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1.
Adriaen Brouwer (Oudenaarde 1605 – 
Anversa 1638), seguace di, “Zuffa”.
Olio su tavola, H cm 16x14

Stima € 500,00 – 1.000,00

2.
Bartholomaus Spranger (Anversa 1546 
– Praga 1611), ambito di, “Diana”.
Olio su tavola, H cm 10x7.5

Stima € 500,00 – 1.000,00

3.
Maestro Veneziano degli inizi del 
XVII sec., “Venere e Amore”.
Olio su tavola, al retro reca antica 
iscrizione ‘di Luigi Leone detto 
Padoanino’, diametro cm 22
Opera corredata da bella cornice coeva.
Opera accompagnata da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 2.500,00 – 5.000,00
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4.
Maestro del XVII sec., “Sant’Apollonia”.
Olio su tavola ottagonale, H cm 22x29.5

Stima € 600,00 – 1.500,00

5.
Maestro del XIX sec., “Santo”. 
Tempera su tavola a fondo oro, H cm 28x22

Stima € 1.000,00 – 1.800,00
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6.
Giuseppe Maria Crespi (Bologna 1665 – 1747), ambito di, “Santo”.
Olio su tela, H cm 36x24

Stima € 1.200,00  - 2.500,00

7.
Maestro del XVII sec., “San Girolamo”. 
Olio su rame, H cm 17x22

Stima € 300,00 – 1.000,00

8.
Maestro del XIX sec., “San Placido”.
Olio su tela, reca iscrizione al retro ‘San 
Placido – Copia da Perugino’, H cm 
34x24

Stima € 100,00 -  300,00
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9.
Peter Paul Rubens (Siegen 1577 – 
Anversa 1640), ambito di, “San Paolo” 
e “San Tommaso”.
Coppia di oli su tavola, H cm 19x15
Opere accompagnate da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 1.500,00 – 4.000,00

10.
Antonio Balestra (Verona 1666 – 1740), 
ambito di, “Vescovo Benedicente”.
Olio su tela, H cm 60x46

Stima € 1.500,00 – 2.500,00
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11.
Maestro del XVII sec., “Cristo e la 
Samaritana in paesaggio”.
Olio su tela, H cm 94x128

Stima € 1.800,00 – 3.000,00

12.
Paul Brill (Anversa 1554 – Roma 
1626), ambito di, “Paesaggio con fuga 
in Egitto”.
Olio su tela, H cm 77x96
Opera accompagnata da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 2.500,00 – 5.000,00
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13.
Karel van Mander (Meulebeke 1548 – Amsterdam 1606), attribuito a, “Paesaggio”.
Olio su tavola, siglato e datato in basso sul tronco KM 1599, H cm 37x49

Stima € 3.000,00 – 10.000,00
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14.
Pierre Mignard (Troyes 1612 – Parigi 
1695), ambito di, “Maddalena”.
Olio su tela ovale, H cm 83x65

Stima € 1.200,00 – 3.000,00

15.
Guido Reni (Bologna 1575 – 1642), ambito 
di, “Madonna”.
Olio su tela, H cm 60x48
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 2.500,00 – 4.500,00
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16.
Maestro del XVII sec., “Sacra Famiglia 
con San Giovannino”.
Olio su tela, al retro reca etichette e 
timbri, H cm 45x35
Il dipinto deriva dall’opera di Annibale Carracci 
‘Madonna di Montalto’.
Stima € 1.500,00 – 3.000,00

17.
Maestro del XVII sec., “Madonna con 
Bambino e Sant’Antonio da Padova”.
Olio su carta applicata su tela, al retro 
numero di collezione, H cm 37x26

Stima € 600,00 – 2.500,00
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18.
Giovan Battista Salvi detto IL SASSOFERRATO (Roma 1609 -1685), ambito di, “Madonna”.
Olio su tela, H cm 63x48.5

Stima € 500,00 – 1.000,00

19.
Maestro del XVII sec., “Madonna”.
Olio su tela, H cm 77x57

Stima € 1.000,00 – 2.500,00
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20.
Gerard Seghers (Anversa 1591 – 1651), 
ambito di, “La negazione di San Pietro”.
Olio su tela, H cm 101x135
L’opera riprende il dipinto di Gherard Seghers 
conservato al North Carolina Museum of Art di Raleigh.
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 4.500,00 – 8.000,00
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21.
Maestro dell’inizio del XVIII sec., “Capriccio architettonico con figure”.
Olio su tela, H cm 88x135

Stima € 500,00 – 1.500,00

22.
Johann Peter Neef (Germania, 1753 - 1796), ambito di, “Interno di chiesa”.
Olio su tavola, H cm 40x33 
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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23.
Maestro Fiammingo della fine del XVIII sec., “Scena di interno”.
Olio su tela, H cm 70x63
Al retro reca etichetta‘Blakedown Galleries – Dealers in fine art. Birmingham Road, 
Blackedown – Kidderminster, Wores – Telephone: Blackedown 725 – No P/215’.
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 4.500,00 – 9.000,00

24.
Maestro Fiammingo del XVII sec., “Suonatore di liuto”.
Olio su tela, H cm 54x36
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 1.200,00 – 2.500,00
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25.
Maestro Fiammingo, “Ritratto di gentiluomo”.
Olio su tavola, H cm 74.5x60

Stima € 1.000,00 – 2.000,00

26.
Maestro Fiammingo, “Ritratto di gentildonna”.
Olio su tavola, H cm 74.5x60

Stima € 1.000,00 – 2.000,00



27.
Giuseppe Diamantini (Fossombrone 1621 -1705), attribuito a, “Figura femminile”. 
Olio su tela, H cm 71x58

Stima € 1.200,00 – 2.500,00

28.
Maestro Toscano del XVII sec., “Scena Galante”.
Olio su tela, H cm 93x72

Stima € 1.500,00 – 3.000,00
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29.
Hans von Aachen (Colonia 1552– Praga 1615), ambito di, 
“Ritratto di Nobiluomo con gorgiera”.
Olio su tela, H cm 97.5x79

Stima € 2.000,00 – 6.000,00
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30.
Maestro del XVII sec., “Filosofo”.
Olio su tela applicata su tavoletta, H cm 
23.5x17.5

Stima € 100,00 – 300,00

31.
Pietro Muttoni detto della Vecchia 
(Venezia 1603 – Vicenza 1678), ambito 
di, “Ritratto di vecchia”. 
Olio su tela, reca al retro iscrizione e 
antico numero di collezione 18, H cm 
49.5x38.5

Stima € 1.500,00 – 3.000,00

32.
Maestro Veneziano degli inizi del 
XVII sec., “Cristo in croce con San 
Rocco e il Doge”.
Olio su rame, H cm 39.5x31

Stima € 500,00 – 1.000,00

33.
Maestro Fiammingo del XVII sec., 
“Cristo deriso”. 
Olio su tela riportato su tavola, reca in 
basso a sinistra versetto del Vangelo 
Matteo 17-12, H cm 21.5x15

Stima € 500,00 – 1.000,00
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34.
Maestro Nordico del XVIII sec., “Gesù spogliato delle vesti”.
Olio su lastra ottone ramato, H cm 66x47

Stima € 1.000,00 – 4.000,00
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35.
Francesco De Mura (Napoli 1696 – 1782), attribuito a, “Cristo Deriso”.
Olio su tela, H cm 101x128
Opera corredata da bella cornice antica.
Stima € 4.000,00 – 8.000,00
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36.
Maestro Emiliano del XVII sec., 
“Scene della Via Crucis”.
Lotto di quattro oli su tela, H cm 57x40

Stima € 400,00 – 1.000,00

37.
Maestro Ferrarese del XVI sec., “Scene 
della vita di Maria”.
Lotto di tre dipinti olio su tavola, H cm 
28x36

Stima € 2.500,00 – 4.500,00
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38.
Vincenzo Martinelli (Bologna 1737 - 1807), 
attribuito a, “Scena di porto con figure”.
Tempera su tela, H cm 255x220

Stima € 6.500,00 – 15.000,00
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39.
Vincenzo Martinelli (Bologna 1737 - 1807), 
attribuito a, “Paesaggio con architettura e 
figure”.
Tempera su tela, H cm 255x100

Stima € 6.500,00 – 12.000,00
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40.
Adam Pynacker (Schiedam 1622 c. – 
Amsterdam 1673), attribuito a, “Paesaggio”.
Olio su tela, reca numero al retro, H cm 81x107

Stima € 5.000,00 – 9.000,00
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41.
Maestro Genovese del XVIII sec., “Paesaggi con armenti”.
Coppia di oli su tela circolare, diametro cm 44

Stima € 1.200,00 – 3.000,00
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42.
Maestro del XVIII sec, “Allegoria 
della Musica”.
Olio su tela, H cm 76x84

Stima € 700,00 – 1.800,00

43.
Maestro del XVIII sec, “Allegoria 
della Pittura”.
Olio su tela, H cm 88x77

Stima € 700,00 – 1.800,00
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44.
Claude Vignon (Tours 1593 – Parigi 1670), ambito 
di, “Adorazione dei Magi”.
Olio su tela, H cm 80x114
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 1.500,00 – 3.000,00

45.
Maestro Romano del XVII sec., “Madonna con 
Bambino, San Giovanni Battista e Sant’Antonio 
da Padova”.
Olio su tela, H cm 46x35

Stima € 2.000,00 - 4.000,00
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46.
Simone Cantarini (Pesaro 1612 – Verona 1648), “San Giovanni Evangelista”.
Olio su tela, H cm 75x62.5
Opera accompagnata da scheda del Prof. Daniele Benati e scheda del Prof. Andrea Emiliani.
Opera esposta e pubblicata nel catalogo della mostra ‘Simone Cantarini – Genio Ribelle’, Fano-Pesaro-Rimini, 2012.
Provenienza: collezione privata.
Stima € 20.000,00 – 50.000,00

BIOGRAFIA
Nacque a Pesaro nell’aprile del 1612, a quei tempi facente parte dello Stato Pontificio. Il suo percorso formativo seguì varie tappe marchigiane, tra le quali si ricorda la guida 
del maestro Giovan Giacomo Pandolfi, oltre alla influenza nelle sua prima fase creativa della pittura tardomanierista marchigiana, della tendenza caravaggesca di Orazio 
Gentileschi e Giovanni Francesco Guerrieri, per giungere in una fase artistica successiva all’influenza di Barocci e di Guido Reni. La sua educazione non fu immune da 
elementi naturalistici, che dal 1640 in poi si aggiunsero alle conoscenze classiche, trasformando Cantarini in un “petit-maître” di alta sensibilità culturale e stilistica. Per il 
suo perfezionamento furono fondamentali i suoi soggiorni a Venezia presso la bottega del maestro Claudio Ridolfi e il soggiorno quadriennale (1635-1639) bolognese, presso 
la bottega di Guido Reni.
Le sue opere più significative furono quelle legate al periodo bolognese, basti citare l’Immacolata e Santi, Il riposo in Egitto, la Trasfigurazione e il Loth con le figlie. 
Seguirono alcuni lavori realizzati a Roma durante un suo breve soggiorno, tra i quali il Miracolo dello storpio e la Salomè che riceve la testa del Battista esposta a Cesena 
nel 2010. Subito dopo la morte del Reni (1642), Cantarini ritornò a Bologna, dove realizzò lavori di elevata qualità, come l’Adorazione dei Magi, e fu attivo negli ultimi anni 
di vita.
La morte di Cantarini avvenne improvvisamente, e a tal riguardo le notizie storiche appaiono discordanti e incerte: mentre secondo alcune fonti, trovò la morte a Verona nel 
1648 per mani del duca di Mantova a causa di una mancata consegna di un lavoro, secondo altre sarebbe stato assassinato da un pittore mantovano dopo un violento litigio. 
La pittura di Cantarini si caratterizzò per uno stile peculiare, dall’accentuata ricerca di effetti pittorici, attraverso la potenza suggestiva dei colori o delle immagini, ai colori 
graduati e le innovative pose delle figure.
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47.
Domenico Beccafumi (Monteaperti 1486 – Siena 1551), 
ambito di, “Sacra Famiglia con Santa e San Giovannino”.
Olio su tela, H cm 102.5x78

Stima € 2.000,00 – 5.000,00

48.
Maestro del XVII sec., “Madonna con 
bambino”.
Olio su tela, H cm 95x76

Stima € 1.100,00 – 2.000,00

49.
Maestro del XVII sec., “San Giuseppe”.
Olio su tela, H cm 95x76

Stima € 1.100,00 – 2.000,00
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50.
Cornelis de Wael (Anversa 1592 – Roma 1667), “Le sette opere di misericordia”. 
Olio su tela, H cm 74x123

Stima € 9.000,00 – 20.000,00
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51.
Maestro dei Riflessi (Venezia XVIII 
secolo), attribuito a, “Ricamatrice”.
Olio su tela, H cm 67x53

Stima € 7.000,00 – 14.000,00

52.
Maestro Fiammingo del XVII sec., 
“Natura Morta”.
Olio su tela, H cm 73x84

Stima € 1.500,00 – 2.500,00
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53.
Giulio Romano (Roma 1499 c. – Mantova 1546), seguace di, 
“Giove allattato dalla Capra Amalthea”.
Olio su tavola, H cm 48x65
Opera derivante dall’incisione di Giulio Bonasone su prototipo di Giulio Romano.
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00

54.
Maestro Olandese del XVII sec.,“Loth 
e e le figlie”.
Olio su tavola, H cm 37x52
Il dipinto riprende una composizione ideata da 
REMBRANDT VAN RIJN.
Stima € 400,00 – 800,00

55.
Maestro del XVIII sec., “Baccanale”.
Olio su tavola, H cm 30x54
Opera accompagnata da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00

54

55
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56.
Jan van Goyen (Leida 1596 – L’Aia 1656), 
seguace di, “Paesaggio costiero”.
Olio su tavola, reca al retro numero 3199, H 
cm 24x34
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 2.000,00 – 3.500,00

58.
Giuseppe Bernardino Bison (Palmanova 1762 
– Milano 1844), ambito di, “Paesaggio con 
ponte e figure”.
Olio su tela, H cm 39x52
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 2.000,00 – 5.000,00

57.
Maestro Romano del XVIII sec., 
“Paesaggio con cascata di Tivoli”.
Olio su tela, H cm 26x36
Opera accompagnata da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00

56

57
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59.
Maestro Fiammingo del XVIII sec., 
“Scena bucolica”.
Olio su tela, H cm 30x36
Opera accompagnata da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 1.200,00 – 2.000,00

61.
Maestro Fiammingo del XVIII/XIX sec., “Scena di vita popolare”.
Olio su tavola, H cm 68x90
Al retro reca etichetta ‘Cadres-Lijsten – Charles Van Thienen – Aanbeeldstraat 28 – rue 
de l’Enclume Brussel 1040 Bruxelles’.
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 1.500,00 – 3.000,00

60.
Nicolaes Berchem (Haarlem 1620 
– Amsterdam 1683), attribuito a, 
“Paesaggio con armenti e figure”.
Olio su tela, H cm 43x56
Opera accompagnata da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00

59

60
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62.
Peter Meulener (Antwerp 1602 – 1654), “Scena di battaglia”, 1652.
Olio su tela, firmato e datato in basso a sinistra P.Meulener 1652, H cm 59x79
Opera accompagnata da attestato di libera circolazione.
Stima € 3.000,00 – 5.000,00
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63.
Maestro Veneto del XVII sec., “Elia 
resuscita il figlio di Sarepta”.
Olio su tela, H cm 93x118

Stima € 2.800,00 – 4.500,00

64.
Maestro Genovese del XVII sec., 
“Salvator Mundi”.
Olio su tela, H cm 55x97

Stima € 800,00 – 1.500,00

65.
Maestro del XIX sec., “Madonna con 
Bambino e San Giovannino”.
Olio su tela, H cm 86x64
Opera accompagnata da attestato di libera 
circolazione.
Stima € 1.000,00 – 3.000,00

63

64
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66.
Maestro Romano del XVIII sec., 
“Madonna con Bambino”.
Olio su tela, H cm 76x63

Stima € 1.000,00 – 2.500,00

67.
Maestro Emiliano della fine del XVIII 
sec., “Cristo con angeli”.
Olio su tela, H cm 39.5x28.5

Stima € 300,00 – 1.000,00

68.
Maestro Bolognese XVIII sec., “Madonna con Bambino in gloria con Santi”. 
Olio su tela, bozzetto per pala, H cm 74.5x55
Nota: avanzata l’attribuzione a Jacopo Alessandro Calvi (Bologna 1740 - 1815)
Stima € 1.200,00 – 3.000,00
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69.
Maria Anna Catharina Angelika Kauffmann 
(Coira 1741 – Roma 1807), attribuito a, “Erato”.
Olio su tavoletta, H cm 33.5x27.5

Stima € 8.000,00 – 20.000,00
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70.
Joseph Mallord William Turner (Londra 1775 – 
Chelsea 1851), ambito di, “Marina”.
 Olio su tela, al retro reca iscrizione a firma Dott. Michele 
Biancale, numero 7/3/7 ed etichetta, H cm 54x74

Stima € 1.000,00 – 2.500,00

71.
Carl Friedrich Ockert (1825-1899), “Cerbiatti”, 1858.
Olio su tela, firmato e datato in basso a sinistra C. Ockert 
1858, H cm 31.5x39

Stima € 200,00 – 800,00

72.
Carl Friedrich Ockert (1825-1899), attribuito a, “Volpi 
e serpente”.
Olio su tela, H cm 33.5x38

Stima € 200,00 – 800,00

71

72
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73.
John Varley I (Hackney 1778 – Londra 
1842), “Paesaggio”, 1831.
Acquerello su carta, firmato e datato in 
basso a destra J Varley 1831, H cm 34.5x23

Stima € 2.000,00 – 4.000,00

74.
Maestro Napoletano del XIX sec., 
“Vedute Napoletane”.
Coppia di oli su tela, H cm 45x62

Stima € 400,00 – 900,00
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75.
Ignace Spiridon (Roma 1848 - Nizza 
1930), “Ritratto di donna”. 
Olio su tela, firmato in basso a sinistra 
Spiridon, H cm 73x60

Stima € 500,00 – 1.500,00

76.
Eugenio Prati (Caldonazzo 1842 – 
1907), “Figura di donna”.
Olio su tela applicata su cartone, 
Diametro cm 40

Stima € 300,00 – 600,00

77.
Giuseppe Pecenco (1854 - 1937), 
“Ritratto di Gentildonna”.
Olio su tela, firmato in basso a destra, G. 
Pecenco, H cm 65x49.5

Stima € 100,00 – 200,00

78.
Pittore del XIX sec., “Ritratto Virile”, 
1860.
Olio su tela, siglato e datato in basso a 
destra 18Kr60, H cm 24.5x21.8

Stima € 100,00 – 200,00
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79.
Pittore del XIX sec., “Figure femminili 
con coroncine di fiori”.
Coppia di oli su tela applicati su cartone, 
H cm 43x36

Stima € 200,00 – 600,00

80.
Pittore del XIX sec., “Corteggiamento”.
Olio su tavoletta, reca etichetta al retro, H cm 28x20

Stima € 400,00 – 800,00
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81.
Pittore del XIX sec., “Paesaggio con 
ruscello, pastore e asinello”.
Olio su tela, H cm 30.5x51

Stima € 300,00 – 800,00

82.
Pittore del XIX sec., “Paesaggio 
montano con gregge”.
Olio su tela, H cm 30.5x50.5

Stima € 350,00 – 1.000,00

83.
Lucien Capet (Parigi 1873 – 1928), 
“Paesaggi”.
Coppia di dipinti olio su tavola, siglati in 
basso a sinistra L. C., al retro etichette 
‘Exposition Galeries Georges Petit - 
Paris’, H cm 26.5x34.5

Stima € 300,00 – 600,00

81

82

83
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84.
Pittore del XIX sec., “Veduta di Piazza 
Maggiore, Bologna”.
Olio su tela, reca firma in basso a destra 
M. Zuppiroli 76, H cm 74x172 

Stima € 600,00 – 1.200,00

85.
Pittore del XIX sec., “Veduta di Piazza 
Maggiore, Bologna”.
Olio su tavola entro cornice a cartouche 
in legno intagliato e dorato. Dipinto H 
cm 44x74, Cornice H cm 70x90

Stima € 600,00 – 1.200,00

91
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86.
Pittore della fine del XIX – inizio del 
XX sec., “Paesaggio Lacustre con figure”. 
Olio su tela,  H cm 65x95

Stima € 1.500,00 – 3.000,00
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87.
Antonio Rizzi (Cremona, 1869 – 1940), “Scena di interno”, 1937. 
Olio su tela, firmato e datato in basso a destra A Rizzi 1937, H cm 75x70.5

Stima € 600,00 – 1.000,00

88.
Antonio Gasparini (Venezia 1875 - Gorizia 1928), “Le ricamatrici”, 1904.
Coppia di oli su tela, firmati e datati in basso a destra A. Gasparini 904, H cm 40.5x51

Stima € 700,00 – 1.500,00
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89.
Alfonso Savini (Bologna 1836 - 1908), “Ritratto femminile”.
Olio su tela, firmato in basso a destra A. Savini, firma e dedica 
sul telaio al retro, H cm 50x40

Stima € 1.500,00 – 3.000,00

90.
Alfonso Savini (Bologna 1836 - 1908), “Ritratto femminile”.
Olio su carta applicata su tela, firmato in basso a sinista Savini 
Alfonso, H cm 39x31.5

Stima € 1.000,00 – 2.000,00
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91.
Eugenio Zampighi (Modena 1859 – Maranello 1944), “Scena famigliare”.
Olio su tavoletta, firmato in basso a sinistra E.Zampighi, reca al retro numero 
4196 a matita, H cm 27x19

Stima € 1.500,00 – 5.000,00



100 101

92.
Giuseppe Cannella (Verona 1788 – Firenze 1847), 
attribuito a, “Ponte di Pavia”.
Olio su tela, reca firma in basso a destra Cannella, reca 
al retro firma e data parzialmente leggibili, H cm 36x37

Stima € 1.500,00 – 4.000,00

93.
Pittore della fine del XIX – inizio del 
XX sec., “Sottoportico della Guerra”.
Olio su tela, H cm 80x110

Stima € 1.500,00 – 3.000,00
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94.
Pittore della fine del XIX – inizio del XX sec., “Calle di Venezia”.
Olio su tela, H cm 50x37

Stima € 1.500,00 – 2.500,00

95.
Pittore della fine del XIX – inizio del XX sec., “Calle di Venezia”.
Olio su tavola, H cm 80x61

Stima € 1.000,00 – 2.000,00
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96.
Pittore della fine del XIX – inizio del XX sec., “Scorcio Veneziano”.
Olio su tela, H cm 27x44

Stima € 1.500,00 – 2.500,00

97.
Pittore del XIX sec., “Veduta del Canal Grande con Punta della Dogana”.
Olio su tela, reca firma in basso a sinistra non decifrata, H cm 47x65

Stima € 400,00 – 800,00
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98.
Emanuele Brugnoli (Bologna 1859 - Venezia 1944), “Venezia”. 
Olio su tavola, firmato in basso a destra Brugnoli, H cm 30.5x20

Stima € 1.500,00 - 2.000,00

99.
Mario de Maria (Bologna 1852 – 1924), “Veduta di Venezia”, 1895.
Olio su tela, firmato e datato in basso a destra M Pictor 1895, H cm 70x45

Stima € 2.800,00 – 4.500,00
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100.
Pittore del XX sec., “Lato Sud-Ovest della Cattedrale Santa Maria 
delle Grazie di Milano”.
Olio su tavola, reca firma non decifrata in basso a sinistra, H cm 59x90.5
Al retro reca iscrizione ‘Collezione la Lampada per autentica’ e timbro ‘La Lampada 
di Gaetano Caldrioli’.
Opera accompagnata da scheda MAG – Marsiglione Art Gallery.
Stima € 400,00 – 800,00

101.
Vittorio Gussoni (Milano 1893 – Sanremo 1968), “Ritratto femminile”.
Olio su tavola, firmato in basso a sinistra Vittorio Gussoni, H cm 55x43

Stima € 800,00 – 2.500,00
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102.
Luigi Serra (Bologna 1846 – 1888), “Ritratto della figlia di Crispi”, 1868.
Olio su tela, firmato e datato in basso a destra Serra L. 1868, al retro reca 
iscrizione ‘L. Serra: Ritratto – della figlia di Crispi – Napoli 1868’, H cm 37x32

Stima € 1.500,00 – 3.000,00

103.
Luigi Serra (Bologna 1846 – 1888), “Nudo maschile”.
Olio su tela, reca al retro iscrizione ‘Serra Luigi di Bologna premiato l’anno 1865’, H cm 76x53

Stima € 1.500,00 – 3.000,00
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104.
Pittore del XX sec., “Ritratto di 
bambino”. 
Tecnica mista su cartone, reca firma in 
basso a sinistra Quaglio, H cm 28.5x22.5

Stima € 450,00 – 800,00

105.
Carlo Stragliati (Milano 1868 - 1925), 
“Figura Femminile”.
Olio su tela, firmato in basso a destra 
Stragliati,  H cm 60x48

Stima € 700,00 – 1.400,00

106.
Antonio Mancini (Roma 1852 – 1930), 
attribuito a, “Figura in costume”.
Olio su tavola, H cm 67x25

Stima € 800,00 – 1.500,00

107.
Albert Aublet (Parigi 1851 – Neuilly-
sur-Seine 1938), “Fanciulla”, 1840.
Olio su cartone, firmato in basso a sinistra 
Albert Aubelet 1840, H cm 46x26

Stima € 800,00 – 1.500,00
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108.
Fabio Fabbi (Bologna 1861 - 
Casalecchio di Reno 1945), “Ritratto”, 
1896.
Acquerello e tecnica mista su carta, 
firmata in basso a destra Fabio Fabbi 
1896, H cm 26x17

Stima € 500,00 – 1.000,00

109.
Alberto Fabbi (Bologna 1858 - 1906), 
“Odalisca”.
Olio e tecnica mista e su carta, firmato in 
basso a destra A. Fabbi, H cm 20x13

Stima € 200,00 – 600,00

110.
Pittore Orientalista del XIX sec., 
“Scena Orientalista”. 
Olio su tavoletta, H cm 19x32

Stima € 300,00 – 1.000,00
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111.
Luigi Bertelli (San Lazzaro di Savena 1833 – Bologna 1916), “La quiete”, 1909.
Olio e tecnica mista su cartone, firmato e datato in basso a sinistra Luigi Bertelli 1909, H cm 71.5x108.5
Bibliografia: Pubblicato in ‘La Donazione Ugo Guidi’ - Realizzato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
Grafis – Maggio  2006, pag. 131 a piena pagina
Stima € 5.000,00 – 8.000,00



118 119

112.
Osvaldo Curandai (Firenze 1931 - ?), 
“Gregge al pascolo”.
Olio su tela, firmato in basso a destra 
Curandai Osv.. H cm 70x50
Al retro reca etichetta e timbri della Galleria d’Arte 
Bongiovanni – Bologna/Riccione.
Stima € 500,00 – 1.000,00

113.
Osvaldo Curandai (Firenze 1931 - ?), “Fattoria di Aristide in 
Maremma”.
Olio su tavola, firmato in basso a destra Osv. Curandai, H cm 40x23
Al retro reca etichetta e timbri della Galleria d’Arte Bongiovanni – Bologna/Riccione.
Stima € 250,00 – 500,00

114.
Giulio Fiori (Bologna, 1909-1991), “Paesaggio collinare”, 1969.
Olio su tela, firmato in basso a destra G Fiori, al retro iscrizione per 
autentica ‘Dichiaro questo dipinto di mia mano eseguito nel 1969 
Giulio Fiori’, H cm 50x51

Stima € 400,00 – 800,00

113

114
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115.
Garzia Fioresi (Vigevano 1888 – Bologna 1968), “Paesaggio con figure”, Anni ‘20.
Olio su tela, firmato al retro G. Fioresi, H cm 71x100

Stima € 1.500,00 – 3.000,00
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116.
Pittore del XIX sec., “Alberi”.
Olio su cartone, siglato in basso a destra 
CL, H cm 36x24

Stima € 300,00 – 500,00

117.
Flavio Bertelli (San Lazzaro di Savena 
1865 – Rimini 1941), “Paesaggio”.
Olio su tavola, firmato al retro Flavio 
Bertelli e iscrizione ‘Accademia d’Onore 
della Regia - Accademia di Belle Arti 
Bologna’, H cm 31x26.5

Stima € 1.500,00 - 2.000,00

118.
Dante Comelli (Bologna 1880 - 1958), “Paesaggio montano”.
Olio su tavola, firmato al retro D. Comelli, H cm 30x45

Stima € 500,00 – 1.000,00

119.
Pittore del XX sec., “Castiglione dei Pepoli – Casolare Rustico”, 1906.
Olio su tavoletta, firma in basso a destra non decifrata, data e titolo 
‘Castiglione dei Pepoli – Casolare Rustico – Settembre 906’, H cm 23x33

Stima € 100,00 – 300,00
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120.
Karoly Teuchert (Teschen 1886 – 
Budapest1926), “Paesaggio”.
Olio su tela, firmato in basso a sinistra 
Teuchert, H cm  57x60

Stima € 1.500,00 – 2.000,00

121.
Giovanni Lomi (Ardenza 1889 – 
Livorno 1969), “Strada nel bosco”.
Olio su tela applicata su tavola, firmato 
in basso a destra G. Lomi, H cm 15.5x18.5

Stima € 900,00 – 1.800,00



126 127

122.
Dante Comelli (Bologna 1880 - 1958), “Scena Pubblicitaria”.
Tecnica mista su carta riportata su compensato, firmata a destra D. Comelli, H cm 49.5x37.5

Stima € 1.000,00 – 2.00,00

123.
Artista del XIX sec., “Ferrara”.
Tecnica mista su carta, firma non decifrata 
in basso a destra e cartiglio in basso 
‘Ferrara: Castello Estense e Monumento 
al Savonarola’, H cm 32.5x21.5

Stima € 100,00 – 200,00

124.
Guglielmo Ciardi (Venezia 1842 – 
1917), “Cavalli nel bosco”, 1871.
Matita su carta, firmato e datato a destra 
‘Ospedaletto presso Treviso – 28 Febbraio 
1871 – G. Ciardi’, iscrizione al retro, H 
mm 220x280

Stima € 600,00 – 1.200,00

125.
Luigi Bartezago (Milano 1829 - 
Colnago 1905), attribuito a, “Scorcio 
di Lago”.
Acquerello su carta, H cm 16.5x22.5

Stima € 150,00 – 400,00
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126.
Carlo Adolfo Barone (Napoli 1861 – 1936), “Soldati a cavallo”. 
Olio su tela applicata su tavola, firmato in basso a destra C. A. Barone, H cm 24.5x33

Stima € 500,00 – 1.000,00

127.
Pittore del XIX sec.,“Paesaggio”.
Olio su tavoletta, al retro reca 
numerazione 230/27 e scritta ‘Sernesi’, H 
cm 6x11

Stima € 350,00 – 700,00

128.
Henry Markò (Firenze 1855 - Lavagna 1921), attribuito a, “Paesaggio”.
Olio su tela, firmato in basso a sinistra H Markò, H cm 15x35

Stima € 350,00 – 1.000,00

129.
Pittore inglese del XX sec., “Paesaggio con fiume”.
Olio su tela, firma in basso a destra non decifrata, H cm 37.5x55.5

Stima € 400,00 – 1.200,00
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130.
Antonio Reyna Manescau (Coin 1859 – 
Roma 1937), “Chiesetta ad Assisi”. 
Olio su cartone, firmato in basso a destra A. 
Reyna, H cm 15.5x12.5

Stima € 1.000,00 – 2.000,00

131.
Pittore del XX sec., “Paesaggio con case”.
Olio su tela, H cm 23x32.5

Stima € 100,00 – 400,00

132.
Mario De Maria (Bologna 1852 – 1924), 
“Casa di campagna”.
Tecnica mista su carta, siglato e datato in 
basso a sinistra M.D.M. 1878, al retro reca 
firma Mario de Maria e dedica in data 1979, 
H cm 18x34

Stima € 400,00 – 800,00

130

131
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133.
Bartolomeo Giuliano (Susa 1825 – Milano 1909), “Ritorno dai campi”, 1890. 
Olio su tela, firmato e datato B. Giuliano 1890, al retro reca dedica a matita sul telaio, H cm 34x49

Stima € 1.500,00 – 3.500,00
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134.
Stefano Ussi (Firenze 1822 – 1901), “Giochi di putti”, 1888.
Olio su tavola, firmato datato e dedicato in basso a sinistra S. Ussi 1888, H cm 29.5x62

Stima € 2.000,00 – 6.000,00
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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.



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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