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La maiolica italiana del Rinascimento è stata a lungo riconosciuta come uno degli episodi più importanti della storia della ceramica. Eser-
cita inoltre, è un dato di fatto, un’attrazione profonda sui conoscitori dell’arte rinascimentale, e più di di ogni altra forma d’arte applicata
del Quattro o del Cinquecento, è un esempio, con i suoi colori vivi e originali, di quanto l’Umanesimo abbia influenzato il gusto del tem-
po in Italia.

Il Rinascimento puntava alla rinascita ed alla reinvenzione dell’antichità classica: tuttavia, il predominio del mecenatismo della Chiesa
spesso focalizzava l’attenzione dei più grandi pittori dell’epoca sull’arte religiosa. Al contrario, i pittori della maiolica soddisfacevano i lo-
ro clienti altolocati alla ricerca di espressioni artistiche che raccontassero della storia e della mitologia classica. Erano pittori, questi, che
vedevano se stessi come anticipatori del gusto più aggiornato. I loro disegni, basati su soggetti sia classici che contemporanei, appaiono
soprattutto caratterizzati da un accentuato estetismo, e da una attenta ricerca della qualità pittorica, accompagnata da schemi cromati-
ci accattivanti. Recependo le diverse influenze contemporane, grazie a questi lavori si diffondeva ampiamente un caratteristico ed ele-
gante linguaggio figurato.  

Per raggiungere un tale livello di innovazione, questi artisti svilupparono una tecnica sofisticata di pittura e cottura, che permetteva di utiliz-
zare una ampia gamma cromatica, raffinando insieme l’uso della prospettiva: la superficie bianca della maiolica veniva così trasformandosi  in
una tela pronta ad accogliere le loro creazioni. Forse per la prima volta, la ceramica viene prodotta ed ammirata soprattutto per la sua com-
ponente artistica, e non solo per il suo utilizzo pratico: la maiolica rinascimentale è veramente la “ceramica dell’Umanesimo”1. 

Il patrizio Cipriano Piccolpasso (1523/4-1579), umanista e pittore di maioliche, scrive il primo trattato europeo dedicato alla produzione
della ceramica nel 1569, e lo intitola I tre libri dell’arte del vasajo. La sua opera, articolata utilizzando una struttura classica,  rivendica anche
in questo modo lo status di “arte” per la maiolica. Si tratta di un compendio illustrato che descrive i processi base della produzione della
maiolica, fornisce ricette per l’invetriatura, i pigmenti e i lustri, ed offre i consigli utili per trovare i materiali e costruire gli strumenti necessari.
Piccolpasso include anche una sezione nella quale tipologie e stili vengono ordinati secondo i centri di produzione.

Commissionando la maiolica, le classi alte rivendicavano la loro posizione nella società, dato che questi acquisti erano considerati la pro-
va del livello di sofisticazione, gusto e grandeur raggiunto. La nuova  e complessa gamma di colori e i disegni eleganti catturavano l’at-
tenzione e la fantasia dei committenti più esigenti, e non di rado queste maioliche erano destinate ad essere regalate ad altri membri delle
elites del tempo. Dopo aver ricevuto delle maioliche in dono nel 1490, Lorenzo de’ Medici esprimeva il  suo ringraziamento con parole che
dimostrano quanto valore e rarità venissero attribuiti a queste ceramiche: “se le cose più rare debbono essere più chare, questi vasi mi sono
più chari et più li stimo che se fussino de argento, per esser molto excellenti et rari, come dico, et nuovi a noi altri di qua”2. Isabella d’Este marchesa
di Mantova, i pontefici Giulio II e Leone X, Cosimo I de’ Medici, il duca Guidobaldo da Montefeltro ed il suo successore, Francesco Maria
della Rovere, commissionarono tutti dei lavori alle più importanti botteghe italiane. Un apprezzamento destinato a durare: la maiolica ri-
nascimentale ha arricchito molte delle più illustre collezioni dall’Ottocento fino ai nostri giorni, incluse quelle di Alfred Pringsheim di Mo-
naco di Baviera, Alessandro Castelliani di Roma, J. Pierpont Morgan di New York, Lord Nathaniel Charles Jacob Rothschild di Parigi, Sir
Richard Wallace di Londra e Robert Lehman e Arthur M. Sackler di Washington D.C. 

Uno degli aspetti che rende del tutto eccezionale la collezione privata qui illustrata è la presenza, inusuale, di un poderoso nucleo di ma-
ioliche veneziane di grande livello. La collezione contiene esemplari di maioliche dalle botteghe più importanti, inclusa quella legata al-
la attività di Domenico da Venezia. Gli esemplari coprono un arco cronologico che va dall’inizio del Cinquecento fino al Seicento,
esemplificando l’evoluzione delle mode e delle tecniche sia di decorazione che di produzione attraverso i lavori delle migliori fornaci at-
tive in centri come Venezia, Deruta, Faenza, Castel Durante, Pesaro e Palermo. L’epopea artistica dei ceramisti e dei pittori di ceramica del
Cinquecento resta una delle meraviglie culturali del Rinascimento italiano, e questa collezione, così attentamente ed abilmente riunita,
lo dimostra.  

Si ringraziano i ricercatori e gli storici dell’arte, in Italia e all’estero, che hanno generosamente fornito notizie ed indicazioni utili alla stesura di questo catalo-
go: tra tutti Raffaella Ausenda, Grazia Biscontini Ugolini e Carmen Ravanelli Guidotti.

1 B. Rackham, The pottery of humanism, International Studio, s.l. Novembre 1930
2 Citato da P. Berardi, L’antica maiolica di Pesaro, Firenze 1984, p. 43, nota 40
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8 L’ARTE DEL VASAJO

Italian Renaissance maiolica is long recognized as one of the most astounding phases in the history of ceramics. It also holds a profound
allure for connoisseurs of Renaissance art.  Unlike any other fifteenth and sixteenth-century art form, maiolica preserves in its original vi-
brant color how humanism affected everyday Italian patrician taste.

The Renaissance brought the rebirth and reinvention of classical antiquity; however, the dominance of church patronage meant that the
attention of the greatest painters of the period was often absorbed by religious art.  Maiolica painters, in contrast, responded to patrician
patrons who were seeking art that told tales from classical mythology and history. These painters viewed themselves as harbingers of fash-
ionable taste.  Their designs were often based on paraphrases of classical and contemporary texts and focused primarily on aesthetic
concerns such as picturesque quality and appealing color schemes.  Maiolica painters drew on the diverse creative influences of their of
their time, bringing esoteric imagery in a sublimely beautiful form into wider circulation.

To achieve these innovations, sixteenth-century maiolica painters developed the skills to paint and fire in a more diverse range of colors
and the ability to represent scenes using perspective.  The painters began to treat all of the accessible white surface of tin-glazed earth-
enware as a canvas for their art.  For the first time ceramics were commissioned solely as a fine art with no utilitarian purpose; maiolica
became “the pottery of humanism.”1

The Italian patrician, humanist and maiolica painter, Cipriano Piccolpasso (1523/4-1579), wrote the earliest European treatise on maiolica
production in 1569 called I tre libri dell’arte del vasajo (1569). His efforts further claimed “fine art” status for maiolica by dedicating a classi-
cally-structured treatise to the art form. This compendium is an illustrated text which explains the basic processes for maiolica produc-
tion: providing recipes for glazes, pigments and lustres; advising where to source materials; and instructing how to build the necessary
tools.  Piccolpasso also includes a section in which typologies and styles are categorized by centers of production. 

By collecting maiolica the upper classes claimed their place in society through the display of sophistication, taste, and grandeur.  The
new complex range of colors and elegant designs captured the attention and imagination of the most discriminating Renaissance pa-
trons.  Occasionally great collectors commissioned tin-glazed earthenware as gifts for other aristocratic patrons.  Upon receipt of a gift of
maiolica in 1490, Lorenzo de’ Medici wrote an expression of thanks that indicates the value and rarity he placed in the craft, ”se le cose più
rare debbono essere più chare, questi vasi mi sono più chari et più li stimo che se fussino de argento, per esser molto excellenti et rari, come dico,
et nuovi a noi altri di qua.”2 Isabella d’Este, Pope Julius II, Pope Leo X, Cosimo I de Medici, Duke Guidobaldo da Montefeltro and Duke
Francesco Mariadella Rovere all commissioned work from the great Italian maiolica workshops.  Renaissance maiolica graced many of the
most illustrious nineteenth through twenty-first century collections, including those of Alfred Pringsheim of Munich, Alessandro Castel-
liani of Rome, J. Pierpont Morgan of New York, Lord Nathaniel Charles Jacob Rothschild of Paris, Sir Richard Wallace of London, Robert
Lehman and Arthur M. Sackler of Washington D.C.

The private collection in this volume is exceptional for its unusually high concentration of superlative Venetian maiolica.  The collection
contains examples of maiolica from the most important workshops, including that of Domenego da Venezia.  The examples span the pe-
riod from the beginning of the sixteenth century through the seventeenth and demonstrate the changing fashions and technical de-
velopments in Italian ceramic production and painting from the finest artisans in Venice, Deruta, Faenza, Castel Durante, Pesaro and
Palermo.  The artistic achievement of sixteenth century ceramists and maiolica painters is one of the cultural marvels of the Italian Ren-
aissance and is demonstrated beautifully by this carefully collected ensemble. 

We would like to thank the specialists and the art-historians, in Italy and abroad, who have very kindly provided us with useful information regarding the com-
pilation of this catalogue.
We would especially like to thank Raffaella Ausenda, Grazia Biscontini Ugolini e Carmen Ravanelli Guidotti

1 B. Rackham, The pottery of humanism, International Studio, s.l. November 1930
2 Quoted from P. Berardi, L’antica maiolica di Pesaro, Florence 1984, p. 43, note 40
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Questo grande albarello è decorato da un motivo a tro-
fei (arricchito da cavalli, cigni, elmi, armi, strumenti
musicali e foglie) e a testine di putti ed è un magnifico
esempio del lavoro di Domenico da Venezia. Presenta
le caratteristiche tipiche delle opera certe dell’artista,
evidenti, per esempio, nel decoro a trofei. Simili teste di
putti sono riscontrabili in lavori del maestro conserva-
ti nel Museo di Brunswick e al Victoria and Albert Mu-
seum di Londra, mentre il motivo della conchiglia si
ritrova su un vaso proveniente dalla collezione De Cic-
cio, oggi al Museo di Capodimonte. Ulteriori rapporti
stilistici (lo sfumato in grisaille, la tecnica con cui sono
dipinte le foglie e l’approccio epigrafico allo spartito
musicale) indicano come questo albarello risalga al pe-
riodo più produttivo della bottega (tra il 1560 e il
1570). Su uno spartito musicale dipinto tra i trofei è
possibile leggere una data: potrebbe essere 1560 o
1569, ma non è certo poiché l’ultima cifra risulta ille-
gibile. In ogni caso, le opere datate di Domenico da Ve-
nezia sono molto rare: un albarello con un simile
motivo decorativo e la data 1556, era nella collezione
della Galleria Genova di Venezia.
La scritta Mostarda è molto frequente sui vasi da farmacia pro-
dotti a Venezia nella seconda metà del ‘500. Il composto ave-
va prevalente un impiego alimentare: si credeva che favorisse
l’appetito.

The present, tall, wide and waisted cylindrical drug vessel is
decorated with trophies-of-war (incorporating horses,
swans, helmets, weapons, musical instruments and leaves)
and heads of puttos.  It is a superlative example of the work
of Domenego da Venezia.  It contains hallmarks of known al-
barelli by the artist including common decorative features,
most particularly the presentation of trophies-of-war. Simi-
lar heads of putti appear in works by the master in the Mu-
seum of Brunswick and in the Victoria and Albert Museum,
London, whilst the shell motif is also painted on a vase from
the De Ciccio collection, now in the Capodimonte Museum.
Further stylistic similarities (the grisaille fading, the techni-
que by which the leaves are painted and the epigraphic ap-
proach to the musical score) indicate that the vase was
fashioned during the most productive period of Domene-
go’s workshop production (between 1560 to 1570). The da-
te inscribed on a musical score in between the
trophies-of-war appears to read 1560 or 1569, however the
last digit is illegible. Dated works by Domenego da Venezia
are extremely rare. An albarello with a similar trophy-of-war mo-
tif and dated 1556, was formerly in the collection of the Galle-

ria Genoa, Venice. 
Mostarda is commonly found on pharmacy vases produced in Ve-
nice during the second half of the sixteenth century and indica-
tes that the vase contained the substance, which was
predominantly used for nutritional purposes and believed to en-
courage the appetite.

1.
DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, datato 156?

Albarello per Mostarda decorato a trofei

Maiolica

Altezza: 37 cm; bocca: 21 cm; larghezza: 22 cm; piede: 21 cm

Stima € 35.000 - 45.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto MOSTARDA e datato 156?. Sul fondo le iniziali AB inci-

se e i resti di una non identificata etichetta di mercante.

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, il bordo superiore restaurato per una altezza

di circa 3,5 cm; perdita di smalto al piede (circa 3 x 1 cm), altre per-

dite minori di smalto al piede.

Bibliografia:

B. Rackham, Catalogue of Italian Maiolica, Londra 1940, n. 975

J. Heukensfeldt, Majolica, Amsterdam 1961, n. 25

J. Lessmann, Majoliken aus der Werkstatt der Fontana, in “Faen-

za”, 1979, n. 600, 783-784

C. Ravanelli Guidotti, Maioliche della più bella fabbrica, Brescia

2006, pp. 118-123

DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, dated 156?

Drug Jar for Mostarda with Trophies-of-War

Tin-glazed earthenware

Height: 37 cm; mouth: 21 cm; width: 22 cm; foot: 21 cm

Estimate € 35,000 - 45,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed MOSTARDA and 156?. The initials AB engraved on the underside. Re-

mains of an unidentified dealers label also on the underside.

Condition:

Wear to the rims, the upper rim restored for 3.5 cm in height; glaze loss to the

foot (approximately 3 x 1 cm), further minor glaze losses to the foot.

Literature: 

B. Rackham, Catalogue of Italian Maiolica, London 1940, no. 975

J. Heukensfeldt, Majolica, Amsterdam 1961, no. 25

J. Lessmann, Majoliken aus der Werkstatt der Fontana, in “Faenza”, 1979,

no. 600, 783−784

C. Ravanelli Guidotti, Maioliche della più bella fabbrica, Brescia 2006, pp.

118-123

Trofeo, da Enea Vico,XVI secolo 
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2.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1560-1570

Boccia per Cotogni decorata con busti in riserva

Maiolica

Altezza: 33 cm; bocca: 15 cm; larghezza: 28 cm; piede:  14,5 cm

Stima € 20.000 - 30.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto Cotogni

Stato di conservazione:

Usure e difetti d’uso ai bordi, craquelure e usure e poche mancan-

ze  originali  di smalto.

Esposizioni:

XI Internazionale dell’Antiquariato, Milano 30 Aprile-10 Maggio

1992

III Biennale della Ceramica di Antiquariato, Mostra Mercato, 19-

27 Settembre 1992

Bibliografia di riferimento:

L. Mallè, Maioliche italiane dalle origini al Settecento, Milano

1974, n. 38

Questo vaso globulare o boccia
da speziale presenta una deco-
razione con busti in riserva su
fondo blu. Al centro della boc-
cia si trova il cartiglio (con l’in-
dicazione del contenuto),
sorretto da figure fantastiche. Il
vaso possiede la ricca varietà
cromatica e il repertorio figura-
tivo e decorativo tipici della più raffinata produzione della bot-
tega di Domenico da Venezia, con i ritratti evidentemente
influenzati dalla grande pittura veneziana. Le figure delle due
sirene che reggono il cartiglio farmaceutico riportano al me-
daglione che racchiude Peleo e Teti del grande boccale istoria-
to del veneziano Museo Correr (Mallè, n. 38). I personaggi
nelle riserve, due femminili e l’altro maschile, sono raffigurati nei
costumi del tempo e si stagliano su un luminoso fondo giallo.
L’iscrizione si riferisce a un preparato di mele cotogne. 

This globular vase (boccia da spezia-
le) shares all the characteristics be-
longing to the finest works by
Domenego da Venezia: a wealth of
chromatic substance and a reperto-
ry of absolute decorative effect – fi-
gurative and not (shells, bows, leaves
etc) – having matured under the in-
fluence of the grand traditions of Ve-

netian painting, especially in the figurative parts. The two supple joined
figures of mermaids supporting the pharmaceutical cartouche are pain-
ted in the same way as on the sides of the medallion  enclosing “Peleus
and Thetis” on the great istoriato flagon at the Venetian Museo Correr
(L.Mallè, Maioliche italiane delle origini al Settecento, Milan 1974, n. 38).
No less fascinating are the medallions enclosing busts, two female and
one male, that are portrayed serenely in costumes of the time, shown
against a background of the lightest of yellows. The inscription refers to
a conserve of quince. 

dai Disegni vari di Polifilo Zancarli A beneficio di qual si voglia persona che faccia professione,
et si diletti del Disegno, Polifilo Zancarli, 1590 - 1637

Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Castello Sforzesco, Milano

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA 
Italian, Venice, circa 1560-1570

Pharmaceutical Vase for Cotogni

Tin-glazed earthenware

Height: 33 cm; mouth: 15 cm; width: 28 cm; foot: 14.5 cm

Estimate € 20.000 - 30,000 

Marks and Inscriptions:

Inscribed Cotogni

Condition:

Wear and defects to the rims, hairline cracks and wear with little original

glaze loss.

Exhibitions:

XI Internazionale dell’Antiquariato, Milan 30 April-10 May 1992

III Biennale della Ceramica di Antiquariato, Mostra Mercato, 19-27 Septem-

ber 1992

Related Literature:

L. Mallè, Maioliche italiane dalle origini al Settecento, Milan 1974, no. 38
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16 L’ARTE DEL VASAJO

Il vaso, globulare, è decorato con tro-
fei militari e musicali, oltre che da una
bandiera, un cavallo, un mortaio e un
colino. Durante il periodo di maggior
produzione della bottega di Domenico
da Venezia (tra il 1560 e il 1570) uno
dei motivi più popolari nella decora-
zione era la tematica fantastica e zoo-
morfa tra i trofei. Temi dipinti in colori
quali il grisaille, l’ocra o, come nel no-
stro caso, in un sofisticato monocromo
blu. Per un confronto si vedano i vasi
conservati al Rijksmuseum di Amster-
dam e in collezione privata. La fascia
sulla spalla del vaso è decorata da fo-
glie dipinte col un verde brillante, par-
ticolare tipicamente veneziano. La
fascia presenta anche due fiori comunemente raffigurati dalla
bottega veneziana, a volte anche come tema centrale, come si
può vedere nella maiolica oggi conservata al Museo di Faenza
(Ravanelli Guidotti, pp. 49-50-52).

The present globular vase is decorated with tro-
phies-of-war and trophies-of-musical instru-
ments, as well as a flag, a horse, a mortar and a
sieve. During the most prolific years of
Domenego da Venezia’s workshop (between the
years 1560 and 1570) one of the most popular
motifs applied to his ceramics were fantastical
and zoomorphic themes amidst trophies-of-war.
They are presented in complementary colours,
such as grisaille, ochre or, on the present vase, a
horse is presented in a sophisticated mono-
chrome blue. There are comparable vases in the
Rijksmuseum, Amsterdam and a private collec-
tion. The border on the shoulder of the vase dec-
orated with leaves painted in a bright green is
typically Venetian. The border includes two flow-
ers that were frequently used by Maestro Dom-

inco’s workshop, sometimes even as a central theme, as evidenced
in maiolica in the Museum of Faenza (see: Ravanelli Guidotti, pp. 49-
50-52).

3.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1560-1570

Boccia decorata con figura di cavallo tra trofei 

Maiolica

Altezza: 33 cm; bocca: 13 cm; larghezza: 28 cm; piede:  15 cm

Stima € 30.000 - 40.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscrizione di due S ripetute

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, usure e sottili craquelure.

Bibliografia:

CeramicAntica, Maggio 1992, p. 1

Bibliografia di riferimento:

C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia. Maioliche veneziane tra

Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale del-

le ceramiche in Faenza, Faenza 1998, pp. 49-50, 52

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, circa 1560-1570

Storage Vase with a Horse amidst Trophies-of-War

Tin-glazed earthenware

Height: 33 cm; mouth: 13 cm; width: 28 cm; foot: 15 cm

Estimate € 30,000 - 40,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed with letter S twice

Condition:

Wear to the rims, wear and fine hairline cracks.

Literature:

CeramicAntica, May 1992, p. 1

Related Literature:

C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia. Maioliche veneziane tra Manieri-

smo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle ceramiche in Fa-

enza, Faenza 1998, pp. 49-50, 52

da Speculum Romanae Magnificentiae, copia da Marco Dente, metà
del XVI secolo

Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Castello Sforzesco, Milano
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4.
DOMENICO DA VENEZIA O CASTEL DURANTE
Venezia o Castel Durante, circa 1560-1570

Albarello decorato con figure di animali e racemi fogliacei

Maiolica

Altezza: 40 cm; bocca: 20 cm; larghezza: 23 cm; piede: 20 cm

Stima € 80.000 - 120.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, serie di restauri al bordo superiore (che inte-

ressano  anche parte della spalla), qualche perdita minore al bordo

superiore ed a quello inferiore, il fondo forato e con felatura colle-

gata che attraversa la base.

Provenienza:

Barone Schwiter; Henri, conte di Chambord, fino al 1865

Vendita “feu M. X”, Parigi, 27 Maggio 1884, lotto 2, descritto come:

monté sur 4 chevaux en bronze doré posant sur les socles en marque-

terie de cuivre sur écaille de l’Inde, style de BOULLE...

Alan Moatti, Parigi

Barone Paolo Sprovieri, Milano

Galleria Altomani, Pesaro

Esposizioni:

Prima Biennale Internazionale della Ceramica di antiquariato, Fa-

enza, 22 Settembre-2 Ottobre 

TEFAF, Maastricht 2001

Bibliografia:

Barone Schwiter, Musée retrospectif 1865, n. 2863 (ma si noti

che questo lotto non era incluso nella vendita Schwiter, Drout,

1890) 

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996, n.

183, pp. 464, 469

C. Ravanelli Guidotti, Maioliche della più bella fabbrica, Brescia

2006, pp. 118-123

DOMENEGO DA VENEZIA OR CASTEL DURANTE
Italian, Venice or Castel Durante, circa 1560-1570

Storage Jar with Foliage and Animals

Tin-glazed earthenware

Height: 40 cm; mouth: 20 cm; width: 23 cm; foot: 20 cm

Estimate € 80,000 - 120,000

Condition:

Wear to the rims, a series of restoration work to the upper rim (also on

the upper part), some minor losses to the upper and lower rims, the bot-

tom with a hole and with a crack crossing the base.

Provenance: 

Baron Schwiter; Henri, comte de Chambord, by 1865

Sale of “feu M. X”, Paris, 27 May 1884, lot 2, described as: monté sur 4 che-

vaux en bronze doré posant sur les socles en marqueterie de cuivre sur

écaille de l’Inde, style de BOULLE...

Alan Moatti, Paris

Baron Paolo Sprovieri, Milan

Galleria Altomani, Pesaro

Exhibitions:

Prima Biennale Internazionale della Ceramica di antiquariato, Faenza, 22

September-2 October

TEFAF, Maastricht 2001

Literature: 

Baron Schwiter, Musée retrospectif 1865, no. 2863 (n.b. the lot was not

included in the Schwiter sale, Drouot, 1890)

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, no. 183, pp.

464, 469

C. Ravanelli Guidotti, Maioliche della più bella fabbrica, Brescia 2006, pp.

118-123
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5.
DOMENICO DA VENEZIA O CASTEL DURANTE
Venezia o Castel Durante, circa 1560-1570

Albarello decorato con figure di volatili e racemi fogliacei

Maiolica

Altezza: 38 cm; bocca: 20 cm; larghezza:  24 cm; piede:  21.5 cm

Stima € 80.000 - 120.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, con poche perdite di materia, qualche usura e cra-

quelure, il fondo forato con felure collegata che attraversa la base.

Provenienza:

Barone Schwiter; Henri conte di Chambord, fino al 1865

Vendita “feu M. X”, Parigi, 27 Maggio 1884, lotto 2, descritto

come: monté sur 4 chevaux en bronze doré posant sur les socles

en marqueterie de cuivre sur écaille de l’Inde, style de BOULLE...

Alan Moatti, Parigi

Barone Paolo Sprovieri, Milano

Galleria Altomani, Pesaro

Esposizioni:

Prima Biennale Internazionale della Ceramica di antiquariato, Fa-

enza, 22 Settembre-2 Ottobre 

TEFAF, Maastricht 2001

Bibliografia:

Barone Schwiter, Musée retrospectif 1865, n. 2863 (ma si noti

che questo lotto non era incluso nella vendita Schwiter, Drout,

1890) 

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996, n.

183, pp. 464, 469

C. Ravanelli Guidotti, Maioliche della più bella fabbrica, Brescia

2006, pp. 118-123

En suite con il lotto precedente.

DOMENEGO DA VENEZIA OR CASTEL DURANTE
Italian, Venice or Castel Durante, circa 1560-70

Storage Jar with Foliage and Birds

Tin-glazed earthenware

Height: 38 cm;  mouth: 20 cm; width: 24 cm; foot: 21.5 cm

Estimate € 80,000 - 120,000 

Condition:

Wear to the rims, with few losses, some wear and hairline cracks, the bot-

tom with a hole with a hairline crack crossing the base.

Provenance: 

Baron Schwiter; Henri, comte de Chambord, by 1865

Sale of “feu M. X”, Paris, 27 May 1884, lot 2, described as: monté sur 4

chevaux en bronze doré posant sur les socles en marqueterie de cuivre sur

écaille de l’Inde, style de BOULLE...

Alan Moatti, Paris

Baron Paolo Sprovieri, Milan

Galleria Altomani, Pesaro

Exhibitions:

Prima Biennale Internazionale della Ceramica di antiquariato, Faenza, 22

September-2 October

TEFAF, Maastricht 2001

Literature: 

Baron Schwiter, Musée retrospectif 1865, no. 2863 (n.b. the lot was not inclu-

ded in the Schwiter sale, Drouot, 1890)

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, no. 183, pp. 464, 469

C. Ravanelli Guidotti, Maioliche della più bella fabbrica, Brescia 2006,

pp. 118-123

En suite with the preceding lot.
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20 L’ARTE DEL VASAJO

Questa straordinaria, unica, coppia di albarelli proviene dalla collezione Sprovieri ed è stata pubblicata

nel catalogo sistematico dove le due maioliche venivano considerate come “i più spettacolari pezzi di ma-

iolica rinascimentale veneziana” e dove veniva ascritta alla mano di Domenico da Venezia (Wilson, pp.

464-469). I due albarelli presentano la stessa forma e la medesima dimensione, ma la decorazione risulta di non im-

mediata lettura. Nonostante la questione attributiva e quella iconografica non siano ancora interamente risolte, la

rarità e la straordinaria qualità di questi esemplari è indiscussa. 

Guido Mazza ha ipotizzato che la decorazione sia stata, molto probabilmente, ideata e dipinta da un altro maestro

nella bottega di Domenico da Venezia, oppure che l’altissima qualità pittorica indichi come gli alberelli siano la con-

seguenza dell’intervento di un pittore veneziano di vaglia che, per una particolare committenza, abbia fornito del-

le sue tele. Comunque sia, entrambi gli storici dell’arte concordano sul fatto che questi contenitori possano essere

ascritti al periodo più prolifico della bottega, è cioè tra il 1560 e il 1575.

Un interessante confronto può inoltre essere fatto con il vasellame prodotto a Castel Durante, dove, nel XVI seco-

lo, le botteghe di maioliche divennero particolarmente attive. La coppia in esame è infatti legata a un albarello si-

mile oggi nel National Museum of Fine Art de la Valletta a Malta.

Come già accennato, l’iconografia della decorazione è enigmatica. Il fregio fogliaceo, arricchito da fiori e frutti, si

staglia su un fondo blu illuminato da pennellate di arancione chiaro (secondo la tecnica e la tavolozza tipiche di Do-

menico da Venezia). Uno degli albarelli è contrassegnato da una margherita con molti petali e da una campanula,

fiori che si incontrano in diversi lavori di Domenico da Venezia. Questo albarello presenta la figura di un elefante

indiano che trasporta sul dorso un bacile pieno d’acqua da cui si erge una donna nuda con in una mano una spa-

da e nell’altra uno scudo: l’identificazione di questa figura non è chiara. Sull’altro lato sono raffigurati una capra

ed altri animali. Il secondo albarello è decorato da un lato con una coppia di tacchini (sembra che questa sia la pri-

ma rappresentazione di questi animali nell’arte occidentale), dall’altro da una coppia di gufi e da altri due volatili.

E’ possibile che la rappresentazione di animali e volatili sia una allegoria della Terra e dell’Aria, forse in relazione

alle incisioni di Giovanni Battista Franco.

In una lettera del barone Schwiter si parla delle montature ordinate da F. Barbédienne di Parigi: forse proprio a que-

sto celebre laboratorio vennero commissionate le montature che nel XIX secolo completavano la nostra coppia di

albarelli.

La termoluminescenza effettuata dall’Oxford Research Laboratory for Archaelogy and History of Art ha indicato

che entrambi gli albarelli sono stati cotti tra il 1567 e il 1717 (test n. 381z58 e 59, 31 Marzo 1987).
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This extraordinary and unique pair of storage jars from the Sprovieri collection was published in the systematic catalogue

as “the most spectacular pieces of Venetian Renaissance maiolica,” and ascribed to the hand of Domenego da Venezia

(Wilson, pp. 464-469). Each of the jars are of the same size and form and contain magnificent, yet mysterious decoration. Al-

though both the precise attribution and the iconography is not entirely resolved, their rarity and magnificence is unparralled.

Guido Mazza has conjected that the decoration was more likly conceived and painted by another master in the workshop of

Domenego da Venezia, or, that the extraordinarily high quality of decoration indicates that the vases were the work of a skilled

Venetian painter who traded his canvas for the alberelli for this special occasion. Both art historians agree, however, that the va-

ses can be ascribed to the most fruitful era of the workshop between 1560-1575.

Comparisions can also be made with some vases produced at Castel Durante, where maiolica workshops became prolific in the

16th century. The pair also directly relates to a similar storage jar in the National Museum of Fine Art, Valletta, Malta.

The iconography of the decoration on the albarelli is enigmatic. Foliate decoration, interspersed with flowers and fruits, is set

on a blue background, which is highlighted by delicate orange brushwork (a technique and colour palatte typical of Dome-

nego da Venezia). One vase is marked by a daisy with copious petals and a typical Venetian bellflower, which can be found in

many of Domenego da Venezia’s works. This drug jar is centred on one side by an elephant of Indian origin carrying a basin full

of water on his back. Above the elephant, with one foot on the container and the other in the water stands a naked woman

holding a shield and a sword. Her identity is not clearly apparent. On the other side of this vase is a goat and other land ani-

mals. On the second vase, there is a pair of turkeys, which to date seems to be the earliest representation of the animal in we-

stern art.  On the other side of this vase is a pair of owls anf two other birds.  It is possible that that the representation of earthy

animals and birds of flight is an allegory of Air and Earth, relating to the engravings of Giovanni Battista Franco. 

A letter from Baron Schwiter’s letter discusses mounts ordered by F. Barbédienne, Paris. It is possible that he was he was the 19th

century craftsman who mounted the present pair of vases.

Thermoluminescence tests by Oxford Research Laboratory for Archaelogy and History of Art, indicated that both jars were fired between

1567 and 1717 (test n. 381z58 and 59, 31st March 1987).
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Questo vaso globulare ben rappresenta l’alto li-
vello qualitativo raggiunto da Domenico da Ve-
nezia nella decorazione pittorica, dove il delicato
equilibrio tra il giallo ocra e il blu è bilanciato
dai dettagli accuratamente dipinti in verde.
A partire dal 1540, uno dei principali motivi de-
corativi nelle botteghe veneziane è quello dei tro-
fei, dipinti in modo raffinato su un fondo
tipicamente blu scuro. Molto probabilmente fu
la bottega di Domenico a sviluppare questa te-
matica, che diventerà un motivo dominante in
tanta sua produzione a destinazione farmaceuti-
ca. Si veda, per confronto, il vaso da farmacia
che reca l’iscrizione Domenico di Venecia 1562,
oggi al Museo Regionale di Messina (Pavone, n.
24, p. 49) o il piatto istoriato attribuito al mae-
stro e conservato nel Museo Internazionale del-
le Ceramiche di Faenza (Ravanelli Guidotti, pp.
115-117). Nel vaso qui in esame, non sono raf-
figurati solo trofei ma anche spartiti musicali:
questi ultimi utilizzati non di rado, come nel no-
stro caso, per indicare l’anno di produzione del-
l’oggetto.

The present globular vase demonstrates the extre-

mely high pictorial quality and rich paintwork of Do-

menego da Venezia’s production. The delicate

balance of ochre yellow and blue is offset by careful-

ly painted details painted in green.

One of the main decorative motifs of Venetian maio-

lica workshops from the 1540s onwards was exquisi-

tely painted trophies-of-war presented on dark blue

backgrounds. It was very likely that Domenego da

Venezia’s workshop developed the concept, which

became a dominant theme on many of the pharma-

ceutical vases and alberelli produced in their wor-

kshop.  Compare the vase to the pharmacy vase in

the Museo Regionale, Messina and inscribed Dome-

nico di Venecia 1562. (Pavone, no. 24, p. 49) or the isto-

riato plate attributed to the master in the Museo

Internazionale delle Ceramiche, Faenza (Ravanelli

Guidotti, pp. 115-117). In the present vase, no only

are there trophies-of-war but also musical scores,

which like in the present case was used as a place to

transcribe the date of production.

6.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, datato 156?

Vaso decorato a trofei

Maiolica

Altezza: 22.5 cm; bocca: 11 cm; larghezza: 22 cm; piede:  11 cm

Stima € 15.000 - 18.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritta la sigla S.V. e la data 156?

Stato di conservazione:

Usure usuali ai bordi, poche usure  e pochi difetti di colore.

Bibliografia di riferimento:

M. P. Pavone, Maestro Domenico da Venezia e la spezieria del gran-

de ospedale di Messina, in “Faenza”, 1985, n. 24, pp. 49, 60, fig. XIII

C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia. Maioliche veneziane tra

Manierismo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale del-

le ceramiche in Faenza, Faenza 1998, pp. 115-117

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, dated 156?

Storage Vase with Trophies-of-War

Tin-glazed earthenware

Height: 22.5 cm; mouth: 11 cm; width: 22 cm; foot: 11 cm

Estimate € 15,000 - 18,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed S.V. and dated 156? 

Condition:

Typical wear to the rims, little wear and few colour defects.

Related Literature:

M. P. Pavone, Maestro Domenico da Venezia e la spezieria del grande ospe-

dale di Messina, in “Faenza”, 1985, no. 24, pp. 49, 60, fig. XIII

C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia. Maioliche veneziane tra Manieri-

smo e Barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle ceramiche in Fa-

enza, Faenza 1998, pp. 115-117

Trofeo, da Enea Vico, XVI secolo

particolare
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7.
BOTTEGA DI VIRGILIOTTO CALAMELLI
(FAENZA, 1531-1570 CIRCA)
Faenza, seconda metà del XVI secolo

Vaso decorato con la figura di un filosofo seduto

Maiolica

Altezza: 35,5 cm; bocca: 11,5 cm; larghezza: 24 cm; piede: 15 cm

Stima € 10.000 - 15.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto dia moronis nic 

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, il collo e la parte superiore del corpo con

vari restauri.

Provenienza:

Christie’s Roma, 26-27 Aprile 1988, lotto 438 

Bibliografia di riferimento:

R. Montagut, Faïences, Parigi-Faenza 1990, n. 23

WORKSHOP OF VIRGILIOTTO CALAMELLI
(FAENZA, 1531- C.1570)
Italian, Faenza, second half 16th century

Pharmaceutical Vase with a seated Philosopher

Tin-glazed earthenware

Height: 35,5 cm; mouth: 11,5 cm; width: 24 cm; foot: 15 cm

Estimate € 10,000 - 15,000 

Marks and Inscriptions:

Inscribed dia moronis nic 

Condition:

Wear to the rims, the neck and the upper part of the object with va-

rious restoration work.

Provenance:

Christie’s Rome, 26-27 April 1988, lot 438 

Related Literature:

R. Montagut, Faïences, Paris-Faenza 1990, no. 23

Questo vaso è stato attribuito alla bottega di Virgiliotto Cala-
melli, attivo a Faenza. Si tratta di un artista ben documentato:
sappiamo che la sua bottega si trovava nel quartiere San Vita-
le di Faenza e che non esitava a muoversi, per esempio a Bolo-
gna, per vendere il suo costoso vasellame. Un inventario del
1556 mostra come Calamelli fosse uno dei più affermati cera-
misti di Faenza. La sua bottega riceveva cospicue commissioni
che comprendevano albarelli, brocche, piatti e vasi: un suo va-
so con anse in forma di leoni, del 1550-1560 circa, è oggi nel-
la raccolta del Herzog Anton Ulrich Museum di Braunschweig.
Importante promotore dello stile compendiario, tipico dei co-
siddetti bianchi di Faenza, questo ceramista era solito firmare
i suoi lavori col monogramma VR-FA.
Nello stesso periodo in cui diventava famosa per i suoi bianchi,
la bottega si dedicava anche a maioliche decorate a quartieri,
come il vaso in esame, centrato da un medaglione che incorni-
cia l’immagine di un uomo con la barba e il mantello che gli
fluttua alle spalle. Questa  figura è dipinta in una maniera vi-
cina al busto di santo che appare su un albarello che reca il mo-
nogramma VR-FA (Montagut, n. 23).
Sotto il medaglione corre una fascia bianca inscritta con il no-
me del contenuto farmaceutico: dia moronis nic. Si riferisce al
diamorone di Nicolò, che veniva impiegato come disinfettante
del palato e per le irritazioni della gola.

The presented cylindrical, waisted drug jar has been attributed to
the workshop of Virgiliotto Calamelli, who was active in Faenza. Ca-
lamelli is a well-recorded artist. His workshop was located in the San
Vitale quarter of Faenza and it is know that he travelled to Bologna
to sell his highly prized maiolica ware. An inventory of 1556 shows
Calamelli to be one of the most established and profitable of the Fa-
enza ceramists. His workshop took on large commissions that included
albarelli, jugs, saltcellars, plates and vases. His Vase with Lion Handles, c.
1550-1560, is in the collection of the Herzog Anton Ulrich Museum, Brun-
swick. Calamelli was an important proponent of the compendiario (or
sketchy) style, which was typical of the so-called bianchi di Faenza wares.
His signed his work with the monogram VR-FA.
At the same time that the workshop was receiving recognition for
the bianchi works, they were also producing maiolica decorated, li-
ke the present vase, with quartieri designs. The vase is centred by a
circular medallion, which frames the scene of a seated bearded man
whose cloak billows behind him. The bearded man is painted in a ve-
ry similar manner to the bust of a saint painted on an albarello bea-
ring the VR-FA (Montagut, n. 23).  
A white band below the medallion is inscribed with the name of the
original pharmaceutical contents: DIA MORONIS.NIC. It refers to di-
amorone di Nicolò, which was used in to disinfect the palate and to
treat throat irritations.
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Ornato dal busto di una guerriera su un fondo a quartieri , que-
sto lotto appartiene a un gruppo di vasi da farmacia di Faenza
decorati con lo stesso motivo: uno del tutto simile per forma,
decorazione e impianto si trova oggi all’Ermitage di San Pie-
troburgo (Ivanova, p. 40). In entrambi gli esemplari, all’inter-
no della riserva, su un luminoso fondo giallo, è ritratto un
personaggio dell’antichità o dei poemi cavallereschi. Nel vaso
qui presentato si tratta di Bradamante, una delle grandi guerriere
della letteratura: nelle leggende carolinge, era la sorella di Rinaldo
e compare sia nell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo
sia nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Due dei più impor-
tanti vasi di questa tipologia sono conservati al Museo del Louvre:
uno presenta la figura di Marfisa ed è datato 1548, l’altro quella di
Rugiero ed è inscritto con il luogo di esecuzione: FATE IN e FA-
ENZA (Giacomotti, n. 959-960).
L’iscrizione farmaceutica fa riferimento alla trifera minore per
arte di Phenone, anticamente somministrata per frenare le
emorragie.

The present waisted pharmaceutical vase is decorated with the bust
of a female warrior set against a quartieri background of geometric
and decorative bands. It is one in a group of Faenza pharmacy vases
painted in the quartieri fashion. A drug jar that is of similar shape,
decoration and painting to the present jar is in the collection of the
Hermitage (Ivanova, p. 40). As with the vase in the Hermitage, pain-
ted within the medallion of the present vase and set against a bright
yellow background is a portrait of a character from ancient or me-
dieval poetry. The painted figure is Bradamante, one of the greatest
female warriors in literature. She is the sister of Rinaldo, from the
Charlemagne legends, featuring in Orlando Innamorato by Matteo
Maria Boiardo and Orlando Furioso by Ludovico Ariosto. The two
most important vases of this type are in the Louvre. The Marfisa jar
is dated 1548, and the Rugiero jar bears the name place where the
work was painted and fired: FATE IN and FAENZA, at the Louvre (Gia-
comotti, nos. 959- 960).
The pharmaceutical inscription refers to the trifera minore per arte di
Phenone, which was administered in order to stop bleeding.

8.
FAENZA, CIRCA 1550
Vaso decorato con il busto di una donna guerriero

Maiolica

Altezza: 35 cm; bocca: 10 cm; larghezza: 23 cm; piede: 16 cm

Stima € 5.000 - 6.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto BRANDI MANT e Tfera. Mi exarte fi

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, il collo restaurato (per circa 1/2), diffusa

craquelure.

Esibizioni:

II Biennale della Ceramica di Antiquariato, Faenza, 15-23 Set-

tembre 1990

Bibliografia di riferimento:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Natio-

naux, Parigi 1974, tavv. 959- 960

E. Ivanova, Il secolo d’oro della maiolica. Ceramica italiana

dei secoli XV-XVI dalla raccolta del Museo Statale dell’Ermi-

tage, Milano 2002, p. 40

ITALIAN, FAENZA, CIRCA 1550
Pharmaceutical Vase with the Bust of a Female Warrior

Tin-glazed earthenware

Height: 35 cm; mouth: 10 cm; width: 23 cm; foot: 16 cm

Estimate € 5,000 - 6,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed BRANDI MANT and Tfera. Mi exarte fi

Condition:

Wear to rims, the neck restored (approximately ½), widespread hair-

line cracks.

Exhibitions:

II Biennale della Ceramica di Antiquariato, Faenza, 15-23 September

1990

Related Literature:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris

1974, cards 959- 960

E. Ivanova, Il secolo d’oro della maiolica. Ceramica italiana dei secoli XV-

XVI dalla raccolta del Museo Statale dell’Ermitage, Milan 2002, p. 40
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Questo vaso ovoidale o boccia da speziale è decorato con ara-
besche, nodi ed intrecci su un fondo berettino messo in risalto
da dettagli in bianco e blu. Questo tipo di decoro faentino è
definito vaghezze e gentilezze e l’effetto creato serviva a confe-
rire alla superficie la preziosità di un tappeto orientale. Il mo-
tivo divenne estremamente popolare e venne applicato a
vasellame di diverse fogge come anche alle mattonelle (Rava-
nelli Guidotti 1990, p. 293). Frammenti di pavimentazione e un
vaso simile a questo per forma e dimensione si trovano oggi al
Museo di Faenza e sono stati attribuiti alla produzione della
città (Ravanelli Guidotti 1998, p. 324).

This ovoid-formed, boccia da speziale vase with a cylindrical mouth
is painted with arabesques, knots and tangles on a berettino blue
background highlighted with carefully placed dots and lines in whi-
te and dark blue. This type of Faenza design is referred to vaghezze e
gentilezze and the effect is intended to impart the vase with the de-
licacy and depth of an Oriental carpet. The design was immensely
popular and used on all sorts of maiolica ware as well as floor tiles
(Ravanelli Guidotti 1990, p. 293).  Fragments of the floor tiles and a
vase of similar size and shape to the present version are in the Mu-
seum of Faenza, where they have been attributed to the city’s pro-
duction (Ravanelli Guidotti 1998, p. 324).

9.
FAENZA, METÀ DEL XVI SECOLO
Vaso decorato ad arabeschi

Maiolica

Altezza: 36 cm; bocca: 10 cm; larghezza:  24 cm; piede:  15 cm

Stima € 5.000 - 6.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, una perdita al bordo superiore (circa 1,5

x 2 cm) e il piede estensivamente restaurato, poche perdite ori-

ginarie di smalto.

Bibliografia di riferimento:

C. Ravanelli Guidotti, La donazione Angelo Fanfani. Cerami-

che dal Medioevo al XX secolo, Faenza 1990, p. 293 

C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di

Faenza, Faenza 1998, p. 324

ITALIAN, FAENZA, MID 16TH CENTURY 
Baluster Vase with Arabesques

Tin-glazed earthenware

Height: 36 cm; mouth: 10 cm; width: 24 cm; foot: 15 cm

Estimate € 5.000 - 6.000

Condition:

Wear to rims, a loss to the upper rim (approximately 1.5 x 2 cm) and

the foot extensively restored, few original glaze losses.

Related Literature:

C. Ravanelli Guidotti, La donazione Angelo Fanfani. Ceramiche dal Me-

dioevo al XX secolo, Faenza 1990, p. 293 

C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Fa-

enza 1998, p. 324
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Questo albarello appartiene a un gruppo, denominato di Negro-
ponte da Timothy Wilson, che annovera quarantaquattro vasi da
farmacia con la stessa arma araldica. Lo studioso l’ha identificata
dallo in quella della famiglia Boerio e ha fatto presente che Andrea
Boerio commissionò quattrocento vasi da farmacia alla bottega
Picchi nel 1562 (Wilson, pp. 139-159).
All’interno del gruppo di Negroponte, due vasi portano il nome
della bottega di Castel Durante, un terzo, oggi al Museo del Lou-
vre, riporta il luogo di esecuzione in castello duranto e la data
1562: altri due vasi istoriati, conservati al Museo di Pesaro, sono
datati 1563. Questo corredo è riconducibile ad Andrea da Negro-
ponte, autore del cosiddetto servizio Sapiens, che probabilmente
lavorò nella bottega durantina dei Picchi (Wilson, p. 158): si veda
l’albarello esposto a Faenza nel 1996, (Fiocco e Gherardi 1996,
pp. 74-75), quello Sprovieri già da Semenzato (Firenze 19 Dicem-
bre 2002, lotto 172) e quello pubblicato da Gardelli nel 1999.
La scritta si riferisce alla hiera pichra di Galeno, elettuario pur-
gativo.

This albarello belongs to a group of forty-four similar istoriato pharmacy
jars bearing the same coat of arms, which Timothy Wilson has named
the Negroponte group.  He has identified the coat of arms as those of the
Boerio family and noted that Andrea Boerio commissioned 400 phar-
macy jars from the Picchi workshop in 1562. (Wilson, pp. 139-159). 
Two vases within in the group bear the name of a Castel Durante
workshop and a third, at the Louvre, shows the place of execution as
in castello duranto, along with the date 1562, a further two istoriato
vases at the Museum of Pesaro are dated 1563.  This group stylisti-
cally relate to Andrea da Negroponte, the painter of the so-called
Sapiens service, who likely worked at the Castel Durante workshop
of the Picchi (Wilson, p. 158). Other albarelli in the Negroponte group
include one exhibited in Faenza in 1996 (Fiocco and Gherardi, 1996,
pp. 74-75), one formerly in the Spovieri collection and offered for sa-
le at Semenzato (Florence, 19 December 2002, lot 172) and one pu-
blished by Gardelli in 1999.
The inscription on the jar refers to hiera pichra di Galeno used for
purging stomach contents.

10.
PROBABILMENTE BOTTEGA DI LUDOVICO E
ANGELO PICCHI (CON ANDREA DA NEGRO-
PONTE)
Castel Durante, 1562-1563

Albarello con l’arma araldica Boerio

Maiolica

Altezza: 24 cm; bocca: 10 cm; larghezza:  13 cm; piede: 10 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto HIERA PRIGRA GALIENI

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, perdite di smalto concentrate sui bordi in-

termedi.

Provenienza:

Finarte Milano, 2 Marzo 1994, lotto 40 

Collezione Saide e Mario Formica

Bibliografia:

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldu-

rante. Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997, pp. 50-51

Bibliografia di riferimento:

C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche italiane del Rinascimento al

Barocco, catalogo della mostra, Faenza 1996, pp. 74 passim

G. Gardelli, Italika. Maiolica Italiana del Rinascimento, Sag-

gi e Studi, Faenza 1999, n. 132

T. Wilson, La maiolica a Castel Durante e ad Urbino fra il

1535 e il 1565: alcuni corredi stemmati, in I Della Rovere nel-

l’Italia delle corti. Atti del convegno, Urbania Settembre 1999,

Urbania 2002, vol. IV,  pp. 125-165, pp. 139-143

POSSIBLY WORKSHOP OF LUDOVICO AND
ANGELO PICCHI (AND PAINTED BY ANDREA
DA NEGROPONTE)
Italian, Castel Durante, 1562-1563

Pharmaceutical Jar with the Boerio Coat-of-Arms 

Tin-glazed earthenware

Height: 24 cm; mouth: 10 cm; width: 13 cm; foot: 10 cm

Estimate € 6.000 - 8.000

Marks and Inscriptions:

Inscribed HIERA PRIGRA GALIENI

Condition:

Wear to rims, glaze losses concentrated along the middle rims.

Provenance:

Finarte Milan, 2 March 1994, lot 40 

Saide and Mario Formica collection 

Literature: 

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldurante. Col-

lezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997, pp. 50-51

Related Literature:

C. Fiocco and G. Gherardi, Ceramiche italiane dal Rinascimento al Ba-

rocco, exhibition catalogue, Faenza 1996, pp. 74-75 (and cf. pp. 76-77)

G. Gardelli, Italika. Maiolica Italiana del Rinascimento, Saggi e Studi, Faen-

za 1999, n. 132

T. Wilson, La maiolica a Castel Durante e ad Urbino fra il 1535 e il 1565:

alcuni corredi stemmati, in I Della Rovere nell’Italia delle corti. Atti del

convegno, conference proceedings Urbania September 1999, Urba-

nia 2002, vol. IV,  pp. 125-165, esp. pp. 139-143

0_ARTE_DEL_VASAJOxstampa_CATA_ASTA67  16/09/11  16.45  Pagina 32



L’ARTE DEL VASAJO 33

verso

0_ARTE_DEL_VASAJOxstampa_CATA_ASTA67  16/09/11  16.45  Pagina 33



34 L’ARTE DEL VASAJO

11.
BOTTEGA DI GIROLAMO E GIACOMO LAN-
FRANCO DALLE GABICCE
Pesaro, 1579-1580

Albarello decorato con l’allegoria della Fortuna Marina

Maiolica

Altezza: 18 cm; bocca: 9,5 cm; larghezza:  12 cm; piede: 8 cm

Stima € 3.000 - 3.500

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto DIA CVRCVMA

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, rotto e ricomposto, qualche perdita minore di

smalto.

Provenienza:

Collezione Saide e Mario Formica

Bibliografia:

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldu-

rante. Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Bibliografia di riferimento:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996, pp.

360-366

WORKSHOP OF GIROLAMO AND GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Italian, Pesaro, 1579-1580

Pharmaceutical Jar with an Allegory of  Marine Fortune

Tin-glazed earthenware

Height: 18 cm; mouth: 9.5 cm; width: 12 cm; foot: 8 cm

Estimate € 3,000 - 3,500 

Marks and Inscriptions:

Inscribed DIA CVRCVMA

Condition:

Wear to rims, broken and recomposed, some minor glaze losses

Provenance:

Saide and Mario Formica collection 

Literature: 

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldurante.

Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Related Literature:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, pp. 360-366
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12.
BOTTEGA DI GIROLAMO E GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Pesaro, 1579-1580

Albarello decorato con l’allegoria della Fortuna Marina

Maiolica

Altezza: 18 cm; bocca: 9,5 cm; larghezza:  12 cm; piede:  8 cm

Stima € 3.000 - 4.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto V.D. CONTESSA

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, restauro  (per circa 1/3)  del bordo superio-

re, qualche usura.

Provenienza:

Collezione Saide e Mario Formica

Bibliografia:

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldu-

rante. Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Bibliografia di riferimento:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996, pp.

360-366

WORKSHOP OF GIROLAMO AND GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Italian, Pesaro, 1579-1580

Pharmaceutical Jar with an Allegory of Marine Fortune

Tin-glazed earthenware

Height: 18 cm;  mouth: 9.5 cm; width: 12 cm; foot: 8 cm

Estimate € 3,000 - 4,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed V.D. CONTESSA

Condition:

Wear to rims, restoration (approximately 1/3)  to the upper rim,  some wear.

Provenance:

Saide and Mario Formica collection

Literature: 

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldurante.

Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Related Literature:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, pp. 360-366
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13.
BOTTEGA DI GIROLAMO E GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Pesaro, 1579-1580

Vaso biansato con coperchio decorato con l’allegoria

della Fortuna Marina

Maiolica

Altezza: 41 cm; bocca: 12 cm; larghezza:  26 cm; piede: 12 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto SY.D. CICOR

Stato di conservazione:

Usure e perdite minori d’uso ai bordi, il coperchio non pertinente

e restaurato, usure e mancanza al piede (circa 7.5 x 1 cm).

Provenienza:

Collezione Saide e Mario Formica

Bibliografia:

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldu-

rante. Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Bibliografia di riferimento:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996, pp.

360-366

WORKSHOP OF GIROLAMO AND GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Italian, Pesaro, 1579-1580

Double-handled Pharmaceutical Vase and Cover with an Allegory

of Marine Fortune

Tin-glazed earthenware

Height: 41 cm;  mouth: 12 cm; width: 26 cm; foot: 12 cm

Estimate € 6,000 - 8,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed SY.D. CICOR

Condition:

Minor wear and losses to rims, restored different lid, wear and loss to the

foot (approximately 7.5 x 1 cm).

Provenance:

Saide and Mario Formica collection

Literature: 

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldurante. Colle-

zione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Related Literature:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, pages 360-366

verso
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14.
BOTTEGA DI GIROLAMO E GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Pesaro, 1579-1580

Vaso biansato con coperchio decorato con l’allegoria

della Fortuna Marina

Maiolica

Altezza: 41 cm; bocca: 12 cm; larghezza: 26 cm; piede: 12 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto NOCE CONF

Stato di conservazione:

Usure e perdite minori d’uso ai bordi, il coperchio non pertinente

restaurato, una perdita di materia e smalto originaria (circa 0.9 x

0,7 cm)

Provenienza:

Collezione Saide e Mario Formica

Bibliografia:

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldu-

rante. Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Bibliografia di riferimento:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996, pp.

360-366

WORKSHOP OF GIROLAMO AND GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Italian, Pesaro, 1579-1580

Double-handled Pharmaceutical Vase and Cover with an Allegory

of Marine Fortune

Tin-glazed earthenware

Height: 41 cm; mouth: 12 cm; width: 26 cm; foot: 12 cm

Estimate € 6,000 - 8,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed NOCE CONF

Condition:

Minor wear and losses to rims, restored different lid, a material and origi-

nal glaze loss (approximately 0.9 x 0.7 cm).

Provenance:

Saide and Mario Formica collection 

Literature: 

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldurante. Colle-

zione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Related Literature:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, pp. 360-366
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Lo stile decorativo di questi cinque esemplari è tipico del-
la tradizione delle zone di Pesaro e di Castel Durante: ap-
partengono tutti alla ben nota serie con l’allegoria della
Fortuna Marina o Galatea, oggi dispersa in molte colle-
zioni pubbliche e private, tra cui la raccolta Sackler (n. 44),
il Musée Cluny di Parigi (Giacomotti, n. 991, p. 231) e il
Metropolitan Museum di New York (Wilson, p. 360). La
figura della Fortuna Marina o Galatea posta sul dorso di
un delfino è dipinta su ogni pezzo del corredo. Il motivo a
trofei divenne molto popolare durante il terzo quarto del
XVI secolo e trova riscontro sia nelle maioliche prodotte a
Pesaro che a Castel Durante nella bottega di Simone da
Colonnello e in quella dei Picchi, a partire dal 1550, ca-
ratterizzate dall’uso di un ocra intenso.

The decorative style of these five vessels is typical of the tra-

dition of the Pesaro and Castel Durante regions of Italy. They

belong to a well-known and large series of a female allegory

of Marine Fortune or Galatea, which is now dispersed among

important public and private collections, including the Sac-

kler collection (no. 44) the Musée Cluny, Paris (Giacomotti, no.

991, p. 321) and the Metropolitan Museum, New York (Wilson,

p. 360).  The figure of Marine Fortune or Galatea on the back

of a dolphin is painted upon every pharmaceutical container

within the group. Decorating maiolica with trophies-of-war

gained popularity in the third quarter of the 16th century and

corresponds to earthenware generated in Pesaro and Castel

Durante workshops of Simone da Colonnello and Picchi, pro-

duced from 1550 onwards using an intense ochre colour.

15.
BOTTEGA DI GIROLAMO E GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Pesaro, 1579-1580

Brocca con coperchio decorata con l’allegoria della Fortuna Marina

Maiolica

Altezza: 27 cm; bocca: 10 cm; larghezza:  19 cm; piede:  cm

Stima € 4.000 - 6.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto O. CANBVCINO

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi,  il coperchio non pertinente rotto e ricompo-

sto, craquelure diffusa.

Provenienza:

Collezione Saide e Mario Formica

Bibliografia:

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldu-

rante. Collezione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Bibliografia di riferimento:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux,

Parigi 1974, n. 991, p. 321

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996, pp.

360-366

WORKSHOP OF GIROLAMO AND GIACOMO
LANFRANCO DALLE GABICCE
Italian, Pesaro, 1579-1580

Syrup Jar and Cover an Allegory of Marine Fortune

Tin-glazed earthenware

Height: 27 cm; mouth: 10 cm; width: 19 cm; foot: 9.5 cm

Estimate € 4,000 - 6,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed O. CANBVCINO

Condition:

Wear to rims, different lid, broken and recomposed, widespread hairline

cracks.

Provenance:

Saide and Mario Formica collection 

Literature:

C. Fiocco, G. Gherardi, La maiolica rinascimentale di Casteldurante. Colle-

zione Saide e Mario Formica, Jesi 1997

Related Literature:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, no.

991, p. 321

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, pp. 360-366

Trofeo, da Enea Vico, XVI secolo
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Il motivo a trofei dipinto su questo albarello di-
venne molto popolare presso i ceramisti italiani al-
la metà del XVI secolo. La pittura, gli stilemi
decorativi e le dimensioni ricordano sia un alba-
rello inscritto Domenego da Venecia fecit Zenner
1568, oggi a Francoforte, che quello conservato al
British Museum e attribuito al maestro veneziano.
Due albarelli oggi a Braunschweig e uno a Milano
(Thorton e Wilson, p. 96) presentano una simile
foggia e lo stesso cartiglio con l’indicazione Mo-
starda scritta in maniera quasi identica, forse ad-
dirittura della stessa mano, e sono attribuiti alla
bottega di Domenico da Venezia. I tre albarelli, co-
me quello qui presentato, sono caratterizzati da un
fondo a fiori e frutti, tipico dello stile veneziano
quanto il motivo dei trofei. Si suppone che gli al-
barelli di Braunschweig e quello di Milano faces-
sero parte della stessa serie.
La scritta si riferisce alla mostarda fina, un tipo di
salamoia veneziana.

The background of trophies-of-war painted on the pre-
sent vase is of a type of tin-glazed earthenware decora-
tion, which gained popularity with Italian ceramicists in
the middle of the 16th century. The painting, design and
dimensions resembles a jar of this form in Frankfurt which
is inscribed Domenego da Venecia fecit Zenner 1568 as well
as another in British Museum, which has also been inscri-
bed to the master. Two jars in Brunswick and one in Milan
(Thorton and Wilson, p. 96) also are of similar form and
bear the same strap work cartouches as well as the in-
scription of Mostarda inscribed in a nearly identical form
(even possibly by the same hand). This group is ascribed
to the workshop of Domenego da Venezia.  The three va-
ses, like the present example, are set against a dense, de-
corative background of fruit and flowers, which like the
trophies-of-war decoration is typically Venetian in style. It
has been suggested that the Milan and Brunswick drug
jars might have been part of the same series.
Mostarda refers mostarda fina, a Venetian type of
fruit pickle.

16.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1570

Albarello per Mostarda decorato a trofei

Maiolica

Altezza: 36 cm; bocca: 21 cm; larghezza: 26 cm; piede: 22 cm

Stima € 30.000 - 40.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto Moftarda 

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, il bordo superiore restaurato (per circa 1/3)

e fino a circa 2 cm sulla spalla del vaso, restauro e (circa 10 cm)  se-

rie di perdite  di smalto al bordo inferiore.

Bibliografia di riferimento:

D. Thorton e T. Wilson, Italian Renaissance Cera-

mics: A Catalogue of the British Museum Collec-

tion, Londra 2009, vol. 1, pp. 62-63

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, circa 1570

Pharmaceutical Jar for Mostarda

Tin-glazed earthenware

Height: 36 cm; mouth: 21 cm; width: 26 cm; foot: 22 cm

Estimate € 30,000 - 40,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed Moftarda

Condition:

Wear to rims, the upper rim restored (approximately 1/3) and up to ap-

proximately 2 cm on the shoulder of the vase, restoration work and (ap-

proximately 10 cm) a series of glaze losses to the lower rim.

Related Literature: 

D. Thorton and T. Wilson, Italian Renaissance Ceramics: A

Catalogue of the British Museum Collection, London

2009, vol. 1, pp. 62-63

Trofeo, da Enea Vico, XVI secolo

Particolare
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46 L’ARTE DEL VASAJO

L’albarello è decorato da busti entro ghirlande su un fondo a
trofei. Oltre a costituire un esempio dell’altissima qualità
del vasellame farmaceutico realizzato a Venezia a par-
tire dalla seconda metà del XVI secolo, costituisce un
eccellente esempio delle opere della bottega di Do-
menico da Venezia. La veste decorativa, resa con
un sofisticato uso del colore, gioca su una ricca
composizione a trofei su cui si stagliano tre meda-
glioni orlati da ghirlande di lauro che racchiudono
i busti di un uomo anziano, di un guerriero e di
una donna, ritratti che dimostrano come i decora-
tori fossero influenzati dallo stile della pittura ve-
neziana. Questo albarello può essere confrontato
con quello per la mostarda decorato con foglie,
frutti e medaglioni che incorniciano le teste di una
ragazza e di un vecchio oggi al Herzog Anton Ul-
rich Museum di Brunswick (Lessman, n. 782, p.
481) o con quello conservato al Museum for
Kunst und Gwerde (Rasmussen, n. 158, 159,
160, pp. 236- 239-242).

The present storage jar is decorated with busts inside garlands and
set on a background of trophies-of-war. This large albarello re-

presents the highest quality of Venetian pharmaceutical
vases from the second half of the 16th century, and is a

superlative example of those from the workshop of
Domenego da Venezia. The form of the decoration
is executed with a sophisticated use of colour and
illustrated with decoration inside a rich composi-
tion of trophies-of-war bearing three medallions
bordered by festoons of laurel leaves with busts: a
warrior, an old bearded man and a woman). The
portraits demonstrate the influence of the figurati-
ve styles of Venetian painting on vase painters. The
present large albarello can be compared to a jar for
mostarda decorated with leaves and fruit with me-
dallions enclosing the head of a young woman and
an old man in the Herzog Anton Ulrich Museum,

Brunswick (Lessman, no. 782, p. 481) or another
at the Museum for Kunst und Gwerde (Rasmus-

sen, no. 158, 159, 160, pp. 236-239-242).

17.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1570

Albarello decorato con busti 

Maiolica

Altezza: 36 cm; bocca: 19,5 cm; larghezza: 25 cm; piede: 23 cm

Stima € 30.000 - 35.000

Marchi ed inscrizioni:

M inscritta

Stato di conservazione:

Usure d’uso e serie di perdite minori al bordo superiore ed inferio-

re con piccoli interventi di restauro, qualche perdita minore di smal-

to in corrispondenza della spalla (la più grande circa 2,7 x 1 cm),

qualche graffio e felatura.

Bibliografia di riferimento:

J. Lessmann, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Italie-

nische Majolika, Katalog der Sammlung, Braunschweig 1979, n.

782, p. 481

J. Rasmussen, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Italienis-

che Majolika, Amburgo 1984, n. 158, 159, 160, pp. 236, 239-242

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, circa 1570

Storage Jar with Portraits

Tin-glazed earthenware

Height: 36 cm; mouth: 19.5 cm; width: 25 cm; foot: 23 cm

Estimate € 30,000 - 35,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed M

Condition:

Wear and a series of minor losses to the upper and lower rims with small

amounts of restoration work, some minor glaze losses on the shoulder

(the largest being approximately 2.7 x 1 cm), some scratches and hairli-

ne cracks.

Related Literature:

J. Lessmann, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Italienische Ma-

jolika, Katalog der Sammlung, Brunswick 1979, no. 782, p. 481

J. Rasmussen, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Italienische Ma-

jolika, Hamburg 1984, no. 158, 159, 160, pp. 236, 239-242
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48 L’ARTE DEL VASAJO

Gli albarelli di questa coppia appaiono complementari l’uno
all’altro, visto che sono decorati con il busto di un uomo e con
quello di una donna all’interno di cartigli su un fondo di foglie
e frutti. Ogni albarello è inscritto con l’indicazione del conte-
nuto, MOSTARDA F (ina). I ritratti all’interno delle riserve so-
no uno degli stilemi più frequentemente impiegato nella
maiolica veneziana, in particolar modo da Domenico da Vene-
zia e dalla sua bottega, che ricevette numerose commissioni per
ampi corredi apotecari. Si confrontino i nostri esemplari con i
due, attribuiti anch’essi al maestro veneziano e conservati al
Fitzwilliam Museum di Cambridge: uno è decorato
con la testa di un personaggio grottesco su un carti-
glio, ed entrambi recano le etichette inscritte Mo-
starda FA e campi caratterizzati da motivi e
colori simili, con le spalle decorate da fiori sti-
lizzati e da volute fogliacee su un fondo blu scu-
ro graffito a girali (Poole, n. 446).

The present pair of pharmaceutical albarelli compliment each other
in that they are decorated with the busts of men and women re-
spectively within cartouches and set upon a background of leaves
and fruit.  Each is inscribed with the indication of its intended con-
tents, MOSTARDA F (ina). Portraits set within medallions were the
most frequently used pictorial trope of Venetian maiolica masters,
most specifically that of the workshop of Domenego da Venezia who
received many commissions for large apothecary sets. Compare the
present pair to two large maiolica pharmacy or storage jars also at-
tributed to Domenego da Venezia in the Fitzwilliam Museum, pain-

ted in polychrome with a grotesque male head in a
cartouche on one vase, labels inscribed Mostarda FA and

similarly designed and colored main fields and the
shoulders are decorated with stylized flowers and
scrolling foliage, reserved in a dark blue ground inci-
sed with coiling tendrils (Poole, no. 446).

18.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, terzo quarto del XVI secolo

Albarello per Mostarda decorato con busti femminili in riserva

Maiolica

Altezza: 36 cm; bocca: 19,5 cm; larghezza: 25 cm; piede: 22 cm

Stima € 30.000 - 40.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto Mostarda.f 

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, difetti di cottura minori e qualche perdita mi-

nore di smalto  alla spalla, una perdita alla base (circa 5,5 x 1,5

cm) un’altra perdita alla base originaria (circa 2 cm), felatura at-

traverso la base (circa 38 cm).

Bibliografia:

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam

Museum Cambridge, Cambridge 1995, pp. 415-417, n. 446

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, third quarter 16th century

Pharmaceutical Jar for Mostarda with Female Portraits

Tin-glazed earthenware

Height: 36 cm; mouth: 19.5 cm; width: 25 cm; foot: 22 cm

Estimate € 30,000 - 40,000 

Marks and Inscriptions:

Inscribed Mostarda.f 

Condition:

Wear to rims, minor firing defects and some minor glaze losses to the

shoulder, a loss to the base (approximately 5.5 x 1.5 cm), a further origi-

nal loss to the base (approximately 2 cm), a hairline crack crossing the

base (approximately 38 cm).

Literature: 

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam Museum

Cambridge, Cambridge 1995, pp. 415-417, no. 446
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50 L’ARTE DEL VASAJO

19.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, terzo quarto del XVI secolo

Albarello per Mostarda decorato con busti maschili in riserva

Maiolica

Altezza: 37 cm; bocca: 18,5 cm; larghezza: 25 cm; piede: 21,5 cm

Stima € 30.000 - 40.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto Mostarda.f 

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, una perdita di smalto e materiale (circa 1,5 x

1,68 cm) a circa 10 cm dal bordo inferiore, serie di piccole perdite

di smalto concentrate intorno al bordo inferiore.

Bibliografia:

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam

Museum Cambridge, Cambridge 1995, pp. 415-417, n. 446

En suite con il lotto precedente.

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, third quarter 16th century

Pharmaceutical Jar for Mostarda with Male Portraits

Tin-glazed earthenware

Height: 37 cm; mouth: 18.5 cm; width: 25 cm; foot: 21.5 cm

Estimate € 30,000 - 40,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed Mostarda.f 

Condition:

Wear to rims, a glaze and material loss (approximately 1.5 x 1.68 cm) to

about 10 cm from the lower rim, a series of small glaze losses concen-

trated around the lower rim.

Literature:

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam Museum

Cambridge, Cambridge 1995, pp. 415-417, no. 446

En suite with the preceding lot.

Pannello ornamentale, da Agostino Veneziano, XVI secolo

verso
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52 L’ARTE DEL VASAJO

Questa coppia di vasi è decorata con uno sfondo di fiori e frut-
ti su cui si staglia una riserva centrale che racchiude, rispetti-
vamente, una figura femminile coperta solo da un panno e una
figura maschile che indica una lepre. Il tratto decorativo vene-
ziano che ricorda quello di un bozzetto è stato definito da Pic-
colpasso come “pitture veneziane, cose molto vaghe…”. I
personaggi sono tratteggiati in modo naturalistico: caratteri-
stica questa che si riscontra di norma nelle opere della bot-
tega di Domenico e che presenta elementi stilistici comuni
alla pittura veneziana del Cinquecento. Il primo decoratore
di maioliche che diffuse le tematiche figurative fu Maestro
Ludovico, ma fu Domenico da Venezia a dominare que-
sta tipologia decorativa. Si confronti questo modo di
delineare le figure con la serie di piatti opera della
bottega di Domenico e ora nel Fitzwilliam Mu-
seum di Cambridge (Poole, pp. 419-420, n. 450-
451).

The present pair of pharmaceutical vases decorated with central me-
dallions containing a male figure pointing at a rabbit and a female
figure draped only in a garment are each decorated with a back-
ground of flowers and fruit. This sketchily-treated Venetian decora-
tive motif was described by Piccolpasso as ...pitture venetiane, cose
molto vaghe... (Venetian painting, things so vague...).
The figures are painted in a similarly nature manner, which is asso-

ciated with the workshop of Domenego da Venezia and share
stylistic elements with Venetian 16th century fine painting. The
first maiolica painter to popularize figurative themes on tin-

glazed earthenware was Maestro Ludovico, but it was Do-
menego da Venezia who dominated the art form.

Compare the treatment figures to a series of plates by
the workshop of Domenego da Venezia now in the
Fitzwilliam Museum, Cambridge (Poole, pp. 419-
420, nos. 450-451).

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, circa 1570

Pharmaceutical Vase with a Female Figure

Tin-glazed earthenware

Height: 29 cm; mouth: 12.5 cm; width: 24 cm; foot: 12 cm

Estimate € 6,000 - 8,000

Condition:

Wear to rims, some minor losses and wear to the rims, widespread hair-

line cracks.

Provenance:

Private collection, Milan

Finarte, 6 March 1996, lot 167

Piva collection, Milan

Literature: 

C. Piccolpasso, I Tre libri dell’arte del vasajo, Pesaro 1879, nos. 28, 30A

Related Literature:

A. Alverà Bortolotto, Maioliche veneziane del Cinquecento da collezioni pri-

vate, exhibition catalogue, Milan 1990, nos. 22-23 

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam Museum

Cambridge, Cambridge 1995, pp. 419-420, nos. 450-451

20.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1570

Vaso decorato con figura femminile in riserva

Maiolica

Altezza: 29 cm; bocca: 12,5 cm; larghezza: 24 cm; piede: 12 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, qualche perdita minore ed usure ai bordi, cra-

quelure diffusa.

Provenienza:

Collezione privata, Milano

Finarte, 6 Marzo 1996, lotto 167

Collezione Piva, Milano

Bibliografia:

C. Piccolpasso, I Tre libri dell’arte del vasajo, Pesaro 1879, n. 28, 30A

Bibliografia di riferimento:

A. Alverà Bortolotto, Maioliche veneziane del Cinquecento da col-

lezioni private, catalogo della mostra, Milano 1990, n. 22-23 

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam

Museum Cambridge, Cambridge 1995, pp. 419-420, n. 450-451
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21.
BOTTEGA DI DOMENEGO DA VENEZIA
Venezia, circa 1570

Vaso decorato con figura maschile in riserva

Maiolica

Altezza: 29 cm; bocca: 13 cm; larghezza:  23 cm; piede:  13 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, pochi interventi minori allo smalto, ampia

craquelure, una perdita di materia di cottura al bordo superiore,

qualche mancanza allo smalto.

Provenienza:

Collezione privata, Milano

Finarte, 6 Marzo 1996, lotto 167

Galleria Piva, Milano

Bibliografia:

C. Piccolpasso, I Tre libri dell’arte del vasajo, Pesaro 1879, n. 28, 30A

Bibliografia di riferimento:

A. Alverà Bortolotto, Maioliche veneziane del Cinquecento da col-

lezioni private, catalogo della mostra, Milano 1990, n. 22-23 

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam

Museum Cambridge, Cambridge 1995, pp. 419-420, n. 450-451

En suite con il lotto precedente.

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, circa 1570

Pharmaceutical Vase with a Standing Youth

Tin-glazed earthenware

Height: 29 cm; mouth: 13 cm; width: 23 cm; foot: 13 cm

Estimate € 6,000 - 8,000 

Condition:

Wear to rims, little minor intervention on the glaze, widespread hairline

cracks, a loss of firing material to the upper rim, some glaze loss.

Provenance:

Private collection, Milan

Finarte, 6 March 1996, lot 167

Galleria Piva, Milan

Literature: 

C. Piccolpasso, I Tre libri dell’arte del vasajo, Pesaro 1879, nos. 28, 30A

Related Literature:

A. Alverà Bortolotto, Maioliche veneziane del Cinquecento da collezioni pri-

vate, exhibition catalogue, Milan, 1990, nos. 22-23 

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam Museum

Cambridge, Cambridge 1995, pp. 419-420, nos. 450-451

En suite with the preceding lot.
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Questa coppia di vasi, decorati con la figura di Maria Madda-
lena e di un santo francescano (forse San Francesco) su un fon-
do di fiori e frutta, è attribuita alla bottega di Domenico da
Venezia per l’uso dei colori e lo stile pittorico “abbozzato”.
Una tecnica simile è riscontrabile in un piatto del Fitzwilliam
Museum di Cambridge, anch’esso attribuito alla bottega vene-
ziana (Poole, p. 422, n. 455).
Le figure molto probabilmente sono tratte da una serie di inci-
sioni opera di Marcantonio Raimondi (in particolare si guardi in
Bartsch XIV, p. 150, n. 183) o dalle copie di un suo seguace.

This pair of storage jars decorated with the figures of a Franciscan
Saint (possibly Saint Francis) and Mary Magdalene against a back-
ground of flowers and fruit is attributed to Domenego da Venezia’s
workshop based on the use of colors and sketchily articulated pain-
ting style. Similar technique is evident in a dish in the Fitzwilliam Mu-
seum, Cambridge which is also attributed to the Domenego da
Venezia’s workshop (Poole, p. 422, no. 455).
The figures are most likely from a series of saints engraved by Mar-
cantonio Raimondi (particularly Bartsch XIV, p. 150, no. 183 ) or after
a copy by an anonymous artist after Raimondi’s designs.

22.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1570-1580

Vaso decorato con la figura di Maria Maddalena 

Maiolica

Altezza: 31,5 cm; bocca: 12 cm; larghezza: 23 cm; piede: 13,5 cm

Stima € 4.000 - 5.000

Stato di conservazione:

Usure e perdite d’uso ai bordi, restauro al collo (per circa 1/3) ed

alla base (circa 5 x 1,5 cm), craquelure e difetti allo smalto, perdi-

ta di smalto originaria (circa 2 x 0,5 cm).

Bibliografia di riferimento:

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam

Museum Cambridge, Cambridge 1995, p.422, scheda 455

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, circa 1570-1580

Baluster Storage Jar with Mary Magdalene

Tin-glazed earthenware

Height: 31.5 cm; mouth: 12 cm; width: 23 cm; foot: 13.5 cm

Estimate € 4,000 - 5,000

Condition:

Minor wear and losses to rims, restoration to the neck (approximately

1/3) and to the base (approximately 5 x 1.5 cm), hairline cracks and gla-

ze loss, losses to original glaze (approximately 2 x 0.5 cm).

Related Literature:

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam Museum

Cambridge, Cambridge 1995, p.422, no.  455
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23.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1570-1580

Vaso decorato con la figura di un francescano in riserva

Maiolica

Altezza: 31cm; bocca: 12,2 cm; larghezza: 24 cm; piede: 14,2 cm

Stima € 4.000 - 5.000

Stato di conservazione:

Usure e perdite minori d’uso ai bordi, restauro al collo (per circa

1/3), perdita di materia al collo (1 x 1 cm).

Bibliografia di riferimento:

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam

Museum Cambridge, Cambridge 1995, p. 422, n. 455

En suite con il lotto precedente.

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, circa 1570-1580

Baluster Storage Jar with a Franciscan

Tin-glazed earthenware

Height: 31 cm; mouth: 12.2 cm; width: 24 cm; foot: 14.2 cm

Estimate € 4,000 - 5,000

Condition:

Minor wear and losses to rims, restoration to the neck (approximately

1/3), material loss to the neck (1 x 1 cm).

Related Literature:

J. E. Poole, Italian Maiolica and Incised Slipware in the Fitzwilliam Museum

Cambridge, Cambridge 1995, p. 422, no. 455

En suite with the preceding lot.
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Quest’opera, decorata con la figura di un Santo diacono in pre-
ghiera su un fondo di fiori e frutta, appartiene a un gruppo di
vasi simili che sono stati assegnati a un artista non identifi-
cato, attivo nella cerchia di Domenico da Venezia, e deno-
minato Maestro dei Piccoli Santi. Gli sono stati attribuiti
vasi delle raccolte del Musée des Beaux Arts di Lille (Ba-
ligand e Keruhel, p. 81, n. 41), del Museo Gonzaga
(Ravanelli Guidotti, p. 72, fig. 40), del Museo del
Bargello di Firenze (Alverà Bortolotto, p. 33, n.
10), della collezione Cini (Vitali, p. 28), del Mu-
seo di San Martino di Napoli (Fittipaldi, p. 248),
del Germanischen Nationalmuseum di Norim-
berga (Glaser, pp.249-250) e di collezione privata
(Gardelli, pp. 44-45), oltre all’esemplare venduto da
Sotheby’s Milano (16-17 Dicembre 1997, lotto 532).

The present ovoid-formed vase decorated with a praying deacon
saint on a background of flowers and fruit belongs to a group of si-
milar vases, which have been assigned to an anonymous arti-

stsworking in the circle of Domenego da Venezia.  Called the
Maestro dei Piccoli Santi, he is credited with painting vases in the

collections of the Musée des Beaux Arts, Lille (Baligand and Ke-
ruhel, p. 81, no. 41), Museo Gonzaga, (Ravanelli Guidotti, p.

72, fig. 40), Museo Bargello, Florence (Alverà Bortolotto, p.
33 no. 10), the Cini Collection, Venice (Vitali, p. 28), Mu-
seo di San Martino, Naples (Fittipaldi, p. 248), the Ger-
manischen Nationalmuseum, Nuremburg (Glaser, pp.
249-250), a private collection (Garadelli, pp. 44-45) and

one sold at Sotheby’s Milan (16-17 December 1997, lot
532).

24.
AMBITO DI DOMENICO DA VENEZIA,
ATTRIBUITO AL MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Venezia, 1560-1580

Vaso decorato con la figura di un diacono in riserva

Maiolica

Altezza: 33 cm; bocca: 11cm; larghezza: 24 cm; piede: 10 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, serie di sottili felature lungo il corpo, il bor-

do superiore con perdita (1,6 x 5 cm).

Bibliografia di riferimento:

F. Baligand e S. Keruhel, La majolique italienne dans les musées du

Nord-Pas-de-Calais. catalogo della mostra, Lille 1986, p. 81, n. 81

A. Alverà Bortolotto, Maioliche veneziane, in “Lo Specchio del

Bargello,” 42, Firenze 1987, p. 33, n. 33 

T.  Fittipaldi, Museo di San Martino. Ceramiche: Castelli, Napoli,

altre fabbriche, Napoli 1992

C. Ravanelli Guidotti, La farmacia dei Gesuiti di Novellara, Faen-

za 1994, p. 72, n. 40

M.  Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Ci-

ni, catalogo della mostra, Faenza 1998

G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento. Saggi e

Studi, Faenza 1999, pp. 44-45, n. 17

S. Glaser, Majolika. Die italienische Fayencen im Germanischen

Nationalmuseum Nürnberg. Bestandskatalog, Norimberga 2000,

pp. 249-250, n. 213

CIRCLE OF DOMENEGO DA VENEZIA
ATTRIBUTED TO MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Italian, Venice, 1560-1580

Baluster Storage Jar with a Deacon

Tin-glazed earthenware

Height: 33 cm; mouth: 11 cm; width: 24 cm; foot: 10 cm

Estimate € 6,000 - 8,000

Condition:

Wear to rims, a series of thin hairline cracks to the body, the upper rim

with a loss (1.6 x 5 cm)

Related Literature: 

F. Baligand, and S. Keruhel, La majolique italienne dans les musées du Nord-

Pas-de-Calais. exhibition catalogue, Lille 1986, p. 81, no. 81

A. Alverà Bortolotto, Maioliche veneziane, in “Lo Specchio del Bargello,”

42, Florence 1987, p. 33, no. 33 

T.  Fittipaldi, Museo di San Martino. Ceramiche: Castelli, Napoli, altre fab-

briche, Naples 1992

C. Ravanelli Guidotti, La farmacia dei Gesuiti di Novellara, Faenza 1994, p.

72, no. 40

M.  Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Cini, exhibition

catalogue, Faenza 1998

G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento. Saggi e Studi, Faen-

za 1999, pp. 44-45, no. 17

S. Glaser, Majolika. Die italienische Fayencen im Germanischen Nationalmuseum

Nürnberg. Bestandskatalog, Nuremberg 2000, pp. 249-250, no. 213
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25.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, circa 1580

Albarello decorato con la figura di San Lorenzo 

Maiolica

Altezza: 29 cm; bocca: 9,5 cm; larghezza: 13 cm; piede: 11,5 cm

Stima € 5.000 - 6.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, poche perdite minori ai bordi.

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Venezia, circa 1580

Drug Jar with Saint Lawrence

Tin-glazed earthenware

Height: 29 cm; mouth: 9.5 cm; width: 13 cm; foot: 11.5 cm

Estimate € 5,000 - 6,000

Condition:

Wear to rims, few minor losses to the rims.

verso
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26.
CERCHIA DI DOMENICO DA VENEZIA
ATTRIBUITO AL MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Venezia, circa 1560-1580

Albarello decorato con la figura di San Lorenzo in riserva

Maiolica

Altezza: 22,5 cm; bocca: 11 cm; larghezza: 14 cm; piede: 10,5 cm

Stima € 3.000 - 5.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, poche felature al bordo superiore, craquelu-

re diffusa.

Provenienza:

Rubinacci, Genova, 12-13 Dicembre 2000, lotto 415

Vedi nota la lotto 24.

CIRCLE OF DOMENEGO DA VENEZIA
ATTRIBUTED TO MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Italian, Venice, 1560-1580

Drug Jar with Saint Lawrence

Tin-glazed earthenware

Height: 22.5 cm; mouth: 11 cm; width: 14 cm; foot: 10.5 cm

Estimate € 3,000 - 5,000

Condition:

Wear to rims, few hairline cracks to the upper rim, widespread hairline

cracks

Provenance:

Rubinacci, Genoa, 12- 13 December 2000, lot 415

See the note to lot 24.

verso
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27.
CERCHIA DI DOMENICO DA VENEZIA
ATTRIBUITO AL MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Venezia, circa 1560-1580

Albarello decorato con la figura di Santo domenicano in riserva

Maiolica

Altezza: 29 cm; bocca: 11,5 cm; larghezza: 14  cm; piede: 12 cm

Stima € 3.000 - 5.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, lunga felatura (15 cm) con restauro corri-

spondente al bordo superiore (circa 6 x 4  cm), poche perdite mi-

nori ai bordi.

Vedi nota al lotto 24.

CIRCLE OF DOMENEGO DA VENEZIA
ATTRIBUTED TO MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Italian, Venice, 1560-1580

Drug Jar with a Dominican Saint

Tin-glazed earthenware

Height: 29 cm; mouth: 11.5 cm; width: 14 cm; foot: 12 cm

Estimate € 3,000 - 5,000

Condition:

Wear to rims, a long hairline crack (15 cm) with restoration to the upper

rim (approximately 6 x 4 cm), few minor losses to the rims.

See the note to lot 24.

verso
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28. 
CERCHIA DI DOMENICO DA VENEZIA
ATTRIBUITO AL MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Venezia, circa 1560-1580

Fiasca decorata con la figura di Santo francescano 

Maiolica

Altezza: 23 cm; bocca: 7 cm; larghezza: 15 cm; piede:  10,5cm

Stima € 3.000 - 3.500

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, un restauro minore al bordo superiore in re-

lazione ad una felatura, poche perdite di smalto concentrate intor-

no alla base.

Provenienza:

Rubinacci, Genova, 12-13 Dicembre 2000, lotto 415

Vedi nota al lotto 24.

CIRCLE OF DOMENEGO DA VENEZIA
ATTRIBUTED TO MAESTRO DEI PICCOLI SANTI
Italian, Venice, 1560-1580

Flask with a Franciscan Saint

Tin-glazed earthenware

Height: 23 cm; mouth: 7 cm; width: 15 cm; foot: 10.5 cm

Estimate € 3,000 - 3,500

Condition:

Wear to rims, minor restoration to the upper rim on a hairline crack, little

glaze loss around the base.

Provenance:

Rubinacci, Genoa, 12-13 December 2000, lot 415

See the note to lot 24.

0_ARTE_DEL_VASAJOxstampa_CATA_ASTA67  16/09/11  16.45  Pagina 68



L’ARTE DEL VASAJO 69

0_ARTE_DEL_VASAJOxstampa_CATA_ASTA67  16/09/11  16.45  Pagina 69



70 L’ARTE DEL VASAJO

Questa boccia è decorata con l’immagine di Santo Stefano e
con un busto femminile su un fondo di fiori e frutta: la forma
è quella tipica della cosiddetta boccia da speziale con l’ampio
corpo sferico, la bocca relativamente stretta, con un piccolo
bordo aggettante, e la quasi assenza della base. La decorazio-
ne a fiori e frutti è del tutto veneziana, così come il gusto per
le ampie volute accartocciate attorno al perimetro del meda-
glione che incornicia la figura di Santo Stefano. Si veda per con-
fronto lo stesso soggetto raffigurato su una boccia simile alla
nostra e conservata presso la Fondazione Cini di Venezia (Vi-
tali, p. 28) o sulla crespina al Museo di Palazzo Venezia di Ro-
ma (Bojani, p. 92, n. 35).

The present oviform jar is decorated with the praying figure of the
Deacon Saint Stephen and a female bust upon a background of flo-
wers and fruit. It is the typical shape of what is called a boccia da spe-
ziale, or spice vase.  The boccia has a wide body and is spherical in
shape. The mouth of the vase is relatively narrow with a little, jutting
rim. It also almost lacks a base. The flowers and fruit decoration is ty-
pically Venetian, including the broad, almost crumpled swirls around
the perimeter of the medallion, which contains the figure of Saint
Stephen.  Compare the present figure to a Saint Stephen on a simi-
lar boccia in the Fondazione Cini in Venice (Vitali, p. 28) or that on a
crespina plate in the Museo di Palazzo Venezia, Rome (Bojani, p. 92.
no. 35)

29.
VENEZIA, CIRCA 1580
Boccia decorata con la figura di Santo Stefano in riserva

Maiolica

Altezza: 29 cm; bocca: 12 cm; larghezza: 24 cm; piede: 13 cm

Stima € 12.000 - 16.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, poche mancanze minori al bordo supe-

riore e poche mancanze minori allo smalto, qualche usura.

Bibliografia di riferimento:

M. Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione

Cini, Faenza 1998, p. 28

G. C. Bojani, Gaetano Ballardini e la ceramica a Roma. Le ma-

ioliche del Museo Artistico Industriale, catalogo della mostra,

Firenze 2000, p. 92, n. 35

ITALIAN, VENICE, CIRCA 1580
Oviform Storage Jar with Saint Stephen 

Tin-glazed earthenware

Height: 29 cm; mouth: 12 cm; width: 24 cm; foot: 13 cm

Estimate € 12,000 - 16,000

Condition:

Wear to rims, few minor losses to the upper rim and few minor gla-

ze losses, some wear.

Related Literature:

M. Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Cini, Fa-

enza 1998, p. 28

G. C. Bojani, Gaetano Ballardini e la ceramica a Roma. Le maioliche del

Museo Artistico Industriale, exhibition catalogue, Florence 2000, p. 92,

no. 35
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Questo albarello, decorato con i busti di un giovane uomo e di
un soldato dall’elmo piumato su un fondo di fiori e frutti, ap-
partiene all’ampia classe decorativa sviluppatasi a Venezia nel
corso della seconda metà del Cinquecento sotto l’influenza di
Domenico da Venezia e caratterizzata dall’uso di riserve con
busti su uno sfondo vegetale disseminato di graffiti bianchi sul
fondo blu cupo. I motivi decorativi sono centrati dalle riserve
stesse che contengono busti di popolani, oppure immagini di
santi tratte dal repertorio del coevo istoriato veneziano. A vol-
te, come in questo caso, è possibile riconoscere la
mano di un decoratore non identificato ma che può
essere classificato stilisticamente o iconografica-
mente. Questo Maestro dei capelli scapigliati,
ad esempio, è stato denominato così perché i
giovani da lui ritratti presentavano i capelli ar-
ruffati. Si veda per confronto l’albarello della
donazione Mereghi nel Museo di Faenza (Ra-
vanelli Guidotti, p. 228).

The present storage jar is decorated with the busts of a young man
and a soldier with a feathered helmet on a background of flowers
and fruit. The albarello belongs to a broad decorative category that
developed during the course of the second half of the 16th centu-
ry in Venice under the influence of Domenego da Venezia. The sty-
le was characterised by the use of medallions with busts on a
background of leaves and fruit with tiny etched white shoots on a
deep blue background. The designs are centred by medallions that
frame busts depicting ordinary people, or images of saints taken

from the repertory of Venetian istoriato from the same
period. Occasionally, as in the case with the present

jar, the hand of an unknown painter can be identi-
fied stylistically or iconographically. In this case
the Maestro dei capelli scapigliati has been so
named by his busts of young men with dishe-
velled hair. Compare the present lot to another
albarello in the Mereghi Donation at the Mu-
seum of Faenza (Ravanelli Guidotti, p. 228).

30. 
ATTRIBUITO AL MAESTRO
DEI CAPELLI SCAPIGLIATI
Venezia, circa 1580

Albarello decorato con i ritratti di un giovane e di un guerriero 

Maiolica

Altezza: 26 cm; bocca: 17 cm; larghezza: 20 cm; piede:  16 cm

Stima € 4.000 - 6.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, restauri al piede (per circa 1/2 ) e possi-

bili ritocchi alla bocca, qualche difetto minore originario allo

smalto.

Provenienza:

Sotheby’s Milano, 4-5 Dicembre 1996, lotto 114

Rubinacci Genova, 26-28 Novembre 1997, lotto 1009

Galleria Baroni, Parma

Bibliografia di riferimento:

C. Ravanelli Guidotti, Donazione Paolo Mereghi. Ceramiche eu-

ropee ed orientali, Casalecchio di Reno (Bologna) 1987, p. 228

ATTRIBUTED TO MAESTRO
DEI CAPELLI SCAPIGLIATI
Italian, Venice, circa 1580

Cylindrical Storage Jar with Portraits of a Youth and a Warrior

Tin-glazed earthenware

Height: 26 cm; mouth: 17 cm; width: 20 cm; foot: 16 cm

Estimate € 4,000 - 6,000 

Condition:

Wear to rims, restoration to the foot (approximately 1/2) and possi-

ble touches to the mouth, some minor original glaze defects.

Provenance:

Sotheby’s Milan, 4-5 December 1996, lot 114

Rubinacci Genoa, 26-28 November 1997, lot 1009

Galleria Baroni, Parma

Related Literature:

C. Ravanelli Guidotti, Donazione Paolo Mereghi. Ceramiche europee ed

orientali, Casalecchio di Reno (Bologna) 1987, p. 228
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Questa coppia di bocce, decorata da un artista della cerchia di
Domenico da Venezia durante l’ultimo quarto del XVI secolo,
mostra elementi ricondotti al cosiddetto Maestro dei capelli sca-
pigliati, quali la scioltezza della pennellata, la policromia densa e
squillante, la caratterizzazione dei tratti fisionomici dei perso-
naggi e la maniera di tratteggiare i capelli. Per un confronto, si ve-
da, oltre al lotto precedente, una boccia con analoghi busti di
popolano e soldato nella collezione della Fondazione Cini a Ve-
nezia (Vitali, p. 93), o quella conservata in una collezione priva-
ta di Venezia (Alverà Bortolotto, p. 82) o, ancora, quella a Villa
Cagnola a Varese (Ausenda, p. 170, n. 18).

This pair of oviform vases each decorated within the circle of Mae-
stro Domenego during the last quarter of the 16th century exhibit
skilfully applied brushstrokes, bright and dense polychromy and si-
milarly articulated facial features and hair associated with the so-cal-
led Maestro dei capelli scapigliati. Compare them with the previous
lot as well as the boccia with similar busts of a peasant and a soldier
in the collection of the Fondazione Cini in Venice (Vitali, p. 92), or
another in a private collection, Venice (Alverà Bortolotto, p. 82), or
one Villa Cagnola, Varese (Ausenda, p. 170, no. 18).

31. 
ATTRIBUITO AL MAESTRO
DEI CAPELLI SCAPIGLIATI
Venezia, circa 1580

Boccia decorata con i ritratti di un giovane e di un guerriero in

riserva

Maiolica

Altezza: 28,5 cm; bocca: 12,5 cm; larghezza: 26 cm; piede: 15 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Stato di conservazione:

usure e perdite minori d’uso ai bordi, usure diffuse allo smal-

to, il bordo inferiore con perdita di smalto e materia (circa 1,5

x 1 cm).

Bibliografia di riferimento:

A. Alverà Bortolotto, Maiolica a Venezia nel Rinascimento,

Bergamo 1988, p. 82

M. Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione

Cini, Faenza 1998, p. 93, no. 22

R. Ausenda in Maioliche in La collezione Cagnola. Arazzi,

sculture, mobili, ceramiche, Busto Arsizio, 1999, pp. 151-219 

ATTRIBUTED TO MAESTRO
DEI CAPELLI SCAPIGLIATI
Italian, Venice, circa 1580

Oviform Storage Jar with Portraits of a Youth and a Warrior

Tin-glazed earthenware

Height: 28.5 cm; mouth: 12.5 cm; width: 26 cm; foot: 15 cm

Estimate € 6,000 - 8,000

Condition:

Minor wear and losses to rims, widespread glaze wear, the lower rim

with a glaze and material loss (approximately 1.5 x 1 cm).

Related Literature: 

A. Alverà Bortolotto, Maiolica a Venezia nel Rinascimento, Bergamo

1988, p. 82

M. Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Cini, Fa-

enza 1998, p. 93, no. 22

R. Ausenda, Maioliche in La collezione Cagnola. Arazzi, sculture, mobi-

li, ceramiche, Busto Arsizio, 1999, pp. 151-219
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32.
ATTRIBUITO AL MAESTRO
DEI CAPELLI SCAPIGLIATI
Venezia, circa 1580

Boccia decorata con i ritratti di un giovane e di un guerriero in riserva

Maiolica

Altezza: 28 cm; bocca: 13 cm; larghezza: 28 cm; piede: 16 cm

Stima € 6.000 - 8.000

Stato di conservazione:

Usure e difetti d’uso ai bordi, craquelure ed usure allo smalto.

Bibliografia di riferimento:

A. Alverà Bortolotto, Maiolica a Venezia nel Rinascimento, Berga-

mo 1988, p. 82

M. Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Ci-

ni, Faenza 1998, p. 93, no. 22

R. Ausenda, Maioliche in La collezione Cagnola. Arazzi, sculture,

mobili, ceramiche, Busto Arsizio, 1999, pp. 151-219 

En suite con il lotto precedente.

ATTRIBUTED TO MAESTRO
DEI CAPELLI SCAPIGLIATI
Italian, Venice, circa 1580

Oviform Storage Jar with Portraits of a Youth and a Warrior

Tin-glazed earthenware

Height: 28 cm; mouth: 13 cm; width: 28 cm; foot: 16 cm

Estimate € 6,000 - 8,000

Condition:

Wear and defects to rims, hairline cracks and glaze wear

Related Literature: 

A. Alverà Bortolotto, Maiolica a Venezia nel Rinascimento, Bergamo 1988, p. 82

M. Vitali, Omaggio a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Cini, Faenza

1998, p. 93, no. 22

R. Ausenda, Maioliche in La collezione Cagnola. Arazzi, sculture, mobil , ce-

ramiche, Busto Arsizio, 1999, pp. 151-219

En suite with the preceding lot. 

Bradamante, fine del XVI secolo
Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli,
Castello Sforzesco, Milano
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Questi due albarelli dalla forma slanciata sono
decorati con l’immagine di Cristo che si staglia
su un fondo a trofei e provengono dalla bottega
palermitana di Lazzaro, attiva tra la fine del ‘500
e l’inizio del ‘600. La produzione di questa bot-
tega rispondeva al gusto per la maiolica rinasci-
mentale diffusosi all’inizio del XVII secolo. Nei
lavori di Lazzaro i medaglioni racchiudono so-
prattutto soggetti sacri, alcune opere riportano
inoltre la data di esecuzione, concentrata negli
anni fra il 1599 e il 1610. Un albarello della stes-
sa spezieria delle Ecce Homo è stato pubblicato
da Governale (p. 67, fig. 97), vedi qui lotto 38.

La termoluminescenza effettuata da Arcadia ha confermato la
data di entrambi gli albarelli (test n. G368, G369, 16 Giugno
1994).

Each of the present elongated and waisted albarelli
are painted with a figure of Christ set amidst a back-
ground of trophies-of-war come from the late
16th/early 17th century Lazzaro workshop of Paler-
mo in Sicily.  The workshop responded to the taste
for Renaissance maiolica in the early 17th century.
The medallions in the Lazzaro works enclose predo-
minantly holy subjects, some of which also bearing
dates which are concentrated upon the years run-
ning from 1599 to 1610. An albarello from the same
spezieria, or pharmaceutical set, as the Ecce Homo is
published in Governale (p. 67, no. 97), see lot 38.

Thermoluminescence tests by Arcadia on the confirm the date of both
jars (test n. G368, G369, 16 June 1994).

33.  
BOTTEGA DI GIROLAMO LAZZARO
Palermo, datato 1600

Albarello decorato con la figura di Cristo (Ecce Homo) in riserva

Maiolica

Altezza: 32 cm; bocca: 13 cm; larghezza: 16 cm; piede: 12,8 cm

Stima € 2.500 - 3.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto LACZA/RO e datato 1600

Stato di conservazione:

Usure e difetti d’uso ai bordi, difetti allo smalto, il bordo superio-

re con restauro (circa 4 x 2 cm), il piede con due perdite (circa 1,5

x 1 e 1,4 x 0,59 cm).

Provenienza:

Étude Daussy-Ricqles Parigi, 2 Dicembre 1992, lotto 159

Galleria Altomani, Pesaro

Bibliografia di riferimento:

C. Ravanelli Guidotti, Faenza e Sicilia: rapporti ed influssi nelle

fonti d’archivio e nelle opere, in La maiolica siciliana tra i secoli

XV e XVII ed i rapporti con le manifatture della penisola: Il ruolo

delle officine Saccensi, atti del convegno Sciacca 8-9 Ottobre 1999,

Palermo 2000, p. 94, tav. 3 a-c

WORKSHOP OF GIROLAMO LAZZARO
Italian, Palermo, dated 1600 

Pharmaceutical Jar with Christ Stripped of his Garments

Tin-glazed earthenware

Height: 32 cm; mouth: 13 cm; width: 16 cm; foot: 12.8 cm

Estimate € 2,500 - 3,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed LACZA/RO and dated 1600

Condition:

Wear and defects to rims, glaze defects, the upper rim with restoration

(approximately 4 x 2 cm), the foot with two losses (approximately 1.5 x 1

e 1.4 x 0.59 cm).

Provenance:

Étude Daussy-Ricqles Paris, 2 December 1992, lot 159

Galleria Altomani, Pesaro

Related Literature: 

C. Ravanelli Guidotti, Faenza e Sicilia: rapporti ed influssi nelle fonti d’archi-

vio e nelle opere, in La maiolica siciliana tra i secoli XV e XVII ed i rapporti con

le manifatture della penisola: Il ruolo delle officine Saccensi, conference pro-

ceedings Sciacca 8-9 October 1999, Palermo 2000, p. 94, tab. 3 a-c
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34.
BOTTEGA DI GIROLAMO LAZZARO
Palermo, datato 1600

Albarello decorato con la figura di Cristo (Ecce Homo) 

Maiolica

Altezza: 32,8 cm; bocca: 13 cm; larghezza: 16 cm; piede: 12,5 cm

Stima € 3.000 - 4.000

Marchi ed inscrizioni:

Datato 1600

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, difetti allo smalto e craquelure, felature mi-

nori.

Provenienza:

Étude Daussy-Ricqles Parigi, 2 Dicembre 1992, lotto 159

Galleria Altomani, Pesaro

Bibliografia di riferimento:

C. Ravanelli Guidotti, Faenza e Sicilia: rapporti ed influssi nelle

fonti d’archivio e nelle opere, in La maiolica siciliana tra i secoli

XV e XVII ed i rapporti con le manifatture della penisola: Il ruolo

delle officine Saccensi, atti del convegno Sciacca 8-9 Ottobre 1999,

Palermo 2000, p. 94, tav. 3 a-c

En suite con il lotto precedente.

WORKSHOP OF GIROLAMO LAZZARO
Italian, Palermo, dated 1600 

Pharmaceutical Jar with Christ Stripped of his Garments

Tin-glazed earthenware

Height: 32.8 cm;  mouth: 13 cm; width: 16 cm; foot: 12.5 cm

Estimate € 3,000 - 4,000 

Marks and Inscriptions:

Dated 1600

Condition:

Wear to rims, glaze defects and hairline cracks, minor cracks.

Provenance:

Étude Daussy-Ricqles Paris, 2 December 1992, lot 159

Galleria Altomani, Pesaro

Related Literature: 

C. Ravanelli Guidotti, Faenza e Sicilia: rapporti ed influssi nelle fonti d’archi-

vio e nelle opere, in La maiolica siciliana tra i secoli XV e XVII ed i rapporti con

le manifatture della penisola: Il ruolo delle officine Saccensi, conference pro-

ceedings Sciacca 8-9 October 1999, Palermo 2000, p. 94, tab. 3 a-c

En suite with the preceding lot.
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35. 
DERUTA, PRIMA METÀ DEL XVI SECOLO
Bottiglia decorata con figura di guerriero in riserva

Maiolica

Altezza: 44 cm; bocca: 9,5 cm; larghezza: 27 cm; piede: 15 cm

Stima € 12.000 - 16.000

Marchi ed inscrizioni:

inscritto A.VIOLATA

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, ridipintura al bordo superiore, puntina-

tura diffusa, craquelure e graffi, due piccole mancanze al bor-

do superiore, di cui una originaria (circa 1/1,5 cm), una perdita

di smalto e di materia sottostante sotto il bordo superiore (dia-

metro circa 1 cm), poche perdite di smalto di cottura ed una

mancanza alla base originaria (circa 4 cm).

Bibliografia:

CeramicAntica, Ferrara 1992, p. 11

C. Fiocco, G. Gherardi, La ceramica di Deruta dal XIII al

XVIII secolo, Perugia 1994, n. 98-99, p. 212

Bibliografia di riferimento:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Natio-

naux, Parigi 1974, n. 482

ITALIAN, DERUTA, FIRST HALF 16TH CENTURY
Pharmaceutical Bottle with a Draped Warrior

Tin-glazed earthenware

Height: 44 cm; mouth: 9.5 cm; width: 27 cm; foot: 15 cm

Estimate € 12,000 - 16,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed A.VIOLATA

Condition:

Wear to rims, the upper rim repainted, widespread spotting, hairline

cracks and scratches, two small losses to the upper rim, one of which

original (approximately 1/1.5 cm), a glaze loss and, beneath, a material

loss under the upper rim (diameter approximately 1 cm), few firing gla-

ze losses and an original loss to the base (approximately 4 cm).

Literature: 

CeramicAntica, Ferrara 1992, p. 11

C. Fiocco, G. Gherardi, La ceramica di Deruta dal XIII al XVIII secolo, Pe-

rugia 1994, nos. 98-99, p. 212

Related Literature:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris

1974, no. 482

Questa coppia di bottiglie mostra non comuni caratteri mor-
fologici, tecnici e decorativi. Le botteghe di Deruta nella prima
metà del XVI secolo si specializzarono in piatti da pompa e in
cospicui corredi da farmacia dipinti con uno smalto particola-
re per il suo biancore luminoso, utilizzato per far risaltare la
policromia a dominante blu. La figura di un anziano guerriero
circondato da un ampia ghirlanda e quella della dea Minerva
con lo scudo sono motivi tipici di Deruta. Presentano inoltre
larghi festoni di foglie lanceolate, ghirlande di frutta legate ai
lati da  nastri e cartigli epigrafati in caratteri gotici. Le sobrie
e ben riuscite rappresentazioni delle due figure di guerriero,
maschile e femminile, possono essere confrontate con le im-
magini dipinte sulla fiasca conservata al Museo del Louvre
(Giacomotti, n. 482).
Le iscrizioni si riferiscono all’acqua violata, impiegata nelle in-
fiammazioni delle prime vie respiratorie, e all’acqua di fumo-

terra, utilizzata come decongestionante.

The present pair of pharmaceutical bottles is rare for their shape, te-

chnique and decoration.  Workshops in Deruta in the first half of the

16th century specialized in ceremonial plates and large pharma-

ceutical sets painted in a glaze notable for its bright white colour

used to highlight predominately blue polychromy. The designs on

the bottles of a figure of an ancient warrior surrounded by a large

garland and the figure of Minerva with a shield are typical of Deru-

ta. They contain large festoons of spear-like, fruiting garlands, tied at

the sides with ribbons and cartouches containing inscriptions in Go-

thic characters. The well-executed, sober depictions of male and fe-

male warriors on the pair of vases can be compared to the painting

on a flask at the Louvre, Paris (Giacomotti, n. 482).

The inscriptions on the bottles refer to their contents. Acqua violata

was a remedy for inflammation of the mouth, nose and throat, and

acqua di fumoterra was a decongestant.
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36.
DERUTA, PRIMA METÀ DEL XVI SECOLO
Bottiglia decorata con figura di Minerva in riserva

Maiolica

Altezza: 45 cm; bocca: 9 cm; larghezza: 26 cm; piede: 14 cm

Stima € 12.000 - 15.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto SPQR e A.FVMOTERRE

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, puntinatura diffusa allo smalto, qualche graf-

fio e perdita originaria di smalto  concentrate alla base, depositi di

colla al bordo superiore.

Provenienza:

Galleria Altomani, Pesaro

Bibliografia:

CeramicAntica, Ferrara 1992, p. 11

C. Fiocco, G. Gherardi, La ceramica di Deruta dal XIII al XVIII

secolo, Perugia 1994, n. 98-99, p. 212

Bibliografia di riferimento:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux,

Parigi 1974, n. 482

En suite con il lotto precedente.

ITALIAN, DERUTA, FIRST HALF 16TH CENTURY
Pharmaceutical Bottle with  Minerva

Tin-glazed earthenware

Height: 45 cm; mouth: 9 cm; width: 26 cm; foot: 14 cm

Estimate € 12,000 - 15,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed SPQR and A.FVMOTERRE

Condition:

Wear to rims, widespread glaze spotting, some scratches and original gla-

ze loss concentrated on the base, glue traces on the upper rim.

Provenance:

Galleria Altomani, Pesaro

Literature: 

CeramicAntica, Ferrara 1992, p. 11

C. Fiocco, G. Gherardi, La ceramica di Deruta dal XIII al XVIII secolo, Perugia

1994, nos. 98-99, p. 212

Related Literature:

J. Giacomotti, Catalogue des Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974,

no. 482

En suite with the preceding lot. 

Minerva
da Raffaello Sanzio o Giulio Romano,
circa 1530 - 1560
Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli,
Castello Sforzesco, Milanoverso
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Questo albarello dalla forma slanciata è decorato con trofei
militari e musicali, dipinti nei toni del giallo (ocra e giallo chia-
ro) e dell’azzurro. Il tema militare dei trofei (faretra, scudi, ar-
matura, ascia) e i soggetti musicali (spartiti, liuto, cetra,
tamburo) sono una invenzione di Castel Durante, soprattutto
quelli monocromi. Ma questo stile decorativo venne adottato,
nel XVI secolo, dalle botteghe veneziane: prima in quella di
Maestro Ludovico, in cui prevalgono i trofei monocromi blu,
e poi,  in quella di Domenico da Venezia, da cui gli stessi sog-
getti vengono eseguiti in policromia. Per un confronto, si veda
l’albarello conservato al Museo Regionale di Messina (Pavo-
ne, n. 6) o quello proveniente da una collezione privata e ven-
duto da Finarte il 6 Marzo 1996 (lotto 164), entrambi attribuiti
alla bottega di Domenico da Venezia.

The present tall and waisted cylindrical drug vessel is painted with
musical and military trophies-of-war painted in yellows (ochre and
light yellow) and light blues. The military theme of the trophies (qui-
ver, shields, armour, axe) and musical subjects (musical scores, lute,
zither, drum) originated in Castel Durante, especially those painted
in a monochrome palate. The style was adopted in the 16th centu-
ry by the Venetian workshops, first by Maestro Ludovico, in which
blue monochrome trophies-of-war predominate, and later, by Do-
menego da Venezia, in which the same subjects were executed in
colourful polychromy. Compare the present albarelli to a similar
pharmacy vase in the Museo Regionale, Messina (Pavone, no. 6) or
another in a private collection and sold at Finarte, Milan on the 6th
of March 1996, lot 164, both attributed to the workshop of Dome-
nego da Venezia.

37.
BOTTEGA DI DOMENICO DA VENEZIA
Venezia, terzo quarto del XVI secolo

Albarello decorato con trofei musicali e militari

Maiolica

Altezza: 33 cm; bocca: 12 cm; larghezza:  17 cm; piede: 14 cm

Stima € 14.000 - 16.000

Stato di conservazione:

Usure d’uso ai bordi, qualche mancanza minore  alla base, cra-

quelure, una segnatura incisa.

Provenienza:

Semenzato, 15-16 Giugno 1988, lotto 157

Semenzato Milano, 20 Dicembre 1993, lotto 57

Barone Paolo Sprovieri

Millon Associes Parigi, 14 Dicembre 2002, lotto 173

Bibliografia:

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milano 1996,

p. 451, no. 174

Bibliografia di riferimento:

M. P. Pavone, Maestro Domenico da Venezia e la spezieria del

grande ospedale di Messina, in “Faenza”, 1985, n. 71, pp. 49-67

WORKSHOP OF DOMENEGO DA VENEZIA
Italian, Venice, third quarter 16th century

Cylindrical Storage Jar with Trophies-of-War and Trophies-of-Musical In-

struments

Tin-glazed earthenware

Height: 33 cm; mouth: 12 cm; width: 17 cm; foot: 14 cm

Estimate € 14,000 - 16,000

Condition:

Wear to rims, some minor losses to the base, hairline cracks, an en-

graved mark.

Provenance:

Semenzato, 15-16 June 1988, lot 157

Semenzato Milan, 20 December 1993, lot 57

Baron Paolo Sprovieri

Millon Associes Paris, 14 December 2002, lot 173

Literature: 

T. Wilson, Italian Maiolica of the Renaissance, Milan 1996, p. 451, no. 174

Related Literature:

M. P. Pavone, Maestro Domenico da Venezia e la spezieria del grande

ospedale di Messina, in “Faenza”, 1985, no. 71, pp. 49-67
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Questo vaso ovoidale dalla piccola bocca è percorso da
fasce orizzontali decorate da diversi motivi stilizzati
ed è centrato da una ghirlanda che racchiude la sce-
na allegorica di Venere che punisce Amore. La fa-
scia superiore è iscritta in caratteri gotici col
contenuto: TRIFERA MAGNA.
L’opera appartiene un gruppo di vasi da farmacia
(albarelli, brocche, vasi globulari) della metà del
XVI secolo decorati con riserve entro le quali si sta-
glia un busto, una figura o un istoriato (vedi tra tutti
il grande albarello all’Ermitage: Ivanova, p. 42). Questi
vasi presentano bordi delimitati da festoni di foglie e
frutti, su un fondo a trofei o a quartieri.
Il lotto illustrato può essere confrontato con gli alba-
relli similmente decorati e datati 1555, un tempo nel-
le collezioni Ducrot, Sackler, Reber, Gillet e
Contini-Bonacossi. Un esemplare presso la collezione paler-
mitana Virga, contrassegnato dalla stessa data e inscritto con
la parola FAENTIA, conferma l’attribuzione di questo gruppo
alle officine faentine. L’origine faentina del presente vaso è inol-
tre rafforzata dalle indubbie affinità stilistiche tra il ritratto raf-
figurato sull’esemplare palermitano e le figure del nostro
esemplare.
La scritta farmaceutica si riferisce alla trifera magna di Nico-
lò, un composto preparato con oppio, erbe, resine e spezie che
si credeva aiutasse le a concepire.

The large oviform pharmaceutical vase with a small mouth is de-
corated with horizontal bands of various stylised decorative

motifs.  It is centred by a garland surrounding an allegori-
cal scene of Venus punishing Love.  The upper band is in-
scribed with an indication of its original contents in
Gothic lettering: TRIFERA MAGNA. 
The present globular pharmaceutical vase from Faenza
is part of a group of mid-16th century albarelli, jugs, and

vases painted with similar medallions containing busts, fi-
gures or an istoriato (see the large albarello at the Hermita-

ge: Ivanova, p. 42).  These vases contain borders painted
festoons, leaves and fruits set on a background of either tro-

phies-of-war or a quartieri. 
The vase can be compared to similar vases dated 1555,
which were recorded in the Ducrot, Sackler, Reber, Gillet and

Contini-Bonacossi collections. One example of this type in the
Virga collection in Palermo, which bears the 1555 date and is inscri-
bed FAENTIA, confirming attribution of this group to a workshop in
Faenza.  The attribution of the present vase can be strengthened by
the unmistakable stylistic similarities between the painting of the
portrait on the vase in Palermo and the figures on the present isto-
riato painting.
TRIFERA MAGNA refers to the original contents of the vase, Trifera Ma-
gna di Nicolò. It was a compound of opium, herbs, gums and spices
that was believed to help women conceive.

38.
FAENZA, CIRCA 1555
Vaso decorato con Venere che punisce Amore

Maiolica

Altezza: 36 cm; bocca: 11,5 cm; larghezza: 25 cm; piede: 15,3 cm

Stima € 10.000 - 15.000

Marchi ed inscrizioni:

Inscritto TRIFERA MAGNA

Stato di conservazione:

Usure e perdite minori d’uso ai bordi, restauro al collo (per circa

1/3) e possibile restauro al corpo.

Bibliografia di riferimento:

A. Governale, Rectoverso. La maiolica siciliana, Palermo 1986, fig.

75, pp. 50- 434

C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Fa-

enza, Faenza 1998, pp. 366-9, 384-6

E. Ivanova, Il secolo d’oro della maiolica. Ceramica italiana dei se-

coli XV-XVI dalla raccolta del Museo Statale dell’ Ermitage, Mi-

lano 2002, p. 42

ITALIAN, FAENZA, CIRCA 1555
Baluster Pharmaceutical Jar with Venus Punishing Love

Tin-glazed earthenware

Height: 36 cm; mouth: 11.5 cm; width: 25 cm; foot: 15.3 cm

Estimate € 10,000 - 15,000

Marks and Inscriptions:

Inscribed TRIFERA MAGNA

Condition:

Minor wear and losses to rims, restoration to the neck (approximately

1/3) and possible restoration to the body.

Related Literature:

A. Governale, Rectoverso. La maiolica siciliana, Palermo 1986, fig. 75, pp.

50- 434

C. Ravanelli Guidotti, Thesaurus di opere della tradizione di Faenza, Faenza

1998, pp. 366-9, 384-6

E. Ivanova, Il secolo d’oro della maiolica. Ceramica italiana dei secoli XV-XVI

dalla raccolta del Museo Statale dell’ Ermitage, Milan 2002, p. 42
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accetta-
zione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalo-
go. Si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima in-
dicativa per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda del-
l’interesse del mercato, possono raggiungere prezzi sia superiori che
inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul catalogo d’asta pos-
sono 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 senza riserva sono segnalati sul catalogo con la sti-
ma di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore of-
ferente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamen-
te i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposi-
zione 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.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai po-
tenziali 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 sul-
lo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui cataloghi rap-
presentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere
soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pub-
blico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ov-
vero attraverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART
AUCTIONS sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali ac-
quirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di re-
sponsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART AUCTIONS che
non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per er-
rori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire
adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della pro-
pria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2,
16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ri-
tirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modu-
lo di Partecipazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e
il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saranno 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 poten-
ziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve in-
formare prima dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenzia-
li acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblica-
to in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767
almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte devono essere in eu-
ro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leg-
gi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo
prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offer-
te Scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla stima di co-
lore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno aggiudicati a circa il
50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se in-
feriore 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 duran-
te l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefo-
nicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momen-
to il compratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prez-
zo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENES
ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 2.500,00 euro
B) Assegno circolare intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
C) Assegno bancario di conto corrente intestato a Art Auctions S.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes Art Auctions
D) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze 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 lavora-
tivi dalla data dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUC-
TIONS non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di
eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere tra-
sferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebi-
terà all’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 incaricasse una ter-
za 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

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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del documento di identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati
all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la
possibilità di addebitare 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 spe-
dizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscrit-
to dagli acquirenti e dopo che questi abbiano effettuato per intero il
pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che
dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni respon-
sabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni
e consigli relativi a tutti i metodi 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 territorio 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 Regolamento CEE n. 974/01 del
14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di
fuori dell’Unione Europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è neces-
saria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi
personalmente. WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto
riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.
WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provve-
dere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione:
- licenza esportazione beni antichi, rimborso di euro 80,00 più IVA 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di euro 80,00 più IVA
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 gius-
tificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo
diverso accordo preso prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute del DPR 633, si informano i gentili
acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal ter-
ritorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario
rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E.

entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro il mese successivo ai suddetti 3 mesi la bolla do-

ganale originale direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.
Il termine di 3 mesi, decorrenti dalla data di fatturazione, potrebbe es-
sere sospeso per il tempo necessario ad ottenere il certificato di es-
portazione.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Di-
ritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o de-
ceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a
percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle pro-

prie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto
sarà a carico dell’acquirente, sarà calcolato sul prezzo di vendita e non
potrà comunque essere superiore ai 12.500 euro per ciascun lotto. L’im-
porto 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
500.000,01 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato all’Acquirente sarà versato dalla WANNENES
ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
Le opere soggette al diritto di seguito sono contrassegnate da questo
simbolo (✦).

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 avver-
tenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da

personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento
di tutte le parti elettriche.

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 eventual-
mente 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 prob-

abilmente 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 aver-
la eseguita sotto la sua supervisione 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 necessariamente da un rapporto di alunnato.

STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione,
è di un pittore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che
lavora nello stile dell’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 men-
zionato, ma di epoca successiva.

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la fir-
ma 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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BUYING AT WANNENES

CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section 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 mar-
ket 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 (buye-
r’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
between WANNENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which
the Lot will not be sold. Lots offered 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 pu-
blished 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 Ca-
talogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers 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 re-
ports on the state of preservation of the Lots on sale. The descriptions
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 pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids that
WANNENES ART AUCTIONS 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 service. WANNENES ART AUCTIONS
will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for
mistakes in relation to the latter. New Purchasers will have to provide suffi-
cient 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 identification and tax code number. All Lots sold will be in-
voiced to the name and address supplied 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 begin-
ning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers 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 Euro and do not include Auc-
tion 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
possible in consideration of the reserve price and the other Bids offe-
red. In the absence of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots wi-
thout a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold at
approximately 50% of the lowest estimate or at the figure correspon-
ding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Te-
lephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to
the availability 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. Potential purchasers who bid by
telephone consent to the recording of their conversations.

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 com-
missions (buyer’s premium) to be paid to WANNENES 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:
Cash payment less then 2.500 euro.
Circular cheque written out to Art Auctions S.r.l., subject to verification
with the issuing institute.
Current account bank cheque written out to Art Auctions S.r.l., following
prior agreement with the Management of WANNENES ART AUCTIONS.  
Credit transfer to Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer
those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in in-
stalments. Potential purchasers who wish to undertake payment by in-
stalments 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 da-
mage that may occur to the Lot/s upon their removal to an appropria-
te warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Purchaser
with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart avai-
lable to Customers in the headquarters of the Company. When collec-
ting the Lot/s, the Purchaser 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 latter should possess a
piece of written permission signed by the Purchaser and a photocopy
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of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Pur-
chaser or the Third Party only upon payment having taken place. If pur-
chased Lot/s are collected 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 pur-
chased according to written instructions given by the Purchaser, fol-
lowing payment of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk
and expense of the Purchaser who, by means of a written commu-
nication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff
is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods 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 Re-
gulation no. 3911/92 of December 9th 1992, as modified by EU Regu-
lation 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 cul-
tural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence 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 per-
mits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser,
may undertake the operations necessary for the granting of the Export
Licence at a cost of 80 euro plus VAT for old/ancient objects and 80 eu-
ro plus VAT for modern objects (including form-filling, taxation stamps
and photographic (colour) documentation). Should the above-mentio-
ned 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 WANNE-
NES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the
regulations contained in Presidential Decree 633, Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the Eu-
ropean Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the Eu-
ropean Union within three months from the invoice date.
The sending - within the month following the above-mentioned three
months - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP directly to WAN-
NENES ART AUCTIONS.  
The three-month term, from the invoice date, may be suspended in
order to obtain the export certificate.

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006
with the Law Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of
the Author/Artist (living or deceased 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 taking place follo-

wing the initial sale of the work/s in question. This right is the respon-
sibility of the Purchaser and will be calculated according to the sale pri-
ce 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 Purchaser will be paid by WAN-
NENES ART AUCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and
Editors) as laid down by the Law. Works subject to the Artist’s Resale
Right are marked by this symbol  (✦).

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

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions 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 represent 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 there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an un-

known painter working in the artist’s workshop/studio who
may or may not have undertaken the painting under the ar-
tist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown pain-
ter who is in some way connected or associated to the artist,
although not necessarily a pupil 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 rela-
tionship.

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 ar-
tist.

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 mentio-
ned 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 signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.

The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di segui-
to ART AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente
come mandataria 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 aggiu-
dicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudicato nella medesima
asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fatta in precedenza che ha
dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comuni-
cherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ART AUC-
TIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione 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 del-
l’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 con-
secutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di ac-
corpare e/o separare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 L’aggiudicatario corrisponderà ad ART AUCTIONS un corrispettivo pari al 23% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
I.V.A. A questo corrispettivo dovrà essere aggiunto, per i lotti che lo prevedono, il Diritto di Seguito secondo la normativa vi-
gente (vedi informazioni importanti per gli acquirenti). Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da
paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudicatario, 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 contrassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una sche-
da di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze for-
nite e di rifiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà
un cartellino identificativo, 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 Bandi-
tore, 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 considere-
rà aggiudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, of-
ferte di acquirenti 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’atto 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 puramente
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 quest’ultimi,
sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conser-
vazione, 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 dipendenti e/o colla-
boratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pie-
tre 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 AUCTIONS non ne garanti-
sce né l’esattezza né l’autenticità.

0_ARTE_DEL_VASAJOxstampa_CATA_ASTA67  16/09/11  16.46  Pagina 94



L’ARTE DEL VASAJO 95

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 risarcimento 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 ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART
AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS una somma, a titolo di penale, calcolata, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà do-
vuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

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.

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. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi 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 partecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

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

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

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

Art. 4 The Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum equivalent to 23% of the hammer price including VAT. To this sum the Artist’s Resale Right,
according to current laws (see important information for Purchasers), will be added for those Lots where necessary. For those Lots being
temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an
EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import sta-
tus 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.

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
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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 sale or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum – in the form of a sanction – to be calcu-
lated on the basis of the hammer price plus all taxes and commissions at a rate of 30%. This sum must be paid from the sixth 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. 

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). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting 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 providing 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 sub-
sequent Catalogues of other Auctions.
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CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tas-
se 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 eso-
nero 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.

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €

recapito telefonico  (solo per offerte telefoniche in sala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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 di-
chiarato 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 for-
mulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà com-
posto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e tasse con-
seguenti, 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 bas-
so possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni 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 co-
municati 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 po-
tranno essere trattati anche con strumenti informatici.

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

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

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

GE91 1011

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
DOCUMENT/N. DOCUMENT/N.

NATO A DATA
BORN IN DATE

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E-MAIL
PHONE/FAX E-MAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER LETTERA O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA

THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION  
TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
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