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1.
Coppia di cornici in argento sbalzato 
con smalti policromi, Stefani – 
Bologna, XX sec.
Parte superiore decorata da trionfo di fiori 
in smalto, motivo ornamentale a palmette 
e lumeggiature dorate, decorate ai quattro 
angoli a motivi di foglie, punzoni 800 – 
9BO, luce H cm 23x17, H cm 34x23

Stima € 250,00 – 500,00

2.
Cornice in argento, pietra dura e 
smalti, Stefani – Bologna, XX sec.
Lumeggiata in oro e decorata a motivi di 
volute con sezioni sagomate ed inserti in 
smalto e pietra dura, punzoni 800 – 9BO, 
luce H cm 12x8, H cm 24x17

Stima € 80,00 – 300,00

3.
Cornice in argento di forma 
quadrangolare, Stefani – Bologna, XX 
sec.
Decorata ai quattro angoli a motivi di 
foglie, fascia con palmette, lumeggiature 
dorate, punzoni 800 – 9BO, luce H cm 
9x9, H cm 15x15

Stima € 50,00 – 150,00

4.
Coppia di piccole cornici da muro in 
argento sbalzato a mano, Stefani - 
Bologna, XX sec.
Forma sagomata, punzoni, 800 – punzone 
apocrifo dello Stato Pontificio – altro 
punzone, luce H cm 7x5, H cm 16.5x12

Stima € 150,00 – 300,00

5.
Cornice in argento, Stefani – Bologna, 
XX sec.
Decorata a motivo di baccelli e conchiglia 
nella parte superiore, punzoni Stefani – 
800 – 9BO,  luce H cm 23.5x18, H cm 
28.5x21

Stima € 80,00 – 150,0

6.
Lotto composto da due cornici in 
argento, Firenze, XX sec.
Cornice con fiori a rilievo, punzoni 925 – 
336FI, H cm14.5x19.5. Cornice con nodo 
d’amore, vetro molato, punzoni 925 – 
402FI, H cm 23.5x15

Stima € 100,00 – 200,00

7.
Cornice in alpacca e pietre dure, Italia, 
Anni ‘30.
Ornamenti floreali e fogliacei impreziositi 
da inserti di turchesi e granati, marcata 
sul bordo ALPACCA, luce H cm 13x13, 
H cm 16x15

Stima € 50,00 – 150,00
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8.
Crocefisso in avorio montato su lastra 
in pietra dura entro cornice in argento 
dorato, Stefani – Bologna, 1981.
Cornice ornata da pietre dure, al retro 
punzoni e cartiglio con firma e data ‘Ale 
Stefani - Stefani Bologna - MCMLXXXI’, 
H cm 43x33

Stima € 700,00 – 1.400,00

9.
Placchetta in avorio “Madonna con 
Bambino”, entro cornice in argento, 
Stefani – Bologna, XX sec.
Cornice in argento sbalzato, decorata 
da putti e ornamenti architettonici, 
lumeggiature dorate, punzoni 800 - altro 
punzone. Placchetta H cm 3.5x2.5 – 
Cornice H cm 13x9.5

Stima € 80,00 – 300,00

10.
“Madonna con Bambino” entro 
cornice in argento, Stefani – Bologna, 
XX sec.
Cornice in parte lumeggiata in oro con 
cabochon di pietre dure ai lati, punzoni 
800 – 9BO, luce H cm 9x12.5, H cm 
15x19

Stima € 250,00 – 500,00

11.
Altorilievo in schiuma “Resurrezione di Cristo”, 
entro teca in argento, Stefani – Bologna, XX sec.
Teca in argento sbalzato e parzialmente dorato a 
motivi di conchiglie, ai quattro angoli cabochon di 
pietre dure, reca firma A Stefani e punzoni Stefani 
Bologna - 800 – 9BO. Altorilievo H cm 22x14.5 - 
teca H cm 30x22.5 

Stima € 400,00 – 1.500,00
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12.
Ostensorio in argento, Napoli, fine del 
XVIII sec. 
Raggiera con teste di cherubini, base 
circolare, punzone FA, gr. tot. 506, H cm 
38x20 (difetti e restauri)

Stima € 500,00 – 1.000,00

13.
Calice in argento con parti in vermeil, 
Produzione Italiana, XVIII sec.
Decorato da putti ed elementi floreali 
e fogliacei, reca sul fondo scritta ‘Santa 
Maria Made Dei’, gr. 396, H cm 23x11 
(lievi difetti)

Stima € 500,00 – 1.500,00

14.
Calice in argento e vermeil, 
Produzione Italiana, fine XVIII sec.
Lavorato a sbalzo con alla base simbologie 
ecclesiastiche, punzoni non visibili, gr. 
300, H cm 22x12.5 (difetti e mancanze)

Stima € 400,00 – 800,00

15.
Pisside in argento con interno dorato, 
Produzione Italiana, fine XIX sec.
Poggiante su piede con ornamenti di 
gusto gotico, punzone 800 sul coperchio, 
gr. 463, H cm 31x15 (difetti e restauri)

Stima € 600,00 – 1.200,00

16.
Candeliere in argento, Inghilterra, 
Città di Sheffield, prima metà del XIX 
sec.
Lavorato a volute fogliacee e scanalature, 
reca stemma non identificato, punzoni 
alla base HW&Co entro quadrifoglio  - 
Inghilterra – Testa di Sovrano – Corona 
ed M entro scudo, Anno 1834, H cm 31.5, 
diametro alla base 16.5

Stima € 450,00 – 800,00

17.
Base di lampada in argento di gusto 
Barocco, Italia, XX sec.
Lavorata con elementi vegetali in forte-
rilievo, reca alla base punzone 800, gr. 
1670, H cm 34, diametro alla base cm 15.5 
(predisposta per impianto elettrico)

Stima € 400,00 – 800,00
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18.
Vaso in argento di gusto Impero, 
Napoli, metà del XIX sec.
Poggiante su tre piedi ferini, reca al collo 
punzone con profilo di Partenope, 1832-
72, Napoli, gr. 994, H cm 26.5x14

Stima € 600,00 – 1.200,00

19.
Incensiere in miniatura in argento 
sbalzato, XX sec.
Punzoni non identificati alla base, g. 72 
H cm 20 (lievi difetti)

Stima € 80,00 – 160,00

20.
Palmatoria in argento con parti in 
metallo argentato, Italia, XX sec.
Sotto la base reca punzone 800, H cm 
8x28x12.5

Stima € 100,00 – 200,00

21.
Brucia-incenso Ottomano piriforme 
in argento poggiante su piatto 
circolare, Turchia, XX sec. 
Superficie decorata, reca vari punzoni 
non decifrati, gr. 680, H cm 23x17

Stima € 220,00 – 400,00

22.
Palmatoria in argento, Italia, fine del 
XVIII sec. 
Punzoni non visibili, reca monogramma, 
gr. 215, H cm 6.5x30x11 (mancanze e 
restauri)

Stima € 250,00 – 500,00

23.
Coppia di candelabri in argento a due luci, Bologna, 
XX sec.
Braccetti sagomati, base circolare, punzoni 800 - BO50, gr. 
608, H cm 16, diametro 8.3

Stima € 135,00 – 250,00
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24.
Grande centrotavola in argento 
sbalzato e cesellato a mano, Italia, 
inizio del XX sec.
 Ampie volute fogliacee, prese laterali a 
conchiglia, piedini sagomati, punzoni 800 
– cesellato a mano – firma dell’argentiere 
non decifrata, gr. 1800, H cm 17x58.5x22

Stima € 500,00 – 1.000,00

25.
Lotto composto da portasigarette e 
portablocco in argento, XX sec.
Portasigarette in argento inciso a motivi 
di volute, punzoni 800 – 119FI e fascio 
littorio, iniziali all’interno, gr. 132, cm 
11.7x8. Portablocco in argento con sbalzi 
a rilievo di foglie, punzone non decifrato, 
gr. 319, H cm 4.5x17x12

Stima € 100,00 – 200,00

26.
Vaso in argento con pietre dure, 
Milano, XX sec.
Ornato a ramage di foglie, prese ornate 
da decori fogliacei, sostegno circolare, 
punzoni sotto la base Cesellato a mano 
– 76MI – 800 –  Agma, Argentiere 
Micheletto, gr. 1525, H cm 44.5

Stima € 500,00 – 700,00
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27.
Vassoio in argento di forma circolare 
con tesa traforata, Italia, XX sec.
Decoro a motivo di vasi con grifoni, uccelli 
e fiori, punzoni 800 - altro punzone, gr. 
736, diametro cm 35

Stima € 220,00 – 300,00

28.
Vassoio ovale in argento con bordo a 
palmette, Padova, XX sec.
Punzoni 800 - 30PD, gr. 523, cm 36x26 

Stima € 155,00 – 200,00

29.
Vassoio ovale in argento con manici 
sagomati, Padova, XX sec.
Bordo con decoro a palmette, punzoni 
800 - 30PD, gr. 1310, cm 55x34

Stima € 390,00 – 500,00 30.
Vassoio in argento e specchio, 
Alessandria, XX sec.
Di forma ovale con sagomature, piedi 
a cuscinetto, punzoni 800 - 29AL con 
Fascio Littorio e sigla REC., cm 48x36

Stima € 80,00 – 150,00

31.
Coppia di candelieri in argento, Italia, 
XX sec.
Base circolare, punzoni 800 – altri 
punzoni, gr. 360, H cm 21, diametro alla 
base 9.5

Stima € 80,00 – 160,00

32.
Cartier, Vaso soliflore in argento, XX 
sec. 
rinforced with rod 2008’ e simbolo 
grafico, gr. 129, H cm 20, diametro alla 
base 6.8

Stima € 30,00 – 150,00

33.
Scultura in argento sbalzato 
raffigurante Uccello del Paradiso, 
Italia, inizio del XX sec.
Ali mobili e testa estraibile, punzoni 800 
- altro punzone, H cm 24x46x10 - su base 
di legno (difetti)

Stima € 250,00 – 400,00 
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34.
Frappeuse in ottone argentato, Stefani 
– Bologna, XX sec.
Vasca di forma circolare marcata 
all’interno ‘Stefani Bologna – Fatto a 
mano’ e Lira, poggiante su sostegno 
scanalato e base circolare con marchio 
Stefani Bologna, H cm 81, diametro vasca 
cm 30, diametro del piede cm 28

Stima € 300,00 – 600,00

35.
Boccale in argento, Brandimarte - Firenze, 
XX sec.
Punzoni sul bordo  BR – 283FI – 800 – altro 
punzone, gr. 327, H cm 12x13

Stima € 80,00 -160,00

36.
Rinfrescatoio in argento, Padova, XX sec.
Punzoni 800 – 30PD, gr. 976, H cm 23, 
diametro 20.5 - diametro alla base 12.8

Stima € 215,00 – 400,00

37.
Mikail Grachev, Vaso a calice in 
argento, Russia, fine del XIX sec – 
inizio del XX sec.
Interno vermeil, decorazioni in rilievo 
a motivi vegetali, poggiante su tre piedi 
a sfera, reca alla base marchio della 
manifattura in Cirillico, St.Petersburg, 
gr. 456, H cm 19, diametro 9.5

Stima € 500,00 – 1.500,00

38.
Portabottiglie a foggia di cesta in 
paglia intrecciata in argento, Milano, 
XX sec.
Punzoni 800 – FC – 79MI, gr. 873, H cm 
19x22.5x12.5

Stima € 200,00 – 400,00

39.
Grande boule in argento, Goldsmiths & Silversmiths Co - Inghilterra, fine del XIX sec.
Interno vermeil, marcato sotto la base Goldsmiths & Silversmiths Company 112 Regent St, 
punzoni Inghilterra - Londra – T entro scudo - William Gibson & John Langman, Anno 1894, 
gr. 1920, H cm 21, diametro cm 35.5

Stima € 1.000,00 – 2.000,00
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40.
Oliera in rame argentato, Produzione 
Francese, Periodo Impero, metà del 
XIX sec.
Ampolle in vetro, fusto ornato da 
tritoni, porta ampolle con cornucopie ed 
ornamenti vegetali, base rettangolare con 
bordo a palmette poggiante su quattro 
piedini a sfera, reca vari punzoni, H 
cm 30.5x22x10 (lievi difetti - usure 
all’argentatura)

Stima € 150,00 – 250,00

41.
Oliera in argento con ampolle in 
cristallo, Firenze, XX sec.
Punzoni 800 - altro punzone - FI63, gr. 
278, H cm 19.5 

Stima € 100,00 – 180,00

42.
Teiera in argento, Odiot, Francia, 
Anni ‘20.
Di forma sferica e decorata da stelline 
incise, poggiante su quattro piedi ornati a 
motivi vegetali, punzoni alla base Odiot à 
Paris - Testa di Minerva – n.7519, gr. 498, 
H cm 14x20

Stima € 300,00 – 500,00

43.
Centrotavola in argento di forma 
circolare, Firenze, XX sec.
Bordo sagomato con piccole conchiglie, 
tre piedini mossi, punzoni 800 – 193FI, 
gr. 289, H cm 5.5, diametro cm 27

Stima € 65,00 – 150,00

44.
Centrotavola in argento di forma 
circolare, Palermo, XX sec.
Bordo sagomato con piccoli fiori, tre 
piedini mossi, punzoni 39PA - 800 – ST, 
gr. 373, H cm 10, diametro cm 28.5

Stima € 85,00 – 190,00

45.
Lotto composto due cestine e quattro sottobicchieri in 
argento, XX sec.
Cestina di forma ovale in argento, punzoni 800 – Z – 30PD, 
gr. 213, H cm 4x22x18. Cestina di forma circolare con bordo 
sagomato, punzoni 800 – 29PD – Greggio, gr. 116, H cm 
3, diametro 17.5. Due sottobicchieri in argento con bordo a 
palmette, punzoni 800 – 1BS – Corona, gr. 92, diametro cm 
9. Due sottobicchieri in argento, punzoni 800 – 850MI – 
Serramazzetti Bologna, gr. 125, diametro cm 9

Stima € 120,00 – 250,00

46.
Lotto composto da piattini in 
argento, XX sec.
Coppia di piattini con bordo a 
palmette, punzoni Stefani Bologna 
- 800 - 9BO, cm 12x14, gr. 267. Tre 
piattini in argento, punzoni 800 - 
altri punzoni, gr. 204

Stima € 110,00 – 220,00
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47.
Zuccheriera in argento, Italia, XX sec.
Coperchio con presa a pigna, bordi a 
palmette, manici sagomati, punzoni 800 - 
Lavorato a mano - altro punzone, gr. 275, 
H cm 14, diametro alla base cm 7

Stima € 100,00 – 150,00

48.
Porta-caviale in argento, XX sec.
Punzoni 800 - 850MI - Dario Gorra 
Torino, gr. 393, H cm 15 (mancante di 
vaschetta di vetro)

Stima € 100,00 – 200,00

49.
Cucchiaio in argento, Arezzo, XX sec.
Decorato a sbalzo da fragole, punzoni 800 
– G. Raspini – 132AR, entro custodia, gr. 
33, lunghezza cm 18.5

Stima € 20,00 – 40,00

50.
Set di 11 cucchiaini in argento, Italia, 
XX sec.
Punzoni 800 – 23RC, gr. 129, lunghezza 
cm 10.5

Stima € 30,00 – 60,00

51.
Lotto composto da 12 cucchiaini in 
argento, Padova, XX sec.
Decoro a palmette,, punzoni 800 - altro 
punzone – 30PD, entro custodia, gr. 190, 
lunghezza cm 11

Stima € 60,00 – 90,00

52.
Servizio di posate da 12 in argento, 
Padova, XX sec.
Composto da: 12 cucchiaini, 12 forchette 
da dolce o frutta, 12 coltelli da dolce 
o frutta, 12 coltelli, 12 cucchiai, 12 
forchette, cucchiaione, forchettone, 2 
posate da insalata e mestolo, punzoni 800 
- altro punzone - 30PD, lame in acciaio, 
completo di custodia. Peso: gr. 2869+ 
coltelli gr. 650 (considerati un 1/3 del 
peso), tot. gr. 3519

Stima € 1.100,00 – 2.000,00
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53.
Coppia di altorilievi in argento martellato e sbalzato con smalti policromi, Stefani – Bologna, XX sec.
Raffiguranti “Allegoria dell’Autunno” e “Allegoria della Primavera”, firmati Stefani, punzoni Stefani - 800 
– 9BO, H cm 57x37

Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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55.
Piattino circolare in argento ornato da 
fiori in smalto, Stefani – Bologna, XX sec.
Punzoni 800 – Stefani – 9BO, gr. 85, diametro 
cm 14

Stima € 20,00 – 50,00

56.
Coppia di conchiglie in argento sbalzato 
con smalti policromi, Stefani – Bologna, 
XX sec.
Interno vermeil, presa ornata da smalti con 
piccoli fiori, tre piedini a foggia di conchiglia, 
punzoni Stefani Bologna – 800 – 9BO, gr. 
514, H cm 4.5x23x16.5

Stima € 250,00 – 500,00

54.
Piatto circolare in argento, Stefani – 
Bologna, XX sec.
unzoni 800 – Stefani – 9BO, gr. 85, diametro 
Al bordo tre elementi ornamentali vegetali 
in argento dorato, punzoni Stefani Bologna 
– 800 – 9BO, gr. 428, diametro max. 30 cm

Stima € 110,00 – 220,00



ARTI DECORATIVE DEL 
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LOTTI 57 - 107
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57.
R. Lalique, “Pinsons”, Ciotola in cristallo, 
Anni ‘90.
Decorazione di uccelli tra ramage fogliacei, 
reca alla base firma graffita Lalique France, 
targhetta originale, H cm 9,  diametro cm 
23.5

Stima € 200,00 – 400,00

58.
R. Lalique, “Lobelia” Vaso in cristallo, 
Anni ‘70.
Con disegno di felci, reca alla base firma 
graffita Lalique France, H cm 19x20.5

Stima € 400,00 – 800,00

59.
R. Lalique, “Champs Elysées” Centrotavola 
in cristallo, Anni ‘70.
Reca alla base firma graffita Lalique France, 
targhetta originale, H cm 44.5x25

Stima € 500,00 – 1.000,00

60.
Lampada da tavolo L209 – Serie L 200, 
Produzione Poliarte – Verona, Anni ‘70.
Composta da elementi in vetro trasparente a 
formare un cubo, H cm 22x22x20 (difetti)
Pubblicata in ‘L’ingresso – soggiorno’, Alberto 
Peruzzo Editore – pag. 59
Stima € 550,00 – 1.200,00

61.
Coppia di lampade da tavolo in vetro, Carlo 
Nason per Mazzega – Murano, Anni ‘70.
H cm 20

Stima € 300,00 – 800,00
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62.
R. Lalique, “Perdrix Debout” e “Perdrix 
Inquiete”, Francia, XX sec.
Coppia di sculture in vetro satinato, firmate 
sotto la base, H cm 13.5 - H cm 9

Stima € 210,00 – 300,00

63.
Le Verre Français, Vaso in pasta di vetro 
lavorato all’acido, primi anni del XX sec.
Decoro di fucsie, firma graffita alla base ‘Le 
Verre Français’, H cm 42

Stima € 800.00 – 1.500,00

64.
Vaso Opalino, Venini – Murano, 1992.
Vaso in vetro color Acquamare in vetro soffiato 
e lavorato a mano, firma all’acido sotto la base 
Venini 92, reca etichetta originale, H cm 22, 
diametro cm 10

Stima € 80,00 – 150,00

65.
Daum Nancy, Grande vasca polilobata in vetro lavorato 
all’acido, primi anni del XX sec.
Montata su base ovale in bronzo dorato a motivi vegetali, vetro 
anch’esso ornato da motivi vegetali lumeggiati in oro, marcata 
alla base Daum Nancy e croce di Lorena in oro, H cm 13x39x25

Stima € 1.000,00 – 2.000,00

66.
Vaso a tronco in vetro iridescente, 
Produzione Austriaca, primi anni del XX 
sec.
Con filamenti applicati a caldo, H cm 25.5, 
diametro 10.5 (lievissima sbeccatura al bordo 
superiore)

Stima € 100,00 – 200,00

67.
Vaso in vetro iridescente rosso, Produzione 
Austriaca, primi anni del XX sec.
Di forma globulare con schiacciature e collo 
montato in metallo argentato di gusto Liberty, 
H cm 15x16.5

Stima € 180,00 – 250,00

68.
Legras, Vaso ovale in pasta di vetro, 
Francia, primi anni del XX sec.
Lavorazione all’acido raffigurante “Paesaggio 
Innevato”, firmato al retro Legras, H cm 
10.5x14x7.5

Stima € 250,00 – 500,00

69.
Le Verre Français, Vaso in pasta di vetro 
lavorato all’acido, primi anni del XX sec.
Forma globulare schiacciata con decoro di 
papaveri, firma graffita alla base ‘Le Verre 
Français’, H cm 16, diametro cm 30

Stima € 800,00 – 1.500,00
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70.
Tom Dixon, attribuite a, sei sedie da 
esterno, Anni ‘90.
In ferro con seduta e schienale in gomma,H 
cm 78x53x50 – H seduta cm 46 (usure)

Stima € 500,00 – 800,00

71.
Lampada da terra, Produzione Guzzini, 
Anni ‘70.
In acciaio cromato con diffusore in materiale 
plastico rosa, H cm 170

Stima € 350,00 – 600,00

72.
Tavolo in acciaio e vetro, Anni 2000.
Da Modello LC6 - Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret, Charlotte Perriand, piano 
rettangolare in vetro e basamento in acciaio 
verniciato, H cm 76x200x85.5

Stima € 500,00 – 800,00

73.
Lampada da terra a tre piedi in metallo, 
Produzione Italiana, Anni ‘60.
Finiture in ottone e diffusore in materiale 
plastico, H cm 125 (difetti e mancanze)

Stima € 80,00 – 200,00

70

71

72

73
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74.
Giacomo Balla (Torino 1871 – Roma 1958), 
Cornice in legno con specchio.
Marcata al retro Balla Futurista e con al retro 
Certificato di Garanzia da prototipo originale 
di 1000 esemplari firmato da Luce Balla 
ed Elica Balla, esemplare 39/1000, cornice 
brevetto n. 33107B/80 c/o C.C.I.A.A.A. Pesaro, 
H cm 76.5x68, luce H cm 48x40

Stima € 600,00 – 1.500,00

75.
Coppia di panchetti lastronati in radica, 
Produzione Italiana, Anni ‘30. 
H cm 37x61.5x33.5 (difetti)

Stima € 300,00 – 600,00

76.
Vetrina Decò in legno ebanizzato ed impiallaciato in radica, Italia, prima metà del XX sec. 
Parte superiore a due ante a vetro scorrevoli con due ripiani, parte inferiore con due sportelli e vano 
a giorno, piede ad arco, H cm 180x115x39 (lievi difetti)

Stima € 500,00 – 1.200,00

77.
Tavolino rettangolare in legno rivestito 
da tessere di specchi, Produzione Italiana, 
Anni ‘40.
Piano in specchio serigrafato poggiante su 
gambe sagomate, H cm 50x45x73 (difetti, 
rotture e mancanze) 

Stima € 100,00 – 200,00

78.
Coppia di tavolini in metallo dorato, 
Produzione Italiana, Anni ‘70/’80.
Piano in vetro, sostegni a foggia di corde H 
cm 53x52.5x38 (usure)

Stima € 400,00 – 700,00
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79.
Lampadario in vetro trasparente di 
Murano, Anni ‘50.
Di forma allungata, otto bracci zigrinati con 
tulipe a bordi arricciati, H cm 120x120x60 ca. 
(difetti)

Stima € 1.300,00 – 2.000,00

80.
Divano a quattro posti, Produzione 
Italiana, Anni ‘40 / ‘50.
Forma sagomata, rivestito in velluto grigio, 
poggiante su piedi a cono in legno, H cm 
83x250x77 – H seduta cm 47 (difetti)
En suite con lotto 81
Stima € 400,00 – 600,00

81.
Lotto di tre poltrone Produzione Italiana, 
Anni ‘40 / ‘50.
Forma sagomata, rivestite in velluto grigio, 
poggianti su piedi a cono in legno, H cm 
87x85x85 – H seduta cm 41 (difetti)
En suite con lotto 80
Stima € 300,00 – 600,00

82.
Lampada da terra Tolboi, Venini - Murano, 
Anni ‘90.
Lampada in vetro soffiato e lavorato a mano,  
metallo base in metallo dorato, H cm 185, 
diametro cm 29 (usure)

Stima € 700,00 – 1.400,00

83.
Lampada da tavolo “Vaga”, Franco Mirenzi 
per Valenti Luce, 1978.
Ottone dorato, H cm 46

Stima € 300,00 – 600,00

84.
Mario Ticcò, “Pavone”, Manifattura Veart, 
Murano, 1983-84.
Pavone in vetro lavorato a canne policrome, 
zampe in bronzo fuso, firma e data incisi 
Ticcò Veart 83, sul vetro ‘Veart 1984 - 35.80’, 
H cm 63 (restauri)

Stima € 700,00 – 1.200,00

79

80

81

82

83

84



46 47

85.
Coppia di elementi decorativi in ferro 
battuto, produzione del XX sec.
Lavorati con foglie a patina scura, trasformati 
a lampada, H cm 48, diametro cm 45 (difetti)

Stima € 300,00 – 500,00

86.
Busto in antimonio di Cristoforo 
Colombo, 1892
Al retro iscrizione ‘Fonderia - Bart. Muzio C. 
- Genova 1892’, stemma nobiliare alla base, H 
cm 45, base 16x16

Stima € 200,00 – 400,00

87.
Medagliere Fernet Branca, S. A. Fratelli 
Branca Milano,  Anni ‘30. 
 Legno e cartone, con medaglie dal 1862 al 
1930 incluse medaglie Reali e Pontificie, 
entro cornice ovale ebanizzata con corona, H 
cm 88x73

Stima € 500,00 – 1.000,00

88.
Vaso in ottone patinato bronzo, Produzione 
Italiana Anni ‘30 / ‘40.
Decorato da foglie alla base e nei manici, H 
cm 34, diametro alla base 16.5 (difetti)

Stima € 120,00 – 250,00

89.
Scultore dei primi anni del XX sec., 
“Ancella con colomba”.
Scultura in bronzo sui base di alabastro, 
firmata in basso a destra Aubert, H cm 
29x16x11.5

Stima € 300,00 – 500,00
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90.
Sandro Vacchetti, Essevi – Torino, “La 
Bella Lavanderina”, 1935.
Ceramica decorata in policromia, sotto la base 
marchio della manifattura, data, titolo e firma  
‘Essevi, Italia – Torino, 29° Sanzioni 16\12\35 
X.I.V. n.54, La Bella Lavanderina di Sandro 
Vacchetti RDE’, H cm 28 (sbeccature)

Stima € 900,00 – 1.500,00

91.
Sandro Vacchetti, Essevi – Torino, 
“Olandesina con cesto di fiori”, 1939. 
Ceramica decorata in policromia, sotto la 
base marchio della manifattura e data ‘n 55 
– Essevi – Torino – Made in Italy – 19-10-39 
XVII’, H cm 31 (sbeccature)

Stima € 900,00 – 1.500,00

92.
Sandro Vacchetti, Essevi – Torino, 
“Svizzerina”, Anni ‘30.
Ceramica decorata in policromia, sotto la 
base marchio della manifattura, titolo e firma 
‘Essevi – Emmeffe, es. n.1, Svizzerina di 
Sandro Vacchetti’, H cm 36 (lievi sbeccature)

Stima € 900,00 – 1.500,00

93.
Sandro Vacchetti, Essevi – Torino, “Piccola 
contadina”, Anni ‘30.
Ceramica decorata in policromia, sotto la base 
marchio della manifattura ‘Essevi – Made in 
Italy – Torino – 26 VI’, H cm 25 (lievi difetti)

Stima € 900,00 – 1.500,00

94.
Piera Pucci, Essevi – Torino, “Contadina 
Svizzera” Anni ‘30.
Ceramica decorata in policromia, sotto la base 
marchio della manifattura ‘n.285 – Essevi – 
Made in italy - RS’, H cm 35 (lievi sbeccature)

Stima € 1.600,00 – 2.500,00

95.
Triart – Bassano, “Figura femminile in 
abito rosa”, Anni ‘50.
Ceramica decorata in policromia, sotto la base 
marchio della manifattura ‘Triart – Bassano 
G. Italy – A II 19 C’, H cm 35 (difetti di 
cottura – lievi sbeccature)

Stima € 350,00 – 600,00

96.
Ars Pulchra - Torino, “Ragazza in costume 
Ungherese”, Anni ‘50.
Ceramica decorata in policromia con finiture 
in oro, sotto la base simbolo grafico e marchio 
della manifattura ‘Ars Pulchra – Torino - 
Made in Italy, n.1276 - CBF’, H cm 47 (usure 
all’oro - sbeccature) 

Stima € 500,00 – 1.000,00
97.
C.I.A. Manna – Torino, “Bimbo con oca”, 
Anni ‘30. 
Ceramica decorata in policromia, sotto la base 
marchio della manifattura ‘C.I.A. Manna 
– Torino – n. 359’, al retro reca etichetta 
originale, H cm 30 (lievi sbeccature)

Stima € 900,00 – 1.800,00
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98.
Manifattura Minghetti, “Immacolata”, 
primi anni del XX sec.
In vesti policrome, su base di forma 
ottagonale, marchio sotto la base con simbolo 
grafico della manifattura ‘Bologna – Italia’, H 
cm 38 (lievi imperfezioni)

Stima € 600,00 - 1.200,00

99.
Manifattura Minghetti, Vaso in ceramica 
policroma, primi anni del XX sec.
Di forma trilobata con coperchio, a fondo 
blu con decori fogliacei gialli e marroni, 
medaglioni raffiguranti ‘Fulvio Leoni 
– Cassandra Teodori – Ginevra Grassi’, 
marcato sul fondo con simbolo grafico della 
Manifattura, H cm 52 (lievi imperfezioni)

Stima € 500,00 - 1.000,00

100.
Manifattura Minghetti, Vaso ad anfora, 
primi anni del XX sec.
Decorato in policromie di paesaggio e festa 
campestre, manico a foggia di Drago, sotto la 
base Marchio ‘Minghetti – Bologna – Italia’, 
H cm 55.5

Stima € 500,00 - 1.000,00

101.
Guido Cacciapuoti (1892 - 1953), “Marin” 
e “Voltigeur”.
Coppia di sculture in porcellana policroma, 
firmate alla base e sotto la base Cacciapuoti, 
basi a capitello bianco con N Napoleonica, H 
cm 30x8x8

Stima € 350,00 – 500,00

102.
Grande vaso in ceramica policroma, 
Manifattura Tedesca, Anni ‘20.
Corpo con colature nei toni del marrone verde 
e azzurro, anse a foggia di figure femminili 
abbracciate, H cm 72 (difetti – restauri)

Stima € 350,00 – 700,00

103.
Vaso in ceramica a lustro, Gatti - Faenza, 
Anni ‘70.
Di forma sferica con superficie lavorata a 
lustro metallico, marcato sotto la base Bottega 
Gatti Faenza, H cm 35

Stima € 200,00 – 400,00

104.
Vallauris, Grande vaso ad anfora in 
ceramica lavorata a colaggio, Francia, 
Anni ‘30.
Pesci ed elementi marini su tutto il corpo, 
firmato sotto la base ‘Vallauris - P. Unique’, H 
cm 53, diametro cm 43 (lievi difetti)

Stima € 700,00 – 1.400,00

105.
Vaso in porcellana bianca e decorato in 
policromia, Richard Ginori, Doccia, primi 
anni del XX sec.
Riserve a palmette con vasi di fiori policromi, 
manici con foglie dorate, marcato sotto la 
base Ginori in verde e  in oro Richard Ginori 
Pittorìa di Doccia, H cm 53.5, diametro alla 
base cm 15 (lievi usure alla doratura)

Stima € 300,00 – 600,00
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106.
Cleto Tomba (Castel San Pietro Terme 
1898 – Bologna 1987), “Il Pettegolezzo”. 
Scultura in terracotta policroma su base di 
legno, firmata sulla base Tomba e marchio, 
H cm 15

Stima € 1.000,00 – 2.500,00

107.
Cleto Tomba (Castel San Pietro Terme 
1898 – Bologna 1987), “La Suorina”.
Scultura in terracotta policroma su base di 
legno, firmata al retro Tomba, H cm 15.5

Stima € 700,00 – 1.200,00
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DIPINTI DA UN’IMPORTANTE 
DIMORA EMILIANA
LOTTI 108 - 138
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108.
Scuola Emiliana del XVIII sec., “Architettura con figure”.
Olio su tela, al centro in alto a destra la sigla IHS, H cm 98x131

Stima € 3.500,00 – 7.000,00
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109.
Pittore del XVIII sec., “Sacra famiglia con 
angeli porta croce”.
Olio su carta applicata su tela, H cm 71x46

Stima € 600,00 – 1.200,00

110.
Maestro Bolognese del XVI sec., 

“Madonna con Bambino, San Giuseppe e 
San Giovannino”.

Olio su tavola, H cm 65x54

Stima € 5.000,00 -  10.000,00
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111.
Maestro del XVII sec., “Madonna con 
Bambino”.
Olio su tela, reca iscrizione al retro della tela, 
H cm 81.5x67

Stima € 3.500,00 – 8.000,00

112.
Maestro Emiliano del XVIII sec., “San 
Giuseppe con Bambino”.
Olio su tela, H cm 99x80

Stima € 3.000,00 – 6.000,00
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113.
Maestro Toscano del XVI sec., “Madonna con Bambino e Angeli”.
Tempera su tavola riportata su tela, diametro cm 85.5.
Il dipinto in collezione reca l’attribuzione a ARCANGELO DI JACOPO DEL SELLAIO 
(Firenze 1477 – 1530)
Stima € 10.000,00 – 24.000,00
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114.
Giovanni Luigi Rocco (attivo a Napoli 
agli inizi del XVIII sec.), attribuito a, 
“Battaglia tra cavalieri Cristiani e Turchi”.
Olio su tela, H cm 43x85

Stima € 5.000,00 – 10.000,00
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115.
Maestro del XVII sec., “Battaglia”. 
Olio su tela, H cm 54x65

Stima € 1.200,00 – 3.000,00

116.
Maestro Veneto del XVII sec., “Bacco ed 
Arianna”.
Olio su tela, H cm 60x105

Stima € 1.800,00 – 3.000,00
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117.

Claude Joseph Vernet
(Avignone 1714 - Parigi 1789), “Marina in Tempesta”, 17(3?)9.
Olio su tela, firmato e datato J Vernet 17(3?)9 in basso a destra, H cm 54.5x65
Accompagnato da documentazione di Maurizio Marini
Stima € 7.000,00 – 14.000,00

BIOGRAFIA| Nato ad Avignone, Vernet fece i suoi primi studi d’arte nel sud della Francia. Gli si attribuisce come maestro il pittore Adrien Manglard, ma già 
a 14 anni egli aiutava suo padre Antoine Vernet, pittore specializzato in decorazioni, nelle fasi più importanti del suo lavoro. Dipingere pannelli per le portantine, 
però, non poteva certamente soddisfare le sue ambizioni. Così, nel 1734, Vernet partì per Roma, per studiare i precedenti maestri del paesaggio e per apprendere 
da pittori di marine, come Claude Lorrain, del quale si possono ravvisare alcune notazioni stilistiche ed una certa scelta dei soggetti nei suoi successivi lavori. 
Ammirò, naturalmente, anche le opere di Poussin, ma con il suo lavoro costante riuscì a crearsi un proprio stile.
Già alla partenza per l’Italia, dal porto di Marsiglia, la vista delle coste francesi e il viaggio sino a Civitavecchia lo colpirono profondamente, al punto che, giunto 
a Roma, entrò immediatamente anche nello studio di Bernardino Fergioni, noto artista dei paesaggi di mare, che divenne il suo più noto maestro. A poco a poco 
Vernet attirò l’attenzione dell’ambiente artistico romano. Ciò che lo distingueva era la capacità, partendo da disegni piuttosto convenzionali, tipici dell’epoca, di 
fondere usuali osservazioni con particolari effetti e fenomeni atmosferici: questo rendeva assai desuete le sue opere. Vernet, fra l’altro, rappresentando la natura, 
lasciava vasti spazi (sino a due terzi del quadro) al cielo, nonché alle scene di vita quotidiana che animavano i diversi luoghi.
Forse nessun pittore paesaggista o di marine ha mai trattato le figure umane come Vernet. E cioè come elementi primari delle scene rappresentate o comunque 
considerandole fattori importanti della composizione complessiva. In questo egli fu certamente influenzato da Giovanni Paolo Panini, che incontrò a Roma e 
a fianco del quale molto probabilmente lavorò.
Vernet si applicò sempre a soggetti reali, ma in nessun caso li interpretò in modo sentimentale o emotivo. L’effetto complessivo di questo atteggiamento è uno stile 
totalmente decorativo-descrittivo. Vernet mantenne praticamente identico questo suo stile per tutta la vita. Il suo lavoro di paesaggista, sempre attento anche ai 
fenomeni dell’aria, si combina con un vivo senso di armonia pittorica che ricorda, non a caso, Claude Lorrain.
Vernet visse a Roma per venti anni. Ritrasse porti, coste, temporali e bonacce, effetti di luce lunare. Divenne popolare specialmente fra gli aristocratici inglesi, 
molti dei quali giungevano a Roma compiendo il Grand Tour. Nel 1745 sposò Maddalena Stern, romana ma di origini bavaresi, che era sorella del pittore 
Ludovico Stern.
Nel 1753, Abel-François Poisson de Vandières, marchese di Marigny, futuro Direttore delle Costruzioni di Luigi XV, richiamò in patria Vernet e gli commissionò, 
su ordine reale, 24 viste di altrettanti porti francesi, onde informare la gente sulla vita nei porti. Ma solo 15 di esse furono realizzate, dal 1753 al 1762, (oggi 
conservate in parte al Louvre, in parte al Museo della Marina). Questi quadri sono delle autentiche testimonianze di come fosse la vita nei porti 250 anni fa 
e fecero di Vernet uno dei maggiori pittori di marine. Gli valsero, inoltre, la riconoscenza della maggioranza dei nobili più affezionati alla Marina francese. 
Vernet, col tempo, tornò ai suoi temi italiani, come dimostra uno dei suoi ultimi lavori: “La spiaggia”, conservato alla National Gallery. Al suo ritorno da Roma 
fu nominato membro dell’Accademia di Francia e, avendo esposto le sue tele sin dal 1746, continuò ad esporre con rare eccezioni sino alla morte, che lo colse 
nel suo alloggio al palazzo del Louvre, nel dicembre del 1789.
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118.
Claude Joseph Vernet (Avignone 1714 - Parigi 1789), attribuiti a, “Marine con personaggi”.
Coppia di dipinti olio su tela, H cm 56x72

Stima € 12.000,00 – 20.000,00
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119.
Maestro Toscano del XVII sec., “Natura morta con meloni, 
ortaggi, funghi e peperoncini”.
Olio su tela, H cm 74x123

Stima € 6.000,00 – 12.000,00
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120.

Francesco Tironi
(Venezia 1745 - 1797)
“Veduta del Bacino di San Marco”.
Olio su tela, H cm 68x92

Stima € 14.000,00 – 28.000,00

BIOGRAFIA| Le notizie documentarie su Tironi sono 
scarse e derivano quasi tutte dagli scritti del canonico 
veneziano Giannantonio Moschini. Nella sua opera 
‘Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino 
a’ nostri giorni’, dopo aver accennato alle opere del 
modenese Francesco Battaglioli, Moschini scrive: “Qui 
aggiungerò ch’è a compiangersi il nostro Francesco 
Tironi, che morto sia in troppo fresca età da qualche 
anno, perché i Porti di Venezia e le Isole disegnati da lui, 
ed incisi dal nostro Antonio Santi [sic], ci fanno scorgere 
quant’oltre sarebbe arrivato”. Qualche anno dopo nella 
sua ‘Guida per la città di Venezia all’amico delle belle 
arti’, accennando alle raccolte di incisioni raffiguranti 
le isole della laguna veneziana, Moschini ricordava 
“quelle di Antonio Sandi dietro i disegni di Francesco 
Tironi”. Da ultimo nella sua memoria ‘Dell’incisione in 
Venezia’ anteriore al 1840 ma pubblicata postuma nel 
1924, Moschini, sempre parlando dell’incisore bellunese 
Antonio Sandi, ne rammenta le “XXIV isolette delle 
Lagune Veneziane, in 4, con disegno di Francesco 
Tironi”, oltre ai quattro “Prospetti marittimi de’ Porti di 
Lido, di Chioggia, di Malamocco e de Murazzi”.
Le fonti antiche ricordano Tironi esclusivamente come 
disegnatore, ignorandone l’attività pittorica che viene 
per la prima volta menzionata da F. De Boni nella sua 
‘Biografia degli artisti’, dove il maestro viene definito 
“pittore prospettico veneziano” nato “nella seconda metà 
del secolo decimottavo” e morto “in fresca età circa il 
1800”. Nessun documento su Tironi venne scoperto 
nei decenni successivi. Solo nel 1969 Marina Stefani 
Mantovanelli, in un articolo pubblicato nel 1969, 
rendeva pubblico l’atto di morte avvenuta il 28 febbraio 
1797, lo stesso anno della caduta di Venezia. La singolare 
coincidenza consente di reputare l’artista come l’ultimo 
esponente della gloriosa storia del vedutismo durante 
la Repubblica Serenissima. Dal necrologio risulta che 
Tironi era prete, nato da famiglia friulana (il padre era 
“dalla Brazza”) residente a Venezia in Corte Colonna e 
che aveva “anni 52 circa”. Da ciò si deduce che doveva 
essere nato nel 1745.
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121.

Adeodato Malatesta
(Modena 1806 - 1891), “Madonna in Trono 
con Sant’Agostino e San Giorgio’.
Olio su tela, reca iscrizione sulla costa del libro, 
sigillo a lacca rossa sul retro, H cm 137.5x99
Provenienza: Ex Collezione Marri, Palazzo Foresti – 
Modena
Stima € 4.000,00 – 8.000,00

BIOGRAFIA| Adeodato nasce a Modena da Giuseppe 
Malatesta, capitano delle guardie ducali, e Carlotta 
Montessori. Quasi subito viene portato nella città 
natale del padre, Fiorano Modenese; lì trascorrerà la 
sua infanzia ed effettuerà i suoi primi studi. All’età di 
undici anni, nel 1817, viene indirizzato dal padre agli 
studi ecclesiastici ma dopo due anni di seminario lo zio 
materno Giacomo Guzzoni, pittore, nota il suo talento 
artistico, e grazie all’intermediazione di quest’ultimo 
inizia a frequentare l’Accademia Atestina di Belle Arti 
di Modena fino al 1826. Grazie all’aiuto del direttore 
dell’Accademia Giuseppe Pisani, vince una borsa di 
studio, e può dunque accedere all’Accademia di belle 
arti di Firenze, dove avrà come maestri il Bezzuoli e il 
Benvenuti. Si sposta poi all’Accademia di Roma, ma il 
soggiorno non dura molto: per delle sospette simpatie nei 
confronti di liberali, seguaci di Ciro Menotti, gli viene 
sospesa la borsa di studio estense. Nel 1833 ottiene una 
cattedra all’Accademia di Modena; nello stesso anno 
sposa Emilia Malverti, che gli darà tre figli. Nel 1839 
diventa Vice Direttore e, nello stesso anno, in seguito 
alla morte di Giuseppe Pisani, viene nominato Direttore 
dell’Accademia di Modena.
Nel 1860 diventa direttore delle Tre Accademie Emiliane, 
ruolo che manterrà sino al 1877, e contemporaneamente 
presidente della Regia Commissione Emiliana per la 
tutela dei monumenti e delle opere d’arte.
Dal 15 giugno al 30 ottobre del 1866 esegue gratuitamente 
i lavori di restauro dell’affresco della cupola del Santuario 
della Beata Vergine del Castello di Fiorano Modenese.
Nel 1882, anno della morte della moglie, viene nominato 
direttore della Galleria Estense.
Il giorno della vigilia di Natale muore a Modena nel 
1891. Alla morte dell’artista, la via di Modena in cui 
nacque: via Malore venne intitolata a lui e quindi 
ribattezzata via Adeodato Malatesta.
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122.
David Teniers Il Giovane (1610-1690), 

seguace di, “Viandanti in paesaggio”.      
Olio su rame, presenta una traccia di sigla in 

basso a sinistra, H cm 26x31

Stima € 500,00 – 1.500,00

123.

Giuseppe Coen
(1812 - Venezia 1856), “Torcello”, 1851.
Olio su tela, firmato e datato in basso a destra G. Coen 1851, H cm 53x73.5

Stima € 3.000,00 – 6.000,00

BIOGRAFIA| Giuseppe Coen è pittore e patriota.Ultimo discendente di un’antica 
famiglia decaduta finanziariamente, rimane presto senza padre e trascorre “gli 
anni più bollenti della giovinezza tra la musica, la pittura, la ginnastica e le geniali 
letture, senza prefiggersi una carriera a percorrere, un serio scopo a raggiungere”.
Dopo la morte della madre, sposa la concittadina Ester Finzi, dalla quale ha tre 
figli, e decide di fare della pittura una professione, diventando un buon vedutista. 
Tra il 1843 e il 1845 si trasferisce a Roma per perfezionarsi e ha contatti con 
Massimo d’Azeglio. Durante i moti del 1848 “si distinse per patriottismo, 
e il 19 marzo 1849 fu eletto Consigliere Comunale con bella votazione”.
È fra gli illustratori del volume Album Estense, di Antonio Frizzi, pubblicato in italiano 
e francese da Abram Servadio nel 1850. Nello stesso anno si trasferisce con la famiglia 
a Venezia, dove decide di dedicarsi alla fotografia con risultati notevoli: all’Esposizione 
Universale di Parigi nel 1855 le sue immagini di Venezia ottengono la medaglia di 
bronzo. Muore a Venezia nel 1856. Due sue vedute vengono esposte nella mostra ‘I 
Tal Ya: isola della rugiada divina, duemila anni di arte e vita ebraica in Italia’, a cura 
di Vivian B. Mann, tenutasi a Palazzo dei Diamanti dal 18 marzo al 17 giugno 1990.
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124.
Maestro del XIX sec., “Veduta di Piazza San Marco”.
Olio su tela, H cm 69x97

Stima € 4.000,00 – 6.000,00

125.
Maestro Italiano del XIX secolo, “Riva degli Schiavoni”.
Olio su tela, reca firma in basso a destra, H cm 44x56

Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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126.

Giuseppe Cannella
(Verona 1788 - Firenze 1874), “La neve sul Canal Grande”, 1834.
Olio su cartone, firmato e datato in basso a sinistra G. Cannella 1834, H cm 44.5x65.5

Stima € 5.000,00 – 10.000,00

BIOGRAFIA| Riceve la prima istruzione dal padre Giovanni, architetto, frescante e scenografo. Si 
dedica inizialmente all’esecuzione di scenografie e alla decorazione di residenze nobiliari a Verona e 
Mantova. Forse influenzato da Pietro Ronzoni, paesista di fama internazionale attivo a Verona, si orienta 
verso la pittura di paesaggio, accostandosi al genere della veduta solo nel 1815 dopo un breve soggiorno 
veneziano. In seguito all’esordio nell’Esposizione di Belle Arti di Brera del 1818, intraprende un lungo 
viaggio di studio attraverso Spagna, Paesi Bassi, Francia. Nel 1831 invia tredici paesaggi all’Esposizione 
dell’Accademia di Brera riscuotendo uno straordinario successo di pubblico e critica, anche grazie alla 
notorietà raggiunta a Parigi con la sua presenza ai Salons, le commissioni di Luigi Filippo d’Orleans e il 
conferimento della medaglia d’oro nel 1830. Nel 1832 rientra a Milano dedicandosi all’esecuzione di vedute 
cittadine caratterizzate dall’interesse per la cronaca della vita contemporanea e da una resa atmosferica 
della visione, in evidente competizione con Giovanni Migliara. Dal 1835 si rivolge in prevalenza al 
paesaggio, con soggetti tratti dalla campagna lombarda e dall’ambiente lacustre. L’evidenza riservata agli 
aspetti più poveri e umili rientra nel fondamentale interesse naturalistico dell’artista e coincide con le 
istanze moraleggianti di derivazione manzoniana. Fondamentale nella maturità dell’artista è il viaggio 
condotto tra Roma e Napoli nel biennio 1838-1839.
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127.

Carlo Grubacs
(Perasto 1801-Venezia 1870), “Venezia al tramonto”.

Olio su tela, firmato in basso a destra C. Grubacs, H cm 29x36

Stima € 4.000,00 – 8.000,00

BIOGRAFIA| Di questo pittore, forse di origine magiara, si hanno poche 
notizie biografiche, ma è concordemente ritenuto allievo di F. Guardi. Epigono 
del vedutismo veneto settecentesco, ricco di toni rilevati nei cieli e negli sfondi, 
mantenne l’uso delle inquadrature rigidamente prospettiche a quinte teatrali. 
Cercò qualche aggiornamento negli effetti di luce e nell’inserimento delle figure, 
trovando accoglienza soprattutto presso il collezionismo francese. Notevole 
fu anche la sua produzione di disegni destinati alla traduzione litografica 
per album di vedute. Fra il 1869 e il 1875 fu assiduo alle mostre fiorentine, 
presentandovi sempre paesaggi lagunari. Sue opere sono conservate nel Museo 
Civico di Bassano del Grappa e, in Germania, nel Kestner Museum di 
Hannover e nella Grossherzoghaus di Oldenburg.
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128.
Maestro Italiano del XIX secolo, “Piazza della Signoria”.
Olio su tela, H cm 45.5x60

Stima € 1.500,00 – 3.000,00

129.
Angelo Inganni (Brescia 1807 – Gussago 1880), attribuito a, “Nevicata a Milano”. 
Olio su tela, siglato in basso a destra A.I., H cm 38x45

Stima € 2.000,00 – 5.000,00
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130.

Eugenio Zampighi
(Modena 1859 - Maranello 1944), “Amusing Baby”.
Olio su tela, firmato in basso a destra E Zampighi,
H cm 25x35
Bibliografia: Fotografia Pubblicata in ‘Eugenio Zampighi 
Fotografo e Pittore’, a cura di Chiara dall’Olio, 2007 – pag. 30 
“Scena Famigliare” (Gelatina al bromuro d’argento)
Stima € 2.000,00 – 5.000,00

131.

Eugenio Zampighi
(Modena 1859 - Maranello 1944), “First Steps”.
Olio su tela, firmato in basso a destra E Zampighi,
H cm 25x35
Bibliografia: Fotografia Pubblicata in ‘Eugenio Zampighi 
Fotografo e Pittore’, a cura di Chiara dall’Olio, 2007 – pag. 51 
“Scena Famigliare” (Gelatina al bromuro d’argento)
Stima € 2.000,00 – 5.000,00
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132.

Eugenio Zampighi
(Modena 1859 - Maranello 1944), “A Favourite Story”.
Olio su tela, firmato in basso a destra E Zampighi,
H cm 25x35

Stima € 2.000,00 – 5.000,00

BIOGRAFIA| Iscrittosi giovanissimo all’Accademia di Belle Arti di 
Modena, fin dai suoi primi saggi di soggetto storico accoglie la suggestione 
della lezione verista del pittore modenese Giovanni Muzzioli. Nel 1880, 
ottenuto il premio di pittura Poletti, ha l’opportunità di proseguire i suoi 
studi a Roma e a Firenze, dove si trasferisce definitivamente nel 1884. 
Nel corso degli anni ottanta inaugura un repertorio di scene di genere 
che gli garantisce una straordinaria fortuna di mercato e il favore della 
committenza internazionale. Funzionale alla pratica pittorica è l’intensa 
attività di fotografo svolta principalmente in studio con l’ausilio di 
modelli in costume da contadini e popolani. A partire dalle immagini 
fotografiche, l’artista ricrea un’immagine gioiosa e idilliaca del mondo 
rurale italiano, priva di qualunque accento di denuncia sociale, ma 
apprezzata dai turisti stranieri al tal punto da sollecitare la produzione 
seriale degli stessi fortunati stereotipi ancora nei primi decenni del 
Novecento.

133.

Eugenio Zampighi
(Modena 1859 - Maranello 1944), “Helping Mother”.
Olio su tela, firmato in basso a destra E Zampighi,
H cm 25x35

Stima € 2.000,00 – 5.000,00
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134.

Gaetano Bellei
(Modena 1857 - 1922), “Girotondo”.
Olio su tela, firmato in basso a destra G Bellei.,
H cm 77.5x121
Bibliografia: Pubblicato nel catalogo ‘Gaetano Bellei’ – ‘Modena, 23 
Novembre – 22 Dicembre 1996, Galleria MB Marco Bertoli, Palazzo 
Cremonini – Via Farini 4’ – pag. 34
Stima € 10.000,00 – 25.000,00

BIOGRAFIA| Gaetano Bellei fu allievo di Adeodato Malatesta e 
compagno del Muzzioli; nel 1876, vinse il premio Poletti con il dipinto 
‘Il Francia ammira la Santa Cecilia di Raffaello’. Si formò a Roma 
dove si perfezionò all’Accademia di San Luca, per stabilirsi, attorno 
al 1883, a Firenze. Partecipò assiduamente alle grandi esposizioni, tra 
cui quella Nazionale di Torino del 1898, le Internazionali di Milano e 
di Liegi del 1906 e di Roma nel 1911. Bellei si dedicò al ritratto di tipo 
tradizionale e a soggetti di genere pittoresco, ai modi del Chierici e del 
Favretto. Rientrato a Modena nel 1893, divenne insegnante di figura 
all’Istituto di Belle Arti.
Abile ritrattista e paesaggista, noto per la sua pittura con le donne 
eleganti ambientati in interni glamour, o martoriati dalle intemperie, 
dipinse anche interni domestici che mostrano gruppi familiari e fu anche 
autore di opere sacre e allegoriche. Molti suoi lavori sono conservati a 
Roma ed esposti a Londra, dove ebbe molto successo tra i collezionisti.
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135.

Giacomo Favretto
(Venezia 1849 - 1887), “Ritratto femminile”.

Olio su tela, firmato in basso a destra G. Favretto, H 
cm 32.5x27

Stima € 3.500,00 – 6.000,00

BIOGRAFIA| Le disagiate condizioni economiche della 
famiglia spinsero il padre, il falegname Domenico Favretto, a 
impiegare Giacomo come garzone in una bottega di un cartolaio 
dove, nei momenti di riposo, il ragazzo si dilettava nell’esecuzione 
di ritratti di clienti e animali. Questi primi esperimenti di pittura 
non passarono inosservati agli occhi dell’antiquario Vincenzo 
Favenza che convinse il padre a indirizzarlo a un’educazione 
artistica sistematica. Fra il ‘65 e il ‘70 seguì, infatti, i corsi di 
Grigoletti e di Molmenti all’Accademia di Venezia. Con ‘La 
lezione di anatomia’ (Milano, Galleria d’Arte Moderna), in cui 
si avverte la tendenza al più spiccato realismo, ottenne il primo 
successo all’Esposizione di Milano. Le sue opere risentivano 
del verismo veneto, di cui egli è considerato l’iniziatore, e 
dell’influenza del pittore Cammarano, presente spesso a Venezia. 
L’amicizia con Guglielmo Ciardi gli permise di avvicinarsi 
alla corrente macchiaiola. La svolta verso un più accentuato 
virtuosismo pittorico si ebbe ne ‘Il Sorcio’ (esposto a Torino 
nel 1880) o in ‘Vandalismo’ (premiata a Brera con il premio 
Principe Umberto, dove fu esposta ed è attualmente conservata). 
Le ultimissime opere (‘Al liston’, 1887, Roma Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna; ‘Liston Moderno’, coll. privata) riassumono 
lo spirito dell’artista capace di leggere e di esprimere in chiave 
moderna l’anima della vita veneziana.
Negli ultimi anni le opere del Favretto assunsero una sempre 
crescente luminosità ed una struttura sempre più naturalistica. 
Morì nel 1887, durante l’Esposizione nazionale artistica tenutasi 
nella città lagunare, nella quale l’artista esponeva Il Liston.
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136.

Gaetano Bellei
(Modena 1857 - 1922), “Dietro al sipario”, 1917.
Olio su tela, firmato e datato al retro in basso a destra Bellei G. pins Modena 1917, H cm 67.5x51
Bibliografia: Pubblicato nel catalogo ‘Gaetano Bellei’ – ‘Modena, 23 Novembre – 22 Dicembre 1996, Galleria MB 
Marco Bertoli, Palazzo Cremonini – Via Farini 4’ – pag. 46
Stima € 5.000,00 – 12.000,00

137.

Gaetano Bellei 
(Modena 1857 - 1922), “Bimba con gattino”.
Olio su tela, firmato in alto a destra G. Bellei, H cm 27x20
Bibliografia: Pubblicato nel catalogo ‘Gaetano Bellei’ – ‘Modena, 23 Novembre – 22 Dicembre 1996, Galleria MB 
Marco Bertoli, Palazzo Cremonini – Via Farini 4’ – pag. 56
Stima € 2.000,00 – 5.000,00
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138.

Eugenio Zampighi 
(Modena 1859 - Maranello 1944)
“Interior with Figures”.
Olio su tela, firmato in basso a destra E 
Zampighi, reca al retro etichetta ‘A.W. John 
Simmons & Son Galleries’ e altra etichetta, 
H cm 54x75

Stima € 4.000,00 – 8.000,00



104 105

UNA COLLEZIONE BOLOGNESE
LOTTI 139 - 204
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139.
Pittore del XVIII sec., “Madonna in 
Gloria con Santi”. 
Olio su rame, diametro cm 14.5

Stima € 350,00 – 500,00

140.
Pittore del XIX sec., “Natività”.
Smalto su rame, H cm 11x8.5 (difetti)

Stima € 300,00 – 500,00

141.
Pittore Inglese della fine del XVIII sec., 
“La Lettura”.
Olio su tavoletta, diametro cm 10.5

Stima € 300,00 – 600,00

142.
Maestro Emiliano del XVIII sec., “Madonna con Bambino e Santo”.
Olio su tela, H cm 63x44

Stima € 500,00 – 1.000,00
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143.
Pittore del XVIII sec., “Gesù calma la 
tempesta”.
Olio su tela, H cm 147x240

Stima € 1.500,00 – 2.000,00

144.
Maestro del XIX sec., “Madonna della 
seggiola”.
Olio su tela, copia da Raffaello Sanzio, H cm 
70x100

Stima € 300,00 – 600,00

145.
Pittore XVIII sec., “Morte di San 
Giuseppe”.
Olio su tela, H cm 44x37

Stima € 200,00 – 500,00
143

144 144
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146.
Scuola Italiana del XIX sec., “Santa 
Speranza Vergine e Martire”. 
Olio su tela, H cm 56x45

Stima € 200,00 – 400,00

147.
Pittore del XVIII sec., “Madonna col velo”.
Olio su tela, H cm 31x23

Stima € 200,00 – 400,00

148.
Scuola Emiliana  del  XVIII sec., 
“Sant’Agnese”. 
Olio su tela, H cm 65.5x51.5

Stima € 250,00 – 600,00

149.
Pittore del XIX sec., “San Giacinto”. 
Olio su tela, H cm 42x33.5 (senza telaio)

Stima € 200,00 – 400,00
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150.
Pittore della seconda metà del XVIII sec., “Cardinale”.
Olio su tela, H cm 189x135

Stima € 2.000,00 – 3.000,00

151.
Maestro del XIX sec., “Interno di chiesa”.
Olio su tela, H cm 76x63

Stima € 800,00 – 2.000,00
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152.
Pittore del XVIII sec., “Ritratto di 
Chierico”.
Olio su tela, H cm 83x64.5

Stima € 400,00 – 800,00

153.
Pittore del XIX sec., “Paesaggio con 
armenti”.
Olio su tavola, H cm 31x38.5 

Stima € 100,00 – 300,00

154.
Pittore della fine del XIX – inizio del XX 
sec., “Paesaggio con carretto”.
Olio su tavola, reca in basso a destra firma 
Bartolini, H cm 36x49

Stima € 450,00 - 600,00

153

154
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155.
Pittore dell’Italia Settentrionale del 
XX sec., “Paesaggi boschivi con feste 
campestri”.
Coppia di dipinti olio su tela, H cm 45x60

Stima € 300,00 – 600,00

156.
Pittore del XIX sec., “Fanciulla in riva al 
fiume”, 1885.
Olio su tavola, siglato e datato in basso a 
destra T.P. 1885, H cm 45x39

Stima € 250,00 – 400,00

157.
Pittore del XIX sec., “Riposo di pastorelli 
sulle montagne”, 1855.
Olio su tavola, firmato in basso a destra con 
firma non decifrata e datato 1855, H cm 
32.5x24.5

Stima € 250,00 – 400,00

155

156

157
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158.
Pittore dell’inizio del XX sec., “Ritratto di 
donna”.
Olio su tela, H cm 92x72

Stima € 300,00 – 500,00

159.
Filippo Palizzi (Vasto 1818 – Napoli 1899), 
“Contadinella su asinello”, 1846. 
Olio su tavoletta, firmato e datato in basso a 
destra Filp. Palizzi 1846, H cm 30x15.5

Stima € 800,00 – 1.200,00

160.
Pittore del XIX sec., “Ritratto di donna”.
Olio su tavola, H cm 52x39

Stima € 200,00 – 400,00

161.
Bruno Saetti (Bologna 1902 - 1984), 
attribuito a, “Nudo Femminile”, Anni ‘20.
Olio su tela, opera non firmata, H cm 75x64

Stima € 500,00 – 1.000,00

158 159

160
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162.
Pittore dell’inizio del XX sec., “Tenore”.
Olio su tela, firmato in basso a destra M Ansaldy, H cm 115x70

Stima € 900,00 – 1.500,00

163.
Pittore del XX sec., “Piazza con mercato”.
Olio su tela applicata su cartone, H cm 23x29

Stima € 150,00 – 300,00

164.
Pittore dell’inizio del XX sec., “Scena di 
Mercato”.
Olio su tavoletta, firma non decifrata in basso 
a destra, H cm 15x27.5

Stima € 150,00 – 300,00

163

164
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165.
Pittore del XIX sec., “Laguna Veneziana 

con barche di pescatori”.
Olio su tela, H cm 37.5x55

Stima € 400,00 – 600,00

166.
Pittore Bolognese del XIX sec., “Basilica 

di San Luca con veduta della città”.
Olio su tela, H cm 90x137

Stima € 800,00 – 1.500,00
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167.
Agostino Zucchini (Fiesso di Budrio 1894 - Bologna 1972), “Mimose”, 1962.
Olio su compensato, firmato e datato in basso a sinistra A. Zucchini 1962, H cm 63x63

Stima € 350,00 – 600,00

168.
Agostino Zucchini (Fiesso di Budrio 1894 - 
Bologna 1972), “Viole”, 1970.
Olio su tavola, firmato e datato in basso a destra A. 
Zucchini 1970, H cm 50x35

Stima € 300,00 – 500,00

169.
Agostino Zucchini (Fiesso di Budrio 1894 - 
Bologna 1972), “Rose bianche e rosse”, 1969.
Olio su tavola, firmato e datato in basso a destra A. 
Zucchini 1969, H cm 50x35

Stima € 300,00 – 500,00
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170.
Agostino Zucchini (Fiesso di Budrio 1894 
- Bologna 1972), “Rose bianche”, 1969.
Olio su tela, firmato e datato in basso a 
sinistra A. Zucchini 1969, H cm 50.5x40.5

Stima € 300,00 – 500,00

171.
Agostino Zucchini (Fiesso di Budrio 1894 
- Bologna 1972), “Uva e Melograni”, 1968.
Olio su cartone telato, firmato e datato in 
basso a sinistra A. Zucchini 1968, H cm 50x35

Stima € 300,00 – 500,00

172.
Agostino Zucchini (Fiesso di Budrio 1894 
- Bologna 1972), “Rose rosa”, 1970.
Olio su tavola, firmato e datato in basso a 
destra A. Zucchini 1970, H cm 35x20

Stima € 200,00 – 400,00

173.
Agostino Zucchini (Fiesso di Budrio 1894 
- Bologna 1972), “Rose gialle e rosa”, 1970.
O Olio su tavola, firmato e datato in basso a 
sinistra A. Zucchini 1970, H cm 35x20

Stima € 200,00 – 400,00
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174.

Alfredo Protti
(Boogna 1882 - 1949), “Il Portagioie”, 1923.

Olio su tela, al retro reca etichetta della Galleria 
56 – Bologna ‘Mostra Antologica dal 21-3 al 15-4’, H 

cm 80x50
Bibliografia: Pubblicato in “Non solo Morandi” a cura di 

Vittorio Sgarbi, Edizioni Ciquaqntasei, pag. 147 a piena pagina 
e opera pubblicata al retro della copertina del catalogo

Stima € 4.500,00 € 6.000,00

BIOGRAFIA| Di origini modeste, Protti compì studi regolari 
sebbene – per sua dichiarazione - non molto fruttuosi. Dopo 
un ginnasio presso il seminario bolognese, frequentò l’Istituto 
di Belle Arti, allievo anch’egli, come altri pittori suoi coetanei, 
di Domenico Ferri. Lavorò sempre con grande intensità e 
abbondanza, partecipando con invidiabile continuità a tutte 
le manifestazioni artistiche bolognesi, italiane e straniere. Il 
lunghissimo elenco delle sue partecipazioni alle mostre lo vede 
già dal 1906 presente a tutte le edizioni indette dalla Società 
“Francesco Francia”, che lo premiò per sei volte consecutive; 
nel 1910 era presente nella sala internazionale della Biennale di 
Venezia (cui avrebbe partecipato ben nove volte successivamente); 
nel 1911 è all’esposizione di Parigi (per non dire delle Mostre 
internazionali di Buenos Ayres, di S. Francisco, di Pittsburg, 
di Monaco, di Barcellona e di Zurigo, dal ‘10 al ‘14); dal 1913 
al 1916 occupa un posto di rilievo alla Secessione romana 
insieme ai concittadini Gugliemo Pizzirani, Garzia Fioresi e 
Ferruccio Scandellari. Negli anni successivi alla prima Guerra 
Mondiale ottenne per vincita di concorso la cattedra di Pittura 
presso l’Accademia di Ravenna, dove insegnò per due anni. Fu 
finalmente insegnante anche a Bologna, prima come incaricato 
all’Accademia, poi come titolare di Figura al Liceo Artistico.
Molto è stato detto del suo carattere spregiudicato, libero, salace. 
La sua indole non lo aiutò a tenersi cari i favori dei critici e dei 
colleghi artisti: già intorno al 1927 cominciò a vivere fra ingiustizie 
e incomprensioni cui non cercò di rimediare, ritirandosi piuttosto 
in una considerazione o fredda o ironica verso i tempi e il mondo 
con cui non gli riusciva più naturale come una volta l’incontro. 
Morì, si dice, guardando i quadri da lui stesso sistemati di fronte a 
sé: sul cavalletto l’ultimo ritratto della moglie, cui rivolse le ultime 
parole di consolazione e di legittimo orgoglio per l’intero lavoro 
della sua vita. Postume furono curate sue importanti mostre, 
quasi a rimediare alle intercorse incomprensioni e dimenticanze: 
nel 1950 dalla Associazione “Francesco Francia”, nel 1971 presso 
il Museo Civico, infine, nel 1981 e nel 1983 presso la Galleria 
d’Arte 56.
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175.
Giulio Fiori (Bologna 1909 – 1991), “Il Reno a Sasso Marconi”.
Olio su tela, firmato in basso a sinistra G. Fiori, al retro reca 
iscrizione del pittore “Il Reno a Sasso Marconi - dichiaro questo 
dipinto di mia mano - Giulio Fiori”, H cm 50x70

Stima € 300,00 – 600,00

176.
Giulio Fiori (Bologna, 1909-1991), “La Nevicata”.
Olio su tela, firmato in basso a sinistra G. Fiori, al retro reca 
iscrizione del pittore ‘Dichiaro questo dipinto di mia mano - Giulio 
Fiori’, H cm 50x70

Stima € 300,00 – 600,00
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177.
Toni Piccolotto (Lentiai 1903 – Nevegal 
1970), “Nevicata”.
Olio su compensato, firmato in basso a destra 
T. Piccolotto, H cm 55.5x68.5

Stima € 300,00 – 500,00

178.
Pittore del XX sec., “Vedute di case nella 
campagna Toscana”.
Olio su faesite, firmato in basso a destra con 
firma non decifrata, H cm 30x40

Stima € 80,00 – 150,00

179.
Silvio Martini (XX sec.),
“Luci e ombre”, 1978.
Olio su compensato, firmato e datato al 
retro Silvio Martini 1978 ed etichetta 
‘L’Incontro Galleria d’Arte – Bologna, 
Mostra Personale - Opera Esposta nel 
1979’, reca al retro timbri L’Incontro 
Galleria d’Arte e timbri Silvio Martini 
Pittore - Bologna, H cm 25x10

Stima € 80,00 – 200,00

180.
Silvio Martini (XX sec.),
“Oasi Maremmana”.
Olio su tela, firmato in basso a destra 
Martini, al retro etichetta ‘L’incontro 
Galleria d’Arte – Bologna, Mostra 
Personale - Opera Esposta nel 1979”, 
reca al retro timbri L’Incontro Galleria 
d’Arte e timbri Silvio Martini Pittore – 
Bologna, H cm 20x40

Stima € 80,00 – 200,00
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181.
Gino Marzocchi (Molinella 1895 – 
Bologna 1981), “Giardino”, 1973.
Olio su cartone, firmato in basso a destra 
‘Gino Marzocchi Bol. 15 Aprile 1973’, H cm 
37x27

Stima € 300,00 – 500,00

182.
Giuliano Amadori (Bologna 1883-1972), 
“Montovolo”, 1950.
Olio su cartone, firmato in basso a sinistra 
G. Amadori, al retro titolo, firma e data 
‘Montovolo - G Amadori - 1950’, H cm 
24x32.5

Stima € 200,00 – 400,00

183.
Guglielmo Pizzirani (Bologna 1886 – 
1971), “Figura in paesaggio”.
Acquerello su carta, siglato in basso a destra G. 
P. e iscrizione non leggibile, H cm 23.5x13.5

Stima € 200,00 – 300,00

184.
Guglielmo Pizzirani (Bologna 1886 – 
1971), “Rose”, 1965.
Olio su compensato, siglato in alto a destra 
G.P. al retro iscrizione ‘G. Pizzirani (Rose) 
Maggio 1965’, H cm 30x28

Stima € 250,00 – 350,00

185.
Guglielmo Pizzirani (Bologna 1886 – 
1971), “Rose”, 1965.
Olio su compensato, siglato in basso a sinistra 
G.P., al retro iscrizione ‘G. Pizzirani (Rose) 
Maggio 1965’, H cm 32x24

Stima € 250,00 – 350,00

183 184

185
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186.

Garzia Fioresi 
(Vigevano 1888 – Bologna 1968), “Lavandaia”.
Olio su tela, opera non firmata, H cm 81x95

Stima € 2.500,00 – 4.000,00

BIOGRAFIA| Garzia Fioresi, pseudonimo di Alfredo Grandi, 
nasce a Vigevano (PV) il 03 giugno 1888 da Giuseppe ed 
Elisabetta Mainardi. Trasferitasi la famiglia nel 1902 a Bologna, 
frequenta l’Accademia di Belle Arti ottenendone il diploma 
nel 1908. Viene arruolato come ufficiale ed è chiamato per la 
Guerra di Libia nel 1912 e sul fronte delle carnie e di Asiago nel 
1916. Rientra l’anno successivo in quanto contrae la malaria. 
L’esperienza bellica non gli impedisce di rendersi noto come 
pittore, attività che prosegue dopo una crisi che viene superata 
anche grazie ai consigli di Guglielmo Pizzirani. Partecipa a due 
Biennali di Venezia (1912-‘14), alle Secessioni di Roma (1913-‘14-
‘15) e alle rassegne della Francesco Francia, dove, nel 1916, vince 
il primo premio con l’opera Madre. Nel 1914 sposa Paola Fiori, 
allieva dell’Accademia e hanno due figlie. In questa fase Fioresi 
realizza soprattutto opere di figura caratterizzate da grande forza 
plastica e immediatezza espressiva. Sempre insoddisfatto e alla 
ricerca di nuove vie, distrugge negli anni successivi molte opere 
giovanili.
Nel dopoguerra, forse il periodo più ricco della sua attività, 
la partecipazione alle esposizioni è assidua: partecipa 
ininterrottamente alle Biennali veneziane (dal 1920 al 1930), 
alle mostre della Francesco Francia, a tre Biennali romane (dal 
1921 al 1925), alla Primaverile fiorentina del 1922, a Buenos 
Aires. A partire dagli anni Venti, seppur non abbandonando i 
soggetti figurativi precedenti, si dedica prevalentemente ad una 
produzione a tema naturalistico, raffigurando non solo paesaggi 
felsinei, ma anche marine napoletane e adriatiche, scorci della 
laguna di Venezia, visioni del Garda e paesaggi della Mesola. 
Richiamato alle armi nel 1940, viene però presto congedato per 
proseguire l’insegnamento a Bologna. Mantiene lungo la sua 
vita una forte amicizia con il pittore Giorgio Morandi. Muore a 
Bologna il 29 marzo 1968.
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187.
Giovanni Forghieri (Modena 1898 – 1944), “Figura femminile seduta”, Anni ‘30.
Pastello su carta, opera non firmata, H cm 45x35
Opera accompagnata da Certificato di Autenticità Regina Ferrari Antiquariato - Modena
Stima € 300,00 - 400,00

188.
Aldo Borgonzoni (Medicina 1913 – 
Bologna 2004), “Mondina”, 1949.
Tecnica mista su cartoncino, firmato in basso 
al centro Borgonzoni 1949, H cm 44x20

Stima € 200,00 -500,00

189.
Ugo Guidi (Comacchio 1923 – 2007), “Vaso 
di Margherite”, 1966.
Pastello su carta, dedicato, datato e firmato 
in basso a destra Ugo Guidi 966, H cm 65x45

Stima € 300,00 - 600,00

190.
Ugo Guidi (Comacchio 1923 - 2007), 
“Margherite”, 1965.
Olio su faesite, al retro firma e data Ugo 
Guidi 1965, H cm 15.5x24.7

Stima € 200,00 – 400,00

188 189

190
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191.
Norma Mascellani (Bologna 1909 – 2009), 
“Vaso di Fiori”.
Olio su cartoncino, firmato in basso a destra 
Mascellani, H cm 23x16.5

Stima € 400,00 – 600,00

192.
Norma Mascellani (Bologna 1909 - 2009), 
“San Luca”.
Olio su faesite, firmato in alto a destra 
Mascellani, H cm 26x38.5

Stima € 450,00 – 800,00
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193.
Umberto Sgarzi (Bologna 1921 – 2017), “Il Veliero”.
Olio su compensato, firmato in basso a destra U. Sgarzi, al retro 
titolo a matita e timbro Umberto Sgarzi – Bologna, H cm 20x28

Stima € 80,00 – 100,00

194.
Pittore del XX sec., “Marina al tramonto”.
Olio su compensato, firmato in basso a sinistra con firma non 
decifrata, H cm 11.5x43

Stima € 80,00 – 100,00

195.
Tommaso Della Volpe (1883 – 1967), “Barche”.
Acquerello su carta, firmato in basso a destra T. 
Della Volpe, reca al retro etichetta ‘Catalogo n. 273 
– Disegn. n. 27’, H cm 34.5x49

Stima € 100,00 – 150,00

196.
Carlo Crispini (Pontelagoscuro 1902 – Bologna 1982), 
“Natura Morta”, 1974.
Olio su tela, firmato in basso a destra C. Crispini, al retro titolo, 
data e firma dell’autore ‘Natura Morta 1974 - Carlo Crispini’ ed 
etichetta ‘L’Incontro Galleria d’Arte – Bologna, Mostra Personale 
- Opera Esposta nel 1979’, reca timbri L’Incontro Galleria d’Arte 
– Bologna, H cm 30x45

Stima € 200,00 – 300,00
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197.
Angelo Caviglioni (Bologna 1887 - 1977), 
“Autoritratto Futurista”.
Olio su cartone telato, firmato in basso a 
sinistra A Caviglioni, etichetta al retro ‘A. 
Caviglioni – Autoritratto’, H cm 25x20

Stima € 500,00 – 1.500,00

198.
Guglielmo Sansoni detto Tato (Bologna 1896 – 
Roma 1974), “Il Miracolo dell’Acqua”.
Olio su compensato, firmato in basso a destra Tato, 
titolo al retro ‘Il Miracolo dell’Acqua’, H cm 48x36

Stima € 700,00 – 2.000,00
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199.
Nino Corrado Corazza (Bologna 1897 - 
1975), “Incontro di Prelati”.
Olio su tavola, firmato in basso a destra 
Corazza, H cm 30.5x40.5

Stima € 250,00 – 400,00

200.
Nino Corrado Corazza (Bologna 1897 – 
1975), “Deposizione”.
Acquerello su carta, firmato in basso al centro 
Corazza, H cm 51.5x41

Stima € 200,00 – 300,00

201.
Nino Corrado Corazza (Bologna 1897 - 
1975), “Gesù sulla Croce”.
Olio su tela, firmato in basso al centro 
Corazza, al retro firma e titolo ‘Nino Corrado 
Corazza – Gesù sulla Croce’, H cm 41x30

Stima € 250,00 – 400,00

202.
Nino Corrado Corazza (Bologna 1897 - 
1975), “Il Leader”.
Olio su cartone telato, firmato in basso a 
sinistra Corazza e titolato in basso a destra ‘Il 
Leader’, H cm 30x40

Stima € 300,00 – 500,00
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203.
Alessandro Cervellati (Bertinoro 1892 – Bologna 1974), 
Lotto di tre opere su carta. 
“Cavallerizza”, china acquerellata su carta, firmato e datato in 
alto a sinistra A Cervellati 971, H mm 225x200. “L’incontro”, 
china acquerellata su carta, H mm 340x245. “Il Circo”, 
acquerello su carta, firmato e datato in basso a destra A 
Cervellati 970, H mm 320x225

Stima € 300,00 – 500,00

204.
Alessandro Cervellati (Bertinoro 1892 – Bologna 1974), 
Lotto di tre opere su carta.
“Finalmente Sola!”, china acquerellata su carta, firmato e 
datato in basso a destra A Cervellati 974, nel passepartout 
dedica con firma, data 1974 e titolo, H mm 215x170. 
“Auguri a Maria 1973”, china acquerellata su carta, firmato 
e datato in alto a sinistra A Cervellati 972, titolato in basso 
a sinistra ‘Auguri a Maria 1973’, H mm 160x115. “Fanciulla 
pensierosa”, china acquerellata su carta, firmato e datato in 
basso a destra A Cervellati 958, H mm 250x180

Stima € 300,00 – 500,00
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ARREDI, OGGETTI D’ARTE, 
OROLOGI E ARTE ORIANTALE
LOTTI 205 - 273
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205.
Orologio da muro in lamierino di ferro, 
Francia, XIX sec.
Cimasa a foggia di vaso di fiori sormontato 
da sole, quadrante in smalto firmato ‘Pre Fic 
Prost - Aux Petittes Chiettes’, H cm 39x25x14.5 
(difetti – da revisionare  – completo di pesi e 
pendolo e mancante di campane)

Stima € 450,00 – 1.000,00

206.
Orologio a lanterna in bronzo, XIX sec.
Quadrante inciso con numeri romani, H cm 
27 (difetti – da revisionare –  completo di 
pendolo)

Stima € 500,00 – 1.000,00

207.
Orologio a pendolo da parete, inizio del 
XX sec.
Quadrante in legno laccato bianco con decoro 
di piccolo paesino, numeri romani, H cm 
31x22x18 (difetti e mancanze – da revisionare 
– mancante di  pendolo)

Stima € 250,00 – 500,00

208.
Orologio a pendolo da parete, inizio del 
XX sec.
Quadrante in legno dipinto a motivi policromi 
di fiori, numeri romani, H cm 21.5x15x10 
(difetti e mancanze – da revisionare – 
mancante di pendolo)

Stima € 200,00 – 400,00

209.
Pendola da parete con mensola alla 
maniera di Boulle, Francia, fine del XIX 
sec.
In legno rivestito in tartaruga con intarsi in 
metallo, sormontato da Allegoria dell’Estate, 
quadrante in metallo dorato con numeri 
romani in smalto, pendolo a foggia di sole, 
orologio H cm 84x39x17 – mensola H cm 
32x39x22 (lievi difetti – da revisionare – 
completo di chiave e pendolo)

Stima € 1.700,00 – 2.500,00
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210.
Grande orologio da tavolo in bronzo 
dorato, fine del XIX sec.
Due figure femminili ad affiancare il 
quadrante in smalto con numeri romani 
e numeri arabi, sormontato da colombe e 
ghirlande di fiori, base di forma sagomata 
arricchita da volute fogliacee, sigla al retro 
del quadrante ND, H cm 71x82x24 (da 
revisionare – completo di chiave e pendolo)

Stima € 2.000,00 – 4.500,00
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211.
Scultura in terracotta, “Immacolata”, 
XIX sec.
H cm 25.5 (difetti)

Stima € 200,00 - 300,00

212.
Scultura in terracotta policroma, 
“Madonna addolorata”, fine del XIX - 
inizio del XX sec. 
H cm 46 (difetti)

Stima € 150,00 - 250,00

213.
Credenza in legno ebanizzato, inizio XX sec.
Fasce ornate da intarsi in radica e filettate, due ante centrali e due laterali bombate a vetro, colonne scanalate ai lati con 
capitelli e profili in metallo dorato, piedi a cuscinetto, H cm 111x184x49 (difetti)

Stima € 700,00- 2.000,00

214.
Specchiera in legno intagliato e dorato, 
metà del XIX sec.
Decorata a motivi di volute fogliacee e piccoli 
fiori, parte inferiore con amorino e conchiglia, 
H cm 112x62.5 (difetti)

Stima € 350,00 – 700,00

215.
Coppia di Angeli porta-cero in legno 
intagliato, dorato e laccato, XIX sec.
Doratura a mecca, H cm 34 (difetti)

Stima € 500,00 – 800,00
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216.
Quattro applique con specchiera in legno intagliato e dorato, Venezia, XVIII sec.
Cimasa a conchiglia, decorate a motivi di volute fogliacei e piccoli fiori, H cm 72x37 (difetti)

Stima € 1.200,00 – 2.000,00

217.
Coppia di Sculture-reliquiario in legno 
con tracce di policromia, XVIII sec.
H cm 43 (difetti)

Stima € 200,00 – 400,00

218.
Coppia di sculture lignee policrome, 
“Santi”,  XVIII sec.
H cm 19 (difetti) – montate su basi di legno

Stima € 400,00 - 600,00

219.
Credenza in mogano con vetrine laterali 
bombate, inizio del XX sec.
Fascia ed anta centrale ornate da intarsi in 
legno chiaro a motivi Liberty, due colonne 
laterali, piedi torniti, H cm 108x148x44 
(difetti)

Stima € 600,00 – 1.000,00
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220.
Tavolino da gioco lastronato in radica e 
filettato in legno di acero, fine del XIX sec.
Ornato a motivi floreali e geometrici, piano 
di forma sagomata apribile e celante intarsio 
di scacchiera e gioco del Backgammon, 
un cassetto nella fascia e sottostante vano 
estraibile porta scacchi e pedine, due gambe 
intagliate a motivi ornamentali e fogliacei 
riunite da traversa tornita, H cm 69x68.5x41 
(difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

221.
Tavolino tondo con piedi a sciabola, XIX 
sec., Periodo Direttorio.
Un cassetto nella fascia, H cm 78, diametro 
cm 63 (lievi difetti)

Stima € 200,00 – 300,00

222.
Tavolino a bandelle in legno ebanizzato, 
inizio del XX sec.
Piano e fasce intarsiati in legni pregiati a 
motivo di foglie e uccellini, un cassetto, profili 
in metallo dorato, quattro gambe tornite e 
scanalate riunite da traverse, H cm 74x74x55, 
aperto cm 113 (difetti)

Stima € 250,00 – 400,00

223.
Lotto composto da quattro scatoline 
portagioie, fine del XIX – inizio del XX 
sec.
In porcellana policroma con scene galanti e 
fiori. Scatolina ovale H cm 9x20x10 – scatolina 
tonda H cm 6.5, diametro cm 10 – scatolina 
quadrata H cm 7.5x10.5x11 – scatolina bianca 
con fiori H cm 2.5, diametro cm 6.5 (difetti)

Stima € 60,00 – 100,00

224.
Lotto composto da tre scatoline portagioie, 
XX sec.
In vetro molato e metallo. Scatolina 
rettangolare H cm 6.5x7.5x5 – scatolina 
quadrata H cm 6.5x5.5x5.5 – scatolina 
circolare H cm 5.5, diametro cm 6 (difetti)

Stima € 30,00 – 60,00

225.
Scatolina portagioie, fine del XIX – inizio 
del XX sec.
In Papier-mâché con ritratto femminile, H 
cm 2.5x6x9 (difetti)

Stima € 30,00 – 60,00

226.
Coppia di vasi in porcellana di Sèvres, 
Francia, fine del XIX sec.
Decori con dipinti policromi su entrambi i 
lati: anteriormente decoro a ‘Scene Galanti’ 
entro medaglioni su fondo blu cobalto firmati 
Lucas, posteriormente decoro a ‘Paesaggi’. 
Montati in bronzo dorato, marcati sotto la 
base e sotto al coperchio D entro scudo in blu, 
H cm 59.5 (lievi difetti)

Stima € 1.500,00 – 2.000,00
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227.
Scatola in legno di noce filettata in in 
legno di acero, inizio del XX sec.
H cm 12.x34.4x23.5 (lievi difetti)

Stima € 50,00 – 100,00

228.
Scatola da lavoro in legno laccato verde, 
Menton – Francia, inizio del XX sec.
Intarsiata a motivi di grifoni ed elementi 
fogliacei e floreali, profili a piccoli intarsi 
geometrici, H cm 7x26x20 (lievi difetti)

Stima € 80,00 – 120,00

229.
Coppia di piccoli comò, Veneto, inizio del 
XX sec.
Forma bombata e svasata, impiallacciati in 
radica di noce e filettati, due cassetti piccoli 
nella fascia e tre cassetti nella parte inferiore, 
piedi a mensola, H cm 86x96x51 (lievi difetti)

Stima € 1.800,00 – 3.000,00

230.
Vaso in bronzo Produzione Francesce, 
Periodo Impero, prima metà del XIX sec.
Bronzo brunito con bordi dorati, poggiante 
su piedi ferini, H cm 21x15.5x15.5 (interno 
asportabile in latta)

Stima € 200,00 – 250,00

231.
Lampada a olio “A Tempio” in bronzo, 
Produzione Francesce, Periodo Impero, 
prima metà del XIX sec.
Bronzo brunito con parti dorate, H cm 
33.5x18x10 (vetri e impianto elettrico non 
coevi)

Stima € 450,00 – 600,00

232.
Credenza in legno ebanizzato ed intarsiato 
in tartaruga, inizio del XX sec, stile Boulle. 
Decorata da profili e applicazioni in metallo 
dorato, un’anta centrale, piedi a mensola, H 
cm 107.5x82.5x32.5 (mancanze e difetti)

Stima € 900,00 – 1.200,00
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233.
Succo d’Erba raffigurante “Scena galante in giardino”, inizio del XX sec.
H cm 187x210 (difetti)

Stima € 350,00 – 600,00

234.
Coppia di vasi in marmo rosso di Verona 
con mascheroni, Italia, XIX sec.
Anse leonine, base ottagonale, H cm 52.5x47 
(lievi difetti)

Stima € 1.500,00 – 3.000,00

235.
Colonna in marmo verde, XX sec.
Fusto tornito con baccelli verticali, base 
ottagonale, H cm 110.5, diametro superiore 
cm 28 (difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

236.
Colonna in marmo verde, XX sec.
Fusto tornito con baccelli verticali, base 
ottagonale, H cm 111, diametro superiore cm 
28,5 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00
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237.
Altorilievo in rame “Mito di Diana e Atteone”, inizio del XX sec, Periodo Liberty.
Entro cornice in legno intagliato e dorato, H cm 25x55

Stima € 400,00 – 1.500,00

238.
Stipo monetiere in legno ebanizzato e intarsi in avorio, Lombardia, inizio del XVIII sec.
Impianto architettonico, fronte suddiviso da cassetti decorati a motivi naturalistici stilizzati 
entro cornici guilloché, anta centrale a forma di tempio celante segreti, piedi a cuscinetto 
schiacciato, H cm 41x75x27 (difetti)

Stima € 500,00 – 1.200,00

239.
Cornice in legno intagliato, dorato e 
laccato, Marche, XVIII sec.
Fascia sgolata con laccatura a imitazione 
della radica e angoli con foglie incise dorate, 
battuta interna a profilo dorato, H cm 68x52, 
luce H cm 49x33, fascia cm 8 (difetti)

Stima € 350,00 – 500,00

240.
Cornice in legno intagliato, dorato e 
laccato, Marche, XVIII sec.
Fascia sgolata con laccatura a imitazione della 
radica e angoli con foglie incise dorate, battuta 
interna a profilo dorato, H cm 80x70.5, luce 
H cm 57.5x48.5, fascia cm 10 (difetti)

Stima € 400,00 – 600,00

241.
Cornice in legno ebanizzato con intagli 
guilloché, XX sec.
H cm 39.5x33, luce H cm 23.5x17, fascia cm 
7.5 (lievi difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

242.
Coppia di cornici a cassetta in legno 
dorato, XX sec.
Fasce bulinate con rilievi fogliacei, bordo 
esterno con decoro a bacchetta e perle, bordo 
interno a nastro ritorto, H cm 58.5x47.5, luce 
H cm 43.5x33, fascia 6.5 (difetti)

Stima € 300,00 – 600,00
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243.
Da Annibale Carracci (Bologna 1560 - 
Roma 1609), Sei tavole dei mestieri.
Incisioni, H mm 277x156

Stima € 300,00 – 600,00

244.
Altorilievo in Cartapesta policroma, 
“Madonna con bambino”, fine del XIX sec.
H cm 52x40 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 200,00
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245.
Ventaglio in legno laccato e dorato, Cina, 
inizio del XX sec.
Pagina in carta dipinta ad acquerello con 
scene di vita orientale, entro teca, cm 20x40 
(lievi difetti)

Stima € 120,00 – 200,00

246.
Scatola in legno esagonale, Cina, Dinastia 
Qing, XIX sec.
Laccata a fondo nero con decoro dorato di 
scena di vita orientale sul coperchio, ai lati 
ornamenti floreali entro riserve, marchio 
sotto la base, H cm 9x29.5x34 (usure)

Stima € 400,00 – 500,00

247.
Tavolino da salotto in legno laccato ed ebanizzato, Cina, XX sec.
Ornato da pitture floreali rosse e oro, sul piano tre formelle in metallo 
cloisonnè nei toni del blu, azzurro e bianco, H cm 46x117x56 (difetti)

Stima € 400,00 – 800,00

248.
Guanyin in porcellana Blanc de Chine, 
Cina, fine del XIX – inizio del XX sec.
Seduta su fiore di loto, H cm 43.5 (difetti - 
mancanze – restauri)

Stima € 400,00 – 800,00

249.
Vaso in porcellana a fondo blu, Cina, 
Dinastia Qing Guangxu (1875-1908).
Prese laterali a foggia di elefante, marchio in 
nero sotto la base, H cm 30

Stima € 1.000,00 – 2.000,00
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250.
Scultura in avorio “Figura femminile”, 
seconda metà del XX sec., Cina.
H cm 17.5

Stima € 150,00 – 250,00

251.
Vaso a tromba in ceramica, Imari, inizio 
del XX sec.
A fondo bianco, decorato con paesaggio 
orientale e figure a cavallo nei toni del blu, 
rosso e verde con lumeggiature dorate, H cm 
28.5 (restauri)

Stima € 80,00 – 120,00

252.
Scultura in pietra saponaria con Dignitari, 
Cina, Dinastia Qing, Epoca Guangxu 
(1875-1908).
H cm 35x56x5 (lievi difetti)

Stima € 560,00 – 900,00

253.
Potiche in  porcellana Cina, fine del XIX 
sec.
A fondo bianco, ornata da scene di vita 
orientale nei toni del verde, rosa e azzurro, 
coperchio sormontato da Cane di Pho, H cm 
39, diametro alla base cm 15 (difetti)

Stima € 250,00 – 500,00

254.
Alzata in porcellana Cina, fine del XIX 
sec. 
A fondo bianco, riserve nei toni del rosa, 
rosso, verde e blu con motivo di scene di 
vita orientale, montatura in ottone sbalzato e 
lavorato, H cm 10x34.5x26 (difetti)

Stima € 150,00 – 350,00

255.
Incensiere tripode in bronzo con manici, 
Cina, Dinastia Qing Daoguang (1821-
1850).
H cm 28x31x19

Stima € 500,00 – 800,00
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256.
Antica ciotola in bronzo, Cina.
Ornata da fiori, foglie e uccelli in bronzo 
dorato, H cm 3.5x12x11

Stima € 400,00 – 600,00

257.
Lotto composto da cavallo in bronzo e snuff 
bottle in giada verde, Cina, Repubblica, 
XX sec.
Cavallo H cm 5.5 – Snuff bottle H cm 7 
(usure)

Stima € 200,00 – 300,00

258.
Lotto composto da giada bianca e ciotola 
cloisonnè, Cina, Repubblica, XX sec.
Giada con ideogrammi H cm 5. Ciotola con 
coperchio a smalti cloisonnè, fondo giallo, H 
cm 7.5, diametro cm 10.5 (difetti)

Stima € 200,00 – 300,00

259.
Ciotola con coperchio a smalti cxloisonnè, 
Cina, Dinastia Qing Guangxu (1875-1908).
 A fondo rosa con ornamenti floreali, marchio 
sotto la base, H cm 9, diametro cm 10 (difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

260.
Ciotola in porcellana, Cina, Dinastia Qing 
Guangxu (1875-1908).
A fondo giallo nei colori della famiglia rosa, 
con ideogrammi entro riserve, marchio sotto 
la base, H cm 6.5, diametro cm 16

Stima € 400,00 – 600,00

261.
Piatto tripode in porcellana Guan Type, 
Cina, Dinastia Qing Guangxu (1875-1908).
H cm 4, diametro cm 14.5

Stima € 200,00 – 300,00

262.
Lotto composto da due snuff bottle in pasta 
di vetro, Cina, Repubblica, XX sec.
Marchio sotto la base, H cm 7 – 7.5

Stima € 100,00 – 200,00

263.
Antico specchio in bronzo sbalzato, Cina.
Diametro cm 12.5 (usure)

Stima € 300,00 – 500,00

264.
Lotto composto da tazzina e figura di 
Shoulao in porcellana, XX sec.
Tazzina in porcellana bianca e blu, marchio 
sotto la base, Cina, Repubblica, XX sec. H 
cm 4.5, diametro cm 7. Figura di Shoulao in 
porcellana, marchio sotto la base, Famiglia 
Rosa ,Cina, Anni ‘50, H cm 14 (difetti)

Stima € 200,00 – 300,00

265.
Antica Moneta in bronzo sbalzato, Cina.
Lunghezza cm 14.5 (usure)

Stima € 100,00 – 180,00

266.
Antica Scultura in terracotta policroma 
“Suonatrice”, Cina.
Marchio sotto la base, H cm 26 (difetti e 
rotture)

Stima € 300,00 – 400,00
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267.
Buddha in bronzo dorato, Nepal, XVIII 
sec.
H cm 12.5 

Stima € 500,00 – 800,00

268.
Buddha in bronzo dorato, Tibet, Dinastia 
Qing Tongzhi (1862-1874).
Seduto su fiore di loto, H cm 18

Stima € 400,00 – 700,00

269.
Buddha in bronzo, Nepal, XVIII sec.
Seduto su fiore di loto, H cm 21

Stima € 500,00 – 800,00

270.
Buddha in bronzo dorato, Tibet, Dinastia 
Qing Tongzhi (1862-1874).
Seduto su fiore di loto, H cm 13

Stima € 600,00 – 900,00
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271.
Figura in bronzo brunito e bronzo dorato, 
Tibet, Dinastia Qing Guangxu (1875-1908).
H cm 22.5

Stima € 600,00 – 900,00

272.
Figura di Sadbhuja-Mahakala in bronzo 
dorato, Tibet, XVIII sec.
Reca nelle mani strumenti rituali, poggiante 
su uomo con testa d’uccello, H cm 25 (lieve 
difetto)

Stima € 1.800,00 – 3.500,00

273.
Buddha seduto in bronzo patinato, Tibet, 
XVII sec.
H cm  23

Stima € 600,00 – 900,00



180 181



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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