFFIGURANTE CRISTO CON RIZA IN ARGENTO DORATO E SMALTI, MOSCA, 1908-
1917, ORAFO I. KHLEBNIKOV, BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI
Olio su metallo; restauri e mancanze
cm 10,5x8,5
a rUSSIan ICOn OF CHrIST WITH SILVEr-gILT anD CLOISOnnÉ EnamEL, mOSCOW, 1908-
1917, marKS OF I. KHLEbnIKOV WITH ImPErIaL WarranT; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

256.
ICONA RAFFIGURANTE ALEXANDER NEVSKy CON RIZA IN ARGENTO DO-
RATO, SAN PIETROBURGO, 1896-1908, ORAFO N. VLADIMIROV
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 18x13,5
a rUSSIan ICOn OF aLEXanDEr nEVSKY WITH SILVEr-gILT OKLaD, ST. PE-
TErSbUrg, 1896-1908, marKS OF n. VLaDImIrOV; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

251.
ICONA RAFFIGURANTE L'ARCANGELO MICHELE CON RIZA IN ARGENTO
PARZIALMENTE DORATO E SMALTI, MOSCA, 1896-1908
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 22,5x18
a rUSSIan ICOn OF arCHangEL mICHaEL WITH ParCEL SILVEr-gILT anD
EnamEL OKLaD, mOSCOW, 1896-1908; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.200 - 1.600

252.
ICONA RAFFIGURANTE CRISTO CON RIZA IN ARGENTO DORATO E
SMALTI, MOSCA, 1908-1917
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x27
a rUSSIan ICOn OF CHrIST WITH SILVEr-gILT anD CLOISOnnÉ EnamEL
OKLaD, mOSCOW, 1908-1917; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

253.
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI IVER CON RIZA IN ARGENTO DO-
RATO E SMALTI, MOSCA, 1896-1908, ORAFO 1° ARTEL
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31,5x27
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF IVEr WITH SILVEr-gILT anD CLOI-
SOnnÉ EnamEL OKLaD, mOSCOW, 1896-1908, marKS OF 1ST arTEL; rE-
STOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000
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258. * 
ICONA RAFFIGURANTE LA VERGINE DI IVER CON RIZA IN ARGENTO DORATO SMALTI E PERLINE,
MOSCA, CIRCA 1880, ORAFO P. OVCHINNIKOV, BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI
Olio su metallo; restauri e mancanze
cm 10x9
a rUSSIan ICOn OF THE VIrgIn OF IVEr WITH SILVEr-gILT, CLOISOnnÉ EnamEL anD PEarLS OKLaD,
mOSCOW, CIrCa 1880, marKS OF P. OVCHInnIKOV WITH ImPErIaL WarranT; rESTOraTIOnS anD
LOSSES
Stima € 2.000 - 3.000

259.
ICONA RAFFIGURANTE ALEXANDER NEVSKy CON BASMA IN ARGENTO DO-
RATO, SAN PIETROBURGO, CIRCA 1890, ORAFO P. OVCHINNIKOV
Olio su metallo; restauri e mancanze
cm 13,5x8,5
a rUSSIan ICOn OF aLEXanDEr nEVSKY WITH SILVEr OKLaD, ST. PETErSbUrg,
CIrCa 1890, marKS OF P. OVCHInnIKOV; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.500 - 2.000

260.
DUE ICONE DA MATRIMONIO CON RIZA IN ARGENTO E SMAL-
TI, MOSCA, 1896-1908
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x26,5 
a PaIr OF rUSSIan WEDDIng ICOnS WITH SILVEr anD CLOI-
SOnnÉ EnamEL, mOSCOW, 1896-1908; rESTOraTIOnS anD LOS-
SES (2)
Stima € 5.000 - 7.000
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257.
ICONA RAFFIGURANTE LA TRINITA' DELL'ANTICO TESTAMENTO
CON RIZA IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, MOSCA, 1870
Tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x27
a rUSSIan ICOn OF THE TrInITY WITH ParCEL SILVEr-gILT OKLaD,
mOSCOW, 1870; rESTOraTIOnS anD LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500
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262.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, ROMA, INIZI DEL XIX SECOLO, ORAFO G. SCIO-
LET
a base troncoconica su plinto, corpo baccellato a superficie liscia con fascia
decorativa naturalistica, boccaio zoomorfo, coperchio con presa a ghianda,
manico a serpe in legno; difetti
alt. cm 28, larg. cm 20; peso gr 568
an ITaLIan SILVEr anD WOOD COFFEE-POT, rOmE, EarLY 19TH CEnTUrY,
marKS OF g. SCIOLET; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

263.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, ROMA, INIZI DEL XIX SECOLO, ORAFO F. OS-
SANI
a base circolare, corpo a botte, coperchio con presa a balaustro, manico sa-
gomato in legno; difetti
alt. cm 19, larg. cm 24; peso gr 800
an ITaLIan SILVEr anD WOOD COFFEE-POT, rOmE, EarLY 19TH CEnTUrY,
marKS OF F. OSSanI; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

Per oggetto simile vedasi:
C.g. bulgari, argentieri, gemmari e Orafi d'Italia, roma 1958, p. 215

264.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, ROMA, INIZI DEL XIX SECOLO, ORAFO F. OSSANI
base a sezione circolare, corpo a superficie liscia, manico con presa a pigna, manico
traverso in legno; difetti
alt. cm 25, larg. cm 24; peso gr 1060
an ITaLIan SILVEr anD WOOD COFFEE-POT, rOmE, EarLY 19TH CEnTUrY, marKS OF
F. OSSanI; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

Per oggetto simile vedasi:
C.g. bulgari, argentieri, gemmari e Orafi d'Italia, roma 1958, p. 215

261.
LAMPADA A FIORENTINA IN ARGENTO, ROMA, 1760-1785, ORAFO LUI-
GI VALADIER
base dal contorno mistilineo, decorata a conchiglie, fusto cilindrico con
coppa porta olio a quattro beccucci e quattro elementi per la lavorazione
dello stoppino (i quattro elementi sono coevi ma eseguiti da F. mazzo-
lini), presa a volute, ventola sagomata, sulla base e sulla ventola incisio-
ne con arma araldica dei Fioravanti; difetti
alt. cm 85; peso gr 2650
an ITaLIan SILVEr OIL-LamP, rOmE, 1760-1785, marKS OF LUIgI VaLa-
DIEr; DEFECTS
Stima € 20.000 - 30.000

Disegnatore di talento, designer, orafo, argentiere e fonditore di bron-
zo, Luigi Valadier (roma 1726 - 1785) è stato una delle figure più importanti
dell’arte decorativa del XVIII secolo nella Città Eterna dove convivevano
l’esuberanza rococò e il nascente rigore neoclassico. Le sue opere, pre-
ziose e stravaganti, sia nei materiali che nell’ideazione, evocano una clas-
sicità maestosa e sensuale tanto amata dai colti e raffinati viaggiatori ari-
stocratici che vedevano nella roma imperiale una tappa fondamenta-
le del grand Tour.



7978

265.
RELIQUIARIO IN ARGENTO E LEGNO, ROMA, 1700-1709, ORAFO G. GIARDINI, BOLLO CAMERALE DI GARANZIA DI F. MONTI
su supporto ligneo, in lastra d'argento sbalzata e cesellata a conchiglie, volute e motivi naturalistici, reca incisa arma araldica coronata; difetti 
alt. cm 37, larg. cm 27
an ITaLIan SILVEr anD WOOD rELIQUarY, rOmE, 1700-1709, marKS OF g. gIarDInI, aSSaYEr'S marKS OF F. mOnTI; DEFECTS
Stima € 8.000 - 10.000

Perizia del Prof. aldo Vitali, Console Camerlengo del nobil Collegio degli Orafi-argentieri romani

giuseppe giardini è il più rappresentativo e importante maestro argentiere e fonditore del XVII secolo a roma, nasce a Forlì il 24 giugno 1646. Ottiene la
patente di maestro il 9 dicembre 1675 dopo un periodo in qualità di lavorante nella bottega del maestro marco gamberucci. nel 1676, assieme a marco
Ciucci, assume la direzione della bottega del gamberucci, posta di fronte alla Chiesa di Santa Lucia in via dei banchi Vecchi. nel 1692, nel 1703 e infine nel
1716 è eletto Console Camerlengo della "Università e nobil Collegio degli Orafi argentieri dell’alma città di roma", la corporazione che riuniva e regola-
mentava l’attività degli orafi-argentieri romani a partire dal 1509. 
nel 1712 firma il contratto con maximilian Joseph Limpach, incisore di Praga, per la realizzazione in acquaforte di cento suoi disegni per argenteria, che
furono pubblicati nel 1714 con il titolo di Promptuarium artis argentariae. 
La raccolta rappresenta un testo di eccezionale valore artistico, in cui la padronanza e la conoscenza dei modelli della lezione barocca romana vengono
elaborati dal giardini, fornendo modelli per generazioni di orafi non soltanto collegati al mondo della Scuola romana ma che verranno citati in molte espres-
sioni dell’arte orafa europea. Dal 1698 riceve l’incarico di fonditore bronzista del governo pontificio. L’inventario dei suoi beni, compilato dopo la sua mor-
te avvenuta il 31 dicembre 1721, mostra una collezione notevole di opere non soltanto di argenteria ma di opere di scultura, pittura ed incisione, a dimostrazione
della sua agiatezza economica l’attenzione alla cultura artistica in generale. Sue opere sono presenti in molte collezioni private e nei maggiori musei in-
ternazionali e si distinguono tutte per una altissima qualità, sia esecutiva che di progetto, con l’uso di materiali diversi quali il marmo, il bronzo, l’argento
e la colorazione delle superfici mirabilmente sottoposte ad una rifinitura impeccabile con un sapiente gioco di accostamenti cromatici. 

lotto 265
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269.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, MACERATA, 1772-1774, ORAFO G. VERNACCINI
base dal bordo mistilineo, corpo piriforme centinato, boccaio con finale zoomorfo,
coperchio con presa naturalistica, manico in legno; difetti
alt. cm 37, larg. cm 24; peso gr 1282
an ITaLIan SILVEr COFFEE-POT, maCEraTa, 1772-1774, marKS OF g. VErnaCCInI;
DEFECTS
Stima € 3.500 - 4.500

270.
OLIERA IN ARGENTO E CRISTALLO, ROMA, XVIII SECOLO
a quattro piedini, contenitori traforati e decorati a teste di leoni ed ele-
menti fogliacei, fusto naturalistico; usure
alt. cm 25, larg. cm 16; peso gr 434
an ITaLIan SILVEr anD CrYSTaL CrUET, rOmE, 18TH CEnTUrY; WEar
Stima € 250 - 500

271.
TEIERA IN ARGENTO CON CUSTODIA, MILANO, XVIII SECOLO
a base circolare, corpo piriforme centinato e decorato alla berain, ma-
nico in legno, coperchio a cupola; difetti
alt. cm 13, lung. cm 16; peso gr 234
an ITaLIan SILVEr TEa-POT WITH CaSE, mILan, 18TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 1.800 - 2.400

Provenienza:
roma, Collezione bulgari

266.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, MILANO, XVIII SECOLO, BOTTEGA AL-
L'INSEGNA DEL CARCIOFO
a base circolare, corpo piriforme e centinato a torciglione, boccaio zoo-
morfo, coperchio con presa naturalistica, manico in legno; difetti
alt. cm 29, larg. cm 23; peso gr 1073
an ITaLIan SILVEr COFFEE-POT, mILan, 18TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 4.000 - 5.000

267.
LAMPADA A FIORENTINA IN ARGENTO, ROMA, XIX SECOLO
a base circolare con larghe baccellature e fascia lanceolata, fusto a vaso bian-
sato, coppa per l'olio a quattro beccucci con mascheroni, quattro elementi per
la lavorazione dello stoppino, ventola dal profilo con aquile; difetti
alt. cm 105, larg. cm 25; peso lordo gr 3350
an ITaLIan SILVEr OIL-LamP, rOmE, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

268.
DUE CANDELIERI SIMILI IN ARGENTO, NAPOLI, CIRCA 1770
a base dal bordo mistilineo con decori a conchiglie, fusto
a balaustro, bobeche con piattino, autori ed anno diversi;
difetti
alt. cm 22; peso gr 295
alt. cm 21; peso gr 281
TWO SImILar ITaLIan SILVEr CanDLESTICKS, naPLES,
CIrCa 1770; DEFECTS (2)
Stima € 1.200 - 1.600
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272.
COPPIA DI CANDELIERI IN METALLO, GENOVA, XVIII SECOLO
base dal bordo mistilineo, fusto a balaustro, bobeche svasate
con piattini; usure
alt. cm 20
a PaIr OF ITaLIan mETaL CanDLESTICKS, gEnOa, 18TH CEn-
TUrY; DEFECTS (2)
Stima € 200 - 500

275.
SECCHIELLO IN ARGENTO, SICILIA, XIX SECOLO
a base circolare, corpo bombato con decori naturalistici, manici a volute
con attacchi a putto; difetti
alt. massima cm 25, larg. cm 18; peso gr. 589
an ITaLIan SILVEr bUCKET, SICILY, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 350 - 500

273.
COPPIA DI SALIERE IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1775
base dal bordo mistilineo, superficie decorata a volute ed a pel-
lacce, interno dorato; difetti
alt. cm 4, larg. cm 11; peso totale gr 213
a PaIr OF ITaLIan SILVEr SaLTCELLarS, gEnOa, 1775; DEFECTS (2)
Stima € 500 - 700 276.

ZUCCHERIERA IN ARGENTO CON PIATTO, TORINO, XIX SECOLO, ORA-
FO G. LANZA
a base circolare, corpo centinato, coperchio con presa naturalistica, piat-
to circolare; difetti
alt. cm 14, larg. cm 14, diam. cm 20; peso totale gr. 623
an ITaLIan SILVEr SUgar-bOWL WITH DISH, TUrIn, 19TH CEnTUrY,
marKS OF g. LanZa; DEFECTS (2)
Stima € 500 - 700

274.
OLIERA IN ARGENTO, NAPOLI, 1824, OARFO R. PARASCANDOLO
base rettangolare a quattro piedini con incisa data 1824, due con-
tenitori con elementi egizi, fusto con presa zoomorfa; difetti
alt. cm 27, larg. cm 21; peso gr. 630
an ITaLIan SILVEr CrUET, naPLES, 1824, OraFO r. ParaSCanDO-
LO; DEFECTS
Stima € 350 - 500

277.
QUATTRO SALIERE DIVERSE IN ARGENTO, ITALIA, XVIII SECOLO
due provenienti da Torino, una da roma ed un'altra italiana, a quat-
tro piedini, decorate a conchiglie e volute; difetti
alt. cm 4, larg. cm 11; peso totale gr 408
FOUr ITaLIan DIFFErEnT SILVEr SaLTCELLarS, 18TH CEnTUrY; DE-
FECTS (4)
Stima € 800 - 1.200

lotto 269
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278.
COPPIA DI CANDELABRI IN ARGENTO, TRIESTE, FINE DEL XIX SE-
COLO, ORAFO L. JANESICH
base a quattro piedini con decori a volute, fusto scanalato, bracci mos-
si a cinque luci; difetti
alt. cm 56, larg. cm 32; peso totale gr 3600
a PaIr OF aUSTrIan SILVEr CanDELabra, TrIESTE, LaTE 19TH CEn-
TUrY, marKS OF L. JanESICH; DEFECTS (2)
Stima € 1.200 - 1.600

279.
COPPIA DI DOPPIERI IN ARGENTO, NAPOLI, 1804
a base circolare, corpo svasato, bracci mossi con presa centrale na-
turalistica; difetti 
alt. cm 35, larg. cm 26; peso totale gr 1462
a PaIr OF ITaLIan SILVEr CanDELabra, naPLES, 1804; DEFECTS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

280.
COPPIA DI OGGETTI DA TAVOLO IN ARGENTO
a basi circolari (riempite), fusto cilindrico, terminale sferico, su-
perficie decorata a volute, conchiglie e motivi naturalistici, trac-
ce di punzoni; difetti
alt. cm 25
a PaIr OF SILVEr TabLE ObJECTS; DEFECTS (2)
Stima € 250 - 500

281.
COPPIA DI LAMPADARI IN ARGENTO E FERRO, MALTA, 1739,
ORAFO ANTONIO PULLICINO
corpo bombato, sul quale è inciso a. DEI739, fusto cilindrico de-
corato a motivi naturalistici e volute, tre bracci, a superficie li-
scia, con bobeche con piattino, presa superiore in ferro; difetti 
alt. cm 40, larg. cm 28; peso lordo gr 1687
a PaIr OF maLTESE SILVEr anD IrOn CHanDELIEr, 1739,
marKS OF anTOnIO PULLICInO; DEFECTS (2)
Stima € 2.600 - 3.600

282.
COPPIA DI CANDELABRI IN ARGENTO, 1818, CON BOLLO DI IM-
PORTAZIONE A MALTA DEL CONSOLE S. CANNATACI
a base circolare con decori a sfera e foglie, fusto svasato, tre bracci
mossi, sul cui innesto è incisa la data 1818, bobeche con piattino,
presa centrale a goccia; difetti
alt. cm 33, larg. cm 24; peso gr 1712
a PaIr OF SILVEr CanDELabra, 1818, WITH maLTESE ImPOrTaTIOn
marK OF S. CannaTaCI; DEFECTS (2)
Stima € 2.400 - 3.200

283.
PIATTO DA PARATA IN ARGENTO, MALTA, XIX SECO-
LO, ORAFO E. CRITIEN
di forma circolare, bordo con decori a volute e natu-
ralistici; usure
Diam. cm 46; peso gr 1294
a maLTESE SILVEr DISH, 19TH CEnTUrY, marKS OF E,
CrITIEn; WEar
Stima € 1.000 - 1.500
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284.
VERSATOIO IN ARGENTO DORATO, PARIGI, 1798-1809
a base troncoconica, corpo piriforme a superficie liscia con decori zoo-
morfi, manico ad anello con presa a cigno; usure
alt. cm 23, larg. cm 11,5; peso gr 377
a FrEnCH SILVEr-gILT EWEr, ParIS, 1798-1809; WEar
Stima € 1.000 - 1.500

285.
CAFFETTIERA IN ARGENTO DORATO, PARIGI, 1798-1809, ORAFO A. BAULLIER
a base circolare, corpo ovoidale con mascherone e fregi, beccuccio zoomorfo, ma-
nico in legno con attacco antropomorfo, coperchio con presa a pigna; difetti
alt. cm 25, larg. cm 13; peso gr 435
a FrEnCH SILVEr-gILT COFFEE-POT, ParIS, 1798-1809, marKS OF a. baULLIEr; DE-
FECTS
Stima € 1.000 - 1.500

286.
ECUELLE IN ARGENTO DORATO, PARIGI, 1798-1809, ORAFO M. JACQUART
a base ottagonale con plinto circolare, corpo a superficie liscia, manici zoomor-
fi, coperchio con presa antropomorfa a volti di sfinge; usure
alt. cm 16, larg. cm 22; peso gr 910
a FrEnCH SILVEr-gILT EQUELLE, ParIS, 1798-1809, marKS OF m. JaCQUarT; WEar
Stima € 2.000 - 3.000

287.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, PARIGI, 1784
a tre piedini, corpo piriforme a superficie liscia, coperchio con presa a ba-
laustro, manico traverso in legno; difetto
alt. cm 26, larg. cm 23; peso gr 763
a FrEnCH SILVEr COFFEE-POT, ParIS, 1784; DEFECTS
Stima € 600 - 800

288.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, XVIII SECOLO 
a tre piedini, corpo piriforme a superficie liscia, coperchio con pre-
sa a ghianda, manico traverso in legno; difetti
alt. cm 18, larg. cm 18; peso gr 300
a SILVEr COFFEE-POT, 18TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 400 - 600

289.
ECUELLE IN ARGENTO, PARIGI, 1727-1732
a sezione circolare, superficie liscia con incisa arma araldica sul fronte, manici
decorati a conchiglie ed animali marini; difetti
alt cm 5, larg. 32; peso gr 443
a FrEnCH SILVEr ECUELLE, ParIS, 1727-1732; DEFECTS
Stima € 500 - 700
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290.
EGOISTE IN ARGENTO, PARIGI, 1819-1838
corpo piriforme a superficie liscia, manico traverso in legno, coperchio con presa a
balaustro; difetti
alt. cm 14, larg. cm 18; peso gr 240
a FrEnCH SILVEr EgOISTE, ParIS, 1819-1838; DEFECTS
Stima € 200 - 500

291.
EGOISTE IN ARGENTO, PARIGI, 1798-1809
a base circolare, corpo piriforme a superficie liscia, coperchio con
presa a balaustro, manico traverso in legno; difetti
alt. cm 13, larg. cm 15; peso gr 205
a FrEnCH SILVEr EgOISTE, ParIS, 1798-1809; DEFECTS
Stima € 300 - 500

292.
OLIERA IN ARGENTO, XVIII-XIX SECOLO
base a quattro piedini, due contenitori traforati, fusto centrale
con mascheroni e decori naturalistici e geometrici; difetti
alt. cm 25, larg. cm 24; peso gr 464
a SILVEr CrUET, 18TH-19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 300 - 500

lotto 284
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296.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, GERMANIA, XVIII SECOLO
a base dal contorno mistilineo, corpo panciuto e centinato, co-
perchio con presa a balaustro, manico in legno; difetti
alt. cm 23, larg. cm 16; peso gr 675
a gErman SILVEr COFFEE-POT, 18TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

297.
TANKARD IN ARGENTO, XIX-XX SECOLO
poggiante su quattro piedini, corpo cilindrico con scene galan-
ti, coperchio con medaglia commemorativa di Pietro il grande,
reca bolli spuri di San Pietroburgo, 1895; difetti
alt. cm 21, larg. cm 22; peso gr 1334
a SILVEr TanKarD, 19TH-20TH CEnTUrY, SPUrIOUS marKS OF
ST. PETErSbUrg, 1895; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

298.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, AUSTRIA-UNGHERIA, XVIII SECOLO
a base circolare, corpo centinato a torciglione, coperchio con presa a ghianda, manico in le-
gno; difetti
alt. cm 23, larg. cm 17; peso gr 640
an aUSTrIan-HUngarIan SILVEr COFFEE-POT, 18TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

293.
VERSATOIO IN ARGENTO, LISBONA, INIZI DEL XIX SECOLO 
a base circolare, corpo a superficie liscia, coperchio con presa a
balaustro, manico in argento; difetti
alt. cm 23, larg. cm 13; peso gr 410
a POrTUgUESE SILVEr EWEr, LISbOn, EarLY 19TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 200 - 500

294.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO, AREA SCANDINAVA, XIX
SECOLO
a base circolare su plinto, nodo cilindrico e fusto a colonna; difetti
alt. cm 25; peso totale gr 968
a PaIr OF SCanDInaVIan SILVEr CanDLESTICKS, 19TH CEnTU-
rY; DEFECTS (2)
Stima € 500 - 700

295.
OLIERA IN ARGENTO, PARIGI, 1819-1838
a quattro piedini, base rettangolare con bordo traforato, due con-
tenitori per le bottiglie, fusto centrale con mascheroni e presa a
cornucopie; difetti
alt. cm 32, larg. cm 23; peso gr 630
a FrEnCH SILVEr CrUET, ParIS, 1819-1838; DEFECTS
Stima € 250 - 500
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300.
COPPIA DI CANDELIERI EBRAICI IN ARGENTO, VARSAVIA, 1863, ORAFO H.
SZyLDBERG
a base circolare su plinto, fusto a più nodi con decorazioni naturalistiche,
bobeche piriformi; difetti
alt. cm 32
a PaIr OF JEWISH SILVEr CanDLESTICKS, VarSaVIa, 1863, marKS OF H. SZYL-
DbErg; DEFECTS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

299.
TANKARD IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO,
DANZICA, XVIII SECOLO
a base circolare, corpo cilindrico con raffigurazioni di sce-
ne amorose, manico zoomorfo; difetti
alt. cm 19, larg. cm 20; peso gr. 965
a DanZIg ParCEL SILVEr-gILT TanKarD, 18TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.500

lotto 297
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301.
CENTROTAVOLA E DUE CANDELIERI IN ARGENTO, FRANCIA, XIX-XX SECOLO
base a sei piedini rococò con bordura a borchie ed incisioni naturalistiche, due putti reggono l'alzata traforata a due manici a volute, candelieri a tre pie-
dini con putto a reggere la bobeche; difetti
Centrotavola alt. cm 47, larg. cm 58, prof. cm 36; peso gr 4580
Candelieri alt. cm 34, larg. cm 22; peso gr 2165
a FrEnCH SILVEr CEnTrEPIECE WITH TWO CanDLESTICKS, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS (3)
Stima € 7.000 - 9.000 lotto 301
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302.
SERVIZIO DA TE' E CAFFE' IN ARGENTO CON VASSOIO, PARIGI, XX SECOLO, ORAFO TIFFANy AND CO
composto da una caffettiera, una teiera, una zuccheriera, una lattiera ed un tea-kettle con scaldino; difetti
Tea-Kettle alt. cm 44, larg. cm 17
Vassoio larg. cm 71, prof. cm 45; peso totale kg 11,100
a FrEnCH TEa anD COFFEE SILVEr SErVICE WITH TraY, ParIS, 20TH CEnTUrY, marKS OF TIFFanY anD CO; DEFECTS (7)
Stima € 7.500 - 9.500

303.
SET IN ARGENTO COMPOSTO DA UNA ZUPPIERA CON PIATTO
E DA DUE SALSIERE, PARIGI, INIZI DEL XX SECOLO, ORAFO CAR-
DEILHAC 
corpi baccellati, manici traforati e decorati a motivi naturalistici,
piatti dal bordo mistilineo, anime interne; difetti
Zuppiera alt. cm 12, larg. cm 37; peso totale gr 4780
a FrEnCH SILVEr SET OF a SOUP-TUrEEn WITH DISH anD TWO
SaUCE-bOWLS, ParIS, EarLY 20TH CEnTUrY, marKS OF Car-
DEILHaC; DEFECTS (4)
Stima € 6.000 - 8.000

303.bis
VASSOIO IN ARGENTO DORATO, GERMANIA, XVIII SECOLO 
di forma ovale raffigurante al centro una fanciulla intenta al la-
voro, in cornice di fiori e conchiglie; difetti
Larg. cm 33, alt. cm 28,5; peso gr 528
a gErman SILVEr-gILT TraY, 18TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.000 – 1.500

304.
COPPA IN ARGENTO E PIETRE, HANAU, XIX-XX SECOLO, ORAFO NERESHEIMER
UND SÖHNE
a base circolare con borchie, fusto con figure femminili e mascheroni, coperchio
con presa a foggia di guerriero; difetti
alt. cm 71, larg. cm 19; peso gr 1750
a gErman SILVEr anD STOnES bOWL, HanaU, 19TH-20TH CEnTUrY, marKS
OF nErESHEImEr UnD SÖHnE; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

304.bis
CAFFETTIERA IN ARGENTO DORATO, PARIGI, 1819-1838, ORAFO J. C. CAHIER
a tre piedini, corpo ovoidale a superficie liscia, beccuccio zoomorfo, manico in
legno, coperchio piano; usure 
alt. cm 35, larg. cm 23, peso gr 1430
a FrEnCH SILVEr-gILT COFFEE-POT, ParIS, 1819-1838, marKS OF J. C. CaHIEr;
WEarS
Stima € 1.800 – 2.400
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308.
LADy’S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1683
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con incisa arma araldica, mani-
co sagomato, presa a ricciolo, coperchio piano con lieve bombatura; difetti
alt. cm 15,5, larg. cm 18; peso gr 762
a CHarLES II armOrIaL SILVEr LaDY’S TanKarD, LOnDOn, 1683; DEFECTS
Stima € 4.000 - 5.000

309.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1724 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con fascia decorativa, manico sa-
gomato, presa a ricciolo, coperchio a cupola; difetti
alt. cm 18,5, larg. cm 18; peso gr 743 
a gEOrgE I SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1724; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

310.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1671
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia, manico sagomato, presa a ric-
ciolo, coperchio piano; difetti 
alt. cm 18, larg. cm 22; peso gr 1174
a CHarLES II SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1671; DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000

305.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1681 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con incisa arma aral-
dica, manico sagomato, presa a ricciolo, coperchio piano; difetti
alt. cm 18,5, larg. cm 22; peso gr 975
a CHarLES II armOrIaL SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1681; DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000

306.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1699, ORAFO A. NELME
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia, manico sagomato, presa a ric-
ciolo, coperchio; difetti
alt. cm 21, larg. cm 23; peso gr 1240
a WILLIam III SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1699, marKS OF a. nELmE; DEFECTS 
Stima € 3.000 - 4.000

307.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1701 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con incisa arma araldica, manico sa-
gomato, presa a ricciolo, coperchio piano; difetti
alt. cm 19, larg. cm 21; peso gr 860
a WILLIam III armOrIaL SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1701; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000
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314.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1713 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con inciso crest di famiglia, ma-
nico sagomato, presa a ricciolo, coperchio piano a cupola; difetti
alt. cm 20,5, larg. cm 20; peso gr 1167
a QUEEn annE armOrIaL SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1713; DEFECTS
Stima € 2.600 - 3.200

315.
TANKARD IN ARGENTO, NEWCASTLE, CIRCA 1750, ORAFO J. KIRKUP
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con fascia decorativa, manico
sagomato, presa a ricciolo, coperchio a cupola; difetti
alt. cm 20, larg. cm 18; peso gr 804
a gEOrgE II SILVEr TanKarD, nEWCaSTLE, CIrCa 1750, marKS OF J. KIrKUP; DE-
FECTS
Stima € 800 - 1.200

316.
LADy’S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1713 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con fascia orizzontale ed inci-
so crest di famiglia sul fronte, manico sagomato, presa a ricciolo, coperchio pia-
no con lieve bombatura; difetti
alt. cm 16, larg. cm 16; peso gr 589
a QUEEn annE armOrIaL SILVEr LaDY’S TanKarD, LOnDOn, 1713; DEFECTS
Stima € 1.800 - 2.800

311.
LADy’S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1691 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con incisa arma aral-
dica sul fronte, manico sagomato, presa a ricciolo, coperchio piano; di-
fetti
alt. cm 15,5, larg. cm 18; peso gr 774 
a WILLIam anD marY armOrIaL SILVEr LaDY’S TanKarD, LOnDOn,
1691; DEFECTS
Stima € 2.800 - 3.800

312.
LADy’S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1686 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia, manico sagomato,
presa a ricciolo, coperchio piano; difetti
alt. cm 16, larg. cm 17; peso gr 765
a CHarLES II SILVEr LaDY’S TanKarD, LOnDOn, 1686; DEFECTS
Stima € 2.800 - 3.800

313.
LADy’S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1671 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia, manico sagomato,
presa a ricciolo, coperchio piano; difetti
alt. cm 15,5, larg. cm 19; peso gr 981
a CHarLES II SILVEr LaDY’S TanKarD, LOnDOn, 1671; DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000
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317.
LADy'S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1714, ORAFO H. ROBERTS
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con fascia orizzontale,
manico sagomato, presa a ricciolo, coperchio piano con lieve bombatu-
ra; difetti
alt. cm 15,5, larg. cm 15,5; peso gr 568
a QUEEn annE SILVEr LaDY'S TanKarD, LOnDOn, 1714, marKS OF H. rO-
bErTS; DEFECTS
Stima € 1.800 - 2.800

318.
LADy'S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1725, ORAFO W. ATKINSON
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con fascia orizzontale ed inciso crest
di famiglia sul fronte, manico sagomato, presa a ricciolo, coperchio piano con lieve bom-
batura; difetti
alt. cm 16, larg. cm 16; peso gr 528
a gEOrgE I armOrIaL SILVEr LaDY'S TanKarD, LOnDOn, 1725, marKS OF W. aTKIn-
SOn; DEFECTS
Stima € 1.800 - 2.800

319.
LADy'S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1671 
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia, manico sa-
gomato, presa a ricciolo, coperchio piano; difetti
alt. cm 14, larg. cm 16; peso gr 484
a CHarLES II SILVEr LaDY'S TanKarD, LOnDOn, 1671; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

320.
LADy'S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1692
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia, manico sa-
gomato, presa a ricciolo, coperchio piano; difetti
alt. cm 15, larg. cm 17,5; peso gr 581
a WILLIam anD marY SILVEr LaDY'S TanKarD, LOnDOn, 1692;
DEFECTS
Stima € 2.200 - 3.200

321.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1758, ORAFO W. SHAW E
W. PRIEST
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con fascia
decorativa, manico sagomato, presa a ricciolo, coperchio a cu-
pola; difetti
alt. cm 18,5, larg. cm 17,5; peso gr 757
a gEOrgE II SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1757, marKS OF W.
SHaW anD W. PrIEST; DEFECTS
Stima € 1.000 - 2.000

322.
LADy'S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1710, ORAFO R. BAyLEy
a base circolare, corpo cilindrico a superficie liscia con fascia orizzontale ed inci-
sa sul fronte arma araldica con dedica del 1711, manico sagomato, presa a ricciolo,
coperchio piano con lieve bombatura; difetti
alt. cm 14, larg. cm 14; peso gr 451
a QUEEn annE armOrIaL SILVEr LaDY'S TanKarD, LOnDOn, 1710, marKS OF
r. baYLEY; DEFECTS
Stima € 1.600 - 2.600
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323.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1659
a base circolare svasata, corpo cilindrico a superficie li-
scia con incisa arma araldica sul fronte, manico sago-
mato, presa a ricciolo, coperchio piano; difetti 
alt. cm 19, larg. cm 23; peso gr 1120
a CrOmWELL armOrIaL SILVEr TanKarD, LOnDOn,
1659; DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000

324.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1700, ORAFO W. FLEMING
a base circolare con bordura decorativa, corpo cilindrico a superficie
liscia con fascia orizzontale, manico sagomato, presa leonina, co-
perchio piano; difetti 
alt. cm 21,5, larg. cm 21,5; peso gr 1432
a WILLIam III SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1700, marKS OF W. FLE-
mIng; DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000

324bis.
LADy'S TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1662
a base circolare, corpo cilindrico e leggermente svasato a superficie li-
scia, manico sagomato, presa a ricciolo, coperchio piano; difetti
alt. cm 12, larg. cm 16; peso gr 408
a CHarLES II SILVEr LaDY'S TanKarD, LOnDOn, 1662; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

lotto 324
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325.
TANKARD IN ARGENTO, LONDRA, 1806, ORAFO P. E W. BATEMAN
a base circolare, corpo a botte con fasce orizzontali, manico sagomato, pre-
sa traforata, coperchio bombato; difetti
alt. cm 18, larg. cm 18; peso gr 816
a gEOrgE III SILVEr TanKarD, LOnDOn, 1806, marKS OF P. E W. baTEman;
DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

326.
TRE MUGS IN ARGENTO, LONDRA, XVIII SECOLO  
- 1752, orafo J. Wilks, alt. cm 9,5, larg. cm 10,5; peso gr 158
- 1762, alt. cm 12, larg. cm 13; peso gr 389; difetti
- 1764, alt. cm 11, larg. cm 13; peso gr 283
THrEE gEOrgIan SILVEr mUgS, LOnDOn, 18TH CEnTUrY; DEFECTS (3)
Stima € 700 - 900

327.
MUG IN ARGENTO, LONDRA, 1852, ORAFO CRESWICK & CO
unito aD Un aLTrO, LOnDra, 1763; difetti
alt. cm 11, larg. cm 10; peso gr 248
alt. cm 12,5, larg. cm 14; peso gr 365
a VICTOrIan SILVEr mUg, LOnDOn, 1852, marKS OF CrESWICK & CO, TO-
gETHEr WITH gEOrgE III anOTHEr OnE, LOnDOn, 1763; DEFECTS (2)
Stima € 400 - 600

lotto 327
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328.
QUATTRO MUGS IN ARGENTO, LONDRA ED EXETER, XIX SECOLO
- Londra, 1807, alt. cm 6, larg. cm 8; peso gr 96; difetti
- Londra, 1821, alt. cm 8, larg. cm 9; peso gr 124
- Exeter, 1878, orafo J. Williams & Co, alt. cm 9,5, larg. cm 11; peso gr 162
- Londra, 1879, orafo H. Holland, alt. cm 7, larg. cm 9; peso gr 107  
FOUr gEOrgE III, gEOrgE IV anD VICTOrIan SILVEr mUgS, LOnDOn anD
EXETEr, 19TH CEnTUrY; DEFECTS (4)
Stima € 400 - 600

329.
COPPA A DUE MANICI IN ARGENTO, LONDRA, 1697 
a base circolare, corpo a superficie liscia con fascia orizzontale, manici a ric-
ciolo; difetti
alt. cm 18, larg. cm 24; peso gr 897
a WILLIam III TWO-HanDLED SILVEr CUP, LOnDOn, 1697; DEFECTS
Stima € 700 - 900

330.
PORRINGER IN ARGENTO, LONDRA, 1737, ORAFO R. BAyLEy
a sezione circolare, corpo baccellato e decorato a motivi naturalistici,
manici sagomati; difetti
alt. cm 9, larg. cm 16; peso gr 145
a gEOrgE II SILVEr POrrIngEr, LOnDOn, 1737, marKS OF r. baY-
LEY; DEFECTS
Stima € 300 - 500

331.
VASO IN ARGENTO, LONDRA, 1884
a tre piedini sferici, corpo bombato e decorato a motivi naturalisti-
ci, collo a fasce orizzontali; difetti
alt. cm 21,5, larg. cm 18; peso gr 877
a VICTOrIan SILVEr VaSE, LOnDOn, 1884; DEFECTS
Stima € 500 - 700

331.bis
CAFFETTIERA CON STAND E SCALDINO IN ARGENTO, LONDRA, 1817, ORAFO P. STORR
a base circolare, corpo baccellato e decorato a motivi naturalistici, manico in legno con attacchi a serpe, coperchio con presa a ghianda, stand a quattro
piedini leonini e corpo traforato; usure
alt. cm 30, larg. cm 18; peso gr 1580
a gEOrgE III SILVEr COFFEE-POT On STanD WITH bUrnEr anD COVEr, LOnDOn, 1817, marKS OF P. STOrr; WEarS
Stima € 6.000 – 8.000
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332.
DECANTER IN CRISTALLO CON MONTATURA IN ARGENTO, LON-
DRA, 1891
a base circolare, corpo piriforme in cristallo molato a torciglione, ma-
nico a doppia voluta, coperchio con presa a balaustro; difetti
alt. cm 33, larg. cm 22
a VICTOrIan SILVEr mOUnTED CUT CrYSTaL DECanTEr, LOnDOn,
1891; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

333.
CANDELABRO A QUATTRO LUCI IN SHEFFIELD, INGHILTERRA, XIX
SECOLO
base, su cui è incisa arma araldica, poggiante su tre piedi a volute,
fusto naturalistico su cui si innestano i tre bracci con bobeche e piat-
tini traforati; difetti
alt. cm 47, larg. cm 35
a VICTOrIan SHEFFIELD CanDELabrUm, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 400 - 600

334.
COPPA A DUE MANICI IN ARGENTO, LONDRA, 1759 
unita aD Un'aLTra, nEWCaSTLE, 1797, OraFO J. LangLanDS II
alt. cm 14,5, larg. cm 20,5; peso gr 414; difetti 
alt. cm 17, larg. cm 21; peso gr 446; difetti
a gEOrgE II TWO-HanDLED SILVEr CUP, LOnDOn, 1759, TOgETHEr
WITH gEOrgE III anOTHEr OnE, nEWCaSTLE, 1797, marKS OF J. Lan-
gLanDS II; DEFECTS (2)
Stima € 500 - 700

335.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, LONDRA, 1813, ORAFO J.W. STORy
AND W. ELLIOTT
a base circolare, corpo a superficie liscia con fascia decorata a fiori,
manici a doppio serpe; difetti
alt. cm 12,5, larg. cm 24; peso gr 633
a gEOrgE III SILVEr SUgar-bOWL, LOnDOn, 1813, marKS OF J.W.
STOrY anD W. ELLIOTT; DEFECTS
Stima € 500 - 700

335.bis
SET DI QUATTRO CANDELIERI IN ARGENTO, LONDRA, 1743, ORAFO G. WICKES
a base ottagonale con incise arma araldica e crest di famiglia, fusto a balaustro, bobeche modanata; usure
alt. cm 26, larg. cm 15; peso totale gr 3665
a gEOrgE II SET OF FOUr SILVEr CanDLESTICKS, LOnDOn, 1743, marKS OF g. WICKES; WEarS (4)
Stima € 6.000 – 8.000
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336.
INCENSIERE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, ARTE
ORIENTALE, XX SECOLO
a base circolare, bordo traforato, corpo decorato a motivi zoo-
morfi, due manici ad anello, coperchio con presa naturalistica;
usure
alt. cm 26,5, larg. cm 21; peso gr 920
an OrIEnTaL SILVEr InCEnSE bUrnEr, 20TH CEnTUrY; WEar
Stima € 900 - 1.300

337.
COPPIA DI CONTENITORI IN ARGENTO PARZIALMENTE DORA-
TO, ARTE ORIENTALE, XX SECOLO
a base circolare, corpo bombato con superficie decorata a mo-
tivi zoomorfi e naturalistici, manico liscio, coperchio con prese ad
animali marini; usure
alt. massima cm 21, larg. cm 18; peso totale gr 1100
a PaIr OF OrIEnTaL SILVEr COVErED bOXES, 20TH CEnTUrY; WEar
(2)
Stima € 1.200 - 1.600

338.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, TURCHIA, XIX-XX SECOLO
corpo piriforme a superficie liscia, manico sagomato, coperchio con presa na-
turalistica; usure
alt. cm 20, larg. cm 12; peso gr 297
a TUrKISH SILVEr COFFEE-POT, 19TH-20TH CEnTUrY; WEar
Stima € 250 - 500

339.
VASO IN METALLO E NIELLO CON CUSTODIA, ARTE
ORIENTALE, XX SECOLO
a base circolare, corpo sferico, collo allungato, superficie
decorata a motivi stilizzati; difetti
alt. cm 17, larg. cm 9
an OrIEnTaL mETaL anD nIELLO VaSE, 20TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 200 - 500

340.
CARAFFA E BACILE IN METALLO, TURCHIA, XIX-XX SECOLO
di forma tipica a corpo piriforme, superficie decorata a mo-
tivi naturalistici, coperchio a cupola, manico sagomato, bec-
cuccio ricurvo, supporto circolate dal bordo traforato, ba-
cile inciso a motivi floreali con base circolare; difetti
Caraffa alt. cm 34, larg. cm 26; supporto alt. cm 8, larg. cm
19; bacile alt. cm 11,5, diam. cm 39,5
a TUrKISH mETaL EWEr anD baSIn, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS (3)
Stima € 500 - 1.000

119



120 121

344. * 
TRE FIGURE IN ARGENTO, FILIGRANA D'ARGEN-
TO, SMALTI, CORALLO E AVORIO SU BASI LIGNEE,
CINA, XX SECOLO
raffiguranti musiciste; difetti
alt. cm 30 e alt. cm 26; peso lordo totale
THrEE CHInESE SILVEr, FILIgrEE SILVEr, EnamEL,
COraL anD IVOrY FIgUrES WITH WOOD baSES,
20TH CEnTUrY; DEFECTS (3)
Stima € 1.000 - 1.500

345. * 
FIGURA IN FILIGRANA D'ARGENTO, METALLO, SMALTI, CORALLO E PIE-
TRE SU BASE LIGNEA, CINA, XX SECOLO
raffigurante Sun Wukung; difetti
alt. cm 29
a CHInESE FILIgrEE SILVEr, mETaL, EnamEL, COraL anD STOnES SUn
WUKUng FIgUrE WITH WOOD baSE, 20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 700

346.
VENTAGLIO IN FILIGRANA D'ARGENTO, SMALTI E
METALLO, CINA, INIZI DEL XX SECOLO
decorato ad elementi naturalistici con smalti blu e ver-
di; difetti
alt. cm 21, larg. cm 31
a CHInESE FILIgrEE SILVEr, EnamEL anD mETaL
Fan, EarLY 20TH CEnTUrY; DEFECTS 
Stima € 600 - 800

341.
TEIERA IN ARGENTO, HONG-KONG, 1880-1930
a sezione ovale, corpo decorato con scene di ge-
nere di villaggio, coperchio con presa a balaustro,
manico in argento; difetti
alt. cm 14, larg. cm 23; peso gr 575
a CHInESE SILVEr TEa-POT, HOng-KOng, 1880-
1930; DEFECTS
Stima € 500 - 700

342.
GRUPPO DI QUATTRO SCATOLE IN ARGENTO, CINA, XX SECOLO
composto a un porta biglietti, un portasigarette, un porta pillole ed una sca-
tola da toeletta; difetti
alt. cm 10, larg. cm 7; peso totale gr. 377
a grOUP OF FOUr CHInESE SILVEr bOXES, 20TH CEnTUrY; DEFECTS (4)
Stima € 400 - 600

343. * 
LENTE DA TAVOLO IN AVORIO, ARGENTO, SMALTI E TURCHESE, CINA,
XX SECOLO
manico cilindrico, nodo in turchese, specchio con montatura in argento
e smalti a decorazioni naturalistiche; difetti
Lung. cm 27,5, larg. cm 11,5
a CHInESE SILVEr, EnamEL, TUrQUOISE anD IVOrY TabLE LEnS, 20TH
CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 700
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347. * 
CALAMAIO IN TARTARUGA PIQUE', NAPOLI, XVIII SECOLO, ATTRIBUITO A GIUSEPPE E GENNARO SARAO
a quattro piedini, base dal contorno mistilineo con superficie a motivi a conchiglia e arabeschi fogliacei su fondo tramato, tre contenitori per inchio-
stro e sabbia, campanello e portapenne; difetti
alt. cm 15, larg. cm 30, prof. cm 23
an ITaLIan TOrTOISESHELL PIQUE' InKSTanD, naPLES, 18TH CEnTUrY, aTTrIbUTED TO gIUSEPPE anD gEnnarO SaraO; DEFECTS
Stima € 50.000 - 80.000

Tra le opere più celebri e significative degli artigiani napoletani Sarao ricordiamo un calamaio conservato a bari nella Collezione Palasciano, un cofa-
netto conservato al museo delle belle arti di budapest, tabacchiere e altri pezzi di oreficeria nella collezione di Sir anthony de rothschild ad ascott Hou-
se, bedforshire e presso il museo del Louvre a Parigi.
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348.
CROCE DA ALTARE IN ARGENTO DORATO, CRISTALLO DI ROCCA, BRONZO DORATO E SMALTI, SPAGNA, XIX-XX SECOLO
a base quadrilobata con zoccolo, piede con decori naturalistici e quattro medaglioni in smalto raffiguranti gli Evangelisti, nodo architettonico con otto fi-
gure di Santi da cui dipartono due bracci mossi, con medaglioni in smalto, terminanti con le figure di San giovanni della Croce e Santa maria a fianco di
maria maddalena in adorazione della croce in cristallo di rocca con Cristo crocifisso al centro ed angeli sul bordo, mentre sul verso San giorgio che ucci-
de il drago; difetti
alt. cm 108, larg. cm 50; peso kg 10
a SPanISH SILVEr-gILT, CrYSTaL rOCK, gILT-brOnZE anD EnamEL aLTar-CrOSS, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 15.000 - 20.000
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352.
COPPA IN METALLO, ARGENTO, PIETRE E CRISTALLO, XIX-XX SECOLO
a base circolare decorata a volute ed arricchita da pietre cabochon, fusto a foggia di guer-
riero, coppa in cristallo, coperchio con presa zoomorfa; difetti
alt. cm 21; peso lordo gr 248
a mETaL, SILVEr, STOnES anD CrYSTaL COVErED CUP, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

353.
PICCOLO VERSATOIO CON PIATTO IN ARGENTO DORATO, SMALTI ED AMETI-
STE, XX SECOLO
a base circolare, corpo cilindrico, superficie interamente decorato a volute e mo-
tivi naturalistici; difetti
alt. cm 15,5, larg. cm 11, diam. cm 12,5; peso totale gr 555
a SILVEr-gILT, EnamEL anD amETHYST EWEr anD baSIn, 20TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 300 - 500

354.
CALAMAIO IN ARGENTO, MALACHITE E LEGNO, MILANO, CIRCA 1950, ORAFO MIRACOLI
a quattro piedini zoomorfi, di forma rettangolare, sul piano in malachite vi sono due contenitori con sirene ed elefanti, fronte decorato con stemma in ma-
lachite e argento con motto VIrTUS nObILITaT, sui fianchi una dedica del 1950; difetti
alt. cm 20, larg. cm 51, prof. cm 31
an ITaLIan SILVEr, maLaCHITE anD WOOD InKSTanD, mILan, CIrCa 1950, marKS OF mIraCOLI; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

349.
TRITTICO IN METALLO E OSSO CON MINIATURE, XVIII SECOLO
le tre miniature, raffiguranti scene con Federico II di Prussia, sono
inserite in una struttura in metallo traforato con bordure in osso.
Sul fronte e sul verso vi sono tre armi araldiche applicate su tes-
suto, di cui una attribuibile alla casa dei borbone; difetti
alt. cm 23,5, larg. cm 36,5 (aperto)
a mETaL anD bOnE TrYPTIC WITH mInIaTUrES DEPICTIng FrE-
DErICK II KIng OF PrUSSIa, 18TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.000 - 2.000

350. *  
CAFFETTIERA IN PORCELLANA, MANIFATTURA SASSONE, XX SECOLO CON MONTATURA
IN ARGENTO, FRANCIA, XX SECOLO
di forma svasata con decori naturalistici su fondo bianco, manico in avorio, presa a frutto; di-
fetti
alt. cm 22, larg. cm 20
a SaXE POrCELaIn SILVEr mOUnTED COFFEE-POT, FranCE, 20TH CEnTUrY; DEFECTS 
Stima € 700 - 900

351.
CALAMAIO IN ARGENTO DORATO E PORCELLANA, MANIFATTURA DEL DUCA D'AN-
GOULEME, 1816-1820 e PARIGI, XIX-XX SECOLO, ORAFO AUCOC
su base poligonale in argento, a quattro piedini con decorazioni floreali su fondo bianco,
contenitori per l'inchiostro con coperchi a presa naturalistica; difetti
alt. cm 15, larg. cm 32, prof. cm 20; peso netto gr 1780
a FrEnCH SILVEr-gILT anD POrCELaIn InKWELL, ParIS, DUC D'angOULÊmE'S POrCELaIn
FaCTOrY, 1816-1820 anD 19TH-20TH CEnTUrY, marKS OF aUCOC; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000
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355. * 
PACE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, MALACHITE, SMAL-
TI, AVORIO E LEGNO, BOLOGNA, XX SECOLO, ORAFO STEFANI
raffigurante la Vergine con bambino; difetti
alt. cm 16,5, larg. cm 10
an ITaLIan ParCEL SILVEr-gILT, maLaCHITE, EnamEL, IVOrY anD
WOOD PaX, bOLOgna, 20TH CEnTUrY, marKS OF STEFanI; DEFECTS
Stima € 300 - 500

356.
PICCOLO TABERNACOLO IN LEGNO, BRONZO, SMALTI, CRISTALLO DI
ROCCA E PIETRE, ITALIA, XIX SECOLO
raffigurante l'adorazione dei magi; difetti
alt. cm 12, larg. cm 6,7
an ITaLIan WOOD, brOnZE, EnamEL, CrYSTaL rOCK anD STOnES Ta-
bErnaCLE, VEnICE, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

357.
ALZATA IN ARGENTO E AGATA, XX SECOLO
base a quadrifoglio, fusto con nodo sferico, coppa svasata; difetto
alt. cm 9, diam. cm 10
a SILVEr anD agaTE TaZZa, 20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 250 - 500

358.
ALZATA IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, CRISTALLO DI ROCCA
E PIETRA DURA, HANAU, XIX-XX SECOLO
base ovale a quattro piedini, fusto raffigurante napoleone con trofeo di
guerra, coppa con montatura in argento a due manici; difetti
alt. cm 14, larg. cm 11,5
a gErman ParCEL SILVEr-gILT, CrYSTaL rOCK anD HarDSTOnE TaZZa,
HanaU, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

359.
CAMPANELLO IN ARGENTO, HANAU, XIX-XX SECOLO, ORAFO NERSHEIMER
E SOHNE
superficie decorata a festoni, manico raffigurante napoleone; difetti
alt. cm 10, larg. cm 6,6; peso gr 100
a gErman SILVEr TabLE bELL, HanaU, 19TH-20TH CEnTUrY, marKS OF nEr-
SHEImEr anD SOHnE; DEFECTS
Stima € 100 - 500

360.
TAGLIACARTE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO E MA-
DREPERLA CON CUSTODIA, GERMANIA, XIX-XX SECOLO
manico in madreperla decorato in argento a volute e motivi na-
turalistici, lama in argento dorato; difetti
Lung. cm 15
a gErman ParCEL SILVEr-gILT anD mOTHEr-OF-PEarL PaPEr
KnIFE WITH CaSE, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 300 - 500
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361.
VASO IN ARGENTO DORATO, SMALTI, DIASPRO SANGUIGNO E PIETRE, VIEN-
NA, FINE DEL XIX SECOLO, ORAFO K. BÖHM
a base circolare, corpo svasato, superficie decorata a motivi geometrici stilizza-
ti arricchita da unghie in diaspro sanguigno e pietre cabochon, collo con ele-
menti naturalistici, manici ad animali marini; difetti
alt. cm 23,5, larg. cm 17,5; peso gr 558
an aUSTrIan SILVEr-gILT, EnamEL, bLOODSTOnE anD STOnES VaSE, VIEnna,
LaTE 19TH CEnTUrY, marKS OF K. bÖHm; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

362.
CORNUCOPIA IN ARGENTO E SMALTI, VIENNA, FINE DEL XIX SECOLO, ORAFO
H. BÖHM
a base circolare con borchie, fusto zoomorfo, coperchio con presa antropomorfa,
superficie interamente decorata ad arabeschi, scene galanti e paesaggi; difetti
alt. cm 17, lung. cm 10; peso gr 146
an aUSTrIan SILVEr anD EnamEL COrnUCOPIa, VIEnna, LaTE 19TH CEnTU-
rY, marKS OF H. bÖHm; DEFECTS 
Stima € 500 - 700

lotto 361
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363. * 
GRUPPO IN CORALLO, PIETRA E METALLO, ARTE TRAPANESE, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante presepe, con base lignea e cupola in vetro; difetti
alt. cm 25, larg. cm 13 (senza base)
an ITaLIan COraL, STOnE anD mETaL grOUP, TraPanI, 18TH-19TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 1.800 - 2.800
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364. * 
OMBRELLINO IN CORALLO, AVORIO, ORO E MERLETTO, ARTE NAPOLE-
TANA, XIX SECOLO
impugnatura e punta terminale in rami di corallo intagliati, in corallo an-
che terminali delle stecche, il fusto in avorio con un nodo in oro, un anel-
lo in corallo legato al fusto attraverso fili; difetti
Lung. cm 62
an ITaLIan CarVED COraL, IVOrY anD gOLD LaCE LaDY'S UmbrELLa,
naPLES, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000

365. * 
OMBRELLINO IN AVORIO E LEGNO, XIX SECOLO
impugnatura e punta terminale in avorio scolpito così come in avo-
rio i terminali delle stecche in legno; manca il merletto, difetti
Lung. cm 61,5
a CarVED IVOrY anD WOOD LaDY'S UmbrELLa, 20TH CEnTU-
rY; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

lotto 364
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370. * 
TABACCHIERA IN TARTARUGA, ORO E MINIATURA CON CUSTODIA, INI-
ZI DEL XIX SECOLO, SIGLATA NELLA TARTARUGA
di forma circolare, sul fronte la miniatura celebra l'ingresso dei russi a Pa-
rigi del 31 marzo 1814; difetti
alt. cm 2, diam. cm 9 (custodia cm 3x10,5)
a TOrTOISESHELL, gOLD anD mInIaTUrE SnUFF-bOX WITH CaSE, EarLY
19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 250 - 500

371. * 
TABACCHIERA IN TARTARUGA, ORO E MINIATURA, XIX SECOLO
di forma rettangolare, la miniatura rappresenta una giovane nobildonna;
difetti
alt. cm 2, larg. cm 7,5, prof. cm 9
a TOrTOISESHELL, gOLD anD mInIaTUrE SnUFF-bOX, 19TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 250 - 500

372. * 
TABACCHIERA IN LEGNO DIPINTO, TARTARUGA, ORO E MINIATURA, XIX
SECOLO
unita ad Un'aLTra In argEnTO, TarTarUga, PaPIEr-maCHE' E mInIaTU-
ra, XIX SECOLO; difetti
alt. cm 2,5, diam. cm 8 e alt. cm 2,5, diam. cm 6
a PaInTED WOOD, TOrTOISESHELL, gOLD anD mInIaTUrE SnUFF-bOX,
19TH CEnTUrY, TOgETHEr WITH anOTHEr SILVEr, TOrTOISESHELL, PaPIEr-
maCHE' anD mInIaTUrE, 19TH CEnTUrY; DEFECTS (2)
Stima € 300 - 500

366. * 
FIGURA IN CORALLO SU BASE IN MARMO, ITALIA, XX SECOLO
raffigurante un vecchio mendicante; difetti
alt. cm 13 (con base cm 17); peso lordo gr 390
an ITaLIan CarVED COraL FIgUrE WITH marbLE baSE, 20TH CEn-
TUrY; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

367. * 
GRUPPO IN CORALLO CON BASE IN LAPISLAZZULI, XX SECOLO
raffigurante una figura femminile con mascherone e volatile; di-
fetti
alt. cm 22, larg. cm 7; peso totale gr 898
a CarVED COraL FIgUrE On LaPIS baSE, 20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

368. * 
FIGURA IN CORALLO, CINA, XX SECOLO
raffigurante una guanyin; difetti
alt. cm 8, larg. cm 11 (alt. cm 13 con base); peso gr 120
a CHInESE CarVED COraL gUanYIn, 20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 400 - 600

369. * 
GRUPPO IN CORALLO, CINA, XX SECOLO
da un ramo; difetti
alt. cm 24 (con base cm 27), larg. cm 18; peso gr 120
a CHInESE COraL grOUP, 20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 400 - 600
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376.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO E SMALTI, GINEVRA, 1853
sul coperchio miniatura raffigurante dama, firmata F. Dufaux, sul retro lettere iniziali, quadrante in smalto bianco, numeri romani, sulla cassa dedica e data
1853, catenella e chiavetta; usure 
Lunghezza totale cm 16,2, diam. cassa cm 4
a SWISS gOLD anD EnamEL POCKET WaTCH, gEnEVa, 1853; WEar
Stima € 1.000 - 1.500

377.
PORTASIGARETTE IN ARGENTO E SMALTI, XX SECOLO
a ferro di cavallo, sul fronte sono rappresentati cavalli su di
un prato; difetti 
alt. cm 10, larg. cm 8; peso gr 141
a SILVEr anD EnamEL CIgarETTE-CaSE, 20TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 200 - 500

378.
PORTASIGARETTE IN ARGENTO E SMALTI, LONDRA, 1901, ORAFO
SAMPSON MORDAN & CO
di forma rettangolare, sul fronte è rappresentata una scena di cac-
cia; difetti
alt. cm 7, larg. cm 8; peso gr 96
an EDWarDIan SILVEr anD EnamEL CIgarETTE-CaSE, LOnDOn,
1901, marKS OF SamPSOn mOrDan & CO; DEFECTS
Stima € 100 - 500

373. * 
TABACCHIERA IN TARTARUGA, ORO E PORCELLANA, XIX SECOLO
unita ad Un'aLTra In TarTarUga, OrO E mInIaTUra, XIX SECOLO; difetti
alt. cm 2, diam. cm 8 e alt. cm 2, diam. cm. 7,5
a TOrTOISESHELL, gOOLD anD POrCELaIn SnUFF-bOX, 19TH CEnTUrY, TO-
gETHEr WITH anOTHEr TOrTOISESHELL, gOLD anD mInIaTUrE OnE, 19TH
CEnTUrY; DEFECTS (2)
Stima € 300 - 500

374. * 
TABACCHIERA IN TARTARUGA, ORO E MINIATURA, XIX SECOLO
unita ad Un'aLTra In LEgnO, mETaLLO, maDrEPErLa E mInIaTUra, XIX
SECOLO; difetti
alt. cm 2, diam. cm 8,5 e alt. cm 2, larg. cm. 6,5
a TOrTOISESHELL, gOLD anD mInIaTUrE SnUFF-bOX, 19TH CEnTUrY, TO-
gETHEr WITH anOTHEr WOOD, mETaL, mOTHEr OF PEarL anD mInIa-
TUrE OnE, 19TH CEnTUrY; DEFECTS (2)
Stima € 300 - 500

375. * 
TABACCHIERA IN TARTARUGA, ORO E MINIATURA, XIX SECOLO
unita ad Un'aLTra In LEgnO, OrO E mInIaTUra, XIX SECOLO; difetti
alt. cm 2,5, diam. cm 8 e alt. cm 2, diam. cm. 8
a TOrTOISESHELL, gOLD anD mInIaTUrE SnUFF-bOX, 19TH CEnTUrY, TO-
gETHEr WITH anOTHEr WOOD, gOLD anD mInIaTUrE OnE, 19TH CEn-
TUrY; DEFECTS (2)
Stima € 300 - 500
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379.
TABACCHIERA IN ARGENTO E SMALTI, FIRENZE, XX SECOLO,
ORAFO R. SALIMBENI
di forma rettangolare, sul fronte è rappresentato un veliero; difetti
alt. cm 6,5, larg. cm 9; peso gr 153
an ITaLIan SILVEr anD EnamEL SnUFF-bOX, FLOrEnCE, 20TH
CEnTUrY, marKS OF r. SaLImbEnI; DEFECTS
Stima € 200 - 500

380.
TABACCHIERA IN ARGENTO E SMALTI, ROMA, XX SECOLO, ORA-
FO SERRA
di forma rettangolare, superficie decorata a motivi geometrici;
difetti
alt. cm 7, larg. cm 9,5; peso gr 194
an ITaLIan SILVEr anD EnamEL SnUFF-bOX, rOmE, 20TH CEn-
TUrY, marKS OF SErra; DEFECTS
Stima € 200 - 500

381.
PORTASIGARETTE IN ARGENTO E SMALTI, GERMANIA, XX SECOLO
di forma rettangolare, sul fronte è rappresentata una donna adagia-
ta sulle onde del mare; difetti
alt. cm 8, larg. cm 9; peso gr 146
a gErman SILVEr anD EnamEL CIgarETTE-CaSE, 20TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 200 - 500

382.
TRE DIVERSE SCATOLE IN METALLO E SMALTI, XX SECOLO
di forma rettangolare, sul fronte sono rappresentate scene con nudi
di donna e con cani a caccia; difetti
alt. cm 8, larg. cm 8
THrEE DIFFErEnT mETaL anD EnamEL CIgarETTE-CaSE, 20TH CEn-
TUrY; DEFECTS (3)
O.l.

383.
PORTASIGARETTE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO E NIEL-
LATO, GIAPPONE, XX SECOLO
di forma rettangolare, sul fronte ed all'interno sono rappresentate ve-
dute e paesaggi; difetti
alt. cm 8, larg. cm 12; peso gr 128
a JaPanESE ParCEL SILVEr-gILT anD nIELLO CIgarETTE-CaSE, 20TH
CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 100 - 500

384.
SERVIZIO DI POSATE DA DESSERT IN ARGENTO E PIETRA DURA
CON CUSTODIA IN LEGNO, LONDRA, 1900, ORAFO ELKIN-
GTON AND CO
composto da dodici forchette e dodici cucchiai; difetti
Coltello lung. cm 21, forchetta lung. cm 19 (custodia cm 6,5x24x36)
a VICTOrIan SILVEr anD HarDSTOnE FLaTWarE, LOnDOn, 1900,
marKS OF ELKIngTOn anD CO; DEFECTS (24)
Stima € 1.000 - 1.500

385.
VENTISETTE PORTARELIQUIE IN ARGENTO E METALLO, XVIII-XIX SE-
COLO
con rosario e in teca con cornice lignea; difetti
alt. cm 50, larg. cm 35
TWEnTY-SEVEn SILVEr anD mETaL rELIC HOLDErS WITH rOSarY anD
gILT WOOD FramE CaSE; 18TH-19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 700

386.
DUE PENDENTI PORTARELIQUIE IN ARGENTO PARZIALMENTE DO-
RATO E FILIGRANA, XX SECOLO
dedicati a San giovanni bosco e Santa maria mazzarello; usure 
Diam. cm 5,3 e diam. cm 5,2
TWO ParCEL SILVEr-gILT anD FILIgrEE PEnDanT rELICS HOL-
DErS, 20TH CEnTUrY; WEar (2)
Stima € 200 - 500
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lotto 387
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390.
COPPIA DI DOPPIERI IN ARGENTO DORATO E PIETRA DURA, MILANO, 1935-1945, ORAFI F.LLI LEONE
poggianti su base in pietradura, fusto a colonna con terminale a putto, bracci mossi, bobeche svasate; difetti
alt. cm 22, larg. cm 23; peso totale gr 1200
a PaIr OF ITaLIan SILVEr anD HarDSTOnE CanDELabra, mILan, 1935-1945, marKS OF F.LLI LEOnE; DEFECTS (2)
Stima € 500 - 700

391.
SATIRO IN ARGENTO SU BASE IN MARMO, NAPOLI, XX SECOLO, ORAFO DE LUCA
unito ad Una SCULTUra DI nETTUnO, rOma, XX SECOLO, OraFO m. bUZZETTI,
Un CanDELIErE anTrOPOmOrFO, PaLErmO, XX SECOLO E TrE CaVaLLI, XX SECOLO;
difetti
Satiro alt. totale cm 13; peso totale gr 1195
a LOT OF DIFFErEnT ITaLIan SILVEr ObJECTS, 20TH CEnTUrY; DEFECTS (6)
Stima € 500 - 700

392.
COPPIA DI CUCCHIAI IN ARGENTO DORATO CON CUSTODIA, XX SECOLO
con presa dei manici raffigurante santi; usure
Lung. cm 17,5 (custodia cm 4x20x11); peso totale gr 114
a PaIr OF SILVEr-gILT aPOSTLE SPOOnS, 20TH CEnTUrY; WEar (2)
Stima € 100 - 500

387.
GRUPPO IN ARGENTO SU BASE IN MARMO, ITALIA, XX SECOLO, 
FIRMATO MARTINETTI
raffigurante putti con pesci; difetti
alt. cm 33, larg. cm 17; peso netto gr 1760
an ITaLIan SILVEr grOUP WITH marbLE baSE, 20TH CEnTUrY, SIgnED
marTInETTI; DEFECTS
Stima € 1.200 - 1.600

388.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO, FIRENZE, XX SECOLO, ORAFO PAM-
PALONI
a base circolare, corpo a superficie liscia, due manici a voluta; usure
alt. cm 19,5, larg. cm 32; peso gr 1805
an ITaLIan SILVEr CEnTrEPIECE, FLOrEnCE, 20TH CEnTUrY, marKS
OF PamPaLOnI; WEar
Stima € 1.000 - 1.500

Questo centrotavola riprende una tavola della bichierografia, opera
del pittore romano giovanni maggi che nel 1604 dedicò quattro tomi
di tavole (1600 in totale) raffiguranti vetri di forme stravaganti e di-
vertenti al Cardinale Francesco maria del monte, rappresentante del
granduca di Toscana a roma e noto collezionista d'arte. Due dei quat-
tro volumi sono oggi conservati presso la biblioteca nazionale Cen-
trale di Firenze e due presso il gabinetto di Disegni e Stampe degli
Uffizi.

389.
SPECCHIERA IN ARGENTO E LEGNO, ROMA, XX SECOLO, ORAFO A.
VITALI
dal bordo mistilineo a fasce; difetti
alt. cm 57, larg. cm 42
an ITaLIan SILVEr anD WOOD mIrrOr, rOmE, 20TH CEnTUrY, marKS
OF a. VITaLI: DEFECTS
Stima € 500 - 800
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394.
SERVIZIO DI POSATE DA DOLCE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO CON
STEMMA BORROMEO, ITALIA, XX SECOLO 
composto da 6 forchette e 6 coltelli; difetti
Peso lordo gr 363
an armOrIaL ITaLIan ParCEL SILVEr-gILT DESSErT FLaTWarE, 20TH CEnTUrY;
DEFECTS (12)
Stima € 500 - 800

395.
FORZIERE IN LEGNO E FERRO CON STEM-
MA BORROMEO, ITALIA, XIX-XX SECOLO
a sezione rettangolare con due manici; di-
fetti
alt. cm 30, larg. cm 60, prof. cm 34
an armOrIaL ITaLIan WOOD anD IrOn
HanDLED CHEST, 19TH-20TH CEnTUrY,
bOrrOmEO COaT OF armS; DEFECTS
Stima € 500 - 800

393.
SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO CON STEMMA BORROMEO, MILANO, XX SE-
COLO, ORAFO MIRACOLI 
composto da 12 cucchiai, 12 forchette, 12 coltelli, 12 coltelli da frutta, 12 cucchiai
da frutta, 12 forchette da frutta, 12 forchette da pesce, 12 coltelli da pesce, 10 col-
telli da burro, 12 cucchiaini da tè, 12 cucchiaini da caffè, 7 posate da servire; difetti
Peso totale gr 7100
an armOrIaL ITaLIan SILVEr FLaTWarE, mILan, 20TH CEnTUrY, marKS OF mI-
raCOLI, bOrrOmEO COaT OF armS; DEFECTS (137)
Stima € 4.000 - 5.000

lotto 393
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398.
GRANDE SCATOLA DA GIOCO IN ARGENTO E RADICA DI TUIA, FI-
RENZE, XX SECOLO
di forma rettangolare, coperchio decorato a fasce orizzontali; difetti
alt. cm 7, larg. cm 38, prof. cm 28
an ITaLIan SILVEr anD THUJa brIar-rOOT PLaYIng CarDS bOX, FLO-
rEnCE, 20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 600 - 800

396.
GRUPPO IN ARGENTO SU BASE IN MARMO, NAPOLI, XX SECOLO, ORAFO DE LUCA
raffigurante il ratto di Proserpina; difetti
alt. totale cm 25,5; peso netto gr 946
an ITaLIan SILVEr grOUP WITH marbLE baSE, naPLES, 20TH CEnTUrY, marKS OF DE LUCa; DE-
FECTS
Stima € 400 - 600

397.
SCATOLA IN ARGENTO DORATO, MILANO, XX SECOLO, FIRMATA A. PO-
MODORO
di forma rettangolare, superficie in fusione; usure
alt. cm 3, larg. cm 10, prof. cm 8; peso gr 440
an ITaLIan SILVEr-gILT bOX, mILan, 20TH CEnTUrY, SIgnED a. POmODO-
rO; WEar
Stima € 800 - 1.200

400.
BOWL CON MANICO IN ARGENTO, NEW yORK, 1880, ORAFO TIFFA-
Ny AND CO
corpo a sezione circolare, superficie liscia, manico traforato; difetti
alt. cm 3,5, larg. cm 17; peso gr 243
an amErICan SILVEr HanDLED bOWL, nEW YOrK, 1880, marKS OF TIF-
FanY anD CO; DEFECTS
Stima € 150 - 500

401.
BOWL IN ARGENTO CON MONETA GALERIUS MAXIMIANUS
IMPERATOR, ROMA, 1970, ORAFO BULGARI 
unita ad Una COPPIa, rOma, 1974, OraFO bULgarI; difetti
alt. cm 4, diam. cm 11; peso totale gr 805
an ITaLIan SILVEr bOWL WITH gaLErIUS maXImIanUS ImPEra-
TOr COIn, rOmE, 1970, marKS OF bULgarI, TOgETHEr WITH anO-
THEr PaIr, rOmE, 1974, marKS OF bULgarI (3)
Stima € 350 - 550

399.
SCULTURA IN ARGENTO CON BASE IN MARMO, NAPOLI, XIX-XX SECOLO, ORAFO V. GEMITO
raffigurante il Pescatorello della regina; usure
alt. cm 30, larg. cm 18 (con base); peso gr 1750
an ITaLIan SILVEr anD marbLE grOUP, naPLES, 19TH-20TH CEnTUrY, marKS OF V. gEmITO;
WEar
Stima € 1.600 - 2.200
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402.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO, MILANO, 1935-1945, ORAFO M. BUCCELLATI
a base circolare, corpo svasato e decorato a motivi naturalistici, manici a volute con foglie, coperchio con presa a composizione di frutta; difetti
alt. cm 53, larg. cm 36; peso gr 4210
an ITaLIan SILVEr CEnTrEPIECE, mILan, 1935-1945, marKS OF m. bUCCELLaTI; DEFECTS
Stima € 5.000 - 6.000
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405. *
TRE CONCHIGLIE CON RIVESTIMENTO IN ARGENTO, MI-
LANO, XX SECOLO, FIRMATE M. BUCCELLATI
finemente e realisticamente incise e decorate; usure
alt. cm 6,5, larg. cm 11
THrEE ITaLIan SILVEr mOUnTED SHELLS, mILan, 20TH CEn-
TUrY, SIgnED m. bUCCELLaTI; WEar (3)
Stima € 150 - 500

406.
QUATTRO DIVERSE SCATOLE IN ARGENTO E PIETRE, ITALIA, XX SECOLO
a quattro piedini, con decorazioni naturalistiche; difetti
alt. cm 9, larg. cm 16; peso totale gr 1128
FOUr DIFFErEnT ITaLIan SILVEr anD STOnES bOXES, 20TH CEnTUrY; DEFECTS (4)
Stima € 500 - 700

407.
QUATTRO DIVERSE SCATOLE IN ARGENTO E PIETRE, ITALIA, XX SECOLO
a quattro piedini, con decorazioni naturalistiche; difetti
alt. cm 8, larg. cm 13; peso totale gr 1153
FOUr DIFFErEnT ITaLIan SILVEr anD STOnES bOXES, 20TH CEnTUrY; DE-
FECTS (4)
Stima € 500 - 700

408.
TRE DIVERSE SCATOLE IN ARGENTO E PIETRE, ITALIA, XX
SECOLO
con decorazioni naturalistiche e geometriche; difetti
alt. cm 4,5, larg. cm 16; peso totale gr 938
THrEE DIFFErEnT ITaLIan SILVEr anD STOnES bOXES,
20TH CEnTUrY; DEFECTS (3)
Stima € 350 - 550

403.
FIGURA DI CANE IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO, FIRMATO G. BUCCELLATI
lavorato nella tradizionale tecnica del pelo morbido; usure
alt. cm 17, larg. cm 15; peso gr 437
an ITaLIan SILVEr DOg, mILan, 20TH CEnTUrY, SIgnED g. bUCCELLaTI; WEar
Stima € 1.500 - 2.000

404.
GRUPPO IN ARGENTO E PIETRA DURA, ITALIA, XX SEOCLO
composto da due volatili, eseguiti con la tecnica del pelo morbido; usure
alt. massima cm 12 e cm 5
a grOUP OF TWO ITaLIan SILVEr anD HarDSTOnES bIrDS, 20TH CEnTUrY; WEar (2)
Stima € 200 - 500

154
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409.
FIGURA IN OSSO, XIX SECOLO
raffigurante una santa incoronata; difetti
alt. cm 18 con base
a CarVED bOnE FIgUrE, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 400 - 600

410. * 
MEMENTO MORI IN OSSO E AVORIO, XIX SECOLO
rappresentata come allegoria della caducità della vita e raffigurata con
una testa umana per metà scarnificata a teschio; usure
alt. cm 4, larg. cm 4
a CarVED IVOrY anD bOnE mEmEnTO mOrI VanITaS, 19TH CEnTUrY;
WEar
Stima € 250 - 500

411. * 
GRUPPO IN AVORIO, XIX SECOLO
raffigurante la Vergine con bambino; difetti 
alt. cm 16,5
a CarVED IVOrY grOUP, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 400 - 600

412.
DUE FIGURE IN OSSO, ARTE COLONIALE, XIX SECOLO
raffiguranti la Vergine con bambino e San antonio; difetti
alt. cm 26
TWO COLOnIaL CarVED bOnES FIgUrES, 19TH CEnTUrY; DEFECTS (2)
Stima € 500 - 700

413. * 
GRUPPO IN AVORIO-OSSO DA PASTORALE, XVI SECOLO
raffigurante San Pietro, San Paolo, San antonio da Padova e San
bonaventura; difetti
alt. cm 8, larg. cm 7
a CarVED IVOrY-bOnE PaSTOraL grOUP, 16TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 500 - 700

414. * 
PACE IN AVORIO, XVII SECOLO
raffigurante San Francesco con San giovanni e Santa Caterina; difetti
alt. cm 11, larg. cm 9
a CarVED IVOrY PaX, 17TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 700

159
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415. * 
RILIEVO IN AVORIO CON CORNICE IN LEGNO DORATO, XIX SECOLO
raffigurante madonna con bambino e San giovannino; difetti
rilievo, alt cm 22, larg. cm 16
Cornice, alt. cm 34,5, larg. cm 29
a CarVED IVOrY PLaQUE In a gILTWOOD FramE, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

416. * 
FIGURA FEMMINILE IN AVORIO, MARMO E METALLO SU BASE LIGNEA, ITA-
LIA, XVIII SECOLO 
rappresentata a figura intera con le mani giunte, base arricchita da quattro
placche in marmo con cornici metalliche; difetti
alt. cm 14 (con base cm 25)
an ITaLIan CarVED IVOrY FIgUrE On WOOD, marbLE anD mETaL baSE,
18TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 600 - 800

417. * 
TORRE IN AVORIO, XIX SECOLO
base a gradini poggiante su sei piedini, corpo dal fondo traforato,
elementi architettonici e porte, all'interno figura della Vergine, co-
perchio a cupola a più piani con balconi e finestre; difetti
alt. cm 60, larg. cm 26
a CarVED IVOrY TOWEr, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.800 - 2.800

lotto 415
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418. * 
DUE FIGURE IN ARGENTO E AVORIO, HANAU, XIX-XX SECOLO
raffiguranti un sovrano in armatura e la duchessa maria di borgogna su basi
ottagonali traforate; difetti
alt.cm 25 e alt. cm 23; peso totale gr 1129 
TWO gErman SILVEr anD IVOrY FIgUrES, HanaU, 19TH-20TH CEnTUrY;
DEFECTS (2)
Stima € 800 - 1.200

419. * 
BUSTO IN AVORIO SU BASE LIGNEA, XIX-XX SECOLO
raffigurante un gentiluomo; difetti
alt. cm 9,5 (con base cm 14)
a CarVED IVOrY bUST On WOOD baSE, 19TH-20TH
CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 300 - 500

420. * 
QUATTRO FIGURE IN AVORIO SU BASE LIGNEA, XIX SECOLO
raffiguranti le Quattro Stagioni; difetti
alt. cm 10 (con base cm 15)
FOUr CarVED IVOrY FIgUrES On WOOD baSES, 19TH CEnTUrY; DEFECTS (4)
Stima € 800 - 1.200 lotto 418
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421. * 
TANKARD IN AVORIO, GERMANIA, XIX SECOLO
a base circolare, corpo cilindrico raffigurante una scena di battaglia, coperchio con presa leonina, manico antropomorfo; difetti
alt. cm 24, larg. cm 17
a gErman CarVED IVOrY TanKarD, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 2.600 - 3.600
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422. * 
TANKARD IN AVORIO E ARGENTO, GERMANIA, XIX SECOLO
con coperchio e base in argento, la parte centrale in avorio scolpita a mez-
zo tondo, con scene di baccanale, coperchio con presa a pigna, manico cur-
vilineo decorata con mascherone, base e corpo sbalzato a motivi fogliati e
floreali; difetti
alt. cm 29 cm, larg. cm 25
a gErman CarVED IVOrY anD SILVEr TanKarD, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 3.000 - 4.000

423. * 
GRUPPO IN AVORIO SU BASE LIGNEA, XIX SECOLO
raffigurante il ratto di Proserpina; difetti
alt. cm 22, larg. cm 7 (con base alt. cm 28)
a CarVED IVOrY grOUP WITH WOOD baSE, 19TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 800 - 1.200

lotto 422
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424. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 13, larg. cm 11
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

425. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO, FIRMATO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 12, larg. cm 11
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY, SI-
gnED HEnrY VEVEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

426. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO, FIR-
MATO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 16, larg. cm 9,5
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS,
19TH-20TH CEnTUrY, SIgnED HEnrY VEVEr; DE-
FECTS
Stima € 1.000 - 1.500
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427. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO, FIRMATO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 17, larg. cm 14
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY, SI-
gnED HEnrY VEVEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

428. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 13, larg. cm 9,5
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, Pa-
rIS, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

429. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 13,5, larg. cm 10,5
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 1.000 - 1.500
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431. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO, FIRMA-
TO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 14, larg. cm 11
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-
20TH CEnTUrY, SIgnED HEnrY VEVEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

432. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO, FIRMATO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 15, larg. cm 10
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY, SI-
gnED HEnrY VEVEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

430. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO, FIRMATO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 15, larg. cm 11
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY,
SIgnED HEnrY VEVEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

lotto 432
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434. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 16, larg. cm 10,5
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

435. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 14, larg. cm 11
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEn-
TUrY; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

433. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 15, larg. cm 11
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

lotto 433



177176

439. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO, FIRMATO HENRy VE-
VER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 14,5, larg. cm 9
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY,
SIgnED HEnrY VEVEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

440. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

437. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECO-
LO, FIRMATO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 15, larg. cm 8
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, Pa-
rIS, 19TH-20TH CEnTUrY, SIgnED HEnrY VE-
VEr; DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

438. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO,
FIRMATO HENRy VEVER
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 14, larg. cm 13
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS,
19TH-20TH CEnTUrY, SIgnED HEnrY VEVEr; DE-
FECTS
Stima € 1.000 - 1.500

436. * 
GRUPPO IN AVORIO, PARIGI, XIX-XX SECOLO
a soggetto erotico; difetti
alt. cm 13, larg. cm 8
a FrEnCH CarVED IVOrY ErOTIC grOUP, ParIS, 19TH-20TH CEnTUrY; DE-
FECTS
Stima € 1.000 - 1.500
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441. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEn-
TUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

442. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 13, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-
20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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443. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10, lung. totale cm 96
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEn-
TUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

444. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 14,5, lung. totale cm 95
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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446. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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445. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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447. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, lung. totale cm 92
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

448. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 12, lung. totale cm 92
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH
CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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449. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 7, larg. cm 15, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

450. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEn-
TUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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452. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, lung. totale cm 94 
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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451. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 12, larg. cm 12, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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453. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 9,5, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH
CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

454. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 8, larg. cm 11, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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455. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

456. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, larg. cm 9, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEn-
TUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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457. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 8, larg. cm 10, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

458. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 12, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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459. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

460. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 12, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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461. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10, lung. totale cm 93
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

462. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 9,5, larg. cm 8,5, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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463. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10, larg. cm 10,5, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

464. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 9, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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465. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10,5, larg. cm 8,5, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

466. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 12,5, lung. totale cm 90
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTU-
rY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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467. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 8, larg. cm 10,5, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

468. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, larg. cm 10, lung. totale cm 94
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000
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469. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 10,5, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY;
DEFECTS
Stima € 500 - 1.000

470. * 
BASTONE DA PASSEGGIO IN AVORIO E LEGNO, XIX-XX SECOLO 
con impugnatura a soggetto erotico; difetti
Impugnatura lung. cm 11, lung. totale cm 91
a CarVED IVOrY anD WOOD ErOTIC WaLKIng STICK, 19TH-20TH CEnTUrY; DEFECTS
Stima € 500 - 1.000



209208

lotto 148



211210

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 ritenute esaustive. anche il condition report, che WannEnES arT aUC-
TIOnS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale comple-
tezza e potrebbe non segnalare 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 ti-
tolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte de-
gli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adeguato dal
potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia estetico che mec-
canico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata indicazione di un di-
fetto 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 loro stessa natura oggetti utilizzati e ma-
nutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso della 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 loro 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 ve-
rifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di
funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica, pertanto non viene data nessuna garanzia di funzionamento. I documenti relativi agli
orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti. I cinturini ed i bracciali, se non spe-
cificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cinturini, le custodie o le casse o altra par-
te degli involucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevoli che l’im-
portazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a
titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, 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, materiali di questa tipologia.  In caso di esportazione verso USa
e Paesi EXTra UE,  se gli orologi possiedono un cinturino in coccodrillo o in un materiale pro-
tetto, tale cinturino viene rimosso prima della spedizione e non viene consegnato all'acqui-
rente, salvo sua specifica richiesta. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti
nel condition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pre-
gio presenti.

aCQUISTO DIPInTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 

In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
a parziale modifica di quanto sopra la Casa d’asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la Casa d’aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. Si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

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

 ParTECIPaZIOnE aLL’aSTa
La partecipazione all’asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WannEnES arT aUCTIOnS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WannEnES arT
aUCTIOnS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria banca indirizzata a Wan-
nEnES arT aUCTIOnS, piazza Campetto 2, 16124 genova.

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

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

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

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

PagamEnTO
gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 1.999,99 euro
B) assegno circolare italiano intestato ad art auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) bonifico bancario intestato ad art auctions S.r.l.:

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

bnL gruppo bnP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
D) alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.
WannEnES arT aUCTIOnS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WannEnES
arT aUCTIOnS prima della vendita.

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

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

ESPOrTaZIOnE DEI LOTTI aCQUISTaTI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di beni Culturali al di fuori del ter-
ritorio della repubblica Italiana. Il regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i beni Culturali aventi più di 70 anni è necessaria la Licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WannEnES arT aUC-
TIOnS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WannEnES arT aUCTIOnS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IVa per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

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

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’asta con WannEnES arT aUCTIOnS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera b, del DPr 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WannEnES arT aUCTIOnS.

DIrITTO DI SEgUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito”
(Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-
ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione 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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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 70 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WannEnES arT aUCTIOnS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WannEnES arT aUCTIOnS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the Export Licence according
to the following tarifs:
- Euro 200 + IVa for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVa for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with Wan-
nEnES arT aUCTIOnS was made before the auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter b DPr 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
Union and claim the VaT refund: 
The completion of CUSTOmS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the OrIgInaL CUSTOmS TaXaTIOn STamP
Or EQUIVaLEnT DOCUmEnT directly to WannEnES arT aUCTIOnS.  

THE arTIST’S rESaLE rIgHT
The artist’s resale right has been in force in Italy since april 9th 2006 with the Law De-

cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the author/artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-
king place following the initial sale of the work/s in question. resale royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The artist’s resale right charged to the seller will be paid by WannEnES arT aUC-
TIOnS to the SIaE (The Italian Society for authors and Editors) as laid down by the Law.

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

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

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

TErmInOLOgY anD DEFInITIOnS
affirmations concerning the author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

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

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

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

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

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

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

FrOm TITIan: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
In THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SIgnED – DaTED – InSCrIbED: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
bEarIng SIgnaTUrE – DaTE – InSCrIPTIOn: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIgHT first, followed by WIDTH.

COnDITIOnS OF SaLE
Taking part in an auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. bidders are required to read carefully the sec-
tion of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WannEnES
arT aUCTIOnS.

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

rESErVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WannE-
nES arT aUCTIOnS and the SELLEr, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in rED and with
the description O.1. These Lots are sold to the highest bidder independently of the
published Estimates.

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

WaTCH anD CLOCK SaLES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.

The Condition reports which WannEnES arT aUCTIOnS may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned. Condition reports are statements of opinion gi-
ven by our Experts and are purely subjective and do not constitute a guarantee that
may substitute a direct examination 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 restoration is
not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does not exist.
Watches, because of their mechanical and functional nature, are normally 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 sale, but WannEnES arT aUC-
TIOnS gives no guarantee that they are in working order, free of repairs or in the pre-
sence of non-original parts.

Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their movements:
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, therefore no guarantee of
functioning is given. all documents regarding watches, if not otherwise specified, are
not present. all straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be conside-
red original. Straps made of organic material are associated with the watch for display
purposes only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries
of materials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an
example: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules. Prospective buyers
should therefore acquire the necessary information on such restrictions prior to their
participation in the sale for lots containing, even though partially, materials falling un-
der these rules. In case of export to US or non-UE Countries, if the watches have cro-
codile or a protected species strap, this is removed before shipping and is not delivered
to customers unless specifically requested.

Indications of weight, if included in the Condition report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases. 

PaInTIngS PUrCHaSE
by participating in the auction, the buyer expressly releases the auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-

ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The auction House will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).
The buyer expressly exempts the auction House from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be different from that per-
ceived by a live view. anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

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

TaKIng ParT In an aUCTIOn
Taking part in an auction may occur by means of the bidder being present in the
auction room, or by means of written or telephone bids that WannEnES arT aUC-
TIOnS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WannEnES arT aUCTIOnS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WannEnES arT aUCTIOnS will, therefore, not be responsible for any bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new Purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WannEnES arT aUCTIOnS, piazza Campetto, 2, 16124, genoa.

bIDDIng In PErSOn
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. all Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the bidding number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WannEnES arT aUCTIOnS before the beginning
of the auction.

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

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

HammEr PrICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. as well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to Wan-
nEnES arT aUCTIOnS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

PaYmEnT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the auction by means of:
A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to arT aUCTIOnS SrL
C)Credit transfer payable to arT aUCTIOnS SrL:
bnL gruppo bnP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WannEnES  arT aUCTIOnS (di seguito arT
aUCTIOnS o Casa d’aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da arT aUCTIOnS che agisce unicamente come man-
dataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle vigenti leggi). gli
effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. arT aUCTIOnS non assume nessuna responsabilità
nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. nel caso in cui sorgessero delle contestazioni tra più
aggiudicatari, il banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova aggiudicazione il banditore, a suo
insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni trasferimento a terzi dei lotti aggiudi-
cati non sarà opponibile ad arT aUCTIOnS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La par-
tecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da arT aUCTIOnS solo previo deposito presso gli Uffici
della Casa d’aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 arT aUCTIOnS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene più
opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare e/o se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra arT aUCTIOnS ed il venditore.

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad arT aUCTIOnS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.a. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.a. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

Art. 5 al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. arT aUCTIOnS si riserva il diritto di verificare le referenze fornite e di ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. all’atto della compilazione arT aUCTIOnS consegnerà un cartellino iden-
tificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 arT aUCTIOnS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il banditore, in
gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, arT aUCTIOnS considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. arT aUCTIOnS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti non conosciuti e/o graditi. a parziale deroga di quanto sopra arT aUCTIOnS  potrà accettare dette offerte nel caso  sia
depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese. In ogni caso all’at-
to dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i propri dati fiscali. 

Art. 8 arT aUCTIOnS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad arT
aUCTIOnS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. arT aUCTIOnS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. arT aUCTIOnS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’aste, arT aUC-
TIOnS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as nET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the auctioneer before the beginning of the auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

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

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

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

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

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

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by gDPr 2016/679). Data Control-
ler: arT aUCTIOnS S.r.l. with headquarters in gEnOa, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting arT aUCTIOnS S.r.l. garanZIa DI
rISErVaTEZZa according to article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, arT aUCTIOnS will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. Participation in an auction allows arT aUCTIOnS to send subsequent Catalogues of other auctions.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WannEnES arT aUCTIOnS (here follows referred to
as arT aUCTIOnS or aUCTIOn HOUSE). The auctions will be held in premises that are open to the public by arT aUCTIOnS which
acts simply as agEnT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. arT aUCTIOnS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of arT aUCTIOnS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. bidding at an auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by arT aUCTIOnS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the aUCTIOn HOUSE at least three days before the auction.

Art. 3 arT aUCTIOnS reserves the right to withdraw any Lot/s from the auction. The auctioneer starts the auction beginning with the bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing bids. The auctione-
er may make further bids or in response to other bids, until the reserve price is reached. The auctioneer, during the auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between arT aUCTIOnS and the Seller.      

Art. 4 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to arT aUCTIOnS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.a.T. included. On all lots we charge: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
For those Lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VaT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the auction for all those who intend to make bids, prospective bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. arT aUCTIOnS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form arT aUCTIOnS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the auctioneer in order to proceed with bidding. 

Art. 6 arT aUCTIOnS may accept absentee bids (by means both of written as well as telephone bids) that will be undertaken by the auc-
tioneer, in direct competition with those present in the auction room. Should there be a case of identical bids, the written bid will
prevail upon the oral bid. 

Art. 7 Should there be two written bids that are not beaten by bids made in the auction room or telephone bids, arT aUCTIOnS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the bid first. arT aUCTIOnS reserves the right to refuse – its decision is final – bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. arT aUCTIOnS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the aUCTIOn HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 arT aUCTIOnS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. all the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise arT aUCTIOnS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. arT aUCTIOnS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. all those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. arT aUCTIOnS is not responsible for any potential errors or falsifications.
notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the aUCTIOn HOUSE, arT aUCTIOnS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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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 384 che si terrà il 20 Dicembre 2021 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 tota-
le, eccetto American Express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

384 1221
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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lotto 164

Foto/Photography
Federico Ambrosi
Matteo Zarbo

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design
www.crea.ge.it

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2021
Printed in Italy

lotto 422



A
RG

EN
TI, AVO

RI, ICO
N

E E O
G

G
ETTI D

’A
RTE RU

SSA
20 D

ICEM
BRE 2021

wannenesgroup.com

M
I384

ARGENTI, AVORI, ICONE
E OGGETTI D’ARTE RUSSA

MILANO, 20 DICEMBRE 2021




