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2
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, BOTTEGA METAURENSE, SE-
CONDA META’ DEL XVI SECOLO
istoriato con scena allegorica; poche usure e difetti di cottura, pos-
sibile restauro
alt. cm 4, diam. cm 22,7
a MeTaUrenSe MaIoLICa pLaTe, SeCond haLF 16Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn, FIrInG deFeCTS, a reSToraTIon 
Stima € 3.000 - 6.000

3
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO, INIZIO DEL XVII
SECOLO 
raffigurante San Giovanni che battezza il Cristo, in riserva su fondo a grottesche;
poche usure
alt. cm 25,5,larg. cm 15,5
a UrBIno MaIoLICa eWer, earLY 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 800-1.200  

per il gusto di questo versatoio, diffusosi nella produzione urbinate allo scorcio
del xVI secolo, si guardi tra gli altri all'esemplare uscito dalla bottega dei patanazzi
intorno al 1585, nelle collezioni del Castello Sforzesco (Inv. maioliche 4073); an-
che il gusto dello stampo della nostra maiolica riporta alle esperienze urbinate
dell’inizio del xVII secolo. 

4
VERSATOIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI URBINO O DI CASTEL-
DURANTE, INIZIO DEL XVII SECOLO
con decoro a grottesche; poche usure e difetti 
alt. cm 17,6, larg. cm 21
a MaIoLICa eWer, UrBIno or CaSTeLdUranTe, earLY 17Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn, SoMe deFeCTS
Stima € 800 - 1.200 

Questo stampo diventa di moda in diversi centri ceramici a partire dall’ultimo
quarto del Cinquecento: non solo a Urbino o Casteldurante a cui ci riporta la de-
corazione della nostra maiolica, ma anche, ad esempio, a pisa, nella bottega di
nicolò Sistri (vedi l’esemplare sul mercato antiquario nel 2018) o ancora a Castelli,
con uno stampo variamente semplificato. 

1
GRANDE TONDO IN TERRACOTTA INVETRIATA, BOTTEGA DEL-
LA ROBBIA O DEI BUGLIONI, CIRCA 1510 - 1520
decorato con arma araldica per la famiglia fiorentina dei Martini

entro una ghirlanda vegetale, montato in cornice lignea con
rinforzi metallici; qualche usura e poche mancanze mi-

nori, qualche difetto allo smalto
diam. cm 76,5, con cornice cm 101,5

a GLaZed TerraCoTTa arMorIaL Tondo,
deLLa roBBIa or BUGLIonI WorKShop,

CIrCa 1510 - 1520; SLIGhTLY Worn,
FeW MInor LoSSeS and GLaZe de-

FeCTS
Stima € 8.000 - 12.000

Se l’impianto della grande ghir-
landa di questo tondo riporta ai
lavori di andrea della robbia, la
definizione dei dettagli (evi-
denziati con tratti neri) riman-
da a Giovanni ed ai lavori dei
Buglioni. ed è appunto il con-
fronto con l’opera di Bene-
detto e Santi Buglioni intorno
al 1510-1520 che pare il più
puntuale, sia per le caratteri-
stiche decorative (qui declinate
in una qualità assai sostenuta)

che per lo smalto un poco di-
fettoso. L’arma araldica qui rap-

presentata (spaccato d'azzurro e
oro, nel primo al leone leopardito

del secondo) andrà collegata alla fa-
miglia Martini di Firenze (vedi Stem-

mario Fiorentini de Marzo, ristampa
2005, pag. 512): e si noti come questo

priorista indichi come data dell’ultimo ac-
cesso di un membro della famiglia alla carica

di priore il 1511, negli anni quindi della probabile
realizzazione del nostro tondo. Si ringrazia Corrado

Leoni per le informazioni gentilmente fornite sulla aral-
dica familiare dei Leoni di prato e pistoia, ai quali questo ton-

do è stato in passato collegato.
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5
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA,
XVII SECOLO
decorato con scena raffigurante davide con la testa di Go-
lia; poche usure e difetti  
alt. cm 3,5, diam. cm 45,5
a derUTa MaIoLICa dISh, 17Th CenTUrY: SLIGhTLY
Worn, FeW deFeCTS
Stima € 1.200 - 1.600  

6
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI
DERUTA, XVII SECOLO
con decoro di soldati in paesaggio minimo; usure, restauri, difet-
ti di cottura
alt. cm 4, larg. cm 39,2
a derUTa WhITe and BLUe MaIoLICa dISh, 17Th CenTUrY; Worn,
reSToraTIonS, SoMe FIrInG deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

La decorazione di questo piatto riporta alla mano di un anonimo
pittore attivo a deruta e detto “del reggimento”

7
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, XVII SECOLO
con decoro calligrafico in bianco e blu con animali in paesaggio ed arma aral-
dica non identificata; usure e difetti, un restauro
alt. cm 2, diam. cm 25,8
a derUTa arMorIaL MaIoLICa pLaTe, 17Th CenTUrY; Worn, SoMe deFeCTS,
a reSToraTIon 
Stima € 500 - 800 

8
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DE-
RUTA, XVII SECOLO
con decoro calligrafico in bianco e blu con paesaggio ar-
chitettonico ed arma araldica non identificata (simile ad
una arma di Francia con brisura) con corona da marchese;
qualche usura e difetto, un restauro
alt. cm 4,5, larg. cm 33,6
a derUTa arMorIaL WhITe and BLUe MaIoLICa pLa-
Te, 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, deFeCTS, a re-
SToraTIon
Stima € 800 - 1.200

9
PLACCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
CASTELLI, META’ DEL XVIII SECOLO
decorata con figura di Giuditta ed oloferne; poche
usure e difetti di cottura
alt. cm 24, larg. cm 27
a CaSTeLLI  MaIoLICa pLaQUe, haLF 18Th CenTUrY;
SLIGhTLY Worn, SoMe FIrInG deFeCTS
Stima € 800 - 1.200 
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10
TRE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BOLOGNA O
COLLE AMENO, FINE DEL XVIII - INIZIO DEL XIX SECOLO 
con bordo mosso e decorati a rami fioriti; qualche usura e difetto
alt. cm 1,8, diam. cm  27 
Three MaIoLICa pLaTeS, BoLoGna or CoLLe aMeno, LaTe 18Th
earLY 19Th CenTUrY; Worn, deFeCTS (3)
Stima € 300 - 600

11
UN PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLI-
CROMA, FORNACE DI BOLOGNA O COLLE AME-
NO, FINE DEL XVIII - INIZIO DEL XIX SECOLO 
en suite con il lotto precedente, con bordo mos-
so e decorato a rami fioriti, unito a dUe pIaTTI Fon-
dI en suite; qualche usura e difetto  
alt. massima cm 3,9, larg. massima cm 41,5 
a MaIoLICa dISh and TWo pLaTeS, BoLoGna
or CoLLe aMeno, LaTe 18Th-earLY 19Th Cen-
TUrY; Worn, deFeCTS (3)
Stima € 300 - 600

12
TRE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BOLOGNA O COLLE
AMENO, FINE DEL XVIII - INIZIO DEL XIX SECOLO 
con bordo mosso e decorati a rami fioriti; qualche usura e difetto
diam. cm 24 e cm 27 
Three MaIoLICa pLaTeS, BoLoGna or CoLLe aMeno, LaTe 18Th-earLY
19Th CenTUrY; Worn, deFeCTS (3)
Stima € 300 - 600

13
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI CALTAGIRONE, XVI SECOLO 
decorato con profili di dante e Beatrice; usure d’uso, qualche difetto allo smalto 
alt. cm 31, diam. cm 12,5 
a CaLTaGIrone WhITe and BLUe MaIoLICa aLBareLLo, 16Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, SoMe GLaZe deFeCTS 
Stima € 5.000 - 8.000 

Questo tipo di decorazione è ampiamente nota agli studi: rosario daidone nel 2005 (r. daidone, La ceramica siciliana. autori e opere dal xV al xx se-
colo", palermo 2005, scheda 27 pag. 64)  la attribuisce ad una fornace di Caltagirone entro la prima metà del xVI secolo, mentre in precedenza vi era
stata una attribuzione ad una fabbrica napoletana del xV secolo. antonello Governale nel 1986 (a.Governale, recto verso. La maiolica siciliana. Secoli
xVI e xVII, palermo 1986, numero 331) attribuisce il nostro albarello ad una fornace calatina: per questa attribuzione, si veda lo stesso studioso nel 1999
(a. Governale, la Maiolica di Sciacca tra i secoli xV e xVII e le botteghe di Burgio, palermo, 1999, foto 48a, pag. 69). 
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14
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE LO NOBILE,  CAL-
TAGIRONE, XVIII SECOLO
decorato a racemi vegetali su fondo blu; poche usure
alt. cm 31,3, diam. cm 14,5
a CaLTaGIrone MaIoLICa aLBareLLo, 18Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn
Stima € 1.500 - 1.800

15
ChEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE LO NOBILE, CAL-
TAGIRONE, XVIII SECOLO 
decorata con un busto virile in riserva su un fondo blu a racemi ve-
getali, usure, qualche difetto, un restauro minore
alt. cm 21,4, larg. cm 18,5
a CaLTaGIrone MaIoLICa CheVreTTe, 18Th CenTUrY; Worn, FeW
deFeCTS, a MInor reSToraTIon
Stima € 900 -1.200

16
ChEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE,
XVIII SECOLO 
decorata con racemi vegetali ed emblema stellato in riserva; qual-
che usura e difetto, un restauro minore
etichetta cartacea di galleria 
alt. cm 24, larg. cm 21
a CaLTaGIrone MaIoLICa CheVreTTe, 18Th CenTUrY; Worn, FeW
deFeCTS, a MInor reSToraTIon
Stima € 1.300 -1.500

17
ChEVRETTE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE,
XVIII SECOLO 
decorata con racemi vegetali e fruttati; usure e qualche difetto
alt. cm 22,5, larg. cm 19
a CaLTaGIrone MaIoLICa CheVreTTe, 18Th CenTUrY; Worn, FeW
deFeCTS
Stima € 1.300 -1.500

18
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA MOLARONI, PE-
SARO, 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 19Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn
Stima € 1.200 – 1.800
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Le maioliche presentate in queste pagine costituiscono un insieme di notevole interesse non
solo per la qualità di molti degli esemplari, ma anche per la loro rilevanza dal punto
di vista dello studio della maiolica (per la quasi totalità) siciliana durante i suoi se-
coli d’oro. Le tipologie, e le provenienze, qui riu-
nite illustrano tutti i caratteri salienti di
quella avventura produttiva, e con-
tribuiscono a tracciarne storia ed
evoluzione, grazie all'apparte-
nenza ad insiemi noti agli stu-
diosi o, in non pochi casi, alla
presenza di date o iscrizioni:
e non mancano gli spunti in-
teressanti per future analisi
critiche, quando proprio
queste segnature permetto-
no di meglio definire, e tal-
volta datare con notevole pre-
cocità, decori e produzioni. I
nomi sono quelli importanti del-
la storia ceramica meridionale, da
Palermo a Caltagirone: ma andran-
no aggiunte campionature significati-
ve di altri centri ceramici, come Collesano,
intorno ai quali molto resta da definire e da tro-
vare. Molti, come detto, gli spunti interessanti: per Tra-
pani, ad esempio, si  guardino i due cilindroni (lotto n. 23) a de-
coro araldico, di una qualità e dimensioni notevoli. Si vedano tra gli altri, due albarelli palermitani
(lotto 31), usciti dalla bottega dei Lazzaro, uno datato 1616, da attribuire ad Andrea Panta-
leo. Ed ancora, una coppia di bocce (lotto n. 37) decorate con figure di santa martire e di Mad-
dalena, databili al 1593 circa, sono emblematiche della produzione siciliana di gusto faen-
tino dell’epoca, e di una qualità tanto sostenuta da poter avanzare l’ipotesi alternativa di una
attribuzione proprio alle fornaci di Faenza. 

19
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI TRAPANI, TARDO XVII SECOLO
decorato con emblema entro ghirlanda fiorita su fondo alla porcellana; qualche usura e difetto, una perdita
minore, foro alla base
alt. cm 27,5, diam. cm 11
a TrapanI MaIoLICa aLBareLLo, LaTe 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, deFeCTS, a MInor LoSS, hoLe aT
The BaSe
Stima € 800 - 1.200 

Un esemplare di questa stessa farmacia è pubblicato da antonello Governale nel 1986 (a. Governale, recto-
verso La maiolica siciliana secoli xVI e xVII, palermo 1986, n. 409, pag. 273) ma si guardi anche alla scheda del
museo pepoli di palermo (inv. n. 875), con una datazione alla metà del xVII secolo.  

20 
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI TRAPANI, FINE DEL XVII SECOLO
decorato con emblema entro scudo a cartocci e ghirlanda fiorita su un fondo a nastri; qual-
che usura e difetto
etichetta cartacea di collezione 
alt. cm 28,5, diam. cm 12,4 
a TrapanI arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, deFeCTS
Stima € 800 - 1.200 

UNA COLLEZIONE PRIVATA

DI MAIOLICHE SICILIANE
DAL XVI AL XIX SECOLO
LOTTI 19 - 87

verso
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23
COPPIA DI CILINDRONI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI TRAPANI, SECONDA META’ XVII SECOLO 
decorata con arma araldica coronata tradizionalmente attribuita alla famiglia adamo di Canicatti, entro scudo a cartocci con ghirlanda, su fondo a race-
mi bianchi e blu in uno, policromi nell’altro, differenze nella decorazione; qualche usura e difetto, un restauro
etichetta di inventario 
alt. cm 37,8, diam. cm 23,7 
a paIr oF LarGe TrapanI arMorIaL MaIoLICa aLBareLLI, SeCond haLF 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, deFeCTS, a reSToraTIon (2)
Stima € 2.000 - 3.000 

provenienza: 
collezione Lanza di Scalea, palermo
Vendita Christie’s, 4 dicembre 2003, Milano, lotto 430

Queste maioliche appartengono ad una nota serie araldica di Trapani nota in più elementi: bocce, cilindroni e albarelli. rosario daidone nel suo volume
dedicato alla ceramica siciliana nel 2005, pubblica due albarelli, di collezione privata: li attribuisce a Trapani nei primi anni del xVIII secolo, considerando
lo stemma  di fantasia, come è caratteristico in questa tipologia ceramica (r. daidone, La ceramica siciliana. autori e opere dal xV al xx secolo, palermo
2005, pp. 161 - 162, n.129 - 130), mentre qui si ricorda una possibile identificazione con l'arma della famiglia adamo (di origine lombarda e tra l'altro in-
vestita della baronia di Cefalù), anche se in passato si è fatto riferimento ad altre famiglie siciliane (come Licata, Caursi o Gagliardo).
Un cilindrone molto affine ai nostri è nella collezione del Banco di Sicilia di palermo (G.r. Croazzo, schede, in r. ausenda, Le collezioni della Fondazione
Banco di Sicilia, Milano 2010, n. 12, pp. 54 - 55): la studiosa concorda con antonino Governale che, nel 1986, considerava il decoro del loro verso vicino al
vaso del Museo pepoli di Trapani firmato da Vincenzo Giacalone e datato 1679 (Governale, op. cit. 1986, n. 434, p. 283). Una boccia e due albarelli sono con-
servati al Museo Civico di Calatafimi di Segesta, mentre, sempre nella collezione pepoli (nn. inv. 889 e 932), si conservano una boccia ed un altro cilindro-
ne (con una provenienza dal monastero della Badia nuova  di Trapani) en suite con i nostri, ed attribuiti ad una fornace trapanese alla fine del Seicento.

21
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
TRAPANI, SECONDA METÀ DEL XVII SECOLO
decorato con emblema entro scudo a cartocci, anepigra-
fo, in riserva su fondo a nastri; pochi difetti
alt. cm 28, diam. cm 14
a TrapanI arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, SeCond
haLF 17Th CenTUrY; FeW deFeCTS
Stima € 800 - 1.200 

per un esemplare en suite con questo qui presentato si veda
Governale nel 1986 (Governale, op. cit. 1986, n. 424, pag. 278). 

22
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI TRAPANI,
FINE DEL XVII SECOLO
decorato con paesaggio forse allegorico, con rami fioriti in riserva
su un fondo a treillage; usure, restauri 
etichette di collezione
alt. cm 29,1, diam. cm 11,5
a TrapanI MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th CenTUrY; Worn,
reSToraTIonS
Stima € 600 - 800

provenienza: 
collezione Barresi, Trapani, vendita S.a.L.G.a. roma, 1960 lotto 134

verso
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24
CILINDRONE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI  TRAPANI, SECONDA METÀ DEL XVII
SECOLO
decorato con emblema entro scudo a cartocci con ghirlanda fiorita su un fondo a racemi
vegetali; poche usure e difetti
etichetta di collezione e di inventario 
alt. cm 33, diam. cm 19
a LarGe TrapanI arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn, deFeCTS
Stima € 800 - 1.200 

provenienza:
collezione Lanza di Scalea, palermo
vendita Christie's 4 dicembre 2003, Milano, lotto num. 430 

Lo stemma  che decora questa maiolica presenta delle similitudini con l’arma araldica del-
la famiglia siciliana picone: un esemplare en suite con questo illustrato è nelle collezioni del
Museo pepoli di Trapani (inv. n. 880), dove è catalogata come proveniente  dal monastero
cittadino della Badia nuova.  

25
ALBARELLO IN MAIOLICA BICROMA, FORNACE DI TRAPANI, METÀ DEL XVII SECOLO
decorato con arma araldica non identificata di un porcospino in uno scudo a cartocci entro ghirlanda,
su un fondo bianco e blu di gusto orientale; qualche usura e difetto
alt. cm 18,5, diam. cm 9,5 
a TrapanI arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, haLF 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

26
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI TRAPANI, SECONDA METÀ
DEL XVII SECOLO
decorato con arma araldica non identificata, entro ghirlanda su un fondo alla por-
cellana; qualche difetto di cottura, difetti allo smalto, qualche usura, una perdi-
ta minore
alt. cm 22, diam. cm 9,5
a TrapanI arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn, deFeCTS, MInor FIrInG deFeCTS, a MInor LoSS
Stima € 800 - 1.200 

27
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PA-
LERMITANA DEL XVII SECOLO
decorato con busto di giovane con cappello in riserva su un
fondo a trofei; poche usure e difetti, una perdita minore 
etichetta di collezione 
alt. cm 16,2, diam. cm 10 
a paLerMo MaIoLICa aLBareLLo, 17Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn, deFeCTS, a MInor LoSS
Stima € 800 - 1.200

per questa produzione “faentina” derivata secondo molti dal-
la nota presenza di artisti di ambito faentino in Sicilia, si guar-
di tra gli altri ausenda nel 2010 (ausenda, op. cit. 2010, n. 43,
pag. 118 e seguenti).

28
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, ANDREA PAN-
TALEO, FORNACE DI PALERMO O DI SCIACCA, PRIMO
QUARTO DEL XVII SECOLO
decorato con busto all’antica in riserva su un fondo a tro-
fei; poche usure e difetti, un restauro minore
Inscritto SpQp
alt. cm 16, diam. cm 11,5 
a MaIoLICa aLBareLLo, paLerMo o SCIaCCa, FIrST
QUarTer 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, deFeCTS, a
MInor reSToraTIon
Stima € 800 - 1.200 

provenienza:
collezione Volpe, roma

Questo esemplare è pubblicato in Governale nel 1986 (a.
Governale, op.cit. 1986, n 160 pag. 109, come di collezione
Volpe, roma): si noti come pantaleo, anche nel periodo
di allontanamento dalla fornaci palermitane, pare non aver
rinunciato ad utilizzare talvolta nelle sue opere la sigla
SpQp.

verso

verso
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31 
DUE ALBARELLI IN MAIOLICA POLICROMA, ANDREA PANTALEO NELLA FORNACE LAZZARO, PALERMO, 1616 E CIRCA 1616
decorati con busti virili in riserva su un fondo a trofei; poche usure e difetti, uno con pochi restauri minori
Inscritti SpQp, uno datato 1616
alt. cm 22,5, diam. cm 10
TWo paLerMo MaIoLICa aLBareLLI, 1616 and CIrCa 1616; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS, FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 1.600 - 2.000 

per questi albarelli si veda Gardelli nel 1999 (G. Gardelli, Italika, Faenza, 1999, scheda 244-245, pagg. 502-503) che li pubblica entrambi.

29  
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, ANDREA PANTALEO NELLA BOTTEGA LAZ-
ZARO, PALERMO, PRIMO DECENNIO DEL XVII SECOLO 
decorato con figura di San Lorenzo in riserva, su un fondo a trofei; rotto e ricom-
posto, usure, difetti, una  sbeccatura 
Inscritto SpQp due volte
alt. cm 33,5, diam. cm 25 
a paLerMo MaIoLICa VaSe, FIrST  deCade 17Th CenTUrY; Worn, deFeCTS, a
LoSS
Stima € 2.500 - 3.000

per la presenza nell’officina palermitana di Geronimo e paolo Lazzaro di andrea
pantaleo ai primi del ‘600. si veda l’esemplare con simile decorazione a questa e
la sigla SpQp, accompagnata dalla data 1612 (Governale, op. cit., 1986, numeri 145
e 147) che lo studioso attribuisce appunto a pantaleo nella bottega dei Lazzaro.

30 
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PALERMO, 1601
decorato con busto virile, in riserva su un fondo a trofei; qualche usura, due per-
dite minori
datato 1601
alt. cm 21,5, diam. cm 12 
a paLerMo MaIoLICa aLBareLLo, 1601; SLIGhTLY Worn, TWo MInor LoSSeS
Stima € 1.200-1.600 

Questa maiolica riveste un notevole interesse per la sua datazione che anticipa
e data con precisione questo tipo di decorazione, normalmente attribuita al pie-
no 600. 

verso
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32
QUATTRO MATTONELLE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PA-
LERMITANA, INIZIO DEL XVII SECOLO
montate in ferro a costituire un’immagine in riserva di due santi, uno do-
menicano; qualche difetto, lieve mancanza
alt. cm 26,5, diam. cm 20,2
FoUr MoUnTed MaIoLICa TILeS, paLerMo, earLY 17Th CenTUrY; FeW
deFeCTS, a MInor LoSS (4)
Stima € 400 - 600 

33    
VASO A BOCCIA SANTA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PALERMITANA, PRIMA
METÀ DEL XVII SECOLO
decorata con figure di santa coronata, su un fondo a trofei; qualche usura e poche per-
dite minori, un intervento probabilmente solo pittorico allo smalto
Inscritto SpQp
alt. cm 35,5, diam. cm 22 
a paLerMo MaIoLICa VaSe, FIrST haLF 17Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, MInor LoS-
SeS, proBaBLY a GLaZe reSToraTIon
Stima € 800 - 1.200

34 
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PALERMO O SCIACCA, SECONDO QUARTO DEL
XVII SECOLO
decorato con figura di San Giovannino in riserva su un fondo a trofei; pochi restauri minori
alt. cm 29, diam. cm 15
a MaIoLICa aLBareLLo, paLerMo or SCIaCCa, SeCond QUarTer 17Th CenTUrY; FeW MInor re-
SToraTIonS
Stima € 600 - 800

35
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PALERMO O DI SCIACCA, META’ DEL XVII SECOLO
decorato con figura di orientale, in riserva su un fondo a trofei; usure usuali, poche perdite minori e difetti, intervento
pittorico minore
alt. cm 26,2, diam. cm 13,5
a MaIoLICa aLBareLLo, paLerMo or SCIaCCa, haLF 17Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW MInor LoSS and de-
FeCTS, a MInor GLaZe reSToraTIon
Stima € 800 - 1.200 

Questa maiolica presenta dei punti di contatto stringenti con la produzione del cosi detto “maestro Maurici”, ar-
tefice attivo sia a palermo che a Sciacca: per la figura di questo artista ancora oggi poco noto, si rimanda alla at-
tenta disamina di Governale nel 1986 (Governale, op cit. 1986,  nn. 643-644, pagg. 395-396) anche per l'utilizzo
di alcuni stilemi caratteristici, quali la figura di orientale qui utilizzata.

36 
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, ANDREA PANTALEO, FORNACE DI PALERMO O DI SCIAC-
CA, CIRCA 1620
decorato con doppio ritratto in riserva su un fondo a quartieri e volute vegetali; qualche usura
e qualche mancanza ai bordi, pochi difetti di cottura originali
etichetta di inventario 
alt. cm 27,5, diam. cm 12
a MaIoLICa aLBareLLo, paLerMo or SCIaCCa, CIrCa 1620; SLIGhTLY Worn, FeW LoSSeS, MI-
nor FIrInG deFeCTS
Stima € 8.00 - 1.200 

La nostra maiolica è stata pubblicata da Governale nel 1986 (Governale, op. cit. 1986, n. 159, pag.
442). La farmacia alla quale appartiene ci è nota però almeno anche in un altro esemplare, illu-
strato da ragona nel 1975 (a. ragona, La maiolica siciliana dalle origini all'ottocento", palermo
1975, numero 64, pag. 342) con una datazione al 1620 circa. Vedi anche nota al lotto 28.
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37
COPPIA DI BOCCE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE SICILIANA
O DI FAENZA, 1593 
una decorata con figura di santa martire e una con Maddalena su un
fondo a trofei; poche usure e perdite minori, entrambi i vasi forati
Una inscritta SpQr e datata 1593 
alt. cm 35, diam. cm 25 
a paIr oF MaIoLICa VaSeS, SICILY or FaenZa, 1593; SLIGhTLY
Worn, MInor LoSSeS, WITh a hoLe In The BaSe (2)
Stima € 6.000 - 8.000 

provenienza Galleria Béalu, parigi
Vendita Wannenes, Genova, 22-23 settembre 2015, lotto 1317 -1319

In occasione del passaggio nelle nostre sale di vendita nel 2015, per
questo vaso e per quello al lotto successivo si era proposta una pro-
venienza dalle fornaci di Sciacca, con una datazione  alla fine del xVI
secolo. Ma questa coppia di maioliche è un esempio evidente della
difficoltà, in caso di produzioni di qualità, di separare le versioni sici-
liane dei modi faentini dalla maioliche realizzate, appunto, a Faenza.
rimanendo assodata la presenza di artefici faentini in Sicilia, la diffe-
renza qualitativa resta l'unico discrimine possibile.

verso

verso
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38
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PALERMO O DI
SCIACCA, XVII SECOLO 
decorato con la figura probabilmente di Santa apollonia; usure e difetti ori-
ginari allo smalto, pochi interventi pittorici allo smalto 
alt. 30,5, diam. cm 13,2
a MaIoLICa aLBareLLo, paLerMo or SCIaCCa, 17Th CenTUrY; Worn, FI-
rInG GLaZe deFeCTS, FeW MInor GLaZe reSToraTIonS
Stima € 600 - 800 

39
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PALERMO
O DI SCIACCA, XVII SECOLO
raffigurante San Giacomo Maggiore in riserva su un fondo a fasce
diverse; qualche usura e difetto originale di smalto con colatura
dei colori
Marca di fornace 
alt. cm 30, diam. cm 13,5
a MaIoLICa aLBareLLo, paLerMo or SCIaCCa, 17Th CenTUrY;
SLIGhTLY Worn, SoMe GLaZe deFeCTS
Stima € 600 - 800 

40 
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PALERMO O DI
SCIACCA, SECONDA META’ DEL XVII SECOLO
decorato con busto di San Giovannino in riserva su un fondo a tro-
fei; poche usure e minime perdite
alt. cm 31, diam. cm 19
a MaIoLICa VaSe, paLerMo or SCIaCCa, SeCond haLF 17Th Cen-
TUrY; SLIGhTLY Worn, MInor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200 

41
GRANDE BACILE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PRO-
BABILMENTE DI SCIACCA, PRIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO 
decorato con nudo femminile, la tesa a motivi fogliati; usure e
difetto 
Iscritto donna che dorme
alt. cm 8,2, diam. cm 45,8
a LarGe MaIoLICa BaSIn, proBaBLY SCIaCCa, FIrST QUarTer
18Th CenTUrY; Worn, deFeCTS
Stima € 500 - 800

42 
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SCIACCA, INI-
ZIO DEL XVIII SECOLO  
decorato con busto di guerriero in riserva su fondo a motivi fogliati;
qualche usura, un restauro minore 
etichetta cartacea 
alt. cm 27, diam. cm 17,5
a SCIaCCa MaIoLICa VaSe, earLY 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn,
a MInor reSToraTIon
Stima € 600 - 800

43 
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SCIACCA,
XVII SECOLO
decorato a motivi stilizzati; ricomposto, base forata
alt. cm 21, diam. cm 11,3
a SCIaCCa MaIoLICa aLBareLLo, 17Th CenTUrY; reSTored, WITh
a hoLe In The BaSe
Stima € 300 - 500 

provenienza: 
collezione Lanza di Scalea, palermo 
vendita Christie’s, 4 dicembre 2003, Milano, lotto 273
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44
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SCIACCA, SE-
CONDA METÀ DEL XVII SECOLO
decorato con figura di Santo in riserva su un fondo a motivi stilizzati;
usure d’uso, difetti ed una mancanza minore 
alt. cm 26,3, diam. cm 12 
a SCIaCCa MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th CenTUrY; USUaL
Wear, deFeCTS, a MInor LoSS
Stima € 800 - 1.000  

Una maiolica, probabilmente appartenente alla medesima farmacia, è
illustrata in ragona (ragona, op. cit. 1975, n. 57, pag. 73). 

45
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI SCIACCA, SE-
CONDA METÀ DEL XVII SECOLO
decorato con busto di guerriero all'antica in riserva su un fondo a de-
cori diversi; usure d’uso, qualche difetto allo smalto, poche perdite mi-
nori 
alt. cm 29,2, diam. cm 12 
a SCIaCCa MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17 CenTUrY; USUaL
Wear, FeW GLaZe deFeCTS and MInor LoSSeS
Stima € 600 - 800  

46
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE
FORNACE LO BUE, SCIACCA, METÀ DEL XVII SECOLO
decorato con figura di santo monaco benedicente su un fon-
do a trofei con testa di lupa; qualche usura e difetto, poche man-
canze minori 
Inscritto SpQr 
alt. cm 26, diam. cm 14 
a SCIaCCa MaIoLICa aLBareLLo, haLF 17Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn, deFeCTS, FeW MInor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200 

Questa maiolica andrà inserita, per l’approccio della decorazione,
nella produzione della fornace dei fratelli Lo Bue attiva a
Sciacca dalla prima metà del secolo, e databile intorno alla metà
del Seicento.

47
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABIL-
MENTE FORNACE LO BUE, SCIACCA, METÀ DEL XVII SE-
COLO
decorato figura del Salvatore infante con il globo cru-
cifero su fondo a trofei; usure d’uso, qualche difetto allo
smalto, un restauro minore alla spalla, forato 
alt. cm 25, diam. cm 13 
a SCIaCCa MaIoLICa aLBareLLo, haLF 17Th CenTU-
rY; USUaL Wear, FeW GLaZe deFeCTS, a MInor re-
SToraTIon, WITh a hoLe In The BaSe 
Stima € 800 - 1.200 

provenienza:
collezione Lanza di Scalea, palermo

Vedi nota al lotto precedente 

48
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBA-
BILMENTE FORNACE LO BUE, SCIACCA, METÀ DEL
XVII SECOLO
decorato con figura di santa incoronata in riserva su
un fondo a trofei; qualche restauro e mancanza mi-
nore, usure, forato
alt. cm 25, diam. cm 12,5 
a SCIaCCa MaIoLICa aLBareLLo, haLF 17Th Cen-
TUrY; FeW reSToraTIonS, a MInor LoSS, Worn,
hoLe
Stima € 500 - 800 

provenienza: 
collezione Lanza di Scalea, palermo

verso

verso

verso
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49
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI NAPOLI O DI SCIACCA, PRIMA METÀ DEL XVII SE-
COLO
decorato con emblema coronato in uno scudo a cartoccio entro ghirlanda su un fondo alla porcellana;
usure d’uso, due restauri, qualche difetto di smalto 
Inscritto aGp per ave Gratia plaena
alt. cm 30,2, diam. cm 12,5
an  arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, napLeS or SCIaCCa, FIrST haLF 17Th CenTUrY; USUaL Wear,
TWo reSToraTIonS, SoMe GLaZe deFeCT
Stima € 800 - 1.200 

Una maiolica en suite con la nostra è in donatone 2018 (G. donatone, I vasi di maiolica delle antiche spe-
zierie napoletane, napoli, 2018, tav. 23b, pag. 27): lo studioso la riporta alla spezieria della Santissima Casa
dell’annunziata a napoli, attribuendola ad una fornace napoletana attiva agli inizi del xVII secolo. Ma si
noti come Governale nel 1986 (Governale, op. cit. 1986 n. 515, pag. 478) anticipi la datazione di un altro
esemplare simile al tardo Cinquecento, attribuendolo alla produzione di Sciacca.

50
COPPIA DI ALBARELLI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI NAPO-
LI O SCIACCA, PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO
decorato con emblema coronato in uno scudo a cartoccio entro ghirlan-
da su un fondo alla porcellana, en suite con il lotto precedente; poche usu-
re d’uso e pochi difetti allo smalto, i fondi restaurati 
Inscritto aGp per ave Gratia plaena
alt. cm 22,5, diam. cm 11,5
a paIr oF arMorIaL MaIoLICa aLBareLLoS,napLeS or SCIaCCa, FIrST
haLF 17Th CenTUrY, en SUITe WITh The preVIoUS LoT; SLIGhTLY Worn,
FeW GLaZe deFeCTS, one reSTored (2)
Stima € 1.400 - 1.600

Vedi nota al lotto precedente.

51
PICCOLO ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE
FORNACE DI SCIACCA, ULTIMO QUARTO DEL XVII SECOLO
decorato con figura di santo in riserva su un fondo a quartieri; poche usu-
re d’uso e difetti di smalto 
alt. cm 16, diam. cm 10,5
a SMaLL MaIoLICa aLBareLLo, proBaBLY SCIaCCa, LaST QUarTer 17Th
CenTUrY; SLIGhTLY Worn, GLaZe deFeCTS
Stima € 500 - 600 

52
ALBARELLO DOCUMENTARIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI COLLESANO, 1666
decorato con figura di cherubino in riserva su un fondo a trofei; usure d’uso, una felatura sottile e un restauro minore alla base 
Inscritto in due cartigli, rispettivamente Collesano e 1666
alt. cm 19, diam. cm 15 
a CoLLeSano doCUMenTarY MaIoLICa aLBareLLo, 1666; USUaL Wear, FeW deFeCTS, a MInor reSToraTIon
Stima € 1.000 - 2.000 

Le fornaci di Collesano, durante la seconda metà del xVII secolo, si distinguono per una produzione che comprende albarelli, bocce, bottiglie e oggetti
d’arredo come calamai: le fornaci utilizzano maestranze spesso palermitane, imponendo un gusto tardo rinascimentale (si veda aa. VV., Fatta in Collesa-
no, catalogo della mostra, palermo, 2012). Questa maiolica documentaria aggiunge un tassello importante allo studio della produzione di Collesano.

verso
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53
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DI COL-
LESANO, SECONDA META’ DEL XVII SECOLO
decorato con busto all’antica in riserva su un fondo a trofei; usu-
re usuali, qualche difetto allo smalto, una minima felatura
alt. cm 29,5, diam. cm 14
a CoLLeSano MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th Cen-
TUrY; USUaL Wear, SoMe deFeCTS
Stima € 800 - 1.200 

Vedi nota al lotto precedente.

55 
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
COLLESANO, SECONDA META’ DEL XVII
decorato con la figura di San Benedetto, in riser-
va su un fondo a trofei con lo stendardo dell’ordine
di Malta; usure d’uso, pochi difetti originari allo smal-
to, poche perdite di materia perlopiù di cottura, un
restauro alla base
Inscritto charitas
alt. cm 35,5, diam. cm 26  
a CoLLeSano MaIoLICa VaSe, SeCond haLF
17Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW FIrInG GLaZe
deFeCTS and LoSSeS
Stima € 1.000 - 2.000 

provenienza:
Galleria J. horne, Londra, 2001
collezione privata

Si veda per confronto l’esemplare di simile impo-
stazione già sul mercato antiquario nel 2015 (in-
scritto “Collesano” entro un cartiglio).

56
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, FINE XVII-INIZIO XVIII SECOLO
decorata con busto di sovrano coronato (un re di Francia?) in riserva su un fondo a trofei; poche
mancanze minori, in parte di cottura, difetti allo smalto
etichetta di collezione e di galleria antiquaria
alt. cm 26,2, diam. cm 13
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th CenTUrY-earLY 18Th CenTUrY; FeW MInor FIrInG
LoSSeS, GLaZe deFeCTS
Stima € 600 - 800

58
PICCOLO ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, ULTIMO
QUARTO DEL XVII
decorato con busto di giovane; usure d’uso allo smalto, qualche difetto e po-
che mancanze allo smalto e alla materia minori
alt. cm 19,5, diam. cm 12
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, LaST QUarTer 17Th CenTUrY; GLaZe Wear
aS USUaL, FeW deFeCTS and GLaZe LoSSeS
Stima € 800 - 1.000

Si guardi, per un confronto relativo alla figura di guerriero, dell’esemplare, oggi
alla Galleria nazionale di Sicilia  a palermo e pubblicato da ragona nel 1975 (ra-
gona, op. cit. 1975, n. 135, pag. 350).

54
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI COL-
LESANO, SECONDA META’ DEL XVII SECOLO
decorato con busto di giovane entro in riserva su un fondo uni-
to a motivi di rami fioriti; usure d’uso, poche perdite minori e
difetti, montato su fondo metallico
alt. cm 29, diam. cm 13
etichette di inventario
a CoLLeSano MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th Cen-
TUrY; USUaL Wear, FeW MInor LoSSeS and deFeCTS,
MoUnTed on a MeTaL BaSe
Stima € 800 - 1.200  

Vedi note ai lotti precedenti: questa maiolica era stata prece-
dentemente attribuita alle fornaci di Sciacca, con una datazione
posteriore.

verso

57
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, SECONDA META’ DEL
XVII SECOLO
decorato con figura di San Tommaso in riserva su un fondo unito a motivi vegetali;
usure d’uso, qualche difetto alla vernice, poche perdite minori, in parte di cottura
Inscritto S.To. e S:ThoM
alt. cm 25,6, diam. cm 13,5 
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW
GLaZe deFeCTS and MInor FIrInG LoSSeS 
Stima € 800 - 1.200
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59
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA DI
BURGIO, 1688
decorato con busto virile con turbante in riserva su un fon-
do a trofei; pochi restauri e mancanze, usure d’uso, qualche
difetto
datato 1688 in cartella
alt. cm 24,4, diam. cm 15,5
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, 1688; FeW reSToraTIonS
and LoSSeS, USUaL Wear, SoMe deFeCTS
Stima € 1.000 - 1.500 

Questo esemplare è probabilmente uscito dalla stessa for-
nace nella quale è stato realizzato il lotto precedente.

60 
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, FINE XVII SECOLO
decorato con teschio in riserva su un fondo a trofei con il caratteristico motivo della
luna; usure d’uso, difetti e due perdite al piede
Tracce di etichetta di collezione
alt. cm 24,6, diam. cm 13,4
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th CenTUrY; USUaL Wear, deFeCTS, TWo
BaSe LoSSeS
Stima € 800 - 1.000

61
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, FINE DEL
XVII SECOLO
decorato con ritratto di pontefice in riserva su un fondo a trofei con il
caratteristico motivo della  luna; usure d’uso, qualche perdita allo smal-
to, in gran parte di cottura
alt. cm 23,8, diam. cm 13
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th CenTUrY; USUaL Wear,
SoMe GLaZe LoSSeS
Stima € 700 - 900

63
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FOR-
NACE DI BURGIO, FINE DEL XVII SECOLO
decorato con figura di santo vescovo in riserva su
un fondo a trofei; poche perdite minori, usure
d’uso, difetti allo smalto perlopiù di cottura 
numerazione di antica collezione
alt. cm 24,1, diam. cm 12
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th
CenTUrY; FeW MInor LoSSeS, USUaL Wear,
GLaZe deFeCTS, MaInLY orIGInaL
Stima € 800 - 1.200 

verso

verso

62
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, SECONDA META’ DEL XVII SECOLO
decorato con ritratto di Sovrano in riserva su un fondo a trofei; usure d’uso, qualche difetto, due mancanze alla bocca
alt. cm 30, diam. cm 20,5
a BUrGIo MaIoLICa VaSe, SeCond haLF 17Th CenTUrY; USUaL Wear, SoMe deFeCT, TWo rIM LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

ragona nel 1975 (ragona, op. cit. 1975, n. 71 e 71 bis pag. 80) pubblica una maiolica quasi sovrapponibile a questa qui illustrata.

verso
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64 
PICCOLO ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI
BURGIO, SECONDA META’ DEL XVII SECOLO
decorato con figura di San Giovanni Battista in riserva su un fon-
do a quartieri vegetali; usure d’uso, una felatura minore, qual-
che difetto di smalto, una mancanza minore
alt. cm 18,7, diam. cm 11
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th CenTUrY;
USUaL Wear, a FeLUre, FeW GLaZe deFeCTS, a MInor LoSS
Stima € 300 - 600

65 
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, FINE DEL XVII SECOLO
decorato con arma araldica o emblema entro scudo su un fondo a motivi vegetali stilizzati; usure d’uso, qual-
che perdita e difetto minore 
Inscritto Levior Ignis
alt. cm 31,3, diam. cm 12,5
a BUrGIo arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW MInor LoSSeS and
deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

Questo albarello è stato attribuito in passato alle fornaci di Sciacca: l’arma araldica, o emblema, qui utilizza-
ta presenta una notevole somiglianza con lo stemma della famiglia Candido, feudatari di Sciumi e piadaci
(d’oro con tre fiamme serpeggianti di rosso, moventi dalla punta, sormontati da tre stelle dallo stesso). Si guar-
di anche in daidone, op. cit., 2005, pag. 49. 

66
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO O
SCIACCA, TARDO XVII SECOLO
decorato con arma araldica in riserva su un fondo a rami fogliati; usu-
re d’uso, pochi difetti e mancanze minori, perlopiù allo smalto
alt. cm 24,5, diam. cm 12,5
an arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, BUrGIo or SCIaCCa, LaTe
17Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW MInor GLaZe LoSSeS and deFeCTS
Stima € 400 - 600 

67
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO O DI COLLESANO, FINE XVII SE-
COLO
decorata con figura di orientale in riserva su un fondo a trofei; usure d’uso, qualche difetto allo
smalto, perlopiù di cottura, poche mancanze minori
etichette di inventario 
alt. cm 31,5, diam. cm 20
a MaIoLICa VaSe, BUrGIo o r CoLLeSano, end 17Th CenTUrY; USUaL Worn, FeW GLaZe
FIrInG deFeCTS, FeW MInor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200 

Benché l’impostazione decorativa di questa maiolica riporti alle fornaci di Burgio, alcuni aspet-
ti cromatici della nostra maiolica sembrano ricondurre invece alla produzione di Collesano nel-
lo scorcio del diciassettesimo secolo.

68
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI BURGIO, XVII-XVIII SECOLO
decorato a motivi vegetali stilizzati entro riserva ; usure d’uso, poche perdite mino-
ri, in parte di cottura
alt. cm 22,6, diam. cm 12
a BUrGIo MaIoLICa aLBareLLo, 17Th-18Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW MInor
FIrInG LoSSeS
Stima € 400 - 600

verso
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69
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI CALTAGIRONE, META’ XVI SECOLO
decorato con volute a “foglia gotica”, già definita “accartocciata”; usure d’uso e pochi difetti, inclusioni e mancanze minori allo smalto, perlopiù di cottura,
una mancanza minore
alt. cm 29,5, diam. cm 11,5
a CaLTaGIrone WhITe and BLUe MaIoLICa aLBareLLo, haLF 16Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW deFeCTS, MInor GLaZe FIrInG LoSSeS, a MInor LoSS
Stima € 2.500 - 3.500 

provenienza:
collezione Gnoli, roma, per successione gli eredi 

per questa tipologia decorativa, che appare qui utilizzata ad una data assai precoce, si guardi per agli esemplari pubblicati da ragona nel 1975 (numeri
30, 32): tuttavia l’esemplare più vicino al nostro è quello pubblicato da Gardelli (Gardelli, op. cit., 1999, scheda 263 pagg. 522-523).
Ma si guardi anche, per un confronto stringente, all’esemplare nelle collezioni del Museo Statale della Ceramica di Caltagirone (collezione russo perez, in
ragona, op. cit. 1975, n. 35, pag. 339), che pubblica una versione databile alla seconda metà del xVI secolo, una differenza di datazione evidente nell’uso,
nella nostra maiolica, di una cromia nei toni dell'azzurro, indice di data alta. 

70
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI CALTAGIRONE, SECONDA META’  XVI SECOLO
decorato con volute a “foglia gotica”, già definita “accartocciata”, recante una fascia mediana continua;
usure d’uso, difetti e perdite di smalto 
alt. cm 29,8, diam. cm 12
a CaLTaGIrone WhITe and BLUe MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF, 16Th CenTUrY; USUaL Wear,
GLaZe deFeCTS and LoSSeS 
Stima € 1.400 - 1.600 

provenienza: 
collezione Gnoli, roma, per successione gli eredi
collezione privata

Si veda la nota al lotto precedente. 

71
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE, FINE XVI SECOLO
a motivi di volute accartocciate con fioroni e fascia mediana continua; usure d’uso, qual-
che difetto allo smalto, una mancanza minore al piede
alt. cm 27,3, diam. cm 11
a CaLTaGIrone MaIoLICa aLBareLLo, end 16Th CenTUrY; USUaL Wear, FeW GLa-
Ze deFeCTS, a MInor LoSS
Stima € 800 - 1.200 
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75 
VASO AD ANFORA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE, 1793
biansato e decorato con motivi floreali stilizzati; qualche usura e minima perdita, di-
fetti di cottura
datato 1793 
alt. cm 46,6, larg. cm 28
a CaLTaGIrone MaIoLICa VaSe, 1793; SLIGhTLY Worn, a MInor LoSS, FIrInG de-
FeCTS
Stima € 300 - 500 

76 
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE, SECONDA META’ DEL
XVIII SECOLO
decorato con un fondo a racemi vegetali e floreali a fondo blu; qualche usura, un restau-
ro minore 
alt. cm 32, diam. cm 27
a CaLTaGIrone MaIoLICa VaSe, SeCond haLF 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, a MI-
nor reSToraTIon
Stima € 800 - 1.200 

Si veda per confronto all’esemplare oggi conservato alla Fondazione Mazzarino, Banco di
Sicilia, palermo (ausenda, op. cit. 2010, ad vocem).

77
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE, SECONDA META’ DEL
XVIII SECOLO
decorato con un fondo a racemi vegetali e floreali a fondo blu; usure d’uso, una sottile fe-
latura a stella, qualche perdita di smalto sul corpo e lungo i bordi
alt. cm 20,4, diam. cm 14,8
a CaLTaGIrone MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 18Th CenTUrY; USUaL Wear, a Fe-
LUre, FeW GLaZe LoSSeS 
Stima € 400 - 500

72 
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI CALTAGIRONE,
XVII SECOLO
con decoro “alla damaschina”; usure d’uso, pochi difetti allo smalto con-
centrati ai bordi
alt. cm 20,5, diam. cm 10,5
a CaLTaGIrone WhITe and BLUe MaIoLICa aLBareLLo, 17Th CenTUrY;
USUaL Wear, FeW GLaZe deFeCTS
Stima € 600 - 800 

73 
CILINDRONE IN MAIOLICA A FONDO BERRETTINO, FORNACE DI CALTAGIRONE, FINE XVII SECOLO-
INIZIO XVIII SECOLO
decorato con motivi diversi a quartieri di tipica derivazione faentina; usure d’uso, pochi difetti allo
smalto, qualche restauro nella parte superiore del corpo
alt. cm 34,4, diam. cm 17,5
a LarGe CaLTaGIrone BerreTTIno MaIoLICa aLBareLLo, end 17Th CenTUrY-earLY 18Th Cen-
TUrY; USUaL Wear, FeW GLaZe deFeCTS and reSToraTIonS 
Stima € 500 - 700

74 
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CALTAGIRONE, 1749
decorata a motivi vegetali stilizzati ispirati ad Iznik; qualche usura e man-
canza minore, difetti allo smalto
datata 1749
alt. cm 23, diam. cm 25
a CaLTaGIrone MaIoLICa VaSe, 1749; SLIGhTLY Worn, a MInor LoSS,
GLaZe deFeCTS
Stima € 500 - 700  
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81 
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI CASTELLI, XVIII
SECOLO
decorato con arma araldica non identificata entro cornice a volute; qual-
che usura e difetto allo smalto
inscritto al verso C.r
alt. cm 21,9, diam. cm 10,2
a CaSTeLLI arMorIaL WhITe and BLUe MaIoLICa aLBareLLo,
18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, GLaZe deFeCT
Stima € 300 - 500

per la farmacia alla quale appartiene la nostra maiolica, si veda in G.
Bojani,  C. ravanelli Guidotti, a. Fanfani, La donazione Cora, Museo In-
ternazionale delle ceramiche di Faenza, Milano 1986, n. 43 pag. 32.

82
PLACCA DEVOZIONALE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DELL’
ITALIA MERIDIONALE, XVIII SECOLO
decorato ad alto rilievo con l’immagine dell’arcangelo Gabriele; qual-
che usure e difetto minore, due mancanze alla cornice
alt. cm 36,7, diam. cm 28,5
a SoUTh ITaLY MaIoLICa pLaQUe, 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn,
a MInor deFeCT, TWo LoSSeS
Stima € 500 - 800 

83
GRUPPO IN TERRAGLIA  POLICROMA, PROBABILMENTE MANIFAT-
TURA MALVICA, PALERMO, CIRCA 1800 
allegorico con figure della Fama o della Guerra, trofei sulla base cen-
tinata; restauri, mancanze minori
alt. cm 29, diam. cm 20
a paLerMo MaIoLICa GroUp, CIrCa 1800; SoMe reSToraTIonS, a
MInor LoSS
Stima € 200 - 500

Questo gruppo, per le caratteristiche di struttura, appare come elemento
di un grande centrotavola. per una probabile attribuzione alle forna-
ci Malvica, nel periodo 1801-1816, si rimanda al confronto con le pla-
stiche pubblicate da arbace e daidone nel 1997 (L. arbace, r. daido-
ne, Terzo fuoco a palermo 1760-1825. Ceramiche di Sperlinga e Mal-
vica, catalogo della mostra, palermo 1997, ad vocem).

78
PICCOLO ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, CALTAGIRONE, SECONDA META’
DEL XVIII SECOLO
decorato con un fondo a racemi vegetali e floreali a fondo blu; usure d’uso, qual-
che perdita e mancanze minori
alt. cm 12,5, diam. cm 8,5
a CaLTaGIrone MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 18Th CenTUrY; USUaL
Wear, FeW MInor LoSSeS
Stima € 300 - 500

79 
ALBARELLO IN MAIOLICA BIANCA E BLU, FORNACE DI LATERZA, PRIMA META’ XVIII SECOLO
decorata con emblema o arma araldica non indentificata entro cartiglio a cartoccio coronato; qual-
che usura, difetto e poche mancanze minori
alt. cm 22,3, diam. 15,5
etichetta di inventario 
a LaTerZa arMorIaL WhITe and BLUe MaIoLICa aLBareLLo, FIrST haLF, 18Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn, deFeCTS, MInor LoSSeS
Stima € 500 - 700 

per la produzione di Laterza si veda tra gli altri donatone (G. donatone, La maiolica di Laterza del
Seicento, Galatina, 1996).

80
ALBARELLO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI CASTELLI, SECONDA METÀ DEL XVII
SECOLO
a balaustro e decorato con arma araldica non identificata entro ghirlanda ed inscritto con il
contenuto; possibile restauro alla bocca
alt. cm 20,8, diam. cm 10,2
a CaSTeLLI arMorIaL MaIoLICa aLBareLLo, SeCond haLF 17Th CenTUrY; MaYBe WITh
a reSToraTIon
Stima € 300 - 500

La farmacia alla quale appartiene il nostro albarello è oggi nota in almeno altri quattro esem-
plari en suite al nostro (si veda d. Coppola, a. dell'aquila, C. Fiocco, G. Gherardi, Tre secoli di
maioliche di Castelli, 1500-1700, 2015, n. 49, pag. 79).
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84 
TRE MATTONELLE IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PROBA-
BILMENTE SICILIANA DEL XIX SECOLO
decorate con figure di animali su un fondo a scacchiera, in cornice li-
gnea; qualche usura e difetto
Larg. cm 23,5, alt. complessiva cm 3,2, 
Three MaIoLICa TILeS, proBaBLY SICILY, 19Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn, deFeCTS (3)
Stima € 150 - 500 

Questa produzione è tradizionalmente attribuita alle fornaci di San-
to Stefano di Camastra.

85
DUE COMPOSIZIONI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL-
L’ITALIA MERIDIONALE DEL XIX SECOLO
raffiguranti piatti con arance e limoni a tutto tondo; qualche usura e
difetto 
alt. massima cm 11, diam. massimo cm 19,2
TWo SoUTh ITaLY MaIoLICa TroMpe L’oeIL, 19Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn, deFeCTS (2)
Stima € 200 - 500

provenienza: 
collezione paulucci de Calboli,  roma, acquisto 1993

86
PICCOLO PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PALERMITANA
DELL’INIZIO DEL XIX SECOLO
con decoro di gusto neoclassico ed emblema con aquila coronata; qual-
che usura e difetto 
alt. cm 1,8, diam. cm 18 
a paLerMo MaIoLICa pLaTe, earLY 19Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn,
deFeCTS
Stima € 200 - 500

provenienza: 
collezione Lanza di Trabia, palermo, successivamente gli eredi 

87
GRUPPO IN TERRACOTTA, BOTTEGA DEI VACCARO, CALTAGIRONE, FINE DEL XIX SECOLO
raffigurante un contadino con bisacce e fanciullo sulle spalle; minimi difetti 
alt. cm 15,2, larg. cm 6,2
a TerraCoTTa CaLTaGIrone GroUp, end 19Th CenTUrY; MInor deFeCTS
Stima € 300 - 500

provenienza: 
collezione paulucci de Calboli, roma, 1993

Giacomo Bongiovanni e suo nipote Giuseppe Vaccaro furono i più celebri figurinai di Caltagirone nella seconda metà del-
l'ottocento. Le loro figure popolaresche, ispirate spesso alle cosiddette vestiture del regno dipinte in policromia, ebbero un
grande successo. Il loro erede artistico fu Giacomo Vaccaro, secondogenito di Giuseppe, che continuò ad usare il doppio co-
gnome come marca (a. ragona, Terra Cotta. La cultura ceramica a Caltagirone, Catania 1991, p.233 passim).

lotto 33
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Questo piccolo nucleo di ceramiche, raccolte a partire dalla seconda metà del Ventesimo secolo da un
appassionato genovese, è parte di una grande e bella raccolta che comprende dipinti, arredi ed ogget-
ti d’arte dal XV al XIX secolo. Acquistate sul mercato italiano e straniero, queste maioliche e porcellane
dimostrano la stessa attenzione alla qualità che caratterizza la collezione nella sua interezza.
Basterà qui ricordare, per confermare tale attenzione, la ecuelle (lotto 95) dipinta da Giovanni Marcon
alla manifattura delle Nove di Bassano nello scorcio del Settecento o ancora la bella caffettiera a “stam-
pino” di Doccia, bell’esempio della produzione di primo periodo della fabbrica toscana (lotto 92).

88
CRESPINA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE ANDREA
DA NEGROPONTE NELLA BOTTEGA DEI PICChI, CASTELDURAN-
TE, CIRCA 1560
istoriato con scena dell’ epopea di Sansone, in un paesaggio ar-
chitettonico; restauri e qualche difetto
Iscritto con il soggetto, sigillo frammentario di collezione
alt. cm 7,8, diam. cm 29,8
a CaSTeLdUranTe MaIoLICa CUp, proBaBLY andrea da ne-
GroponTe In The deI pICChI WorKShop, CIrCa 1560; reSTora-
TIonS and FeW deFeCTS
Stima € 2.800 – 3.200 

La figura di andrea da negroponte, attivo nella metà del sedicesi-
mo secolo per lo più a Casteldurante (e forse dal 1551 almeno al 1563)
è nota grazie ad una serie di maioliche riunite in un nucleo omo-
geneo, tra cui la crespina pubblicata da Fuchs nel 1993 (d. Fuchs,
Maioliche rinascimentali del Museo statale d’arte Medievale e Mo-
derna di arezzo, arezzo 1993, n.217; ma si veda anche T. Wilson, Ita-
lian Maiolica of the renaissance, Milano 1996, scheda 125, pag. 299).
In queste sale è stato presentato nel 2011 (L’arte del Vasajo, cata-
logo della vendita, 11 e 12 ottobre 2011, lotto 10) un albarello al-
l’arma Boerio a lui attribuito nella bottega di Ludovico ed angelo
picchi; infine per i rapporti tra Ludovico ed angelo picchi ed andrea,
si guardi ancora a Timothy Wilson nel 2018 (T. Wilson, The golden
age of italian maiolica painting, Torino, 2018, pagg 342-343). 

89
PIATTO IN MAIOLICA BLU E ORO, FORNACE DI CASTELLI, XVII SECOLO
nei modi del servizio Farnese, decorato con l’arma Farnese; poche usure e di-
fetti
alt. cm 4, diam. cm 22,8
a CaSTeLLI BLUe and GoLd arMorIaL MaIoLICa pLaTe, 17Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn and deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

Il piatto illustrato riprende le caratteristiche del noto servizio realizzato, per la
maggior parte, tra il 1574 ed il 1589, per il cardinale alessandro Farnese. Que-
sto insieme  comprende maioliche dalle caratteristiche decorative e materi-
che assai variate, e si è pensato quindi ad una committenza opera di più for-
naci e diluita nel tempo, senza ovviamente escludere l’esistenza di una pro-
duzione puramente imitativa.

90
COPPIA DI VASI IN MAIOLICA BIANCA E BLU, MANIFATTURA ChIODO, SA-
VONA, XVIII SECOLO
biansati, baccellati e con decori “alla Berain” ; qualche difetto e restauro
alt. cm 34,5, diam. cm 25,5
a paIr oF SaVona WhITe and BLUe VaSeS, 18Th CenTUrY; FeW deFeCTS
and reSToraTIonS (2)
Stima € 800 – 1.200

Lo stampo di questo vasi, variato sia nei manici che nei vari  particolari de-
corativi  (a volte  per l'utilizzo come pot-pourri) è noto in  diversi esempla-
ri di collezioni pubbliche e private: si guardi tra l'altro in L. pessa, Le ceramiche
liguri, Musei e Collezioni della città di Genova, Milano-Genova 2005, sche-
da 113, pag. 99 e scheda 134, pag. 109.

91
PIATTO DI SERVIZIO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE LODI-
GIANA, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
con bordo mosso, falda a rilievo  e decoro “alla rosa”; qualche difetto
e usure
alt. cm 3,4, diam. cm 35,4
a LodI MaIoLICa dISh, SeCond haLF 18Th CenTUrY; FeW de-
FeCTS, Worn
Stima € 250 – 500

MAIOLICHE E PORCELLANE
UNA COLLEZIONE GENOVESE DI

LOTTI 88 - 96

parte di lotto
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95
ECUELLE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA ANTONIBON, NOVE DI BASSANO, CIRCA 1780
biansata e con decoro a cammei e con tondi con miti classici; pochi restauri
Marca di fabbrica
La tazza alt. cm 15, il piatto diam. cm. 22
a noVe porCeLaIn eCUeLLe, CIrCa 1780; FeW reSToraTIonS
Stima € 800 – 1.200

Questa ecuelle andrà inserita nella miglior produzione della manifattura novese, e datata agli anni intorno al 1790-1800. rientra in un filone produttivo
ben studiato nel 1990 da raffaella ausenda (r. ausenda in aa.VV., La ceramica degli antonibon, catalogo della mostra, 1990, scheda 225, pag.151 passim):
in particolare questa porcellana, dalla decisa impronta neoclassica, è vicina ad una serie di importanti giardiniere dipinte da Giovanni Marcon, attivo a  nove
durante le gestioni parolin e Baroni, e certamente il miglior pittore della manifattura (si guardi tra gli altri in a. d’agliano, op. cit. 2013,  scheda 67, pag. 127
ed ancora la coppia di vasi decorativi già Imbert ed oggi al museo di Saronno, inv. n 78).

92
CAFFETTIERA IN PORCELLANA BIANCA E BLU, MANIFATTURA GINO-
RI A DOCCIA, CIRCA 1745
costolata e con decoro a “stampino”; poche usure, un restauro, il coper-
chio mancante
alt. cm 21, larg. cm 18
a GInorI WhITe and BLUe porCeLaIn CoFFee poT, CIrCa 1745; SLIGhTLY
Worn, a reSToraTIon, CoVer MISSInG
Stima € 1.200 – 1.800

Questa tipologia, tipica della produzione docciana del primo periodo, è
tra le più note agli studi (si guardi, tra gli altri, in G. Liverani, Il Museo del-
le porcellane di doccia, s.l., 1967, tav. xx, pag. 65, e più recentemente in
aa.VV., Lucca e le porcellane della Manifattura Ginori, catalogo della mo-
stra, Lucca  2001, scheda 12, pag. 84): la forma si accompagnava soven-
te al decoro “ a stampino”, decoro presente a doccia sin dai primissimi
anni di attività (a. d’agliano, porcellane italiane dalla collezione Lokar, Mi-
lano 2013, scheda 77, pag. 172): d’agliano ricorda come nelle carte di fab-
brica si citino caffettiere grandi stampate in blu, ed ancora di “far fare le
caffettiere bianche grandi stampati..”. 

93
CAFFETTIERA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE MA-
NIFATTURA DI IMOLA, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
di forma mossa, con decoro floreale ed a rilievo; poche usure, un dan-
no minore
alt. cm  24, larg. cm 16
a MaIoLICa CoFFee poT, proBaBLY IMoLa, SeCond haLF 18Th
CenTUrY; SLIGhTLY Worn, a MInor daMaGe
Stima € 300 – 600

94
CAFFETTIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI FRAN-
KENThAL, 1775
decorata a paesaggi marini e figura di giovane; qualche usura e difetto, il
coperchio non pertinente di Meissen con qualche danno
Marca di fabbrica e datario
alt. cm 14,5, larg. cm 14,5
a FranKenThaL porCeLaIn CoFFee poT, 1775; SLIGhTLY Worn, deFeCTS,
The MeISSen CoVer MaTChed  and daMaGed 
Stima € 300 – 600
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99
TABACChIERA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, METÀ DEL XVIII SECOLO 
di forma mossa e decorata con scene alla Watteau all’interno ed all’esterno, montata in oro; poche usure e graffi minori  
alt. cm 3,6, larg. cm 6,8, prof. cm 4,9
a MeISSen porCeLaIn GoLd -MoUnTed SnUFFBox, haLF 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, MInor SCraTCheS
Stima € 4.000 - 6.000

La produzione di tabacchiere e più in generale di objects de vertu è tra le più interessanti e decorative della manifattura sassone: le prime citazioni nelle
carte di fabbrica di questo tipo di produzione risalgono almeno agli anni Trenta del Settecento. Si guardi, tra i vari esemplari noti, la tabacchiera pubbli-
cata da ruckert nel 1966, simile nell’impostazione e nel gusto della montatura alla nostra (r. ruckert, Meissener porzellan, 1710 - 1810, Monaco, 1966, fig.
813, passim per altri esemplari a decoro di porto). Un'altra porcellana vicina alla nostra nel gusto, anch'essa montata in oro e databile al 1750 circa, è oggi
nella collezione rothschild a Waddesdon Manor (r. J. Charleston, Meissen and other european porcelain, Londra - Friburgo, 1971, scheda 17, pag. 72). L’uti-
lizzo, come nel caso della nostra porcellana, dell’oro per la montatura (in luogo del rame o dell’argento dorato) conferma l’attenzione riservata a questo
tipo di opere, destinate ad una committenza alta. Si vedano infine anche gli esemplari conservati nella collezione Gianetti di Saronno (L. Brambilla Bruni,
porcellane di Meissen, Saronno, 1994, schede 107-108, pag. 122): due tabacchiere entrambe databili al 1740 circa, decorate a scene di porto e con mon-
tature in argento dorato. 

96
FIGURA IN BISCUIT, MANIFATTURA DI SEVRES, FINE XVIII SECOLO
rappresentante una figura allegorica della Fedeltà, montata su base di bi-
scuit policroma della manifattura antonibon; poche usure e poche man-
canze minori
Inscritta la fidélité,  firma incisa del modellatore
alt. complessiva cm 32, larg. massima 11,5
a SeVreS BISCUIT FIGUre, end 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, FeW MI-
nor LoSSeS
Stima € 300 – 600

97
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA COZZI,
VENEZIA, SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
mossi e con decoro a fiori grandi, unita ad Un pIaTTo dI CoZZI Fondo con
decoro al mazzetto; poche usure e difetti
Marca di fabbrica, etichetta cartacea di collezione 
alt. cm 4, diam. cm 23
a paIr oF CoZZI porCeLaIn pLaTeS and a CoZZI dISh, SeCond haLF 18Th
CenTUrY; SLIGhTLY Worn and deFeCTS (3)
Stima € 500 – 800

98
TRE PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINO-
RI A DOCCIA, 1810 CIRCA
decorati con paesaggi architettonici in porpora, bordi blu e oro; po-
che usure e difetti
alt. cm 2,5, diam. cm 23,8
Three GInorI porCeLaIn pLaTeS, CIrCa 1810; SLIGhTLY Worn
and deFeCTS (3)
Stima € 300 – 600

per questo decoro a “paesi rossi”, assai caratteristico della produzione
docciana per tutta la seconda metà del diciottesimo secolo e le pri-
me decadi del successivo, si guardi per ultima Livia Frescobaldi, in
amici di doccia, xII, pag. 59 passim.
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100
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI NAPOLI, CIRCA 1784-1788
parte del servizio Farnesiano, e decorato con la vista del Vesuvio da Camaldoli, unito dUe pIaTTI oVaLI dI SerVIZIo en suite; poche usure
Marche di fabbrica, segnatura incisa, il piatto inscritto Veduta del Vesuvio, presa dal Monte S. angelo presso il Monis.re de Camandoli
diam. cm 25,2 e lung. cm 26,5
a napLeS porCeLaIn pLaTe,ToGeTher WITh TWo dISheS en SUITe, CIrCa 1784-1788; SLIGhTLY Worn
Stima 4.000 - 5.000

provenienza:
marchese della Sambuca e per discendenza agli attuali proprietari 

Questo piatto è parte del cosiddetto Servizio Farnesiano, nome che gli deriva dal bordo decorato con cammei inscritti, appunto, Museo Farnesiano. L'im-
portanza del gusto per il vedutismo, del quale questo insieme è un esempio caratteristico, nella porcellana prodotta nella fabbrica reale è stato studiato
in più occasioni, tra gli altri nel 1986 da angela Caròla perrotti (a. Caròla perrotti, Le porcellane di Borbone di napoli, catalogo della mostra, napoli, 1986,
pag. 376-377, scheda 296 passim). In quella occasione la studiosa si occupava appunto del Servizio Farnesiano, realizzato tra il 1784 ed il 1788 ed il primo
grande insieme decorato con le vedute dei panorami di napoli e di altri centri del regno. Si sottolineava l'impegno profuso nella realizzazione del servi-
zio, di un gusto particolarmente sofisticato e per il quale probabilmente si elaborarono nuove forme di vasellame, accompagnandole a decorazioni di gran-
de qualità pittorica. Varie sono le fonti utilizzate dai pittori: le più note essendo i Campi phlegraei di William hamilton del 1776 e le immagini del Voyage
pittoresque del Saint-non, pubblicato a parigi tra il 1781 ed il 1786. per lo studio delle porcellane già di proprietà del marchese della Sambuca, personali-
tà centrale alla Corte di napoli nella seconda metà del Settecento, si veda angela Caròla-perrotti, Le porcellane del Marchese della Sambuca, in F. Baldas-
sarri, M. Confalone, Gli amici per nicola Spinosa,  roma  2019).

101
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI NAPOLI, CIRCA 1784 -1788
parte del servizio Farnesiano, decorati con una vista di Baia e di una casa di pompei ed uniti Un pIaTTo QUadraTo dI SerVIZIo en suite; poche usure e
pochi difetti
Marche di fabbrica, i piatti inscritti Tempio di diana nel Golfo di Baja e  Veduta di un piccolo Cortile nella Casa di Campagna di pompej 
diam. cm 25,2 e larg. cm 23,5
a paIr oF napLeS porCeLaIn pLaTe,ToGeTher WITh a dISh en SUITe, CIrCa 1784 - 1788; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS
Stima 7.000 - 8.000

Vedi nota al lotto precedente

102
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI NAPOLI, CIRCA 1784-1788
parte del servizio Farnesiano, decorati con la veduta della Grotta del Cane, e del sepolcro di Virgilio, uniti ad una TerrIna; poche usure
Marche di fabbrica, i piatti inscritti Veduta della Grotta del Cane presso il lago di agnano e Sepolcro di Virgilio presso napoli
diam. cm 25,2 e lung. cm 21
a paIr oF napLeS porCeLaIn pLaTeS, ToGeTher WITh an enTree dISh, CIrCa 1784 -1788; SLIGhTLY Worn
Stima 7.000 -8.000

Vedi nota al  lotto 100.
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103
ECUELLE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, 1770 CIRCA 
biansata e decorata nei modi di Sèvres con ghirlande floreali
e  con decoro a conchiglia; qualche usura e un restauro 
Marche di fabbrica 
alt. cm 12, diam. piatto cm 22,2 
a MeISSen porCeLaIn eCUeLLe, CIrCa 1770; SLIGhTLY
Worn, a reSToraTIon 
Stima € 600 - 800 

104
FIGURA IN BISCUIT, MANIFATTURA DI PARIGI, CIRCA 1790 CIRCA 
rappresentante una figura allegorica; qualche usura, un restauro mi-
nore
alt. cm 19,5, larg. cm 7
a parIS BISCUIT FIGUre, CIrCa 1790; SLIGhTLY Worn, a MInor re-
SToraTIon 
Stima € 500 - 800 

Figure di questo tipo, destinate alla composizione di surtout per le
tavole, vennero prodotte da varie manifatture attive a parigi tra gli
ultimi anni dell’ancien régime e l’Impero: le collezioni del palazzo
reale di Torino ne conservano vari esemplari, che presentano stret-
ti punti di contatto con la nostra figura (a. Griseri, G. romano, por-
cellane ed argenti del palazzo reale di Torino, catalogo della mo-
stra, Torino 1986, pag. 287 passim).

105
FIGURA IN BISCUIT, MANIFATTURA DI  PARIGI, CIRCA 1790
rappresentante un fauno forse allegorico dell’autunno; minime usu-
re e perdite 
alt. cm 21, larg. cm 7,5 
a parIS BISCUIT FIGUre, CIrCa 1790; SLIGhTLY Worn and MInor
LoSSeS 
Stima € 500 - 800 

Vedi nota al lotto precedente.

106
COPPIA DI PLACChE IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA GINORI A
DOCCIA, 1890 CIRCA 
decorate  a bassorilievo con le allegorie delle Stagioni dai noti prototipi di Sol-
dani Benzi, in cornice; una placca fratturata, l’altra con qualche usura e difetto 
alt. complessiva cm 71, larg. complessiva cm 85
a paIr oF doCCIa WhITe porCeLaIn pLaQUeS, CIrCa 1890; one daMaGed,
The oTher one SLIGhTLY Worn and SoMe deFeCTS (2)
Stima € 4.000 - 6.000 

Queste due placche, parte di una serie di quattro allegoriche delle Stagioni,
furono eseguite in bronzo da Massimiliano Soldani Benzi, a partire dal 1708
e destinate al principe Ferdinando de Medici: le terrecotte, conservate ancora
a palazzo pitti, servirono per la realizzazione in bronzo come dono al cogna-
to di Ferdinando, l’elettore del palatinato Johann Wilhelm, e sono oggi con-
servate al Bayerisches nationalmuseum di Monaco (a. d’agliano, Settecen-
to europeo e Barocco Toscano, catalogo della mostra, scheda 59, pag. 88 pas-
sim anche per la bibliografia precedente e per i materiali di fabbrica relativi
alle versioni in porcellana di doccia; si veda anche G. Liverani, il Museo delle
porcellane di doccia, s.l., 1967, tav. CxLVII, passim, pag. 77, con una datazio-
ne delle cere tra il 1708 e il 1711). dalle forme di Soldani Benzi cedute a doc-
cia, vennero realizzate le placche in porcellana che costituiscono uno dei por-
tati maggiori di doccia del primo periodo. nell’ottocento questi modelli co-
nobbero un gran successo dovuto alle loro dimensioni  e la loro ricchezza de-
corativa, che ben si inseriva nel nuovo gusto dell’eclettismo. ne vennero così
prodotte diverse serie destinate alla committenza privata o ad essere presentate
alle grandi esposizioni internazionali. Il Museo delle porcellane di doccia con-
serva delle versioni databili, come le nostre, al 1890 circa (aa.VV., Quando la
manifattura diventa arte, le porcellane e le maioliche di doccia, atti del con-
vegno, Lucca 2003, a cura di a. Biancalana, tav. 38).
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PORCELLANE TEDESCHE
ED ITALIANE

UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI

LOTTI 107 - 236

Questa collezione costituisce un unicum nel pano-
rama collezionistico italiano, e può essere parago-
nata, sia come numero di esemplari che come at-
tenzione alla qualità, ad alcune delle collezioni di por-
cellana tedesca che negli ultimi anni sono state rese
note al pubblico grazie a donazioni o a pubblicazioni
dedicate. Il nucleo principale è rappresentato dalla
manifattura di Meissen, con una serie di modelli di
grande interesse come il gruppo (lotto 133) da J. J.
Kaendler e databile al 1745, raffigurante il cosiddetto
“Amante impetuoso”, o la coppia di vasi (lotto n. 160),
sempre dello stesso modellatore e della metà del Set-
tecento, montati tra l'altro su bronzi marcati con la
C coronata, dato che permette di ipotizzare una pro-
venienza dalle collezioni dei Borboni di Parma. Si veda
ancora, per la manifattura sassone, i tre gruppi
(lotti 180 e 181) appartenenti ad una nota serie al-
legorica dei Sensi, databile al 1760 circa. Tra le altre
manifatture troviamo quella di Frankenthal, con l’im-
portante gruppo, ascrivibile al 1785 circa, con una
scena di genere su una quinta architettonica (lotto
212). Al nucleo tedesco si affianca quello delle por-
cellane italiane, meno rilevante numericamente
ma certo di notevole importanza: e basterà guardare
all'importante figura allegorica dell'Inverno e datata
1779 che qui si attribuisce alla manifattura Antoni-
bon delle Nove di Bassano (lotto n. 121), o ancora alla
bella serie di gruppi di Doccia a soggetto bucolico o
allegorico (lotti 109, 110 e 111).
Si ringraziano Andreina d’Agliano e Barbara Beau-
camp-Markowsky per l’aiuto cortesemente fornito
nella stesura delle note storico-artistiche delle ope-
re qui pubblicate.
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107
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINORI A DOCCIA, CIR-
CA 1770
raffigurante coppia di giovani contadini, forse allegorico dell’estate; un restauro
minore, pochi difetti di cottura
alt. cm 15,5, larg. cm 14,5
a doCCIa porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; a MInor reSToraTIon, FeW FIrInG
deFeCTS
Stima € 1.200 - 1.600

per questa caratteristica produzione degli anni Settanta del Settecento di doccia,
si vedano tra gli altri gli esemplari al Museo duca di Martina di napoli (inv. 1971-
73-75), il gruppo oggi al Museo di Sesto Fiorentino (G. Liverani, il Museo delle por-
cellane di doccia, s.l., 1967, tav. LxI, pag. 69) ed ancora l’esemplare oggi al Museo
di Saronno, utilizzato come candelabro, e pubblicato da Laura Brambilla Bruni nel
2000 (L. Brambilla Bruni, Ceramiche della collezione Gianetti, Saronno, 2000, II, sche-
da 9, pag. 58) dove la studiosa sottolinea il ruolo di Giuseppe Bruschi nella realiz-
zazione di questi gruppi.  Si guardi poi a Leonardo Ginori Lisci (L. Ginori Lisci, La
porcellana di doccia, Milano 1963, pag. 91) anche per un esame delle varie tipo-
logie di basi utilizzate nella manifattura toscana per questi soggetti campestri (o
galanti, o anche allegorici): tra gli interventi più recenti si rimanda alla interessante
disamina di questi modelli di oliva rucellai nel 2019 (amici di doccia, xII, 2019, pag.
35 passim).

108
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
GINORI A DOCCIA, CIRCA 1770
raffigurante giovane donna dall’antico con sopraveste vio-
la; poche usure
numerale inciso
alt. cm 14, larg. cm 6,5
a doCCIa porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1770; SLIGhTLY
Worn
Stima € 600 - 800

109
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI GINORI A
DOCCIA, CIRCA 1770
raffigurante due giovani contadini su base a roccia dietro ad un albero;
poche minime perdite segnatura del pittore
alt. cm 17, larg. cm 13
a doCCIa porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; FeW MInor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

Si veda nota al lotto 107.

110
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINORI
A DOCCIA, 1780
raffigurante giovani contadini; minime perdite, pochi difetti di cot-
tura
alt. cm 19,5, larg. cm 13,5
a doCCIa porCeLaIn GroUp, 1780; SLIGhTLY Worn, FeW FIrInG
deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

Si veda nota al lotto 107.

111
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINORI A DOC-
CIA, CIRCA 1790
raffigurante una scena galante; qualche usura e minimo difetto di cot-
tura, due restauri minori
Segnatura del decoratore
alt. cm 17,5, larg. cm 14,5
a doCCIa porCeLaIn GroUp, CIrCa 1790; SLIGhTLY Worn, a MInor
FIrInG deFeCT, TWo MInor reSToraTIonS
Stima € 800 - 1.200

Si veda nota al lotto 107.

112 
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI GINORI A
DOCCIA, FINE XVIII SECOLO
raffigurante apollo; mancanze
alt. cm 15,5, larg. cm 8
a doCCIa porCeLaIn FIGUre, end 18Th CenTUrY; LoSSeS
Stima € 200 - 500

113
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINORI A
DOCCIA, XVIII- XIX SECOLO
raffigurante una dama con rose; un restauro minore
alt. cm 13,8, larg. cm 4
a doCCIa porCeLaIn FIGUre, 18Th-19Th CenTUrY; a MInor re-
SToraTIon
Stima € 300 - 600
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114
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA GINORI A DOCCIA,
INIZIO XIX SECOLO
raffigurante giovane contadina con rosa su base a masso; pochi minimi di-
fetti
alt. cm 15, larg. cm 12
a doCCIa porCeLaIn FIGUre, earLY 19Th CenTUrY; FeW MInor deFeCTS
Stima € 500 - 800

115
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
GINORI A DOCCIA, PRIMA METÁ DEL XIX SECOLO
raffigurante giovane con fiori, forse allegoria dell’estate;
poche usure
alt. cm 13,5, larg. cm 4,5
a doCCIa porCeLaIn FIGUre, FIrST haLF 19Th Cen-
TUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 250 – 500

116
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA COZZI, VENEZIA, CIRCA 1770
raffigurante fanciulli musicanti con cagnolini in un’architettura; minime mancanze,
pochi restauri minori
alt. cm 24, larg. cm 14.5
a VenICe porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; MInor LoSSeS, FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 1.200 - 1.600

per questo caratteristico gusto decorativo, si veda tra gli altri il gruppo veneziano da-
tabile al 1780 e oggi nella collezione Gianetti (L. Melegati in aa. VV., Ceramiche dal-
la collezione Gianetti, Saronno, 2000, scheda 58, pag. 158). 

117
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI COZZI, VENEZIA, CIRCA 1770
raffigurante il trionfo di diana; qualche usura e pochi restauri minori, qualche difetto di cottura
alt. cm 19,5, larg. cm 12
a VenICe porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; SLIGhTLY Worn, FeW MInor reSToraTIonS and FIrInG de-
FeCTS
Stima € 800 - 1.200

Questo gruppo fa parte di una serie di gruppi declinati in più varianti e rappresentanti divinità classiche: nes-
suna diana appare negli inventari di vendita della manifattura, e quindi il nostro modello andrà forse inse-
rito in una indicazione più generica serie di gruppi delle carte della manifatture (F. Stazzi, Le porcellane di
Vincenzo e Geminiano Cozzi, Venezia, 1981, pag. 168). Si guardi anche, per il gusto di questi gruppi, tra gli
altri il nettuno già in collezione Bisacco palazzi, e la porcellana pubblicata da Stazzi nel 1981 (ivi, tav. LI).

118
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA COZZI, VENE-
ZIA, CIRCA 1770
con giovane musicante e fanciulli su alta base a rocce; poche per-
dite minori, qualche difetto di cottura
alt. cm 31 cm, larg. cm 15,5
a VenICe WhITe porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; FeW MInor LoS-
SeS, FeW FIrInG deFeCTS
Stima € 1.800 - 2.200

119
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA COZZI, VE-
NEZIA, CIRCA 1770-1780
raffigurante un fanciullo con uva, forse allegorico dell’autunno; mi-
nima perdita
numerale dipinto di collezione
alt. cm 12,5, larg. cm 8,5
a VenICe porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1770-1780; a MInor LoSS
Stima € 600 – 800

Questo tipo di figure, derivate dai prototipi di Vincennes-Sèvres ap-
paiono negli inventari di fabbrica della manifattura come “puttini” o
“fig. e” o “groupeti” francesi. Ci sono noti in più esemplari, variati ne-
gli attributi (per la bibliografia precedente e gli esemplari simili si guar-
di in a. d’agliano, L. Melegati, Museo Stibbert. Le porcellane europee
della collezione de Tschudy, catalogo della mostra, Firenze, 2002, cat.
89, pag. 77). Si rimanda di nuovo a d’agliano nel 2013 (a. d’agliano,
porcellane italiane dalla collezione Lokar, Milano 2013, scheda 53, pag.
105, ) per una più recente disamina di questa produzione. 

120
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA COZZI, VENE-
ZIA, ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO
raffigurante un baccanale; poche mancanze e un restauro, pochi di-
fetti di cottura
alt. cm 22, larg. cm 11
a VenICe porCeLaIn GroUp, LaST QUarTer 18Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn, a reSToraTIon, FeW FIrInG deFeCTS
Stima € 400 – 800

I “laterali di Bacco”, come questi gruppi vengono citati nelle carte di
fabbrica, sono tra i gruppi “da dessert” più noti della manifattura ve-
neziana (Stazzi, op. cit. 1981, figg. 78-79): vari esemplari si conservano
in varie raccolte pubbliche e private. 
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121
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA COZZI, VENEZIA O ANTONIBON, NOVE DI BASSANO, 1779
raffigurante l’allegoria dell’Inverno; difetti di cottura
data incisa 
alt. cm 38,8, larg. cm 12,5
a porCeLaIn FIGUre, VenICe or noVe, 1779; FIrInG deFeCTS
Stima € 1.800 - 2.200

Questa figura costituisce, per dimensioni e qualità, uno dei risultati più affascinanti della porcellana italiana, ed andrà attribuita alle fornaci veneziane di
Geminiano Cozzi o, più probabilmente, a quelle di Bassano, restando acquisita, per caratteristiche di cromia e pasta una attribuzione ad una manifattura
veneta. Un interesse, quello della nostra figura, aumentato dalla data incisa al verso, che costituisce un punto di riferimento per lo studio e la datazione di
queste produzioni ceramiche. L'attribuzione ad antonibon, pur nell'evidente eccezionalità di questa porcellana, per qualità e dimensioni, resta a nostro
parere la più plausibile.

122
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI ANTONIBON, NOVE
DI BASSANO, CIRCA 1770
raffigurante suonatore di mandolino; poche minime perdite e pochi re-
stauri
alt. cm 19, larg. cm 13
a noVe WhITe porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; FeW MInor LoSSeS, FeW
reSToraTIonS
Stima € 1.600 - 1.800

123
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA ANTONIBON,
NOVE DI BASSANO, CIRCA 1800
raffigurante gentiluomo e gentildonna musicanti su basi a roccia; minime mancanze 
alt. massima cm 17,2, larg. massima cm 8,5
a paIr oF noVe porCeLaIn FIGUreS, CIrCa 1800; MInor LoSSeS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

Queste figure fanno parte di una nota serie di paesani musicanti o danzanti, che
doveva essere stata prodotta a Bassano in un buon numero, e di cui sono sopravvissuti
diversi esemplari in varie collezioni pubbliche e private, tra cui il Museo di Saron-
no: Il modello è identificabile con la “figura sola pastorale” delle carte di fabbrica
(Melegati, op. cit. 2000, II, schede 70-71, pag. 186).

124 
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA ANTONIBON, NOVE DI BASSANO
O COZZI, VENEZIA, CIRCA 1800-1810
raffigurante un soldato con giovane contadina; qualche restauro
alt. cm 16,5, larg. cm 11,5
a porCeLaIn GroUp, noVe or VenICe, CIrCa 1800-1810; FeW reSToraTIonS
Stima € 1.200 - 1.600

per il gusto di questo gruppo, tradizionalmente legato alla vicissitudini politiche dell’epoca
napoleonica, e soprattutto per la vicinanza tra le produzioni di Venezia e nove, si guar-
di al recente intervento in ansaldi e Craievich (M. ansaldi, a. Craievich, Geminiano Coz-
zi e le sue porcellane, catalogo della mostra, Venezia, 2016, num. 65, pag. 325): questi grup-
pi andranno forse identificati con i gruppi “mezzani” delle carte di fabbrica.
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125
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA ANTONIBON, NOVE
DI BASSANO, CIRCA 1810
raffigurante coppia di giovani con cagnolino su base neoclassica; un
restauro minore, poche usure
alt. cm 18,5, larg. cm 11,5
a noVe WhITe porCeLaIn GroUp, CIrCa 1810; a MInor reSToraTIon,
SLIGhTLY Worn
Stima € 800 - 1.200

Gruppi come questi andranno probabilmente identificati con quelli ci-
tati nel “Catalogo dei vari generi di porcellane della Fabbrica delle nove
… sotto la dita Giambatista antonibon e Compagno Francesco paro-
lin, di Bassano” come “detto laterale da figure… dipinte al naturale”
(d’agliano, Melegati, op. cit. 2002, cat. 92, pag. 80).

126
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA VENETA, CIRCA
1790
raffigurante un danzatore; danni e mancanze e restauri
alt. cm 13, larg. cm 6,5
a VeneTo WhITe porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1790; daMaGeS, LoS-
SeS, reSToraTIonS 
Stima € 200 - 500

127
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI VI-
NOVO, INIZIO DEL XIX SECOLO
raffigurante una venditrice di maialini; poche usure
alt. cm 16,5, larg. cm 7
a VInoVo porCeLaIn FIGUre, earLY 19Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn
Stima € 500 – 800

Il modello di questa figura è assai noto agli studi: nel 1963 un
esemplare in bianco venne esposto alla mostra del Barocco
piemontese (V. Viale, Mostra del Barocco piemontese, cata-
logo della mostra, Torino, 1963, III, tav. 51b). Il museo Gianetti
di Saronno (Melegati, op. cit. 2000, scheda 107, pag. 216) ne
conserva un esemplare siglato dal decoratore Carasso. 

128
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI NAPOLI, CIRCA 1790
raffigurante un’anziana dama; un difetto minore
alt. cm 17,5, larg. cm 5,5 
a napLeS WhITe porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1790; a MInor deFeCT
Stima € 600 - 800

Il modello di questa figura è noto anche in versione policroma o in biscuit,
questa più comune (si veda tra gli altri in a. Mottola Molfino, L’arte della
porcellana in Italia, s.l., 1976, II, fig. 325). 

129
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI NAPOLI,
CIRCA 1790
raffigurante giovane signora con nastro tra i capelli; poche usu-
re, poche minime perdite
alt. cm 16,8, larg. cm 6,5 
a napLeS WhITe porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1790; SLIGhTLY
Worn, FeW MInor LoSSeS
Stima € 500 - 800

130
DUE FIGURE IN PORCELLANA BIANCA, PROBABILMENTE MANIFATTURA POU-
LARD PRAD, NAPOLI, CIRCA 1812-15
rappresentante una giovane donna ed un ufficiale; una mancanza minore
Marca di fabbrica 
alt. cm 15,5, larg. cm 5,5
TWo napLeS WhITe porCeLaIn FIGUreS, CIrCa 1812-1815; a MInor LoSS
(2)
Stima € 800 - 1.200

angela Càrola perrotti pubblica nel 1978 (a. Càrola perrotti, La porcellana del-
la real Fabbrica Ferdinandea, napoli, 1978, fig. 226) la versione policroma di
questo modello, datandola al 1800 circa quindi ancora alla gestione borbonica.
La figura maschile è pubblicata nello stesso volume alla figura 246, come par-
te di un gruppo della borghesia realizzato nella stessa epoca e conservato nel-
la raccolta pisani di napoli. 
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131
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DEL BUEN RETIRO,
CIRCA 1770
rappresentante giovane donna con aquila, forse allegorico; qualche restauro
alt. cm 14,2, larg. cm 11
a BUen reTIro porCeLaIn GroUp, CIrCa  1770; FeW reSToraTIonS
Stima € 800 - 1.200

Il modello di questa figura presenta un'impostazione simile a quella del-
la figura allegorica della “salubrità dell’aria” oggi al museo Stibbert di Firenze
(inv. 1891, num. 348) e lì attribuita all’attività di Gricci. Le caratteristiche di
pasta e di cromia del nostro esemplare suggeriscono invece un’attribuzione
al Buen retiro nella piena seconda metà del xVIII secolo.

132
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DEL BUEN RE-
TIRO, CIRCA 1770
raffigurante orientale su base a volute e palma; qualche restauro minore
alt. cm 29, larg. cm 21
a BUen reTIro porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; FeW MInor reSTo-
raTIonS
Stima € 2.400 - 2.800

Vedi nota al lotto precedente: il nostro gruppo, per il quale si suggeri-
sce una attribuzione alla manifattura del Buen retiro, appare di quali-
tà assai sostenuta, oltreché ambizioso nell'invenzione ed andrà consi-
derato come la parte centrale di un complesso da “deser”. 

lotto 183
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133
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, METÀ XVIII SECOLO
raffigurante l’amante impetuoso; pochi restauri minori, minime mancanze alle foglie
alt. cm 14, larg. cm 20,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, haLF 18Th CenTUrY; FeW MInor reSToraTIonS, MInor LeaF FaILUreS
Stima € 2.600 - 2.800

descritto  come l’amante Impetuoso il gruppo costituisce la terza versione di un esemplare eseguito per la prima volta da Kaendler  presumibilmente nel
1741,  come riportato da Menzhausen citando i Taxa, l’elenco dei pagamenti delle opere  da lui eseguite presso la manifattura di Meissen: “Un gruppo di
quattro figure costituito da una pastorella seduta sull'erba  a cui si accosta  con profferte amorose un giovanotto ben vestito ma da lei rifiutato. dietro la
figura maschile figura Cupido che gli tira i capelli mentre dietro la coppia  si trova arlecchino in atteggiamento canzonatorio” (I. Menzhausen, In porzellan
verzaubert: die Figuren Johann Joachim Kändlers in Meissen aus der Sammlung pauls-eisenbeiss Basel, Basilea, 1993, pag. 150). Fra le varie versioni, la pri-
ma era costituita da  un gruppo con cavaliere che fa offerte amorose a una dama che lo disdegna e un arlecchino beffardo sta alle loro spalle mentre Cu-
pido dispettoso tira i capelli al cavaliere. La seconda versione è costituita dai tre personaggi senza il Cupido mentre la terza, che corrisponde al nostro grup-
po, risulta priva sia di arlecchino che di Cupido. esemplari della prima versione, datata al 1743 da Meredith Chilton, si trovano oggi al Gardiner Museum
di Toronto (M. Chilton, harlequin Unmasked, The Commedia dell’arte and porcelain Sculpture, s.l., 2001, pagg. 306, numm. 94-95) nella collezione pauls-
eisenbeiss di Basilea (Menzhausen, op. cit. 1993, pag. 150) e al Metropolitan Museum di new York (Y. hackenbroch, Meissen and other Continental porce-
lain Faience and enamel in the Irwin Untermyer Collection, Cambridge 1956, tav. 66 fig. 102) mentre un esempio della  seconda versione priva di Cupido
è al Gardiner Museum di Toronto (Chilton, op. cit. 2001). Ispirato, come ricorda Menzhausen, alla serie di William hogarth, “prima e dopo” (del 1731-2) il grup-
po, nella sua prima versione completa di arlecchino e Cupido rivestiva un significato satirico voluto da Kaendler, che spesso utilizzava le figure della Com-
media dell'arte (e in particolare arlecchino) per aggiungere un significato ironico e beffardo alla scena, rivelandosi così un perfetto regista teatrale oltre
che scultore di eccezione. nella nostra porcellana, mancando le figure di arlecchino e di Cupido, il gruppo si tramuta in una scena sentimentale, avvalo-
rata dalla mera presenza della coppia. 

134
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1750
raffigurante gruppo allegorico della Musica con l’aria della Signora
Faustina; due restauri e poche mancanze
Marca di fabbrica
alt. cm 24,2, larg. cm 14,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1750; TWo reSTora-
TIonS and FeW LoSSeS
Stima € 2.000 - 3.000

Questa figura riprende il modello della polimnia elaborato da Ka-
endler intorno al 1742 (L. adams, Y. adams, Meissen portrait Figures,
Londra, 2001, num. 361, pag. 130).

135
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1750
raffigurante apollo Citaredo; poche usure e difetti, un possibile restauro
Marca di fabbrica e segnature incise
alt. cm 27, larg. cm 14
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1750; SLIGhTLY Worn, deFeCTS, MaYBe reSTored
Stima € 1.800 - 2.200

Il modello di questo apollo andrà attribuito a J. J. Kaendler intorno al 1748, (si veda tra gli altri adams,
op.cit. 2001, num. 362. pag. 130). 

136
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1750
raffigurante un giovane con una paletta; un restauro minore
Marca di fabbrica e numerale inciso
alt. cm 13, larg. cm 6,5 
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1750; a MInor reSToraTIon
Stima € 800 - 1.200

Il modello andrà attribuito a J.J. Kaendler, con una datazione intorno
al 1745-50.
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137 
COPPIA DI FIGURE CON CONTENITORI IN
PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1750
rappresentanti gentiluomo e gentildonna;
qualche restauro minore, differenze nella de-
corazione
alt. cm 20,6, larg. cm 13,5 la figura maschile 
alt. cm 20, larg. cm 12 la figura maschile
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, CIr-
Ca 1750;  FeW MInor reSToraTIon, SLI-
GhTLY dIFFerenT deCoraTIonS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

andreina d’agliano, nel 1999 (T. Clarke, a.
d’agliano, Le porcellane tedesche di palazzo pit-
ti, Ferrara, 1999, scheda 90, pag. 150-151; ivi an-
che per la collocazione a parma e per la bi-
bliografia precedente) pubblicando l’esemplare
oggi a palazzo pitti e proveniente dalle colle-
zioni dei duchi di parma, ricorda come la figura
fosse parte di una coppia. entrambi i model-
li spettano a Kaendler tra il 1740 e il 1749 e sono
indicati nei Taxa come “un giardiniere seduto,
tiene davanti a sé un cestino per fiori, entro cui
possono essere inseriti fiori. Compagno alla
giardiniera”. Si noti come adams attribuiscano
il modello a J. F. eberlein (dresda 1695 - Meis-
sen 1749), attivo nella manifattura nello stes-
so torno di anni (adams, op. cit., 2001, num.
464, pag. 171). 

138
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1750
raffigurante una donna orientale; due restauri minori
Marca di fabbrica
alt. cm 21,5, larg. cm 10
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1750; TWo MInor reSToraTIonS
Stima € 2.000 - 2.500

139
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1750
raffigurante una venditrice di ortaggi; un restauro, qualche usura
Marca di fabbrica
alt. cm 17, larg. cm 9
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1750; a reSToraTIon, SLIGhTLY
Worn
Stima € 500 – 800

Il modello di questa giovane giardiniera spetta a peter reinicke (dan-
zica 1715 - Meissen 1768), attivo nella manifattura dal 1743 al 1768, in-
torno al 1746 (K,. Berling, Meissen China, riedizione Londra, 1972, fig.
70, pag. 42): gli adams anticipano la data del modello ai primi anni Qua-
ranta del Settecento (adams, op. cit. 2001, num. 440, pag. 163), ma il
modello è stato attribuito anche J. F. eberlein a partire dal 1747. 

140
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1750
raffigurante allegoria del fiume elba (?) con cornucopia; pochi difetti, poche minime per-
dite
Marca di fabbrica
alt. cm 14,5, larg. cm 18,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1750; FeW deFeCTS, FeW MInor LoSSeS
Stima € 1.200 - 1.800

Il modello di questa figura, da ascriversi a Kaendler, è databile al 1744, e si ritiene tradi-
zionalmente ispirato alla fontana Grenelle di parigi disegnata da edmé Bouchardon (si
veda tra gli altri in adams op. cit., 2001, num. 373, pag. 135). 

141 
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1750
raffigurante un personaggio cinese; qualche usura, minimi difetti, un restauro minore
Marca di fabbrica
alt. cm 15,5, larg. cm 6
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1750; SLIGhTLY Worn, MInor deFeCTS, a MInor re-
SToraTIon
Stima € 800 - 1.200

Il modello di questo cinese con tazza spetta p. reinicke nel 1743 (si veda tra gli altri h. Jedding,
Meissener porzellan, catalogo della mostra, amburgo, 1982, scheda 236 pag. 219): più recen-
temente d’agliano nel 2001 (a. d'agliano, L. Melegati, I Fragili Lussi, catalogo della mostra, Tori-
no, 2001, scheda 131, pag. 142) ricorda come la figura appartenesse probabilmente ad una se-
rie eseguita per il Konditorei del conte Brühl, e veniva definita “Indianiche Badjoten” (ivi anche
per la bibliografia precedente). La nostra figura è nota anche in bianco, attraverso un esemplare
presente sul mercato anglosassone nel 2020. 
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142
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1750-55
raffigurante una fanciulla che danza; un restauro
Marca di fabbrica
alt. cm 17,5, larg. cm 11
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1750-1755; a reSToraTIon
Stima € 500 - 800

143 
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1755 - 1760
raffigurante un Cris de paris, la venditrice di paste; pochi restauri  minori, poche usure
alt. cm 19, larg. cm 11,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1755 - 1760; FeW MInor reSToraTIonS, SLIGhTLY
Worn
Stima € 1.600 - 1.800

La figura  rappresenta una  venditrice di pasticcini con paniere di paste e biscotti, apparentemente par-
te della serie dei  “Cris de paris” prodotta per la prima volta da J. J. Kaendler (1706-1775) e p .reinic-
ke (1711-1768) nel 1753 circa. In realtà  questa figura è stata riattribuita da Ziffer alla Serie dei “Gri-
di di Londra” elaborata dallo scultore Friedrich elias Meyer intorno al 1755-1760 con il numero di
forma 3012 (a. Ziffer, in Triumph of the Blue swords. Meissen porcelain for aristocracy and Bour-
geoisie 1710-1815, catalogo della mostra a cura di U. pietsch, C. Banz, Lipsia, 2010, n. 352, p. 359).
Considerata una delle più importanti e più ricercate serie di figure di Meissen, quella  dei “Cris
de paris” si suddivide in due parti, con una prima sequenza di sette figure, solo maschili, e una
seconda serie, più aggraziata, di figure di uomini e donne di venditori  ambulanti parigini,
con i loro costumi sgargianti e le loro grida adatte ad attrarre i compratori.                  
La manifattura di Meissen produsse dapprima in porcellana le sette figure derivate degli schiz-
zi di edmé Bouchardon e incisi da anne Claude philippe Caylus fra il 1737 e il 1755: eseguite
con un’altezza maggiore e un tratto più realistico di quelle della serie successiva, in un se-
condo momento venne utilizzata la sequenza di disegni a inchiostro e acquarello  di Chri-
stophe huet del 1753 oggi negli archivi della Manifattura di Meissen, fonte della secon-
da serie  dei  trentadue “Cris de paris” (G. reinheckel, die zweite Folge der pariser ausru-
fer in Meissener porzellan und ihre Vorbilder in, Weltkunst 9,1992, pagg.1161-1165) ed ela-
borata dagli scultori  peter reinicke e J.J. Kaendler. Questi schizzi sono numerati e datati,
e recano un commento autografo dell’autore, con suggerimenti allo scultore in porcella-
na per accentuare alcuni dettagli piuttosto che altri.  In particolare, la nostra figura corrisponde
al disegno di huet numero 13, in cui è disegnata una donna con zoccoli ai piedi, fazzoletto in te-
sta, gonna e sopra gonna mentre regge un cestino pieno di pani e pasticcini. La venditrice di pastic-
cini disegnata da huet, solitamente abbinata a un venditore di limonata, è molto simile alla nostra, ma
il tocco di Meyer, come già evidenziato da Ziffer, le conferisce quel movimento ondeggiante così
tipico dello scultore: egli osserva meticolosamente  ogni dettaglio del disegno originale, dal
cestino all’abito della donna, rappresentata in atteggiamento di graziosa eleganza e con ai
piedi un paio di sandali anziché gli zoccoli come nell’originale di huet e reinicke.

144
CENTROTAVOLA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, METÀ XVIII SECOLO 
la coppa traforata, il sostegno con putti abbracciati; pochi minimi di-
fetti
alt. cm 25, larg. cm 18,5
a MeISSen porCeLaIn CenTerpIeCe, haLF 18Th CenTUrY; FeW MI-
nor deFeCTS
Stima € 600 - 800

145
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’ DEL
XVIII SECOLO
raffigurante un ussaro; un intervento pittorico al mantello, un restauro mino-
re, qualche usura
Marca di fabbrica
alt. cm 21, larg. cm 11,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; TWo MInor reSTo-
raTIon, SLIGhTLY Worn
Stima € 1.200 - 1.600

Il modello di questo cavaliere ungherese deriva da un modello di Kaendler con
la probabile assistenza di reinicke (Berling, op. cit. 1972, fig. 43 pag. 34).

146 
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante una maschera della Commedia dell’arte; due restauri minori
alt. cm 19, larg. cm 13
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; TWo MInor reSToraTIonS
Stima € 1.200 - 1.600

UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE 79



UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE 8180 UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE

147
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante due giovani che si baciano; pochi restauri minori
Marca di fabbrica
alt. cm 15,5, larg. cm 14,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, haLF 18Th CenTUrY; FeW MInor reSTo-
raTIonS
Stima € 1.600 - 1.800

148
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante due putti e un amorino; poche mancanze minori, restauro mi-
nore, poche usure
numero di inventario dipinto
alt. cm 15,5, larg. cm 16,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, haLF 18Th CenTUrY; FeW MInor LoSSeS,
a MInor reSToraTIon, SLIGhTLY Worn
Stima € 800 - 1.200

149
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’
DEL XVIII SECOLO
raffigurante giovane contadina che danza; due restauri minori
alt. cm 19,5, larg. cm 9
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; TWo MInor re-
SToraTIonS
Stima € 400 - 800

In adams il modello di questa figura è attribuito a Kaendler intorno al 1740
(adams, op. cit. 2001, pag. 77). 

150
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’
DEL XVIII SECOLO
raffigurante una suonatrice di flauto; qualche usura e difetto 
alt. cm 12,8, larg. cm 8
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, SoMe
deFeCTS
Stima € 500 – 800

Il modello di questa figura, lievemente variato, è pubblicato tra gli altri da-
gli adams (adams, op. cit. 2001, num. 185, pag. 73) come parte dell'orche-
stra galante elaborata da Kaendler intorno al 1745.

151
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’
DEL XVIII SECOLO
raffigurante la venditrice di oggetti da toilette; poche minime perdite
Marca di fabbrica
alt. cm 16, larg. cm 7
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; FeW MInor LoSSeS
Stima € 1.800 - 2.200

detta “la venditrice di aghi”, questa figura deriva da un modello di peter rei-
nicke, che entrato a Meissen nel 1743, lo realizza l’anno successivo: un esem-
plare simile è nella collezione Zerilli-Marimò (a. d’agliano, porcellane europee
dalla collezione Zerilli-Marimò, Milano, 2014, scheda 16, pagg. 118-119).

152
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
METÀ XVIII SECOLO 
raffigurante due contadini che danzano; pochi difetti
Marca di fabbrica e numerale inciso 
alt. cm 10.8, larg. cm 10.5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, haLF 18Th CenTUrY; FeW deFeCTS
Stima € 600 – 800



UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE 8382 UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE

153
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante un guerriero orientale; pochi restauri, poche mancanze, qualche usura
Marca di fabbrica
alt. cm 38, larg. cm 14,5 
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, FeW LoSSeS and reSToraTIonS
Stima € 2.800 - 3.200

Questa figura di orientale appartiene a una coppia di personaggi esotici, uomo e  donna, de-
nominati da una regione dell’India, il Malabar appunto.
più ampiamente, con il termine Malabar vennero indicate una serie di figure di porcellana, iden-
tificabili con personaggi orientali responsabili delle attività commerciali con la Compagnia del-
le Indie inglese. 
Soggetti assai comuni alla manifattura di Meissen, le figure di orientali  vennero eseguite sia da
Kaendler che dagli altri modellatori. Il prototipo della nostra figura viene attribuito a Friedrich eber-
lein: c’è un riferimento nei suoi libri di lavoro in cui egli  scrive “ di aver eseguito una figura di don-
na Indiana con due panieri per Sua eccellenza il conte von Brühl” nell’ agosto 1746”. non vi è
viceversa riferimento alla figura maschile, parte della coppia e molto probabilmente ese-
guita allo stesso momento. e’ comunque molto probabile che eberlein abbia eseguito la
coppia, restando da capire se il termine Indiano era questa volta riferito a questo pre-
ciso modello oppure se restava un generico appellativo delle figure estremo orienta-
li, così come era definite nel linguaggio dell’epoca.
Il modello di eberlein consta solitamente di una base piatta, quadrata , che in que-
sto caso è stata sostituita da un ‘altra a rocce e fiori a rilievo, indice di una datazio-
ne successiva, intorno al 1750-55 (L. den Blauween Meissen porcelain in the rijk-
smuseum, London, 2000, num. 379, pag. 329).
Il soggetto dei Malabar è particolarmente in voga intorno alla metà del secolo,
tant’è che il soggetto sarebbe stato ripetuto sia a Meissen che a Berlino pochi
anni dopo dallo scultore Friedrich elias Meyer: rimasto a Meissen fino al 1761,
egli si cimentò con una coppia di Malabars raffigurati con strumenti musi-
cali. In queste figure una evidente torsione del busto sorpassa la maggior
frontalità degli esemplari attribuiti ad eberlein, inserendo la scultura di
Meyer in quella produzione rococò di cui avrebbe, dal 1761, beneficiato
la manifattura di Berlino.

154
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’
XVIII SECOLO
rappresentanti una dama cinese e il suo compagno; una perdita minore e differen-
ze nella decorazione
alt. cm 17,5 e cm 15,3
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, haLF 18Th CenTUrY; a MInor LoSS and
dIFFerenCeS In deCoraTIonS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

I modelli di queste figure spettano a p. reinicke e J.J. Kaendler: in particolare si guar-
di per la figura femminile in adams (adams, op. cit., 2001, pag. 179) ed in Berling (Ber-
ling, op. cit. 1972, fig. 22). 

155
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante un gentiluomo cesto di fiori; poche perdite, etichetta
cartacea di collezione, unita ad una FIGUra SIMILe FeMMInILe;
poche usure, la figura femminile con restauri
Marca di fabbrica ed etichetta di collezione
alt. cm 20, larg. cm 14
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, haLF 18Th CenTUrY;
MInor LoSSeS, reSToraTIonS (2)
Stima € 3.200 - 3.600

Vedi nota al lotto 137. 

156
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, META’ DEL XVIII
SECOLO
rappresentante un suonatore di flauto; due restauri minori
alt. cm 16, diam. cm 7
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; TWo MInor reSToraTIonS
Stima € 600 – 800

Il modello della nostra figura andrà attribuito a J.J. Kaendler con p. reinicke, con una
datazione al 1747 circa; un esemplare è pubblicato da ruckert nel 1966, come nelle
collezione della residenz di ansbach (inv. n. pag. 116: ruckert, op. cit., 1966, scheda
972, pag. 180, tav. 236). Lo studioso attribuisce appunto il modello a Kaendler e rei-
nicke nel 1747. Si veda anche adams, op. cit. 2001, al num. 191, pag. 75. 
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157 
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1755
raffigurante paride; poche minime perdite
Marca di fabbrica
alt. cm 12,4, larg. cm 8,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1755; FeW MInor LoSSeS
Stima € 500 - 800

Il modello della figura illustrata spetta a J.J. Kaendler.

158
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANI-
FATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760 -1770
raffigurante giovani contadini con pecora e cane; qualche dif-
ferenza nel modellato, pochi restauri minori
alt. cm 29,8, larg. cm 15
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, CIrCa 1760-1770;
SoMe dIFFerenCeS, FeW MInor reSToraTIonS (2)
Stima € 3.600 - 4.000

Le due figure derivano probabilmente da un modello ela-
borato da F. e. Meyer (erfurt 1724 - Berlino 1785), attivo nel-
la manifattura dal 1748 al 1761, e Kaendler dopo il 1750: si veda
in rückert nel 1966 (ruckert, op. cit. 1966, numm. 1006 e 1007,
pag. 185). Berling (op. cit., 1972, tav. 13) indica invece, come
autore del modello, il solo Kaendler. 

159
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
raffigurante giovane gentiluomo con mazzo di fiori; due restauri minori
Marca di fabbrica
alt. cm 17, larg. cm 9,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760; TWo MInor reSToraTIonS
Stima € 600 - 800

160
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1749
anse a figure, decoro floreale e di frutta dipinto e a rilievo montati su base in bronzo con il marchio della C coronata; coperchi forse mancanti, qualche usu-
ra e minime perdite
Marca di fabbrica
alt. cm 32,5, larg. cm 19,5
a paIr oF MoUnTed MeISSen porCeLaIn VaSeS, CIrCa 1749; CoVerS MISSInG, SLIGhTLY Worn and MInor LoSSeS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Il modello di questi vasi bruciaprofumi spetta a J. J. Kaendler, che qui ingloba nello stampo, in funzione di anse, due figure di putti “en disguise” da lui ela-
borati prima del 1750. Un vaso en suite con questi è nelle collezioni della residenz di ansbach (ruckert, op. cit. 1966, num. 756, pag. 150). La presenza sul-
la montatura della C coronata, che testimonia l’avvenuto pagamento della tassa sulla vendita dei bronzi riscossa a parigi tra il 1745 e il 1749, suggerisce di
datare questi vasi al 1749 circa ed evidenzia una possibile provenienza di queste due porcellane dalle collezioni borboniche del ducato di parma (si veda
sull’argomento per ultimo in a. Balestrazzi, G. Godi, Le porcellane dei duchi di parma, Colorno, 2021).
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161 
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1755 - 1760
raffigurante due giovani in veste di contadini; tre probabili restauri, poche minime perdite
Marca di fabbrica
alt. cm 25, larg. cm 12
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, CIrCa 1755 - 1760; Three poSSIBLe reSToraTIonS, FeW MInor LoSSeS (2)
Stima € 2.600 - 3.000

Le due figure rappresentano una coppia di pastori elegantemente vestiti in dialogo fra loro: entrambi sembrano intenti a cantare, pur non reggendo in
mano spartiti.  Il loro abbigliamento elegante li inserisce fra quelle coppie di figure che, seppur di origine pastorale, furono ideate da  Kaendler apposita-
mente per l’ornamento delle tavole. Spesso sono   ispirate  a incisioni e a fonti grafiche oggi conservate presso la manifattura. In questo caso potremmo
identificare come fonte di ispirazione le incisioni di pierre Filloeul (1696-1754) dall’ opera dell’ artista Jean Baptiste pater (1695 -1736) le cui tele  funsero da
ispirazione sia per la pittura che per l’opera scultorea di Meissen (vedi C. Bodinek, raffinesse im akkord, Meissen porzellan Malerei und ihre graphische Vor-
lagen,  dresda 2018, II, pagg. 260-261).
La base rocaille, il movimento rotatorio e la aggraziata posa delle figure suggeriscono una datazione per questa porcellana tra il 1755 ed il 1760.e’ proba-
bile che i due modelli  siano più o meno contemporanei, il modello dell’uomo porta il num. 1314, quindi più tardo rispetto alla figura femminile, solita-
mente nota con una base rocciosa a fiori, quindi di esecuzione precedente.
due porcellane di questo modello, su basi in ormolu, appartengono  alle collezioni dei duchi di parma e oggi a palazzo pitti (vedi T. Clarke, a. d’agliano,
op. cit., 1999, n 97, pagg. 156-158).
altri esemplari simili sono conservati al Bayerisches nationalmuseum di Monaco, nella collezione de Ciccio al Museo  di Capodimonte di napoli, al Kun-
stgewerbe Museum di Colonia e alla collezione pauls di Basilea, dove il personaggio maschile è pubblicato con uno spartito in mano, su cui è scritto “aria”.

162
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
raffigurante putti con capro; pochi difetti
reca segnatura di collezione antica a penna, numerale di formatore
alt. cm 9,6, larg. cm 9,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; FeW deFeCTS
Stima € 600 – 800

163
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIR-
CA 1760
raffigurante una giovane signora con pecora; pochi difetti e restauri mino-
ri
Marca di fabbrica
alt. cm 16,8, larg. cm 9,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; FeW deFeCTS and MInor re-
SToraTIonS
Stima € 500 – 800

164 
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEIS-
SEN, CIRCA 1760
raffiguranti dei fanciulli in disguise, detto della lotteria; un restau-
ro minore, minimi difetti
Marca di fabbrica
alt. cm 17, larg. cm 15,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; a MInor reSToraTIon,
MInor deFeCTS
Stima € 1.800 - 2.200

da un modello di J. J. Kaendler del 1759: la  forma corrisponde al
numero 2666, pagata al modellatore  nel 1760. ruckert nel 1966 pub-
blica un esemplare del medesimo modello oggi nella residenz di
ansbach (inv. n. p 86), attribuendolo all’attività di Kaendler intorno
al 1759 (ruckert, op. cit. 1966, scheda 1020, pag. 186, tav. 249). 4
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165
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760 - 1765
raffigurante fanciulli in disguise alla toilette (Les amusement de l’enfance); pochi restauri minori, poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 15,5, larg. cm 13,5
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760 - 1765; FeW MInor reSToraTIonS, SLIGhTLY Worn
Stima € 1.800 - 2.200

Il gruppo si inserisce nel gusto rococò di Meissen e dei vari bambini e putti “en disguise”: il soggetto deriva infatti da un ‘incisione di Bernard Lepicié (1698-
1775) da un quadro di Charles Coypel (1694-1752), figlio del più noto artista antoine Coypel (1661-1722) (U. pietsch  die figuerlich Meissener porzellan-
plastik von Gottlieb  J. Kirchner und Johann Joachim Kaendler, Monaco, 2006, pag. 85). L’opera, dipinta nel 1726 per il ministro delle finanze Louis Fagon,
venne poi acquistata da Madame de pompadour per il suo appartamento a Versailles. L'incisione, eseguita dal Lepicié, è ancora oggi nell'archivio della ma-
nifattura di Meissen e venne utilizzata da Kaendler per Il gruppo denominato “Jeu d’enfans”, che raffigura i bambini  seminudi  in atto di  agghindarsi  con
gioielli, abiti e parrucche di adulti e sarebbe poi servita di spunto ad altre figure di putti agghindati in maniere diverse,  i “putti in disguise” con costumi
professionali quali medici, abati, cuochi, ed altro (vedi in a. Ziffer, op. cit., 2010, num. 361, pag. 321). In realtà Kaendler aveva iniziato a lavorare intorno al
1755 -1760 a diverse serie in cui i putti impersonificavano allegorie delle Stagioni, degli elementi o semplicemente amorini o Cupidi. In questo caso, sep-
pur la stampa originale sia carica di una evidente derisione dei costumi sociali, la versione in porcellana la trasforma  invece in una tenera scena  di gioco
infantile. Il nostro modello andrà datato al 1758-59.

166
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
raffigurante un giovane con in braccio un gallo; due restauri minori
alt. cm 14,5, larg. cm 6
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760; TWo MInor reSToraTIonS
Stima € 800 - 1.200

167
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANI-
FATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
raffigurante un trombettiere; qualche usura, un re-
stauro minore
Marca di fabbrica
alt. cm 14, larg. cm 9
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760; SLI-
GhTLY Worn, a MInor reSToraTIon
Stima € 600 – 800

168
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
rappresentante un violinista; pochi difetti, un restauro minore
alt. cm 12,9, larg. cm 8
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760, FeW deFeCTS, a MInor reSToraTIon
Stima € 600 – 800

Il modello di questa figura spetta a J.J. Kaendler e p. reinicke del 1753: si noti però come
adams (adams, op.cit. 2001, num. 177, pag. 70) attribuiscano il modello al solo reinicke in-
torno al 1750. 
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169
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIR-
CA 1760
raffigurante un Cris de paris; poche usure, un restauro minore
Marca di fabbrica e segnatura incisa
alt. cm 14,5, larg. cm 9
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760; SLIGhTLY Worn, a MInor re-
SToraTIon
Stima € 2.000 - 3.000

170
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
raffigurante la vendemmia con amorini con uva e aratro; poche mancanze minori, un
restauro
Marca di fabbrica, segnatura incisa
alt. cm 16,8, larg. cm 15
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; FeW MInor LoSSeS, a reSToraTIon
Stima € 600 – 800

171
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIR-
CA 1760
raffigurante un tamburino; pochi restauri minori 
Marca di fabbrica e 5 inciso
alt. cm 14,5, larg. cm 7
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760; FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 800 - 1.200

Il modello di questo tamburino, attribuito a p. reinicke intorno al 1757,
deriva da un'idea di Christophe huet: si veda per il prototipo in adams
(op.cit. 2001, pag. 118) dove si riproduce anche il disegno originale di
huet. 

172
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760-1765
raffigurante un fabbro carraio; pochi restauri minori, qualche usura
Marca di fabbrica
alt. cm 21,5, larg. cm 9,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760-1765; FeW MInor reSToraTIonS, SLIGhTLY Worn
Stima € 800 - 1.200

per il modello di questo carraio, attribuito J.J. Kaendler nel 1740-1750, si veda tra gli altri nel cata-
logo della vendita Mühsam del 1925 (vendita Gluckselig, Vienna, aprile 1925, lotto 105): una va-
riante è in adams (op. cit.  2001, num. 411, pag. 152) che la pubblicano con una datazione del mo-
dello al 1755 circa.

173
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA
1760-70
raffigurante madre con due infanti; pochi danni minori, minime mancanze, po-
chi danni di cottura
Marca di fabbrica
alt. cm 18, larg. cm 14
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760-1770; FeW MInor daMaGeS, MI-
nor LoSSeS, FeW FIrInG deFeCTS
Stima € 1.200 - 1.600

Un esemplare dello stesso modello è oggi nelle collezioni del Museo di Ca-
podimonte (G. rosa, La porcellana in europa, Milano, 1966, num. 152). ruckert
nel 1966 (ruckert, op. cit. 1966, scheda 1025 pag. 187, tav. 251) pubblica l’esem-
plare oggi nella residenz di ansbach (inv. n. p 147), e ne attribuisce il model-
lo a Kaendler nel 1744.

174
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1760-1770
raffigurante tre putti con cesto di fiori; poche mancanze minori
alt. cm 12,8, larg. cm 13,2
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760-1770; FeW MInor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE 91



UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE 9392 UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE

175
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MA-
NIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760-1770
raffigurante un giovane suonatore e una giovane danza-
trice; la coppia forse assemblata; poche perdite minori e
pochi restauri minori
alt. cm 21 la giovane
alt. cm 20,5 il giovane
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, CIrCa 1760-1770;
FeW MInor LoSSeS and reSToraTIonS, The paIr oF FI-
GUreS MaYBe MaTChed (2)
Stima € 1.600 - 1.800

176
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1760-1770
raffigurante un gentiluomo in marsina che canta; un restauro minore
alt. cm 13, larg. cm 6,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760-1770; a MInor re-
SToraTIon
Stima € 800 - 1.200

177
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1760-1770
raffigurante la venditrice di pesci; poche perdite minori
Marca di fabbrica e segnatura di inventario a penna
alt. cm 14, larg. cm 6,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1760-1770; FeW MInor LoS-
SeS
Stima € 1.500 - 1.800

per il modello di questa figura, attribuibile a reinicke in collabora-
zione forse con Kaendler intorno alla metà del diciottesimo secolo,
si veda in ruckert nel 1966 (ruckert, op. cit. 1966, scheda 947, pag.
167, tav. 230). 

178
COPPIA DI GRANDI FIGURE IN PORCEL-
LANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, CIRCA 1770
raffigurante un gentiluomo e una gentil-
donna; pochi difetti, e difetti originari di cot-
tura, minime mancanze, pochi restauri
minori, quale usura
Marca di fabbrica
alt. cm 50,5, larg. cm 24
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS,
CIrCa 1770; SLIGhTLY Worn, FeW de-
FeCTS, FeW FIrInG deFeCTS, MInor LoS-
SeS, FeW MInor reSToraTIonS (2)
Stima € 6.000 - 9.000

Il soggetto di queste rare figure, notevoli
anche per le dimensioni, deriva da un
modello di J. C. Schoenheit del 1777 (K. Ber-
ling, comunicazione 1910). 

179
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFAT-
TURA DI MEISSEN, CIRCA 1770 
raffigurante due giovani, uno che suona il flauto e l’altra che dan-
za su basi a botte; poche mancanze minori, qualche usura
Marca di fabbrica
alt. cm 16 e cm 15
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, CIrCa 1770; FeW MI-
nor LoSSeS, SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 1.200 - 1.400
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180 
DUE GRUPPI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFAT-
TURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
allegorici dei Sensi, l’Udito ed il Gusto; pochi restauri mi-
nori
Marca di fabbrica, numero di modello impresso 
alt. massima cm 30, larg. cm 17,4
TWo MeISSen aLLeGorICaL porCeLaIn GroUpS, CIrCa
1760; FeW MInor reSToraTIonS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Questi due gruppi, più quello del lotto successivo,  ap-
partengono ad una importante serie elaborata per la pri-
ma volta da Friedrich eberlein nel 1745  rappresentante i
Cinque Sensi: qui sono presenti il Gusto, l’olfatto e l’Udi-
to. dei  cinque modelli, il Gusto, num. 1042, è  qui rap-
presentato con una figura femminile che mangia un frut-
to mentre ai suoi piedi siede una scimmia e alla destra un
putto; l’olfatto (num. 1051) è raffigurato da una figura fem-
minile che odora un fiore e si appoggia a una colonna dove
si trova un vaso di fiori e un putto ai suoi piedi, mentre l’Udi-
to (num. 1062) raffigura una donna con un cervo ai suoi
piedi e in mano un mandolino, mentre un putto alla sua
sinistra, con strumenti musicali ai suoi piedi, si copre l’orec-
chio con una mano (L. Mitchell, Meissen Collectors Cata-
logue, Londra, 2004,  pagg. 72-73). L’uso di soggetti alle-
gorici dei Cinque Sensi rientra nel programma decorati-
vo del periodo e in particolare della manifattura di Meis-
sen  che conserva  anche le incisioni di Bernard Göz  “I Cin-
que sensi” a cui probabilmente  si ispirano questi soggetti.
eberlein fu tra i migliori collaboratori di Kaendler, a cui for-
nì modelli soprattutto fra il 1737 e il 1747. autore di for-
me allungate e talora scivolate, riconoscibile dalla mor-
bidezza del suo modellato, è soprattutto ricordato per la
collaborazione con Kaendler al noto Servito dei Cigni, ese-
guito per il conte heinrich von Brühl, primo  ministro del-
l’elettore augusto III (1696-1763) e direttore della mani-
fattura di Meissen.

181
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1760
allegorico  dell’olfatto; pochi restauri minori
Marca di fabbrica
alt. cm 29, larg. cm 18
a MeISSen aLLeGorICaL porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 1.500 - 2.000

Vedi nota al lotto precedente.

182
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
CIRCA 1760
raffigurante una scena di sacrificio; poche usure e minime mancanze
Marca di fabbrica 
alt. cm 19,5, larg. cm 17 
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; SLIGhTLY Worn, FeW MI-
nor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200 

183
CENTROTAVOLA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, SECONDA METÀ XVIII SECOLO
il cestino traforato, fusto a palma e figure a tutto tondo; qualche re-
stauro minore
alt. cm 38, diam. cm 15.5 
a MeISSen  porCeLaIn CenTerpIeCe, SeCond haLF 18Th CenTUrY;
FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 1.400 - 1.600

Il modello di questo centrotavola porta dolci è noto anche in una ver-
sione oggi nella  collezione rothschild a Waddesdon Manor, dove è
catalogato con una datazione al 1755-60, (r. Charleston, Meissen and
other european porcelain, Friburgo, 1971, scheda 43, pagg. 136 -137). 

184
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, SE-
CONDA META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante la raccolta delle ciliegie; pochi restauri minori
Marca di fabbrica
alt. cm 28, larg. cm 15
a MeISSen porCeLaIn GroUp, SeCond haLF 18Th CenTUrY; FeW MI-
nor reSToraTIonS
Stima € 1.200 - 1.600

adams attribuisce il modello di questo gruppo a Kaendler, con una da-
tazione intorno al 1755 (adams, op. cit. 2001, tav. xxI). 

185
GRUPPO PORTACANDELA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA
DI MEISSEN, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante l’allegoria dell’Inverno; un restauro minore, forse ridipinto
Marca di fabbrica
alt. cm 31,5, larg. cm 13,5
a MeISSen porCeLaIn CandLe hoLder GroUp, SeCond haLF 18Th
CenTUrY; a MInor reSToraTIon, MaYBe repaInTed
Stima € 800 - 1.200
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189
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, SE-
CONDA META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante donna orientale; poche usure e minime perdite
Marca di fabbrica
alt. cm 14, larg. cm 6,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, haLF 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn and
MInor LoSSeS
Stima € 600 – 800

190
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante gentiluomo con cestino, montatura in bronzo dorato di
epoca successiva; un restauro minore, qualche usura
Marca di fabbrica
alt. cm 21, larg. cm 29,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, SeCond haLF 18Th CenTUrY; a MI-
nor reSToraTIon, SLIGhTLY Worn
Stima € 2.400 - 2.800

191
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
SECONDA METÁ DEL XVIII SECOLO
raffigurante forse l’allegoria dell’autunno; un restauro minore, qualche
usura, minimi difetti
alt. cm 18, larg. cm 20
a MeISSen porCeLaIn GroUp, SeCond haLF 18Th CenTUrY; a MI-
nor reSToraTIon, SLIGhTLY Worn, MInor deFeCTS
Stima € 1.200 - 1.600
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186
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
SECONDA METÁ DEL XVIII SECOLO
raffigurante donna con liuto e cerbiatta; pochi restauri minori
Marchio di fabbrica poco visibile
alt. cm 28; larg. cm 13
a MeISSen porCeLaIn GroUp, SeCond haLF 18Th CenTUrY; FeW
MInor reSToraTIonS
Stima € 1.800 - 2.200

187
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, SECONDA METÁ
DEL XVIII SECOLO
forse allegorica, raffigurante una giovane donna con pappagallo e tartaruga; poche
usure e difetti di cottura
Marca di fabbrica poco visibile
alt. cm 27,4, larg. cm 13
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, SeCond haLF 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, FI-
rInG deFeCTS
Stima € 1.800 - 2.200

188
FIGURA PORTA CONDIMENTO IN PORCELLANA POLICROMA, MA-
NIFATTURA DI MEISSEN, SECONDA METÁ XVIII SECOLO
raffigurante ussaro a cavallo; un restauro minore, forse ridecorato
Marca di fabbrica
alt. cm 19, larg. cm 15,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, SeCond haLF 18Th CenTUrY; a MI-
nor reSToraTIon, proBaBLY repaInTed
Stima € 500 – 800

Gli adams attribuiscono il modello di questa figura a p. reinicke intorno
al 1750 (adams, op. cit. 2001, num. 205, pag. 79). 
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195
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante forse l’allegoria dell’autunno, parte di un centrotavola; pochi restauri minori
Marca di fabbrica
alt. cm 18, larg. cm 20
a MeISSen porCeLaIn GroUp, 18Th-19Th CenTUrY; FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 800 - 1.200

196
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, XVIII-XIX SECOLO
raffigurante madre con due infanti; pochi danni minori, minime mancanze, qualche usu-
ra e minima perdita
alt. cm 18, larg. cm 14
a MeISSen porCeLaIn GroUp, 18Th-19Th CenTUrY; FeW MInor daMaGeS, MInor LoS-
SeS, SLIGhTLY Worn
Stima € 1.200 - 1.600

197
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, XVIII-
XIX SECOLO
raffigurante una suonatrice di ghironda; un restauro minore, poche usure,
difetti di cottura
Marca di fabbrica
alt. cm 34, larg. cm 19
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, 18Th-19Th CenTUrY; a MInor reSTora-
TIon, SLIGhTLY Worn, FIrInG deFeCTS
Stima € 4.000 - 6.000

Il modello di questa suonatrice spetta a Kaendler: pietsch e Witting pubbli-
cano nel 2010 (U. pietsch, T. Witting, Fascination of Fragility, catalogo della
mostra, dresda, 2010, cat. 7, pag. 29) due esemplari di questo modello da-
tabili al 1750 circa, di grandi dimensioni e qui attribuite all’attività di Meyer
(attivo a Meissen tra il 1748 e il 1761). Il modello è pubblicato anche in ruc-
kert, op. cit. 1966, num. 997, pag. 184).
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192
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
con ninfa su una conchiglia sorretta da tritoni; un restauro minore, po-
che usure
alt. cm 24, larg. cm 21
a MeISSen porCeLaIn GroUp, SeCond haLF 18Th CenTUrY; a MI-
nor reSToraTIon, SLIGhTLY Worn
Stima € 1.800 - 2.200

193
DUE FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, SECONDA
META’ DEL XVIII SECOLO
raffiguranti due giovani fanciulli in abiti eleganti; pochi restauri minori, poche man-
canze minori
Marca di fabbrica e numerali incisi
alt. cm 13 e cm 12
TWo MeISSen porCeLaIn FIGUreS, SeCond haLF 18Th CenTUrY; FeW MInor
reSToraTIonS, FeW MInor LoSSeS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

194
COPPIA DI FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
MEISSEN, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
raffiguranti giovani contadini che innaffiano; poche mancanze minori,
pochi restauri minori
Marca di fabbrica poco leggibile, numerali incisi
alt. cm 11,5, larg. cm 6,5
a paIr oF MeISSen porCeLaIn FIGUreS, SeCond haLF 18Th CenTUrY;
FeW MInor LoSSeS and reSToraTIonS (2)
Stima € 800 - 1.200

per il modello di queste figure, da attribuirsi a Kaendler con la colla-
borazione di reinicke intorno al 1760, si veda ruckert nel 1966 (ruc-
kert, op. cit. 1966, scheda 944, pag. 177, tav. 229) e più recentemen-
te d’agliano (Clarke, d’agliano, op. cit. 1999, num. 106, pagg. 170-171)
anche per gli altri esemplari simili e per la provenienza parmense di
quelli oggi conservati a palazzo pitti. 
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202
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, XIX SECOLO
raffigurante giovane con cesto di fiori; poche minime perdite
Marca di fabbrica illeggibile
alt. cm 19, larg. cm 7,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, 19Th CenTUrY; FeW MInor LoSSeS
Stima € 300 - 600

per il modello si veda Berling nel 1910 (Berling, op. cit. 1972, fig. 40 pag. 29), che lo pubblica come par-
te di una serie di sei Cris de paris, ideate da Kaendler partendo dalle incisioni di Bouchardon e Le Clerc;
si veda anche nota al lotto 144.

203
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, XIX SECOLO
raffigurante un danzatore con boccale di birra; poche mancanze minori
alt. cm 16,5, larg. cm 8,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, 19Th CenTUrY; FeW MInor LoSSeS
Stima € 500 - 800

per il modello di questa figura, spettante a Kaendler nel 1740 circa, si rimanda a rückert (op. cit. 1966, num.
890 pag. 171): da parte loro, gli adams (adams, op. cit. 2001, num. 435, pag. 161) suggeriscono come mo-
dellatore eberlein intorno al 1738. 

204
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
XIX SECOLO
raffigurante una gazza, da un modello di J.J. Kaendler del 1733-1734;
due restauri
Tracce di marca di fabbrica
alt. 28 cm, larg. cm 17
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, 19Th CenTUrY; TWo reSToraTIonS
Stima € 2.200 - 2.500

per il modello di questa figura si guardi tra gli altri in Jedding (Jedding,
op. cit.  1982, scheda 266, pag. 240) anche per la bibliografia precedente. 

198
DUE FIGURE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN,
XVIII-XIX SECOLO
rappresentanti putti in disguise; poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 9,5 la fanciulla 
alt. cm 9 il fanciullo
TWo MeISSen porCeLaIn FIGUreS, 18Th-19Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
(2)
Stima € 500 – 800

199
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, PROBABILMENTE XIX SECOLO
raffigurante una maschera grottesca; due restauri minori, pochi difetti e usure
Marca di fabbrica
alt. cm 12, larg. cm 9,5
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, proBaBLY 19Th CenTUrY; TWo MInor reSToraTIonS, SLIGhTLY Worn
and deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

200
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, INIZIO
DEL XIX SECOLO
raffigurante pulcinella con cesto di uova; forse ridecorata, minimo restauro,
usure
alt. cm 19, larg. cm 9
a MeISSen porCeLaIn FIGUre, earLY 19Th CenTUrY; MaYBe repaInTed,
a MInor reSToraTIon, Worn
Stima € 600 - 800

201
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI MEISSEN, CIRCA 1815
raffigurante allegoria della Vendemmia; minime mancanze
Marca di fabbrica e numero di modello 
alt. cm 21,5, larg. cm 14
a MeISSen porCeLaIn GroUp, CIrCa 1815; MInor LoSSeS
Stima € 600 - 800

Il modello di questo gruppo è riconducibile all’attività di M. V. acier, attivo a Meissen dal 1761 al 1799,
intorno al 1780. Si veda per ultimo Melegati (L. Melegati in aa.VV., Le porcellane dei duchi di par-
ma, catalogo della mostra, Colorno, 2021, scheda 43, pag. 166) sia per l’appartenenza di un esem-
plare del medesimo modello alle collezioni borboniche che per gli altri esemplari noti.
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205
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUDWIGSBURG, CIR-
CA 1770
raffigurante un baccanale, da un modello di J. C. W. Beyer; minime perdite, qual-
che difetto di cottura
Marca di fabbrica, etichetta di collezione
alt. cm 23,5, larg. cm 26
a LUdWIGSBUrG porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; MInor LoSSeS, FeW FIrInG
deFeCTS
Stima € 800 - 1.200

Il gruppo fa parte di una coppia di porcellane, note anche in una variazione pri-
va di obelischi, entrambe databili al 1770 circa, questa illustrata attribuibile per
il modello a J. a. Bauer, la seconda derivata da un modello di J. C. F. Beyer (pub-
blicato tra gli altri da Meister nel 1967 (p. W. Meister, porzellan des 18.Jahrhun-
derts, Francoforte 1967, II, pag. 214, datato al 1760 circa): si veda anche in d. Flach,
Ludwigsburger porzellan, Stoccarda 1997, numm. 124 e 126, pag. 519.

206
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUDWIGSBURG, CIRCA 1770
raffigurante un gruppo satirico con fanciulli e capro; qualche restauro minore
Marca di fabbrica
alt. cm 21,5, larg. cm 20
a LUdWIGSBUrG porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 600 - 800 

Il modello di questo gruppo andrà attribuito a J. J. Louis intorno al 1765. 

207
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUDWIG-
SBURG, CIRCA 1770
raffigurante una venditrice di galline; un restauro 
Marca di fabbrica
alt. cm 14, larg. cm 6,5
a LUdWIGSBUrG porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1770; a reSToraTIon
Stima € 800 - 1.200

208
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUDWIG-
SBURG, CIRCA 1775
raffigurante il ritrovamento di Mosè; qualche minima perdita, due restauri
minori
alt. cm 36, larg. cm 30
a porCeLaIn GroUp, proBaBLY LUdWIGSBUrG, CIrCa 1775; FeW MInor
LoSSeS, TWo MInor reSToraTIonS
Stima € 1.200 - 1.600

Il modello di questo gruppo andrà attribuito a J. h. Schmidt: un esemplare,
variato, è in Flach 1997 (Flach, op. cit. 1997, num. 28), un secondo è sta-
to pubblicato da L. Balet in Ludwigsburger porzellan, Stoccarda e Lipsia
1911, I, n. 398, un terzo era sul mercato antiquario anglosassone nel 2017.

209
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUDWIGSBURG,
SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante giovane pensoso con gambe incrociate; poche perdite mi-
nori
Marca di fabbrica, numerali incisi
alt. cm 11,5, larg. cm 5
a LUdWIGSBUrG porCeLaIn FIGUre, SeCond haLF 18Th CenTUrY; FeW
MInor LoSSeS
Stima € 500 - 800

210
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUD-
WIGSBURG, SECONDA META’ DEL XVIII SECOLO
raffigurante un venditore di mappe; un difetto di cottura
Marca di fabbrica, segnatura incisa
alt. cm 12, larg. cm 8
a LUdWIGSBUrG porCeLaIn FIGUre, SeCond haLF 18Th CenTUrY;
a FIrInG deFeCT
Stima € 600 - 800

211
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LUDWIGSBURG,
CIRCA 1800
raffigurante forse l’allegoria dell’abbondanza; poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 30, larg. cm 10
a LUdWIGSBUrG porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1800; SLIGhTLY Worn
Stima € 600 - 800



UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE 105104 UNA IMPORTANTE COLLEZIONE DI PORCELLANE TEDESCHE ED ITALIANE

212
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI FRANKENThAL, CIRCA 1785
raffigurante una giovane addormentata osservata da dei giovani in una folie architettonica; qualche difetto di cottura originario, poche usure
Segnatura W incisa 
alt. cm 37, larg. cm 31
a FranKenThaL porCeLaIn GroUp, CIrCa 1785; FeW orIGInaL FIrInG deFeCTS, SLIGhTLY Worn
Stima € 8.000 - 12.000

Il modello di questo grande gruppo è opera dello scultore Johann (hans) peter Melchior (1747-1825) durante la sua permanenza a Frankenthal, dove ar-
riva nel 1779 dopo aver lavorato per dodici anni come capo dei modellatori alla fabbrica di höchst. a Frankenthal Melchior rinnova il reparto  dei model-
li, dedicandosi alla realizzazione di servizi da the e caffè per i quali disegnò esempi ispirati anche alle forme delle manifatture di Sèvres e dello Staffordshire,
vasi ad urna e da tavola. Ma  soprattutto si dedica alla scultura in biscuit, di cui permangono importanti esemplari anche nella ritrattistica della famiglia
granducale. Quando Melchior arriva a Frankenthal, l’elettore palatino Carlo Teodoro si era da poco spostato a Monaco dopo aver ereditato la Baviera: tut-
tavia nel periodo in cui Melchior fu alla fabbrica il Sovrano continuò a commissionare alla manifattura serviti e opere scultoree importanti non solo per
Monaco ma anche come doni diplomatici. Fra  le varie committenze, vanno  menzionati l’ordine nel 1785 per il marchese pallavicini, e lo straordinario ser-
vizio per ventiquattro persone dipinto a volatili per il cardinale antonelli. a questo servito venne abbinato nel medesimo anno come centrotavola il gran-
de gruppo raffigurante La pastorella nella torre, di cui venne recapitato al cardinale un esemplare in biscuit insieme ad altre figure più piccole, fra cui quat-
tro figure delle Stagioni, altri otto gruppi, venti figure più grandi e quaranta più piccole, oltre a diciotto vasetti di due misure (B. Beaucamp-Markowsky,
Frankenthaler porzellan, III, Monaco, 2010, pagg. 138-139). Il gruppo centrale, pur ancorato alla tematica dell’arcadia, riveste tuttavia un evidente signifi-
cato religioso, come indica  la figura femminile velata addormentata accanto all’agnello, possibile riferimento alla figura di Cristo.
di notevoli dimensioni, la nostra porcellana è soprattutto conosciuta nelle versioni in biscuit o in bianco, mentre assai più rare sono le versioni in policro-
mia. oltre a questa, si  conosce un’altra versione al Museo di ratingen (J. hürkey, Johann peter Melchior  Bildhauer und Modellmeister in Frankenthal, ho-
echst und nymphenburg, Gelsenkirchen, 1997, S. 138, abb. 228. Text S. 139 -157).

verso
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213
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
FRANKENThAL, 1770
raffigurante una coppia in un giardino con pecora su base a
prato; un restauro minore, pochi difetti di cottura e poche usu-
re
Marca di fabbrica e datario
alt. cm 13, larg. cm 16,5
a FranKenThaL porCeLaIn GroUp, 1770; a MInor re-
SToraTIon, FeW FIrInG deFeCTS, SLIGhTLY Worn
Stima € 1.200 - 1.600

216
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI hÖChST, CIRCA 1760
raffigurante una dama alla fontana con giovane curioso; pochi difetti, pochi restauri mi-
nori
alt. cm 25, larg. cm 15,5
Marca di fabbrica
a hÖChST porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; FeW deFeCTS, FeW MInor reSToraTIonS
Stima € 1.200 - 1.800

Questo modello rappresenta  una scena amorosa, in cui una fanciulla che si lava i pie-
di ad una fontana mentre un giovane accovacciato per terra, nascosto dietro ad una co-
lonna cerca di scrutare sotto la gonna, mentre un cupido guarda la scena da una co-
lonna traforata. particolarmente  cara alla tematica della porcellana tedesca,  questa ver-
sione del gruppo venne eseguita a höchst dallo scultore Laurentius russinger (1740-
1807) che iniziò la sua attività alla manifattura nel 1754, mantenendo la direzione dei
modellatori, fino all’arrivo dello scultore Johann peter Melchior nel 1767.
Il medesimo modello sarà riproposto alla manifattura  Frankenthal (J. e. hürkey, die Kunst
porzellan zu machen. Frankenthaler porzellan 1755-1800, Frankenthal, 2005, num. 282,
pag. 215) ed a nymphenburg, dove un modello simile ma privo del “treillage” venne ese-
guito intorno al 1756 dallo scultore Franz anton Bustelli (a. Ziffer nymphenburger por-
zellan-Sammlung Bäuml, Stoccarda, 1997, num. 64, pag. 47); infine un modello dello stes-
so soggetto venne eseguito alla manifattura di Kelsterbach.

217
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI hÖChST, CIRCA 1770
rappresentante una fanciulla con gatto; un possibile restauro
Marca di fabbrica, segnatura incisa e numerale inciso
alt. cm 14,5, larg. cm 7,5
a hÖChST porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1770; a poSSIBLe reSToraTIon
Stima € 600 - 800

L’autore del modello di questa figura è probabilmente Johann peter Melchior intorno al  1765-1770.

218
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI hÖChST,
CIRCA 1770
raffigurante un gruppo di bambini; pochi difetti, un restauro minore, un
difetto di cottura
Marca di fabbrica
alt. cm 16, larg. cm 19
a hÖChST porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; FeW deFeCTS, a MInor re-
SToraTIon, a FIrInG deFeCT
Stima € 1.800 - 2.200

Il modello di questo gruppo, detto “il pastorello incoronato”, andrà at-
tribuito a Johann peter Melchior prima del 1770 (S. ducret, porcellana
delle manifatture europee del xVIII secolo, Zurigo, 1971, scheda 33) ed
era probabilmente parte di una serie di gruppi di simile soggetto. 

214
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
FRANKENThAL, 1777
raffigurante probabilmente allegoria dell’autunno; un restauro
minore
Marca di fabbrica e datario, monogramma sul mastello
alt. cm 14, larg. cm 8,5
a FranKenThaL porCeLaIn FIGUre, 1777; a MInor reSTo-
raTIon
Stima € 400 - 800

215
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI
FRANKENThAL, 1782
raffigurante una giovane orientale che danza con due fanciul-
li; poche usure
Marca di fabbrica e datario
alt. cm 15, larg. cm 13
a FranKenThaL porCeLaIn GroUp, 1782; SLIGhTLY Worn
Stima € 800 - 1.200
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219
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI VIENNA, CIR-
CA 1760
raffigurante scena familiare; un restauro
Marca di fabbrica, segnatura del modellatore 
alt. cm 22,4, larg. cm 17
a VIenna porCeLaIn GroUp, CIrCa 1760; a reSToraTIon
Stima € 1.200 - 1.600

222
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI VIEN-
NA, CIRCA 1770
raffigurante probabilmente una allegoria dell’estate; pochi restauri
minori
Marca di fabbrica, numeri di inventario, sigla del formatore
alt. cm 19, larg. cm 16
a VIenna porCeLaIn GroUp, CIrCa 1770; FeW MInor reSTo-
raTIonS
Stima € 800 - 1.200

223
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI VIEN-
NA, CIRCA 1770
rappresentante una fanciulla con fiori; pochi restauri minori
Marca di fabbrica
alt. cm 18, larg. cm 9
a VIenna porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1770; FeW MInor reSTo-
raTIonS
Stima € 600 - 800

224
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI ZU-
RIGO, CIRCA 1780
raffigurante giovane che danza; un restauro minore
alt. cm 13, larg. cm 6
a ZUrICh porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1780; a MInor reSTora-
TIon
Stima € 500 - 800

Il medesimo modello di questa figura è stato pubblicato  nel 1978
(Keramos, numm. 81 e 82, 1978, pagg. 87 -89) come Limbach con
una data al 1775 circa.

220
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI VIENNA, CIRCA
1765-1770
raffigurante forse l’allegoria dell’estate; pochi restauri
Marca di fabbrica e del decoratore
alt. cm 22,5, larg. cm 19
a VIenna porCeLaIn GroUp, CIrCa 1765-1770; FeW reSToraTIonS
Stima € 800 - 1.200

221
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA VIENNA, CIRCA 1770
raffigurante un concertino di bimbi con scimmia; qualche difetto, qualche usura
Marca di fabbrica
alt. cm 18,5, larg. cm 14,5
a VIenna porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1770; FeW deFeCTS, SLIGhTLY Worn
Stima € 800 - 1.200

Un esemplare uguale a questo era nella collezione Karl Mayer nel 1928 (vendita auk-
tionshaus fur altertumer, 1928, lotto 447).
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225
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI BER-
LINO, INIZIO DEL XIX SECOLO
raffigurante achille; qualche usura
Inscritto con il soggetto
alt. cm 18, larg. cm 16
a BerLIn porCeLaIn FIGUre, earLY 19Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn
Stima € 500 – 800

226
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI LIMBACh, CIRCA 1775
raffigurante un sovrano orientale; poche usure e minime mancanze
alt.  cm 20,2, larg. cm 8,2 
a LIMBaCh porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1775; SLIGhTLY Worn and MInor LoSSeS
Stima € 800 - 1.200

per il modello di questa figura, allegorica dell’asia e databile al 1775, si veda in Kera-
mos (numeri 81 e 82, 1978, pagg. 87-89): una figura simile della stessa impostazione,
considerata il ritratto di un imperatore germanico e databile al 1775, era sul merca-
to antiquario anglosassone nel 2020 .

227
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI KLOSTER VEILSDORF, CIR-
CA 1765-1779
rappresentante una giovane contadina con agnello e zufolo; pochi restauri minori,
poche minime perdite
alt. cm 13,5, larg. cm 7
a KLoSTer VeILSdorF porCeLaIn FIGUre, CIrCa 1765-1779; FeW MInor reSTo-
raTIonS, FeW MInor LoSSeS
Stima € 500 - 800

Questa figura deriva da un modello del 1765 circa di Wenzel neu, attivo fino al 1774
(Keramos, numm. 81 e 82, 1978, num. 63, pag. 46, anche per la bibliografia precedente).

228
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DELLA SECONDA
META’ XVIII SECOLO
rappresentante una giovane contadina con cesto e bastone; forse rideco-
rata
alt. cm 20,5, larg. cm 8,5
a porCeLaIn FIGUre, SeCond haLF 18Th CenTUrY; MaYBe repaInTed 
Stima € 300 - 600

Questa figura è stata acquistata sul mercato romano nel 1985 con una at-
tribuzione generica ad una manifattura di parigi attiva nella seconda metà
del xVIII secolo. 

229
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DEL
XVIII-XIX SECOLO
raffigurante due giovani vicini ad un albero, il giovane con trom-
ba dorata; qualche usura e  difetto di cottura originario
alt. cm 17, larg. cm 16
a porCeLaIn GroUp, 18Th-19Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
and FeW FIrInG deFeCTS
Stima € 600 - 800

230
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DEL XIX
SECOLO
da un modello di doccia, raffigurante la raccolta delle mele con
cesto d’uva; pochi difetti e mancanze minori 
alt. cm 18,5, larg. cm 16
a porCeLaIn GroUp, 19Th CenTUrY; FeW deFeCTS and MInor
LoSSeS 
Stima € 600 - 1.200

Si veda nota al lotto 107.
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231
GRUPPO IN PORCELLANA POLICROMA, XIX SECOLO
da un modello di höchst del diciottesimo secolo, raffigurante due
fanciulli che giocano con delle rose; poche mancanze minori
alt. cm 16,5, larg. cm 12
a porCeLaIn GroUp, 19Th CenTUrY; FeW MInor LoSSeS
Stima € 300 – 600

232
QUATTRO PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, XVIII SECOLO
bordo mosso a decoro Famiglia rosa in riserva azzurra; poche usure
alt. cm 1,8, diam. cm 22,7
FoUr ChIna porCeLaIn pLaTeS, 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (4)
Stima € 400 - 600

233
FIGURA IN CERAMICA PARZIALMENTE SMALTATA, CINA, XVIII SECOLO
rappresentante saggio; una rottura sul collo, qualche usura e difetto
alt. cm 27, larg. cm 10,5
a ChIna parTLY GLaZed CeraMIC FIGUre, 18Th CenTUrY; a BreaK on
The neCK, SLIGhTLY Worn, deFeCTS
Stima € 600 - 800

234
PIATTO IN PORCELLANA POLICROMA, CINA, XVIII SECOLO
decorato con scena di genere e bordo Luigi xVI, Famiglia rosa; qualche
usura
alt. cm 23, larg. cm 2
a ChIna porCeLaIn pLaTe, 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 150 - 300

235
GRUPPO IN PORCELLANA BIANCA, CINA, XVIII SECOLO
raffigurante una Guanyin, parzialmente smaltata e dorata; qualche usu-
ra e difetto, in parte di cottura, tracce di policromia 
alt. cm 33,8, larg. cm 19
a ChIna WhITe porCeLaIn GroUp, 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, de-
FeCTS, FeW orIGInaL FIrInG deFeCTS, TraCeS oF poLYChroMY 
Stima € 6.000 - 8.000

236
FIGURA IN PORCELLANA BIANCA, CINA XVIII SECOLO
raffigurante un saggio; poche usure e difetti, qualche difetto di cottura
alt. cm 32,5, larg. cm 15
a ChIna WhITe porCeLaIn FIGUre, 18Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn, de-
FeCTS, FeW FIrInG deFeCTS
Stima € 2.000 - 3.000
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Questa interessante collezione delle produzioni eclettiche del pieno Ottocento, è la  dimostrazione non
solo delle eterogeneità dei motivi ispiratori, ma anche della grande padronanza tecnica che contraddistingue
queste ceramiche (anche sulle grandi dimensioni di alcuni piatti da parata). Si guardi ad esempio la ca-
ratteristica figura di bimbo addormentato di Pietro Melandri (lotto 246) databile al 1919-1920, il vaso
con allegorie e motti inscritti, datato 1921 ed attribuibile ad una fornace romana (lotto 267), di un fa-
scino fortemente evocativo, o infine il piatto da parata araldico decorato con la veduta della baia di Na-
poli, e realizzato per un matrimonio Borghese e Statella del Cassaro del 1882 (lotto 291). La collezione
comprende anche una selezione di vetri ed altri materiali, un piccolo ed ideale complemento al pano-
rama di gusto fornito dalla raccolta, come una brocca e un vaso provenienti dalle fornaci muranesi, con
prese zoomorfe, databili agli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo (lotto 333).

237
CIOTOLA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DOLCETTI, VE-
NEZIA, 1921-1928
biansata e decorata a motivi stilizzati con animali a lieve rilievo; qual-
che usura
Marca di fornace
alt. cm 11, larg. cm 29
a VenICe MaIoLICa BoWL, CIrCa 1921-1928; SLIGhTLY Worn
Stima € 400 - 600

La fornace viene fondata da Giacomo dolcetti nel 1921, che affi-
da, dal 1921 al 1924, la direzione artistica a Giancarlo polidori: po-
lidori impronterà la produzione  ad una forte iconografia neoro-
cocò. La fornace dolcetti chiude nel 1928, ma nella breve arco del-
la sua attività riesce ad avviare un rapporto di collaborazione con
artisti interessanti, primi tra tutti Guido Cadorin, Umberto Bellot-
to e Vittorio Zecchin.

238
VASO IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE (GALILEO) ChINI, FIRENZE, INIZIO DEL XX SECOLO 
decorato a motivi stilizzati di gusto medio-orientali su più ordini; minime usure
Marca del sigillo
alt. cm 14, diam. cm 12
a FLorenCe LUSTred MaIoLICa VaSe, FIrST 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 400 - 600

Tra il 1896 e il 1897 Galileo Chini, decide di creare una manifattura che sia in grado di inserirsi con
successo nel filone della nascente art nouveau, Galileo Chini la dirigerà ottenendo un grande suc-
cesso di pubblico, realizzando una produzione che spazia dalle ceramiche decorative  alla deco-
razione in maiolica di interni. 
La fabbrica nel 1906 si sposta a Borgo San Lorenzo nel Mugello, da qui il nome di “Fornaci San Lo-
renzo”: qui intensifica la produzione di ceramiche destinate all’architettura e agli arredi, affiancan-
do al gusto neo-rinascimentale opere di una forte impronta stilistica moderna (si veda tra gli altri
in e. Gaudenzi, novecento. Ceramiche italiane. protagonisti e opere del xx secolo: dal Liberty al déco,
Faenza 2005, ad vocem, ed ancora r. Monti, La manifattura Chini, roma/Milano 1989).

239
VASO IN GRES, FORNACE (GALILEO) ChINI, FIRENZE, CIRCA 1906-1911 
a decoro stilizzato di tralci d’uva; minime usure e pochi difetti minori
Marche di fornace
alt. cm 26, diam. cm 27
a FLorenCe GreS VaSe, CIrCa 1906-1911; SLIGhTLY Worn, FeW MInor de-
FeCTS
Stima € 400 - 600

Vedi nota al lotto precedente.

240
VERSATOIO IN MAIOLICA BICROMA, FORNACE (QUAGLINO) POG-
GI, ALBISOLA, 1902
di forma schiacciata e con decoro di alberi stilizzati; poche usure e di-
fetti originali di cottura
Marche di fornace e datario
alt. cm 12,5, diam. cm 19,4
an aLBISoLa MaIoLICa eWer, 1902; SLIGhTLY Worn, The GLaZe WITh
FeW FIrInG deFeCTS
Stima € 500 - 800

nata nel 1898 dalla iniziativa del ceramista nicolò poggi e del  pitto-
re Luigi Quaglino, la fornace ha lo scopo dichiarato di rinnovare la ce-
ramica tradizionale ligure, e subito si  inserisce nel filone Liberty o del-
l’arts and Crafts di stampo anglosassone e nord europeo. Vengono
chiamati a collaborare diversi artisti dell’epoca e già nel 1901 arriva-
no, alla esposizione di Genova di quell’anno, i primi riconoscimenti di
critica e di pubblico. Ma nonostante il successo, la società si scioglierà
già nel 1902, ed il poggi continuerà la sua attività da solo. 

241
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (QUAGLINO) POGGI, AL-
BISOLA, INIZIO DEL XX SECOLO
conico e decorato con pesci a rilievo; qualche difetto
Marca di fornace
alt. cm 6, diam. cm 13
an aLBISoLa MaIoLICa VaSe,earLY 20Th CenTUrY.; FeW deFeCTS
Stima € 250 - 500

Vedi nota al lotto precedente.
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243
VASO IN CERAMICA POLICROMA, FORNACE DELLA FENICE, ALBISOLA, CIRCA 1925
biansato e decorato a motivi floreali stilizzati; pochi difetti in parte di cottura
Marca di fornace
alt. cm 30,5, larg. cm 26,8
an aLBISoLa CeraMIC VaSe, CIrCa 1925; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS parTIaLLY FIrInG
oneS
Stima € 400 - 800

Fondata nel 1922, la fornace della Fenice (da cui il marchio di fabbrica dell’azienda, mai va-
riato) si impone per l’attenzione posta al mondo artistico contemporaneo, che diventa evi-
dente nei rapporti con le personalità artistiche più interessanti del momento. Intorno al 1926,
per esempio, è lo scultore arturo Martini, a cuocere le sue plastiche alla fornace, mentre, nel
1925, i rapporti con Francesco Messina porteranno la Fenice a presentare all'esposizione di
parigi un bassorilievo intitolato “Fiamma Generatrice" su modello dell’artista. Questi rapporti
continueranno ad essere fruttuosi anche nel dopoguerra, con vari artisti che collaborano con
la fornace e tra questi, Lucio Fontana.

244
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE C.A.S., ALBISOLA, CIRCA 1930
in forma di potiche e con decoro a forma di paesaggio montano nei toni
del bruno; qualche usura, difetto, restauro al coperchio
Marca di fabbrica
alt. cm 40, diam. cm 22,5
an aLBISoLa MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn, deFeCTS, The
CoVer WITh a reSToraTIon
Stima € 100 - 150

Fondata nel 1919, la fornace inizia intorno al 1927 la produzione di ce-
ramiche artistiche in stile decò, affiancandola all'attività ceramica ispira-
ta alla tradizione albisolese.

245
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE TULLIO, ALBISOLA, META’
XX SECOLO
in forma di frutto fogliato; minime usure
Marca di fornace
alt. cm 12,8, larg. cm 19
an aLBISoLa MaIoLICa VaSe, haLF 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 100 - 150

246
FIGURA IN MAIOLICA POLICROMA, PIETRO MELANDRI, FAENZA,
CIRCA 1919-1920
rappresentante una bambina seduta; poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 12,5, larg. cm 13
a FaenZa MaIoLICa FIGUre, CIrCa 1919-1920; SLIGhTLY Worn
Stima € 1.000 - 1.500

Un giovane Melandri nel 1919 fonda, con paolo Zoli e Francesco non-
ni, "La Faience" dedicandosi con il massimo impegno alla ricerca tecnica
e stilistica per il rinnovamento della tradizionale ceramica faentina: il mar-
chio di questo periodo è costituito da un cerchio quadripartito conte-
nente le iniziali M e Z dei due soci e dal quale si dipartono quattro ser-
pentine.
nel 1920, rileva il laboratorio "Calzi Ceramiche" e invita a collaborare con
lui arturo Martini, e, due anni dopo, fonda la "Melandri-Focaccia" in so-
cietà con l’industriale Focaccia. Gli anni successivi vedono la collabora-
zione con Gio ponti, una produzione fortemente sperimentale che in-
contra un grande successo di critica e di pubblico. La capacità di inter-
cettare le novità culturali del momento pur restando legato alla gran-
de tradizione della ceramica faentina rimarrà una costante dell'attività
del ceramista fino al suo ritiro all'inizio degli anni Settanta. per la personalità
di Melandri si veda tra gli altri in e. Gaudenzi, pietro Melandri (1885-1976),
Faenza 2002.

247
COPPA IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE (PIETRO)
MELANDRI, FAENZA, CIRCA 1950
decorata con figura di volatile stilizzato; poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 10, diam. cm 26,8
a FaenZa LUSTred MaIoLICa BoWL, CIrCa 1950; SLI-
GhTLY Worn
Stima € 500 - 800

Vedi nota al lotto precedente. 

242
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE ILSA, ALBISOLA,
CIRCA 1930-1940
a balaustro e con decoro a rami fogliati stilizzati, unito ad Un
VaSo In MaIoLICa poLICroMa, proBaBILMenTe Forna-
Ce dI aLBISoLa; pochi difetti e usure
Marche e segnature di fornace
alt. massima cm 17,5, diam. massimo cm 14
an aLBISoLa MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930-1940, ToGeTher
WITh a MaIoLICa VaSe, MaYBe aLBISoLa; FeW deFeCTS, SLI-
GhTLY Worn (2)
Stima € 150 - 300

L’ I.L.S.a. (Industria Ligure Stoviglie e affini) viene costituita
nel 1922: e nel 1928 si avvia un settore artistico sotto la di-
rezione di Ivos pacetti e nino Strada. e’ il periodo nel quale
si producono ceramiche nel gusto del lotto qui illustrato, che
vengono presentate con successo alle mostre del tempo
come , nel 1940, la settima "Triennale” di Milano. 
Una tradizione che verrà ripresa nel secondo dopoguerra,
quando la società produce opere uniche con la collabora-
zione di artisti di vaglia (come Lucio Fontana ed emilio Sca-
navino). 
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248
CIOTOLA IN MAIOLICA LUSTRATA, PROBABILMENTE (PIETRO) ME-
LANDRI, FAENZA, CIRCA 1920
lobata e decorata con viso del Salvatore; poche usure
alt. cm 3,5, diam. cm 23,6
a LUSTred MaIoLICa BoWL, proBaBLY FaenZa, CIrCa 1920; SLI-
GhTLY Worn
Stima € 400 - 600

Vedi nota al lotto 246

249
CIOTOLA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (PIETRO) MELANDRI, FAENZA,
CIRCA 1960
con alto bordo, fondo blu e decoro stilizzato a rilievo rosso; poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 6, diam. cm 28
a FaenZa MaIoLICa BoWL, CIrCa 1960; SLIGhTLY Worn
Stima € 300 - 500

Vedi nota al lotto 246

250
PICCOLA COPPA IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE (PIETRO) ME-
LANDRI, FAENZA, CIRCA 1960
con decori a rilievo stilizzati; minime usure
Marca di fabbrica
alt. cm 3,5, diam. cm 18
a FaenZa LUSTred MaIoLICa BoWL, CIrCa 1960; VerY SLIGhTLY
Worn
Stima € 150 - 300

Vedi nota al lotto 246.

251
COPPA IN MAIOLICA PARZIALMENTE LUSTRATA, FORSE FORNACE
FAENTINA, 1924
di forma mossa e a decoro di gusto futurista; pochi difetti originali
di cottura
Marca di fornace e probabile datario per anno III dell’era fascista
alt. cm 3,4, larg. cm 18,6
a MaIoLICa parTIaLLY LUSTred BoWL, MaYBe FaenZa, 1924;
SoMe MInor FIrInG deFeCTS
Stima € 500 - 800

252
PICCOLA BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (PIETRO) ME-
LANDRI, FAENZA, CIRCA 1950
ottagonale e decorata a rilievo con simboli farmaceutici, unita ad Una FIGUra
parZIaLMenTe LUSTraTa; qualche usura
Marca di manifattura, numerale dipinto e firma indecifrata sulla figura
alt. cm 11,8 e 11,6
a FaenZa MaIoLICa BoTTLe ToGeTher WITh a FeMaLe FIGUre, CIrCa 1950;
SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 200 - 500

Vedi nota al lotto 246

253
DUE VASI IN GRES, META’ XX SECOLO
di forma e decoro diverso; poche usure
Uno reca la marca per la fornace Melandri
alt. cm 11 e 5
TWo GreS VaSeS, haLF 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 150 - 300

Vedi nota al lotto 246

254
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACI DEL 1930 CIRCA 
a balaustro e con decoro floreale stilizzato, unito a Un VaSo In Ma-
IoLICa poLICroMa, FornaCe S.M.S., FaenZa, e ad Un VaSo In Ma-
IoLICa FIaMMaTa; qualche usura e difetto, un piede forse ridotto
Marca di fabbrica
alt. massima cm 25,6, diam. massimo cm 16,5
a MaIoLICa VaSe, ToGeTher WITh oTher TWo, CIrCa 1930; SLIGhTLY
Worn, FeW deFeCTS, The FooT MaYBe redUCed (3)
Stima € 100 - 150

255
VASO IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE (RICCARDO) GATTI, FAENZA, CIRCA 1960
di forma mossa; poche usure, una minima sbeccatura al bordo superiore
Marca di fornace
alt. cm 16, larg. cm 18,5
a FaenZa LUSTred MaIoLICa VaSe, CIrCa 1960; SLIGhTLY Worn, openInG WITh a MInor ChIp
Stima € 300 - 500

nel 1928 riccardo Gatti inizia a produrre ceramiche con decori basati su disegni di artisti futuristi
come Giacomo Balla, Mario Guido dal Monte e Benedetta Cappa Marinetti. particolarmente inte-
ressante è la produzione di vasi decorativi e figure dove sperimenta l’uso del lustro sulle grandi su-
perfici: ma anche il secondo dopoguerra è un momento importante per la fornace, che diventa un
punto di incontro per artisti emergenti e non.
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256
COPPA IN MAIOLICA A LUSTRO DORATO, FORNACE (RIC-
CARDO) GATTI, FAENZA, CIRCA 1930
con piede ad anello; minime usure
Marca di fornace
alt. cm 6, diam. cm 25
a FaenZa GILT LUSTred MaIoLICa CUp, CIrCa 1930; VerY
SLIGhTLY Worn
Stima € 200 - 500

Vedi nota al lotto precedente. 

257
VASO IN MAIOLICA GRES, FORNACE (RICCARDO)
GATTI, FAENZA, CIRCA 1950
a balaustro e con decoro a craquelè; poche usure
Marca di fornace
alt. cm 14, diam. cm 9
a FaenZa GreS MaIoLICa VaSe, CIrCa 1950; SLI-
GhTLY Worn
Stima € 100 - 150

Vedi nota al lotto 255

258
GRANDE PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (RICCARDO) GAT-
TI, FAENZA, CIRCA 1930
decorato con paesaggio animato entro fasce a grottesche su fondo blu; poche usure
Marca di fornace
alt. cm 2,5, diam. cm 57
a FaenZa MaIoLICa dISh, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn
Stima € 500 - 700

Vedi nota al lotto 255

259
BOTTIGLIA IN MAIOLICA GRAFFITA, FORNACE FAENTINA,
1931
biansata e decorata a motivi rinascimentali; poche usure
Marca di fornace e datario
alt. cm 16, diam. cm 13,5
a FaenZa MaIoLICa BoTTLe, 1931; SLIGhTLY Worn
o.l.

260
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE MAP,
PESARO, CIRCA 1920-1930
decorato con testa di Medusa su fondo blu cobalto; poche usu-
re, un difetto
alt. cm 4, diam. cm 43,2 
a peSaro MaIoLICa dISh, CIrCa 1920-1930; SLIGhTLY Worn,
deFeCT
Stima € 600 - 800

Le origini di questa manifattura vanno ricercate nel laboratorio
ceramico creato nel 1908 da Ferruccio Mengaroni, già attivo nel-
la manifattura ceramica pesarese Molaroni. La manifattura che ne
deriva assumerà nel 1920 il nome di "Maiolica artistica pesarese"
(M.a.p.). 

261
UN VERSATOIO CON BACILE IN MAIOLICA POLICROMA,
FORNACE MOLARONI, PESARO, CIRCA 1930
con presa a serpente e decoro neo-rinascimentale; poche
usure e difetto
Marche di fornace
alt. cm 22,8, diam. bacile cm 19,8
a peSaro MaIoLICa eWer WITh BaSIn, CIrCa 1930; SLI-
GhTLY Worn and deFeCT (2)
Stima € 100 - 300

Vincenzo Molaroni rileva nel 1880 la fabbrica pesarese "Be-
nucci e Latti": dalla fabbrica escono opere, sempre di qua-
lità, di gusto classico o di ispirazione rinascimentale insieme
a lavori di impianto fortemente contemporaneo. nel
1925, sotto la direzione tecnica di Francesco Molaroni, la
manifattura presenterà alcune opere all'esposizione di arti
decorative di parigi ottenendo l'approvazione di Gio
ponti, che ne ricorderà la grande qualità tecnica. 

262
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI PESARO, CIRCA
1930
con decoro a quartieri di gusto neo-rinascimentale unito ad Un
VaSo In MaIoLICa poLICroMa, FornaCe MoLaronI, FaenZa,
CIrCa 1930; pochi difetti ed usure
Marca di fornace
alt. massima cm 19,2, diam. massimo cm 10,5 
a peSaro MaIoLICa VaSe, ToGeTher WITh anoTher one, CIr-
Ca 1930; FeW deFeCTS, SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 100 - 300
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263
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (TORQUATO) CASTELLANI,
ROMA, 1899
decorato in gusto neo-rinascimentale con profilo di giovane uomo; poche
usure 
Marca di fornace e datario
alt. cm 4, diam. cm 30,8
a roMe MaIoLICa TaZZa, 1899; SLIGhTLY Worn
Stima € 400 - 600

Torquato Castellani è noto per la sua produzione di gusto neo-rinascimen-
tale (nel 1873 partecipa all'esposizione Universale di Vienna e nel 1878 è pre-
sente all'esposizione Universale di parigi con alcuni lavori ispirati agli stili bi-
zantino, Iznik ed ispano-moresco. altre partecipazioni ai grandi eventi inter-
nazionali, sempre coronate da un ottimo successo di pubblico e di critica, si
susseguono fino agli anni immediatamente precedenti la prima Guerra Mon-
diale, quando Castellani interrompe la sua attività di ceramista (r. Cristini, a.
Buranelli Terre romane. La rinascita della ceramica artistica a roma nel secondo
ottocento, catalogo della mostra, roma 2008, ad vocem; r. Cristini, esotici eclet-
tismi, roma, s. d., pag. 140; I. de Guttry, M. p. Maino, artisti e fornaci, catalo-
go della mostra, roma, 2003, pag. 146 passim).

264
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, CAMILLO NOVELLI, ROMA,
1902
dedicatorio e decorato a motivi mediorientali con animale fantastico su fon-
do floreale; poche usure e difetti
Marca di fornace, inscritto al verso "all’esimio artista enrico nardi in segno di
amicizia e di affettuoso ricambio 1902"
alt. cm 3, diam. cm 38
a roMe MaIoLICa dedICaTorY dISh, 1902; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS
Stima € 500 - 700

pittore su ceramica di qualità, il romano Camillo novelli, nato nel 1848,  co-
nosce in vita un ottimo riscontro alle sue opere, riscontro confermato in oc-
casione delle sue partecipazioni alle esposizioni del tempo. Con il nuovo se-
colo, novelli, pur legato alla tradizione eclettica dell'ottocento, sarà sempre
più influenzato dal nuovo stile floreale (r. Cristini, G. Manna, Terre romane.
La rinascita della ceramica artistica a roma nel secondo ottocento, roma 2008,
pag. 86 passim) si veda anche (r. Cristini, esotici eclettismi, roma, s.d., pag.
140, per il marchio). 

265
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (RICCARDO) JOhN,
ROMA, 1879
con decoro di gusto islamico; qualche usura
Marca di fornace e datario
alt. cm 3, diam. cm 40,2
a roMe MaIoLICa dISh, 1879; SLIGhTLY Worn
Stima € 300 - 500

266
GRANDE VASO IN MAIOLICA POLICROMA, EMMA FABRI, ROMA, CIRCA 1915
biansato e con decoro di volatili e tralci d'uva; poche usure, un restauro al bordo superiore
Marca di fornace
alt. cm 44,5, larg. cm 28
a roMe MaIoLICa VaSe, CIrCa 1915; SLIGhTLY Worn, a reSToraTIon
Stima € 700 - 900

Questo vaso è opera di emma Fabri Saraceni (roma 1882-1935), nota per la sua produzione di ope-
re di gusto arcaico, spesso ispirate alle ceramiche islamiche e o al rinascimento italiano.
nei primi anni del novecento, la ceramista si avvicinerà allo stile  Liberty e ai portati delle cosiddet-
ta “Secessione romana” (r. Cristini, esotici eclettismi. Ceramica e ceramisti del secondo ottocento ro-
mano 1870-1911, Vetralla 2007, pag. 38-40). 

267
GRANDE VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE ROMANA O
DELL’ITALIA CENTRALE, 1921
a balaustro e decorato a quartieri con motivi allegorici diversi,; po-
che usure
Marca di fornace e datario, inscritto "omnia vincit amor" e "et nos
cedamus amoris"
alt. cm 39, diam. cm 19
a MaIoLICa VaSe, roMe or CenTraL ITaLY, 1921; SLIGhTLY Worn
Stima € 700 - 900

268
VASO IN MAIOLICA A FONDO ORO E PARZIALMENTE LUSTRATA,
ROMA META’ DEL XX SECOLO
decorato a rilievo in modo naturalistico e con molluschi, conchiglie
e stelle marine; minimi difetti in parte di cottura
Marca di fabbrica
alt. cm 26,5, diam. cm 16
a roMe CeraMIC VaSe, haLF 20Th CenTUrY; FeW deFeCTS parTIaLLY
FIrInG oneS
o.l.
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269
VASO IN CERAMICA POLICROMA, PROBABILE MANIFATTURA FIOREN-
TINA, INIZIO XX SECOLO
a balaustro e con decoro vegetale su un fondo blu unito, forse un mo-
dello di produzione; qualche usura e perdita di smalto, poche mancan-
ze alla bocca
Segnatura dipinta
alt. cm 28, diam. cm 17
a CeraMIC VaSe, proBaBLY FLorenCe, earLY 20Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn, GLaZe WITh FeW LoSSeS, openInG WITh FeW ChIpS
Stima € 200 - 500

270
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE LENA, PERUGIA,
CIRCA 1930
sferico e decorato con il globo terracqueo; pochi difetti
Marca di fornace
alt. cm 19, diam. cm 18,5
a perUGIa MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930; FeW deFeCTS
Stima € 300 - 500

poco è noto sulla piccola manifattura attiva tra la metà degli
anni Venti e quella degli anni Trenta: sul mercato antiquario ita-
liano sono apparsi alcuni manufatti con il marchio della ma-
nifattura, spesso variato. 

271
CENTROTAVOLA IN MAIOLICA PARZIALMENTE LUSTRATA, MANIFATTURA ROBBIA, GUALDO TADINO, SE-
CONDO QUARTO DEL XX SECOLO
esagonale e poggiante su montante in forma di elefanti, decoro neo-rinascimentale; qualche usura e per-
dita minore alla base
Marca di fabbrica
alt. cm 20,5, larg. cm 23,2
a GUaLdo TadIno parTIaLLY LUSTred MaIoLICa CenTre pIeCe, SeCond QUarTer 20Th CenTUrY; Worn,
BaSe WITh SoMe MInor LoSSeS 
Stima € 300 - 600

La manifattura ceramica "Ceramiche Luca della robbia" viene fondata a Gualdo Tadino, in provincia di pe-
rugia, nel 1925 e produce , in questo primo periodo di attività ceramiche nel tradizionale stile gualdese e
di revival.
nel 1938 cambierà nome per diventare "Società Luca della robbia": da notare come durante il secondo con-
flitto mondiale, la fornace annovererà tra i suoi collaboratori un artista interessante come Leoncillo (Leo-
nardi). Il modello di questo centrotavola è noto agli studi, ed è stato pubblicato in Ceramicantica ???

272
GRANDE VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DE-
RUTA, CIRCA 1930-1940
a torciglione e con decoro a fregi floreali su fondo verde; qual-
che usura e minimo difetto
Marca di fornace, in oro 
alt. cm 39, diam. cm 33
a derUTa MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930-1940; SLIGhTLY Worn,
MInor deFeCT
Stima € 400 - 600

273
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE LA SALAMANDRA,
PERUGIA, CIRCA 1930
a balaustro e con decoro di frutta stilizzato; minime usure
Marca di fornace
alt. cm 11,5, diam. cm 9
a perUGIa MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930; VerY SLIGhTLY Worn
o.l.

274
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DI DERUTA, CIRCA
1930  
a quattro anse e con decoro a mazzi floreali su fondo verde ma-
rezzato, unito ad Un aLTro, 1950 CIrCa; poche usure e difetti
Marca di fornace
alt. massima cm 25, larg. massima cm 19
a derUTa MaIoLICa VaSe, ToGeTher WITh anoTher one, CIr-
Ca 1930 and 1950; SLIGhTLY Worn, deFeCTS (2)
Stima € 100 - 150

per confronto vedi in F. rosso, aosta, 1993, pag. 114, dove sono
pubblicati due vasi accostabili ai nostri 

275
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE POLCI, PESCARA, CIRCA 1930
a balaustro e con decoro a frutto; poche usure e graffi, qualche mancanza di smalto
Marca di fornace
alt. cm 35, diam. cm 18
a peSCara MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn, SoMe SCraTCheS, GLaZe WITh FeW LoS-
SeS
Stima € 200 - 500

Il pittore e decoratore emilio polci (Castelli 1894 - pescara 1951) si forma alla suola d'arte di Castel-
li e nel 1922 è assunto alla "Matricardi"
nel 1925 il castellano emilio polci apre a pescara una bottega-laboratorio di ceramica, la "Maiolica
d'abruzzo" rimasta attiva fino agli anni Sessanta, in cui realizza all'inizio una produzione ispirata alla
tradizione di Castelli ma che ben presto si orienta verso la realizzazione di statuette da presepe e
fischietti a soggetto antropomorfo e zoomorfo.

276
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, MANIFATTURA RIChARD-GINORI, SAN CRISTOFORO, MILANO, CIRCA 1930
globulare e con decoro a fasce; poche usure e difetti
Marca di fabbrica, datario e segnature di modello
alt. cm 20, diam. cm 16
a MILan MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS
Stima € 250 - 500

Questa ceramica rientra nella caratteristica produzione del gruppo di aziende che si stava radunando intorno alla ri-
chard-Ginori, e che sotto la direzione di Gio ponti (a partire dal 1923) diventava uno dei luoghi alti del cosiddetto "Clas-
sicismo italiano". Vengono chiamati a collaborare nomi come Salvatore Saponaro, enzo Ceccherini, Bruno Innocenti, Fau-
sto Melotti, elena diana, Mario Lorenzetti, Kurt Lauber, Tommaso Buzzi, Italo Griselli, Giuseppe Sciolli, radames Bretto-
ni, olimpia parini che contribuiranno sia alla produzione più elitaria (La pittoria) che a quella maggiormente popolare
(ma sempre aggiornatissima).
negli anni Trenta inizia a collaborare con la manifattura Giovanni Gariboldi, che nel 1946 sostituirà ponti come diret-
tore artistico.
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277
VASO IN TERRAGLIA INDUSTRIALE POLICROMA, FORNACE
CIMA, PERUGIA, CIRCA 1930
biansato e decorato con figure di contadini sudamericani; poche
usure, il coperchio rotto e ricomposto
Marche di fornace, inscritto “cacao perugina”
alt. cm 28, larg. cm 21,5
a perUGIa CeraMIC VaSe, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn, The Co-
Ver reaTTaChed
Stima € 300 - 600

Il vaso illustrato è stato prodotto nel "C.I.M.a." (Consorzio Italiano
Maioliche artistiche) fondato nel 1925, e  che riunisce diverse re-
altà locali preesistenti. Il miglior periodo di produzione è quello
del ventennio fascista: la società chiuderà poi nel 1955. 

278
FIGURA IN CERAMICA (O TERRACOTTA) PATINATA, FORNACE CAC-
CIAPOUTI, NAPOLI, CIRCA 1930
rappresentante una giovane signora, montata su base in legno; qual-
che usura
Marca di fornace, etichetta cartacea di fornace
alt. complessiva cm 27, larg. complessiva cm 28,5
a  napoLI GLaZe TerraCoTTa FIGUre, CIrCa 1930; SLIGhTLY
Worn
Stima € 200 - 500

279
GRANDE VASO IN MAIOLICA LUSTRATA, PROBABILMENTE FORNACE (ALFREDO) SANTARELLI, GUAL-
DO TADINO, CIRCA 1920
decorato in gusto eclettico; poche usure
Marca di fornace
alt. cm 37, diam. cm 24
a GUaLdo TadIno LUSTred MaIoLICa VaSe, CIrCa 1920; SLIGhTLY Worn
Stima € 250 - 500

Ceramista di vaglia, alfredo Santarelli apre nel 1900 un primo laboratorio privo di fornace, dove rea-
lizza ceramiche che cuoce presso un forno esterno: nel 1921 la fabbrica, ora "Santarelli Ceramiche",
prende un grande sviluppo: interessante nella sua produzione il rinnovamento dei lustri metallici di
antica tradizione, che si affiancano opere più moderne, dove il lustro si associa ai smalti opachi e a
vernici ruvide dall’impatto assai contemporaneo. 

280
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (ALFREDO) SANTA-
RELLI, GUALDO TADINO, CIRCA 1920
biansato e di gusto ispano-moresco; poche usure
Marca di fornace
alt. cm 40,6, larg. cm 28
a GUaLdo TadIno MaIoLICa VaSe, CIrCa 1920; SLIGhTLY Worn
Stima € 300 - 600

Vedi nota al lotto precedente. 

281
PIATTO CAMPIONARIO IN MAIOLICA A LUSTRO, PROBABILMENTE FOR-
NACE (ALFREDO) SANTARELLI, GUALDO TADINO CIRCA 1920
il cavetto e la falda con campionature di colore numerate; qualche usura
sigla del pittore, probabilmente per  alfredo Santarelli
alt. cm 2,5, diam. cm 24,6
a GUaLdo TadIno MaIoLICa paInTInG SpeCIMen dISh, CIrCa 1920; SLI-
GhTLY Worn
Stima € 400 - 600

Vedi nota al lotto 279

282
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (ALFREDO) SANTARELLI,
GUALDO TADINO, CIRCA 1920-1930
a tre anse e con decoro a embricature neo-rinascimentali, unito ad Un aL-
BareLLo In MaIoLICa poLICroMa; poche usure, uno con qualche restauro
Marca di fornace
alt. massima cm 11, larg. massima cm 12
a GUaLdo TadIno MaIoLICa VaSe, CIrCa 1920-1930, ToGeTher WITh a Ma-
IoLICa aLBareLLo; SLIGhTLY Worn, one WITh SoMe reSToraTIonS (2)
Stima € 100 - 300

283
COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE MANIFATTURA RIChARD-GINORI,
CIRCA 1900
biansata e traforata e con decoro a grottesche di gusto eclettico, il cavetto
con amorino su delfino; qualche usura e pochi restauri minori
Marca di fabbrica indecifrabile
alt. cm 17, larg. cm 25,5
a MaIoLICa CUp, MaYBe rIChard-GInorI, CIrCa 1900; SLIGhTLY Worn, FeW
MInor reSToraTIonS
Stima € 300 - 600

Vedi nota al lotto 276.

284
SCATOLA PORTAGIOIE IN CERAMICA POLICROMA, MANIFATTURA AU-
STRIACA, PRIMO QUARTO XX SECOLO
a forma di cuore e con decoro Sezession; poche usure
Marchi di fabbrica e numerali a matita
alt. cm 8, larg. cm 15,5
an aUSTrIan CeraMIC JeWeLS Box, FIrST QUarTer 20Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn
Stima € 100 - 150
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289
ALTORILIEVO IN MAIOLICA POLICROMA, ANGELO BIANCINI, FAENZA, CIRCA 1960-
1970
raffigurante Cristo portacroce montato in cornice a cassetta in velluto; poche usu-
re e pochi difetti
alt. cm 44, larg. cm 33,5
a FaenZa MaIoLICa hIGh-reLIeF, CIrCa 1960-1970; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS
Stima € 200 - 500

per confronto si veda alla placca, raffigurante San Giuseppe,  già sul mercato anti-
quario (Vendita Cambi, Milano, 27 febbraio 2018, lot 127).

290
GRANDE PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PRO-
BABILMENTE LIGURE DELLA FINE DEL XIX ,  INIZIO DEL XX SECOLO
con bordo mosso e rilevato e decorato con scena forse dall’antico; qualche
difetto di cottura, una perdita al bordo ed una all'anello del piede
Marca di fornace non identificata
alt. cm 8, diam. cm 62
a MaIoLICa dISh, proBaBLY LIGUrIan, LaTe 19Th - earLY 20Th CenTUrY;
SoMe FIrInG deFeCTS, Border and one FooT WITh LoSS
Stima € 500 - 700

291 
GRANDE PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBA-
BILMENTE FORNACE NAPOLETANA, CIRCA 1882
decorato con veduta aerea della baia di napoli con putti che reggo-
no il cartiglio "Giuseppe e Stefanina 1882", l’arma Borghese e l'arma
Statella del Cassaro; poche usure, un restauro
alt. cm 8, diam. cm 62
a MaIoLICa dISh, proBaBLY napLeS, CIrCa 1882; SLIGhTLY Worn,
a reSToraTIon
Stima € 400 - 600

285
BROCCA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DELL'INIZIO DEL XX SE-
COLO,
a decoro vegetale stilizzato nei toni del bruno, unita a VaSo BIanSaTo In
CeraMICa; qualche mancanza minore e difetto
Marchi di fornace
alt. cm 29 e 15,4
a MaIoLICa eWer ToGeTher WITh a VaSe, earLY 20Th CenTUrY; SoMe
MInor LoSSeS and deFeCTS (2)
Stima € 100 - 150

286
POT-POURRI IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI BOLLATE
MILANESE (?), CIRCA 1930
esagonale e decorato a rilievo; poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 17, larg. mass cm 10
a porCeLaIn poT-poUrrI, MaYBe MILan CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn
Stima € 100 - 150

287
BUSTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE FAENTINA O BOLOGNESE,
CIRCA 1920
raffigurante una Madonna (?) in costume rinascimentale; poche usure
etichette cartacee di collezione
alt. cm 18,5, larg. cm 18,5
a MaIoLICa BUST, FaenZa or BoLoGna, CIrCa 1920; SLIGhTLY Worn
Stima € 200 - 500

288
MENSOLA IN MAIOLICA POLICROMA, FORSE FORNACE FAENTINA, CIR-
CA 1910
decorata in gusto neo-rinascimentale; qualche usura
alt. cm 27, larg. cm 27
a MaIoLICa BraCKeT, MaYBe FaenZa, CIrCa 1910; SLIGhTLY Worn
Stima € 100 - 150
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292
COPPIA DI PIATTI DA PARATA IN MAIOLICA
POLICROMA, BOTTEGA DELLA FINE DEL
XIX - INIZIO DEL XX SECOLO
istoriati con scene di soggetto classico inscritti
con monogrammi; qualche usura e differen-
za nello stampo, un piatto restaurato
alt. cm 2, diam. cm 49,7
a paIr oF MaIoLICa dISheS, LaTe 19Th - ear-
LY 20Th CenTUrY; Worn, pLaTe SLIGhTLY
dIFFerenT, a dISh reSTored (2)
Stima € 300 - 600

provenienza:
collezione principi pacelli, roma

293
COPPIA DI PIATTI DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (R.) FILOLI, DERUTA, CIRCA 1910
decorati rispettivamente con figura allegorica entro bordo a racemi: due amorini sostengono delle tar-
ghe inscritte "divinarer" e "notitia", e con altra figura allegorica e  altri due putti tengono due targhe in-
scritte "numine" e "afflatur"; poche usure
Marca di fornace inscritta
alt. cm 3,5, diam. cm 44,5
a paIr oF derUTa MaIoLICa aLLeGorICaL dISheS, CIrCa 1910; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 200 - 500

294
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE ICAP, GUALDO TADINO, CIRCA
1925
decorato con scena di storia romana ed ; qualche usura e difetto minore
Marca di fornace, inscritto "combattendo furiosamente Bruto e arunte figlio di Tarquinio
cadono entrambi morti sul campo di battaglia"
alt. cm 11, diam. cm 53
a GUaLdo TadIno LUSTred MaIoLICa dISh, CIrCa 1925; SLIGhTLY Worn, FeW MInor
deFeCTS
Stima € 200 - 500

nel 1925 nasce la "I.C.a.p." (Industria Ceramica angelo pascucci) nuova denominazione
della società fondata dalla famiglia pascucci qualche anno prima:
specializzata nella produzione di ceramiche in stile tradizionale gualdese e copie dall'antico,
la manifattura rimarrà attiva, con questa denominazione, fino al 1932. 

295
DUE ALZATE IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACI DI GUALDO TADINO, FINE
DEL XIX - INIZIO DEL XX SECOLO
su alto piede e decorate in gusto neo-rinascimentale, unito ad un VaSo In
MaIoLICa LUSTraTa; poche usure e difetti, un'alzata con restauri
alt. massima cm 22, diam. cm 16
TWo GUaLdo TadIno LUSTred MaIoLICa TaZZaS, LaTe 19Th - earLY 20Th
CenTUrY, ToGeTher WITh a LUSTred MaIoLICa VaSe; SLIGhTLY Worn and
FeW deFeCTS, a TaZZa WITh SoMe reSToraTIonS (3)
Stima € 200 - 500

296
COPPA IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE DI GUALDO TADINO, FINE DEL
XIX SECOLO
biansata e decorata in gusto eclettico, attacco delle anse in forma di testa
di Medusa, l'interno decorato con busto virile inscritto "artemio"; poche usu-
re, possibile restauro ad un’ansa
Marca di fornace
alt. cm 33, diam. cm 36,5
a GUaLdo TadIno LUSTred MaIoLICa CUp, LaTe 19Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn, an handLe MaYBe reSTored
Stima € 200 - 500

297
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, CIRCA 1900
a decoro araldico di gusto neo-gotico parzialmente a rilievo, qual-
che usura e difetto
alt. cm 2,5, diam. cm 39,5
a MaIoLICa arMorIaL dISh, CIrCa 1900; SLIGhTLY Worn, FeW de-
FeCTS
Stima € 100 - 300
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298
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE BOLZONETTI, FABRIANO,
CIRCA 1930
decorato con figura di infante dentro fascia a motivi rinascimentali; qualche usura
e difetto
Marca di fornace ed etichetta cartacea
alt. cm 5, diam. cm 36
a FaBrIano LUSTred MaIoLICa dISh, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS
Stima € 100 - 300

Questo piatto andrà attribuito al periodo (post 1923) quando Vincenzo Bolzonetti
subentra nella proprietà della fornace Mannucci, fondata a Fabriano nel 1872.

299
PICCOLA COPPA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE DEL 1932 CIRCA
lobata e a decoro araldico con l’arma di Francia e iniziale h coronata e con motto;
poche mancanze minori
Marca di fabbrica e datario Ix, altro marchio abraso
alt. cm 4,4, diam. cm 20
an arMorIaL MaIoLICa CUp, CIrCa 1932; FeW MInor LoSSeS
o.l.

300
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (ALFREDO) SANTARELLI,
GUALDO TADINO, CIRCA 1920
decorato con l'episodio di Massinissa e Sofonisba; qualche usura
al verso marca di fornace ed inscritto con il soggetto
alt. cm 3,5, diam. cm 41
a GUaLdo TadIno MaIoLICa dISh, CIrCa 1920; SLIGhTLY Worn
Stima € 150 - 250

Vedi nota al numero 279.

301
PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACE DELL'INIZIO DEL XX SE-
COLO
decorato con scena di gusto classico; qualche usura
alt. cm 3,5, diam. cm 38
a LUSTred MaIoLICa dISh, earLY 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 150 - 300

302
COPPIA DI PIATTI DA PARATA IN MAIOLI-
CA LUSTRATA, FORNACE (BERNARDINO)
PEPI, SIENA, TARDO XIX SECOLO
decorati con ritratti femminili di gusto ri-
nascimentale; poche usure
Inscritti "Faustina" e "Bella Caecilia"
alt. cm 4,5, diam. cm 38 
a paIr oF SIena LUSTred MaIoLICa dI-
SheS, LaTe 19Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn (2)
Stima € 250 - 500

provenienza:
eredi famiglia pepi, Siena

303
ALZATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE (BERNARDINO) PEPI,
SIENA, CIRCA 1890
istoriata con giochi di putti; poche usure e difetti minori
alt. cm 3, diam. cm 26,3
a SIena MaIoLICa TaZZa, CIrCa 1890; SLIGhTLY Worn, FeW MInor
deFeCTS
Stima € 300 -600

provenienza:
eredi famiglia pepi, Siena

304
VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE SANTARELLI, GUALDO TADI-
NO, CIRCA 1920-1930
biansato e decorato con figure allegoriche di gusto eclettico; poche usure
alt. cm 53, larg. cm 25
a GUaLdo TadIno MaIoLICa VaSe, CIrCa 1920-1930; SLIGhTLY Worn
Stima € 200 - 500

Vedi nota al numero 279.



UNA COLLEZIONE PRIVATA DI MAIOLICHE ECLETTICHE TRA XIX E XX SECOLO 137136 UNA COLLEZIONE PRIVATA DI MAIOLICHE ECLETTICHE TRA XIX E XX SECOLO

308
GRANDE PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
MERIDIONALE DEL 1910 CIRCA
decorato con il trionfo di nettuno e anfitrite entro un bordo a grotte-
sche; qualche usura, una perdita di smalto e pochi difetti di cottura
alt. cm 3, diam. cm 60
a SoUThern ITaLY MaIoLICa dISh, CIrCa 1910; SLIGhTLY Worn, GLa-
Ze WITh a LoSS, FeW FIrInG deFeCTS
Stima € 500 - 700

309
GRANDE PIATTO DA PARATA IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE
PROBABILMENTE NAPOLETANA DEL 1920 CIRCA
decorata con scena mitologica entro un’ampia falda a grottesche; po-
che usure e difetti minori
Marca di fornace
alt. cm 5, diam. cm 73
a MaIoLICa MYThoLoGICaL dISh, proBaBLY napLeS, CIrCa 1920; SLI-
GhTLY Worn, FeW MInor deFeCTS
Stima € 400 - 600

310
GRANDE VASO IN MAIOLICA POLICROMA, SOCIETA’ COOPERATIVA
CERAMIChE, IMOLA, CIRCA 1930
biansato con prese in forma di arpie e decorato con scene in riserva su
fondo a grottesche, monogramma sul collo; qualche usura
Segnatura di fabbrica
alt. cm 60, larg. cm 37
an IMoLa MaIoLICa VaSe, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn
Stima € 600 - 800

305
DUE PIATTI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE PER-
NEZZI, BAGNACAVALLO, 1887
a decori diversi, uno inscritto con firma, l’altro con ini-
ziali dipinte al verso della falda; qualche usura e difetto
Marca di fornace e datario
diam. cm 28 e 26
TWo BaGnaCaVaLLo MaIoLICa dISheS, 1887; SLI-
GhTLY Worn, FeW deFeCTS (2)
Stima € 100 - 300

provenienza: 
eredi Strocchi, Castel Bolognese

306
PIATTO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE FORSE FAENTINA DEL-
LA SECONDA META’ DEL XIX SECOLO
decorata nei modi neo-rinascimentali con il trionfo di nettuno (?), uni-
to ad Un BaCILe In MaIoLICa poLICroMa; qualche usura e difetto mi-
nore
alt. massima cm 7, diam. massimo cm 30
a MaIoLICa dISh, MaYBe FaenZa, SeCond haLF 19Th CenTUrY, To-
GeTher WITh a MaIoLICa BaSIn; SLIGhTLY Worn, FeW deFeCTS (2)
Stima € 100 - 300

307
DUE BROCChE IN MAIOLICA LUSTRATA, FORNACI DI GUALDO TADINO,
FINE DEL XIX-INIZIO DEL XX SECOLO
similmente decorate in gusto neo-rinascimentale con busti su fondo
a grottesche; qualche difetto ed usura
Marche di fornace
alt. cm 18,6 e 16,2
TWo GUaLdo TadIno LUSTred MaIoLICa eWerS, LaTe 19Th - ear-
LY 20Th CenTUrY; Worn, SoMe deFeCTS (2)
Stima € 100 - 300
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311 
TRE OGGETTI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACI DEL XX
SECOLO
un piccolo vaso, un versatoio ed una lucerna di decori diversi;
qualche usura
Marcato procida
alt. massima cm 20,5, larg. massima cm 17,5
Three MaIoLICa ITeMS, 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (3)
Stima € 200 - 500

312
UN VASO IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABIL-
MENTE FORNACE ROMANA, CIRCA 1930
con bordo mosso e soggetto coloniale, unito ad Un
proFILo dI BenITo MUSSoLInI; poche usure
Il profilo con marca di fornace
alt. massima cm 15, larg. massima cm 12
a MaIoLICa VaSe ToGeTher WITh a MaIoLICa pro-
FILe, MaYBe roMe, CIrCa 1930; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 100 - 300

313
TRE VASI IN MAIOLICA LUSTRATA E GRAFFITA, FORNACI DELLA PRI-
MA META’ DEL XX SECOLO
di forme e decori diversi; qualche usura
Marche di fornace
alt. cm 19,8, larg. cm 14,5
Three MaIoLICa VaSeS, FIrST haLF 20Th CenTUrY; Worn (3)
Stima € 100 - 300

314
UN VASO E UNA BOTTIGLIA IN MAIOLICA POLICROMA, PROBABILMENTE FORNACI DI GUALDO TADINO, SECONDO
QUARTO DEL XX SECOLO
decorati in gusto neo-rinascimentale; qualche usura e difetto
alt. cm 16,8 e 13,5
a MaIoLICa BoTTLe ToGeTher WITh a VaSe, MaYBe GUaLdo TadIno, SeCond QUarTer 20Th CenTUrY; Worn
and deFeCTS (2)
o.l.

315
PICCOLO VASO IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACE CANTA-
GALLI, FIRENZE, CIRCA 1930
biansato e decorato nei modi rinascimentali, unito ad Una TaZ-
Za Con pIaTTIno In MaIoLICa LUSTraTa nei modi di deruta; mi-
nimi difetti
Marche di fornace
alt. cm 15 e 6,8
a FLorenCe MaIoLICa VaSe ToGeTher WITh a MaIoLICa CUp
and SaUCer, CIrCa 1930: MInor deFeCTS (2)
o.l.

Quando nel 1902 muore Ulisse Cantagalli, la fabbrica passa alla
moglie Margareth Tod e alla figlia Flavia. e’ un periodo, questo tra
l'inizio del secolo e lo scoppio della seconda guerra mondiale as-
sai fecondo per la manifattura. Molte le personalità interessanti
che vengono chiamate a collaborare: tra  il 1919 e il 1923 colla-
bora Guido Balsamo Stella nel  1924 arriva Thewalt hannasch, in-
teressante artista e ceramista, mentre nel 1936 sono a Firenze Gui-
do Gambone e Vincenzo procida, che realizzano alcuni pezzi di
ispirazione assolutamente  aggiornati dal punto di vista stilistico. 

316
TRE OGGETTI IN MAIOLICA POLICROMA, FORNACI DELL'INIZIO DEL XX
SECOLO 
una zuccheriera, una piccola brocca ed un piattino a decoro araldico; qual-
che difetto, un restauro
Marche di fornace
alt. mass cm 19,5, larg. piattino cm 13,2
Three MaIoLICa ITeMS, a SUGar poT, a TInY eWer and an arMorIaL
SaUCer; earLY 20Th CenTUrY; SoMe deFeCTS, a reSToraTIon (3)
o.l.
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317
TRE TAZZE CON PIATTINO IN MAIOLICA POLI-
CROMA, FORNACI DELL’INIZIO DEL XX SECO-
LO
a decori diversi, una con busto femminile ed in-
scritta "erminia"; qualche usura e difetto
alt. massima cm 3,9, larg. massima piattini cm 12,5
Three MaIoLICa CUpS ToGeTher WITh SaU-
CerS, earLY 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn,
deFeCTS (3)
o.l.

e’ possibile pensare per queste maioliche ad una
produzione Santarelli o Map: si vedano le note
ai lotti 260 e 279.

318
CIOTOLA IN MAIOLICA LUSTRATA, PROBABILMENTE GUALDO TADINO,
INIZIO DEL XX SECOLO
decorata con San Francesco che riceve le stimmate; poche usure
alt. cm 4,8, diam. cm 12
a LUSTred MaIoLICa BoWL, proBaBLY GUaLdo TadIno, earLY 20Th
CenTUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 100 - 300

319
CINQUE OGGETTI IN MAIOLICA POLICROMA E LUSTRATA, FORNACI DEL
TARDO XIX SECOLO
di forme e decori diversi, un vaso coperto, un albarello, una chevrette, un
vaso biansato ed un piccolo piatto di servizio; qualche usura
Marche di fabbrica
Misure diverse
FIVe MaIoLICa ITeMS, LaTe 19Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (5)
o.l.

320
GOURDE IN TERRAGLIA POLICROMA, FORNACE DELLA
FINE DEL XIX SECOLO
decorata a rilievo con figure di animali fantastici in gusto
eclettico, unito ad Un orCIoLo In TerraGLIa poLICroMa;
qualche usura
alt. massima cm 36, larg. massima cm 17,5
a paInTed CreaMWare GoUrde, LaTe 19Th CenTUrY, To-
GeTher WITh a CreaMWare poT; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 200 - 500

321
COPPIA DI PLACChE IN MAJOLICA, PROBABILMENTE FOR-
NACE FRANCESE DELLA SECONDA META’ DEL XX SECOLO
decorate con busti di gusto rinascimentale a rilievo su fondo
a volute; poche usure
alt. cm 27, 2, larg. cm 20,2
a paIr oF MaJoLICa pLaQUeS, proBaBLY FrenCh, Se-
Cond haLF 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 200 - 500

322
MODELLO DI CANNONE IN MAJOLICA, MANI-
FATTURA FRANCESE DELLA FINE DEL XIX, INIZIO
DEL XX SECOLO
decorato a rilievo e con ruote in metallo, unito ad
Una pLaCCa Con SCena dI SaCrIFICIo; poche
usure
Marca di fabbrica a rilievo
alt. cm 19,5, lung. cm 28
a FrenCh MaJoLICa Cannon ModeL, ToGe-
Ther WITh a CeraMIC pLaQUe, LaTe 19Th - ear-
LY 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 100 - 150
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323
TRE OGGETTI IN CERAMICA, FORNACI DELLA PRIMA META’ DEL
XX SECOLO
due vasi e un fermacarte in forma di rana, decori diversi, uniti ad
Una BoTTIGLIa porTa proFUMI In porCeLLana poLICroMa;
qualche usura, il coperchio della bottiglia non pertinente
alt. massima cm 18, larg. massima cm 10
Three CeraMIC ITeMS, FIrST haLF 20Th CenTUrY, ToGeTher
WITh a MoUnTed porCeLaIn perFUMe BoTTLe; SLIGhTLY
Worn, The CoVer oF The BoTTLe MaTChed (4)
o.l.

324
VASO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA ROSEN-
ThAL, GERMANIA, CIRCA 1960
di forma oblunga e con decoro di farfalle e rami; minime usure
Marca di fabbrica e firma del decoratore
alt. cm 20, larg. cm 20,3
a GerMan porCeLaIn VaSe, CIrCa 1960; VerY SLIGhTLY Worn
Stima € 100 - 300

325
VASO POT-POURRI IN PORCELLANA BIANCA, MANIFATTURA DI
NyMPhENBURG, CIRCA 1940
a balaustro e con decoro di tralci fioriti a rilievo; poche minime
perdite
Marche di manifattura e numerale impresso
alt. cm 30,5, larg. cm 16
a nYMphenBUrG WhITe porCeLaIn VaSe, CIrCa 1940; FeW VerY
MInor LoSSeS
Stima € 100 - 300

326
COPPA IN VETRO INCISO, FORNACE FORSE MURANESE DEL 1930 CIRCA
di forma svasata e decorata con scena di parco pubblico animata; poche usu-
re e minimi graffi
alt. cm 20,5, larg. cm 27
an enGraVed GLaSS BoWL, MaYBe MUrano, CIrCa 1930; SLIGhTLY
Worn, VerY MInor SCraTCheS
Stima € 100 - 300

327
VASO IN VETRO A FONDO AZZURRO, FORNACE MURANESE DEL XX SE-
COLO
a balaustro e di forma costolata; una minima sbeccatura
alt. cm 31, larg. cm 19
a MUrano GLaSS VaSe, 20Th CenTUrY; a VerY MInor ChIp
Stima € 100 - 300

328
VASO IN VETRO BLU, FORNACE DI MURANO, META’ DEL XX SECOLO
con decoro a spruzzo dorato; minime usure
alt. cm 31, diam. cm 15
a MUrano BLUe and GILT GLaSS VaSe, haLF 20Th CenTUrY; VerY SLI-
GhTLY Worn
Stima € 100 - 300

329
DUE PORTACENERI IN VETRO, FORNACI MURANESI, XX SECOLO
di forma e decori diversi, uniti ad Una CIoToLa In CeraMICa poLICro-
Ma; poche usure, coperchio della ciotola mancante
Marca di manifattura
alt. massima cm 7, larg. massima 18,5
TWo MUrano GLaSS aShTraYS ToGeTher WITh a CeraMIC Box, 20Th
CenTUrY; SLIGhTLY Worn, The Box CoVer MISSInG (3)
Stima € 100 - 300
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330
BROCCA IN VETRO IRIDATO, FORSE FORNACE LOETZ, AUSTRIA, CIRCA 1930
con corpo costolato e presa lavorata, unita ad Un MISCeLaTore da
CoCKTaIL In VeTro InCISo; poche usure
alt. cm 24,5 e 19,5
a GLaSS eWer, MaYBe aUSTrIa, CIrCa 1930, ToGeTher WITh a MUrano
GLaSS MIxer; SLIGhTLY Worn (2)
o.l.

331
COPPIA DI VASI IN OPALINE DIPINTA, FORNACE FRANCESE DEL 1920 CIRCA
con corpo a fasce orizzontali e decoro parzialmente dorato ed a gioiello; qual-
che usura alla doratura 
Segnatura di fornace
alt. cm 29,8, diam. cm 14
a paIr oF FrenCh opaLIne VaSeS, CIrCa 1920; The GILdInG SLIGhTLY Worn
(2)
Stima € 200 - 500

332
BROCCA IN VETRO SMALTATO, PROBABILMENTE FORNACE TEDESCA DELLA
FINE DEL XIX SECOLO
a balaustro e decorata con arma araldica di matrimonio, unita ad Una LanTerna
dI GUSTo ISLaMICo; poche usure
alt. cm 25,5 e 18,8
an arMorIaL GLaSS eWer, proBaBLY GerMan, ToGeTher WITh an ISLaMIC
STYLe GLaSS LaMp, LaTe 19Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 100 - 300

333
UNA PICCOLA BROCCA ED UN PICCOLO VASO, FORNACI MURANESI, FINE
DEL XIX-INIZIO DEL XX SECOLO
la brocca in vetro rosa con spruzzature dorate e manico con serpente attor-
cigliato, il vaso biansato in vetro viola con spruzzi dorati e montante in forma
di delfino; qualche usura, poche minime perdite
alt. cm 22 e 20,5
a GLaSS eWer ToGeTher WITh a GLaSS VaSe, BoTh MUrano, LaTe 19Th -
20Th CenTUrY; Worn, FeW VerY MInor LoSSeS (2)
Stima € 100 - 300

334
DUE PORTACENERI IN VETRO, FORNACI DI MURANO, SECONDA META’ DEL
XX SECOLO
a fondo parzialmente colorato e decoro in oro; poche usure
Larg. cm 19 e 20
TWo MUrano GLaSS aShTraYS, SeCond haLF 20Th CenTUrY; SLIGhTLY
Worn (2)
Stima € 100 - 300

335
BICChIERE IN VETRO SMALTATO, FORNACE DEL 1880 CIRCA
decorato a racemi e volatili, unito a Una BoCCeTTa porTa SaLI in
vetro con montatura metallica; qualche usura
alt. cm 15,3 e 7,2
enaMeLLed GLaSS BeaKer ToGeTher WITh a SnUFF BoTTLe, CIr-
Ca 1880; SLIGhTLY Worn (2)
Stima € 100 - 300
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339
FIGURA IN VETRO IRIDATO, FORNACE VENINI, MURANO, CIRCA 1960
rappresentante un volatile; qualche graffio
Firma di fornace all’acido
alt. cm 13, lung. cm 12
a MUrano GLaSS FIGUre, CIrCa 1960; SoMe SCraTCheS
Stima € 200 - 500

paolo Venini (1895–1959) è certamente un personaggio centrale della storia del vetro mu-
ranese del secolo breve: negli anni Venti, dopo l'esperienza della Venini e Cappellini, fonda
nel 1925 la "Vetri Soffiati Muranesi Venini & C.", affidando la direzione artistica a napoleone
Martinuzzi. da qui in poi Venini diventa parte integrante di un ambiente culturale che com-
prende i milanesi Michele Marelli, emilio Lancia, Tomaso Buzzi, come  Gio ponti (e la sua do-
mus) , una sintonia che continuerà con la "Venini s.a."., che vede di nuovo personalità come
Tomaso Buzzi e Carlo Scarpa compagni nella elaborazione di forme e decori. 

340
COPPA IN VETRO, FORNACE MURANESE, FORNACE VENINI, MURANO,
CIRCA 1960
nei modi di Venini con decoro a fili in lattimo; qualche graffio
alt. cm 8,5, diam. cm 19,6
a MUrano GLaSS BoWL, CIrCa 1960; SoMe SCraTCheS
Stima € 200 - 500

341
TRE VASSOI IN METALLO SMALTATO, MANIFATTURA
DEL CIRCA 1960
di forme e decori diversi; graffi, usure e poche minime man-
canze
alt. massima cm 5, lung. massima cm 44
Three MeTaL GLaZed TraYS, CIrCa 1960; SLIGhTLY
Worn, SoMe SCraTCheS, FeW MInor LoSSeS (3)
Stima € 100 - 150

146 UNA COLLEZIONE PRIVATA DI MAIOLICHE ECLETTICHE TRA XIX E XX SECOLO

336
VASO IN VETRO A DOPPIO STRATO, MANIFATTURA GALLE’, NANCy, INI-
ZIO DEL XX SECOLO
trilobato e con decoro a motivi floreali; poche usure
Marca di fabbrica
alt. cm 19,8, larg. cm 6,5
a GaLLe’ GLaSS VaSe, earLY 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn
Stima € 300 - 500

337
COPPA CENTROTAVOLA IN VETRO, FORNACE DI MURANO, FINE DEL
XIX-INZIO DEL XX SECOLO
in vetro blu e iridescente con spruzzature in oro, modellata in forma di
cornucopia retta da un delfino, unita ad Una CoppIa dI SaLIere in for-
ma di cigni; poche usure
alt. cm 20,5 e 6,5
a MUrano GLaSS CenTre pIeCe ToGeTher WITh a paIr oF SaLT CeL-
LarS, LaTe 19Th - earLY 20Th CenTUrY; SLIGhTLY Worn (3)
Stima € 100 - 150

338
BICChIERE IN VETRO E SMALTO, FORNACE DEL XIX SECOLO 
di gusto tardo gotico ed unito a dUe pICCoLI VaSI dIVerSI In VeTro; un
danno minore, poche usure, 
alt. massima cm 14,3, diam. massima cm 10 
a GLaZed GLaSS ToGeTher WITh TWo GLaSS VaSeS, 19Th CenTUrY; SLI-
GhTLY Worn, a MInor ChIp (3)
o.l.
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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 4.999,99 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 4.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to arT aUCTIonS SrL
C)Credit transfer payable to arT aUCTIonS SrL:
BnL Gruppo Bnp paribas, Largo eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice
D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. please contact Wannenes for mo-
re information.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GENERAL CONDITIONS OF SALE

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8 arT aUCTIonS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. all the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the purchaser is concerned. The auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the purchase, no one will be able to dispute or criticise arT aUCTIonS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. arT aUCTIonS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. all those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. arT aUCTIonS is not responsible for any potential errors or falsifications.
notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the aUCTIon hoUSe, arT aUCTIonS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
449 0323

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO
In CaSe oF reQUeST For TeLephone BIddInG, pLeaSe IndICaTe onLY The LoT nUMBer, deSCrIpTIon and TeLephone nUMBer

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THiS FORM WiLL Be ACCePTeD ONLY iF ReCeveD BY eMAiL OR FAX AT LeAST SeveN HOURS BeFORe THe BeGiNNiNG OF THe AUCTiON 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TeLePHONe BiDS LOWeR THAN 500 eURO WiLL NOT Be ACCePTeD
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THe ReQUeST OF TeLePHONe BiDDiNG iMPLieS THe ACCePTANCe OF A BiD AT THe STARTiNG PRiCe
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA We CANNOT ACCePT BiDS LOWeR THAN THe MiNiMUM PRiCe
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CONFERISCO INCARICO i ASSiGN
a Wannenes art auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o imposte e quant’altro
dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di telefono da me indicato. dichiaro
di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes art auctions da ogni e qualsiasi responsabilità per le offerte che
per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragioni dipendenti direttamente da Wannenes art auctions. di-
chiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

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

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

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

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

DATA DATe ................................................................................................................................. FIRMA SiGNATURe.......................................................................................................................

449 0323
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IL SOTTOSCRITTO i UNDeRSiGNeD

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA i DeCLARe THe FOLLOWiNG

noMe/CoGnoMe...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IndIrIZZo.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CITTà.................................................................................................................................................................................Cap ........................................................STaTo............................................................................

TeLeFono.....................................................................................................................................................................e-MaIL ..............................................................................................................................................

naTo a.................................................................................................................................................................................................................(.........) IL.........................................................................................................

CodICe FISCaLe .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IdenTIFICaTo/a MedIanTe..........................................................................................................................................................................................(allegare carta d’identità o passaporto)

proFeSSIone/eSerCenTe L’aTTIVITà dI ...................................................................................................................................................................................................................................................................

naMe/SUrnaMe

addreSS

ToWn ZIp Code CoUnTrY

phone e-MaIL

Born In on

(onLY For ITaLIan CUSToMerS)

IdenTIFIed BY (attach identity card or passport)

proFeSSIon/exerCISInG The aCTIVITY oF

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

noMe/CoGnoMe.................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

A

DICHIARA ALTRESÌ i ALSO DeCLARe

SI IMPEGNA i UNDeRTAke

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

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

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

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

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

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

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

SoGGeTTo Che eSeGUe L’IdenTIFICaZIone (riservato alla Casa D’Aste)

C

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

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

Compravendita di beni in asta Purchase of goods at auction

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

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

B

A

bids.milano@wannenesgroup.com bids.milano@wannenesgroup.com

LoT deSCrIpTIon MaxIMUM BId In €/phone nUMBer

naMe/SUrnaMe



properties@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

Propone in vendita
un elegante

appartamento
di rappresentanza

nel cuore
di GENOVA

Per maggiori informazioni
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