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1.
Coppia di vasi con coperchio in 
porcellana, XX sec.
A fondo rosa e oro con montatura in 
ottone, recano in basso Marchio N 
coronata in blu, H cm 42 (usure)
Stima € 50,00 – 200,00

1.

2.
Coppia di vasi officinali in 
porcellana bianca con profili 
dorati, Francia, XX sec.
Riserve con palmette e fiori dorati con 
nastri rosa e scritte in nero: BALS: 
TOLUTAN: e EMPL. DE PICE, H cm 
27 (lievi difetti)
Stima € 150,00 – 250,00

3.
Cestina in porcellana bianca 
con decorazioni policrome, 
Germania, fine del XIX sec. 
Rilievi nella pasta a motivo di foglie, 
bordo arricciato con decoro dorato, 
decori floreali, marcata sul fondo 
in blu e rimarcata sopra in blu con 
D coronata e rosa dorata, H cm 11 
(usure)
Stima € 40,00 – 80,00

4.
Coppia di vasi da pot-pourri in 
porcellana, XX sec. 
A fondo bianco con finiture in oro 
e fiori a rilievo, recano marchio N 
coronata, H cm 37 (difetti, rotture e 
mancanze)
Stima € 50,00 – 150,00

5.
Zuppiera con vassoio in 
ceramica bianca, XX sec. 
Ornamenti a rilievo di draghi e tritoni, 
prese laterali con testine di Fauni, 
marchio in blu N Coronata e altro 
marchio, H cm 30 (difetti e restauri)
Stima € 200,00 – 400,00

6.
Coppia di piatti ovali in 
ceramica decorati in blu e rosso, 
Inghilterra, inizio del XX sec.
Ornati a motivi di Pagode e fiori, 
marcati sul retro in blu Ironstone 
China con Leoni e Corona, numero 
scritto a mano in rosso 3/799, cm 
19x24 (usure)
Stima € 60,00 – 120,00

7.
Due piatti piani e due piatti fondi 
in ceramica bianca decorati 
“alla rosa”, Molaroni, Pesaro, 
XX sec.
Piatti piani marcati in blu e i fondi in 
nero ‘Molaroni Pesaro Made in Italy’, 
diametro cm 22 (piccole sbeccature) 
Stima € 100,00 – 150,00 

2.

3.

4.

5.

7.

6.
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8.
Trittico con orologio e coppia di 
candelabri in bronzo e marmo 
bianco, Italia, XX sec.
Meccanismo marcato FHS 81 
Germany 130-070, quadrante in 
porcellana con numeri romani e 
arabi, cassa decorata da coppia di 
piccoli fauni, piedi leonini, H cm 
61.5. Candelabri a sette fiamme, piedi 
leonini, H cm 61.5 (lievi difetti – 
orologio da revisionare)
Stima € 150,00 – 600,00 

9.
Orologio da tavolo in marmo 
con colonne, XX sec.
Quadrante in ottone con numeri 
arabi, base rettangolare, quattro 
piedini a pigna, meccanismo 
moderno, H cm 38x27x15.5 (lievi 
difetti e sostituzioni)
Stima € 50,00 – 150,00 

10.
Orologio da tavolo in bronzo con 
parti in Cloisonné, Cina, XX sec.
Di forma architettonica, cappello 
sostenuto da quattro colonnine, 
quadrante in smalto bianco con 
numeri romani e arabi entro cassa in 
smalto a fondo blu con decori floreali 
e profili femminili ai lati, quattro 
piedi semi-sferici, H cm 22x21x9 
(lievi difetti - da revisionare)
Stima € 100,00 – 200,00 

11.
Specchiera con fascia decorata 
in vetro di Murano, XX sec.
Ornamenti a perline, foglioline e 
fiori in vetro trasparente e verde, due 
braccetti a una luce ciascuno, H cm 
87x53.5 (lievi difetti)
Stima € 500,00 – 800,00 

12.
Lampada da tavolo in legno 
tornito, metallo argentato e 
cristallo a tre luci, XX sec.
Ornata con fiori e foglie in cristallo, H 
cm 100x47 (difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 

13.
Lampada a Palma in ottone, XX sec.
H cm 74
Stima € 100,00 – 250,00 
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14.
Coppia di librerie in legno 
intagliato e laccato con profili 
dorati, XX sec.
Parte superiore con cappello 
architettonico e due ante con rete, 
parte inferiore a due sportelli, H cm 
282x163x41 (lievi difetti)
Stima € 2.500,00 – 4.000,00
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15.
Grande tavolo di rappresentanza 
in legno intagliato, laccato e 
parzialmente dorato, XX sec.
Piano in marmo grigio, fasce 
intagliate a motivo traforato di fiori 
e foglie, quattro gambe mosse, H cm 
91x176x97 (lievi difetti)
Stima € 1.000,00 – 2.500,00 

16.
Grande Lampadario a dodici 
luci, attribuito a Maison Baguès, 
XX sec.
Pendenti in cristallo incolore e verde 
smeraldo, H cm 96 diametro cm 77 
(difetti)
Stima € 1.000,00 – 2.000,00 

17.
Lampadario a sei luci, attribuito 
a Maison Baguès, XX sec.
Struttura in ferro dorato, riccamente 
decorato da fiori e pendenti in 
cristallo dorato, incolore e fumè, H 
cm 108, diametro cm 68 (difetti)
Stima € 700,00 – 1.500,00

18.
Lampadario a nove luci, XX sec.
Struttura e bracci in metallo 
dorato, ornato da frutta in cristallo 
multicolore, H cm 100, diametro cm 
70 (difetti)
Stima € 400,00 – 1.200,00

19.
Coppia di poltrone in legno 
intagliato e dipinto in azzurro, 
Stile Luigi XVI, XX sec.
Spalliera con motivo a ghirlanda e 
torce incrociate argentate, schienale, 
seduta e braccioli imbottiti, quattro 
gambe scanalate e rastremate, 
rotelline sotto alle gambe anteriori, H 
cm 105x65x53, H seduta cm 41 (lievi 
difetti)
Stima € 250,00 – 450,00

15.

16. 17. 18.

19.



18 19

20.
Lampadario a sette luci, 
attribuito a Maison Baguès, XX 
sec.
Struttura in ferro dorato, decorato 
da perline in cristallo incolore e 
pendenti, H cm 95, diametro cm 75 
(difetti)
Stima € 600,00 – 1.000,00

21.
Coppia di cassettoni in legno 
intagliato e laccato con piani in 
marmo XX sec.
Due cassetti e mezzo, decorati da 
ghirlande e vaso con tralci fioriti, 
gambe con decoro di foglie, H cm 
87x114x54 (lievi difetti)
Stima € 700,00 – 1.500,00 

22.
Poltrona a pozzetto in 
legno dipinto in azzurro e 
parzialmente argentato, XX sec.
Braccioli sostenuti da colonne 
rastremate e scanalate, gambe 
tronco-piramidali, H cm 99x58x53, 
H seduta cm 42 (difetti e restauri)
Stima € 80,00 – 200,00 

23.
Divano in legno dipinto in 
azzurro, XIX sec., Periodo Luigi 
Filippo.
Schienale, braccioli e seduta imbottiti, 
gambe mosse, H cm 92x167x66, H 
seduta 35 (lievi difetti)
Stima € 200,00 – 350,00 

24.
Poltroncina in legno 
parzialmente dipinta in bianco 
e rosso, XX sec.
Intagli a palmette e foglie, schienale, 
braccioli e seduta imbottiti, H cm 
83x57x41, H seduta cm 40 (lievi 
difetti)
Stima € 80,00 – 200,00 
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25.
Coppia di poltroncine in legno 
intagliato e dipinto in azzurro, 
Stile Luigi XVI, XX sec.
Spalliera con motivo di nastro 
argentato, schienale, seduta e 
braccioli imbottiti, quattro gambe 
scanalate e rastremate, H cm 
98x61x52, H seduta cm 43 (lievi 
difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 

26.
Divano a due posti in legno 
intagliato e dipinto in azzurro, 
Stile Luigi XVI, XX sec.
Spalliera con motivo di nastro 
argentato, schienale, seduta e 
braccioli imbottiti, quattro gambe 
scanalate e rastremate, H cm 
103x54x128, H seduta cm 47 (lievi 
difetti)
Stima € 300,00 – 500,00 

27.
Coppia di seggioline in legno 
intagliato e dipinto in azzurro, 
Stile Luigi XVI, XX sec. 
Spalliera con motivo di nastro 
argentato, schienale e seduta 
imbottiti, quattro gambe scanalate 
e rastremate, H cm 93x44x43, H 
seduta cm 47 (lievi difetti)
Stima € 120,00 – 300,00 

28.
Coppia di poltrone in legno 
intagliato e dipinto in azzurro, 
Stile Luigi XVI,XX sec.
Spalliera con motivo a torce 
incrociate argentate, schienale, 
seduta e braccioli imbottiti, quattro 
gambe scanalate e rastremate, H cm 
100x61x48, H seduta cm 47 (difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 

29.
Lampadario a dodici luci, 
attribuito a Maison Baguès, XX 
sec.
Struttura in metallo argentato, 
decorato da cristalli, pendenti 
e stelline sfaccettate, H cm 90, 
diametro cm 73 (difetti)
Stima € 700,00 – 1.500,00 

25.

26.

27. 28.

29.
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30.
Cantinetta in ferro battuto, 
Prod. Italiana, XX sec.
H cm 190, diametro cm 48 (usure)
Stima € 200,00 – 500,00 

31.
Coppia di Lampadari a sei luci, 
attribuiti a Maison Baguès, XX 
sec.
Struttura in ferro argentato, decorato 
da fiori e pendenti in cristallo, H cm 
70, diametro cm 63 (difetti)
Stima € 600,00 – 1.200,00 

32.
Grande “Tavolo Fratino” in 
legno di noce, seconda metà del 
XVII sec.
Sei gambe con piedi a mensola, H cm 
80x435x83 (difetti)
Stima € 1.800,00 – 4.000,00 

30.

31.

32.
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33.
Coppia di Lampadari a tredici 
luci, attribuiti a Maison Baguès, 
XX sec. 
Struttura e bracci in metallo, 
applicazioni di catenelle e ghirlande 
con perline di cristallo incolore, frutti 
e foglie in vetro verde, H 96 cm, 
diametro cm 90 (difetti)
Stima € 1.500,00 – 3.000,00 

34.
Coppia di tavoli su basi in legno 
dorato e intagliato, XX sec.
Piani di forma circolare con bordo 
sagomato impiallacciati in legno 
naturale, poggianti su base con 
intaglio traforo a motivo di foglie e 
ghiande, H cm 80, diametro cm 123 
(lievi difetti)
Stima € 800,00 – 2.000,00 
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35.
Ribalta lastronata in noce e intarsiata in acero, Roma, XVIII sec. 
Calatoia, cassetti, fianchi e pilastrate intarsiati a motivi di volute fogliacee e ornamentali, 
cornici ebanizzate, all’interno vano centrale a giorno e quattro tiretti. Sul fronte un 
cassetto piccolo sotto al piano e tre cassetti grandi, basamento a cornice architettonica 
ebanizzata, piedi a cuscinetto schiacciato, H cm 108x144x63 (lievi difetti)
Stima € 5.000,00 – 12.000,00 

36.
Coppia di specchiere in legno 
intagliato e dorato, XX sec.
Cimasa con intaglio a foglia e 
ghirlande floreali, fascia a specchio 
intervallata da piccoli fiori, H cm 
170x60 (lievi difetti)
Stima € 500,00 – 1.000,00 

37.
Trono in legno intagliato e 
dorato, XVIII sec.
Schienale con spalliera a foggia di 
corona e volute fogliacee, braccioli 
mossi sostenuti da colonne tornite, 
schienale e seduta imbottiti e rivestiti 
in velluto rosso, H cm 146x74x52 – 
seduta H cm 52 (difetti e mancanze)
Stima € 1.400,00 – 2.500,00 

38.
Grande seggiolone in legno 
intagliato con particolari dorati, 
XVIII sec. 
Fiamme a foggia di scudo, montanti 
dei braccioli con intaglio fogliaceo, 
schienale e seduta imbottiti, piedi 
anteriori ferini, H cm 160x68x50, H 
seduta cm 57 (lievi difetti)
Stima € 800,00 – 1.500,00 

36.

37.

38.
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39.
Grande pannello composto da 
riggiole in maiolica policroma 
con “Scena Sacra”, Prod. Sicilia 
– Caltagirone, inizio del XX sec. 
Montato su supporto in legno, H cm 
140x95.5 (difetti e restauri)
Stima € 1.000,00 – 3.000,00 

40.
Camino in maiolica policroma, 
Italia, XX sec. 
Riggiole ornate da racemi fogliacei 
nei toni del giallo e blu, H cm 115x125  
(lievi difetti)
Stima € 800,00 – 1.800,00 

41.
Kachelofen o Stufa in maiolica 
bianca con profili verdi, XX sec.
Parte superiore con decoro a foglia 
chiusa e motivi ornamentali fogliacei, 
H cm 180x70x70 (piccole rotture – 
sportelli mancanti)
Stima € 900,00 – 1.500,00 

42.
Kachelofen o Stufa in maiolica 
bianca con profili blu, XX sec.
Nella colonna decori a rilievo a motivo 
fogliaceo gialli su fondo azzurro, parte 
inferiore di forma quadrangolare con 
lesene fogliacee, H cm 224x88x46 
(difetti)
Stima € 1.500,00 – 3.000,00 

43.
Kachelofen o Stufa in maiolica 
bianca, XX sec.
Parte superiore con decoro di animali 
fantastici e foglie a rilievo in giallo, 
poggiante su base circolare, H cm 
135, diametro cm 60 (difetti - sportelli 
mancanti)
Stima € 900,00 – 1.500,00 

44.
Kachelofen o Stufa in maiolica 
bianca, XX sec.
Parte superiore con decoro di animali 
fantastici e foglie a rilievo in verde 
poggiante su base circolare, H cm 
135, diametro cm 60 (difetti - sportelli 
mancanti)
Stima € 900,00 – 1.500,00 

39.

40.

41. 42.

43. 44.
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45.
Cassettone in massello di noce, 
Marche XVII sec.
Piano apribile con cassetto ribaltabile 
celante sei tiretti, nella parte inferiore 
tre cassetti, fianchi incorniciati, piedi 
a mensola, H cm 111x138x60 (lievi 
difetti)
Stima € 600,00 – 1.500,00 

46.
Credenza in legno laccato, XVIII 
sec.
Piano di forma sagomata, un’anta 
centrale bugnata, fianchi mossi, piedi 
a mensola, H cm 88x123x47 (lievi 
difetti)
Stima € 1.500,00 – 3.000,00 

47.
Gruppo di cinque poltrone in 
legno di noce, XX sec.
Schienale con spalliera a motivo 
di conchiglia e fiamme intagliate 
a motivo di foglia, braccioli mossi, 
schienale e seduta imbottiti e rivestiti 
in stoffa gialla, gambe diritte riunite 
da cartelle anteriori a motivo di 
conchiglia, H cm 120x60x50, H 
seduta cm 48 (difetti)
Stima € 250,00 – 400,00 

48.
Gruppo di quattro sedie in legno 
di noce, XX sec.
Schienale a giorno con doppia 
traversina a motivo di conchiglia, 
sedile imbottito e rivestito in stoffa 
gialla, gambe diritte riunite da cartelle 
anteriori a motivo di conchiglia, H 
cm 106x45x38, H seduta cm 46 (lievi 
difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 
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49.
Coppia di mensole in legno 
intagliato e parzialmente 
dorato, XX sec.
H cm 30x33x20 (lievi difetti)
Stima € 50,00 – 150,00 

50.
Cristo Crocifisso in bronzo, 
inizio del XIX sec.
Poggiante su base il legno ebanizzato 
di forma architettonica con fregi 
metallici applicati. Crocifisso H cm 
25.5, H tot. cm 41x20x8 (mancanze)
Stima € 100,00 – 300,00 

51.
Scultura-reliquiairio in legno 
intagliato, dorato e laccato, 
seconda metà del XVIII sec.
H cm 38 (difetti)
Stima € 400,00 – 800,00 

52.
Busto in marmo raffigurante 
“Romano”, seconda metà del 
XVIII sec.
In due pezzi, H cm 53 (difetti)
Stima € 800,00 – 1.600,00 

53.
Coppia di specchiere in legno 
intagliato e dorato a mecca, fine 
del XVII sec.
Parte superiore decorata da tre teste 
di angeli, ornamenti con volute a 
ricciolo, H cm 36.5x27 (difetti)
Stima € 500,00 – 1.500,00 

54.
Coppia di sculture in legno 
policromo, “Santi”, XVIII sec.
H cm 60 (mancanze e ridipinture)
Stima € 1.200,00 – 2.500,00 

49.

50.

51.

52.

53.

54.
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55.
Grande Lampadario a diciotto 
luci, attribuito a Maison Baguès, 
XX sec.
Struttura in metallo e legno, bracci 
decorati da foglie e pendenti in 
cristallo sfaccettato, H cm 170, 
diametro cm 92 (difetti)
Stima € 1.500,00 – 3.000,00 

56.
Credenza a doppio corpo in 
massello di noce, Liguria, metà 
del XVII sec.
Variamente scorniciata, formellata 
e bugnata, parte supriore a due ante 
con ripiano interno, parte inferiore a 
tre cassetti, H cm 170x154x78.5 (lievi 
difetti)
Stima € 3.500,00 – 7.000,00 

55.

56.
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57.
Coppia di console con specchiera 
in legno intagliato e dorato, Stile 
Luigi XV, XX sec.
Console ornate a motivi di foglie, 
volute e conchiglie, piani in marmo 
rosso, fasce traforate con gambe 
mosse raccordate da traversa, H cm 
85x130x58. Specchiera ad analogo 
decoro di volute fogliacee e conchiglie, 
H cm 167x91 (difetti)
Stima € 2.500,00 – 4.500,00 

58.
Coppia di console con specchiera 
in legno intagliato e dorato, Stile 
Luigi XV, XX sec.
Console ornate a motivi di foglie, 
volute e conchiglie, piani in marmo 
rosso, fasce traforate con gambe 
mosse raccordate da traversa, H cm 
85x130x58. Specchiera ad analogo 
decoro di volute fogliacee e conchiglie, 
H cm 167x91 (difetti)
Stima € 2.500,00 – 4.500,00 
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59.
Pittore del XIX sec., “Madonna 
che allatta Bambin Gesù”. 
Tempera su tavola, H cm 68.5x44
Stima € 800,00 – 1.500,00 

60.
Pittore del XIX sec., Icona 
“Madonna con Bambino”.
Riza in metallo parzialmente 
argentato, H cm 21.5x17
Stima € 100,00 – 300,00 

61.
Pittore del XIX sec., Icona 
“Madonna con Bambino”. 
Riza in ottone con aureole a rilievo, H 
cm 22x17
Stima € 100,00 – 300,00 

62.
Pittore Veneto-Cretese della fine del XVI sec., Icona 
“Madonna della Tenerezza”.
Tempera su tavola a fondo oro, H cm 19.5x15
Stima € 4.500,00 – 7.000,00 
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63.
Pittore del XIX sec., “Cristo”.
Olio su vetro, H cm 28x22
Stima € 350,00 – 700,00 

64.
Pittore del XIX sec., “Sacra 
Famiglia”.
Olio su rame, H cm 13x16.5 
(mancanze)
Stima € 180,00 – 400,00 

65.
Pittore Napoletano della fine del 
XVIII, “Madonna dell’Arco”.
Olio su tela riportata su tavola, H cm 
24.5x18.5
Stima € 500,00 – 800,00 

66.
Scuola Emiliana del XVIII sec., “Sacra Famiglia con 
Sant’Anna e San Giovannino”.
Olio su tela, H cm 147x121
Stima € 2.800,00 – 6.000,00 
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67.
Pittore della seconda metà del 
XVII sec., “Gesù nell’Orto”.
Olio su tela, H cm 36x58
Stima € 800,00 – 1.600,00 

68.
Pittore Emiliano del XVIII sec., 
“Madonna”. 
Olio su tela, H cm 38x36
Stima € 500,00 – 1.000,00 

69.
Pittore Emiliano della fine 
del XVIII sec., “Architettura 
classica con figure”.
Olio su tela ovale, H cm 80x60
Stima € 700,00 – 1.500,00 

70.
Pittore Emiliano della fine 
del XVIII sec., “Architettura 
classica con figura e portatrice 
d’acqua”.
Olio su tela ovale, H cm 80x60
Stima € 700,00 – 1.500,00 

71.
Pittore Emiliano della fine del 
XVIII sec., “Rovine classiche 
con figure”.
Olio su tela ovale, H cm 80x60
Stima € 700,00 – 1.500,00 
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72.
Mario Rutelli (1859 – 1941), attribuito a, Importante letto a baldacchino 
intagliato in legno di noce e lastronato in noce.
Una piazza, baldacchino di forma architettonica a foggia di volta celeste, poggiante su testiera 
decorata da pannello con scena di cavalli. Pediera sormontata da figure femminili distese e 
ornata internamente ed esternamente da riserve con scene mitologiche, fasce esterne con 
figure danzanti a rilievo, H cm ca 310x257x124, misure interne 233x98 (lievi difetti)
Stima € 9.500,00 – 20.000,00 

MARIO RUTELLI

Di un casato di antica origine britannica stabilitasi poi in Italia, era figlio dell’architetto 
Giovanni Rutelli e di Vita Romano. Mario Rutelli appartiene ad una famiglia con tradizioni 
nel settore dell’architettura fin dalla prima metà del Settecento Palermitano; il padre dello 
scultore, già architetto, imprenditore e artista molto richiesto all’epoca, fu il titolare legittimo 
dell’impresa “Rutelli & Machì”, impegnata nella costruzione del monumentale Teatro 
Massimo Vittorio Emanuele II a Palermo, cantiere nel quale Mario lavora come scalpellino.

Mario Rutelli studiò all’Accademia di Belle Arti di Palermo e poi a Roma presso Giulio 
Monteverde.  A Roma riceve l’incarico di realizzare la fontana di piazza Esedra, ma quando 
l’artista colloca le statue in bronzo delle Naiadi tutte completamente nude e in atteggiamenti 
ritenuti lascivi, la fontana viene circondata da una palizzata, per evitare di essere inaugurata. 
Essa venne definitivamente scoperta dopo che dei giovani fecero cadere  la cancellata e 
misero alla vista il complesso scultoreo.

Moltissime altre opere sono sparse in Italia e all’estero. Ricordiamo il monumento ad Anita 
Garibaldi sul Gianicolo, opera tarda ma di un’audacia non diversa da quella palesata nelle 
sue prime opere, quali ad esempio “Gli Irosi”; una delle Vittorie sul Vittoriano a Roma; la 
Quadriga di bronzo sul teatro Politeama di Palermo, con sopra Apollo ed Euterpe. Ancora: 
il Leone alla base del monumento a Garibaldi nell’omonimo giardino palermitano; il Leone 
posto alla sinistra del Teatro Massimo sormontato dalla lirica; la Lirica nel Teatro Vittorio 
Emanuele e l’apoteosi di Vittorio Emanuele; il monumento equestre al re Umberto I a 
Catania; la Fontana e il monumento commemorativo ad Agrigento; il Battistero in bronzo 
e marmo presso la basilica di Maria SS. Annunziata a Comiso; il Monumento a Nicola 
Spedalieri in piazza Sforza Cesarini in Roma; il busto di Re Umberto I, nella omonima piazza 
a Piazza Armerina; il busto di Filippo Cordova nella omonima piazza ad Aidone in Sicilia.

Tra le opere di Mario Rutelli all’estero si ricordano: la Statua di Wolfgang Goethe a Monaco 
di Baviera; in Inghilterra il colossale Monumento della Vittoria alto 22 metri; il monumento 
commemorativo per i morti della Granda Guerra ad Aberystwyth.

Tra le altre opere si ricordano i busti di Domenico Morelli e di Giuseppe Maielli e quello 
ad Edmondo De Amicis sito nel Giardino Inglese di Palermo. A Sala Consilina (Salerno) 
è presente un monumento dedicato a Domenico De Petrinis, il cui busto e la piastra 
frontale,raffigurante l’Allegoria della Gloria, furono realizzate da Mario Rutelli nel 1928.

La salma di Mario Rutelli è sepolta nella cappella di famiglia Rutelli sita al cimitero di Santo 
Spirito, già cimitero di Sant’Orsola, in Palermo.
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73.
Tre appliques a cinque luci 
in metallo dorato e cristallo 
molato, attribuito a Maison 
Baguès, XX sec.
Particolari in cristallo con decori 
floreali, H cm 110x40 (difetti)
Stima € 1.500,00 – 3.000,00

74.
Coppia di appliques a due luci in 
ferro e cristallo con porta-luce 
in legno argentato, attribuito a 
Maison Baguès, XX sec.
Ornate da piccole catenelle in vetro 
e pendenti in cristallo molato, H cm 
34x29  (difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 

75.
Applique in metallo argentato e 
parzialmente dorato, cristallo a 
quattro luci, attribuito a Maison 
Baguès, XX sec. 
Decorata da motivo di fiori con petali 
e pendenti in cristallo molato, H cm 
57x53 (lievi difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 

76.
Plafoniera a otto luci in metallo 
e decorata da foglie e fiori in 
cristallo, attribuito a Maison 
Baguès, XX sec.
H cm 20, diametro cm 53 (difetti)
Stima € 200,00 – 500,00 
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77.
Coppia di appliques a quattro 
luci in ferro argentato, 
parzialmente dorato e cristallo, 
attribuito a Maison Baguès, XX 
sec.
Decorate da ramo di fiori e foglie in 
cristallo molato incolore e verde, H 
cm 96x58 (difetti)
Stima € 1.000,00 – 2.000,00 

78.
Coppia di appliques a quattro 
luci in ferro argentato, 
parzialmente dorato e cristallo, 
attribuito a Maison Baguès, XX 
sec.
Decorate da ramo di fiori e foglie in 
cristallo molato incolore, H cm 98x55 
(difetti)
Stima € 1.000,00 – 2.000,00 

79.
Tavolino da cucito in legno di 
mogano con piano circolare, XX 
sec.
Piano apribile celante porta-lavoro 
in stoffa, scomparti a giorno in legno 
e pianetto porta spilli ribaltabile, 
parte inferiore intagliata a motivo di 
foglia con tre piedi leonini, H cm 80, 
diametro cm 45 (lievi difetti)
Stima € 50,00 – 200,00 

80.
Dormeuse in legno di noce, 
Francia, fine del XIX sec.
Spalliera con piccolo intaglio di fiori, 
braccioli e gambe mosse, imbottita 
e rivestita in velluto blu, H cm 
101x156x67 – seduta H cm 46 (lievi 
difetti)
Stima € 500,00 – 1.500,00 

81.
Leggìo da terra in legno di 
noce tornito e cuoio borchiato, 
Emilia, XVII sec.
H cm 143x69x65 (difetti)
Stima € 500,00 – 1.000,00 



56 57

82.
Coppia di appliques a due luci in 
metallo dorato con Pappagallo 
in cristallo molato, attribuito a 
Maison Baguès, XX sec.
Decorate da fiori e foglie in cristallo 
incolore, arancione e verde, H cm 
50x23 (difetti)
Stima € 500,00 – 1.000,00 

83.
Applique in ferro dorato a 
sei luci con vaso stilizzato in 
cristallo molato e pennette in 
cristallo, attribuito a Maison 
Baguès, XX sec.
H cm 57x66 (difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 

84.
Coppia di appliques in metallo 
dorato e cristallo a sette luci, 
attribuito a Maison Baguès, XX 
sec.
Decorate da particolari in cristallo 
molato e decori floreali, H cm 63x107 
(difetti)
Stima € 800,00 – 1.500,00 

85.
Cassettone a balestra lastronato 
in palissandro, Toscana, 
seconda metà del XVIII sec.
Piano in marmo sagomato con becco 
di civetta, fronte e fianchi mossi, due 
cassetti appaiati sotto al piano e due 
sottostanti, gambe sinuose, H cm 
95x151x60 (lievi difetti)
Stima € 2.800,00 -  5.000,00 
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86.
Lampadario a otto luci, 
attribuito a Maison Baguès, XX 
sec.
Struttura in ferro dorato, decorato 
da pinnacolo in cristallo, piccole 
margherite e pendenti in cristallo 
sfaccettato, H cm 62, diametro cm 65 
(difetti)
Stima € 700,00 – 1.500,00 

87.
Lampadario a dodici luci, 
attribuito a Maison Baguès, XX 
sec.
Struttura in ferro parzialmente 
dorato, decorato da pinnacoli e 
pendenti in cristallo sfaccettato, H 
cm 104, diametro cm 82 (difetti)
Stima € 800,00 – 2.500,00 

88.
Lampadario esagonale a dodici 
luci, XX sec.
Struttura in metallo, decorato con 
lunghi prismi in cristallo sfaccettato, 
H cm 90, diametro cm 50 (difetti)
Stima € 400,00 – 700,00 

89.
Tappeto in lana e seta, inizio del XX sec.
Nei toni dell’arancio, beige e blu, cm 205x149 (difetti)
Stima € 200,00 – 400,00

90.
Tappeto in lana e seta, inizio del XX sec.
Nei toni dell’arancio e del beige, cm 195x177 (difetti)
Stima € 200,00 – 400,00 
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91.
Salotto in noce con intagli a 
rilievo dorati, XIX sec.
Composto quattro sedie, due 
poltrone e un divano con elementi 
terminali dei braccioli scolpiti e 
raffiguranti teste di cigni, schienali e 
sedili imbottiti e rivestiti in tessuto, 
gambe tronco-piramidali. Divano, H 
cm 101.5x1230x59 – seduta H cm 43; 
poltrone 100x58x56 – seduta H cm 
42; sedie H cm 90x41x42 – seduta H 
cm 47 (lievi difetti)
Stima € 2.000,00 – 4.000,00 

92.
Specchiera in legno intagliato, 
dorato e laccato, XIX sec.
Cimasa con testina di  putto alato, 
decoro a motivo di  ghirlande floreali, 
battuta a foglie continue e conchiglia 
sulla sommità, piedi a ricciolo, H cm 
187x105 (lievi difetti)
Stima € 2.000,00 – 4.000,00 

93.
Coppia di candelabri in bronzo 
dorato a quattro luci, Napoleone 
III, fine del XIX sec.
Bracci sostenuti da putto in bronzo 
brunito, base con ornamenti fogliacei, 
tre piedi ferini, H cm 57
Stima € 500,00 - 1.000,00
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94.
Coppia di cornici ovali in avorio, 
XX sec.
All’interno stampe su seta raffiguranti 
“Soggetti Militari”, luce H cm 18x13, 
tot. H cm 30x24.5 (difetti e mancanze)
Stima € 80,00 – 140,00

95.
Coppia di cornici rettangolari in 
avorio, XX sec.
All’interno stampe su carta 
raffiguranti “Figure Danzanti”, luce 
H cm 17.3x23.2, tot. H cm 26.7x32.8 
(difetti e mancanze)
Stima € 80,00 – 140,00 

96.
Coppia di cornici rettangolari in 
avorio, XX sec.
All’interno stampe su carta 
raffiguranti “Dame”, luce H cm 17x12, 
tot. H cm 27x21.7 (difetti e mancanze)
Stima € 80,00 – 140,00 

97.
Lotto composto da due cornici 
ovali in avorio, XX sec.
Grande cornice con all’interno 
stampa su seta raffigurante “Soggetto 
Militare”, luce H cm 18x10, tot. H 
cm29.5x30.5. Piccola cornice con 
riproduzione raffigurante “Fanciulla”, 
luce H cm 7.5x5.5, tot. H cm 14x12.5 
(difetti)
Stima € 50,00 – 100,00 

98.
Lotto composto da coppia di 
cornici ovali e piccola cornice in 
avorio, XX sec.
All’interno miniature dipinte 
raffiguranti paesaggi. Cornici ovali: 
luce H cm 6x5, tot. H cm 15x14 -  
piccolo cornice: luce H cm 3.8x2.9, 
tot. H cm 9.x8 (difetti)
Stima € 70,00 – 120,00 

99.
Scatolina in avorio intagliato 
a foggia di “Nobile Fanciulla”, 
Fiandre, XVII sec.
H cm 14.5 (lievi difetti)
Stima € 500,00 – 800,00 
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100.
Pittore del del XX sec., Coppia 
di “Nature morte con vaso di 
fiori”.
Oli su tela, H cm 100x70
Stima € 500,00 – 1.000,00 

101.
Pittore del XX sec., Coppia di 
“Nature morte con vaso di fiori 
e cesta di frutta”.
Oli su tela, H cm 70x100
Stima € 300,00 – 600,00 

102.
Pittore del XX sec., “Paesaggio 
con veduta lacustre”.
Olio su tela, H cm 90x129
Stima € 300,00 – 900,00 
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103.
Cestina in argento sbalzato, 
Italia, XX sec.
Bordo sagomato con volute, cavetto 
costolato con incisioni ornamentali, 
tre piedini a ricciolo, punzoni sotto 
la base 800 - 800 - altro punzone, gr. 
331, H cm 5x24.5
Stima € 80,00 – 160,00 

104.
Piccolo vassoio circolare in 
argento, Italia, XX sec.
Tesa decorata a baccelli, punzoni 
sotto la base 800 - 800 e altro 
punzone, gr. 541, diametro cm 30.5
Stima € 125,00 – 160,00 

105.
Cestina ovalizzata in argento, 
Italia, XX sec.
Corpo costolato, punzoni sotto la 
base 800 - 800 e altro punzone, gr. 
362, H cm 8.5x25.5x21.5
Stima € 85,00 – 120,00 

106.
Servizio in argento e avorio composto da Caffettiera, 
Teiera, Lattiera e Zuccheriera, Italia, XX sec.
Argento sbalzato e traforato a motivi di conchiglie e volute, 
applicazioni di ghirlande con frutta, manici in avorio, punzoni 
sotto la base LAVORATO A MANO - 800 - altro punzone, gr. tot. 
2.465, caffettiera H cm 24.5, teiera H cm 22.5, zuccheriera H cm 
15, lattiera H cm 13
Stima € 600,00 – 1.000,00 

107.
Vassoio ovale in argento con 
manici, Italia, XX sec.
Tesa traforata a palmette e volute 
fogliacee, punzoni 925 - altro 
punzone, gr. 1.090, cm 54.5x34
Stima € 290,00 – 450,00 
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108.
Scultura in bronzo, “Pixiu”, 
Cina, Dinastia Qing, Epoca 
Guangxu (1875-1908).
H cm 19.5x40x16.5 (usure)
Stima € 500,00 – 1.000,00 

109.
Piatto in pietra saponaria con 
drago, Cina, Repubblica, XX 
sec.
H cm 5, diametro cm 17 (lievi difetti)
Stima € 300,00 – 600,00 

110.
Scultura in pietra saponaria con 
Dignitari, Cina, Dinastia Qing, 
Epoca Guangxu (1875-1908).
H cm 35x56x5 (lievi difetti)
Stima € 800,00 – 1.600,00
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111.
Richard Dalton (Cumberland 
1715?- Londra 1791), “Ritratto di 
vecchio con barba”, Incisione da 
Guercino.
Reca in basso a destra iscrizione e 
sigla ‘Guercino del. - R.D. sc.’, H mm 
250x190
Stima € 200,00 – 400,00 

112.
Miniatura, “Odalisca”, Francia, 
fine del XIX – inizio del XX sec.
Acquerello su carta, H cm 8x6.5 
(entro cornice)
Stima € 100,00 – 300,00 

113.
Pittore Fiammingo del XIX sec., 
“Interno di osteria”.
Olio su tela, reca monogramma e 
scritta ‘Pictor’ sulla sedia in basso, H 
cm 27x27
Stima € 250,00 – 500,00 

114.
Pittore del XVIII sec., 
“Nobiluomo con libro”.
Olio su tela, H cm 126x90
Stima € 900,00 – 1.500,00 

111.

112.

113. 114.
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115.
Pittore Spagnolo della fine del XVIII 
sec., “Nobildonna con bambino”.
Olio su tela, H cm 95x73
Stima € 1.200,00 – 2.000,00 

116.
Pittore della fine del XVIII sec., 
“Maria Teresa d’Austria”.
Olio su tela, H cm 85x70
Stima € 900,00 – 1.800,00 
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117.
Pittore del XIX sec., “Ritratto 
di Nobildonna” e “Ritratto di 
Ufficiale”.
Coppia di pastelli su carta, figura 
femminile con firma non decifrata, 
H cm 63x53
Stima € 800,00 – 1.500,00 

118.
Pittore del XVIII sec., “Ritratto 
di Gentiluomo”. 
Pastello su carta, firma non decifrata 
e data 1777, H cm 51x38.5
Stima € 500,00 - 800,00 
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119.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Con manico in corniola, H max cm 7
Stima € 80,00 – 150,00 

120.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Con manico in agata e corniola, H max cm 6.5
Stima € 80,00 – 150,00 

121.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Con manico in corniola, H max cm 7
Stima € 80,00 – 150,00 

122.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Tre con manico in pietra e uno con manico in 
metallo argentato, H max cm 10.5
Stima € 80,00 – 150,00 

123.
Cinque sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Con manico in agata nera, H max cm 7.5
Stima € 80,00 – 150,00 

124.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Due con manico in madreperla, due con manico 
in pietra dura, H max cm 11.5
Stima € 80,00 – 150,00 

125.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Con manico in metallo argentato e argento, uno 
con brillante in sommità, H max cm 9
Stima € 80,00 – 150,00 

126.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Con manico in osso e avorio, H max cm 7.5
Stima € 80,00 – 150,00 

127.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Con manico in ottone e ottone dorato, H max 
cm 15.5
Stima € 80,00 – 150,00 

128.
Quattro sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Due con manico in legno tornito, due con 
manico in porcellana policroma, H max cm 11
Stima € 80,00 – 150,00 

129.
Cinque sigilli di varia forma, XIX-XX sec.
Quattro con manico in legno tornito, uno con 
manico in porcellana policroma, H max cm 9
Stima € 80,00 – 150,00 

119.

120.

121.

122.

123. 124.

125.

126.

127.

128.

129.
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130.
Servizio di bicchieri in cristallo completo di brocche e 
bottiglie, Venezia, XIX sec.
Composto da due bottiglie con tappi, coppia di brocche, una 
brocca singola, nove bicchieri da acqua, dieci bicchieri da vino 
bianco, nove bicchieri da vino rosso, dieci bicchieri alti e otto 
bicchieri da liquore in cristallo sfaccettato con profili lumeggiati 
in oro e decori di paesaggi dipinti a mano, bottiglie H cm 35 – 
caraffe H cm 20.5 – caraffa H cm 23 (difetti)
Stima € 600,00 – 800,00 

131.
Mappamondo con vano bar, XX sec.
Poggiante su sostegni in vetro dipinto, perno 
centrale in metallo su base a croce in legno, 
H cm 115, diametro cm 80 (difetti e rotture)
Stima € 200,00 – 600,00 
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132.
Coppia di statue giardino a 
foggia di Pesce, XX sec.
H cm 65x107x41 (usure)
Stima € 900,00 – 2.000,00 



82 83

VILLA DECIMA SAVARDO
Design, Modenariato

Dipinti del XX sec., Opere Grafiche
LOTTI 133 - 198

VILLA DECIMA SAVARDO 
Design, Modern Antiques, 

20th Century Paintings, Graphic works
LOTS 133 - 198
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134.
Tavolino da salotto in legno 
intagliato, XX sec.
Ornato a motivi floreali di gusto 
liberty, piano in cristallo a incasso, H 
cm 47x79x79 (difetti e restauri)
Stima € 250,00 – 500,00 

135.
Tavolo da salotto in legno 
intagliato, XX sec.
Ornato a motivi floreali di gusto 
liberty, piano in cristallo a incasso, H 
cm 46.5x137x78 (difetti)
Stima € 350,00 – 800,00 

136.
Gianfranco Frattini, Tre 
Appliques in ottone dorato, 
Prod. Italia, Anni ‘80.
Etichetta all’interno, H cm 19x25x15 
(usure)
Stima € 400,00 – 1.000,00

137.
Gianfranco Frattini, Lampada 
da terra in ottone dorato a fiore 
di loto, per Relco, Milano, Anni 
‘80.
Stampata sotto l’interruttore ‘Design 
G Frattini’ e ‘Relco Milano Italy’, H 
cm 185 (usure)
Stima € 200,00 – 600,00 

138.
Coppia di appliques a luce 
alogena in ottone dorato con 
elemento in plexiglass, Prod. 
Italia, Anni ‘80.
H cm 12x34x17 (usure)
Stima € 100,00 – 200,00

133.
Coppia di appliques in legno 
intagliato a due luci di gusto 
Liberty, Italia, XX sec.
H cm 50x47 (lievi difetti)
Stima € 100,00 – 200,00 
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140.
Coppia di Piragna in porcellana 
bianca con finiture in oro e 
argento, Italia, Anni ‘80.
H cm 4.5 (usure)
Stima € 50,00 – 80,00 

141.
Scatolina in porcellana bianca 
con finiture in oro, “Pesce”, 
Italia, Anni ‘80.
H cm 12.5 (difetti)
Stima € 50,00 – 100,00 

142.
Lampada da tavolo in 
ceramica bianca a Pesce 
montata su struttura di ottone, 
Capodimonte, XX sec.
Marcata in blu N Coronata S.P.A. 
Manifattura Capodimonte Società 
Porcellane Artistiche, H cm 67.5 - 
completa del paralume (usure)
Stima € 100,00 – 300,00 

143.
Scatolina in porcellana 
bianca con finiture argentate, 
“Gallina”, Italia, Anni ‘80.
H cm 16.5 (usure)
Stima € 50,00 – 100,00

144.
Cornice in porcellana bianca 
con fiori oro e argento, Italia, 
Anni ‘80.
Luce H cm 18x13, Tot. H cm 31x23.5 
(usure)
Stima € 50,00 – 100,00 

145.
Vaso in porcellana argentata, 
XX sec.
H cm 25 (usure)
Stima € 50,00 – 80,00 

146.
Lampada da tavolo in porcellana 
argentata e dorata, “Fiore di 
loto”, Italia, XX sec.
H cm 44 (usure)
Stima € 80,00 – 120,00 

139.
Sale e pepe a foggia di Pigne in 
porcellana argento e oro, Italia, 
Anni ‘80.
H cm 5.5 (usure)
Stima € 40,00 – 70,00 
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147.
Coppia di basi per tavolino a 
foggia di Mori, XX sec.
Uno con piano ottagonale in cristallo, 
Mori argentati e parzialmente dorati, 
H cm 54x83x80 (difetti)
Stima € 800,00 – 1.500,00 

148.
Tavolo poggiante su quattro 
gambe a foggia di Mori, XX sec.
Piano in cristallo, Mori argentati 
e parzialmente dorati, H cm 
54x132x130 (difetti)
Stima € 1.000,00 – 2.500,00
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149.
Marc Janson (1930), “Hommage a John Martin”, 1975.
Olio su tela, firmato in basso a destra Janson, firmato datato e titolato 
sul retro ‘Hommage a John Martin – Janson 75’, H cm 96.5x129
Stima € 600,00 – 1.000,00 

150.
Marc Janson (1930), “Les vivants orangeux...”, 1976.
Olio su tela, firmato in basso a destra Janson, firmato datato e 
titolato sul retro ‘Les vivants orangeux... - Janson 76, H cm 73x60
Stima € 200,00 – 500,00 
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151.
Luigi Dalla Vigna (Abano Terme 
1924 – Padova 1990), “Nudo 
Femminile Surrealista”.
Olio su tela, firmato in basso a destra 
L. Dalla Vigna, H cm 130x97
Stima € 350,00 – 800,00 

152.
Luigi Dalla Vigna (Abano 
Terme 1924 – Padova 1990), 
“Composizione Surrealista con 
nudi”.
Olio su tela, firmato in basso a destra 
L. Dalla Vigna, H cm 73x93
Stima € 200,00 – 500,00 

153.
Luigi Dalla Vigna (Abano Terme 
1924 – Padova 1990), “Volti 
Surrealisti”.
Olio su tela, firmato in basso a destra 
L. Dalla Vigna, H cm 73x93
Stima € 200,00 – 500,00 

154.
Luigi Dalla Vigna (Abano 
Terme 1924 – Padova 1990), 
“Composizione Surrealista con 
Figura Femminile”.
Olio su tela, firmato in basso a destra 
L. Dalla Vigna, H cm 93x73
Stima € 200,00 – 500,00 

151.

152.

153.

154.
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155.
Coppia di sculture in porcellana 
policroma, “Saggi Orientali 
seduti”, Italia, XX sec.
H cm 43-38 (usure)
Stima € 300,00 – 500,00 

156.
Coppia di sculture in porcellana 
policroma, “Figure Thailandesi 
sedute su fiore di Loto”, Italia, 
XX sec.
H cm 51-48.5 (usure)
Stima € 300,00 – 500,00 

157.
Scultura-Base di Lampada in 
porcellana policroma, “Figura 
Orientale in Meditazione”, 
Italia, XX sec.
H cm 50 (usure)
Stima € 150,00 – 300,00 



96 97

158.
Coppia di lampade da tavolo in 
porcellana bianca con Draghi in 
oro e argento, Italia, XX sec.
H cm 43 (usure)
Stima € 350 – 600,00 

159.
Scultura in porcellana 
policroma, “Figura Orientale 
seduta”, Italia, XX sec.
H cm 45 (usure)
Stima € 150,00 – 300,00 

160.
Lampada da tavolo in porcellana 
bianca con Drago in oro e 
argento, Italia, XX sec.
H cm 43 (usure)
Stima € 200,00 – 400,00

161.
Scultura in porcellana 
policroma, “Samurai”, Italia, 
XX sec.
H cm 47 (usure)
Stima € 150,00 – 300,00 

162.
Tavolo da giardino e quattro 
sgabelli in porcellana, Cina, XX 
sec.
Piano del tavolo di forma circolare 
con drago e uccello, sgabelli traforati. 
Tavolo H cm 68, diametro cm 91, 
sgabello H cm 37 (lievi difetti)
Stima € 300,00 – 700,00 

160.

161.

162.
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163.
Coppia lampade da tavolo 
porcellana bianca con finiture 
argento, Italia, XX sec.
H cm 46.5 (usure)
Stima € 350,00 – 600,00 

164.
Lampada da tavolo in porcellana 
argentata, XX sec.
H 38 cm (usure)
Stima € 150,00 – 200,00 

165.
Scultura in porcellana argento 
e oro, “Testa di cavallo”, Italia, 
Anni ‘80.
All’interno marchio ‘Made in Italy’, H 
cm 50 (usure)
Stima € 200,00 – 400,00 

166.
Tavolo poggiante su base 
intagliata a foggia di cigno, XX 
sec.
Piano in cristallo di forma circolare, 
H cm 80, diametro cm 127 (difetti e 
restauri)
Stima € 900,00 – 2.000,00 

163. 164. 165.

166.
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167.
Paolo Manaresi (Bologna 1908 – 1991), 
“Natura morta con conchiglia”, 1971.
Acquaforte, firmata in basso a sinistra Paolo Manaresi, 
numerazione romana in basso a destra IX/XIII, reca 
timbro a secco Libreria Prandi, H mm 325x465
Pubblicata in Catalogo n. 156 della Libreria Antiquaria 
Prandi di Reggio Emilia, anno 1972-73, n.424 in elenco, 
Tav. 154

Stima € 100,00 – 250,00 

168.
Emilio Greco (Catania 1913 – Roma 1995), 
“Medea”, 1971.
Acquaforte, firmata in basso a destra Emilio Greco 
– Roma 1971, titolata e numerata in basso a sinistra 
‘Medea’ – 35/90, H mm 280x480
Pubblicata in Catalogo n. 192 “Incisioni Originali Italiane e 
Straniere dell’800 e Moderne” - Libreria Antiquaria Prandi 
di Reggio Emilia, anno 1985, n.331 in elenco, Tav. 163

Stima € 150,00 – 300,00

169.
Massimo Campigli (Berlino 1895 – Saint-
Tropez 1971), “Gioco con il filo”, 1952.
Litografia, numerata in basso a sinistra 94\125, 
firmata e datata in basso a destra Campigli ’52, sul 
retro timbro ‘La Loggia Galleria d’Arte - Campigli Lito 
n. 2676’, H mm 370x455
Stima € 150,00 – 300,00 

170.
Nino Bertocchi (Bologna 1900-1956), “Ulivi a 
Carmignano”, 1934.
Incisione, numerata e titolata in basso a sinistra 
2\20 ‘Ulivi a Carmignano’, firmata e datata in basso 
a destra Nino Bertocchi 1934, H mm 370x610 (alone)
Stima € 50,00 – 100,00 

167.

168.

169.

170.
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171.
Joan Mirò (Barcellona 1893 – 
Palma di Maiorca 1983), “Les 
Demeures d’Hypnos”, 1976.
Litografia, firmata in basso a destra 
Mirò, tiratura in basso a sinistra 
94/99, Éditions de la Différence, 
Patrick Waldberg, Paris, 1976, H mm 
500x325
Bibliografia: Mourlot 1088

Stima € 1.000,00 – 1.500,00 

172.
Man Ray (Filadelfia 1890 – 
Parigi 1976), “Les Demeures 
d’Hypnos”, 1976.
Litografia, siglata in basso MR, 
tiratura in basso a sinistra 94/99, 
Éditions de la Différence, Patrick 
Waldberg, Paris, 1976, H mm 
500x325
Stima € 300,00 – 600,00 

173.
Wifredo Lam (Sagua la Grande 
1902 – Paris 1982), “Les 
Demeures d’Hypnos”, 1976.
Litografia, tiratura in basso a sinistra 
94/99, Éditions de la Différence, 
Patrick Waldberg, Paris, 1976, H mm 
500x325
Stima € 200,00 – 500,00 
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174.
Meret Oppenheim (Berlino 1913 
– Basilea 1985), “Les Demeures 
d’Hypnos”, 1976.
Litografia, firmata in basso a destra 
Meret Oppenheim, tiratura in basso 
a sinistra 94/99, Éditions de la 
Différence, Patrick Waldberg, Paris, 
1976, H mm 325x500
Stima € 200,00 – 500,00 

175.
Andre Masson (Balagny-sur-
Thérain 1896 – Parigi 1987), 
“Les Demeures d’Hypnos”, 
1976.
Litografia, firmata in basso a destra 
André Masson, tiratura in basso 
a sinistra 94/99, Éditions de la 
Différence, Patrick Waldberg, Paris, 
1976, H mm 500x325
Stima € 100,00 – 250,00 

176.
Felix Labisse (Marchiennes 
1905 – Neuilly-sur-Seine 1982), 
“Les Demeures d’Hypnos”, 
1976.
Litografia, firmata in basso a destra 
Labisse, tiratura in basso a sinistra 
94/99, Éditions de la Différence, 
Patrick Waldberg, Paris, 1976, H mm 
500x325
Stima € 100,00 – 250,00 

177.
Max Ernst (Brühl 1891 – 
Parigi 1976), “Les Demeures 
d’Hypnos”, 1976.
Litografia, siglata in basso a destra 
M E, tiratura in basso a sinistra 
94/99, Éditions de la Différence, 
Patrick Waldberg, Paris, 1976, H mm 
325x500
Stima € 250,00 – 450,00 
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178.
Marzio Cecchi, Lampada da 
tavolo “Porcospino”, Marzio 
Cecchi, Casey-Fantin, Firenze, 
1973.
Elemento centrale in metallo 
cromato con elementi in plexiglass 
trasparente di varie misure, monta 
due luci all’interno, diametro cm 32 
circa (difetti)
Bibliografia: Domus 521, Aprile 1973, p. 35

Stima € 1.000,00 – 2.500,00

179.
Marzio Cecchi, attribuito a, 
Lampada da tavolo “Mano” a 
grandezza naturale, Prod. Italia, 
Anni ‘70.
Fusione di metacrilato color miele e 
base in ferro, monta uno spot, Mano 
H cm 30, Base H cm 13x14x14 (difetti)
Stima € 600,00 – 1.500,00 

179.

178.
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180.
Coppia di ciotole con orlo 
svasato in vetro verde con decori 
arancio, Murano, Anni ‘80.
H cm 7, diametro cm 28
Stima € 100,00 – 250,00 

181.
Vaso in vetro incolore con canne 
policrome nei toni del blu e del 
rosa, Prod. Muranese, Anni ‘70.
H cm 33.5, diametro cm 16.5
Stima € 100,00 – 200,00 

182.
Ciotola con orlo svasato in vetro 
viola con decori nei toni del 
giallo, Murano, Anni ‘80.
H cm 7, diametro cm 28
Stima € 50,00 – 120,00 

183.
Vaso Ikebana di forma ellittica 
in pesante vetro incolore,  
Murano, Anni ‘70.
Larga imboccatura molata, H cm 
5x42x35
Stima € 50,00 – 120,00 

184.
Due flaconi con tappi in vetro 
incolore e smalto nero, Vedar 
– Vetri d’arte Fontana, Milano, 
1928.
Ornati con figure danzanti, uno 
firmato e datato VEDAR VII (1928), 
H cm 12
Stima € 100,00 – 200,00 

186.
Chaise Longue, Anni ‘80.
Dal Modello LC4 di Le Corbusier, 
base in acciaio verniciato nero, 
struttura tubolare in metallo cromato 
con seduta imbottita in pelle bianca, 
H cm 46x157x45 (usure)
Stima € 450,00 – 900,00 

185.
Tavolo - console in marmo 
bianco, Prod. Italiana, XX sec.
H cm 73.5x189x76 (lievi difetti)
Stima € 500,00 – 1.000,00 
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187.
Pittore del XX sec., “Chioggia”.
Olio su tela, reca firma non decifrata 
in basso a destra, H cm 59x79
Stima € 200,00 - 600,00 

188.
Mario Capuzzo (Badia Polesine 
1902 – 1978), “Zona Industriale 
Marina di Ravenna”, 1965.
Olio su tela, firmato e datato in basso 
a sinistra Mario Capuzzo 1965, sul 
retro titolo, firma e data, H cm 31.5x61
Stima € 150,00 – 500,00 

189.
Luigi Bianchi (Milano 1827 – 
1914), ”Ponte di Dronero detto 
Ponte del Diavolo”, 1892.
Olio su tavola, siglato e datato in basso 
a destra LB 1892, H cm 28.5x48.5
Stima € 300,00 – 800,00 

187.

188.

189.
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190.
Pittore della fine del XIX - inizio 
del XX sec., “Al cinema”.
Olio su compensato, H cm 21.5x45.5 
Stima € 100,00 – 250,00 

191.
Alessandro Poma (Biella Piazzo 
1874 – 1960), “Veduta di borgo 
con ponte e figura”.
Olio su tavoletta, firmato in basso a 
destra A. Poma, H cm 18x25
Stima € 150,00 – 300,00 

192.
Luigi Gioli (San Frediano a 
Settimo 1854 – Firenze 1947), 
“Passeggiata nel Bosco”.
Olio su tela, firmato in basso a sinistra 
L Gioli, H cm 39.5x20
Stima € 500,00 – 1.000,00 

190.

191.

192.
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193.
Pittore dell’inizio del XX sec., 
“Ritratto di fanciullo”.
Tecnica mista su carta, firmato e 
datato in basso a destra Mangilli 
1929, 44x38.5 (difetti)
Stima € 150,00 – 400,00 

194.
Pittore dell’inizio del XX sec., 
“Vaso Mediceo”.
Carboncino su carta, reca firma in 
basso a destra G. Oliveti, H mm 
560x420
Stima € 150,00 – 250,00 

195.
Pittore dell’inizio del XX sec., 
“Mani del vero”.
Carboncino su carta, titolato ‘Mani 
del vero’, reca firma in basso a destra 
Bianchi Nicola, H mm 305x400
Stima € 100,00 – 200,00 
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196.
Alessandro Scorzoni (Calcara 
di Crespellano 1858 – Bologna 
1933), “Mazzi di fiori”.
Gruppo di tre acquerelli, uno firmato 
sul retro Sandro Scorzoni, H mm 
415x175 – 415x175 - 430x220
Stima € 150,00 – 300,00 

197.
Alessandro Scorzoni (Calcara 
di Crespellano 1858 – Bologna 
1933), “Nudo Maschile”, 1894 .
Disegno a carboncino e biacca su 
carta, firmato e datato in basso a 
destra Scorzoni Alessandro 17 marzo 
1894, H mm 505x260
Stima € 150,00 – 300,00 

198.
Alessandro Scorzoni (Calcara 
di Crespellano 1858 – Bologna 
1933), “Bordo dell’Arazzo: Putto 
con ghirlanda”.
Disegno a carboncino su carta, sul 
retro a china ‘Bordo dell’Arazzo Prof. 
Costantini’ e a matita A. Scorzoni, H 
mm 500x1030
Stima € 200,00 – 400,00 

196. 197.

198.



CONDIZIONI GENERALI
(La Gregory’s Casa d’Aste s.a.s. di Samarro Francesca & C., di seguito denominata “Gregory’s)

1) La Gregory’s agisce in qualità di mandataria con rappresentanza in nome proprio e per conto di ciascun venditore, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1704 cod. civ.. La vendita deve considerarsi avvenuta tra il venditore e l’acquirente; ne 
consegue che la Gregory’s non assume nei confronti degli acquirenti o di terzi in genere altre responsabilità all’infuori 
di quelle derivanti dalla propria qualità di mandataria. Ogni responsabilità ex artt. 1476 ss. cod. civ. continua a gravare 
in capo ai venditori delle opere. Il colpo di martello del Direttore della vendita – banditore – determina la conclusione 
del contratto di vendita tra il venditore e l’acquirente.

2) Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono da pagare per cassa. Non sono accettate trasferimenti a 
terzi dei lotti già aggiudicati; la Gregory’s riterrà unicamente responsabile del pagamento l’aggiudicatario.

3) I lotti sono posti in vendita nei locali aperti al pubblico da Gregory’s e venduti nello stato in cui si trovano al 
momento dell’esposizione,con ogni relativo difetto ed imperfezione e la mancanza di riferimenti espliciti in merito 
non implica che ne siano esenti. Durante l’esposizione gli incaricati dalla Casa d’Aste saranno a disposizione per ogni 
chiarimento. L’interessato all’acquisto di un lotto può esaminare gli oggetti posti in vendita anche con la consulenza 
di un esperto, l’esposizione ha lo scopo di far esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti, nonché 
chiarire eventuali errori ed inesattezze riportate in catalogo. Tutti gli oggetti vengono venduti “come visti”. Dopo 
l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo e ne’ la Gregory’s ne’ il venditore potranno essere ritenuti 
responsabili per i vizi relativi alle informazioni concernenti gli oggetti in asta.

4) Le descrizioni o illustrazioni dei lotti contenute nei cataloghi, ed in qualsiasi altro materiale illustrativo, hanno 
carattere solamente indicativo e riflettono opinioni, pertanto possono essere oggetto di revisione prima che il lotto sia 
posto in vendita. La Gregory’s non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relative a tali descrizioni, 
ne’ in ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti 
in asta. Inoltre, le illustrazioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente 
la finalità di identificare il lotto e non possono essere considerate rappresentazioni precise dello stato di conservazione 
dell’oggetto. I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in euro e costituiscono una sola indicazione. Tali valori 
possono essere uguali, superiori o inferiori ai prezzi di riserva dei lotti concordati con i mandanti. Per i dipinti antichi e 
del XIX secolo si certifica soltanto l’epoca in cui l’autore attribuito è vissuto e la scuola cui esso è appartenuto. 
Le opere dei secoli XX e XXI (arte moderna e contemporanea) sono, solitamente, accompagnati da certificati di 
autenticità e altra documentazione espressamente citata nelle relative schede. Nessun diverso certificato, perizia 
od opinione, richiesti o presentati a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale motivo di contestazione 
dell’autenticità di tali opere.

5) Ogni contestazione, dovrà essere fatta valere in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r entro quindici giorni 
dall’aggiudicazione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità della Società. Un reclamo riconosciuto valido 
porta al semplice rimborso della somma effettivamente pagata, a fronte della restituzione dell’opera, esclusa ogni altra 
pretesa.

6) Gli oggetti sono aggiudicati al miglior offerente;in caso di contestazione tra più Aggiudicatari, l’oggetto disputato 
verrà, a insidacabile giudizio del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’asta stessa e nuovamente aggiudicato. 
Nel presentare la propria offerta, l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il prezzo di 
aggiudicazione, comprensivo della commissione dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro onere 
applicabile. Gregory’s si riserva la facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore, durante l’Asta, ha la facoltà di 
abbinare o separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insidacabile giudizio, 
ritirare i lotti qualora le offerte in Asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra Gregory’s e il Venditore.

7) Gregory’s può accettare mandati per l’acquisto (offerte scritte e telefoniche). Le Offerte Scritte saranno eseguite 
per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte, effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con il pubblico partecipante all’Asta. Nel caso di due offerte scritte identiche per il 
medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. Gregory’s si riserva 
il diritto di rifiutare le offerte scritte e telefoniche di Acquirenti non conosciuti a meno che venga rilasciato un deposito 
ad intera copertura del valore dei lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia. Le offerte scritte sono 
valide qualora pervengano a Gregory’s, con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’Asta (almeno cinque ore prima ) e 
siano sufficentemente chiare e complete.

8) Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti i potenziali acquirenti che accedono ai locali ove si svolge l’asta sono 
tenuti a registrarsi attraverso la compilazione di una scheda di partecipazione ed ad esibire un documento d’identità, a 
sottoscrivere le condizioni generali, a munirsi di paletta con numero personale per le offerte.

9) L’aggiudicatario corrisponderà alla Gregory’s, una commissione d’asta comprensiva di IVA, per ciascun lotto, pari al 
24% sul prezzo di aggiudicazione fino a 300.000,00 euro, e pari al 20% sul prezzo eccedente tale importo. L’acquirente 
dovrà versare un acconto all’atto dell’aggiudicazione e completare il pagamento, prima di ritirare la merce, non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla fine della vendita. La Gregory’s decorso tale termine non sarà più tenuta alla custodia né 
sarà responsabile di eventuali danni che possono arrecarsi ai lotti. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, 
dell’ammontare totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, la Gregory’s avrà diritto, a propria discrezione, di:
a) restituire il bene al mandante, esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento delle 
commissioni perdute;
b) agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto;
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 
1515 cod.civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.
Decorso il termine di cui sopra, la Gregory’s sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti 
dell’aggiudicatario in relazione all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto di farsi pagare 
per ogni singolo lotto i diritti di custodia. Qualunque rischio per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà 
all’acquirente dal momento dell’aggiudicazione.
L’acquirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati solamente previa corresponsione alla Gregory’s del prezzo e 
di ogni altra commissione, costo o rimborso inerente.
E’ discrezione di Gregory’s chiedere ad un nuovo cliente un deposito cauzionale da effettuare tramite Bonifico 
Bancario. In caso di mancata aggiudicazione verrà restituito immediatamente al potenziale acquirente.

10) Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. Codice 
dei Beni Culturali) e ss.mm., gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in 
materia. L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere 
dalla Gregory’s o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già 
corrisposte. L’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti residenti o non residenti in Italia è regolata della 
suddetta normativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Pertanto, l’esportazione di oggetti 
la cui datazione risale ad oltre cinquant’anni è sempre subordinata alla licenza di libera circolazione rilasciata dalla 
competente Autorità. La Gregory’s non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in ordine ad 
eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, ne’ in ordine ad eventuali licenze o attestati che lo stesso 
debba ottenere in base alla legislazione italiana.

11) Per ogni lotto contenente materiali appartenenti a specie protette come, ad esempio, corallo, avorio, tartaruga, 
coccodrillo, ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è necessaria una licenza di esportazione CITES rilasciata dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Si invitano i potenziali acquirenti ad informarsi presso il Paese di 
destinazione sulle leggi che regolano tali importazioni.

12) Il diritto di seguito verrà posto a carico del venditore ai sensi dell’art. 152 della L. 22.04.1941 n. 633, come sostituito 
dall’art. 10 del D.Lgs. 13.02.2006 n. 118.

Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla presente vendita all’asta. Le presenti 
Condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Gregory’s, nella sua qualità 
di titolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare 
piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla stessa società, nonchè per il perseguimento 
di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale della Gregory’s Sas. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende 
strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste consente alla Gregory’s di 
inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo all’attività della stessa.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.
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General Terms and Conditions

(Gregory’s Casa d’Aste s.a.s. di Samarro Francesca & C., hereinafter referred to as “Gregory’s)

1) Gregory’s acts as an agent, acting in the name of and on behalf of each vendor, pursuant to Article 1704 of the Italian 
Civil Code. Sales are considered to have taken place between the seller and the buyer and, as a result, Gregory’s accepts 
no further liabilities toward buyers or third parties other than those arising from their role as agent. The sellers of the 
goods retain all liabilities pursuant to Articles 1476 and subsequent of the Italian Civil Code. When the auctioneer’s 
hammer falls, this marks the conclusion of the contract of sale between the seller and the buyer.

2)  Sales are made to the highest bidder, understood as in cash. Lots already considered sold under the hammer may 
not be transferred to third parties and Gregory’s considers the winning bidder to be solely responsible for payment.

3)  The lots to be auctioned are placed on view by Gregory’s in premises open to the public and they are sold in the 
state they are in at the time of viewing, complete with any defects or imperfections, any failure to refer explicitly to 
such flaws does not imply that these do not exist. During viewing, the Auction House staff will be available to provide 
any clarification needed. People interested in buying a lot may examine it during the viewing and also call upon expert 
consultation. The purpose of the viewing is to allow potential buyers to see the state of preservation and quality of the 
items on sale and also to clarify any errors or lack of precision in the information in the catalogue. All items are sold 
“as seen”. Once an item has been sold under the hammer no disputes may arise from the sale and neither Gregory’s nor 
the sellers may be held responsible for any incorrect information relating to the auctioned items.

4) Descriptions or illustrations of the lots that appear in the catalogue and in any other illustrative material are merely 
indicative, reflecting personal opinion, and they may therefore be revised before the lot is placed on sale. Gregory’s 
may not be held responsible for any errors and omissions relating to such descriptions, nor for any counterfeiting, 
since no implicit or explicit guarantees are provided for the lots to be auctioned. Moreover, the sole purpose of the 
illustrations of the items published in the catalogue or in any other illustrative material is to identify the lot and they 
may not be considered precise representations of the item’s state of preservation. The estimated values given in the 
catalogue are expressed in euro and are to be considered merely as a guide. These values may be equal to or higher 
or lower than the reserve price for each lot as agreed with the seller. For old masters and 19th Century paintings, 
certification relates only to the era in which the attributed artist lived and the school to which he or she belonged.
20th and 21st Century works (modern and contemporary art) are usually accompanied by a certificate of authenticity 
and any other documentation expressly mentioned in the information sheet. No other certificate, evaluation or 
opinion, requested or presented once the sale has been made, may constitute a reason to dispute the authenticity of the 
work in question.

5)  Any complaint must be made in writing and sent by recorded delivery letter within 15 days of the date of sale. Once 
this time period has elapsed, the company ceases to bear any liability. If a complaint is considered justified, the sum 
paid will be refunded on return of the item, no other claims will be accepted.

6)  Items are sold to the highest bidder. If a dispute arises as to who the highest bidder is and thus who has bought 
the item, the auctioneer, whose decision is final, will put the item back on sale in the same auction and the buyer 
established once more. When making a bid, bidders assume personal responsibility for paying the sale price, including 
the buyer’s premium and any other applicable charge. Gregory’s reserves the right to withdraw any lot from the 
auction. During the auction, the auctioneer has the right to group lots together or separate them and to make any 
changes to the order of sale. The auctioneer, whose decision is final, may withdraw lots if they have not reached the 
reserve price agreed between Gregory’s and the seller.

7) Gregory’s may accept mandates to buy in the form of written or telephone bids. Written bids will be submitted on 
behalf of the bidder at the minimum possible price, taking into consideration the reserve price and the other bids, 
raising the bids through the auctioneer, in competition with the public taking part in the auction. If two identical 
written bids are received for the same lot, the sale will go the bidder whose bid was received first. Gregory’s reserves 
the right to refuse written and telephone bids from unknown buyers unless they pay a deposit to cover the full value 
of the lots they wish to buy, or, in all circumstances, provide an adequate guarantee. Written bids are only valid if 
they arrive at Gregory’s in sufficient time before the start of the auction (at least five hours before), and if they are 
sufficiently clear and complete.

8) In order to improve the efficiency of the auction procedure, all potential buyers wishing to gain access to the auction 
room  are required to register by filling in a partecipation form showing an identity document, to accept general terms 
and conditions, and, before the auction starts, equipping themselves with a paddle with a personal number for making 
bids.

9) For each lot sold, the buyer must pay Gregory’s a premium, including VAT, amounting to 24% of the sale price for 
lots up to 300,000 euro, and 20% on lots above that price. Buyers must make a down-payment immediately after the 
sale and complete payment, before collecting the goods, no later than ten working days from the date of sale. Once that 
period of time has elapsed, Gregory’s will no longer be required to keep the lots nor be liable for any damage to them. 
In the event of failure, within the prescribed period, to make payment of either part of or all of the sum due from the 
buyer, Gregory’s, at their own discretion, have the right to:
a) return the item to the seller and, by way of a penalty, demand payment from the defaulting buyer of the lost 
commission;
b) take legal action to enforce the obligation to buy;
c) sell the lot by way of a private transaction or in subsequent auctions on behalf of and at the expense of the defaulting 
buyer, pursuant to Article 1515 of the Italian Civil Code, without prejudice, in all circumstances, to the right to claim 
damages.
Once the aforesaid time period has elapsed, Gregory’s will be relieved of all liability towards the buyer for any wear 
and tear or deterioration of the goods, and the company will have the right to payment for each individual lot in their 
custody. All risks of loss or damage to the goods are transferred to the buyer immediately the sale under hammer is 
made.
Buyers may only arrange for delivery of the goods they have bought if they pay Gregory’s a delivery charge and any 
other related commission, cost or reimbursement.
Gregory’s could ask to a new customer a security deposit, made by Bank Transfer. If no puchase is reached, deposit 
returns to the potential buyer.

10) For items subject to state notification, pursuant to Italian Legislative Decree 42 of 22.01.2004 (The Cultural 
Heritage Code) as amended, buyers are required to comply with all current legislation on that matter. If the 
government decides to exercise the right of pre-emption, the buyer may not claim any reimbursement, from Gregory’s 
or from the seller, of any interest on the price and buyer’s premium already paid. The export of items by buyers 
resident or non-resident in Italy is regulated by the aforementioned Legislative Decree and also by current customs, 
monetary and tax regulations. Therefore, for the export of any objects dated as being over 50 years old, a free 
movement of goods licence issued by the competent authority is always required. Gregory’s assumes no responsibility 
to the buyer for any export restrictions that may apply to the lots sold, nor for any licences or certificates that have to 
be obtained under Italian law.

11) All lots containing material belonging to protected species, such as, for example, coral, ivory, tortoiseshell, crocodile 
skin, whalebone, rhinoceros horn, etc., require a CITES export licence issued by the Ministry of the Environment and 
Land Protection. We would ask all potential buyers inform themselves about any legislation in the destination country 
that regulates such imports.

12) The resale right is to be paid by the seller under the terms of Article 152 of Italian Law 633 of 22.04.1941, replaced 
by Article 10 of Italian Legislative Decree 118 of 13.02.2006.

These regulations are tacitly accepted by all those taking part in this auction sale. These Terms and Conditions of sale 
are regulated by Italian law.
Pursuant to Article 13 of Italian Legislative Decree 196/2003 (Personal Data Protection Code), Gregory’s, in its role 
as owner of the processed data, gives notice that the data provided will be used, on paper or in electronic format, in 
order to be able to execute to the full any contracts of purchase and sale entered into by the company and also in order 
to deliver every service referred to as part of the company purpose of Gregory’s Sas. Although providing such data 
is optional, it remains strictly necessary for executing any contracts entered into. Registering for the auction allows 
Gregory’s to send out catalogues for subsequent auctions and other informative material about the business.

The Court of Bologna is the sole place of jurisdiction for any disputes arising.
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