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La coLLezione
di Umberto Gori a PeSaro

I
n queste pagine si illustrano le maioliche raccolte dal professor Umberto Gori nel-
la sua residenza pesarese a partire dagli ottanta del secolo scorso. Una passione,
quella di Umberto ed adelaide Gori, nata dall’incontro con Giancalo bojani, allora di-
rettore del museo di faenza: un incontro destinato non solo ad orientare le scelte
del collezionista, ma anche a tramutarsi in una solida amicizia. così la casa di Pesa-

ro diventa un luogo frequentato da studiosi ed altri collezionisti, una frequentazione resa
ancor più vivace dal gusto per l’ospitalità dei padroni di casa, e dalla loro forte curiosità per
la ricerca storico–artistica (certo influenzata dalla comune formazione scientifica). il risul-
tato di tanta passione è un insieme di più di duecento ceramiche, che coprono un arco
temporale dal XiV al XiX secolo e molti dei centri più importanti della maiolica italiana:
una collezione di grande interesse non solo dal punto di vista collezionistico ma anche sto-
rico-artistico, considerato che tra le maioliche presentate, a fianco di esemplari tipici e ca-
ratteristici della produzione dei vari centri ceramici, ve ne sono altri acquistati dal
collezionista per il loro interesse documentario. Sono oggetti, questi ultimi, che costitui-
scono in qualche caso una vera sfida alla connosseurship ed alle ricerche in campo cera-
mico. ma, insieme, non manca la ricerca attenta della provenienza, come nel caso del
piatto di deruta a lustro e con decoro a fiori di brionia, del quale si possiede persino la no-
ta di aggiudicazione del commissaire-priseur Paul chevallier al collezionista charles Gillot
nel 1900. come è caratteristico in raccolte di questa qualità, il nucleo dell’istoriato, e più
in generale del cinquecento,  è importante, diremmo centrale: si va da opere di Venezia,
ad Urbino e Pesaro fino a deruta e casteldurante, rimini e roma. i piatti predominano,
ma non mancano i pezzi di forma, tra tutti un vaso del fascinoso insieme, uscito dalla for-
nace pesarese dei dalle Gabicce intorno al 1579-1580, e detto della fortuna marina. La
raccolta comprende anche esempi dell’arte di uno dei maestri più intriganti e forse me-
no noti dell’arte ceramica italiana tra cinque e Seicento, niccolò Sisti (1571-1610). bello e
numeroso il nucleo delle maioliche araldiche, spesso compendiarie, per lo più alzate e
crespine, e qui citeremo l’alzata uscita dalle fornaci savonesi dei Guidobono, databile al
1690 e probabilmente eseguita in occasione del matrimonio tra Pier antonio filippo fran-
ceschi e maria maddalena alamanni nel 1688. Una certa attenzione si è data anche, nel
comporre questa raccolta, a castelli (e più in generale alle produzioni meridionali), pre-
sente con esemplari anche settecenteschi: proprio a castelli andrà attribuito uno degli
esemplari iconici della collezione, il piatto decorato con la Strage degli innocenti, databi-
le, precoce esempio di compendiario castellano, alla metà del cinquecento. interessante
la scelta fatta dal conoscitore anche nei confronti di una tipologia plastica caratteristica,
le saliere, qui rappresentate non solo nella produzione urbinate, ma anche in quelle del-
l’italia meridionale, un campo che ancora si presta ad interessanti scoperte. ed infine, nel-
le pagine del catalogo si troveranno anche delle sculture, e di grande dimensione, come
la figura di madonna per la quale qui si propone una provenienza dalle fornaci cinque-
centesche dei Patanazzi ad Urbino, ed una piccola ma interessante selezione di acqua-
santiere, per lo più settecentesche, a conferma della curiosità davvero eclettica di questo
collezionista.

nota di aggiudicazione, commissaire
priseur Paul chevallier, 1900
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2.
PIATTO  IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA, 
INIZIO DEL XVI SECOLO
a cavetto fondo e decoro 'a denti di lupo'; qualche restauro
alt. cm 4,2, diam. cm 21
a derUta LUStred maioLica PLate, earLY 16th centUrY; Some
reStorationS
Stima € 1.500 - 2.000

il motivo raggiante, o 'a denti di lupo' qui dominante si impone,
in più varianti a deruta già alla fine del Quattrocento e l'inizio del
secolo successivo come dimostra la data 1502 su un versatorio del
british museum (thornton, Wilson, 2009 ii n. 266, pag. 453 passim;
si guardi anche faience. cento anni del museo internazionale del-
le ceramiche in faenza, a cura di  J. bentini, catalogo della mostra,
torino 2008, scheda 34, pag. 181).

3.
PIATTO IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA, 
PRIMO QUARTO DEL XVI SECOLO
decorato con penne di pavone; usure, difetti, piede rifilato, un restauro minore
alt. cm 1,5, diam. cm 21
a derUta LUStred maioLica PLate, firSt QUarter 16th centUrY; Worn, baSe rinG
trimmed, a minor reStoration
Stima € 1.500 - 2.000

il piatto è decorato con un motivo radiale 'a occhio di penna di pavone': la variante de-
rutese si ritrova sia lustrata che no. il nostro piatto, dove il motivo decorativo appare trat-
teggiato in blu ed elegantemente arricchito dal lustro metallico, ha un compagno as-
sai simile al musèe de ceramique di Sèvres (inv. oa9446).

4.
COPPA IN MAIOLICA, FORNACE DI DERUTA, CIRCA 1530-1540
decorato con figura di San Gerolamo in un paesaggio; qualche restauro, pochi di-
fetti ai bordi
alt. cm 5,5, diam. cm 26
a derUta maioLica diSh, circa 1540; Some reStorationS, feW minor LoSSeS
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Londra, bonhams Knigthsbridge, the howard neville collection, 9 dicembre 2009,
lotto 26

La figura di San Gerolamo che decora questa coppa deriva da un dipinto del Pin-
turicchio (conservato nella Walters art Gallery di baltimore): dipinta in monocromia
blu di cobalto e ampiamente lumeggiata con il lustro dorato costituisce un soggetto
più volte utilizzato, non di rado con la stessa bicromia, nelle fornaci derutesi. 
Questa versione, per la quale è stata avanzata anche l'attribuzione a Giacomo man-
cini, mostra nel volto e nel corpo dell'uomo un insolito accento di crudezza reali-
stica, che accentua l'espressività della scena. Proprio queste caratteristiche avvici-
nano la nostra maiolica al piatto della fondazione bemberg di tolosa, che al man-
cini è attribuito (aa.VV., majoliques italiennes de la renaissance. collection Gillet,
Lione 2015, n. 38, pagg. 144-145).

5.
PIATTO IN MAIOLICA PARZIALMENTE A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA, CIRCA 1540
a decoro stilizzato in blu 'a fiori di brionia'; usure, difetti e felatura
alt. cm 2,5, diam. cm 23
a derUta LUStred maioLica PLate, circa 1540; Worn, feW defectS, feLUre
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Parigi, collezione duranton 
Parigi, P. chevallier, 14 giugno 1900, lotto 142
Parigi, collezione charles Gillot (inventario della collezione Gillot, 11 aprile 1903, n. 39)
Parigi, christie's, ancienne collection charles Gillot (1853-1903), 5 marzo 2008, lotto
344

Questa maiolica gode di una provenienza ben documentata a partire dallo scorcio del
XiX secolo, ricostruita in occasione del suo passaggio sul mercato parigino nel 2008.
La sua intensa decorazione andrà inserita in un caratteristico filone della produzione
derutese, dagli ornati fitti e mossi, declinati in molte varianti, dai semplici girali alle 'da-
maschine' di ispirazione medio orientale. Per questo gusto decorativo si guardi tra gli
altri Wilson 2018 (t. Wilson, the Golden age of italian maiolica, torino 2018, scheda 48,
pag. 118), dove si fa riferimento al periodo centrale del XVi secolo, ed ancora a Giacomotti
nel 1974 (J. Giacomotti, catalogue des majoliques des musées nationaux, pag. 200).

12

1.
COPPA IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE DI DERUTA, 
CIRCA 1500-1520
biansata e decorata con monogramma cristologico bernar-
diniano in riserva; qualche restauro
alt. cm 16,8, larg. cm 21
a derUta LUStred maioLica cUP, circa 1500-1520; Some
reStorationS
Stima € 5.000 - 6.000

Provenienza: 
roma, Galleria Sangiorgi
milano, Sotheby's, 10 luglio 2007, lotto 86

coppe come queste, evidentemente derivate da prototipi me-
tallici, costituiscono una delle produzioni più riuscite delle for-
naci derutesi, declinata in più varianti (per esempio a parete
liscia o a decoro baccellato): un esemplare molto simile, per
forma (di uno stampo caratteristico a deruta a partire dal XV
secolo), stile decorativo e qualità tecnica è stata esposta alla
mostra bresciana del 2006 (c. ravanelli Guidotti, P. L. mazza,
maioliche della più bella fabbrica. Selezione dalle civiche col-
lezioni bresciane e da collezioni Private, brescia 2006, pagg.
102-103, n. 27). ravanelli ne evidenzia la coerenza con altri pez-
zi simili conservati in importanti musei europei, come il pari-
gino Petit Palais (f. barbe, c. Gallon, c. r. Guidotti, forme e di-
verse pitture della maiolica italiana. Le collezioni del Petit Pa-
lais della città di Parigi, Venezia 2006, pag. 128, n. 48) e il lon-
dinese Victoria and albert museum (c.2163-1910: b. ra-
chkam, catalogue of italian majolica, London 1977, edizione
J.mallet, n. 461).
il lotto è accompagnato da una opinione scritta di Giulio bu-
sti del 18 gennaio 2008.
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6.
PIATTO IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA,
META' DEL XVI SECOLO
con cavetto rilevato e decorato al centro con busto di
dama; restauro, usure e difetti
alt. cm 3,5, diam. cm 31,5
a derUta LUStred maioLica PLate, haLf 16th cen-
tUrY; Worn, defectS, reStored
Stima € 1.400 - 1.600

7.
COPPA IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA, 
SECONDO QUARTO DEL XVI SECOLO
biansato e con decoro a penne di pavone; poche usure, difetti, un restauro
alt. cm 24,5, larg. cm 21
a derUta LUStred maioLica VaSe, Second QUarter 16th centUrY; SLiGhtLY Worn and
defectS, a reStoration
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza: 
Londra, christie's, 8 luglio 2014, lotto 381

Questa forma è caratteristica della produzione a partire dall'inizio del XVi secolo, anche se do-
cumentata in carte d'archivio già nello scorcio del secolo precedente, e otterrà un continuato
successo anche per i decenni successivi, declinate in molteplici varianti decorative (si veda per
confronto t. Wilson, the Golden age of italian maiolica painting, torino 2018, scheda 44, pag.
112 passim).

8.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI GIACOMO
MANCINI DETTO IL FRATE, DERUTA, SECONDA META' DEL XVI SECOLO
decorato a grottesche e con figura centrale in riserva; poche usure e di-
fetti, piede forse limato
alt. cm 2,5, diam. cm 42
a derUta maioLica diSh, Second haLf 16th centUrY; SLiGhtLY Worn
and defectS, foot ProbabLY trimmed
Stima € 1.000 - 1.400

Questo vassoio da acquereccia con la figura di Venere sdraiata, nel disco
centrale, in una corona di virgole fogliate, ha una larga fascia decorata a
grottesche e una bordura esterna a virgole fogliate. Si tratta della migliore
interpretazione derutese, in stile compendiario, della decorazione a
grottesche di cultura raffaellesca, ideata da Giacomo mancini detto il fra-
te, e che doveva avere a lungo una grande fortuna nelle botteghe locali. 
Un piatto, con identica formula ornamentale, ma con un cavaliere nel ton-
do centrale, oggi esposto al Louvre (inv. 2235) è datato 1644. il nostro, dal-
la vivace tavolozza cromatica, è da considerare un prodotto più giovane
dell'unico piatto coerente datato. (c. fiocco, G. Gherardi, ceramiche um-
bre dal medioevo allo Storicismo, orvieto e deruta, faenza 1988, pag. 145).

9.
PIATTELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
XVI SECOLO
decorato a motivi stilizzati con al centro cartiglio Lena. b; restauro
alt. cm 3,5, diam. cm 17,2
a derUta maioLica PiatteLLo, 16th centUrY; reStored
Stima € 300 - 600

10.
PIATTELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
TARDO XVI SECOLO
decorato con motivi a voluta e con il monogramma cristologico; 
ricomposto
alt. cm 3, diam. cm 17,2
a derUta maioLica PiatteLLo, Late 16th centUrY; reaSSembLed
Stima € 300 - 600

11.
COPPA BASSA IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA,
FINE DEL XVI, INIZIO DEL XVII SECOLO
raffigurante S. Gerolamo; qualche usura, ricomposta
alt. cm 3,5, diam. cm 15,5
a maioLica cUP, and 16th, earLY 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, reaSSembLed
Stima € 300 - 600

Per questa tipologia decorativa si guardi agli esemplari pubblicati in c. fiocco, G. Gherardi, ce-
ramiche Umbre dal medioevo allo Storicismo, i, faenza 1988, n. 237, t. Wilson, italian renais-
sance ceramics. a catalogue of the british museum collection, ii, Londra 2009, n. 291, b. rac-
kham, catalogue of italian maiolica, Londra 1940, n. 724.

12.
PLACCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
FINE DEL XVI SECOLO
decorata con la scena della Visitazione nei modi di Giacomo mancini;
possibili restauri, qualche usura e difetto
alt. cm 44, larg. cm 40
a derUta maioLica PLaQUe, Late 16th; Some reStorationS, SLiGhtLY
Worn and defectS
Stima € 2.400 - 2.800

Questa targa in maiolica policroma decorata con il tema della Visitazione,
l'incontro tra maria e Santa elisabetta incinte, ha un felice stile pittori-
co narrativo, erede della lezione di Giacomo mancini detto il frate, tale
da suggerire una datazione ancora alla fine del cinquecento.
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16.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
FINE DEL XVI SECOLO
decorato con motivo di ghirlanda ed emblema, inscritto con il contenuto; qual-
che difetto, restauro 
alt. cm 19, diam. cm 12
a derUta maioLica aLbareLLo, end 16th centUrY; feW defectS, reStored
Stima € 500 - 800

17.
COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, CIRCA 1600
decorata all'interno con Venere e amore dormiente e bordi a grottesche; qual-
che mancanza minore
alt. cm 12,6, larg. cm 12
a derUta maioLica cUP, circa 1600; Some minor LoSSeS
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza: 
Londra, christie's, 22 aprile 2008, lotto 39

18.
DUE SALIERE IN MAIOLICA POLICROMA, PROBA-
BILMENTE FORNACE DI DERUTA, CIRCA 1600  
con piedi ferini e decoro a grottesche; qualche usu-
ra, difetto, perdite di smalto e restauri minori 
alt. cm 13, larg. cm 14
tWo maioLica SaLtceLLarS, ProbabLY derUta,
circa 1600; SLiGhtLY Worn, defectS, feW minor
GLaze LoSSeS and reStorationS (2)
Stima € 1.200 - 1.600

19.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA,  XVI SECOLO
decorata a motivi stilizzati, piede a balaustro; qualche usura e mancanza minore,
due restauri
alt. cm 6,7, diam. cm 24,5
a derUta maioLica tazza, 16th centUrY; SLiGhtLY Worn, Some minor LoS-
SeS, tWo reStorationS
Stima € 400 - 600
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13.
PIATTO IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA, 
TARDO XVI SECOLO
con decoro a motivi stilizzati; usure, difetti e restauri in parte antichi
alt. cm 4, diam. cm 39,3
a derUta maioLica diSh, Late 16th centUrY, Worn, defectS, Some
reStorationS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Parigi, tajan, 7 ottobre 2010, lotto 59

Per il gusto decorativo di quea maiolica si guardi in J. Giacomotti, Les ma-
joliques des musée nationaux, Parigi 1974, n. 4563, pag. 198, ed anche qui
alla nota al lotto 5

14.
PICCOLO VERSATOIO IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE DI DERUTA, 
PROBABILMENTE XVI SECOLO 
decorato a motivi stilizzati e con il giglio di firenze; restauro al manico, po-
che usure, qualche perdita minore
marca di fornace
alt. cm 17, larg. cm 12,5
a derUta LUStred maioLica eWer, ProbabLY 16th centUrY; handLe re-
Stored, SLiGhtLY Worn, Some minor LoSSeS
Stima € 600 - 800

15.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE DERUTA, 
XVI SECOLO
decorata con motivo a ghirlanda, inscritta con il contenuto; qualche difetto
e mancanza minore
Siglata abL
alt. cm 21, diam. cm 19,5
a maioLica cheVrette, ProbabLY derUta, 16th centUrY; SLiGhtLY
Worn, feW minor LoSSeS
Stima € 600 - 800

maioliche di questo ambito sono attribuite di norma alla produzione delle for-
naci derutesi, ma è stato anche suggerito di riconoscere nella sigla abL la mar-
ca del ceramista andrea Lorenzo del berna (a. Piccini) attivo tra acquapen-
dente e montelupo: si veda per confronto anche c. fiocco, G. Gherardi, ce-
ramiche Umbre dal medioevo allo Storicismo, i, faenza 1980, pagg. 270 e 273.
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20.
TONDINO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE
FORNACE DI FAENZA, DATATO 1520
decorato a grottesche su fondo blu e con busto virile, ri-
tenuto di ermete trisgemisto, con elemento forse di mi-
surazione con iscrizione non decifrabile; qualche difetto
ai bordi, probabile restauro
alt. cm 3, diam. 25
a maioLica tondino, ProbabLY faenza, dated 1520;
rim With defectS, ProbabLY reStored
Stima € 12.000 - 18.000

Per questa tipologia decorativa si rimanda, tra gli altri esem-
pi noti, all'esemplare alle armi Guicciardini e Salviati (cir-
ca 1525) già presso beaussant Lefèvre, vendita del 31 gen-
naio 2017 lotto 9, proveniente dalla collezione Guerlain
e presentato come casa Pirota: ma si veda anche l'esem-
plare di simile impostazione, e decorato con un ritratto fem-
minile, oggi nelle collezioni del metropolitan museum, new
York (inv. n.53.22580).

21.
PIATTELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI FAEN-
ZA, PRIMA META' DEL XVI SECOLO
decorato a trofei e con decoro 'alla porcellana' e 'fiori di brio-
nia'; restauri
alt. cm 3,5, diam. cm 19,7
a faenza bLUe and White maioLica PiatteLLo, firSt haLf
16th centUrY; reStored
Stima € 300 - 600

Questo piattello andrà inserito nella vasta famiglia della pro-
duzione 'alla porcellana', che a faenza fu prodotta con una ab-
bondanza che dimostra l'apprezzanento della clientela. molte
le varianti utilizzate e tra queste, come nella nostra maiolica, i
'trofei', spesso giocati su un unico strumento come il tamburo.
Questa tipologia decorativa è stata accuratamente analizzata
da ravanelli Guidotti nel 1998 (c. ravanelli Guidotti,thesaurus
di opere della tradizione di faenza, faenza  1998, fig. 60, pag.
272 passim).

22.
PIATTELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
FAENZA, META' DEL XVI SECOLO
con decoro a palmetta entro bordo a motivi geometrici;
restauri
alt. cm 3, diam. cm 15
a faenza maioLica PiatteLLo, haLf 16th centUrY; re-
StorationS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
new York, collezione robert Lehmann
Londra, Sotheby's olympia, 1 dicembre 2003, lotto 201
cambridge, USa, auctions crn, vendita del 31 maggio
2014, lotto 96

23.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI FAENZA, 
META' DEL XVI SECOLO
decorato con figura di Santo Vescovo in riserva su fondo a quartieri; usu-
re d'uso, pochi restauri minori, forato
alt. cm 28,5, diam. cm 14,5
a faenza maioLica aLbareLLo, haLf 16th centUrY; tWo minor
reStorationS, Worn, a hoLe
Stima € 1.000 - 1.400

Questa tipologia di albarelli, per lo più a rocchetto, si diffonde a faenza
durante la seconda metà del cinquecento, e presso molte fornaci cit-
tadine. Sarà un prototipo enormemente influente e molto copiato nel-
le fornaci meridionali, grazie al trasferimento in Sicilia di ceramisti fa-
entini, probabilmente intorno al 1600: per una disamina di questa ti-
pologia si rimanda a ravanelli Guidotti nel 1998 (c. ravanelli Guidot-
ti, thesaurus di opere della tradizione di faenza, faenza 1998, pag. 384
passim).

24.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI FAENZA, 
META' DEL XVI SECOLO
decorato con figura di Santo in riserva su fondo a quartieri; usure, re-
stauri
alt. cm 28,6, diam. cm 15
a faenza maioLica aLbareLLo, haLf 16th centUrY; Worn, re-
StorationS
Stima € 1.000 - 1.400

Vedi nota al lotto precedente

25.
CRESPINA IN MAIOLICA POLICROMA, FAENZA, DATATA 1545 
di forma mossa, decorata a rilievo e a quartieri e con il busto di anni-
bale, nei modi dei calamelli; lievi mancanze al bordo, felature, parte del
piede mancante, mancanze allo smalto
inscritta annibale e datata al verso
alt. cm 4,5, diam. cm 23,5
a faenza maioLica creSPina, dated 1545; Some minor LoSSeS at
the rim and at the GLaze, Part of the foot miSSinG
Stima € 1.200 - 1.600
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29.
CRESPINA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI FAENZA, 
FINE DEL XVI SECOLO
modellata a rilievo e decorata con scena biblica; qualche difetto, mancanza di
smalto, usure e felature
alt. cm 6,5, diam. cm 25
a faenza maioLica creSPina, Late 16th centUrY; Some defectS, minor
GLaze LoSSeS, Worn e Some feLUreS
Stima € 1.400 - 1.600

Questa crespina, umbonata, baccellata e su largo piede svasato, è dipinta nel
più caratteristico stile compendiario. anche il gioco plastico con i mascheroni
e conchiglie è tipico della produzione faentina dei bianchi, a cavallo del 1600,
come era realizzata da diverse botteghe, che condividono questo nuovo stile
decorativo con pennellate acquerellate, azzurre e gialle di grande fluidità ese-
cutiva (si rimanda tra gli altri a c. ravanelli Guidotti, faenza. faïence. bianchi di
faenza, ferrara 1996, pag. 378 passim).

30.
CRESPINA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, BOTTEGA DI LEONARDO BETTISI,
FAENZA, ULTIMO QUARTO DEL XVI SECOLO 
di forma mossa e decorata con figura di putto in azzurro e ghirlanda bianco su
bianco; serie di restauri parzialmente visibili 
Segnatura di bottega per don Pino
alt. cm 6, diam. cm 19
a faenza maioLica creSPina, LaSt QUarter 16th centUrY, Some reSto-
rationS PartiaLLY ViSibLe
Stima € 500 - 600

Per la notissima produzione di 'bianchi' faentini si rimanda a ravanelli Guidot-
ti (c. ravanelli Guidotti, thesaurus di opere della tradizione di faenza, faenza 1998,
pag. 418 passim, e, della stessa autrice, faenza - faience. bianchi di faenza, fer-
rara 1996, num. 40-42, pagg. 196-201). in particolare per l'uso della monocro-
mia azzurra, in thesaurus, op. cit., alla  scheda 113, pag. 440, e ivi, ad vocem, per
l'attività della bottega di Leonardo bettisi, detto don Pino.

31.
VASO IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, PROBABILMENTE FORNACE DI FA-
ENZA, FINE DEL XVI-INIZIO DEL XVII SECOLO
biansato e con decoro 'a foglie di prezzemolo'; qualche usura e perdita mino-
re, soprattutto alla base
alt. cm 33, larg. cm 26
a berettino maioLica VaSe, ProbabLY faenza, end 16th, earLY 17th cen-
tUrY; SLiGhtY Worn, feW minor LoSSeS
Stima € 1.600 - 1.800

Provenienza:
Parigi, ader, Vente Succession bernardino Gomes, 8 giugno 2006, lotto 344 

Per questa tipologia decorativa ('a fogliami') in ambito italiano, ravanelli Guidotti
propende per una provenienza faentina tra cinque e Seicento (c. ravanelli Gui-
dotti, thesaurus di opere della tradizione di faenza, faenza 1998, pag. 481 pas-
sim): ma si noti come le caratteristiche materiche e stilistiche di questo vaso sug-
geriscano anche una possibile attribuzione ad una fornace non italiana.
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26.
COPPIA DI BOCCE IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FOR-
NACE DI FAENZA, META' DEL XVI SECOLO
decorate con busti in riserva su fondo a quartieri ed inscritte con il con-
tenuto; usure e perdite minori, una con pochi restauri, i bordi con qual-
che usura e perdite minori
alt. massima cm 20,5, diam. massimo cm 22
a Pair of maioLica VaSeS, ProbabLY faenza, haLf 16th centUrY;
Worn and minor LoSSeS, one With Some reStorationS (2)
Stima € 3.000 - 6.000

Si veda per confronto in t. Wilson, Le maioliche rinascimentali nelle col-
lezioni della fondazione cassa di risparmio di Perugia, s.l., 2006, cat. n.
31, pag. 92.

27.
BROCCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI FAENZA, 
SECONDA META' DEL XVI SECOLO
con decoro stilizzato in riserva; vari restauri e mancanze
alt. cm 25,5, larg. cm 18
a faenza maioLica eWer, Second haLf 16th centUrY; reStora-
tionS and LoSSeS
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

Si rimanda, per un boccale di simile impostazione decorativa, a c. ra-
vanelli Guidotti, in thesaurus di opere della tradizione di faenza, faen-
za 1998, pag. 408.

28.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI FAENZA, 
TARDO XVI SECOLO
decorato 'alla porcellana' ed anepigrafo; qualche difetto allo smalto e
una perdita minore
alt. cm 24, diam. cm 16,5
a faenza maioLica aLbareLLo, Late 16th centUrY; feW defectS,
SLiGhtLY Worn
Stima € 1.000 - 1.200

Provenienza:
zurigo, Koller, 30 marzo 2009, lotto 218

biscontini Ugolini, nel pubblicare nel 1997 un albarello in serie con que-
sto illustrato, propende per una datazione alla prima metà del XVi se-
colo (G. biscontini Ugolini, i vasi da farmacia della collezione bayer, Pisa
1997, n. 2, pag. 46).
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34.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI GUIDO DI MERLINO, URBINO, META' DEL XVI SECOLO
decorato con Gesù che perdona l'adultera; poche mancanze minori al bordo
alt. cm 3, diam. cm 27
an Urbino maioLica PLate, haLf 16th centUrY; the rim With Some minor LoSSeS
Stima € 8.000 - 12.000

il nostro piatto è decorato ad istoriato con una celebre scena evangelica, il momento in cui Gesù salva l'adultera, pronunciando la celebre frase 'chi è sen-
za peccato scagli la prima pietra', liberandola così dalla condanna dei farisei che vengono qui raffigurati mentre lasciano il luogo in cui stavano per lapi-
dare la peccatrice (Gv 8,2-11).
come suggerito da John mallet (comunicazione scritta) lo stile pittorico di questa maiolica è riconoscibile nella produzione della bottega di Guido di mer-
lino ad Urbino della metà del cinquecento, ceramista documentato come capo bottega dal 1523 al 1564 a Urbino, in S. Paolo, dove teneva a contratto
ottimi pittori (G. Gardelli, italika. maiolica italiana del rinascimanto. Saggi e studi, faenza 1999, pag. 275; d. thorton, t. Wilson, italian renaissance ceramics.
a catalogue of the british museum collection, i, London 2009, pagg.314-315, numm. 184-185).
il carattere stilistico di questo piatto, nella rapida formula dello sfondo paesaggistico in cui si svolge la scena, così come nel disegno delle figure e nel pan-
neggio mosso delle vesti è molto vicino a due piatti del museo Goethe a Weimar, studiati da Johanna Lessmann, che ne ha condiviso l'assegnazione ad
un pittore della bottega di Guido di merlino (J. Lessmann, italienische majolika aus Goethe besitz. bestandskatalog Klassik Stiftung Weimar Goethe-na-
tionalmuseum, Stuttgart 2015, schede 38-42) e ad una maiolica (dove la medesima scena appare in modo speculare) apparsa nel 2016 sul mercato anti-
quario.

32.
SALIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO, 
PRIMO QUARTO DEL XVI SECOLO
con anse in forma di arpia, decoro a grottesche e di aquila feltresca o
imperiale; pochi restauri minori e qualche usura allo smalto
alt. cm 15, larg. cm 11
a Urbino maioLica armoriaL SaLt ceLLar, firSt QUarter 16th cen-
tUrY; Some minor reStorationS
Stima € 1.200 - 1.600

Questa saliera urbinate (o meno probabilmente di casteldurante) ha un
corpo a cofanetto sagomato, con quattro figure alate agli angoli, ed è
decorata 'a grottesche' su fondo bianco: si noti la presenza dell'elemento
araldico, costituito dall'aquila feltresca o imperiale. Una maiolica mol-
to simile, appartenente alla collezione della Galleria nazionale delle mar-
che (inv.1990 c 166), è stato esposto alla mostra a cura di Vincenzo de
Pompeis del 2010 (La maiolica italiana di Stile compendiario. i bianchi,
i, torino 2010, pag .99, n. 16); una altra salsiera, anch'essa vicina alla no-
stra, è conservata al musée du Petit Palais (2006, pagg. 154-155, fig.77).
Si veda infine in aa. VV., La ceramica nello scaffale. Scritti di storia del-
l'arte ceramica per l'apertura della biblioteca G. bojani a fano, a cura di
c. Giardini, c. Paolinelli, fano 2018, fig. 10, pag. 115.

33.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO,
DATATO 1549 
decorato con scena dalla storia di Giuseppe alla maniera di
Guido di merlino, con scena biblica ed arma araldica; ri-
composto
inscritto e datato de ioseff e Lifrateli 1549
alt. cm 5, diam. cm 26
a Urbino armoriaL maioLica PLate, dated 1549; reaS-
SembLed
Stima € 1.600 - 2.200

Provenienza: 
Parigi, collezione camille Lafarge
Parigi, fauve, 7 aprile 2018, lotto 76
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36.
FIGURA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACE PATANAZZI, URBINO, SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO
raffigurante la madonna della Santa casa di Loreto; qualche restauro alla parte superiore
alt. cm 46, larg. cm 27
a maioLica fiGUre, ProbabLY Patanazzi, Urbino, Second haLf 16th centUrY; the UPPer Part With Some reStorationS
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
faenza, collezione bojani
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35.
ELEMENTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE URBINATE DELLA META' DEL XVI SECOLO
decorato con figura allegorica e al verso con scena allegorica dall'antico
alt. cm 2,5, larg. cm 17,5
a Urbino maioLica item, haLf 16th centUrY, SLiGhtLY Worn and feW defectS
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Londra, bonhams, 3 dicembre 2020, lotto 31

Probabile elemento di una impagliata, questo piccolo e raro piatto di servizio, istoriato su entrambi i lati e da attribuirsi ad una fornace urbinate della metà
del cinquecento, trova un compagno, di forma identica ed ugual stile decorativo, nell'esemplare oggi conservato nelle raccolte del museo Statale di ber-
lino (t. hausmann, Kataloge des Kunstgewerbemuseum berlin Vi majolika, Spanische und italienische Keramik von 14. bis zum 18. Jahrhundert, Kataloge
des Kunstgewerbemuseums berlin Vi, berlino 1972, n. 222, pagg. 304-305).
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39.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, PITTORE DI ZENOBIA, PESARO, 
CIRCA 1550-1560
decorato con scena di gusto classico in paesaggio continuo; ricomposto
alt. cm 2,5, diam. cm 22,5
a PeSaro maioLica PLate, circa 1550-1560; reaSSembLed
Stima € 1.800 - 2.200

La scena classica qui utilizzata vede, in paesaggio, un uomo barbuto, stante, che
si rivolge verso una donna seduta, che tiene per mano un putto alato, e che  gli
indica la via; l'uomo sembra ripetere il gesto indicativo come per chiederne con-
ferma.
Un piatto molto vicino a questo nell'elegante stile pittorico (evidente nei pan-
neggi e nel terreno sassoso) e che raffigura un episodio della storia romana, è
conservato al herzog anton Ulrich museum di braunshweig ed è stato consi-
derato da J. Lessmann (nel 1979), prodotto della bottega pesarese del Pittore di
zenobia (J. Lessmann, italianische majolika. Katalog der Sammlung, braunschweig
1979, pag. 344, n. 485) che si sa attivo a Pesaro nel 1552. Studi più recenti con-
fermano tale ipotesi attributiva per questa decorazione pittorica: si veda tra tut-
ti t. Wilson, majoliques italiennes de la renaissance. collection P. Gillet, Lyon 2015,
pag. 176-179, nn. 53-54.

38.
COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA PATANAZZI, URBINO O FORNACE DI RIMINI, ULTIMO QUARTO DEL XVI SECOLO
decorato all'esterno con tritoni e ninfe e all'interno con la scena del sacrificio di isacco, da un'incisione lionese del 1553; pochi difetti, piede mancante
alt. cm 2, diam. cm 21
a maioLica tazza, Urbino or rimini, LaSt QUarter 16th centUrY; feW defectS, foot miSSinG
Stima € 3.000 - 4.000

anche se non è possibile escludere che si tratti di un coperchio, questa maiolica è quasi certamente una coppa priva del piede: un modello che si può
osservare nella sua completezza nella alzata pubblicata da ravanelli Guidotti nel 2006 (c. ravanelli Guidotti, majoliche della più bella fabbrica, brescia, 2006,
scheda 20, pag. 84 passim), e che, attribuita ai Patanazzi intorno al 1580, ripete la scansione decorativa dell'esemplare qui illustrato.
che è riccamente decorato con un motivo di onde marine e ninfee e tritoni, in piena policromia, e, nel lato concavo, con la scena biblica del sacrificio di
isacco. il motivo marino, d'invenzione urbinate, ha avuto molta eco nelle altre produzioni rinascimentali, e così la scena religiosa, derivata da una celebre
edizione lionese della bibbia illustrata del 1553, che è stata modello dei decoratori della bottega Patanazzi e delle sue gemmazioni, come le botteghe ri-
minesi.

37.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI RIMINI O PATANAZZI AD URBINO, ULTIMO QUARTO DEL XVI SECOLO
decorato con la scena del Sacrificio di isacco; pochi difetti ai bordi, il piede forse rifilato
inscritto al verso abramo quando stende la mano sopra del suo figliolo
alt. cm 1, diam. cm 24
a maioLica PLate, rimini o Urbino, LaSt QUarter 16th centUrY; rim With feW defectS, baSe rim maYbe trimmed
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Vienna, dorotheum, 17 maggio 2006, lotto 244 

Pubblicazioni:
r. Gresta, o. delucca, La ceramica a rimini, misano adriatico, 2020, n. 59, pagg. 156-157

il nostro piatto è decorato con la scena biblica del sacrificio di isacco, in cui il padre abramo dimostra la grandezza della propria fede accettando di im-
molare in sacrificio il figlio isacco. La scena istoriata raffigura l'attimo in cui l'angelo, per volontà divina, afferra la spada bloccando il gesto sacrificale. ed
infatti sul retro del piatto, in corsivo blu, è scritto abramo no(n)/ste[n]de[re]la mano/sopra del/ tu fi[l]uolo. La composizione solenne di questa scena è de-
rivata dalla vignetta di bernard Salomon del volume di damian maraffi, figure del Vecchio testamento con versi toscani, stampato a Lione da Jean de tour-
nes nel 1554. 
il carattere formale del piatto (e di un piccolo gruppo molto affine) è tradizionalmente attribuito alla produzione urbinate della bottega Patanazzi dell'ul-
timo quarto del cinquecento. ma si noti come Gresta abbia recentemente proposto una attribuzione del nostro piatto alle fornaci di  rimini intorno al 1575-
1580 (r. Gresta, o. delucca, La ceramica a rimini del cinquecento. maioliche istoriate e documenti di archivio, rimini 2020, n. 59, pagg. 156-157).
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42.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO,  CIRCA 1600
decorata con la storia di aci e Galatea; qualche usure e poche mancanze mi-
nori al bordo, parte del piede mancante e restaurato
numerale di collezione dipinto e su cartellino
alt. cm 3,5, diam. cm 28
a Urbino maioLica tazza, circa 1600; SLiGhtLY Worn, the rim With feW
minor LoSSeS, Part of the foot reStored and miSSinG
Stima € 2.000 - 2.200

Provenienza: 
Stoccarda, nagel, 26 marzo 2009, lotto 583

Questa interessante alzata, che si attribuisce qui ad Urbino (forse all'ambito Pa-
tanazzi, il che proporrebbe una data più alta), presenta rapporti anche con ar-
tefici pesaresi (come il cosiddetto pittore della fortuna marina).

43.
PIATTELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO, 
PROBABILMENTE XVI SECOLO
decorata con l'episodio di muzio Scevola in monocromo e bordo a grottesche; qual-
che usura, difetto, piede parzialmente mancante
alt. cm 1,5, diam. cm 12,5
a Urbino maioLica PiatteLLo, ProbabLY 16th centUrY; SLiGhtLY Worn, Some
defectS, foot PartiaLLY miSSinG
Stima € 1.200 - 1.600

tra la vastissima letteratura dedicata al modulo delle grottesche su fondo bianco ad
Urbino, qui accompagnato da una scena a monocromo, si veda per ultimo in  t. Wil-
son, the Golden age of italian maiolica, torino 2018, pag. 360, passim.

44.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO O LIONE,
FINE DEL XVI SECOLO
decorato con la scena di achille riconosciuto da Ulisse a Sciro; restauri
inscritto al verso achilo quane... a Uliss...
alt. cm 1,5, diam. cm 27,5
a maioLica PLate, Urbino or Lione, Late 16th centUrY; re-
StorationS
Stima € 1.200 - 1.600
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40.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI GIROLAMO E GIACOMO LANFRANCO DALLE GABICCE, PESARO, CIRCA 1579-1580
biansato, con presa a mascherone e decorato con il trionfo di Galatea su un fondo a trofei, inscritto con il contenuto; qualche restauro e perdita minore
alt. cm 20,5, diam. cm 23
a PeSaro maioLica VaSe, circa 1579-1580, Some minor LoSSeS, Some reStoration
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Londra, collezione harris 
Londra, bonhams, 18 giugno 2014, lotto 4

Questo bel vaso biansato a trofei, di cui un compagno è al museo internazionale delle ceramiche di faenza, andrà attribuito alla attività dei Lanfranco (at-
tiva agli albori del cinquecento). appartiene alla nota serie decorata con l'allegoria della fortuna marina (o Galatea), esempi della quale si trovano in va-
rie collezioni pubbliche e private (tra queste la collezione Sackler, n. 44, il musée cluny di Parigi, J. Giacomotti, catalogue des maioliques des musées na-
tionaux, Parigi 1974, n. 991, pag. 231, ed il metropolitan museum di new York, t. Wilson, italian maiolica of the renaissance, milano 1996, pag. 360 passim):
ma si veda anche c. fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di casteldurante. collezione Saide e mario formica, Jesi 1997, ad vocem,  L. arbace, il
conoscitore di maioliche italiane del rinascimento, milano 1992, scheda 56 e t. Wilson, italian maiolica of the renaissance, milano 1996, schede 146-148.
Si rimanda anche a ravanelli Guidotti (c. ravanelli Guidotti, La Grazia dell'arte. collezione Grimaldi fava. maioliche, milano, s.d., scheda 36-37, pag. 174 pas-
sim) che ricorda come riccardo Gresta abbia suggerito di assegnare questo insieme alla farmacia 'ad signum fortunae' di Pesaro documentato nel 1565.
cinque pezzi di questa importante serie sono stati venduti in queste sale nel 2011 (Genova, Wannenes, L'arte del Vasaio, 11 ottobre 2011, lotti 11-15).

41.
PORTAUOVO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PESARO O URBINO, 
FINE DEL XVI SECOLO
con contenitori a fondo blu e busto i riserva; qualche usura e difetto minore, il piede pro-
babilmente rifilato, una felatura
numero di inventario inciso
alt. cm 5,5, diam. cm 20 
a maioLica eGGSdiSh; PeSaro or Urbino; Late 16th centUrY; SLiGhtLY Worn and mi-
nor defectS, foot ProbabLY trimmed, a feLUre
Stima € 600 - 800

Pubblicazioni:
e. a. Sannipoli, La via della ceramica fra Umbria e marche. maioliche rinascimentali da col-
lezioni private, Gubbio 2010, pag. 292, come Pesaro o casteldurante
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45.
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MARCHIGIANA DEL XVI SECOLO
decorato con riserva a motivo floreale inscritto nel contenuto; usure e difetti 
alt. cm 19,5, larg. cm 15
a marche maioLica eWer, 16th centUrY; Worn, defectS
Stima € 300 - 600

Provenienza: 
Londra, christie's, 6 luglio 2006, lotto 1292

46.
PIATTO IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE DEL XVI SECOLO
decorato con figura di cervo a rilievo in un paesaggio e catena
di tulipani sulla tesa; ricomposto
marca di fornace
alt. cm 2,5, diam. cm 25,5
a maioLica LUStred PLate, 16th centUrY; reattached
Stima € 1.200 - 1.600

il lotto è accompagnato da un test di termoluminescenza con da-
tazione dichiarata al 1520-1550.

Per questa interessante maiolica, sono state avanzate varie ipo-
tesi di provenienza, dalle fornaci olandesi con una datazione al
XVii secolo a cafaggiolo con una data più alta, ipotesi che pare
essere più condivisa. 
restando incerta l'attribuzione a questa maiolica, uno dei con-
fronti più stringenti pare però restare, almeno nel gusto della de-
corazione, con il piatto di Gubbio dato al 1530-1535 e decorato
con l'agnus dei oggi al Victoria and albert di Londra (inv. 8895-
1863).

47.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI RIMINI, CIRCA 1580
decorato con la scena di apollo e dafne; restauri
iscritto al verso fugge dal biondo apol daffne Gentile
alt. cm 3,5, diam. cm 24
a rimini maioLica PLate, circa 1580; reStorationS
Stima € 3.500 - 4.000

Provenienza: 
amsterdam, Sotheby's, an important Private collection from hannover,
27 marzo 2007, lotto 1039

Pubblicaziomi:
r. Gresta, o. delucca, La ceramica  a rimini, s.l. 2020, n. 80, pagg. 198-
199

il nostro piatto è decorato con la scena istoriata di apollo che insegue
dafne che si trasforma in pianta di alloro, dalle metamorfosi di ovidio. 
La scena è ispirata ad una vignetta che illustra l'edizione della Vita et me-
tamorfoseo d'ovidio, di Gabriello Symeoni, stampato a Lione nel 1559. 
Lo stile pittorico, che mostra affinità con l'opera del maestro pesarese
Sforza di marcantonio, è condiviso da altri pezzi anonimi, ed è stato ri-
conosciuto in modo convincente da riccardo Gresta come riminese e
denominato maestro degli apici (r. Gresta, o. delucca, La ceramica a ri-
mini del cinquecento. maioliche istoriate e documenti d'archivio, rimini
2020, pp.198-199).

48.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE 
DI CASTELDURANTE, XVI SECOLO
decorato con ritratto di bella; ricomposto
inscritto Leonida
alt. cm 5, diam. cm 21
a caSteLdUrante maioLica aLzata, 16th centUrY; reaS-
SembLed
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Londra, bonhams, 2 novembre 2015, lotto 276 
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49.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE, 
XVI SECOLO
decorato con la scena di diana e atteone; poche mancanze minori nei
bordi, diversi restauri
inscritto al verso atteon
alt. cm 3, diam. cm 26
a caSteLdUrante maioLica PLate, 16th centUrY; the rim With mi-
nor LoSSeS, Some reStorationS
Stima € 2.800 - 3.200

50.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE, 1570
decorato a trofei ed inscritto con il contenuto e datato; restauri, qualche usura
etichetta di collezione
alt. cm 16, diam. cm 11
a caSteLdUrante maioLica aLbareLLo, dated 1570; reStored
Stima € 1.200 - 1.600

Si rimanda per confronto a e. a. Sannipoli, La via della ceramica fra Umbria e marche. maioliche rinascimentali
da collezioni private, Gubbio 2010, pag. 276.

51.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE 
O PESARO, META' DEL XVI SECOLO
decorato con fascia a trofei, al centro amorino in riserva; ricomposto, po-
chi difetti ai bordi
inscritto SPQr
alt. cm 2, diam. cm 23,5
a maioLica PLate, caSteLdUrante or PeSaro, haLf 16th centUrY;
reaSSembLed, Some defectS to the rim
Stima € 800 - 1.200

52.
PIATTELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE, 
XVI SECOLO
con decoro a trofei; qualche usura ai bordi, ricomposto 
inscritto f.L.a ctr
alt. cm 1, diam. cm 21
a caSteLdUrante maioLica PLate, 16th centUrY; rim With Worn, 
reattached
Stima € 500 - 800

53.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE, 
SECONDA META' DEL XVI SECOLO 
iscritto con il contenuto entro ghirlanda con cherubino e trofei; usure e restauri
iscritto a.t.r, segnatura a stella sotto la base
alt. cm 19,5, diam. cm 13
a caSteLdUrante maioLica aLbareLLo, Second haLf 16th centUrY, re-
Stored and Worn
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Londra, bonhams, 8 dicembre 2010, lotto 10

54.
BACILE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO, 
SECONDA META' DEL XVI SECOLO
decorato con ritratto di bella entro larghi bordi a motivi stilizzati; 
ricomposta, usure d'uso
alt. cm 19,5, diam. cm 32
a monteLUPo maioLica boWL, Second haLf 16th centUrY; 
reaSSebLed, Worn
Stima € 800 - 1.200

Si veda per confronto in c. ravanelli Guidotti, maiolica di montelupo, firenze 2019,
pagg. 178-179, n. 7, e della medesima studiosa, La donazione angiolo fanfani,
ceramiche dal medioevo al XX secolo, faenza 1990, n. 36, pag. 71, e illustrazio-
ne pag.106. Qui alla nota 101 per un esemplare alle armi medici.
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55.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO, 
TARDO XVI SECOLO - INIZIO DEL XVII SECOLO
decorato 'alla palmetta persiana'; restauri
alt. cm 23,6, diam. cm 12
a monteLUPo maioLica aLbareLLo, Late 16th-earLY 17th centUrY; re-
Stored
Stima € 500 - 800

56.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO, 
FINE DEL XVI SECOLO
a decori stilizzati, con stella al centro; usure e difetti soprattutto allo smalto
alt cm 4, diam. cm 32
a monteLUPo maioLica diSh, Late 16th centUrY; Some GLaze LoSSeS,
Worn
Stima € 600 - 800

57.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO, 
CIRCA 1590-1620
decorato con busto femminile; difetti, usure, un restauro
alt. cm 3, diam. cm 32
a monteLUPo maioLica diSh, circa 1590-1620; defectS, Worn and
a reStoration
Stima € 500 - 800

58.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI NICCOLO'  SISTI, PISA,
CIRCA 1600
con decoro a grottesche e cartiglio centrale; restauro al piede, poche usu-
re e difetti
alt. cm 6, diam. cm 25
a PiSa maioLica tazza, circa 1600; SLiGhtLY Worn
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Parigi, Piasa, 4 giugno 2008, lotto 88

Le opere 'alla faentina' di niccolò Sisti (1571-1620) sono caratterizzate da
una grafia delicata ed elegante, che fanno del Sisti una delle più accattivanti
personalità nel panorama della ceramica italiana tra cinque e Seicento. ma
si rimanda a G. de Simone (Palazzo blu, Le collezioni, Pisa  2010, pag. 318,
anche per la bibliografia precedente) che nel 2010 ha tracciato una biografia
del ceramista e sempre a de Simone nel 2018 (G. de Simone, niccolò Sisti
e la maiolica a Pisa tra fine cinquecento e primi Seicento, in 'Pisa città del-
la ceramica', a cura di m. baldassarri, Pisa 2018, p. 155-160) dove si traccia
un esame della produzione di questo ceramista. ivi anche per una alzata
di gusto ed impianto molto vicini a questa illustrata (fig. 1, pag. 157).

59.
BROCCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI NICCOLO' SISTI, PISA, 
CIRCA 1580-1590
di forma costolata e con decoro a grottesche; qualche usura e minimo difetto, ansa
restaurata
alt. cm 22,5, diam. cm 16,5
a PiSa maioLica eWer, circa 1580-1590; feW defectS, handLe reStored
Stima € 1.000 - 1.200

Provenienza:
Parigi, Piasa, 30 maggio 2007, lotto 19

Per la personalità e le opere di niccolò Sisti, si veda la nota al lotto precedente

60.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI NICCOLÒ SISTI, PISA, 
FINE DEL XVI SECOLO
decorata a grottesche; qualche usura e difetto, restauri
alt. cm 6, diam. cm 26,2
a PiSa maioLica tazza, Late 16th centUrY; SLiGhtLY Worn and defectS,
reStorationS
Stima € 800 - 1.200

Per la personalità e la produzione 'alla faentina' del ceramista pisano, si guar-
di alla nota al lotto 58
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61.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE TOSCANA, XVI SECOLO
decoro stilizzato ed inscritto con il contenuto in cartiglio; usure, difetti e restauro
iscritto con le iniziali m.a.c
alt. cm 19, diam. cm 13,5
a tUScanY maioLica aLbareLLo, 16th centUrY, Worn and reStoration
Stima € 200 - 500

Un albarello in serie con questo illustrato è conservato nella collezione bayer
(G. biscontini Ugolini, i vasi da farmacia nella collezione bayer, Pisa, 1997, sche-
da 8, pag. 59). Secondo la studiosa le iniziali potrebbero riferirsi al nome del
proprietario della farmacia alla quale il corredo era destinato in origine. nella
stessa occasione si avanzava, in via dubitativa, una attribuzione ad una fornace
faentina tra la fine del cinquecento ed i primi anni del Seicento.

62.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI MASTRO DOMENICO, VENEZIA, 
SECONDA META' DEL XVI SECOLO
decorato a motivi vegetali ed inscritto con il contenuto; restauri ed integrazioni
alt. cm 15,5, diam. cm 13
a Venice maioLica aLbareLLo, Second haLf 16th centUrY; Some reStorationS
Stima € 300 - 600

Questa maiolica mostra un impianto decorativo presente e codificato nella laguna già nella pri-
ma metà del XVi secolo e caratterizzato dall'ampio spazio dedicato alla indicazione del contenuto,
accompagnata da fasce decorative 'alla porcellana' (t. Wilson, the Golden age of italian maioli-
ca. Painting, torino 2018, scheda 194, pag. 431; r. Perale, maioliche da farmacia nella Serenissi-
ma, Venezia 2021, fig. 67, pag. 84). in particolare, il nostro albarello è molto vicino nella decora-
zione ad alcune maioliche veneziane già nella collezione cora ed oggi al museo internazionale
delle ceramiche di faenza (c. ravanelli Guidotti, omaggio a Venezia. maioliche veneziane tra ma-
nierismo e barocco nelle raccolte del museo internazionale delle ceramiche in faenza, faenza 1998,
schede 39-40, pagg. 103 passim).

63.
PIATTO IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, PROBABILMENTE FORNACE DI
VENEZIA, XVI SECOLO
decorato con busto virile; ricomposto
alt. cm 3, diam. cm 20
a berettino maioLica PLate, ProbabLY Venice, 16th centUrY; reaS-
SembLed
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Genova, Wannenes, 17 marzo 2021, lotto 513

64.
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DI MASTRO DOMENICO,
SECONDA META' DEL  XVI SECOLO
decoro 'alla frutta'; ricomposta, qualche integrazione
alt. cm 26, diam. cm 26
a Venice maioLica boccia, Second haLf 16th centUrY; reaSSembLed,
Some SUbStitUtionS
Stima € 800 - 1.200

Si tratta di una delle tipologie decorative più note e felici tra quelle pro-
dotte nelle fornaci del maestro veneziano, definita dal Piccolpasso 'frut-
ti' ed utilizzata non di rado su forme come questa ('vasi a palla'), e diffu-
sa già in epoca alta in laguna (t. Wilson, the Golden age  of italian maio-
lica. Painting, torino  2018, scheda 195, pag 432 passim ed ivi, scheda 200,
pag. 439 per lo stampo). dello stesso studioso si guardi alla disamina di
decoro e forma del 1996 (t. Wilson, italian maiolica of the renaissance, mi-
lano 1996, scheda 166, pag. 430, dove si pubblica un vaso in serie con il
nostro). tra gli ulteriori confronti possibili si guardi G. c. bojani, c. ravanelli
Guidotti, a. fanfani, La donazione Galeazzo cora. ceramiche dal medioevo
al XiX secolo, faenza 1985, ad vocem (ma anche c. ravanelli Guidotti, omag-
gio a Venezia. maioliche veneziane tra manierismo e barocco nelle raccolte
del museo internazionale delle ceramiche in faenza, faenza 1998, sche-
de 39-40, pagg. 57 passim; r. Perale, maioliche da farmacia nella Serenis-
sima, Venezia 2021, fig. 64, pag. 83 passim) e, ancora, agli esemplari oggi
al museo duca di martina di napoli (inv. dm 430/431, dm 50/51,
1049/1051).

65.
ALBARELLO IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, FORNACE VENEZIA O VENETO, 
TERZO QUARTO DEL XVI SECOLO
decorato a motivi floreali stilizzati, inscritto con il contenuto; qualche usura e perdita minore
di smalto, due fori
alt. cm 21, diam. cm 13
a berettino maioLica aLbareLLo, Venice or Veneto, third QUarter 16th centUrY; a
Worn, tWo hoLeS
Stima € 600 - 800

Questa maiolica, dallo stampo un poco inusuale,  trova un confronto, per l'impianto decora-
tivo, con l'orciolo datato 1568, ed oggi conservato al museo internazionale delle ceramiche
di faenza (n. inv. 21216/c.; G.c. bojani, c. ravanelli Guidotti, a. fanfani, La donazione Galeaz-
zo cora. ceramiche dal medioevo al XiX secolo, faenza 1985, n. 819, p. 317). Si tratta di un gu-
sto tipico, seppur declinato in molte varianti, delle produzioni, probabilmente veneziane, ap-
punto degli anni tra il 1560 ed il 1600 circa.

66.
PICCOLA COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE VENEZIANA, 
ROBABILMENTE 1580-1600
decorato da una figura di putto, forse  allegorica, in un paesaggio; poche
usure
alt. cm 4, diam. cm 15
a Venice maioLica PiatteLLo, ProbabLY 1580-1600; SLiGhtLY Worn
Stima € 250 - 500
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67.
VASO DA FARMACIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SAVONA 
O ALBISOLA, FINE DEL XVI, INIZI DEL XVII SECOLO
a balaustro e decorato con scena continua con 'mosè che fa scaturire le acque',
inscritto con il contenuto; il coperchio forse mancante, poche usure
alt. cm 15, diam. cm 14
a maioLica VaSe, SaVona or aLbiSoLa, Late 16th, earLY 17th centUrY; SLi-
GhtLY Worn, coVer maYbe miSSinG
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
faenza, collezione bojani

due stagnoni appartenenti all'insieme di cui è parte il nostro vaso sono stati in-
dividuati da raffaella ausenda, nel 2002, mentre erano sul mercato antiquario di
quell'anno: la studiosa ipotizzava, o meglio confermava, una provenienza da una
farmacia realizzata in una fornace albisolese tra '600 e '700, ed in quell'occasio-
ne, sottolineava la loro derivazione da formule decorative codificate dai pittori pro-
venienti da Urbino. altri elementi di questo corredo sono oggi in varie collezio-
ni pubbliche e private savonesi: ma si rimanda a c. chilosi, ceramiche della tra-
dizione ligure, milano 2011, n. 46, pagg. 55-57) anche per la fortuna  critica di que-
sto insieme, ad oggi ancora attribuito a Savona o albisola.

68.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI VITERBO, 
FINE DEL XVI SECOLO
decorato con profilo di bella (Giulia?); antico restauro, usure, difetti
alt. cm 2,5, diam. cm 20,6
a Viterbo maioLica PLate, Late 16th centUrY; oLd reStoration,
Worn, defectS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Gran bretagna, collezione Warner
Londra, christie's, 20 gennaio 2009, lotto 363

69.
PIATTO IN TERRACOTTA GRAFFITA, FORNACE LOMBARDA, XVI SECOLO
decorato con profilo di dama; restauri
alt. cm 6, diam. cm 23,5
a LombardY earthenWare diSh, 16th centUrY; reStorationS
Stima € 250 - 500

Provenienza:
Parigi, Piasa, 25 maggio 2011, lotto 313

70.
BACILE IN MAIOLICA POLICROMA, CASTELLI, META' DEL XVI SECOLO
decorato con la scena della Strage degli innocenti da raffaello Sanzio attraverso marcantonio raimondi; qualche difetto in parte di cottura ed usura, una
felatura
alt. cm 4, diam. cm 43,5
a maioLica baSin, caSteLLi, haLf 16th centUrY; Some firinG defectS and Worn, a feLUre
Stima € 30.000 - 40.000

Pubblicazioni:
c. ravanelli  Guidotti, Un 'bianco' extra moenia, in 'faenza', LXViii, num. 5-6, pagg. 316-317
c. fiocco, G. Gherardi, Un piatto compendiario nell'officina dell'orsini-colonna, in 'castelli e la maiolica cinquecentesca  italiana', atti del convegno, Pescara
22-24 aprile 1989, Pescara 1990, pag. 115-117
c. fiocco, G. Gherardi, G. matricardi, capolavori della maiolica castellana dal cinquecento al terzo fuoco, torino 2012, pagg. 34-35

Questo piatto è stato pubblicato da ravanelli Guidotti nel 1982 (c. ravanelli  Guidotti, Un 'bianco' extra moenia, in 'faenza', LXViii, num. 5-6, pagg. 316-317)
limitandosi la studiosa ad escludere per la nostra maiolica una attribuzione faentina. nel 1989 fiocco e Gherardi (c. fiocco, G. Gherardi, Un piatto compendiario
nell'officina dell'orsini-colonna, in 'castelli e la maiolica cinquecentesca  italiana', atti del convegno, Pescara 22-24 aprile 1989, Pescara 1990, pag. 115-117:
il piatto presentato con una didascalia errata) lo attribuivano a castelli, come esempio del passaggio al compendiario delle fornaci castellane,  una attri-
buzione confermata nel 2021 (indicato come di collezione privata pesarese: c. fiocco, G. Gherardi, G. matricardi, capolavori della maiolica castellana dal
cinquecento al terzo fuoco, torino 2012, pagg. 34-35). nell'ambito di una estesa disamina di uno dei grandi portati della produzione castellana, il vasella-
me da farmacia  denominato 'orsini-colonna', le studiose rilevavano come i modi di questo insieme,  centrale nella storia di questo centro ceramico, do-
vevano evolversi, in questo scorcio del secolo,  verso l'accettazione del nuovo gusto compendiario. con risultati evidenti nel nostro piatto, dove la movi-
mentata rappresentazione non perde né immediatezza né espressione, pur nel passaggio tra la colorazione vivace del periodo precedente e la bicromia
rarefatta ed elegante, caratteristica, appunto, del nuovo stile. databile, secondo le due ricercatrici, intorno al 1561-1565, la nostra maiolica costituisce così
una importante testimonianza di questo snodo della maiolica a castelli d'abruzzo e della nascita dello stile compendiario nelle fornaci castellane.
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71.
PIATTO IN MAIOLICA A FONDO BLU, FORNACE POMPEI, CASTELLI, 
FINE DEL XVI SECOLO
a decorato in oro bianco con l'arma vescovile farnese; qualche usura e mi-
nimo difetto, una perdita di smalto al bordo
alt. cm 3, diam. cm 30,6
a caSteLLi armoriaL maioLica diSh, end 16th centUrY; SLiGhtLY Worn
and defectS, a minor GLaze LoSS at the rim
Stima € 3.000 - 4.000

il piatto è parte del noto servizio commissionato da alessandro, car-
dinale farnese (1520-1589) alle fornaci castellane ed eseguito a più
riprese tra il 1574 e il 1589: se ne conoscono varianti proposte an-
che con date agli anni successivi o con sensibili differenze decora-
tive (si veda tra  gli altri c. de Pompeis, c. ravanelli Guidotti, m. ricci,
Le maioliche cinquecentesche di castelli. Una grande stagione ar-
tistica ritrovata, Pescara 1989, p. c166 n. 543), ai quali si  rimanda
anche per l’attribuzione alle fornaci castellane ed alla sua commit-
tenza (pp. 126-140). ma per l’identificazione del servizio e le sue vi-
cende ancora nel diciottesimo secolo si guardi ad arbace nel 1995
e nel 1996 (L. arbace, La maiolica italiana. museo della ceramica du-
ca di martina, napoli 1996, p. 369; L. arbace, in i farnese. arte e col-
lezionismo, milano 1995, ad vocem).

72.
ALZATA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DELLA FINE DEL XVI SECOLO
decorata con arma araldica; qualche perdita minore, craquelure diffusa
inscritta con le iniziali f.a.f
alt. cm 5,5, diam. cm 25,8
a maioLica armoriaL tazza, end 16th centUrY; Some minor LoSSeS, Some
craQUeLUreS
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
amsterdam, christie's, 2 novembre 2005, lotto 226

73.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE 
DELLA FINE XVI, INIZIO XVII SECOLO
decorata con arma araldica; qualche usura e difetto
alt. cm 6, diam. cm 26,5
a maioLica armoriaL tazza, Late 16th - beGinninG 17th
centUrY; SLiGhtLY Worn, feW defectS
Stima € 500 - 800

Per confronti con questa alzata si rimanda a r. chivelli, Le ce-
ramiche medievali e rinascimentali di acquapendente, ac-
quapendente 1997, figg. 40 e 44, pag. 145.

74.
CIOTOLA DA PUERPERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
INIZIO DEL XVII SECOLO
biansata e decorata con figura di bella, con bordi a raffaellesche; poche usure e mancanze mi-
nori, un restauro minore
alt. cm 22, diam. cm 19 
a derUta maioLica PUerPera cUP, earLY 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, feW minor defectS
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

75.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
PRIMA META' DEL XVII SECOLO
decorato con figura di amorino entro largo bordo a grottesche;
qualche usura e difetto soprattutto allo smalto, il piede rifilato, re-
stauro
Segnatura incisa di collezione
alt. cm 6, diam. cm 33,5
a derUta maioLica diSh, firSt haLf 17th centUrY; SLi-
GhtLY Worn, GLaze LoSSeS, foot trimmed, a reStoration
Stima € 800 - 1.200

76.
PORTAUOVA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA,
XVII SECOLO 
decorato a grottesche con busto di San francesco in riserva; re-
stauro, qualche usura
alt. massima cm 6,5, diam. cm 21,2
a derUta maioLica eGGSdiSh, 17th centUrY; reStored, SLi-
GhtLY Worn
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Londra, bonhams, 20 settembre 2006, lotto 155
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77.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
XVII SECOLO
ovale e con figura dall'antico, con decoro su fondo 'a raffael-
lesche'; restauri
alt. cm 2, diam. cm 39 
a derUta maioLica diSh, Late 17th centUrY; reStored
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Londra, collezione roger Warner
Londra, christie's, 20 gennaio 2009, lotto 363

78.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
DERUTA, PROBABILMENTE METÀ DEL XVII SECOLO 
decoro a rilievo con bacellatura, e umbone rilevato con arma
araldica; qualche restauro e difetti allo smalto
alt. cm 3, diam. cm 44,7
a derUta maioLica armoriaL diSh, ProbabLY 17th cen-
tUrY; the GLaze With defectS, Some reStorationS
Stima € 200 - 500

79.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA,
XVII SECOLO
decorata con crocifissione entro una larga falda a motivi di-
versi; qualche usura e difetto, un restauro minore, parte del pie-
de mancante
alt. cm 3, diam. cm 33
a derUta maioLica tazza, 17th centUrY; feW LoSSeS, de-
fectS, a minor reStorationS, Part of the foot miSSinG
Stima € 1.200 - 1.600

80.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
XVII SECOLO
decorata con riserva centrale su fondo a grottesche, unita ad
Una aLtra deL XiX SecoLo; qualche difetto ed usura, poche
mancanze minori
alt. massima cm 7,5, diam. massimo cm 26
a derUta maioLica tazza, 17th centUrY, toGether With
another one 19th centUrY; SLiGhtLY Worn and defectS,
Some minor LoSSeS (2)
Stima € 600 - 1.200

81.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, 
XVII SECOLO
decorata con figura di San Paolo entro riserva a ghirlanda ed iscrit-
ta con il contenuto; restauro al collo
alt. cm 25,6, diam. cm 16
a derUta maioLica bottLe, 17th centUrY; necK reStored
Stima € 1.500 - 1.800

82.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
DI DERUTA, FORSE IL MAESTRO DI ATTEONE,
META' DEL XVII SECOLO
decorato con l'episodio di diana e atteone; ri-
composto, il piede forse rifilato
etichetta di collezione
alt. cm 2,5, diam. cm 41,8
a derUta maioLica diSh, haLf 17th cen-
tUrY; reaSSembLed, foot maYbe trimmed
Stima € 800 - 1.200

il nostro piatto, fondo e decorato con la scena
mitologica di diana e atteone in un paesaggio,
dipinta in una ristretta gamma cromatica, è
completato da stretta tesa con piccoli putti dan-
zanti, legati fra loro da sottili fili fogliati. Questo
stile compendiario tipico della produzione
seicentesca di deruta, dal disegno fortemen-
te stilizzato e pochi ma forti accordi cromatici,
si ritrova in molte versioni somiglianti del me-
desimo episodio (solitamente con il giovane
uomo già con testa di cervo) così che il suo
ignoto autore è soprannominato 'maestro de-
gli atteoni', attivo nel secondo quarto del XVii
secolo. La nostra versione ne riprende i carat-
teri fondanti, in una formula rapida: si guardi-
no per confronto gli esempi con scene affini al
museo delle ceramiche di deruta (G.busti,
omaggio a deruta, firenze 1986, pag. 64, n. 49)
ed al museo internazionale della ceramica di
faenza (inv. n. 9852). al Victoria and albert mu-
seum di Londra (c.23-1955) è conservato un
esemplare dall'impianto decorativo più com-
plesso, con nastri 'a raffaellesche' e putti in me-
daglioni secondari nella tesa, che vediamo ri-
presi anche nella maiolica qui illustrata.
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83.
PIATTO IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DI DERUTA, 
FINE DEL XVII INIZIO DEL XVIII SECOLO
decorato con amorino recante l'emblema della colonna; qualche usura, di-
fetto e felatura, il piede rifilato
alt. cm 2, diam. cm 28,3
a derUta maioLica PLate, and 17th, earLY 18th centUrY; Some defectS,
feLUre, foot trimmed
Stima € 400 - 800

84.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, FORSE XVII SECOLO
decorato con figura di Santa entro bordo a grottesche; pochi difetti, il piede forse ri-
filato
alt. cm 4,5, diam. cm 33
a derUta maioLica diSh, maYbe 18th centUrY, feW minor defectS, the foot
maYbe trimmed
Stima € 600 - 800

85.
ALZATA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DI FAENZA, FINE DEL XVII SECOLO
decorata con arma vescovile; poche usure e difetti
alt. cm 5, diam. cm 32
a faenza maioLica armoriaL tazza, and 17th centUrY; 
SLiGhtLY Worn and defectS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

86.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI FAENZA, 
FINE DEL XVII SECOLO
fondo a decoro conventuale; un restauro 
inscritto con l'iniziale r
alt. cm 5, diam. cm 21,7 
a faenza maioLica diSh, end 17th centUrY; a reStoration
Stima € 500 - 800

87.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI FAENZA, 
FINE XVII INIZIO DEL XVIII SECOLO
a decori floreali stilizzati, inscritto con il contenuto in cartiglio e con emble-
ma in riserva; poche usure e difetti
alt. cm 13,5, diam. cm 12
a faenza maioLica aLbareLLo, and 17th, earLY 18th centUrY, SLiGhtLY
Worn, Some defectS
Stima € 500 - 800

88.
CALAMAIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PATANAZZI, URBINO, 1600 O 1609
ovale e di forma mossa, poggiante su piedi ferini con motivo di mascheroni e volute a tutto tondo, diviso a scomparti, fascia a grottesche, datato; usure
allo smalto, mancanze minori, qualche restauro
alt. cm 10, lung. cm 25
a Urbino maioLica inKStand, 1600 or 1609; Worn, Some GLaze LoSSeS, feW reStorationS
Stima € 4.000 - 8.000

i calamai costituiscono certamente una delle tipologie produttive più intriganti della maiolica rinascimentale, ed urbinate in particolare: i modelli sono mol-
teplici e fantasiosi, come quelli in forma di tempio (t.Wilson, italian maiolica of the renaissance, milano 1996, scheda 154) o altri accompagnate da figure
a tutto tondo (museo della ceramica di San martino, napoli, inv. dm 1176, in L. arbace, La maiolica italiana, napoli 1996, anche per la fortuna e la com-
mittenza di questo tipo di maioliche). ma tra le molte varianti, quella a scomparti resta tra le più felici. nel nostro caso la elegante struttura plastica è de-
corata all'esterno a raffaellesche (un gusto associato alla famiglia Patanazzi) ed all'interno con un fantasioso motivo ondato di montagne, che si accom-
pagna ad un minuscolo trompe l'oeil di strumenti di scrittura ed alla elegante vivacità delle parti modellate. al verso la data è tracciata sulla rappresenta-
zione di un oggetto un poco misterioso, forse, come sembra adatto, una penna. da notare infine come maioliche di questo tipo siano per lo più prive di
data: essendo l'arco cronologico documentato compreso tra il 1584 ed il 1596 circa, la data qui presente, 1600 o 1609, costituisce una interessante aggiunta
alla cronologia di questa produzione ceramica.
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92.
PIATTELLO IN MAIOLICA IN BICROMIA BLU, 
FORNACE DI PESARO O VENEZIA, 1634
decorato ad architetture; qualche restauro
alt. cm 2, diam. cm 21
a bLUe and White maioLica PiatteLLo, PeSaro or Venezia, 1634; Some re-
StorationS
Stima € 300 - 600

Provenienza: 
Genova, Wannenes, 17 novembre 2010, lotto 641

Produzioni di questo tipo sono di norma associate alle fornaci veneziane o ve-
nete tra cinque e Seicento (d. thornton, t. Wilson, italian renaissance ceramics:
a catalogue of the british museum, s.l, 2009, i, scheda 348, pag. 559; r. Perale,
maioliche da farmacia nella Serenissima, Venezia 2021, scheda 152, pag. 168) ma
non sono mancate ipotesi che spostano la provenienza del decoro nelle mar-
che, come in berardi (P. berardi, L'antica maiolica di Pesaro, Pesaro 1984, figg. 119
e 320), che nel 1984 lo attribuiva ad una fornace pesarese della seconda metà
del XVi secolo.
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90.
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO,
FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO
con manico ad arco e decorato a grottesche; qualche difetto di
cottura, usure, lievi mancanze allo smalto
alt. cm 25,5, larg. cm 19
a Urbino maioLica eWer, end 17th - earLY 18th centUrY;
Some firinG defectS, SLiGhtLY Worn and feW minor GLa-
ze LoSSeS
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

91.
CHEVRETTE IN MAIOLICA ISTORIATA, FORNACE DI URBINO,
PROBABILMENTE XVII SECOLO
decorato con putto in paesaggio architettonico ed iscritto con il
contenuto; qualche usura
alt. cm 22, larg. cm 20
a Urbino maioLica cheVrette, ProbabLY 17th centUrY, SLi-
GhtLY Worn
Stima € 1.200 - 1.500

biscontini Ugolini, nel 1997, pubblica un orciolo simile nell'im-
postazione al nostro, suggerendo, sulla base di due orcioli simili
oggi nelle raccolte del castello Sforzesco di milano (inv. m 1422
e m 45) e iscritti rispettivamente 1605 e 1607, una datazione en-
tro la prima decade del Seicento. nella medesima scheda la stu-
diosa compilava un primo elenco di maioliche appartenenti allo
stesso gruppo, attribuite ad una fornace urbinate.

93.
ALZATA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DI PESARO,
FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO
baccellata e con arma araldica; pochi difetti, restauri
iscritta Sf
alt. cm 6,5, diam. cm 22,6
a PeSaro armoriaL maioLica tazza, end 17th-earLY 18th
centUrY; feW defectS, Some reStorationS
Stima € 500 - 800

Pubblicazioni:
i bianchi, a cura di V. de Pompeis, catalogo della mostra, faenza
2010, ii, n. 2, pag. 166

94.
SALIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI AREA METAURENSE, 
TARDO XVII SECOLO
tripla e con montanti in forma di arpia su base tripode; qualche usura, un restauro mi-
nore, qualche difetto
alt. cm 20, larg. cm 12 
a metaUro maioLica SaLt ceLLar, Late 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, defectS,
a minor reStoration
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

Saliere di questo tipo sono spesso attribuite a varie fornaci attive tra il XVii ed il XViii
secolo: ma si noti anche come il modello di questa saliera si ritrovi, simile, nell'esem-
plare conservato al museo di arte medievale di arezzo (inv. n. 501 f), dove viene da-
tato al XViii secolo.

89.
SALIERA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNA-
CE DI URBINO, XVII SECOLO
con sostegni in forma di arpia e decori a fondo blu; qualche man-
canza minore e restauro minore
iscritto atis
alt. cm 14,5, larg. cm 12
a Urbino maioLica SaLt ceLLar, 17th centUrY; feW minor
reStorationS and LoSSeS
Stima € 1.200 - 1.600

Pubblicazioni:
e. a. Sannipoli, La via della ceramica fra Umbria e marche. maio-
liche rinascimentali da collezioni private, Gubbio 2010, pag. 294,
come ducato di Urbino.
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95.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE, XVII SECOLO
decorata con emblema di farmacia ('alla colonna') o anche riferito alla famiglia colonna
di roma, in riserva con ghirlanda  ed inscritta con il contenuto; restauro al collo
inscritta i.r.
alt. cm 26, diam. cm 20
a maioLica armoriaL bottLe, caSteLdUrante or PeSaro, 17th centUrY; necK re-
Stored
Stima € 2.000 - 2.200

Provenienza:
Londra, christie's, 6 giugno 2006, lotto 1291

Per questo lotto si confronti con quanto pubblicato da G. biscontini Ugolini in i vasi da
farmacia nella collezione bayer, Pisa 1997, n. 24, pag. 92 (per un albarello della stessa se-
rie, qui attribuito a casteldurante e datato all'inizio del XVii secolo) e in e. a. Sannipoli, La
via della ceramica fra Umbria e marche. maioliche rinascimentali da collezioni private, Gub-
bio 2010, pag. 280 (ivi anche per la bibliografia precedente), come Pesaro o casteldurante.

96.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE O DI PESARO, 
DATATA 1638
decorata a trofei e con arma araldica non identificata, iscritta con il contenuto; pochi restauri
e difetti, coperchio non pertinente
alt. cm 27,5, larg. cm 20
a maioLica armoriaL cheVrette, caSteLdUrante or PeSaro, dated 1638; feW reSto-
rationS
Stima € 3.200 - 3.600

Si veda, per un elemento della stessa farmacia oggi al Victoria and albert museum di Londra
e datato 1638, in b. rackham, renaissance maiolica, Londra, 1940, n. 1018. Per la tipologia de-
corativa si rimanda a Wilson 1996 (t. Wilson, italian maiolica of the renaissance, milano 1996,
scheda 145.
Una bottiglia ed un'altra chevrette della stessa serie sono passate per queste sale nel 2011 (Ge-
nova, Wannenes, L'arte del Vasaio, 12 ottobre 2011, lotti 132 e 134).

97.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE
O DI PESARO, CIRCA 1638
en suite con il lotto precedente, decorata a trofei e con arma araldica, iscrit-
ta con il contenuto; pochi restauri e difetti, coperchio non pertinente
alt. cm 27,5, larg. cm 20
a maioLica armoriaL cheVrette, caSteLdUrante or PeSaro, circa
1638; feW reStorationS
Stima € 3.200 - 3.600

Vedi nota al lotto precedente

98.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELDURANTE, 1698
decorata con motivo a ghirlanda, arma araldica e inscritta con il contenuto; ri-
composta, qualche usura e difetto
datata e monogrammata 
alt. cm 21,5, larg. cm 19
a caSteLdUrante armoriaL maioLica eWer, dated 1698; SLiGhtLY Worn, feW
defectS, reattached
Stima € 300 - 600

99.
PICCOLA COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBANIA, 
XVII SECOLO
biansata e decorata con San francesco che riceve le stigmate; ricomposta,
qualche difetto
alt. cm 5, larg. cm 15
a Urbania maioLica cUP, 17th centUrY; reStored
Stima € 250 - 500

100.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO,
META' DEL XVII SECOLO
biansata e decorata a motivi floreali stilizzati, iscritta con il contenuto; qual-
che usura e difetto, felature
alt. cm 29, diam. cm 28
a monteLUPo maioLica cheVrette, haLf 17th centUrY; Worn,
Some defectS and feLUreS
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza:
Parigi, artcurial, 28 luglio 2010, lotto 93
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101.
COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO, XVII SECOLO
decorata con arma araldica dei medici di firenze; ricomposta
alt. cm 18, diam. cm 31,6
a monteLUPo armoriaL maioLica cUP, 17th centUrY; reaSSembLed
Stima € 2.000 - 3.000

Le fornaci di montelupo produssero bacili araldici di questo, decorativi ed eleganti a partire dal pieno cinquecento, e per tutto il secolo successivo, variandone
sempre le decorazioni e con risultati, come in questo caso, assai felici. Qui l'arma araldica è quella dei medici di firenze, mentre lo stampo è ampiamente
documentato (f. berti, Storia della ceramica di montelupo: uomini e fornaci in un centro di produzione dal XiV al 18 secolo. Le ceramiche da mensa dal
1480 alla fine del XViii secolo, montelupo fiorentino, 1998, figg. 293 passim): vedi qui nota al lotto 54.

102.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO, XVII SECOLO
decorato a motivi stilizzati ed iscritto con il contenuto; ricomposto
alt. cm 18,5, diam. cm 13
a monteLUPo maioLica aLbareLLo, 17th centUrY; reaSSembLed
Stima € 250 - 500

103.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELU-
PO, XVII SECOLO
decorato con figura di armigero con pipa; qualche usura e di-
fetto, poche mancanze minori
alt. cm 4, diam. cm 31
a monteLUPo maioLica PLate, 17th centUrY; feW defectS,
feW minor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

104.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI MONTELUPO, XVII SECOLO
biansata ed inscritta con il contenuto, decorata a volute vegetali; qualche usura e
difetto minore
alt. cm 28, larg. cm 26
a monteLUPo maioLica cheVrette, 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, feW de-
fectS
Stima € 800 - 1.200

decorato a 'girali fogliati', questo interessante orciolo presenta una raffigurazione
di crescente lunare che è forse un emblema di farmacia: un esemplare in serie con
questo è stato pubblicato da biscontini Ugolini nel 1997 (G. biscontini Ugolini, i vasi
da farmacia nella collezione bayer, Pisa 1997, n. 12, pag. 66, anche per la bibliografia
precedente). ma per una disamina della produzione farmaceutica a montelupo, si
rimanda a f. berti, La farmacia storica fiorentina, firenze 2010.
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105.
PIATTO IN TERRACOTTA POLICROMA, FORNACE DI SIENA, PRIMA META' DEL XVII SECOLO
a fondo nero con bordo rilevato al cavetto e decorato a freddo a motivi floreali; usure, difetti, poche mancanze minori
iscrizione non leggibile a lustro al verso 
alt. cm 6, diam. cm 41
a Siena earthenWare diSh, firSt haLf 17th centUrY; Worn, defectS, Some minor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Londra, bonhams, 9 dicembre 2009, lotto 31

il grande piatto in terracotta, rivestita di una vernice bruna di manganese, ha una decorazione dorata accompagnata da motivi policromi dipinti 'a fred-
do', una tecnica versatile ed intrigante ma che presenta problemi conservativi. tradizionalmente attribuita ad una fornace senese (con il nome del pitto-
re rutilio manetti), per questa 'maiolica nera' si è parlato anche di castelli, faenza e casteldurante. il più celebre piatto di questa tipologia, decorato con
un finissimo motivo pittorico, ed appartenente (ante 1819) alla collezione chigi di Siena, è stato ritenuto ipoteticamente prodotto locale di fedele da Ur-
bino nella prima metà del XVii secolo (c. ravanelli Guidotti, monte dei Paschi di Siena collezione chigi Saracini. 5 maioliche italiane, firenze 1992,pagg.
141-143, n. 44). Un altro grande piatto, oggi al Kunstgewerbemuseum di berlino, è stato attribuito da hausmann ad una fornace incerta dell'italia  Settentrionale
(t. hausmann, Kataloge der Kunstgewerbemuseum berlin Vi majolika, Spanische und italienische Keramik von 14. bis zum 18. Jahrhundert  pagg. 347-347,
nn. 257-258). ma si rimanda anche alla vasta bibliografia relativa a questa produzione ceramica: G. c. bojani, a. fanfani, c. ravanelli Guidotti, La donazio-
ne Galeazzo cora. ceramiche dal medioevo al XiX secolo, faenza, 1985, pag. 144; a catalogue of the british collection, Londra 2009, ii, scheda 465 pag. 688;
b. rackham  catalogue of italian maiolica, Victoria and albert museum, Londra 1977, edizione J. mallet, n. 1441, tavv. 221.222; ed ancora c. ravanelli Gui-
dotti, monte dei Paschi di Siena. maioliche italiane. collezione chigi Saracini. firenze 1992, pag. 244 n. 44.

106.
ALZATA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SAVONA, XVII SECOLO
con falda ottagonale e traforata e decoro di volatile in paesaggio minimo; qual-
che restauro
alt. cm 6, lung. cm 39,5
a bLUe and White maioLica tazza, SaVona, 17th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 500 - 800

108.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SAVONA, 
TARDO XVII, INIZIO XVIII SECOLO
decorato con ninfa e Satiro in un paesaggio; restauri
marca di fornace
alt. cm 5, diam. cm 46
a SaVona bLUe and White maioLica diSh, Late 17th, earLY 18th centUrY;
reStored
Stima € 600 - 800

107.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DI GIOVANNI AN-
DREA BIANCHINO, SAVONA, FINE DEL XVII SECOLO
con falda mossa e rilevata, decorato con arma araldica non identificata in riserva
su fondo modellato a rilievo; restauri
marche di fornace
alt. cm 4, diam. cm 45
a SaVona maioLica armoriaL diSh, and 17th centUrY; reStorationS
Stima € 1.200 - 1.600

al centro del nostro grande piatto, leggero e modellato a stampo, con uno smal-
to sottile leggermente azzurrato, il decoro mostra un grande stemma araldico non
identificato, circondato da cespi vegetali e edifici su isole, nella formula chiamata
'a tappezziera', ispirato a motivi orientali: un esempio di come la produzione di gran-
di piatti da parata dominati da motivi araldici continui a restare una caratteristica
vincente della produzione dei maiolicari savonesi per tutto il XVii secolo.
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109.
ALZATA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE FERRO O GUIDOBONO, SAVONA, POST 1688
decorato con 'Giuseppe e la moglie di Putifarre', dalle volte delle Logge Vaticane di raffaello, attraverso marcantonio raimondi, e da arma araldica di ma-
trimonio per le famiglie franceschi ed alamanni; un restauro, difetti, qualche mancanza di smalto al piede
marca di fabbrica
alt. cm 4, diam. cm 32
a SaVona bLUe and White armoriaL maioLica tazza, PoSt 1688; a reStoration, defectS, feW GLaze LoSSeS
Stima € 1.200 - 1.600

La scena che decora la nostra alzata raffigura il noto episodio della Genesi della moglie di Putifarre e Giuseppe (Genesi 39,7-20), considerata una allego-
ria della castità: un soggetto che avrà una immensa fortuna, soprattutto nella formula pittorica raffaellesca.  
raffaello Sanzio ne aveva infatti ideato la scena, dipinta da un artista della sua bottega nella settima volta della Loggia Vaticana (Vii.3): e il pittore era for-
se Giulio romano, (n. dacos, Le Logge di raffaello. L'antico, la bibbia, la bottega, la fortuna, milano 2020, pagg. 164-167, tav. 125).
a sua volta marcantonio raimondi ne doveva produrre una celebre versione a stampa, che incontrò grande fortuna come fonte d'ispirazione di piatti isto-
riati urbinati. ne esistono diversi, sfornati nelle botteghe di nicola da Urbino, di Guido durantino e francesco Xanto avelli (c. ravanelli Guidotti, in f. bar-
be, c. ravanelli Guidotti, forme e diverse Pitture della maiolica italiana. La collezione delle maioliche del Petit Palais della città di Parigi, Venezia 2006, pagg.
86 e 87, n. 21).
a Savona, come nella nostra alzata, se ne usava però una versione più tarda, stampata a roma nel 1675 da Gian Giacomo de rossi, su disegno di cesare
fantetti. La stessa scena, infatti, orna un bellissimo piatto, con la stessa marca, delle collezioni civiche genovesi, nei musei di Strada nuova. (L. Pessa, c. ra-
vanelli Guidotti, Le ceramiche liguri, milano 2005, num. 104 -105, pagg.93-94). La marca fortezza che qui si ritrova è considerata timbro produttivo della
manifattura ferro, talvolta associata ai maestri della famiglia Guidobono, come i pittori domenico e bartolomeo, che partecipavano alla decorazione de-
gli istoriati barocchi (a. cameirana, ceramica, in m. newcombe Schleier, 'bartolomeo e domenico Guidobono', torino 2002, pagg.153-154), attribuzione
confermata dalla qualità dell'esecuzione pittorica.
Lo stemma partito per matrimonio di questa maiolica è formato dalle armi di due famiglie fiorentine: franceschi (d'azzurro alla croce gigliata rossa) e ale-
manni (trinciato d'argento e d'azzurro, alla banda dell'uno e dell'altro) per Pier antonio filippo franceschi che sposava maria maddalena alemanni il 22
novembre 1688. di questo servizio Spallanzani cita anche un piatto  già reso noto da Levy nel 1962 (m. Spallanzani, maioliche di Savona e albissola a fi-
renze (1650-1700), Genova 2018, pagg. 115-117, illustrato a pag. 226; S. Levy, maioliche settecentesche, milano 1962, tav. 57).
Si noti come un piatto vicino al nostro, e similmente marcato, ma privo di  arma araldica, è oggi nelle collezioni del museo civico di Genova (f. marzinot,
ceramica e ceramisti di Liguria, Genova 1987, n. 241, pag. 210).

110.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA CONRADO, ALBISOLA, 
TARDO XVII, INIZIO DEL XVIII SECOLO
con scene di caccia in un paesaggio minimo; usure e perdita minore
alt. cm 5, diam. cm 27,5
marca di fornace
a SaVona maioLica tazza, Late 17th, earLY 18th centUrY; SLiGhtLY Worn and
a minor LoSS
Stima € 200 - 500

La formula decorativa, e la marca, della nostra alzata sono condivisi dal catino bac-
cellato oggi del museo internazionale delle ceramica di faenza e pubblicato da Pes-
sa nel 2011 ed ancor prima da bojani, ravanelli Guidotti, fanfani (G. c. bojani, c. ra-
vanelli Guidotti, a. fanfani, La donazione  Galeazzo cora. ceramiche dal medioevo
al XiX secolo, faenza 1985, scheda 267; ma si guardi anche a c. chilosi, ceramiche
della tradizione ligure, milano 2011, n. 185, pag. 159, per una disamina critica del de-
coro).

111.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI BAGNOREGIO
O ORVIETO, XVII SECOLO
decorato a motivo di animali stilizzati; qualche usura e difetto, una
perdita minore 
inscritto Santa maria angelica mazzocchi
alt. cm 4,5, diam. cm 24
a bLUe and White inScribed maioLica PLate, baGnoreGio or
orVieto, 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, Some defectS, a mi-
nor LoSS
Stima € 250 - 500

112.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SAN QUI-
RICO D'ORCIA, DATATA 1690 
decorata a racemi floreali in blu e con l'arma araldica non iden-
tificata, anepigrafa e datata, unita ad Un coPerchio di gusto si-
mile; qualche restauro
alt. cm 22, diam. cm 21
a San QUirico d'orcia maioLica armoriaL cheVrette, da-
ted 1690, toGether With a SimiLar coVer; SLiGhtLY Worn,
Some reStorationS (2)
Stima € 500 - 800
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113.
CRESPINA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SAN QUIRICO D'ORCIA, 
TARDO XVII, INIZIO DEL XVIII SECOLO
di forma mossa e con decori di volatile in paesaggio minimo entro bordo a quartieri
su fondo verde; qualche restauro
alt. cm 6,5, diam. cm 27,5
a San QUirico d'orcia maioLica creSPina, Late 17th, earLY 18th centUrY; Some
reStorationS
Stima € 600 - 800

Per questa maiolica si rimanda, per confronto,  a mazzoni, in G. mazzoni, ceramica
chigiana a San Quirico, San Quirico d'orcia, 1996, n. 67, pag. 33.

114.
CHEVRETTE IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, FORNACE ROMANA, 1625
decorata con il motivo 'a foglia di prezzemolo', iscritta con il contenuto e datata; po-
che mancanze minori e usure
alt. cm 21, larg. cm 22
a rome berettino maioLica cheVrette, 1625; SLiGhtLY Worn and minor LoS-
SeS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

Per la produzione farmaceutica di ambito romano si guardi tra gli altri agli esempi
pubblicati da biscontini Ugolini nel 1997 (G. biscontini Ugolini, i vasi da farmacia nel-
la collezione bayer, Pisa 1997, scheda 33, pag. 112 passim).

115.
CHEVRETTE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE ROMANA, XVII SECOLO
decorata a foglie di prezzemolo e inscritta con il contenuto; qualche usura, difetti mi-
nori di smalto, il manico restaurato e con mancanza
alt. cm 23, diam. cm 22
a rome bLUe and White maioLica, 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, feW minor
GLaze defectS, handLe reStored
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Londra, christie's, 5 luglio 2007, lotto 1167, come di fornace marchigiana

Per il gusto decorativo di questa chevrette si rimanda agli esemplari pubblicati da Gra-
zia biscontini Ugolini nel 1997 (G. biscontini Ugolini, i vasi da farmacia nelle collezione
bayer, Pisa 1997, scheda 33, pag. 112 e seguenti).

116.
ALBARELLO IN MAIOLICA A FONDO BERRETTINO, FORNACE LAZIALE, 
DATATO 1650
a balaustro a decorato con emblema di farmacia e testa di cherubino tra mo-
tivi floreali stilizzati,
inscritto con il contenuto e datato; qualche usure e perdita di smalto
iscritto con le iniziali P.a.t
alt. cm 19,5, diam. cm 14
a Lazio maioLica aLbareLLo, dated 1650; Worn and feW GLaze LoS-
SeS
Stima € 200 - 500

Provenienza:
faenza, collezione bojani

117.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE LAZIALE DEL 1670 CIRCA
decorato con il trionfo dell'arma araldica di papa innocenzo Xi;
ricomposto
alt. cm 3, diam. cm 45,5
a Lazio maioLica armoriaL diSh, 1670 circa; reattached
Stima € 1.800 - 2.200

Questo bel piatto da parata rientra in una produzione celebrativa
non rara nella maiolica italiana tra cinque e Seicento, di trion-
fi o allegoria di un pontefice attraverso la rappresentazione del-
lo stemma di famiglia, circondato da emblemi o simboli atti a
glorificare o esaltarne la figura: tra gli esempi possibili, ricordiamo
il piatto con l'allegoria per lo stemma di papa Leone X dei me-
dici oggi al rijksmueum di amsterdam (per ultimo in a. alina-
ri, il pittore della processione papale, firenze, 2020, scheda 19,
pagg. 78-79), il noto piatto di cafaggiolo con lo stemma di cle-
mente Vii (Kunstgewerbemuseum, belino, inv. n. K1752) e quel-
lo di casteldurante, del 1508, che glorifica l'arma di Giulio ii del-
la rovere (metropolitan museum, new York, Lehman collection,
inv. c 201). innocenzo Xi, il comasco benedetto odescalchi, ven-
ne eletto nel 1676 per regnare fino al 1689.

118.
PILLOLIERE IN MAIOLICA A FONDO BERETTINO, PROBABILMENTE FORNACE
ROMANA, TARDO XVII SECOLO
di forma globulare e decorato a motivi floreali stilizzati, iscritto con il conte-
nuto; mancanze al coperchio, usure e difetti, restauro al piede, coperchio for-
se non pertinente
alt. cm 13, diam. cm 10
a berettino maioLica PiLLboX, ProbabLY rome, Late 17th centUrY;
Some minor LoSSeS, defectS, Worn, coVer maYbe matched
Stima € 250 - 500
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122.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, INIZIO XVII SECOLO
decorata con l'arma probabilmente per i Visconti di milano ed inscritta con il contenuto; di-
fetti e cadute di smalto, poche perdite minori
alt. cm 22,5, diam. cm 18
a caSteLLi maioLica armoriaL cheVrette, earLY 17th centUrY; GLaze defectS and
LoSSeS
Stima € 400 - 600

Per questo lotto si veda c. fiocco, G. Gherardi in r. ausenda, maioliche. civiche raccolte del
castello Sforzesco, milano 2000, n. 456-457, pag. 392: si noti come esistano altri casi di ma-
ioliche castellane con decoro araldico alle armi viscontee (L. arbace, maioliche di castelli. La
raccolta acerbo, ferrara, 1993, pag. 12).

124.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, PROBABILMENTE FORNACE
DI CASTELLI, FINE DEL XVII SECOLO
decorata a motivi stilizzati, iscritta con il contenuto e con monogram-
ma di farmacia; restauro al collo, poche usure
alt. cm 22, diam. cm 15
a bLUe and White maioLica bottLe, ProbabLY caSteLLi, end 17th
centUrY; necK reStored, SLiGhtLY Worn
Stima € 300 - 600

125.
COPPIA DI ALBARELLI IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DI CASTELLI, FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO
similmente decorati con la figura della madonna del carmine; difetti e
danni minori in parte di cottura, uno con restauri
alt. cm 22, diam. cm 13
a Pair of caSteLLi maioLica aLbareLLo, Late 16th, earLY 18th cen-
tUrY; Some defectS and minor damaGeS, PartiaLLY firinG, de-
fectS, one With reStorationS (2)
Stima € 600 - 800

Le nostre due maioliche appartengono ad una corredo di 160 pezzi per
una farmacia di casoli atri (di cui esiste un inventario inedito e di col-
lezione privata) attribuito alla attività della bottega Gentili.

119.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, 
PRIMA META' DEL XVII SECOLO
decorato con figura in un paesaggio; restauro, qualche difetto di smalto e di usura 
alt. cm 3, diam. cm 45
a caSteLLi maioLica diSh, firSt haLf 17th centUrY; Some GLaze defectS and
LoSSeS, craQUeLUre
Stima € 1.200 - 1.400

Per questo piatto si guardi per confronto in V. de Pompeis, La maiolica italiana di sti-
le compendiario. i bianchi, i, torino, 2010, n. 33, pag. 70.

120.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, XVII SECOLO
decorato con la trinità; restauro
alt. cm 3, diam. cm 40,5
a caSteLLi maioLica diSh, 17th centUrY; a reStoration
Stima € 1.500 - 1.800

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

121.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, XVII SECOLO
su alto piede e decorato con busto di gentiluomo; qualche perdita e difetto lun-
go i bordi, una felatura
alt. cm 4, diam. cm 22,5
a caSteLLi maioLica PLate, 17th centUrY; Some minor LoSSeS in the rim,
a feLUre
Stima € 800 - 1.200

123.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, XVII SECOLO
decorato con emblema e inscritta con il contenuto; mancanza al bordo, restauri
etichetta di esposizione
alt. cm 21,5, larg. cm 19
a caSteLLi maioLica cheVrette, 17th centUrY; a rim LoSS, reStorationS
Stima € 400 - 800

Si veda per confronto in G. c. bojani, m. Patti, m. tagliabracci, L'arte della cura, Urbania 2005, pag. 131.
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126.
PLACCA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACE DI CASTELLI
DEL XVII SECOLO
raffigurante la madonna con il bambino su uno sfondo a tessuto, in cornice;
restauro
alt. complessiva cm 48, larg. complessiva cm 39,5
a framed caSteLLi maioLica PLaQUe, 17th centUrY; reStored
Stima € 800 - 1.200

127.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI LATERZA, XVII SECOLO
decorato con arma araldica; qualche usura e difetto 
alt. cm 20, diam. cm 15
a Laterza maioLica aLbareLLo, 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, feW defectS
Stima € 300 - 600

128.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, ANDREA PANTALEO, PALERMO, 
1620 CIRCA
decorato con Santo Papa; restauro per frattura dalla base ad un terzo dell'altez-
za, qualche usura e perdita minore di smalto 
alt. cm 25.2, diam. cm 15 
a PaLermo maioLica aLbareLLo, circa 1620; SLiGhtLY Worn, Some minor
GLaze LoSSeS, a reStoration
Stima € 1.000 - 1.200

Si guardi, tra le opere uscite dalla fornace palermitana del Pantaleo, in quest'epoca
sulla traccia delle produzioni faentine cinquecentesche, al vaso ovoidale data-
to anch'esso 1620 ed oggi nelle collezioni del banco di Sicilia (G. r. croazzo, in
r. ausenda, Le collezioni della fondazione banco di Sicilia, milano 2010, pagg.40-
41).

129.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, 
FORNACE DI TRAPANI, XVII SECOLO
con decoro 'a foglia di prezzemolo'; qualche usura e difetto usuale an-
che allo smalto 
alt. cm 28,4, larg cm 13
a bLUe and White maioLica aLbareLLo, traPani, 17th centUrY;
SLiGhtLY Worn, Some minor GLaze LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza (anche per il lotto successivo): 
Parigi, collezione bernard buffet
Parigi, Piasa, 15 Settembre 2006, lotto 207

129 bis.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, 
FORNACE DI TRAPANI, XVII SECOLO
con decoro 'a foglia di prezzemolo'; qualche usura e difetto usuale an-
che allo smalto, un restauro 
alt. cm 27,5, larg cm 12,5
a bLUe and White maioLica aLbareLLo, traPani, 17th centUrY;
SLiGhtLY Worn, Some minor GLaze LoSSeS and reStorationS 
Stima € 800 - 1.200

130.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE SICILIANA, XVII SECOLO
decorato con motivi 'alla veneziana'; craquelure, usure, restauro minore alla base
alt. cm 16, diam. cm 13,5
a SiciLian maioLica aLbareLLo, 17th centUrY; craQUeLUre, Worn, minor reStoration at the baSe
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Parigi, christie's, 7 novembre 2007, lotto 265

Per questo albarello  decorato 'alla veneziana' si propone qui una possibile attribuzione alla fornace di Gera-
ce o ancora ad una palermitana.

131.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MERIDIONALE 
DEL XVII SECOLO
decorato con putto allegorico in cornice ebanizzata; ricomposto
alt. complessiva cm 8, diam. complessivo cm 45
a framed SoUth itaLian maioLica diSh, 17th centUrY; re-
attached
Stima € 300 - 600

lotto 129

lotto 129 bis
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132.
SALIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MERIDIONALE, XVII-XVIII SECOLO
a cinque scomparti e montanti a forma di aquila coronata; qualche usura e di-
fetto, due restauri
alt. cm 16,5, larg. cm 20
a SoUthern itaLY maioLica SaLt ceLLar, 17th-18th centUrY; SLiGhtLY Worn,
tWo reStorationS
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Parigi, christie's, 27 gennaio 2006, lotto 499

133.
TRE ACQUASANTIERE IN TERRACOTTA BRUNA, FORNACI DI CALTAGIRONE,
XVII-XVIII SECOLO
decorate a rilievo a motivi diversi; usure, poche mancanze minori
alt. massima cm 35, larg. massima cm 18,5
three caLtaGirone terracotta hoLY Water StoUPS, 17th-18th centUrY;
Worn, defectS, feW minor LoSSeS (3)
Stima € 600 - 800

134.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, SICILIA, 
CIRCA 1700
decorato con busto di santo frate; usure e difetti minori 
alt. cm 24,2, diam. cm 13,5
a bUrGio maioLica aLbareLLo, circa 1700; Some minor defectS, Worn
Stima € 800 - 1.200

La decorazione del nostro albarello riporta lal produzione della fornace di nic-
colò Lo cascio. Si veda G. c. bojani, c. ravanelli Guidotti, a. fanfani, La donazio-
ne Galeazzo cora. ceramiche dal medioevo al XiX secolo, faenza 1985, n. 377,
pag. 155.

135.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DELLA FINE DEL XVII, 
INIZIO XVIII SECOLO
decorato con arma araldica e iscritto con il contenuto; poche usure
iniziali d.P.
alt. cm 17,5, diam. cm 12
a maioLica armoriaL aLbareLLo, and 17th, earLY 18th centUrY, SLiGhtLY
Worn
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
roma, Galleria funghini

136.
MATTONELLA IN MAIOLICA SMALTATA, PROBABILMENTE TOLEDO
O SIVIGLIA, XVII SECOLO
decorata a motivi vegetali; una perdita al bordo
alt. cm 28, larg. cm 14
a maioLica tiLe, toLedo or SiViGLia, 17th centUrY; a LoSS at the
rim
Stima € 150 - 300

137.
ALZATA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, PROBABILMENTE FORNACE
DI DERUTA, XVIII SECOLO
con bordo mosso e traforato e decoro centrale a paesaggio; usure e
mancanze allo smalto, piede mancante
alt. cm 2, diam. cm 27
a bLUe and White maioLica tazza, ProbabLY derUta, 18th cen-
tUrY; Worn, Some GLaze LoSSeS, foot miSSinG
Stima € 200 - 500

138.
ALZATA IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DI DERUTA, 
XVIII SECOLO
decorata con figura di amorino; qualche usura, craquelure e due re-
stauri minori
alt. cm 6, diam. cm 25
a derUta maioLica tazza, 18th centUrY; craQUeLUre, tWo mi-
nor reStorationS
Stima € 300 - 500
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139.
DUE ACQUASANTIERE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA,
XVIII SECOLO
di gusto barocco e decori diversi, entrambe con il monogramma cristolo-
gico; poche perdite minori, una con restauro
alt. cm 29 e cm 22
tWo derUta maioLica hoLY Water StoUPS, 18th centUrY; Some mi-
nor LoSSeS, one reStored (2)
Stima € 500 - 800

140.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI DERUTA 
O ACQUAPENDENTE, XVIII SECOLO  
modellato con bacellature e decorato con motivi diversi e arma araldica
probabilmente di confraternita; qualche usura e difetto
alt. cm 3,5, diam. cm 46,5 
a bLUe and White maioLica armoriaL diSh, derUta or acQUa-
Pendente, 18th centUrY, SLiGhtLY Worn, feW defectS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
faenza, collezione bojani

Si veda, per lo stampo di questo piatto, in c. fiocco, G. Gherardi, cera-
miche Umbre dal medioevo allo Storicismo, faenza, 1988, pag. 355.

141.
ALBARELLO IN MAIOLICA A FONDO BERRETTINO, PROBABILMENTE FORNACE
DI GUBBIO, DATATO 1736
decorato con un fondo a figura e motivi diversi e inscritto con il contenuto su una
riserva a drappo; mancanza nello smalto e difetti
inscritto Gubbio n.P. 1736 f.
alt. cm 22,3, diam. cm 14
a berettino maioLica aLbareLLo, ProbabLY GUbbio, dated 1736; GLaze LoS-
SeS, Worn and defectS
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Parigi, ader, La successione bernardino Gomes, 8 giugno 2006, lotto 342

Si rimanda, per confronto, a quanto pubblicato in c. fiocco, G. Gherardi, museo
comunale di Gubbio. ceramiche, Perugia 1995, scheda 126, pag. 141.

142.
BACILE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE ROMAGNOLA DEL XVIII SECOLO
di forma mossa e costolata, decorata con arma araldica vescovile; difetti e usu-
re, in parte originari, parte del piede mancante
alt. cm 12,5, diam. cm 35
a romaGna armoriaL maioLica boWL, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn,
Part of the foot miSSinG
Stima € 200 - 500

143.
GRANDE BOCCALE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBANIA, 
SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
con ansa a mascherone e decorato con paesaggi e motivi diversi in grandi quar-
tieri; qualche usura, restauri alla parte superiore
inscritto a.f.
alt. cm 45, larg. cm 27
an imPortant Urbania eWer, Second haLf 18th centUrY, SLiGhtLY Worn
and reStored
Stima € 800 - 1.200

Provenienza
Londra, christie's, 14 luglio 2006, lotto 46
basilea, collezione Sieghel

144.
IMPAGLIATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBANIA, 
XVIII SECOLO
decorata a paesaggi continui; usure e lievi mancanze, piatto mancante, un re-
stauro 
alt. cm 13,5, larg. cm 16,5
a maioLica imPaGLiata, PeSaro or Urbania, 18th centUrY; Some minor
LoSSeS, Worn and reStorationS
Stima € 250 - 500

Per questa maiolica andrà suggerita una attribuzione alla manifattura bartolucci
di Urbania, intorno al 1750-1760; ma si veda anche l'orciolo oggi al Victoria and
albert museum di Londra (inv. 387-1869). Vedi nota al lotto successivo
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145.
OLIERA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACE DI PESARO
O URBANIA, META' DEL XVIII SECOLO
a doppia vaschetta con decoro a paesaggi continui; qualche restauro e man-
canza ad una delle vaschette laterali
inscritto G.P (?)
alt. cm 19, larg. cm 18
a maioLica crUet, ProbabLY Urbania, haLf 18th centUrY; Some mi-
nor reStorationS and LoSSeS
Stima € 250 - 500

Per questa maiolica andrà avanzata una possibile attribuzione alla attività
della fabbrica bartolucci a Urbania nel 1750-1760 (per questa manifattura
si veda c. Paolinelli, ceramiche da mensa marchigiane dal XiV al XiX seco-
lo, in aa.VV. 'Storia della alimentazione, della storia gastronomica e dell'ar-
te conviviale nelle marche', ancona 2009, ad vocem).

146.
BROCCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PESARO, XVIII SECOLO 
con decoro a grottesche e riserva con volatile; perdite allo smalto ed usure
alt. cm 16, larg. cm 12,5
a PeSaro maioLica eWer, 18th centUrY; GLaze LoSSeS, Worn
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

147.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA CASALI E CALLE-
GARI, PESARO, ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
decorata con il motivo alla rosa, iscritta con il contenuto; qualche usura, una
mancanza al piede, difetti, fondo parzialmente asportato, coperchio man-
cante
alt. cm 23, diam. cm 20
a PeSaro maioLica cheVrette, Late 18th centUrY; SLiGhtLY Worn, a
LoSS, the baSe With a hoLe, the coVer miSSinG
Stima € 500 - 800

Si veda, tra i molti confronti possibili, in G. biscontini Ugolini, ceramiche Pe-
saresi, faenza 1986, pag. 87 passim, per una disamina del decoro 'alla rosa'
e, della stessa studiosa, in i vasi da famacia nella collezione bayer, Pisa 1997,
n. 67, pag. 180.

148.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA CASALI E CALLEGARI, 
PESARO, TARDO XVIII SECOLO 
con bordo mosso, decorato a grottesche blu in riserva entro un bordo a moti-
vi floreali; difetti
alt. cm 5,5, diam. cm 26
a PeSaro maioLica tazza, Late 18th centUrY; defectS
Stima € 300 - 600

149.
DUE TARGHE DEVOZIONALI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACI DI IMOLA,
TARDO XVIII - INIZIO DEL XIX SECOLO
ottagonali e decorate con madonna col bambino e cherubino, di impostazio-
ne simile; usure, difetti e perdite minori, forate, restauri allo smalto
alt. cm 34, larg. cm 28
tWo imoLa PLaQUeS, Late 18th-earLY 19th centUrY, Worn, defectS, mi-
nor LoSSeS, GLaze reStorationS (2)
Stima € 1.400 - 1.800

Si rimanda per confronto a m. cecchetti, targhe devozionali dell'emilia roma-
gna, faenza 1984, pagg. 149 e 169-170.

150.
CRESPINA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACE DI MON-
TELUPO, XVI SECOLO
baccellata e decorata con monogramma cristologico; poche perdite di smalto
lungo i bordi
alt. cm 5, diam. cm 28
a maioLica creSPina,  ProbabLY monteLUPo, 16th centUrY; Some minor
GLaze LoSSeS to the rim
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
faenza, collezione bojani
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151.
PLACCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE TOSCANA DEL XVIII SECOLO
raffigurante madonna con bambino a rilievo; usure, difetti, un restauro minore
alt. cm 42, diam. cm 34
a tUScan maioLica PLaQUe, 18th centUrY, Worn, defectS and minor re-
Storation
Stima € 800 - 1.200

152.
VASO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, MANIFATTURA CHIODO, SAVONA, PRIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
a balaustro e decorato con l'arma medici di firenze; coperchio mancante, restauri
marca di fornace
alt. cm 20, diam. cm 22
a SaVona bLUe and White armoriaL VaSe, firSt haLf 18th centUrY; SLiGhtLY Worn, coVer miS-
SinG, reStored
Stima € 300 - 600

Provenienza:
Parigi, christie's, ancienne collection du duc de talleyrand, 26 novembre 2005, lotto 37

il motivo floreale 'a mazzetto' qui utilizzato insieme all'arma dei medici di firenze con la corona grandu-
cale, ebbe grande fortuna nelle manifatture di maiolica savonese nel Settecento. il motivo araldico è una
interessante dimostrazione come l'ambiente della corte granducale, o i medici stessi, fossero appassionati
committenti di maioliche savonesi stemmate (m. Spallanzani, maioliche di Savona e albissola a firenze (1650-
1700), Genova 2018, ad vocem). Si noti infine come questa marca a lanterna sia considerata da Pessa at-
tributo della manifattura chiodo (in L. Pessa, c. ravanelli Guidotti, Le ceramiche liguri, milano 2005, num.
179-180, pagg.129-130).

153.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI ANGELO LEVANTINO, 
SAVONA, META' DEL XVIII SECOLO 
decorata con volatili in paesaggi minimi; un restauro minore, poche usure
marca di fornace
etichetta di galleria antiquaria
alt. cm 17,5, larg. cm 8
an anGeLo LeVantino maioLica bottLe, SaVona, 18th centUrY; minor re-
Storation, SLiGhtLY Worn
Stima € 250 - 500

Provenienza: 
milano, Sotheby's, La collezione Lukacs, 18 aprile 2007, lotto 12

Si veda per confronto nella donazione cora oggi a faenza in bojani, ravanelli Gui-
dotti, fanfani (G. c. bojani, c. ravanelli Guidotti, a. fanfani, La donazione  Galeaz-
zo cora ceramiche dal medioevo al XiX secolo, faenza  1985, pag. 115, n. 271).

154.
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE LEVANTINO 
O FERRO, SAVONA, SECONDA META' DEL XVIII SECOLO
globulare e con manico a ponte, decoro 'a figurette e paesaggini'; qual-
che usura e restauro
marca di fornace
alt. cm 30, larg. massima cm 23
a SaVona maioLica eWer, Second haLf 18th centUrY; Some re-
StorationS
Stima € 300 - 600

155.
PIATTINO TREMBLEUSE IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DI SAVONA, XVIII SECOLO
decorato con figure in paesaggio nei modi savonesi del XViii secolo; po-
chi difetti 
Segnatura di fornace
alt. cm  4,5, diam. cm 12,1
a SaVona maioLica SaUcer, 18th centUrY; feW defectS
Stima € 300 - 600

Provenienza: 
faenza, collezione bojani

156.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE BOSELLI, 
SAVONA, FINE DEL XVIII, INIZIO DEL XIX SECOLO
con falda a rilievo e decoro a paesaggi animati; restauri
marca di fornace
alt. cm 4, diam. cm 36,5
a SaVona maioLica diSh, Late 18th-earLY 19th centUrY; reSto-
rationS
Stima € 500 - 800

Questo caratteristico stampo si ritrova non di rado, variato, nella produ-
zione ligure già nel XVii secolo e conoscerà un continuato successo (c.
chiliosi, ceramiche della tradizione ligure, catalogo della mostra, milano
2011, scheda 63,  pag. 76), così come il decoro a 'figurette' in un paesaggio,
con o senza rovine. Si guardi, tra i  molti esempi possibili, l'alzata di bo-
selli databile alla seconda metà del XViii secolo ed oggi a Palazzo tursi
(collezione brown, 1893, inv. m.V. 1757) o ancora in d. thorton, t. Wilson,
italian reinassance ceramic. a catalogue of the british museum collec-
tion, Londra 2009, ii, pag. 688.
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157.
ALBARELLO IN MAIOLICA BICROMA, FORNACE DI BASSANO O NOVE, 
DATATO 1725 
decorato con motivi di ghirlande nei modi della fornace manardi, inscritto con
il contenuto e datato; qualche restauro minore
alt. cm 19, diam. cm 13
a noVe maioLica aLbareLLo, dated 1725; Some minor reStorationS
Stima € 250 - 500

158.
COPPIA DI SALIERE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SAN
QUIRICO D'ORCIA, PRIMA META' DEL XVIII SECOLO
con montanti antropomorfi; una con restauri, usure 
alt. cm 17,5, prof. cm 12,5
tWo San QUirico d'orcio SaLt ceLLarS, firSt haLf 18th cen-
tUrY; Worn, defectS, one reStored (2)
Stima € 800 - 1.200

Si veda per confronto in G. mazzoni, ceramica chigiana a San Qui-
rico, San Quirico d'orcia 1996, fig. 123, pag. 53.
ma si noti come queste saliere siano state pubblicate da dona-
tone nel 1980 (G. donatone, le maioliche di ariano irpino, napoli
1980, tav. 10) con una datazione al XViii Secolo

159.
ALZATA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE SAN QUIRICO D'ORCIA, 
XVIII SECOLO
decorata con paesaggio animato architettonico; qualche difetto, usura, pie-
de parzialmente mancante
alt. cm 5, diam. cm 17
a San QUirico d'orcia bLUe and White maioLica tazza, 18th centU-
rY; SLiGhtLY Worn
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Londra, bonhams, 20 settembre 2006, lotto 560

Si confronti la nostra maiolica con quanto pubblicato da mazzoni (G. mazzoni,
ceramica chigiana a San Quirico, San Quirico d'orcia 1996) ai numeri 90 e 91,
pag. 42.

160.
CRESPINA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SAN QUIRICO D'ORCIA, 
FINE DEL XVIII INIZIO DEL XIX SECOLO
di forma mossa e a rilievo, decorata con figura di volatile in riserva e bordo a volute;
qualche difetto e lieve mancanza
alt. cm 4, diam. cm 28,5
a San QUirico d'orcia maioLica creSPina, and 18th, earLY 19th centUrY, de-
fectS and Some minor LoSSeS
Stima € 300 - 500

Provenienza:
Stoccolma, bukowski, 2 marzo 2008, lotto 817

Per i moduli decorativi della crespina illustrata, si rimanda a mazzoni (G. mazzoni, ce-
ramica chigiana a  San Quirico, San Quirico d'orcia 1996, n. 103, pag. 46.

161.
ALBARELLO IN MAIOLICA A FONDO BER-
RETTINO, FORNACE ROMANA, DATATO 1747
decorato a motivi floreali stilizzati, inscritto con
il contenuto; usure, difetti, felature e mancanze
allo smalto
iniziali c.r.m 1747
alt. cm 22,3, diam. cm 13,5
a rome maioLica aLbareLLo, dated 1747;
Worn, feLUreS, Some GLaze LoSSeS
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Londra, bonhams, 16 maggio 2007, lotto 191

Si rimanda a biscontini Ugolini (G. biscontini
Ugolini, i vasi da farmacia nella collezione ba-
yer, Pisa 1997, scheda 33, pag. 112) per degli
esempi di questa produzione romana 'alla ve-
neziana'.

162.
BUSTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DELL'ITALIA CENTRALE, 
XVIII SECOLO
raffigurante la madonna orante; qualche usura e difetto, una sbeccatura sul
manto, qualche frattura di cottura originaria e qualche perdita di smalto, pos-
sibili restauri minori 
alt. cm 58, larg. cm 34
a centre itaLY maioLica bUSt, 18th centUrY; Some defectS, Worn, Some
oriGinaL firinG cracKS With Some GLaze LoSSeS, maYbe With feW mi-
nor reStorationS
Stima € 1.200 - 1.600

Per un esempio di figura in maiolica in grandi dimensioni si rimanda a P. be-
rardi, L'antica maiolica di Pesaro, firenze, 1984, fig. 93, pag. 300.
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166.
VERSATOIO AD ELMO IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DI CERRETO SANNITA, XVIII SECOLO
ad elmo e decorato a motivi vegetali stilizzati; pochi restauri minori, qualche
usura 
alt. cm 22, larg. cm 21
a cerreto Sannita maioLica eWer, 18th centUrY; Some minor reSto-
rationS, SLiGhtLY Worn
Stima € 400 - 1.600

167.
DUE ACQUASANTIERE IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DI CERRETO SANNITA, XVIII SECOLO
una di struttura architettonica, l'altra con l'emblema della croce coronata; qual-
che restauro e perdita minore
Segnature 
alt. cm 34,5 e cm 31
tWo cerreto Sannita maioLica hoLY Water StoUPS, 18th centUrY; mi-
nor reStorationS and LoSSeS (2)
Stima € 500 - 800

168.
DUE ACQUASANTIERE IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACI DI CERRETO SANNITA E CAMPANA, XVIII SECOLO
modellate a rilievo e decorate con il busto della Vergine e San-
t'antonio; usure e difetti, una con restauri 
antica etichetta di collezione
alt. cm 49 e cm 33
tWo maioLica hoLY Water SPoUtS, cerreto Sannita and
camPania, 18th centUrY; Worn, defectS, one With re-
StorationS (2)
Stima € 500 - 800

163.
COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL CENTRO ITALIA, 
SECONDA META' DEL XVIII SECOLO
decorata con l'immagine della madonna della Santa casa di Loreto; poche usu-
re, lievi mancanze, un restauro 
iscritta con PoL d S caSa
alt. cm 3, diam. cm 13
a center itaLian maioLica inScribed cUP, Second haLf 18th centUrY; SLi-
GhtLY Worn, feW minor LoSSeS, a reStoration
Stima € 250 - 500

La nostra ciotola va inserita in una caratteristica produzione ceramica, legata ad
una cerimonia del Giovedì Santo nel Santuario della Santa casa di Loreto. in quel-
l'occasione la polvere raccolta all'interno della casa veniva in parte ceduta ai ce-
ramisti locali (ma anche di centri più lontani, come nove di bassano) perchè ne
creassero un impasto con il quale fabbricare delle ciotole-reliquia come questa.
Sul mercato antiquario italiano (2020) è passata una di queste ciotole, prodotta
probabilmente a Loreto stessa.

164.
ZUPPIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CERRETO SANNITA,
XVIII SECOLO 
biansata e di forma mossa, decorata a motivi floreali nei torni del ver-
de e del giallo; craquelure, il coperchio con un antico restauro, qualche
perdita minore ad un restauro ad un'ansa
alt. cm 25, lung. cm 28
a cerreto Sannita SoUP tUreen, 18th centUrY; tWo reStorationS,
Worn, feW LoSSeS, craQUeLUre
Stima € 300 - 600

165.
ZUPPIERA IN MAIOLICA MONOCROMA, FORNACE DI CERRETO
SANNITA, XVIII SECOLO
biansata e di forma mossa, decorata a motivi floreali nei toni del ver-
de; craquelure, qualche restauro e perdita minore 
alt. cm 23, lung. cm 28
a cerreto Sannita maioLica SoUP tUreen, 18th centUrY; SLiGhtLY
Worn, Some minor LoSSeS and reStorationS, craQUeLUre
Stima € 300 - 600
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169.
ACQUASANTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE MANIFATTURA DI CERRETO SANNITA,
TARDO XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO
decorata a rilievo con cherubini ed emblema della croce; poche usure e restauri minori
alt. cm 40,5, larg. cm 23
a maioLica hoLY Water StoUP, ProbabLY cerreto Sannita, Late 18th, earLY 19th centUrY; mi-
nor reStorationS, Worn
Stima € 300 - 500

170.
QUATTRO ACQUASANTIERE IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACI DEL XVIII E XIX SECOLO
di forma e decori diversi, rispettivamente di caltagirone, di fornace non
individuata, Sicilia e Slovacchia; usure, difetti, restauro
alt. massima cm 24, larg. massima cm 14
foUr maioLica hoLY Water SPoUt, 18th and 19th centUrY; Worn,
defectS, a reStoration (4)
Stima € 500 - 800

171.
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI ARIANO IRPINO, 
PROBABILMENTE FINE DEL XVIII SECOLO
in forma di mastino accucciato; qualche usura e mancanza minore allo smalto 
etichetta di galleria antiquaria 
alt. cm 16,2, lung. cm 19 
a maioLica doG ShaPed eWer, ariano irPino, ProbabLY Late 18th centU-
rY; SLiGhtLY Worn, minor GLaze LoSSeS
Stima € 250 - 500

172.
ACQUASANTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI NAPOLI, 
SECONDA META' DEL XVIII SECOLO
di struttura architettonica e decorata con immagine della vergine; usure, poche mancanze minori
alt. cm 41, larg. cm 23,5
a naPLeS maioLica hoLY Water StoUP, 18th centUrY; Worn, minor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

173.
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA DEI GENTILI, CASTELLI, 
PRIMA META' DEL XVIII SECOLO
biansato e decorato con figura della madonna col bambino entro ghirlanda stilizzata, inscritto
con il contenuto; qualche restauro
alt. cm 43, larg. cm 31
a caSteLLi maioLica VaSe, firSt haLf 18th centUrY, SLiGhtLY Worn, Some reStora-
tionS
Stima € 800 - 1.200

Grandi vasi biansati di questa impostazione decorativa entrano nella produzione castellana
dall'inizio del Settecento, pur affondando le radici in formule ancora seicentesche. Sono ca-
ratterizzati dall'ampio spazio lasciato al colore della materia, sopra il quale spicca la figura,
spesso a soggetto religioso, che domina il fronte e che, nella nostra maiolica, è sottolineata
dalla ghirlanda decorativa che circonda l'immagine della madonna con il bambino e com-
prende anche il beccuccio. tra i vari confronti possibili si guardino i due vasi, provenienti pro-
babilmente da una farmacia dell'ordine domenicano ed oggi nella raccolta acerbo (inv. 348-
349) databili all'inzio del XViii secolo; per il gruppo dipinto, nella stessa raccolta, i due alba-
relli della seconda metà del XViii secolo ai numeri di inventario 25 e 27.

174.
PLACCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, XVIII SECOLO
di forma ovale e decorata con scena di festino con bacco e arianna; poche usure
alt. cm 28,5, larg. cm 18,5
a caSteLLi maioLica PLaQUe, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 1.000 - 1.200

Pubblicazioni:
G. Gardelli, bacco e arianna all'isola di naxos, in 'atti del X convegno di studi Gaetano bindi', atri,
2010, pag. 28

derivata da un quadro di antoine coypel (1661-1722), attraverso una incisione di Gerard aubran,
la decorazione di questa placca (di cui è noto lo spolvero) è stata attribuita da Gardelli alla bot-
tega di carlo a. Grue, con una datazione al 1720 (G. Gardelli, bacco e arianna all'isola di naxos, in
'atti del X convegno di studi Gaetano bindi', atri, 2010, pag. 28). il medesimo soggetto si ritrova
in una mattonella di carmine Gentili, firmata e datata 1717, ed oggi al museo nazionale di San mar-
tino a napoli (inv. n. 484).
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175.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI,
XVIII SECOLO
Salomone trascinato all'idolatria, dalla incisione di raphael Sadeler; usu-
re, restauri
alt. cm 2,5, diam. cm 45,5
a caSteLLi maioLica diSh, 18th centUrY; Worn, reStored
Stima € 1.500 - 2.000

Si veda per questa maiolica l'esemplare assai simile pubblicato in c. fioc-
co, G. Gherardi, museo del vino di torgiano. ceramiche, Perugia 1991,
pag. 197, n. 318 con una attribuzione a francesco Grue.

176.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI,
XVIII SECOLO
decorato con ercole e il drago; craquelure, usure e difetti
alt.cm 4, diam.cm 42,5
a caSteLLi maioLica diSh, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn, cra-
QUeLUre, feW defectS
Stima € 600 - 800

177.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, 
XVIII SECOLO
decorato con busto dall'antica; qualche usura
alt. cm 3, diam. cm 27,5
a caSteLLi maioLica PLate, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 500 - 800

178.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE BOTTEGA GESUALDO FUINA, 
CASTELLI, SECONDA META' DEL XVIII SECOLO
con decoro di giardino ed inscritta con il contenuto; qualche difetto ed usura
alt. cm 21,5, larg. cm 21
a caSteLLi maioLica cheVrette, Second haLf 18th centUrY; SLiGhtLY Worn and de-
fectS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
faenza, collezione bojani

179.
COPPIA DI PLACCHE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACI DI CA-
STELLI, SECONDA META' DEL XVIII SECOLO
decorate con paesaggi animati, in cornice; qualche usura e difetto
di smalto
alt. cm 19,6, larg. cm 18
tWo framed caSteLLi maioLica PLaQUeS, Second haLf 18th
centUrY, SLiGhtLY Worn and Some GLaze defectS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

180.
PLACCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, 
TARDO XVIII SECOLO
di forma ovale e decorata con figure in paesaggio architettoni-
co, in cornice; poche usure, un difetto
alt. cm 24,5, larg. cm 18,5
a framed maioLica caSteLLi PLaQUe, Late 18th centUrY; SLi-
GhtLY Worn and defectS
Stima € 500 - 800

181.
TARGA IN MAIOLICA POLICROMA, BERARDINO GENTILI IL GIOVANE, CASTELLI, 
FINE DEL XVIII SECOLO
decorata con figura di Santa martire; qualche usura e difetto, un foro, un restauro mi-
nore
alt. cm 27, larg. cm 22 
a caSteLLi PLaQUe, Late 18th centUrY; SLiGhtLY Worn, Some minor defectS
and minor reStoration
Stima € 500 - 800

Per la vasta e felice produzione castellana di placche devozionale si guardi tra molti
in L. arbace, maioliche di castelli. La raccolta acerbo, ferrara, 1993, ad vocem. in
particolare al n. 252, per una mattonella con San massimo, fortemente vicina alla no-
stra nell'impostazione della figura. La studiosa la attribuisce a berardino Gentili il Gio-
vane, con una datazione all'ultimo quarto del Settecento.



7978

182.
TAZZA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, 
PROBABILMENTE XVIII SECOLO
decorata con paesaggio animato in continuo; poche usure e difetti
alt. cm 9, larg. cm 12
a caSteLLi maioLica cUP, firSt haLf 19th centUrY; SLiGhtLY Worn,
feW defectS
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Parigi, Piasa, 19 maggio 2006, lotto 68

183.
COPPIA DI ALBARELLI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PUGLIESE,
XVIII SECOLO
decorati con leoni in paesaggi; qualche usura e difetto, una frattura di cot-
tura, uno con restauri 
alt. cm 25, diam. cm 12,5
tWo PUGLia maioLica aLbareLLo, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn,
Some defectS, a firinG cracK, one aLbareLLo With reStorationS
(2)
Stima € 800 - 1.200

184.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACE DI
TRAPANI, INIZIO DEL XVIII SECOLO
decorata a racemi vegetali su fondo giallo; usure, qualche mancanza lo smal-
to, craquelure
alt. cm 27, larg. cm 17
a maioLica bottLe, ProbabLY traPani, earLY 18th centUrY, Some GLa-
ze LoSSeS and craQUeLUre
Stima € 600 - 800

185.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SCIACCA,
SICILIA, XVIII SECOLO
decorato con busto virile; qualche mancanza minore, usure 
alt. cm 26, diam. cm 14
a Sciacca maioLica aLbareLLo, 18th centUrY; Worn, Some
minor LoSSeS at the rimS
Stima € 1.000 - 1.200

186.
ALBARELLO IN MAIOLICA BICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE, XVIII SECOLO
a decoro marmorizzato su fonda a treillage; qualche usura e un restauro minore
alt. cm 23,5, larg. cm 12
a caLtaGirone maioLica aLbareLLo, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn, a minor reStoration
Stima € 200 - 500

Questo tipo di decorazione a treillage e finto marmo non è rara nelle produzioni siciliane e di catagior-
ne in particolare. Si guardi anche in r. ausenda, La collezione della fondazione banco di Sicilia. Le ma-
ioliche, milano, 2010, scheda 27, pag. 84.

187.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE, XVIII SECOLO
a decoro floreale su fondo blu; qualche usura e perdita minore
alt. cm 19,5, diam. cm 10,5
a caLtaGirone maioLica aLbareLLo, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn, minor LoSS
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Londra, bonhams, 18 maggio 2005, lotto 12

188.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGI-
RONE, SECONDA META' DEL XVIII SECOLO
decorato con busto in riserva su un fondo a motivi floreali; qual-
che difetto e restauro
alt. cm 28, diam. cm 13
a caLtaGirone maioLica aLbareLLo, 17th centUrY, Some de-
fectS and reStored
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Londra, bonhams, 18 maggio 2005, lotto 10
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189.
PIATTO DA BACILE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DELL'ITALIA SETTEN-
TRIONALE, SECONDA META' DEL XVIII SECOLO
decorato a rilievo e con capriccio architettonico; qualche usura e qualche interven-
to di restauro allo smalto
alt. cm 5, diam. cm 44
a north itaLian bLUe and White maioLica diSh, Second haLf 18th centUrY;
Worn, defectS, Some GLaze reStorationS
Stima € 400 - 600

190.
FRAMMENTO DI PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PAVIA, 
PRIMA META' DEL XVIII SECOLO
circolare con decoro 'a paesino'; poche usure
alt. cm 0,5, diam. cm 22
a PaVia maioLica diSh fraGment, firSt haLf 18th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 100 - 300

191.
PIATTINO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL XVIII SECOLO 
decorato con il leone di San marco entro fascia a grottesche, unito
ad Una brocca in miniatura; usure e danni
Segnatura di fabbrica
alt. cm 7,5, diam. cm 14
a maioLica SaUcer toGether With a miniatUre eWer, 18th cen-
tUrY; SLiGhtLY Worn, damaGeS (2)
Stima € 150 - 300

192.
FIGURA IN TERRAGLIA INVETRIATA, FORSE FORNACE FRANCESE, CIRCA 1700
raffigurante un putto su un delfino; restauro al collo e cadute di smalto 
alt. cm 15, larg. cm 16 
a Painted creamWare GroUP, maYbe french, circa 1600; reStorationS on the
necK, GLaze LoSSeS
Stima € 300 - 600

193.
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DI HOLITSCH, SLOVACCHIA, 
CIRCA 1770-1790 
corpo costolato e decoro a insetti e motivi floreali stilizzati; qualche usura, felature, una perdita e
pochi restauri minori
marca di fabbrica
alt. cm 28,5, larg. cm 21
a hoLitSch maioLica coffeePot, circa 1770-1790; SLiGhtLY Worn, feLUre, a minor LoSS,
feW minor reStorationS
Stima € 250 - 500

Provenienza:
Parigi, ader, Vente Succession bernardino Gomes, 7 giugno 2006, lotto 82

194.
PIATTO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI DELFT, XVIII SECOLO 
decorato all'orientale con personaggi che pattinano; qualche usura e difetto
alt. cm 2,5, diam. cm 23 
a deLft bLUe and White maioLica diSh, 16th centUrY; SLiGhtLY Worn, defect
Stima € 100 - 300

195.
COPPIA DI ALBARELLI IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI TALAVERA, XVIII SECOLO
decorati a motivi stilizzati ed emblema, inscritti con il contenuto; qualche usura, una felatura, forati
alt. cm 28,5 e cm 27,8
a Pair of taLaVera bLUe and White aLbareLLo; 18th centUrY; SLiGhtLY Worn, a feLUre, the baSeS With
hoLeS (2)
Stima € 800 - 1.200

Questa coppia di maioliche, per le quali si propone qui una attribuzione alle fornaci di talavera, sono accom-
pagnate da una ipotesi attributiva che li riporta alle fornaci di Sciacca nel XVi secolo, con l'individuazione del
loro autore nel ceramista nicola Luxutusu, ovvero nicola Lo Sciuto, attivo nello scorcio del XV secolo.

196.
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE SPAGNOLA, XVIII SECOLO
decorato con scena marina nei modi seicenteschi, iscritto con il contenuto; qualche usu-
ra e minima perdita
alt. cm 14,6, diam. cm 7
a bLUe and White SPaniSh maioLica aLbareLLo, 18th centUrY; SLiGhtLY Worn,
feW minor LoSSeS
Stima € 150 - 300

uno di due
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197.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, 
PROBABILMENTE FORNACE DI VENEZIA, XIX SECOLO
decorato con testa di carattere su fondo alla veneziana; usure, qualche cra-
quelure, un foro
alt. cm 19,5, diam. cm 15
a maioLica aLbareLLo, ProbabLY Venice 19th centUrY; Worn,
GLaze defectS, a hoLe
Stima € 500 - 800

Questo albarello andrà inserito, dal punto di vista decorativo, nella notissima
serie di maioliche decorate con ritratti in riserva, all'antica o moderni che
siano, caratteristica della produzione veneziana cinquecentesca e della bot-
tega di mastro domenico in particolare. decorata con una testa di carattere
(o forse di un Santo), la nostra maiolica costituisce un interessante problema
attributivo, stante la sostenuta qualità esecutiva.

198.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI VENEZIA, 
XIX SECOLO
nei modi cinquecenteschi di mastro domenico; qualche usura e
restauro 
alt. cm 22, diam. cm 19
a maioLica Venetian bottLe, Late 19th centUrY; SLiGhtLY
Worn, a reStoration
Stima € 200 - 500

199.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI VENEZIA, 
ROBABILMENTE XIX SECOLO
decorato nei modi cinquecenteschi e inscritto con il contenuto; restauri
etichetta di collezione
alt. cm 16, diam. cm 12
a Venice maioLica aLbareLLo, ProbabLY 19th centUrY; reStorationS
Stima € 250 - 500

L'impianto decorativo di questo albarello riprende quello degli albarelli ve-
neziani (o di ambito veneto) prodotti già della prima metà del XVi seco-
lo e caratterizzati da l'ampio spazio dedicato alla indicazione del conte-
nuto, accompagnata da fasce decorative con ornati più o meno stilizza-
ti (t. Wilson, the Golden age of italian maiolica. Painting, torino 2018, sche-
da 194, pag. 431;  r.Perale, maioliche da farmacia nella Serenissima, Venezia
2021, fig. 67, pag. 84).

200.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA CALLEGARI, PESARO, 
INIZIO DEL XIX SECOLO
con bordo mosso e decoro alla rosa; poche usure
alt. cm 2,5, diam. cm 21
a PeSaro maioLica PLate, earLY 19th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 200 - 500

201.
DUE TERRAGLIE POLICROME, FABBRICA BENUCCI LATTI, PESARO, 
INIZIO DEL XIX SECOLO
un sottobottiglia ed una tazza con piattino dipinti a paesaggi; usure, rot-
ture e mancanze
alt. cm 6,2, diam. cm 18
tWo PeSaro Painted creamWare itemS, earLY 19th centUrY,
Worn, LoSSeS, broKen (2)
Stima € 150 - 300

202.
DUE VERSATOI IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACI DI PESARO O URBANIA, XIX SECOLO
di forma simile e decorato uno con paesaggio architettonico, il secondo
con arma araldica; qualche usura e difetto
alt. massima cm 20, diam. massimo cm 12,5
tWo maioLica eWerS, PeSaro or Urbania, 19th centUrY, Some de-
fectS and SLiGhtLY Worn (2)
Stima € 200 - 500

203.
CHEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PROBABILMENTE  DEL XIX SECOLO
decorata a motivi stilizzati con arma araldica probabilmente per la famiglia cornacchia di teramo, inscritta
con il contenuto; qualche usura e qualche restauro
iscritta ct
alt. cm 21,5, larg. cm 23
a maioLica armoriaL cheVrette, ProbabLY 19th centUrY, Some reStorationS
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
faenza, collezione bojani
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204.
BACILE DA BARBA IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DELL'ITALIA MERIDIONALE, XIX SECOLO
decorato con figura di volatile tra motivi floreali stilizzati; una rottura mino-
re, qualche usura e difetto 
alt. cm 9, diam. cm 26
a SoUthern itaLian maioLica barber diSh, 19th centUrY; Worn, feW
defectS, a minor damaGe
Stima € 200 - 500

205.
GRANDE VASO IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DELL'ITALIA MERIDIONALE, XIX SECOLO
a balaustro e decorato, su una faccia, nei toni del blu con un paesaggio ar-
chitettonico e sull'altra, nei toni del giallo con riserve a paesaggi e motivi sti-
lizzati; qualche usura, craquelure diffusa, perdite di smalto, un restauro minore
Segnatura incisa alla base 
alt. cm 49, diam. cm 21
a SoUthern itaLY maioLica VaSe, 19th centUrY; SLiGhtLY Worn, cra-
QUeLUre, Some GLaze LoSSeS, a minor reStoration
Stima € 500 - 800

Questo vaso apotecario, databile al XiX secolo presenta una inusuale deco-
razione variata al fronte ed al verso, come se si fosse prevista una visuale da
centro. Si propone qui una ipotetica provenienza da una fornace di caltagi-
rone.

206.
CINQUE VASI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACI SICILIANE DEL XIX SECOLO
di forma globulare e a decori diversi; usure e difetti
alt. massima cm 34, diam. massimo cm 25
fiVe SiciLian maioLica VaSeS, 19th centUrY; Worn, defectS (5)
Stima € 1.800 - 2.200

207.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE FRANCESE DEL XIX SECOLO
con falda traforata e arma araldica montmorency; il piede forse rifilato, poche
usure
descrizione cartacea con il numero di collezione 
alt. cm 4,5, diam. cm 26
a french armoriaL maioLica diSh, 19th centUrY; SLiGhtLY Worn, the
foot rinG maY be trimmed
Stima € 200 - 500

208.
FRAMMENTO DI ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL XIX SECOLO
decorato con il ritratto di bella, in bella cornice in legno intagliato; poche usure
alt. complessiva 34, larg. complessiva 21
iscritto JULia
a framed maioLica fraGment, 19th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 250 - 500

209.
GRANDE PIATTO IN MAIOLICA COMPENDIARIA, FORNACE DEL XIX  SECOLO 
baccellato e decorato con arma araldica; usure e difetti 
alt. cm 3, diam. cm 30,2
a maioLica diSh, 19th centUrY; Worn, defectS
Stima € 200 - 500

210.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL XIX SECOLO
con falda traforata e decoro di putto su un delfino; restauri
alt. cm 7, diam. cm 27
a maioLica tazza, 19th centUrY; Some reStorationS
Stima € 500 - 800
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211.
PICCOLO VASO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE 
DELL'EUROPA SETTENTRIONALE DEL XIX SECOLO
decorato alla cinese a motivo floreale; qualche usura e mancan-
za minore, il coperchio mancante 
alt. cm 14, diam. cm 10,5 
a bLUe and White maioLica VaSe, SoUthern eUroPe, 19th
centUrY; SLiGhtLY Worn, feW defectS, the coVer miSSinG
Stima € 100 - 300

212.
DUE BOTTIGLIE IN MAIOLICA BIANCA E BLU, 
PROBABILMENTE MANIFATTURA FABRIS, NOVE, XIX-XX SECOLO
nei modi settecenteschi ed inscritte con il contenuto; qualche usu-
ra, una perdita minore
alt. cm 27, diam. cm 18
a Pair of noVe bLUe and White maioLica bottLe, 19th-20th
centUrY; SLiGhtLY Worn, a minor LoSS (2)
Stima € 200 - 500

213.
MATTONELLA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL 
TARDO XIX, INIZIO DEL XX SECOLO
decorata con madonna con bambino in un paesaggio; qualche
usura e difetto 
alt. cm 16,8, larg. cm 15,6
a maioLica tiLe, Late 19th, earLY 20th centUrY; SLiGhtLY
Worn, defectS
Stima € 200 - 500

214.
PLACCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE 
PROBABILMENTE SPAGNOLA DEL XX SECOLO
in 12 piastrelle, e raffigurante la madre del Perpetuo Soccorso dal-
l'originale di Sant'alfonso all'esquilino, a roma, in cornice; qual-
che usura, rotture
iscritta con il soggetto
alt. cm 60, larg. cm 45
a framed maioLica PLaQUe, ProbabLY SPaniSh, 20th centUrY;
SLiGhtLY Worn, broKen
Stima € 200 - 500

215.
TRE PIATTI IN CORNICE, IN PORCELLANA CANTON E MAIOLICA
POLICROMA, MANIFATTURE DEL XIX E XX SECOLO
a decori diversi, in cornici dorate; qualche usura e restauro 
numeri e segnature di inventari, marche di fabbrica 
alt. cm 5, diam. cm 26
three framed ceramic PLateS, 19th and 20th centUrY; Worn,
reStoration (3)
Stima € 600 - 800

216.
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA MOLARONI, PESARO, 
FINE DEL XIX SECOLO
decorato a grottesche e con arma araldica probabilmente per la famiglia Veterani
di Urbino; poche usure
alt. cm 4, diam. cm 51
a PeSaro armoriaL maioLica diSh, Late 18th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 1.200 - 1.800

217.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE MA-
NIFATTURA FERNIANI, FAENZA, XIX SECOLO
decorata in gusto settecentesco al garofano; poche usure
alt. cm 28, larg. cm 12
a faenza maioLica bottLe, 19th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 150 - 300

218.
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE BOSELLI, SAVONA, INIZIO DEL XIX SECOLO
a balaustro e decoro parzialmente marmorizzato di paesaggi minimi continui alla maniera di
boselli; poche usure
marca di fornace
alt. cm 12, diam. cm 9,5
a SaVona maioLica aLbareLLo, earLY 19th centUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 200 - 500

Provenienza:
zurigo, Koller, 30 marzo 2009, lotto 118
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219.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI SAVONA,
XIX O XX SECOLO
quadrangolare e da un modello settecentesco, decorata con vo-
latili in paesaggi; poche usure
alt. cm 28, larg. cm 11
a SaVona bLUe and White maioLica bottLe, 19th-20th cen-
tUrY; SLiGhtLY Worn
Stima € 100 - 300

220.
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DI CASTELLI, XIX SECOLO
decorata con satiro e ninfa in un paesaggio di gusto classico da una incisione
di nicolas Stocade van helt (1614-1669); poche usure e difetti, restauri
alt. cm 5,5, diam. cm 51
a caSteLLi maioLica diSh, 19th centUrY; SLiGhtLY Worn and defectS,
Some reStorationS
Stima € 1.800 - 2.200

in pieno XiX secolo, i più validi ceramisti castellani, cercano di riprendere i mo-
duli decorativi sei-settecenteschi, realizzando opere non solo di grande respi-
ro compostivo ma di sotenuta qualità esecutiva: emblematico l'esempio di fe-
dele cappelletti che a rapino, a partire dal 1885 circa, esegue maioliche in sti-
le barocco con risultati particolarmente felici (L. arbace,   maioliche di castelli.
La raccolta acerbo, ferrara 1993, pag. 296)

221.
ECUELLE IN MAIOLICA POLICROMA, 
MANIFATTURA MOLARONI, PESARO, DATATA 1924
biansata e di gusto settecentesco, decorata a motivi a rilievo flo-
reali ed arma araldica, datata; qualche usura e difetto
marca di fornace
alt. cm 9, diam. cm 14
a PeSaro maioLica ecUeLLe, dated 1924; SLiGhtLY Worn, feW
defectS
Stima € 150 - 300

222.
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DI CASTELLI, XIX SECOLO
con decoro a paesaggi animati; restauri
alt. cm 5,8, diam. cm 26,6
a caSteLLi maioLica tazza, 19th centUrY; reStorationS
Stima € 400 - 800

223.
PARTE DI MATTONELLA IN MAIOLICA POLICROMA, 
FORNACE DI CASTELLI, XIX SECOLO
decorata con madonna col bambino in paesaggio; difetti
alt. cm 17, larg. cm 15,5
a Part of a maioLica PLaQUe, 19th centUrY; feW defectS
Stima € 200 - 300

224.
COPPIA DI PIATTI DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, 
MANIFATTURA SANTARELLI, GUALDO TADINO, XIX-XX SECOLO
decorati nel gusto istoriato con bordi a grottesche; poche usure
marchi di fabbrica
alt. cm 6, diam. cm 51,5
tWo GUaLdo tadino maioLica diSheS, 19th-20th centUrY, SLi-
GhtLY Worn (2)
Stima € 300 - 600
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229.
BOTTIGLIA IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE IRANIANA, 
PROBABILMENTE XIV SECOLO
decorata con fasce a figure umane e animali; usure, perdite di ma-
terie di smalto, un restauro minore
alt. cm 19,5, diam. cm 11,5
an iran maioLica bottLe, ProbabLY 14th centUrY; Worn, de-
fectS, Some LoSSeS, a minor reStoration
Stima € 600 - 800

230.
MATTONELLA IN MAIOLICA INVETRIATA, FORNACE DI KUTAHyA,
TURCHIA, XVI SECOLO 
decorata ad elementi stilizzati e parti di cornice; qualche usura e di-
fetti originali di cottura
alt. cm 25, larg. cm 26
an KUtahYa maioLica tiLe, 16th centUrY; SLiGhtLY Worn, feW
firinG defectS
Stima € 300 - 600

231.
PIATTO IN MAIOLICA SMALTATA, FORNACE DI IZNIK, XVII SECOLO 
decorata a motivi floreali con bordo a nuvole; usure e difetti, qual-
che restauro
alt. cm 5, diam. cm 25,5
an izniK maioLica diSh, 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, defectS,
Some reStorationS
Stima € 600 - 800

225.
COPPA IN MAIOLICA BICROMA, FORNACE DI RAKKA, 
PROBABILMENTE XIII-XIV SECOLO
decorata a motivi stilizzati ed inscrizioni in caratteri cufici geometrici; usure e qual-
che difetto 
alt. cm 6, diam. cm 17,2
a raKKa maioLica cUP, 13th-14th centUrY; SLiGhtLY Worn, Some defectS
Stima € 300 - 600

226.
SEI CIOTOLE IN MAIOLICA POLICROMA E GRAFFITA, 
FORNACI DEL XIV-XVI SECOLO 
di forme decori diversi; rotture, danni e restauri
alt. massima cm 6, larg. massima cm 20,5
SiX maioLica boWLS, 14th-16th centUrY; LoSSeS, defectS,
reStored (6)
Stima € 800 - 1.200

227.
BROCCA IN MAIOLICA ARCAICA, FORNACE DI VITERBO, 
PROBABILMENTE XV SECOLO
a decoro stilizzato, la lettera o (?) a 'zaffera diluita'; ampi risarcimenti
alt. cm 16,5, larg. cm 12
a Viterbo arcaic maioLica eWer, ProbabLY 15th centUrY; SUbStitUtionS
Stima € 400 - 600

228.
UNA CIOTOLA E UNA TAZZA IN TERRACOTTA INGOBBIATA, 
FORNACI EMILIANE O VENETE, XV-XVI SECOLO
a decori e misure diverse; restauri
alt. cm 5 e cm 8
a terracotta GobLet and a cUP, emiLia or Veneto, 15th-16th centUrY;
reStorationS (2)
Stima € 600 - 800

Provenienza:
monaco, neumeister, 26 giugno 2005, lotto 32, con una provenienza dalla col-
lezione Walter bareiss

in particolare, per la piccola terracotta decorata con la figura di animale acco-
vacciato, si propone qui una provenienza ferrarese, ed una datazione allo scor-
cio del XV secolo.

MISCELLANEA CERAMICA
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232.
MATTONELLA IN MAIOLICA SMALTATA, 
FORNACE DI IZNIK, XVII SECOLO
elemento di cornice e decorata a motivi floreali stilizzati; usure, ri-
composta
alt. cm 25, larg. cm 24,8
a izniK maioLica tiLe, 17th centUrY; SLiGhtLY Worn, reaS-
SembLed
Stima € 300 - 600

233.
PIATTELLO IN MAIOLICA A LUSTRO, FORNACE ISPANO MORESCA,
XVII SECOLO
con decoro a motivi di frutta stilizzati; usure, ricomposto e forato
alt. cm 3,5, diam. cm 18,5
a hiSPanic mooriSh maioLica PiatteLLo, 17th centUrY; Worn,
a hoLe, reaSSembLed
Stima € 150 - 300

234.
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, 
PROBABILMENTE MANIFATTURA SAMSON PARIGI, XIX SECOLO
in forma di volatili da un prototipo orientale; qualche perdita e restauro minore
alt. cm 31,5 e cm 31 
a Pair of ceramic fiGUreS, ProbabLY SamSon, 19th centUrY; Some minor
reStorationS and LoSSeS (2)
Stima € 300 - 600

lotto 109

una di due
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condizioni di Vendita
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WanneneS art aUctionS.

Stime 
accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali acquirenti. in ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, possono
raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul
catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’iVa.

riSerVa
il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WanneneS
art aUctionS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. i lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura o.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

eSPoSizione Prima deLL’aSta
ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

acQUiSto di oroLoGi
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. anche il condition report, che WanneneS art aUctionS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare difetti o restauri. tali condition report sono prodotti dai nostri esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co che meccanico e funzionale. i lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli esperti di WanneneS art aUctionS in
fase di preparazione dell’asta, ma la casa d’aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WanneneS art aUctionS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli esperti, risultasse
scarica. i documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
i cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. i cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale citeS. e’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio presenti.

acQUiSto diPinti 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la casa d’asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
in particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
a parziale modifica di quanto sopra la casa d’asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-

dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la casa d’aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. Si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

Stato di conSerVazione
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli esperti di WanneneS art aUctionS saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’asta.

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

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

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

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

aGGiUdicazioni
il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WanneneS art aUctionS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

PaGamento
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) contanti per un importo inferiore a 1.999,99 euro
B) assegno circolare italiano intestato ad art auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) bonifico bancario intestato ad art auctions S.r.l.:
bnL Gruppo bnP Paribas, Largo eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
D) alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

WanneneS art aUctionS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. i potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WanneneS
art aUctionS prima della vendita.

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

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

eSPortazione dei Lotti acQUiStati
il dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di beni culturali al di fuori del ter-
ritorio della repubblica italiana. il regolamento cee n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal regolamento cee n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal rego-
lamento cee n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei beni cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’italia i beni culturali aventi più di 70 anni è necessaria la Licenza di es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WanneneS art aUc-
tionS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WanneneS art aUctionS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + iVa per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

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

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

diritto di SeGUito
con dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 aprile 2006 in italia il “diritto di Seguito”
(droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-

ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WanneneS art aUctionS al-
la Siae in base a quanto stabilito dalla legge.

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

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

tiziano: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
attribUito a tiziano: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

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

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

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

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

maniera di tiziano:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita nello
stile dell’artista, ma in epoca successiva.

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

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

firmato – datato – iScritto: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.

recante firma – data -  iScrizione: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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WanneneS art aUctionS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
management of WanneneS art aUctionS before the Sale.

coLLection of LotS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the auction. at
the end of this span of time, WanneneS art aUctionS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WanneneS art aUctionS will charge the Pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the chart available to
customers in the headquarters of the company. When collecting the Lot/s, the Pur-
chaser must provide WanneneS art aUctionS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a third Party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy of the Purchaser’s document of identity. the Lot/s are given to the Purchaser
or the third Party only upon payment having taken place. if purchased Lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the auction house may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + Vat for furniture
50 euro + Vat for Paintings
25 euro + Vat for objects

the ShiPPinG of LotS
the Staff at WanneneS art aUctionS will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WanneneS art aUctionS from any
responsibility concerning such an operation. furthermore, our Staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.

eXPort of the LotS PUrchaSed
the Law decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the republic of italy. the eU regulation no. 3911/92 of december
9th 1992, as modified by eU regulation no. 2469/96 of december 16th 1996 and by
eU regulation no. 974/01 of may 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. in order to export outside italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WanneneS art aUctionS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WanneneS art aUctionS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the export Licence according
to the following tarifs:
- euro 200 + iVa for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- euro 100 + iVa for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with Wan-
neneS art aUctionS was made before the auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter b dPr 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
Union and claim the Vat refund: 
the completion of cUStomS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
the sending - within the same term  - of the oriGinaL cUStomS taXation StamP
or eQUiVaLent docUment directly to WanneneS art aUctionS.  

the artiSt’S reSaLe riGht
the artist’s resale right has been in force in italy since april 9th 2006 with the Law de-
cree no. 118 (13/02/2006). this represents the right of the author/artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-

king place following the initial sale of the work/s in question. resale royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. the amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
the artist’s resale right charged to the seller will be paid by WanneneS art aUc-
tionS to the Siae (the italian Society for authors and editors) as laid down by the Law.

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

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

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

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

titian: in our opinion, the work is the work of the artist.
attribUted to titian: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
titian’S WorKShoP/StUdio: in our opinion, the work is by an unknown pain-

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

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

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

manner of titian: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

from titian: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
in the StYLe of...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SiGned – dated – inScribed: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
bearinG SiGnatUre – date – inScriPtion: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
the dimensions supplied are heiGht first, followed by Width.

conditionS of SaLe
taking part in an auction implies the entire and unconditional acceptance of the con-
ditions of Sale outlined in this catalogue. bidders are required to read carefully the sec-
tion of the catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WanneneS
art aUctionS.

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

reSerVe
the reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between Wanne-
neS art aUctionS and the SeLLer, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the catalogue with the estimate in red and with
the description o.1. these Lots are sold to the highest bidder independently of the
published estimates.

VieWinG before the aUction
each auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
opening times are shown in the first few pages of this catalogue. the Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

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

PaintinGS PUrchaSe
by participating in the auction, the buyer expressly releases the auction house from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
in particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
the auction house will be responsible for the state of preservation of the frame only

if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).
the buyer expressly exempts the auction house from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be different from that per-
ceived by a live view. anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

State of PreSerVation
the Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s being
offered, before the Sale. the experts of WanneneS art aUctionS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. the de-
scriptions in the catalogues merely represent the opinion of our experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
auction. 

taKinG Part in an aUction
taking part in an auction may occur by means of the bidder being present in the
auction room, or by means of written or telephone bids that WanneneS art aUc-
tionS will gladly carry out for potential Purchasers. this service is free of charge and,
therefore, WanneneS art aUctionS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WanneneS art aUctionS will, therefore, not be responsible for any bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new Purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WanneneS art aUctionS, piazza campetto, 2, 16124, Genoa.

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

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

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

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

PaYment
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the auction by means of:
A)cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) italian bank drafts payable to art aUctionS SrL
C)credit transfer payable to art aUctionS SrL:
bnL Gruppo bnP Paribas, Largo eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
if paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice
D) certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GdPr 2016/679). data control-
ler: art aUctionS S.r.l. with headquarters in Genoa, Piazza campetto, 2. the customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting art aUctionS S.r.l. Garanzia di
riSerVatezza according to article 25 of Legislative decree 196/03. the information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. the supply of data is optional: in default of which, art aUctionS will not be able to perform the service required.
data will not be divulged. Participation in an auction allows art aUctionS to send subsequent catalogues of other auctions.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8 art aUctionS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the catalogues or in any other illustrated publication. all the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. they may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. the auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring bidders. in this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise art aUctionS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. art aUctionS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. all those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. art aUctionS is not responsible for any potential errors or falsifications.
notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the aUction hoUSe, art aUctionS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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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 392 che si terrà il 14 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

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 ................................................................................................................
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IO SOTTOSCRITTO
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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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