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Portogallo (?)
Siria - Libano, I metà del XX secolo
Siria - Libano, I metà del XX secolo
François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter (1770–1841), nello stile di
François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter (1770–1841), da modello di. Leon Khan ?
François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter (1770–1841), nello stile di
Jacob D. R. Meslée, nello stile di, fine del XIX - inizi del XX secolo
Maison Chevallier Queslin, fine XIX secolo
Italia, XX secolo
Roma
Roma, XVIII-XIX secolo
Genova (?), XVIII secolo
Francia, fine del XIX - inizi del XX secolo
Francia
Francia, XIX secolo
Italia
Italia
Italia (?)
Salvador Dali (1904-1989)
Pablo Picasso (1881-1973)
Pablo Picasso (1881-1973)
Pablo Picasso (1881-1973)
Pablo Picasso (1881-1973)
Pablo Picasso (1881-1973)
Medardo Rosso (1858-1928)
Artista non identificato, II metà del XX secolo
Francia, 1940 circa
Pietro Chiesa (1892-1948), ispirato a
Giovanni Albanese (1955)
The Crown Collection designed by Fontaine Maury Murphy
Germania, 1952
Cartier, Parigi, e altro produttore, Birmingham
Argenteria italiana, 1934-1968
Filippo Pacetti (attivo tra il 1809 e il 1857)
Perugia
Parigi, 1819
Venezia, 1820-1830 circa
Italia, ultimo quarto del XX secolo
Birmingham, 1917 (?)
Italia
Murano
Tiffany & Co, New York, 1873-1891
William Cripps (attività 1743 -1767) (?)
Edward, Edward jr, John & William Barnard (1829-)
Voorschoten, Paesi Bassi
Devecchi, Milano, 1920-1930 circa
Fratelli Broggi, Milano, ante 1934
Argentiere russo e saggiatore Alexander Ilitsch Jaschinow (1795-1826), San Pietroburgo, 1800;
Tiffany & Co, 1940 ca.
Bruno Pampurini (1950-1971), Milano; Emanuelli & Pastore (1935-1971), Vercelli; ed altro
Joseph I & Joseph II Angell (metà del XIX secolo); Bulgari
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Calegaro, Padova
Milano, post 1968
Royal English by Wallace
Tiffany & Co
Sud est asiatico (probabilmente India)
Roberts & Belk, Sheffield
Varese, 1960 circa
Medio Oriente; Mario Buccellati (1949-), Milano; Bruno Zanovello, Padova (1962-1971)
Persia, argenteria armena, XIX e XX secolo
Germania o Inghilterra
Frans Josef Luckx (1802-1849)
Georges Jules Victor Clairin (1843 -1919)
Inghilterra, fine del XIX - prima metà del XX secolo
Amedeo Simonetti (1874-1922)
India occidentale, Mumbai
Tibet (?)
Jan-Baptist Huysmans (1826-1906)
Jan-Baptist Huysmans (1826-1906)
Henry Whatley (1842 -1901)
Turchia, XX secolo
Fabio Fabbi (1861 – 1946)
Fes, XIX secolo
Inghilterra (?)
Amedeo Simonetti (1874-1922)
Produzione di gusto europeo
Produzione di gusto europeo
Produzione europea
Pakistan, Arte del Gandhara, II-III secolo d. C.
Cina, Dinastia Tang (618-907 d.C.), VIII secolo
Cina. Dinastia Sui (581-618) o inizio dinastia Tang (618-907), sec. VII
Cina
Cina
Giappone, XVIII-XIX secolo
Rajastan - Nevar
Vietnam
Giava o Bali
Corea
Cina. Forni di Jingdezhen
Cina
Jingdezhen (Jiangxi) ?, XVII-XX secolo
Cina. Canton
Manifattura Lenci, 1934 (?)
Decoratore, XX secolo, e argentiere non identificato, fine del XIX secolo
Iconografo e argentiere russi e saggiatore non identificato, XIX secolo
Iconografo e argentiere russi, saggiatore Mikhail Karpinskij (attivo tra il 1825 e il 1838) (?)
Iconografo russo e argentiere AB, XVIII secolo
Iconografo e argentiere russi, inizi del XIX secolo, e saggiatore
Andreij Antonovich Kovalskij (1821-1856) (?)
Iconografo russo,  argentiere di Velikij Ustjug (?), e saggiatore non identificato
Iconografo della russia centrale e argentiere russo 
Iconografo e argentiere russi, II metà del XIX secolo, e saggiatore
Ivan Andrejevic Ado (1899-1916) (?)
Iconografo e argentiere russi, XIX secolo, e saggiatore
Viktor Vasilievich Savinsky (attività 1859-1894) o Vladimir Stepanovich Smirnov (attività, 1878)
Iconografo russo, XVIII secolo, e saggiatore Andreij Antonovich Kovalskij (1821-1856)
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CATALOGO



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

1. PORTOGALLO (?) 

Tavolo da centro in stile manuelino, XIX secolo (?)
Legno, maioliche, marmo grigio
74x183x80 cm

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_16

Stima: € 2.000-4.000

Il piano composto in maiolica (antica) su marmo, così 
come le gambe mobili, riportano ad un revival dello stile 
manuelino. Il marmo appare più moderno. Nota Giovan-
ni Carlo Boffano che la maiolica potrebbe essere stata 
prelevata da una pavimentazione, come suggerisce l’u-
sura di alcune mattonelle, tipica delle soglie. Non è da 
escludersi che si tratti di un prodotto di assemblaggio.
Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

 





Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

2. SIRIA - LIBANO, I metà del XX secolo 

Cassettone con intarsio a motivi floreali
Legno, madreperla, marmo crema
133x120x54 cm

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (parti integrate e restaurate;
  marmo sostituito)
   Superficie:         90% (danni da urti e frizione, alcune
  tessere di madreperla cadute)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_28

Stima: € 1.000-2.000 









Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

3. SIRIA - LIBANO, I metà del XX secolo 

Cassettone con intarsio a motivi floreali
Legno, madreperla, marmo bianco
134,5x116x57,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (parti integrate e restaurate;
  marmo sostituito)
   Superficie:         90% (danni da urti e frizione, alcune
  tessere di madreperla cadute)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_29

Stima: € 1.000-2.000 









Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

4. FRANCOIS-HONORE’-GEORGES
JACOB-DESMALTER (1770–1841), nello stile di 

Tre poltrone in stile impero Retour d’Egypte, XX secolo
Legno scolpito, intarsiato e dorato; damasco rosso 
operato
99x72x78 cm, ognuna

Stato di conservazione
   Struttura: 85%
   Superficie: 75% (danni alla doratura, in
  particolare sui pomi; danni minori
  al tessuto)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_3

Stima: € 900-1.200

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli





Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

5. FRANCOIS-HONORE’-GEORGES
JACOB-DESMALTER (1770–1841), da modello di. 
LEON KHAN ? 

Tavolo da centro in stile Impero
Mogano e altri legni, bronzo dorato, marmo
82x125,5x70 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (fratture minori nella struttura,
   tarlature, parti in bronzo non ben
  fissate: in particolare una delle sfingi
  è mobile)
   Superficie: 85% (graffi, danni da urti, abrasioni)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_8

Stima: € 8.000-12.000

Il mobile deriva da un modello di François-Honoré-Geor-
ges Jacob-Desmalter (1770–1841), riprodotto in più 
varianti, tra l’altro dal mobiliere parigino Leon Khan 
almeno tra il 1875 e il 1890. In particolare il mobile in 
asta rassomiglia alle versioni realizzate da Khan intor-
no al 1875, in cui il fogliame del fregio è molto sempli-
ce e regolare.
Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli



6. FRANCOIS-HONORE’-GEORGES
JACOB-DESMALTER (1770–1841), nello stile di

Coppia di tavoli da centro in stile impero Retour 
d’Egypte, XX secolo
Marmo verde; legno e piuma di mogano; bronzo dorato
84x112 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 85%
   Superficie: 85% (danni da sfregamento alle
  superfici, in particolare sul punto di
  rotazione delle gambe)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_4

Stima: € 8.000-12.000

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia









7. JACOB D. R. MESLEE, nello stile di, fine del XIX - 
inizi del XX secolo

Consolle
Legno scolpito e intagliato, piuma di mogano, marmo, 
bronzo, specchio
86,5x125,5x45 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (danni da urti e frizione,
  mancanze)
   Superficie: 80%

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_31

Stima: € 4.000-6.000

In stile Impero Retour d’Egypte, il mobile ricalca un mo-
dello del I quarto del XIX secolo, reso celebre da Jacob 
D. R. Meslée, in cui le cariatidi, qui in legno scolpito e 
dipinto, sono realizzate in bronzo. Un esemplare del 
mobile firmato Meslée è apparso a Sotheby’s, Londra, 
il 18.03.2009 (l.26).
Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





8. MAISON CHEVALLIER QUESLING, fine XIX secolo

Barometro con Vittoria alata
Bronzo dorato; vetro
93x17,5x10 cm

Sul quadrante: “Maison Chevallier Queslin de la Bouse 
1 a Paris”

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (meccanismo non verificato)
   Superficie: 90% (danni minori da urto e
  da frizione)

Codice foto HD: 15.07.28_stsc_ra_sm_24

Stima: € 500-1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia



9. ITALIA, XX secolo

Coppia di fermalibri
Bronzo, marmo
18,8x20,1x12 cm, ognuno

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 95%

Codice foto HD: 15.07.28_soal_ra_sm_93

Stima: € 150-250

Confermano che si tratta di produzione artigianale 
le piccole differenze leggibili tra i due esemplari. Per 
esempio, la bocca nell’uno aperta e nell’altro coi denti 
serrati; l’orecchio destro, nell’uno zigrinato e largo e 
nell’altro piatto e stretto, le zampe, la criniera nell’uno 
ad ampio segno e nell’altro dettagliata.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





10. ROMA

Tavolino circolare con tema di farfalle, XX secolo
Bronzo dorato; marmo intarsiato
78x68,5 cm

Provenienza: Galleria dei Cosmati, Roma

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 90% (ossidazioni e abrasioni)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_1

Stima: € 3.000-5.000

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





11. ROMA, XVIII-XIX secolo

Coppia di poltrone
Legno intarsiato e dorato; tessuto
104x78x86 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 80%
   Superficie: 60% (perdita della doratura,
  sostituzione dei tessuti, macchie e
  danni)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_2

Stima: € 700-1.000

La struttura in legno appare databile tra la fine del XVIII 
e l’inizio del XIX secolo. Sono ancora leggibili tracce 
di preparazione a bolo per ospitare la doratura ad oro 
zecchino. Gli oggetti si presentano oggi compromessi 
da molti restauri.

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





12. GENOVA (?), XVIII secolo

Tavolo Consolle con decoro a motivi fitomorfi intagliati
Legno dorato e pastiglia, piano in marmo rosso
di Francia
129x66,5x 79,5 cm

Etichetta: “Béziers”

Stato di conservazione
   Struttura: 50% (struttura instabile;
  parti mancanti, integrate e
  restaurate; marmo sostituito)
   Superficie: 50% (danni da urti, ridorature,
  mancanze)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_27

Stima: € 1.500-2.500

Il mobile presenta ampi restauri, probabilmente 
realizzati in Francia, ambito a cui rimanda anche una 
targhetta cartacea.

Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia









13. FRANCIA, fine del XIX - inizi del XX secolo

Coppia di candelabri a quattro fiamme
Bronzo
76x25,8x25,8 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (viti e altre parti sostituite)
   Superficie: 85% (danni alla patinatura)

Codice foto HD: 15.07.28_soal_ra_sm_33

Stima: € 600-900

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





14. FRANCIA, fine del XIX - inizi del XX secolo

Lampada, XX secolo
Bronzo verniciato e dorato, marmo, vetro, altri metalli, 
parti elettriche
78x17,5 cm

Marchio sul regolatore: “BEC EXTRA PARIS”

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 95%

Codice foto HD: 15.07.28_soal_ra_sm_90

Stima: € 100-200

Lampada elettrica, in design imitativo di lampada a 
petrolio in Stile Impero, con vittoria alata sorreggente il 
fornello

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





15. FRANCIA, XIX secolo

Sgabello in stile Luigi XVI
Legno dorato, pastiglia, velluto rosso
49x49x49 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 80%
   Superficie: 80% (graffi, danni da urti, abrasioni,
  restauri e ridorature)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_9

Stima: € 200-400

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia



16. ITALIA

Tavolino da salotto, II metà del XX secolo
Mogano
45,5x151x58,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 85% (danni da sfregamento
  alle superfici)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_5

Stima: € 150-300

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia



17. ITALIA

Tavolino da salotto, II metà del XX secolo
Mogano; piano placcato in mosaico di malachite
55,5x62x61,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_6

Stima: € 400-600

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





18. ITALIA, II metà del XX secolo

Set di due tavoli da salotto
Legno; commesso di marmi
54,5x105x77,5 cm; 36,5x63,5x46 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_7

Stima: € 400-800

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





19. Salvador Dali (1904-1989)

Eléphant dalinien ou éléphant spatial, 1980
Bronzo, marmo e plexiglass
87,4x43,8x22 cm

Firma “Dalì” incisa

Esemplare 118/350, con indicazione della tiratura e 
stampigliatura della Fonderia Venturi sulla schiena 
dell’elefante

Bibliografia: Robert & Nicholas Descharnes, “Dalí 
Sculptures & Objects. The Hard and the Soft”, Parigi, 
2004, n. 631 (con illustrazione di un altro esemplare)

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (danni e parti mancanti
  all’obelisco; imperfetto allineamento
  del fissaggio del plexiglass alla base
  dell’obelisco)
   Superficie: 90% (danni da urto e frizione e
  integrazioni al plexiglass)

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_36

Stima: € 4.000-6.000

“Nel serraglio daliniano, l’elefante occupa un posto 
preponderante. Per Dalí, questo tranquillo e lento 
pachiderma mancava di grazia aerea. Con pochi 
colpi di pennello, Dalí curò questa mancanza che Dio 
aveva conferito all’animale: cosa potrebbe essere più 
elegante che innestare le gambe e gli zoccoli di una 
giraffa sul più grande animale della terra? Naturalmen-
te il normale comportamento dell’animale ne veniva 
completamente sconvolto. Si potrebbe facilmente 
immaginare Surus, l’elefante personale di Annibale, 
che si trasforma in una bestia che attraversa la pianura 
dell’Ampurdan per conquistare le Alpi in un grazioso 
equilibrio con il tronco lanciato verso il cielo.
Questa è la magistrale rappresentazione dell’Elefan-
te Spaziale, coronata da un obelisco e quasi come il 
fratello gemello di un altro elefante, riccamente coraz-
zato, che appare nel gruppo dipinto da Dalí nel 1946 
nel dipinto “La tentazione di Sant’Antonio” (Robert & 
Nicholas Descharnes, “Dalí Sculptures & Objects. The 
Hard and the Soft”, Parigi, 2004, n. 631, con illustrazio-
ne di un altro esemplare).

Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





20. Pablo Picasso (1881-1973)

Deux Colombes, 1940-1950
Découpage, bruciature e collage su cartoncino
Il foglio: 39,8x54,5 cm;
Découpages: 38x11cm; 36x21 cm

Firma: “Picasso” sul recto

Certificati: certificazione emessa dal Comité Picasso, 
il 24 marzo 1989 (in copia fornita dal Comité Picasso il 
25 novembre 2016)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (pieghe)
   Superficie: 80% (effetti della colla e della
  esposizione alla luce)

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_12

Stima: € 10.000-15.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragra-
fo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

Il disegno fa parte di una serie di cinque fogli archiviata 
dal Comité Picasso il 24 marzo 1989 (comunicazione 
della Picasso Administration del 25 novembre 2016), 
per i quali non è stata rinvenuta documentazione al mo-
mento dell’asporto da Casa Rizzoli. In una delle comu-
nicazione intercorse tra il Commissionario e la Picasso 
Administration per ricostruire il nucleo, Claude Picasso 
ha spiegato che il piccolo ma prezioso nucleo è da ri-

condurre, per stile e tecnica “(découpage à la main ou/et 
aux ciseaux de feuille de papier ou de nappe de restau-
rant) ont été utilisée par son père Pablo Picasso lors de 
circonstances très précises, quand il était avec ses pro-
pres enfants ou bien les enfants de ses connaissainces. 
Il réalisait alors ses figurines pour amuser les enfants et 
les leur dannait ensuite” (comunicazione del 16 ottobre 
2016 a firma “Secrétariat Picasso Authentification”).





Alcune foto d’archivio in cui appare Picasso con teatrini e altri lavori di 
découpage. Inoltre due piccoli découpages animali



21. Pablo Picasso (1881-1973)

Picador, 1940-1950
Inchiostro a penna, découpage e collage su cartoncino
Il foglio: 39,5x54,7 cm;
découpage: 25x25,5 cm

Firma: “Picasso” sul recto

Certificati: certificazione emessa dal Comité Picasso, 
il 24 marzo 1989 (in copia fornita dal Comité Picasso il 
25 novembre 2016)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (pieghe)
   Superficie: 80% (effetti della colla e della
  esposizione alla luce)

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_11

Stima: € 25.000-35.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragra-
fo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

Il disegno fa parte di una serie di cinque fogli archiviata 
dal Comité Picasso il 24 marzo 1989 (comunicazione 
della Picasso Administration del 25 novembre 2016), 
per i quali non è stata rinvenuta documentazione al mo-
mento dell’asporto da Casa Rizzoli. In una delle comu-
nicazione intercorse tra il Commissionario e la Picasso 
Administration per ricostruire il nucleo, Claude Picasso 
ha spiegato che il piccolo ma prezioso nucleo è da ri-

condurre, per stile e tecnica “(découpage à la main ou/et 
aux ciseaux de feuille de papier ou de nappe de restau-
rant) ont été utilisée par son père Pablo Picasso lors de 
circonstances très précises, quand il était avec ses pro-
pres enfants ou bien les enfants de ses connaissainces. 
Il réalisait alors ses figurines pour amuser les enfants et 
les leur dannait ensuite” (comunicazione del 16 ottobre 
2016 a firma “Secrétariat Picasso Authentification”).





22. Pablo Picasso (1881-1973)

Dentelle, 1940-1950
Découpage e collage su cartoncino
Il foglio: 39,5x54 cm; 
découpage: 35,8x30 cm

Firma: “Picasso” sul recto

Certificati: certificazione emessa dal Comité Picasso, 
il 24 marzo 1989 (in copia fornita dal Comité Picasso il 
25 novembre 2016)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (pieghe, rotture)
   Superficie: 80% (effetti della colla e della
  esposizione alla luce)

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_14

Stima: € 8.000-12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia

Il disegno fa parte di una serie di cinque fogli archiviata 
dal Comité Picasso il 24 marzo 1989 (comunicazione 
della Picasso Administration del 25 novembre 2016), 
per i quali non è stata rinvenuta documentazione al mo-
mento dell’asporto da Casa Rizzoli. In una delle comu-
nicazione intercorse tra il Commissionario e la Picasso 
Administration per ricostruire il nucleo, Claude Picasso 
ha spiegato che il piccolo ma prezioso nucleo è da ri-

condurre, per stile e tecnica “(découpage à la main ou/et 
aux ciseaux de feuille de papier ou de nappe de restau-
rant) ont été utilisée par son père Pablo Picasso lors de 
circonstances très précises, quand il était avec ses pro-
pres enfants ou bien les enfants de ses connaissainces. 
Il réalisait alors ses figurines pour amuser les enfants et 
les leur dannait ensuite” (comunicazione del 16 ottobre 
2016 a firma “Secrétariat Picasso Authentification”).





23. Pablo Picasso (1881-1973)

Torero et taureau, 1940-1950
Inchiostro a penna, découpage e collage su cartoncino
Il foglio: 37,6x52 cm;
découpages: 18x12,5 cm; 25x16 cm

Firma: “Picasso” sul recto

Sul cartoncino si legge la filigrana “Vidalon les Annonay”

Certificati: certificazione emessa dal Comité Picasso, 
il 24 marzo 1989 (in copia fornita dal Comité Picasso il 
25 novembre 2016)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (pieghe e residui di colla sul
  cartoncino)
   Superficie: 85% (effetti della colla e della
  esposizione alla luce)

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_10

Stima: € 25.000-35.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia

Il disegno fa parte di una serie di cinque fogli archiviata 
dal Comité Picasso il 24 marzo 1989 (comunicazione 
della Picasso Administration del 25 novembre 2016), 
per i quali non è stata rinvenuta documentazione al mo-
mento dell’asporto da Casa Rizzoli. In una delle comu-
nicazione intercorse tra il Commissionario e la Picasso 
Administration per ricostruire il nucleo, Claude Picasso 
ha spiegato che il piccolo ma prezioso nucleo è da ri-

condurre, per stile e tecnica “(découpage à la main ou/et 
aux ciseaux de feuille de papier ou de nappe de restau-
rant) ont été utilisée par son père Pablo Picasso lors de 
circonstances très précises, quand il était avec ses pro-
pres enfants ou bien les enfants de ses connaissainces. 
Il réalisait alors ses figurines pour amuser les enfants et 
les leur dannait ensuite” (comunicazione del 16 ottobre 
2016 a firma “Secrétariat Picasso Authentification”).





24. Pablo Picasso (1881-1973)

Quatre Animaux, 1940-1950
Découpage, bruciature e collage su cartoncino
Il foglio: 39,5x54,5 cm; 
découpages: 8x10,5 cm; 9x21 cm; 20x7 cm; 17x13 cm

Firma: “Picasso” sul recto

Certificati: certificazione emessa dal Comité Picasso, 
il 24 marzo 1989 (in copia fornita dal Comité Picasso il 
25 novembre 2016)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (pieghe, rotture)
   Superficie: 85% (effetti della colla e della
  esposizione alla luce)

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_13

Stima: € 15.000-25.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia

Il disegno fa parte di una serie di cinque fogli archiviata 
dal Comité Picasso il 24 marzo 1989 (comunicazione 
della Picasso Administration del 25 novembre 2016), 
per i quali non è stata rinvenuta documentazione al mo-
mento dell’asporto da Casa Rizzoli. In una delle comu-
nicazione intercorse tra il Commissionario e la Picasso 
Administration per ricostruire il nucleo, Claude Picasso 
ha spiegato che il piccolo ma prezioso nucleo è da ri-

condurre, per stile e tecnica “(découpage à la main ou/et 
aux ciseaux de feuille de papier ou de nappe de restau-
rant) ont été utilisée par son père Pablo Picasso lors de 
circonstances très précises, quand il était avec ses pro-
pres enfants ou bien les enfants de ses connaissainces. 
Il réalisait alors ses figurines pour amuser les enfants et 
les leur dannait ensuite” (comunicazione del 16 ottobre 
2016 a firma “Secrétariat Picasso Authentification”).





25. Medardo Rosso (1858-1928)

Bambino malato
Bronzo dorato, marmo nero
Statua: 25,5x20,5x14 cm
Base: 7,3x16,7x16,7 cm

Firma: “M Rosso”

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 95%

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_91

Stima: € 1.500-2.000

Si tratta di una replica, con varianti e pro-
babilmente postuma, della celebre scultu-
ra raffigurante un “Bambino malato”, di cui 
a partire dal 1893 l’artista realizzò molte-
plici versioni, sia in cera (per esempio, l’e-
semplare già in collezione Lydia Winston 
Malbin, apparso a Sotheby’s, New York 
il 16 maggio 1990, l. 14) sia in bronzo 
(come la versione esposta alla Galleria 
Nazionale d’arte Moderna), sia in gesso 
(ne esiste almeno una, conservata presso 
il Museo Medardo Rosso, Barzio, Lecco). 
Sembra che Medardo Rosso abbia con-
cepito l’opera dopo la degenza presso un 
ospedale di Parigi. 

Nota Bene. I contenuti di questa sche-
da sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valuta-
zione diretta dell’opera da parte del 
potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo 
Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia









26. ARTISTA NON IDENTIFICATO, II metà del XX 
secolo

Bacino classico
Metallo dorato
Scultura: 13x18x24 cm
Base: 11x27x23,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 85% (probabili cadute della doratura)

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_70

Stima: € 1.000-2.000

Le modalità realizzative (fusione, battitura e doratura) 
portano alla II metà del XX secolo. Il soggetto è chiara-
mente il calco del bacino di una ragazza, realizzato con 
memoria dei modelli greci e al contempo perfetto natu-
ralismo: da una parte l’aspetto volutamente frammen-
tario e dall’altra la preziosa scelta dell’oro confermano, 
infine, la intenzionalità estetica.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





27. FRANCIA, 1940 circa

Lampada da tavolo
Legno, matita, metallo
99x21x21 cm

Targhetta metallica con impressi “1A” “z” “62”variamen-
te direzionati; numero di serie in battuta sul fusto “6599 
0” e numero “1a” in colore rosso

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90% (danni da urto e frizione,
  qualche mancanza)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_37

Stima: € 300-500

Esemplare di lampada in stile modernista, con decoro 
floreale disegnato a matita e in parte rilevato con chio-
datura.

Il lotto arredava lo studiolo di Casa Rizzoli, dove era 
conservato con la selezione di disegni di Picasso ed altri 
oggetti di maestri del modernismo francese.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





28. PIETRO CHIESA (1892-1948), ispirato a

Piantana ad una luce, ultimo quarto del XX secolo
Ottone, altri metalli, vetro, materiali elettrici
190,5x30 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (mancanze e deformazioni
  della struttura radiante)
   Superficie: 70% (danni da frizione e urto)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_94

Stima: € 50-100

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia



29. GIOVANNI ALBANESE (1955)

Oscar antimilitarista, 1990
Pennello da barba, vetro, piombo
20,5x9 cm

Bibliografia: Gianluca Marziani, a cura di, “Giovanni 
Albanese. Opere 1988/2008”, Foggia, 2008, p. 109

Stato di conservazione
   Struttura: 30% (gravi fratture e mancanze;
  ricomposizione solo parzialmente
  possibile)
   Superficie: 40%

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_95

Stima: € 100-150

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia



30. THE CROWN COLLECTION DESIGNED BY FON-
TAINE MAURY MURPHY

Coppia di posacenere
Porcellana, oro zecchino, cuoio blu
3,9x27,6x23,4 cm; 3,7x23,1x19,9 cm

Marchio: “The Crown Collection designed by Fontaine 
Maury Murphy” impresso nel cuoio

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (sbeccature, usura)
   Superficie: 85% (spelature dello strato d’oro,
  danni da frizione)

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_69

Stima: € 80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia



31. GERMANIA, 1952

Trofeo per Angelo Rizzoli
Argento 925
22,2x14x8,9 cm; 865 g

Marchi: titolo (“925 STERLING”), produttore (non iden-
tificato), dicitura “HANDARBEIT”

Su un lato, una citazione da Friedrich Schiller: “IMMER 
STREBE ZUM GANZEN UND KANNST DU SELBER 
KEIN GANZES WERDEN ALS DIENENDES GLIED 
SCHLIESS AN EIN GANZES DICH AN!”. 
Sull’altro lato, “DEN PRODUZENTEN DES BESON-
DERS WERTVOLLEN FILMS ZUR FÖRDERUNG DES 
DEMOKRATISCHEN GEDANKENS 1952 “DON CA-
MILLO UND PEPPONE” FRANCINEX - PARIS RIZZOLI 
et Co. MILANO”.
Sulla base: “MINISTER DES INNERN DEUTSCHER 
FILMPREIS GESTIFTET VOM BUNDES”

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (deformazione dovuta a
  schiacciamento, danni da urti e
  da frizione)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_76

Stima: € 400-600

Si tratta di un trofeo assegnato ad Angelo Rizzoli dal 
Ministero degli Interni della Germania occidentale. Le 
citazioni vanno così tradotte. Schiller: “Ambisci sempre 
a tutto e non potrai tu stesso diventare nulla di intero. 
Come arto serviente collegati a tutto te stesso!”; Ragioni 
del premio: “Ai produttori del film particolarmente pre-
zioso per l’incentivazione del pensiero democratico per 
l’anno 1952, “Don Camillo e Peppone”. Ministero degli 
interni. Premio cinematrografico della Confederazione 
Tedesca”

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





32. CARTIER, PARIGI, E ALTRO PRODUTTORE, 
BIRMINGHAM

Scatola portasigari, metà del XX secolo; scatola porta-
tabacco, 1921
Argento Sterling; fodera interna in legno di incenso; 
materiale igroscopico
9,3x24,3x14,7 cm; 1135 g (in parte determinato dal 
legno e dal materiale igroscopico)
6,8x16,7x10,6 cm; 570 g (in parte determinato dal legno)

Sulla scatola portasigari, iscrizione “PAUL A. SYN-
NOTT from all his friends at TIME on his fortieth anni-
versary. January . 26.1966”

Marchi scatola portasigari: simbolo non identificato, 
titolo (“STERLING”), individual number (“770”), produt-
tore (“CARTIER”), iscrizione “HANDMADE”)
Marchi scatola portatabacco: sul corpo, produttore 
(illeggibile), città (Birmingham), titolo (Sterling), anno 
(1921), numero di serie (“11635”). Sul coperchio, titolo 
e anno di produzione

Provenienza: Paul A. Synnott; Eredi Synnott

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (danni da urto e sfregamento in
  entrambi gli oggetti; la scatola
  portatabacco non chiude
  adeguatamente e presenta un
  divisore in legno scollato)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_75

Stima: € 400-600

La scatola portasigari Cartier, con fodera interna in le-
gno di incenso, controllo dell’umidità e chiusura a pres-
sione, costituisce un notevole esempio di argenteria.







33. ARGENTERIA ITALIANA, 1934-1968

Trofeo con Nike Vittoriosa che tende corona d’alloro, 
per Andrea Rizzoli (1976)
Argento 800, porfido, metallo
45x19,8x15,5 cm; 2490 g (in  gran parte, base in 
porfido)

Targa al recto recante la motivazione del trofeo

Marchi: titolo (“800”) e punzone a losanga in uso tra il 
1934 e il 1968

Provenienza: A. De Dominicis, Roma

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (lievi danni da urti e frizioni,
   sbeccatura agli angoli della base)
   Superficie: 90% (ossidazioni)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_60

Stima: € 150-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia

Si tratta del trofeo assegnato dal Centro Studi di Cultura 
Economia e Divulgazione del Cinema ad Andrea Rizzoli 
l’8 luglio 1976 per “il determinante contributo dato all’af-
fermazione del cinema nazionale con la produzione o 
la distribuzione di film italiani di eccezionali (sic) validità 
spettacolare e di riconsciuti requisiti artistici da AMICI 
MIEI, a L’ANATRA ALL’ARANCIA, BLUFF / DUE CUORI 
UNA CAPPELLA, IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI / 
SCANDALO, MARCIA TRIONFALE, IL COMUNE SEN-
SO DEL PUDORE”

Il modello della statua è la Vittoria Alata realizzata a 
Roma, intorno al 1850, dall’argentiere Angelo Giannotti 
riprendendo una celebre tipologia classica (C. G. Bul-
gari, Argentieri, Gemmari e orafi d’italia, volume primo, 
Roma, 1987, p. 524, n. 562)







34. FILIPPO PACETTI (attivo tra il 1809 e il 1857)

Lampada da biblioteca con efebo alato, 1815
Argento 800
42x32x14,2 cm; 1215 g (in parte, riempitivo della base)

Marchi: Filippo Pacetti (“FP26” sul corpo, su due pen-
denti e sulla ventola), Reverenda Camera Apostolica 
(“RCA” nella versione in uso solo nel 1815 per ricogni-
zione di argenti già punzonati in precedenza sul corpo, 
su due pendenti e sulla ventola), titolo per grossi lavori 
per il III titolo a 800 millesimi (sul corpo e sulla ventola).

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (lievi danni da urti e frizioni)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_59

Stima: € 5.000-7.000

Lampada da biblioteca in argento, prodotta dall’argen-
tiere Filippo Pacetti in Roma, nel 1815, e completa di 
ogni parte

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia











35. PERUGIA

Lucerna, 1770 circa
Argento, altri metalli, tessuto
104x41,5x25,5 cm

Sulla base stemma della famiglia famiglia Castiglioni

Marchi: sulla base e su uno dei pendenti, località di 
produzione (Perugia, 1770 circa); garanzia e controllo 
(in uso nello Stato Pontificio nel XVIII secolo)

Provenienza: Famiglia Castiglioni, Cingoli

Stato di conservazione
   Struttura: 40% (pesanti modifiche, tra cui
  elettrificazione, deformazione da
  schiacciamento alla base e al tronco,
  parti mancanti e/o non fissabili; danni 
  al punto di fissaggio della ventola,
  danni al tessuto della ventola)
   Superficie: 60%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_77

Stima: € 1.500-3.000

La famiglia Castiglioni, di origine lombarda, era molto 
ramificata anche nel centro Italia. Il ramo di Cingoli (Ma-
cerata) diede i natali a papa Pio VIII, al secolo France-
sco Saverio Castiglioni (1761-1830).

L’oggetto non è stato pesato in ragione della preponde-
ranza della zavorra della base

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia







36. PARIGI

Coppa in argento con coperchio a due anse, 1819
Argento 950
25x20,5x15 cm; 615 g

Marchi: 5 (tra cui il titolo e la garanzia per oggetti di 
medie dimensioni rilasciata a Parigi tra il 1810 e il 1819 
e la garanzia per gli oggetti di maggiori dimensioni rila-
sciata dalla tredicesima autorità dipartimentale, Bocche 
del Rodano, tra il 16 agosto e il 16 novembre 1819)

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (cristallo sostituito)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_54

Stima: € 400-600

Coppa in argento con coperchio a due anse a forma di 
libellula antropomorfa, coperchio con presa a forma di 
farfalla, fianco lavorato con scene di giochi di amorini di 
gusto neoclassico

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia







37. VENEZIA, 1820-1830 circa

Coppa
Argento
36x16,5x14 cm; 1275 g

Marchi: marchio della città di Venezia (1812-1873) ed 
altri due non identificati

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (leggere deformazioni)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_55

Stima: € 800-1.200

Coppa in argento con coperchio a due anse a forma di 
serpenti, parte superiore apribile

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia









38. ITALIA, ultimo quarto del XX secolo

Cornice con piede
Argento 925 lavorato a sbalzo 
40,5x30,5x1,5 cm

Marchi: “Reale Argenti”

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90% (superfici da lucidare)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_53

Stima: € 60-80

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





39. BIRMINGHAM, 1917 (?)

Cornice con piede
Argento Sterling, vetro, legno e tessuto
28,8x21,8x1 cm

Marchi: produttore, città (Birmingham), titolo (Sterling), 
anno (1917 ?)

Nota Bene. I contenuti di que-
sta scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la 
visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragra-
fo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (linguette di fissaggio morbide)
   Superficie: 90% (danni da urto e pressione)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_52

Stima: € 30-50



40. ITALIA

Cornice, metà del XX secolo
Coccodrillo, legno, cartone, vetro
37x31,4x1,8 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 70%
   Superficie: 80%

Codice foto HD: 15.07.28_soal_ra_sm_113

Stima: € 50-100

Nota Bene. I contenuti di que-
sta scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la 
visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragra-
fo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono 
puramente indicativi e non sostituiscono la vi-
sione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia

41. MURANO

Cornice con specchi decorati, 1960 circa
Vetro, metallo, legno
40,5x25,7x4,2 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (rotture della struttura in
  legno soprattutto nella parte
  superiore)
   Superficie: 75%

Codice foto HD: 15.07.28_soal_ra_sm_87

Stima: € 30-50



42. TIFFANY & Co, New York, 1873-1891

Cestino
Argento Sterling
43x25,2x14,5 cm; 720 g

Iniziali “EGS” incise su un fianco

Marchi: “Tiffany & CO”, “880M226”, “Sterling Silver”

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 95%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_61

Stima: € 400-600

Nota Bene. I contenuti di questa sche-
da sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia





43. WILLIAM CRIPPS (attività 1743 -1767) (?)

Spargizucchero, 1733
Argento Sterling
Argento 925
25,3x12,3 cm; 595 g

Marchi: 2 marchi parzialmente leggibili (“WC”, W.”), 
città, titolo e anno (1733)

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (danni da urti e frizioni)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_63

Stima: € 800-1.200

Spargizucchero marchiato con anno di produzione 
“1733”, che appare precoce rispetto alla attività nota 
di William Cripps registrato presso l’ufficio di saggio di 
Londra dal 1743. Dato che la combinazione dei marchi 
di città, titolo e anno risulta congrua con il modello di 
saggio, potrebbe trattarsi di altro argentiere non ancora 
identificato o di marchio apposto successivamente alla 
produzione o anche di produzione imitativa

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di 
garanzia







44. EDWARD, EDWARD JR, JOHN
& WILLIAM BARNARD (1829-)

Cestino portadolci con manico snodato, 1845
Argento Sterling
Con manico abbassato: 10,7x40x31,5 cm
Con manico alzato: h. 31
1560 g

Marchi sulla pancia: produttore (Edward, Edward jr, 
John & William Barnard), titolo (Sterling), città (Londra), 
anno (1845), duty mark (Victoria)
Marchi sul manico: duty mark (Victoria), titolo (Sterling), 
modello (“277”)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (piccole piegature e fratture)
   Superficie: 90% (ossidazioni)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_50

Stima: € 800-1.200

Cestino portadolci in argento interamente lavorato e 
traforato di forma ovale con bordo e manico snodato, 
su base a quattro piedini in stile roccaille

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di 
garanzia







45. VOORSCHOTEN, PAESI BASSI

Cestino, ante 1953
Argento 934
10,5x41,5x29 cm; 1118 g

Marchi: Titolo (934),  località (Voorschoten)

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_51

Stima: € 500-800

Cestino in argento di forma ovale, due prese, bordo 
interamente lavorato e traforato, quattro piedini a 
roccaille.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di 
garanzia





46. DEVECCHI, Milano, 1920-1930 circa

Cestino portapane
Argento 925
10,5x30,5x26 cm; 1160 g

Marchi: DEVECCHI, titolo e altro illeggibile

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 95% (residui di materiale di pulizia)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_56

Stima: € 400-600

Cestino in argento con bordo lavorato a raffigurare un 
tralcio d’uva

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di 
garanzia





47. FRATELLI BROGGI, Milano, ante 1934

Legumiera in stile Barocchetto
Argento 800
16x29x24 cm; 1650 g

Marchi: FBROGGI e titolo 800

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (danni da urti, soprattutto al
   coperchio, e frizioni)
   Superficie: 95% (ossidazioni)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_57

Stima: € 400-800

Legumiera di forma rotonda, coperchio con presa a 
pomolo, due piccole prese laterali. Argento 800, con 
possibile introduzione di lega Broggi 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di 
garanzia





48. ARGENTIERE RUSSO E SAGGIATORE ALEXAN-
DER ILITSCH JASCHINOW (1795-1826), San Pietro-
burgo, 1800; Tiffany & Co, 1940 ca.

Zuppiera e piatto
Zuppiera: argento 875 dorato.
Piatto: Vermeil con placcatura in oro 18 k.
Base: legno e velluto
Zuppiera: 19,5x24x24 cm; 1675 g
Piatto: 1,4x23,5 cm; 580 g
Base: 5x30,5,4x30,4 cm

Marchi: sulla zuppiera titolo (“84”), città (San Pietrobur-
go) e saggiatore (“А Я “); sul piatto monogramma ALB, 
TIFFANY & CO, 18KT GOLD ed altro marchio

Provenienza: Mercato antiquario (etichetta della “Asso-
ciazione Giovani Antiquari d’Italia” sulla base)

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (danni da urti e frizioni; parti
  mancanti, tra cui il manico mobile)
   Superficie: 95% (ossidazioni)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_58

Stima: € 1.500-2.500

Piccola zuppiera di fine argenteria russa dell’ultimo 
anno di regno di Paolo I, saggiata da Alexander Ilitsch 
Jaschinow in San Pietroburgo, con bordo lavorato ed 
inciso, coperchio con presa a forma di aquila, un at-
tacco per manico mobile (mancante). Piatto incongruo 
Tiffany placcato oro. Base per esposizione Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-

stituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia













49. BRUNO PAMPURINI (1950-1971), Milano;
EMANUELLI & PASTORE (1935-1971), Vercelli;
ed altro

Coppetta porta bon bon, coppetta da servizio, sottobot-
tiglia, 1950 circa 
Argento 800; argento Sterling
Coppetta porta bon bon:6,3x17,5 cm; 290 g
Coppetta da servizio: 5x16x11,6 cm; 120 g 
Sottobottiglia:1x12 cm; 60 g

Marchi coppetta porta bon bon: “STERLING”.
Marchi coppetta di servizio: incisione “La Lomellina”, 
titolo “800” (in uso da 5 febbraio 1934),”387 MI” (FIAM 
Arte Nostra di Pampurini Bruno)
Marchi sottobottiglia: titolo “800” (in uso da 5 febbraio 
1934), “3 VC” (CASTAUDI & GAUTERO di Emanuelli & 
Pastore)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (lievi danni da urti e frizioni)
   Superficie: 90% (ossidazioni)

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_62

Stima: € 90-150

Lotto di tre argenti della metà del XX secolo. Una 
coppetta porta bon bon di forma rotonda polilobata 
poggiante su tre piedini a sfera, forse di produzione 
fiorentina; una coppetta da servizio di forma quadrata, 
con presa laterale, prodotta dall’argenteria milanese 
FIAM Arte Nostra di Pampurini Bruno (attiva tra il 1950 
e il 1971); un piattino poggiabottiglia in argento , bordo 
impero, prodotto dalla argenteria vercellese CASTAUDI 
& GAUTERO di Emanuelli & Pastore (attiva tra il 1935 
e il 1971)

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratte-
ristiche dei beni e limiti di garanzia









50. JOSEPH I & JOSEPH II ANGELL (metà del XIX 
secolo); BULGARI

Boccale nuziale, 1835; coppetta, 1968-1970 
Argento 925, con dorature
Boccale nuziale: 8x9x6,4 cm; 130 g
Coppetta: 5,3x10,3 cm; 410 g

Sul boccale incisione con 5 lettere non leggibile

Marchi per il boccale: produttore, titolo, città (Londra), 
anno (1835), duty mark con profilo di Re Guglielmo IV 
di Inghilterra
Marchi per la coppetta: produttore (“*1 AR”), titolo 
(“925”), designer (“BULGARI”)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (danni da urti e frizioni)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_65

Stima: € 130-150

Il boccale nuziale consente di anticipare al 1835 la at-
tività di Joseph I & Joseph II Angell, registrati all’ufficio 
di saggio di Londra dal 1840, e reca anche il duty mark 
introdotto dalla corona per la tassazione.

La coppetta in argento con interno dorato, bordo ornato 
di costolature, è stata disegnata da Bulgari e realizzata 
da Gori & Zucchi, argentieri in Arezzo, tra il 1968 (anni 
di introduzione della losanga incisa sul bene) e il 1970. 
Dal 1971, infatti, l’azienda aretina cambia nome in 
UNO A ERRE ITALIA SPA

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendi-
ta il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia









51. CALEGARO, Padova

Pietanziera termostatica, metà del XX secolo 
Silverplated, gomma isolante, ceramica
Pietanziera: 20,5x18 cm
Vassoio: 1,7x22,3 cm

Marchi: produttore (“CALEGARO”), localizzazione 
(“ITALY”), materiale (“SILVERPLATED”)

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 95%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_114

Stima: € 70-100

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia





52. MILANO, post 1968

Salver
Argento 925
2,9x27,8 cm; 1368 g

Marchi: titolo (“925”); produttore (non bene leggibile)

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_66

Stima: € 100-200

Salver in argento con bordo lavorato con motivo a 
conchiglie, interno stampato a ramages. Il marchio del 
produttore non è ben leggibile ma si possono ipotizzare 
Locandro Mario & Francia Nicola, Milano (MI 868), Bosi 
Franco (MI 858), entrambi attivi dal 1971, o Priamo 
Ubaldo (MI 258), attivo tra il 1955 e il 1970, come 
suggerisce anche lo stile agé rispetto al momento di 
produzione

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia





53. ROYAL ENGLISH BY WALLACE

Salver, 1980-1990 circa
Sheffield plate (corpo); argento (piedi)
4x38 cm; 750 g

Marchi: produttore (“Royal English by Wallace”) e mar-
chi non identificati 

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90%

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_68

Stima: € 50-100

Bordo lavorato a roccaille





54. TIFFANY & Co

Vassoio, 1947-1956
Argento Sterling
1x25,8 cm; 660 g
Sul fondo, iscrizione con iniziali “JGE”

Marchi: “TIFFANY & CO” (direzione di Louis de Bebian 
Moore, 1947-1956), “STERLING SILVER”, “21740” 
(Pattern number corrispondente all’anno 1932) Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 

indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_67

Stima: € 300-500





55. SUD EST ASIATICO (probabilmente INDIA)

Vassoio, XX secolo
Argento
1,5x33,7 cm; 880 g

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_71

Stima: € 150-300

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia





56. ROBERTS & BELK, SHEFFIELD

Coppia di candelieri a tre fiamme, 1966
Argento Sterling
36x35x12 cm; 36x34x11,3 cm; 3030 g

Marchi: produttore (R&B), città (Scheffield), titolo 
(Sterling), sul corpo e sulle parti mobili; anno (1966) sul 
corpo

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (disassamento)
   Superficie: 85% (danni da frizione e da urto,
  ossidazioni) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_72

Stima: € 300-500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia





57. VARESE, 1960 circa

Grande zuppiera in stile impero
Argento 800
33,5x49x26 cm; 3390 g

Marchi: titolo “800” (in uso da 5 febbraio 1934); “VA …”; 
ed un marchio figurato non identificato 

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (lievi danni da urti e frizioni)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_64

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia





58. MEDIO ORIENTE; MARIO BUCCELLATI (1949-), 
Milano; BRUNO ZAVONELLO, Padova (1962-1971)

Scatola con stella di David, II metà del XX secolo; sca-
tola in stile Barocchetto, post 1968; vassoio portalette-
re, 1962-1971
Argenti di vario titolo
Scatola con stella di David: 4,4x18,6x18,6 cm; 750 g
Scatola in stile Barocchetto: 6,5x19,3x11 cm; 440 g
Vassoio portalettere: 1x21,8x10,6 cm; 140 g

Marchi scatola con stella di David: produttore (non 
identificato)
Marchi scatola in stile Barocchetto: dicitura (“MARIO 
BUCCELLATI”), dicitura “Italy”, produttore (“* 15MI”, in 
uso dopo il 1968), titolo (“925”)
Marchi vassoio portalettere:
titolo (“800”), produttore (“* 58 PD”)

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 95%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_73

Stima: € 300-500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia









59. PERSIA, ARGENTERIA ARMENA, XIX e XX secolo

Due scatole con temi astratti e floreali
Argento 875
Scatola grande: 4,2x18,2x18,2 cm. 840 g
Scatola piccola: 3,2x16,6x16,6 cm; 510 g

Sulla scatola di minori dimensioni, dedica in armeno 
datata “28.01.1851”

Marchi scatola di maggiore dimensioni: due marchi 
iraniani non identificati e titolo (“84”)
Marchi scatola di minori dimensioni: due marchi iraniani 
non identiticati

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_74

Stima: € 400-600

Entrambe le scatole mostrano una particolare raffina-
tezza esecutiva che coinvolge sia la lavorazione delle 
superfici sia il sistema di chiusura. La scatola di mino-
ri dimensioni ha un sistema di chiusura estremamente 
preciso, che sostituisce la fermezza; mentre l’altra ha 
cerniera, con incavo per l’unghia in modo da preserva-
re la perfetta aderenza dell’innesto. Interessante notare 
che il titolo è espresso, su uno degli oggetti, al modo 
russo, che era stato fatto proprio anche dalla Persia in 
ragione delle storiche relazioni commerciali.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

La caratterisca di oggetti di frontiera si manifesta an-
che nella ricchezza delle decorazioni, che presentano 
elementi astratti - di ascendenza islamica - ed elementi 
floreali, di chiara impronta russa.









60. GERMANIA O INGHILTERRA

Oasi, 1840-1860
Matita, acquerello, tempera e gesso su carta applicata 
su cartoncino
92x123 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (incollaggio al cartone di
  supporto)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_21

Stima: € 5.00-7.000

Cornice dorata. Il lotto arredava il salone dei ricevimenti 
di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia











61. FRANS JOSEF LUCKX (1802-1849)

Pleading for Justice (Supplicando giustizia)
Olio su tela
89x116,6 cm
Firma: “Luckx”
Luogo e data al recto: “Paris 1836”

Provenienza: Sotheby’s. New York, 17-10-1991 lotto 40 
(€ 13.000)

Stato di conservazione
   Struttura: 85%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dipi_ra_sm_20

Stima: € 7.000-10.000

Cornice dorata. Il lotto arredava l’ingresso signorile di 
Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia





62. GEORGES JULES VICTOR CLAIRIN (1843 -1919)

Ingresso nell’Harem
Olio su tela
90,5x61,2 cm
Firma al recto: “G. Clairin”
Data al recto: “1873” (scarsamente leggibile)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (reintelo)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dipi_ra_sm_15

Stima: € 8.000-12.000

Un’altra versione dello stesso dipinto, con misure 
81,9x65 cm., è conservata presso il Walter Art Mu-
seum, Maryland (n. inventario 37.82)
Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda 
sono puramente indicativi e non sostitu-
iscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acqui-
rente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia





63. INGHILTERRA, fine del XIX - prima metà
del XX secolo

Scena amorosa in un interno moresco
Olio su tela
73,2x51 cm
Firma al recto, probabilmente posticcia: “R. Muros”
Targhetta metallica sulla superficie: “RICHARD MU-
ROS”

Al verso, una etichetta cartacea con indicazioni sull’arti-
sta “Richard Muros (…) born in Waltham in 1820”

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (reintelo)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dipi_ra_sm_41

Stima: € 800-1.200

La complessa scena, ambientata in uno spazio che 
echeggia le architetture dell’Alhambra, rappresenta 
un convito amoroso, protagonisti un anziano ed una 
fanciulla, accompagnati da un musico e spiati da una 
una donna, che quasi sporge dalla prospettiva della 
galleria, culminante, attraverso un felice gioco di luci, in 
una veduta di paesaggio. 
L’opera - di fattura inglese e databile alla fine dell’Otto-
cento o, al più, alla prima metà del Novecento - presen-
ta una firma non inclusa nella pittura e probabilmente 
non pertinente, a cui fa riferimento anche una scheda, 
affissa al telaio, i cui contenuti non hanno riscontro in 
letteratura.
Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia





64. AMEDEO SIMONETTI (1874-1922)

Harem, 1901
Acquerello su carta applicata su cartoncino
52x37 cm
Firma: “A. Simonetti”
Luogo e data: “Roma 1901”

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (incollaggio al cartone
  di supporto)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dipi_ra_sm_41

Stima: € 3.000-5.000

Firmato e datato, Roma 1901, in alto a sinistra. Cornice e vetro. 
Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia





65. INDIA OCCIDENTALE, MUMBAI

Scatola per sartoria rivestita d’avorio e decorata in 
mosaico sadeli, XIX secolo
Legno di sandalo, avorio, metallo, specchio
11,6x33,1x23,4 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 50% (danni da urti e usura, cadute di
  materiali micromusivi e mancanze di 
  parti della struttura interna; specchio
  moderno)
   Superficie: 60%

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_78

Stima: € 500-800

Intarsiata in avorio e decorata con micromosaici di altri 
materiali e presenta una ricca struttura di scomparti 
interni e specchio estraibile.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Su base fotografica, la dr.ssa Laura Giuliano, funziona-
rio del Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, ha 
identificato il particolare “mosaico sadeli, una tecnica 
persiana che attraverso il Sind giunse nell’area di 
Mumbai prima del XVIII secolo”. Collocata e datata la 
produzione del lotto nella Mumbai del XIX secolo, la 
specialista precisa che “simili manufatti, caratterizzati 
dallo stesso genere di decorazione, erano realizzati 
per la clientela britannica residente in India o venivano 
prodotti per il mercato europeo”.





66. TIBET (?)

Piccolo scrigno, XVIII-XIX secolo
Legno dipinto e metallo
22,2x31,9x25 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (sostituzioni e mancanze,
  tra cui la chiave)
   Superficie: 80% (danni da urti e frizione,
  ridipinture)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_79

Stima: € 400-700

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia





67. JAN-BAPTIST HUYSMANS (1826-1906)

Femme mauresque
Olio su tavola
21,5x15,7 cm
Firma al recto: “JBHuysmans”
Titolo e firma al verso: “Femme mauresque” “J.Bte 
Huysmans”

Al verso, etichetta “Henri Hymans, Bruxelles”, etichetta 
“461” e iscrizione a stampone probabilmente del pro-
duttore delle tavolette, “P. GAY”

Provenienza: Henri Hymans, Bruxelles

Stato di conservazione
   Struttura: 95%
   Superficie: 95%

Codice foto HD: 15.07.28_dipi_ra_sm_81

Stima: € 2.000-3.000

L’opera proviene dalla raccolta dello scrittore e litografo 
di Anversa Henri Hymans (1836-1912)

Nota Bene. I contenuti di questa 
scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. 
Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia



68. JAN-BAPTIST HUYSMANS (1826-1906)

Coppia di figure abbigliate alla turca
Olio su tavola
Interno con donna: 21,9x13,7 cm
Interno con uomo: 21,7x15 cm 

Firma al recto su entrambe le tavolette: “JBHuysmans”
Al verso, iscrizione a stampone probabilmente del 
produttore delle tavolette, “P. GAY”

Provenienza: Henri Hymans, Bruxelles

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 85% (lievi cadute di colore e ridotti
  danni da frizione)

Codice foto HD: 15.07.28_dipi_ra_sm_80

Stima: € 2.000-4.000

Le due tavolette, incluse in belle cornici dorate, rappre-
sentano una donna ed un uomo abbigliati alla turca, in 
interni arabeggianti simili ma non identici come si può 
osservare dalla diversa piastrellatura delle pareti. Que-
sti dipinti, di piccole dimensioni e soggetto esotico, ap-
partengono ad una precisa tipologia produttiva dell’arti-
sta, influenzata dall’opera di Gerome e Lewis.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia











69. HENRY WHATLEY (1842 -1901)

Far away thouths, 1885
Acquerello su carta
69x48,5 cm
Firma al recto: “Whatley”
Data al recto: “85”

Provenienza: Christie’s, Roma, 10.12.1996, l.564 (Lire 
4.000.000)

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (l’opera è stata applicata ad
  una tavola in fase di restauro con
  perdita dei margini) 
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_19

Stima: € 1.000-1.500

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda 
sono puramente indicativi e non sostitu-
iscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acqui-
rente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia





Nota Bene. I contenuti di 
questa scheda sono pura-
mente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’o-
pera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda 
nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di 
garanzia

70. TURCHIA, XX secolo

Tavolino in stile moresco
Legno intagliato
65x55,5 cm

Firma al recto: “Whatley”
Data al recto: “85”

Provenienza: Christie’s, Roma, 10.12.1996, l.564 (Lire 
4.000.000)

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (piano fessurato) 
   Superficie: 80% (usura e danni da frizione)

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_39

Stima: € 100-200



71. FABIO FABBI (1861 – 1946)

Il mercato delle schiave
Olio su tela 
40,3x60,2 cm
Firma al recto: “F. Fabbi”

Etichetta sul retro: “Pandolfini 817 25 Novembre 2010” 
(due) e “4771/10”; “Giuseppe Salvestrini” (corniceria in 
Firenze); stampigliatura “60” sul telaio

Provenienza: Pandolfini, Firenze, 25/11/2010, l. 817 (€ 
18.500)

Stato di conservazione
   Struttura: 95% 
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dipi_ra_sm_34

Stima: € 15.000-25.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

L’opera fa parte di un nucleo di tele - ricordate in letteratura 
anche con i titoli “Danzatrici arabe”, “Feste arabe” - dedica-
te da Fabio Fabbi al “Mercato delle schiave”, un tema che 
consentiva al pittore di esaltare l’oriente con immagini po-
tentemente evocative della bellezza e della desiderabilità 
femminile, nella ulteriore suggestione delle musiche e dei 
suoni vivaci. Uno studio per la nostra tela è passato in asta 
a Sotheby’s, Londra (20.11.2012, l. 116).

Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli





72. FES, XIX secolo

Potiche
Ceramica 
52x29 cm 

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (diverse fratture e restauri) 
   Superficie: 80%

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_40

Stima: € 700-1.000

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminato 
l’oggetto dal vero, ne ha confermato la datazione al XIX 
secolo, precisando il luogo di produzione nella città santa 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

marrocchina di Fes. A seguito di un esame su base fotogra-
fica, il Dr. Michael Jung, del Museo Nazionale d’Arte Orien-
tale, Roma, ritiene conformemente il vaso di produzione 
“abbastanza recente”, con provenienza “Maghrib, possibil-
mente Marocco”.











73. INGHILTERRA (?)

Il Nilo, 1830-1850 ca.
Matita, acquerello, tempera e punta metallica su car-
toncino applicato su tela
332x78 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (strappi, carenze; applicazione
  su tela) 
   Superficie: 80% (gore d’acqua e altri danni
  al colore)

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_30

Stima: € 4.000-8.000

Grande veduta orientale, raffigurante il Nilo nel paesaggio 
sahariano. L’opera è stata ricondotta in sede peritale alla 
tipologia del papier peint - grandi composizioni realizzate a 
stampa policroma in elevate tirature per l’arredo degli inter-

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

ni - ma l’esame delle modalità costruttive porta a ricondurla 
all’ambito del disegno (in particolare: disegno preparatorio 
a matita, grandi aree e quasi tutte le ombreggiature ad ac-
querello, trattamento del cielo a spugna e pennello, inter-
venti a punta metallica per graffiare la carta facendo emer-
gere il bianco che sottolinea le onde: comunicazione del 13 
ottobre 2017 da parte di Bernard Jacqué, Conservateur du 
patrimoine, Musée du Papier Peint, Rixheim).

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli









74. AMEDEO SIMONETTI (1874-1922)

Il mercante di tappeti
Acquarello su carta applicata su cartoncino
54,4x75,9 cm
Firma e collocazione al recto: “Amedeo Simonetti. 
Roma”

Provenienza: Christie’s New York, 02/05/2000, l. 62 ($ 
10.575)

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (applicazione del foglio al
  cartone) 
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_dise_ra_sm_32

Stima: € 4.000-8.000

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia









75. PRODUZIONE DI GUSTO EUROPEO

Tappeto tipo Kilim, 1960 circa
Lana e altri tessuti
380x344 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (usura, fili liberi o fuori ordito,
  mancanze) 
   Superficie: 70% (macchie e polveri)

Codice foto HD: 15.07.28_tapp_ra_sm_118

Stima: € 100-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Il tappeto non presenta lo spessore tipico del Kilim di pro-
duzione tradizionale e va dunque considerato un tappeto a 
ordito leggero, il che facilitava lo spostamento relegandolo 
a mero strumento di arredo. Probabilmente prodotto negli 
anni Sessanta, trae il suo interesse principale dal fatto di 
aver arredato il salone dei ricevimenti della famiglia Rizzoli, 
portando la testimonianza di grandi incontri come i perso-
naggi più in vista del cinema e della politica italiani, da Pa-
olo Villaggio a Silvio Berlusconi.

Il tappeto compare in immagine piegato a metà e parzial-
mente srotolato.





76. PRODUZIONE DI GUSTO EUROPEO

Tappeto tipo Kilim, 1960 circa
Lana e altri tessuti
404x340 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (usura, fili liberi o fuori ordito,
  mancanze) 
   Superficie: 70% (macchie e polveri)

Codice foto HD: 15.07.28_tapp_ra_sm_119

Stima: € 100-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Il tappeto non presenta lo spessore tipico del Kilim di pro-
duzione tradizionale e va dunque considerato un tappeto a 
ordito leggero, il che facilitava lo spostamento relegandolo 
a mero strumento di arredo. Probabilmente prodotto negli 
anni Sessanta, trae il suo interesse principale dal fatto di 
aver arredato il salone dei ricevimenti della famiglia Rizzoli, 
portando la testimonianza di grandi incontri come i perso-
naggi più in vista del cinema e della politica italiani, da Pa-
olo Villaggio a Silvio Berlusconi.

Il tappeto compare in immagine piegato a metà e parzial-
mente srotolato.





77. PRODUZIONE EUROPEA

Passatoia tipo Aubusson, XX secolo
Lana
1280x138 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (usura, fili liberi o fuori ordito, 
  mancanze)
   Superficie: 80% (macchie e polveri)

Codice foto HD: 15.07.28_tapp_ra_sm_120

Stima: € 1.500-2.500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Probabilmente prodotto negli anni Sessanta, il lotto trae il 
suo interesse principale dal fatto di aver arredato il salone 
dei ricevimenti della famiglia Rizzoli, portando la testimo-
nianza di grandi incontri come i personaggi più in vista del 
cinema e della politica italiani, da Paolo Villaggio a Silvio 
Berlusconi.

Il tappeto compare in immagine parzialmente srotolato.





74. PAKISTAN, ARTE DEL GANDHARA,
II-III secolo d. C.

Testa di Buddha Maytreya
Scisto, metallo
Statua: 23,8x15,5x11,5 cm
Base: 9,3x13x13 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (danni da asporto,
   da urto) 
   Superficie: 85%

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_92

Stima: € 2.500-3.500

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, 
esaminato l’oggetto dal vero, ne ha confer-
mato la autenticità e la datazione.

Su base fotografica, la dr.ssa Laura Giulia-
no, funzionario del Museo Nazionale d’Arte 
Orientale di Roma, conferma la autenticità e 
la datazione e così descrive il volto: “Testa 
del Buddha con baffi e ushnisha (protube-
ranza cranica) coperto di capelli acconciati 
a mo’ di chignon, stretto alla base da una 
sottile fascetta”

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono 
puramente indicativi e non sostituiscono la vi-
sione e la valutazione diretta dell’opera da par-
te del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche 
dei beni e limiti di garanzia









79. CINA, DINASTIA TANG (618-907 d.C.), VIII secolo

Coppia di Re Celesti
Terracotta a smalti del tipo Sancai (“Tre colori”)
83x35,5x19 cm e 77,8x27,5x13,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (molte riparazioni e integrazioni,
  in particolare alle base) 
   Superficie: 80% (danni da urto e da frizione)

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_25

Stima: € 4.000-6.000

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminati gli 
oggetti dal vero, ne ha confermato la datazione all’epoca 
Tang (618-907 d.C.), e precisamente all’VIII secolo. La da-
tazione è condivisa (VII-VIII secolo), a seguito di un esame 
su base fotografica, dal Dr. Roberto Ciarla, del Museo Na-
zionale d’Arte Orientale, Roma, che ha identificato le due 
statue come due ‘Re Celesti’ (“Tian Wang” o in sanscrito 
“Lokapala”), con funzione di corredo funerario.

Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia











80. CINA. DINASTIA SUI (581-618) o inizio DINASTIA 
TANG (618-907), sec. VII 

Lanciere o portatore di stendardo
Terracotta caolinitica con tracce di pigmenti policromi 
stesi a freddo
58,5x18x16,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (riparazioni) 
   Superficie: 50% (perdita della pittura di
  superficie)

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_26

Stima: € 1.500-2.500

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminato 
l’oggetto dal vero, ne ha confermato la datazione all’epoca 
Tang (618-907 d.C.), e precisamente all’VIII secolo. A se-
guito di un esame su base fotografica, il Dr. Roberto Ciarla, 
del Museo Nazionale d’Arte Orientale, Roma, ha identifi-
cato la statua come un lanciere o partatore di stendardo, 
con funzione di corredo funerario, anticipando la datazione 
al VII secolo, nel passaggio tra la dinastia Sui (581-618) e 
l’inizio della dinastia Tang (618-907).

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia







81. CINA. DINASTIA MING (1368-1644), XVII secolo 

Guerriero
Bronzo, tracce di lacca rossa e marrone, doratura
29x12x9 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 85% 
   Superficie: 30% (perdita quasi completa
  della policromia)

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_117

Stima: € 1.000-1.500

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminato 
l’oggetto dal vero, lo ha identificato come produzione del 
periodo Ming, più precisamente datandolo al XVII secolo.

Su base fotografica, il dr. Roberto Ciarla, funzionario del 
Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, conferma la 
produzione durante il regno della “Dinastia Ming (1368-
1644)”, ma la considera notevolmente più antica, portando-
la al “sec. XV-XVI”. Lo specialista interpreta la figura come 
“una divinità minore o un eroe del pantheon taoista”. 

Giovanni Carlo Boffano, dall’esame dei residui della patina, 
ritiene che la scultura fosse dorata sulle parti scoperte del 
corpo e invece laccata di rosso per gli abiti. Lo specialista 
non esclude l’impiego di altri colori a contrasto per meglio 
definire il vestiario.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia







82. CINA, XIV-XIX secolo 
Kuan yin o Manjusri su chimera
Legno
46,7x31,2x16,5 cm

Al verso una iscrizione in caratteri cinesi, 
probabilmente apocrifa

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (consunzione delle
  eminenze, danni da urto) 
   Superficie: 70% (perdita della
  policromia)

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_115

Stima: € 1.000-2.000

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, 
esaminato l’oggetto dal vero, lo ha identificato 
come Kuan yin su una chimera, di produzione 
cinese del XIX secolo.

Su base fotografica, il dr. Roberto Ciarla, fun-
zionario del Museo Nazionale d’Arte Orientale 
di Roma, data invece l’opera alla “Dinastia Ming 
(1368-1644): secc. XIV-XVI”, identificando il sog-
getto in “Manjusri, il bodhisattva della Saggezza, 
assiso nella postura del ‘principe meditante’ (la-
litasana) su un mitico ‘leone’ recumbente. L’iscri-
zione (mutila) sulla base, quasi interamente sulla 
porzione viva del legno, sembrerebbe apocrifa.” 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pu-
ramente indicativi e non sostituiscono la visione e 
la valutazione diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendi-
ta il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di 
garanzia







83. GIAPPONE, XVIII-XIX secolo 
Buddha Amida Nyorai
Legno laccato nero, pasta di vetro
Statua: 108x38x22 cm.
Basamento: 35x30,5x30,5 cm. 

Al verso una iscrizione in caratteri cinesi, probabilmente 
apocrifa

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (parti mancanti,
  in particolare mani,
  un piede; introduzione di
  un inserto vitreo nella
  fronte)
   Superficie: 80% (cadute di colore e
  ridipinture, tracce di
  restauro, residui di colla
  e carta)

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_35

Stima: € 4.000-6.000

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminato 
l’oggetto dal vero, ne ha confermato la datazione al XVIII 
secolo, segnalando tra l’altro il riadattamento del foro fron-
tale per l’amitaba al fine di introdurvi un inserto in vetro. A 
seguito di un esame su base fotografica, il Dr. Roberto Ciar-
la, del Museo Nazionale d’Arte Orientale, Roma, ha identi-
ficato la statua come raffigurante il Buddha Amida Nyorai. 
Segnala inoltre che “sebbene avambracci e mani siano 
mancanti il tipo di figura è canonicamente nella postura del-
la ‘rassicurazione e protezione’ Semui-in (sanscrito abhaya 
mudra). Il Dr. Ciarla identifica il possibile originale in un mo-
dello del XIII secolo e data la statua in asta al XIX secolo, 
confermando la recente introduzione dello “inserto di vetro 
blu sulla fronte (ūrṇā)”.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia











84. RAJASTAN - NEVAR

Le divinità nuziali Isaur e Gangaur (?), tardo XIX secolo
Legno dipinto in policromia
Figura maschile: 53x16x18,5 cm
Figura femminile: 46x15x13,5 cm
Le misure si riferiscono alle sole statue. In entrambi i 
casi la base è alta 3 cm

Al verso una iscrizione in caratteri cinesi, probabilmente 
apocrifa

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (base moderna)
   Superficie: 75% (perdite di colore, danni da
  frizione, restauri e ampie integrazioni
  della superficie dipinta)

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_86

Stima: € 1.000-1.500

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminati gli 
oggetti dal vero, li ha identificati come produzione realizza-
te in Rajastan - Nevar nel tardo XIX secolo.

Su base fotografica, la Dr.ssa Laura Giuliano, funzionario 
del Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, ritiene che 
la “Coppia di figura femminile e figura maschile” rappresenti 
“probabilmente la dea Gangaur e il suo sposo Isaur. Sta-
tuette come queste vengono tuttora realizzate in Rajasthan 
in occasione del festival di Gangaur che si svolge tra marzo 
ed aprile, immediatamente dopo la Holi, durante il quale si 
celebra la primavera, il raccolto e l’amore coniugale. Dipin-
te da pittori della comunità Matheran per essere conservate 
dalle famiglie nelle proprie case, queste immagini trovano 
un corrispettivo nelle statue in argilla delle stesse divinità, 
vestite e decorate dalle donne e da loro condotte in proces-
sione durante la festività”
Anche la Dr.ssa Giuliano data la coppia al XIX secolo

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





85. VIETNAM

Danzatore
Legno
Statua: 59,2x17x13 cm
Base: 5,5x26x15,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 50% (danni da urto, frizione, usura,
  mancanze tra l’altro agli arti e al viso.
  La base è maleodorante)
   Superficie: 60%

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_116

Stima: € 200-400

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminato 
l’oggetto dal vero, lo ha identificato come produzione vie-
tnamita del XX secolo.

Nota Bene. I contenuti di questa 
scheda sono puramente indicati-
vi e non sostituiscono la visione e 
la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia









86. GIAVA o BALI

Hanuman alato - Garuda, fine del XIX 
- inizi del XX secolo
Legno laccato di rosso, ferro
41,8x16,3x11,3 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 65% (danni da urto,
  frizione, usura e
  parti mancanti,
  anche nel muso e
  in una delle ali)
   Superficie: 70%

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_
sm_83

Stima: € 50-100

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagno-
li, che, esaminato l’oggetto dal vero, lo 
identifica con Garuda e ne colloca la pro-
duzione a Giava nel XX secolo.

Su base fotografica, la dr.ssa Laura Giu-
liano, funzionario del Museo Nazionale 
d’Arte Orientale di Roma, ha identificato 
il soggetto come Hanuman alato e ipotiz-
zato la produzione a Bali tra la fine del 
XIX - inizi del XX secolo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda 
sono puramente indicativi e non sostituisco-
no la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo 
Caratteristiche dei beni e limiti di garan-
zia









87. COREA

Coppia di cani di Fò, XX secolo
Legno, tracce di policromia
25,5x38x18,4 cm; 26x37,8x18 cm

Sul dorso di uno dei cani, una scritta in inchiostro nero, 
in caratteri orientali

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 70% (perdita quasi totale della
  pittura; ridipintura degli occhi)

Codice foto HD: 15.07.28_scul_ra_sm_82

Stima: € 200-300
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

Le protromi mostrano nella parte posteriore un innesto e 
sulla schiena una ampia porzione non lavorata, mentre la 
pancia reca ancora larga parte della pittura originale in co-
lore rosso e bianco. Si può supporre dunque che fossero 
elementi decorativi, forse con valore di scongiuro rituale, 
innestati nel marcapiano o nel punto di congiunzione tra il 
muro e il tetto di un edificio. A questa conclusione conduce 
anche il fatto che il colore è quasi del tutto consumato nel-
la parte superiore della testa, maggiormente esposta agli 
agenti atmosferici.

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminati gli 
oggetti dal vero, li ritiene produzioni coreane del XX secolo.









88. CINA. FORNI DI JINGDEZHEN

Vaso a collo lungo, regno di Kangxi (1662-1722)
Porcellana a smalti policromi sopra e sotto coperta 
nella tavolozza ‘famiglia verde’
Vaso: 44x21,2 cm
Con montatura: 63,6x21,2 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 40% (danni da urto, frizione, usura,
  rimozione di parte della base e altri
  danni da elettrificazione)
   Superficie: 80% (sbeccature, frizioni, residui di
  colle e nastro in carta)

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_84

Stima: € 800-1.200

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminato 
l’oggetto dal vero, lo ha identificato come vaso famiglia ver-
de, datandolo al regno di Kangxi (1661-1722).
Su base fotografica, il dr. Roberto Ciarla, funzionario del 
Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, conferma in 
modo più ampio la datazione alla “Dinastia Qing (1644-
1911), secc. XVIII-XIX”, precisando la produzione nei 
“Forni di Jingdezhen” e la tecnica (“Porcellana a smalti 
policromi sopra e sotto coperta nella tavolozza ‘famiglia 
verde’”). Il Dr. Ciarla sviluppa inoltre una complessa let-
tura strutturale e iconografica: “Vaso con corpo a bulbo 
e alto collo cilindrico decorato da serti di peonia e meda-
glioni inscriventi corolle di peonia alternati a ‘draghi’ (del 
tipo ‘qilong’). La transizione spalla/collo è sottolineata da 
una banda riempita da una teoria di draghi ‘qilong’ che 
inseguono la ‘perla luminosa’.”

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia



89. CINA

Vaso del tipo ‘giara da ginger’, con decoro 
benaugurante
Porcellana a smalto blu di cobalto sotto 
coperta e, sopra coperta, verde, giallo e 
rosso-ferro nella tavolozza wucai (‘cinque 
colori’)
vaso: 32x24,5 cm; con montatatura: h. 
71,5 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (adattamento a
  portalampada con foro
  alla base)
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_38

Stima: € 200-400

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, 
esaminato l’oggetto dal vero, ne ha confer-
mato la datazione al XX secolo e la produ-
zione in Cina. A seguito di un esame su base 
fotografica, il Dr. Roberto Ciarla, del Museo 
Nazionale d’Arte Orientale, Roma, ha invece 
datato il vaso al XVI-XVII secolo, nel passag-
gio tra le dinastie Ming (1368-1644) e Qing 
(1644-1911), precisando la produzione ai 
forni di Jingdezhen. Il Dr. Ciarla ha anche 
precisato il tipo - ‘giara da ginger’, con cor-
po ad ogiva e tozzo orlo diritto - e chiarito il 
tema della “decorazione continua, di signifi-
cato augurale, raffigurante una fenice (fen-
ghuang) e un animale fantastico (qilin) in un 
giardino fantastico con fiori di diverso valore 
simbolico e ‘rocce taihu’ ”.
Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa 
Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono 
puramente indicativi e non sostituiscono la vi-
sione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia







90. CINA. JINGDEZHEN (JIANGXI) ?, XVII-XX secolo

Due vasi a corpo ovoidale, del tipo ‘ciotola per pesci’ 
ciascuno su piedistallo di legno (huanghuali?) a forma 
di bambù
Porcellana a smalti policromi sopra coperta nelle tavo-
lozze ‘famiglia rosa’ e famiglia verde’; legno
Ogni vaso: 58x46,5x46,5 cm circa.
Ogni piedistallo: 64x59 cm circa

Stato di conservazione
   Struttura: 70% (Parti spezzate, parti mancanti)
   Superficie: 90% (scheggiatura)

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_23

Stima: € 600-900

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminati gli 
oggetti dal vero, li ritiene produzioni del XX secolo. Su base 
fotografica, il Dr. Roberto Ciarla, funzionario del Museo Na-
zionale d’Arte Orientale di Roma, ritiene invece che si tratti 
di due porcellane risalenti alla dinastia Qing (1644-1911), 
e più precisamente l’esemplare a destra al XVIII secolo e 
l’altro al XVII-XVIII secolo. La decorazione del primo vaso 
è così interpretata dallo studioso: “Decoro a serti floreali su 
fondo giallo con riserve tonde, riempite da motivi floreali, e 
rettangolari, riempite da scene ispirate a un lavoro teatrale 
o a un romanzo storico. Orlo sottolineato da ghirlanda con 
motivo augurale ‘a testa di ruyi’”. La decorazione del secon-
do vaso è così interpretata: “Decoro continuo con scena 
raffigurante ‘il convegno degli Otto Immortali’ del taoismo. 
Orlo sottolineato da ghirlanda con motivo ‘a testa di ruyi’.” 
Per quest’ultimo, il Dr. Ciarla segnala come provenienza 
“verosimilmente fornaci private di Jingdezhen (prov. del 
Jiangxi)”.

Il lotto arredava l’ingresso signorile di Casa Rizzoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





91. CINA. CANTON ?

Vaso a corpo ovoidale, 1960 circa
Porcellana a smalti policromi sopra coperta nella tavo-
lozza della ‘famiglia rosa’
Vaso: 44,5x20,5 cm
Base: 6,2x21,8 cm

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 85% (perdite di colore, forse già in
  fase produttiva; residui di colla alla
  base; sporchi)

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_85

Stima: € 200-400

Ringraziamo il Prof. Sergio Romagnoli, che, esaminato 
l’oggetto dal vero, lo ha identificato come produzione di 
Canton, databile intorno al 1960.

Su base fotografica, il Dr. Roberto Ciarla, funzionario del 
Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, ha invece data-
to il vaso alla “Dinastia Qing (1644-1911): secc. XVIII-XIX”, 
confermando la tecnica (“Porcellana a smalti policromi 
sopra coperta nella tavolozza della ‘famiglia rosa’”) e svi-
luppando una complessa lettura strutturale e iconografica: 
“Vaso con corpo ovoidale, base piatta, collo rastremato e 
ampio orlo everso. Sul collo si impostano due prese con-
figurate, in posizione opposta, in forma di coppie di ‘Cani 
di Fò’ affrontati. Il corpo presenta un decoro continuo, di 
carattere augurale, raffigurante un giardino fantastico con 
uccelli di diverso tipo e coppie di fenici maschio/femmina 
(fenghuang) su grossi cespugli di peonia in piena fioritura 
e ‘rocce taihu’. Il collo è decorato da ramoscelli di fiori, cia-
scuno con distinto valore simbolico, e ‘rocce taihu’. Spalla e 
base sottolineate da un fregio con metope inscriventi rami 
di melograno

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





92. MANIFATTURA LENCI, 1934 (?)

Madonna
Porcellana invetriata
20,2x11x10 cm
Firma sotto la base: “Lenci”
Data sotto la base: “XII-34-XIII”
Iscrizione sotto la base: “Made in Italy”

Stato di conservazione
   Struttura: 40% (danni
  da urto, frizione,    
  usura, parti
  mancanti anche
  alla testa, al volto,  
  alle mani e alla   
  base)
   Superficie: 75%

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_89

Stima: € 50-100

Nota Bene. I contenuti di 
questa scheda sono pu-
ramente indicativi e non 
sostituiscono la visione 
e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del 
potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Ca-
ratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia









93. DECORATORE, XX secolo, e ARGENTIERE NON 
IDENTIFICATO, fine del XIX secolo

Madre di Dio di Smolensk
Riproduzione ripresa a mano, argento con lavorazione 
guilloché, smalti cloisonné
27x22,5 cm

Marchi: produttore (illeggibile), saggiatore (“ИК”, non 
identificato), anno (“187(.)”), titolo (“84”)

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (riza adattata con taglio della
  struttura originaria, tra l’altro
  coinvolgente i bolli; aureola della
  Vergine in argento e smalto spezzata
  e altri danni minori; vetro della
  teca spezzato)
   Superficie: 80%

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_17

Stima: € 150-250

L’immagine è una riproduzione a stampa applicata su le-
gno. L’icona è conservata entro teca in legno. Nell’imma-
gine fotografica la decorazione smaltata appare intera, ma 
la parte terminale dell’aureola del Bambin Gesù è spezzata 
ed è semplicemente appoggiata in adesione e continuità 
con la restante parte 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia







94. ICONOGRAFO e ARGENTIERE RUSSI e SAGGIA-
TORE NON IDENTIFICATO, XIX secolo

Madre di Dio di Smolensk, XIX secolo e 1879
Tempera all’uovo su tavola, argento, smalti cloisonné
27x22,2x22,6 cm

Sul panno che copre il retro dell’icona, iscrizione recen-
te a penna “33/168”

Marchi: saggiatore (“А-К”, non identificato), anno 
(“1879”), titolo (“84”), città (“Mosca”), produttore

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (danni e mancanze
  prevalentemente alla cornice)
   Superficie: 80% (danni, depositi sulla
  superficie pittorica)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_42

Stima: € 500-800

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

Il marchio di saggio ricorda quello di Andreij Antonovich Ko-
valskij, la cui attività nota (1821-1856) non coincide con la 
data di saggio (1879). E’ privo di riscontri il simbolo dell’ar-
gentiere.

Riza riccamente lavorata a sbalzo, con motivi incisi e inter-
venti guilloché e cloisonné. Cornice dorata, con cimasa con 
spirito santo in forma di colomba, entro teca in legno e ve-
tro. La datazione agli anni settanta dell’ottocento si riferisce 
alla riza. L’icona appare precedente







95. ICONOGRAFO E ARGENTIERE RUSSI, SAGGIA-
TORE MIKHAIL KARPINSKIJ (ATTIVO TRA IL 1825 E 
IL 1838) (?)

Madre di Dio di Tikhvin, inizi del XIX secolo
Tempera all’uovo, olio, oro su tavola, argento dorato e 
inserti in ceramica dipinta
33,5x28,5x6,5 cm

Al verso, iscrizione illeggibile in inchiostro bruno

Marchi: città (Mosca), titolo (“84”), saggiatore (“МК”, 
Mikhail Karpinskij, ?), anno (“1817”), produttore (“AΠ”)

Provenienza: Christie’s, Roma, 07.12.2005, l.297 (€ 
4.712)

Stato di conservazione
   Struttura: 85% (due inserti al verso per
  mantenere in forma la tavola ed
  un listello di integrazione sulla
  parte sinistra)
   Superficie: 65% (danni da urti, da frizione e da
  colore, mancanze, anche
  ampie - soprattutto nei punti di
  contatto con la riza - e restauri;
  residui di cera)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_49

Stima: € 2.500-3.500

La datazione al 1817 si riferisce all’anno di produzione della 
riza, datata probabilmente dal maestro saggiatore Mikhail 
Karpinskij (attività nota: 1825-1838). L’icona, risalente all’i-
nizio del secolo, è stata a lungo oggetto di venerazione 
come testimoniano gli effetti del calore delle candele di cera 
e incenso sulla superficie, di cui si sente ancora molto vivo 
il profumo

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





96. ICONOGRAFO RUSSO E ARGENTIERE AB, XVIII 
secolo

Madre di Dio di Vladimir
Tempera all’uovo su tavola, argento
32x26x5 cm

Marchi: AOΠ Argentiere AB, 1789; un marchio illeggibi-
le (forse Mosca), produttore (“КА”, non identificato)

Provenienza: Christie’s, Roma, 09.12.2003, l.163 (€ 
3224, targhetta al verso)

Stato di conservazione
   Struttura: 75% (fratture alla riza, in particolare
  alla parte superiore; parti mancanti
  tra cui la collana della vergine)
   Superficie: 70% (danni da urto e frizione con la
  riza; restauri estesi e coinvolgenti
  anche i visi, le mani e i piedi; depositi
  sulla superficie pittorica)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_43

Stima: € 1.500-2.500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia







97. ICONOGRAFO E ARGENTIERE RUSSI, inizi del 
XIX secolo, e SAGGIATORE ANDREIJ ANTONOVICH 
KOVALSKIJ (1821-1856) (?)

Madre di Dio di Vladimir
Tempera all’uovo, olio, oro su tavola, argento e inserti 
in ceramica dipinta
32,5x26,5x4,5 cm

Marchi: saggiatore (leggibile in “А-К”, Andreij Antono-
vich Kovalskij, 1821-1856), anno (“184(.)”), produttore 
(“АП”, non identificato), titolo (“84”), città (Mosca, con 
marchio in uso dal 1834)

Provenienza: 
Christie’s, Roma, 9.12.2003, l.165 (€ 2.108)

Stato di conservazione
   Struttura: 85%
   Superficie: 65% (danni da urti, da frizione e da
  colore, mancanze - soprattutto nei
  punti di contatto con la riza - residui
  di cera accumulati nella parte
  centrale)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_48

Stima: € 1.000-2.000

La datazione al quarto decennio del XIX secolo si riferi-
sce all’anno di produzione della riza, saggiata con tutta 
probabilità - il marchio non è perfettamente leggibile 
- da Andreij Antonovich Kovalskij (1821-1856). L’icona 
è precedente ed è stata a lungo oggetto di venerazione 
come testimoniano gli effetti del calore delle candele di 
cera e incenso sulla superficie, di cui si sente ancora il 
profumo.
Cornice dorata entro teca in legno e vetro

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia









98. ICONOGRAFO RUSSO,  ARGENTIERE DI VELIKIJ 
USTJUG (?), e SAGGIATORE NON IDENTIFICATO

Madre di Dio di Kazan, inizi del XIX secolo e 1827
Tempera all’uovo, olio, oro su tavola, argento dorato e 
pietre colorate incastonate
30,7x25x5 cm

Marchi: città (Velikij Ustjug ?), saggiatore (“ИР”, non 
identificato), anno (“1827”), titolo (“84”), produttore (illeg-
gibile)

Provenienza:
Christie’s, Roma, 9.12.2003, l.189 (€ 2.728)

Stato di conservazione
   Struttura: 80% (fratture e restauri alla riza,
  in particolare ai margini)
   Superficie: 75% (danni da urti e da frizione,
  ampie mancanze - soprattutto nella
  parte bassa e ai margini, e restauri;
  danni da calore; residui di
  passamaneria)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_47

Stima: € 1.500-2.500

La datazione al 1827 si riferisce all’anno di produzione 
della riza, probabilmente nella cittadina di Velikij Ustjug, 
Oblast’ di Vologda, nella Russia europea. L’icona è pre-
cedente ed è stata a lungo oggetto di venerazione come 
testimoniano gli effetti del calore delle candele di cera 
e incenso sulla superficie (in particolare la parte bassa, 
pressoché del tutto perduta), di cui si sente ancora il 
profumo.
La riza attuale sostituisce, con tutta probabilità, una riza 
precedente, con morso più stretto e di forma più sempli-
ce, la cui impronta - trasferitasi anche a causa del calore 
- è ben visibile sulla tavola.
Cornice dorata entro teca in legno e vetro.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia









99. ICONOGRAFO DELLA RUSSIA CENTRALE e 
ARGENTIERE RUSSO

Cristo Pantocrator, XIX secolo
Tempera all’uovo, olio, foglia d’oro, porporina su tavola 
gessata, metallo argentato e dorato
31,5x27x6 cm

Al verso etichetta con numero di inventario “R10004” e 
datazione dell’oggetto al XVIII secolo

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (parti della riza spezzate e
  mancanti; danni alla tavola, per
  esempio agli angoli) 
   Superficie: 70% (danni da urti e da frizione,
  mancanze, restauri, tra cui ridoratura, 
  e fratture nella superficie pittorica)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_46

Stima: € 800-1.200

L’icona non presenta marchi. Cornice dorata entro teca 
in legno e vetro

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia











100. ICONOGRAFO E ARGENTIERE RUSSI, II METÀ 
DEL XIX SECOLO, E SAGGIATORE IVAN ANDREJE-
VIC ADO (1899-1916) (?)

Cristo Pantocrator, post 1896
Tempera all’uovo su tavola, argento, smalti cloisonné
31x26,5 cm

Marchi: Kokoshnik con titolo (“84”) e testa femminile (si-
mile al marchio di Ivan Andrejevic Ado, 1899-1916)

Provenienza: Christie’s, Roma, 07.12.2005, l.304 (€ 
8060)

Stato di conservazione
   Struttura: 90% (danni minori alla riza,
  in particolare ai risvolti e ai punti di
  fissaggio) 
   Superficie: 85% (danni alla superficie pittorica da
  urti e da pressione della riza, tra
  l’altro sul ciglio destro e sulla mano
  destra di Cristo)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_18

Stima: € 1.500-2.500

Nel 1896 lo Zar Nicola II (1868-1918) emanò un editto, 
riformando l’antico sistema dei marchi e introducendo il 
marco Kokoshnik. Dal 1896 al 1899, migliaia di marchi 
cambiarono forma, e si può bene osservare questa pro-
gressiva transizione. Fino al 1908, il marchio includeva 
una testa di donna con i capelli avvolti da un copricapo 
tradizionale (appunto il kokoshnik), rivolta verso sinistra. 
Nel 1908, il profilo si volge a destra. E’ così possibile 
datare con certezza la nostra icona tra il 1896 e il 1908.

L’icona è conservata entro teca in legno

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





101. ICONOGRAFO E ARGENTIERE RUSSI, XIX se-
colo, e SAGGIATORE VIKTOR VASILIEVICH SAVIN-
SKY (attività 1859-1894) o VLADIMIR STEPANOVICH 
SMIRNOV (attività 1878)

La Vergine e S. Nicola. Icona biverso
Tempera all’uovo, olio e foglia d’oro su tavola gessata, 
argento
35,8x31,5x3,7 cm

Marchi su entrambi i lati: saggiatore (Viktor Vasilievi-
ch Savinsky o Vladimir Stepanovich Smirnov), anno 
(“1878”), titolo (“84”), città (“Mosca”) e produttore (“АШ”, 
non identificato)

Provenianza: Sotirio Bulgari, Roma (“S. Bulgari”, con 
indicazione “Mosca 1878” nella etichetta)

Stato di conservazione
   Struttura: 60% (icone e rize riadattare per
  formare un coppia) 
   Superficie: 70% (danni da urti e da frizione,
  mancanze, restauri e fratture nella
  superficie pittorica)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_45

Stima: € 1.500-2.500

Le due icone, accoppiate, sono da riferirsi ad un argen-
tiere con marchio АШ non identificato, mentre la per-
sonalità del saggiatore è da identicarsi sulla base del 
marchio “В-С 1878”, che è variamente attribuito in biblio-
grafia a Viktor Vasilievich Savinsky (attività 1859-1894) 
o Vladimir Stepanovich Smirnov (attività, 1878). Pare 
da escludersi, per la precisazione della data, Veniamin 
Vasilievich Savinsky (attrività nota: 1862-1875). In ogni 
caso si tratta di produzione moscovita, come rilevabile 
dal marchio del banco di saggio.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

Le due icone provengono dalla collezione Bulgari, come 
testimonia una etichetta che ne fa risalire la proprietà 
al fondatore della famosa maison di oreficeria, Sotirio 
(1857-1932). La montatura in un unico corpo ripercor-
re la struttura originaria dell’oggetto, come dimostra la 
continuità della pellicola pittorica fino ai margini su en-
trambi i lati. La tavola centrale, invece, pare inserita a 
fini di conservazione negli anni Trenta, quando fecero 
il loro ingresso in azienda Costantino e Giorgio, figli di 
Sotirio, il primo dei quali versato per lo studio e interes-
sato al versante collezionistico dell’argento, cominciò a 
raccogliere pezzi antichi, giade intagliate, icone e oggetti 
d’arte più in generale, mettendo mano anche ai beni del 
padre, di recenti ereditati. Molto probabilmente la doppia 
faccia della icona in asta, così come la particolare strut-
tura della riza (quasi piatta e smarginata), è dovuta alla 
originaria inclusione nelle portelle di un altare insieme 
ad altre icone di analoga dimensione e fattura.







102. ICONOGRAFO RUSSO, XVIII secolo, e SAGGIA-
TORE ANDREIJ ANTONOVICH KOVALSKIJ (1821-
1856)

La Resurrezione di Cristo e le Dodici feste, XVIII secolo 
e 1848
Tempera all’uovo, olio e foglia d’oro su tavola gessata, 
argento
31,5x26,5x4 cm

Marchi: produttore (“пг”, non identificato), saggiatore 
(Andreij Antonovich Kovalskij), titolo (“84”), città (Mo-
sca)

Stato di conservazione
   Struttura: 75% (cerniere e punti d’aggancio
  moderni con trasformazione della riza
  per renderla apribile)  
   Superficie: 70% (danni da urti e da frizione,
   mancanze, restauri e fratture nella
  superficie pittorica; saldature,
  integrazioni e altri interventi
  nella riza)

Codice foto HD: 15.07.28_icon_ra_sm_44

Stima: € 1.000-1.500

Con riza recante marchio di saggio di Andreij Antonovich 
Kovalskij (1821-1856), apposto a Mosca nel 1848. L’ico-
na appare databile alla fine del XVIII secolo.
La ricca iconografia presenta al centro la “Resurrezione 
del Cristo dal Sepolcro” e attorno dodici scene della vita 
di Cristo: la nascita della Vergine, la presentazione della 
Vergine, l’Annunciazione, la Natività, presentazione al 
tempio di Cristo, il Battesimo, l’entrata in Gerusalemme, 
la Trasfigurazione, l’Esaltazione della Croce , la dormi-
zione della Vergine, la Pentecoste, l’Ascensione.
La riza è stata modificata nella II metà del XX secolo 
per renderla apribile con la applicazione di cerniere e 
gancetti al fine di assicurarne la chiusura.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia
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