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1. Modalità di partecipazione
L'asta sarà battuta il 14 Dicembre 2022 a partire dalle ore 15,30 CET presso la sede di Bertolami Fine Arts S.r.l. in Piazza Lovatelli, 1 – Roma.
Sono previste le seguenti modalità di partecipazione: di persona presso i locali in cui l'asta sarà battuta, telefonica, online previa registrazione sul nostro
sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner (vedi elenco sotto riportato), tramite offerta scritta fatta pervenire entro le 12,30 CET di mercoledì 14
Dicembre 2022.

a. Partecipazione in sala
I clienti non conosciuti e che non si fossero già registrati dovranno essere provvisti di un valido documento di identità.
b. Partecipazione telefonica
È possibile fare le proprie offerte durante l'asta tramite telefono guidati da un nostro operatore. Per accedere a questa modalità di partecipazione
sarà necessario prenotarsi entro le 12,30 CET di mercoledì 14 Dicembre specificando i lotti per i quali si intende entrare in gara e un recapito
telefonico. I clienti così prenotati saranno chiamati al numero di telefono da loro indicato alcuni lotti prima di quelli per cui avranno manifestato
interesse
La prenotazione per la partecipazione telefonica ha il valore di un'offerta scritta alla base d'asta indicata in catalogo.
Per prenotare la partecipazione telefonica compilare l'apposito modulo di offerta
(Per info: +39 32609795 info@bertolamifineart.com -amministrazione@bertolamifineart.com)
c. Partecipazione online attraverso il nostro sito o i portali partner
È possibile fare le proprie offerte durante l'asta registrandosi sul nostro sito www.bertolamifineart.com
https://auctions.bertolamifinearts.com/it/register/1/ oppure sui seguenti portali partner:
Arsvalue (www.arsvalue.com)
Bidspirit (www.bidspirit.com)
Drouot (www.drouot.com)
OneBid(www.onebid.it)
Invaluable (www.invaluable.com)
Live Auctioneers (http://www.liveauctioneers.com)
The Saleroom (www.the-saleroom.com)
d. Partecipazione tramite offerta scritta
È infine possibile formulare le proprie offerte per iscritto compilando l'apposito modulo di offerta per procura o anche tramite testo libero. Le
offerte scritte dovranno essere ricevute da Bertolami Fine Arts entro le ore 12,30 CET di mercoledì 14 Dicembre 2022 e potranno essere
trasmesse tramite e-mail (amministrazione@bertolamifineart.com – info@bertolamifineart.com), per posta o consegnate presso i nostri uffici di
Piazza Lovatelli 1 – 00186 Roma. L'offerta scritta ha il valore di autorizzazione al banditore ad effettuare offerte per conto del firmatario.

2. Esposizione
Lotti visibili su richiesta presso :
Il Labirinto Antichità, Palazzo Vimercati Sanseverino, Via Maggiore, 3
26010 Casale Cremasco Vidolasco (Cremona)
Per fissare un appuntamento: Antonello Andreacchio +39 338 7817911

3. Offerte pre asta
Dalla data di pubblicazione del catalogo online sino alle ore 12,30 CET di mercoledì 14 Dicembre 2022 sarà possibile:

cominciare ad effettuare offerte sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner come elencati al punto c del paragrafo 1
inviare le offerte scritte di cui al punto d del paragrafo 1

Nel caso di:
unica offerta pre asta su un lotto
e in assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato alla base d'asta anche ove l'unica offerta pervenuta fosse di importo
superiore (l'importo dell'offerta pre asta indica infatti l'offerta massima che l'offerente è disposto ad effettuare)
Esempio: base d'asta € 1.000 – Unica offerta pre-asta € 1.500 – Aggiudicazione a € 1.000
offerte pre asta multiple dello stesso importo su uno stesso lotto
e in assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato all'autore dell'offerta con data anteriore
offerte pre asta multiple di importi diversi su un medesimo lotto
e in assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato all'autore dell'offerta più alta a un prezzo di aggiudicazione calcolato
aggiungendo all'importo dell'offerta immediatamente inferiore un incremento prestabilito nella tabella pubblicata in calce (Tabella A)
Esempio: offerta cliente A €1.270, offerta cliente B € 1800. Vince il cliente B non al prezzo di aggiudicazione di € 1.800 ma di € 1.370. Viene cioè
applicato all'importo dell'offerta immediatamente inferiore l'incremento automatico di € 100 previsto dalla tabella quando le offerte sono
comprese nello scaglione € 1.000-1.999.

4. Modalità di pagamento
Gli acquirenti dei lotti vincenti potranno scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:

• assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Bertolami Fine Arts s.r.l.
(nel caso di pagamenti effettuati tramite assegni esteri aggiungere € 10 all'importo della fattura);

• carta di credito (Visa, MasterCard e American Express);
• Paypal

INFORMAZIONI SULL'ASTA 240 • Bonifico bancario a favore di Bertolami Fine Arts S.r.l. presso:
BPER Banca - Agenzia 28 - IBAN: IT18R0538705006000035185964 - SWIFT/BIC BPMOIT22XX
oppure
BANCO DESIO - IBAN: IT58J0344003209000000192600 - SWIFT/BIC BPSPIT31XXX
(nel caso di pagamenti effettuati tramite bonifico extra-europeo aggiungere €10 all'importo della fattura)

Nota bene:
le fatture pagate tramite assegno, contanti o bonifico bancario sono esenti dal pagamento delle tasse amministrative del 3,5%

5. Diritti d'asta
L'acquirente corrisponderà a Bertolami Fine Arts una commissione d'asta pari al 27% del prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto.
Sui lotti acquistati tramite partecipazione on line sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner si applicherà un'ulteriore commissione così
quantificata:
www.bertolamifineart.com +1,5% del prezzo di aggiudicazione
Bidspirit +1,5 % del prezzo di aggiudicazione
Drouot +3% del prezzo di aggiudicazione
Invaluable +5% del prezzo di aggiudicazione
Liveauctioneers +5% del prezzo di aggiudicazione
OneBid +1,5% del prezzo di aggiudicazione
The Saleroom +3% del prezzo di aggiudicazione

6. Costi ulteriori
I costi di spedizione, eventuali costi doganali, nonché i costi relativi alle pratiche da istruire per il rilascio dell'attestato di Libera Circolazione o di qualsiasi
autorizzazione ministeriale preventiva richiesta per l'esportazione dei lotti aggiudicati sono a carico del compratore.
Nel caso in cui, per contestazioni ingiustificate, i beni dovessero essere restituiti a Bertolami Fine Arts, le spese doganali e di spedizione sono a carico
del compratore.

7. Rilascio dell'attestato di Libera Circolazione o di altra autorizzazione ministeriale necessaria per l'esportazione dei beni aggiudicati
La consegna dei lotti al di fuori dei confini italiani potrebbe essere soggetta alle norme stabilite dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)
in materia di esportazione dei beni di interesse culturale. Pertanto, nel caso in cui il bene acquistato presentasse caratteristiche tali da richiedere per la
sua uscita definitiva dal territorio della Repubblica Italiana una qualsiasi forma di autorizzazione ministeriale, i tempi di rilascio di tale autorizzazione
saranno regolati dall'Ufficio Esportazione oggetti d'antichità e d'arte del Ministero della Cultura.
Tali tempi di rilascio vanno mediamente calcolati nell'ordine di 60/90 giorni dal giorno dell'apertura della pratica per un Attestato di Libera Circolazione
(art.68 del Codice dei Beni Culturali) e di 30 giorni per un'Autocertificazione. La Casa d'aste non risponde per eventuali ritardi nel rilascio delle
certificazioni. La pratica viene aperta solo all'avvenuto pagamento del bene e dietro esplicita autorizzazione dell'acquirente.

8. Condizioni di vendita
Le condizioni di vendita che regolano il rapporto tra Bertolami Fine Art e la gentile clientela che prenderà parte alle aste sono pubblicate in ogni
catalogo. Poiché esse si intendono automaticamente accettate dal momento della partecipazione all'asta, si prega di leggerle con attenzione.
In caso di discordanza tra la versione delle condizioni di vendita pubblicata su catalogo cartaceo e quella pubblicata su catalogo online, prevale la
versione online.

9. Pubblicazione dei risultati d'asta
L'elenco delle aggiudicazioni sarà pubblicato da Bertolami Fine Arts sul proprio sito, www.bertolamifineart.com, a soli fini informativi, entro dieci giorni
dalla chiusura dell'asta.

Importo offerta € Incremento automatico prestabilito €
0 - 99 5

100 - 199 10

200 - 499 20

5 - 99900 50

1.000 - 1.999 100

2.000 - 4.999 200

5.000 - 9.999 500

10.000 - 19.999 1.000

20.000 - 49.999 2.000

50.000 + 5.000

TABELLA A     INCREMENTI AUTOMATICI



COLLEZIONARE BRONZI...
NOTERELLE A PIÈ DI PAGINA.

A riguardo è molto importante sottolineare la prassi esecutiva di molti bronzetti rinascimentali. Va
ricordato che i grandi artisti creavano botteghe da considerarsi vere e proprie aziende. In esse varie
figure professionali confluivano alla realizzazione del prodotto finito. Ci potrebbe stupire scoprire
che il maestro spesso fornisse solo il modello in creta o in cera e che la realizzazione del bronzetto
venisse completamente affidata alla bottega. Qualcuno fondeva la statuetta e altri la rinettavano e la

cesellavano.

Parlare di autografia con queste premesse risulta un mero esercizio retorico.

GIAMBOLOGNA

In taluni casi il collaboratore era altrettanto abile rispetto al maestro e le sue fusioni ora sono
riconoscibili come opere originali ed autonome. Si pensi ad Antonio Susini, braccio destro e

continuatore dei modelli del Giambologna, le cui opere pur ispirandosi alle invenzioni del maestro
sono chiaramente riconoscibili dai grandi studiosi. Antonio Susini nasceva orafo e le sue repliche
dei bronzi del Giambologna sono addirittura maggiormente rifinite rispetto a quelle del maestro.

Il caposcuola a volte lavorava con maggior spontaneità rispetto al copista che insisteva
maggiormente sui particolari, sul creare meraviglia con la tecnica.

Non di meno, esistevano opere condotte integralmente dall'artista, in base all'importanza del
committente, talvolta firmate come nel caso del Giambologna, incidendo le proprie iniziali sotto il

piedistallo (il Nesso di Dresda).

Nel caso del Giambologna e della sua scuola le dispute attributive non hanno mai fine. Le
invenzioni del grande scultore fiammingo, naturalizzato alla corte granducale dei Medici, vennero

replicate in bottega e dai suoi successori molte volte, in quanto la richiesta del mercato era
fortissima, e lui aveva giusto il tempo per occuparsi delle fusioni più importanti.

Inoltre esistevano altre botteghe, non sempre ben definite, che copiavano le opere dei maestri e le
mettevano sul mercato, in un periodo storico in cui copiare si confondeva con l'emulare, e non

portava vergogna.

In questo ambiente va collocato il collezionismo di ogni tempo.

VENETO

Lo stesso valga per tutta la produzione di bronzetti veneti che sono passati dall'autografia dei
capiscuola nelle catalogazioni

inizio secolo (Bode e Planiscig) alla produzione seriale di varie fonderie che un po' inventavano e
un po' copiavano.

Figure di artisti prima secondarie, con l'avanzare degli studi storici, sono emerse come personalità
autonome: si pensi a Severo

da Ravenna, a cui sono stati attribuiti molti bronzi in precedenza ascritti alla produzione di Andrea
Briosco detto il Riccio.

IL MERCATO

Oggi le opere autografe dei grandi maestri con documentazione certa sono pochissime, e seguono
il circuito dei grandi mercanti connoisseur, coadiuvati da grandi studiosi e seguiti da collezionisti

con mezzi illimitati.



Un mondo perfetto, o il mondo migliore, per dirla alla Candid, dove ogni cosa sarà sempre
incontestabile. Ed è giusto che sia così, perché il merito di chi crea collezioni museali avvalendosi

dei massimi esperti investendo cifre enormi...deve essere premiato e il suo investimento
"blindato".

LE ASTE

Il mondo delle aste spesso propone grandi capolavori con documentazioni straordinarie e i
risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Altrettanto spesso il mondo delle aste non ha i mezzi per garantire l'epoca di un bronzo e sistema
tutto nel limbo del XIX secolo, per non avere contestazioni, ma non è bello.

Altrettanto spesso dal mondo delle aste partono capolavori che l'acquirente compera senza
documentazione certa, pagandoli in proporzione, e riesce a svilupparli per proprio conto. Cosa che

fanno abitualmente i mercanti d'arte ed i collezionisti più avveduti.

Il discorso che ci preme portare avanti in questa sede, fatte le premesse di cui sopra, è di proporre
sculture di qualità dando indicazioni (spesso esoteriche, per chi non conosce la materia) sulla

collocazione temporale e culturale degli oggetti, avendo chiaro quanto il dogmatismo attributivo
sia una mera illusione e nasconda, in taluni casi, malafede o ignoranza.

Le nostre catalogazioni lasceranno spesso aperto questo aspetto, non per incompetenza, spero, ma
per l'onesta consapevolezza dei limiti insiti nel settore delle fusioni in bronzo.

Inoltre, è compito dell'asta fare sognare e divertire, permettendo al collezionista di scoprire piccoli
tesori avendo già il supporto di una catalogazione scientifica, anche se non esaustiva.

LA SCIENZA

Si pensi che per convenzione, o per pigrizia, si parla sempre di sculture in bronzo, mentre in molti
casi si tratta di ottone. Sia il bronzo che l'ottone sono leghe a base di rame: il bronzo si ottiene con
lo stagno, mentre l'ottone con lo zinco. Essendo coperti da patinature artificiali, spesso questi due

materiali sono indistinguibili, se non con esami scientifici della lega.

Questo esame fornisce indicazioni utilissime in quanto ogni fonderia ha usato o l'uno o l'altro e in
base a questo, si colloca facilmente il manufatto nella sua area di produzione. Ad esempio per le

sculture toscane si usava più facilmente il bronzo. Per quelle tedesche e francesi l'ottone.

Anche le proporzioni degli elementi della lega ci forniscono informazioni utili. Se la lega è molto
precisa (ad esempio nove parti di rame e una di stagno), magari con pochissime impurità, questo è

segno che si tratti di lingotti già industriali ottocenteschi purificati da tecniche elettrolitiche.

Le composizioni delle leghe antiche sono più varie e "sporche", pur seguendo gli stessi criteri
generali.

L'importanza della diagnostica scientifica si è rivelata fondamentale negli ultimi anni soccorrendo
le attribuzioni basate esclusivamente sulla critica degli stili e sull'esperienza tattile.

L'occhio di chi ha visto molto, e studiato di più, non può comunque essere sostituito dell'apparato
scientifico, ma deve andare a braccetto con le nuove tecnologie, senza diffidenze reciproche.

Concludendo, i bronzetti vennero collezionati dai principi del Rinascimento e dagli intellettuali
umanisti sulla scia della rinascita dell'arte classica. Beh, qualcosa ci accomuna ad essi e a quel mitico

mondo.

Ed ora buona caccia e buon divertimento!

COLLECTING BRONZES:
A MODEST FOOTNOTE

When it comes to the art of bronze statues, the most important thing to underline is the
executive procedure of many Renaissance pieces of this kind. Many artists established

workshops not at all dissimilar from modern businesses. In these workshops many kinds of
professionals worked together to achieve the final product. It might come to a surprise for

many people, but the master craftsman often only provided a rough proof of concept in clay
or wax and the actual manufacturing of the statue was carried out by his assistants: some of

them smelted the statue, others polished and chiselled it.

With these premises, discussing the authorship of these bronzes becomes mere rhetoric.

GIAMBOLOGNA

Some workshop assistants were as skilled as their master and their casts are now recognized as
original and standalone works. Antonio Susini, originally a goldsmith, was Giambologna's

right hand man and artistic successor, and his works, despite being obviously inspired by his
master, are now acknowledged as authored by him by the most notable contemporary

scholars. Notably, his replicas of Giambologna's bronzes are more refined that the originals
by his own maestro. In other cases, especially if the patron was particularly prestigious, the
master craftsman took on the work all by himself. This is proven by various pieces being
signed, like Giambologna did by carving his initials on the pedestal of his most beloved

statues.

And yet, the unsigned works product of his studio are object of endless speculation and
debate around their authorship. The creations of the great Flemish-born sculptor, naturalized

Italian at the court of the Medici's grand duchy, were duplicated by his apprentices many
times since the market demand was tremendous, and Giambologna himself only had time to

take charge for the most important bronzes. Moreover, other less important workshops
regularly attempted to plagiarize designs from famous artists to make a profit, in a historical

era where the fine line between “imitating” and “copying” was blurry and leaning to the latter
was not considered shameful.

These are the aspects that must be taken into consideration when talking about bronze
collecting.

VENETIAN WORKS

The analysis of Venetian bronzes has undergone decades of studying based on the
aforementioned premises. Many statuettes that used to be attributed to prominent artists (by

art historians like Bode and Planiscig) are now thought to have been serially produced by
modest workshops whose work ethic was carefully balanced between imitating and stealing.

Secondary, if not obscure artists have resurfaced to fame thanks to the advancement of
historical studies. Names such as Severo da Ravenna are now prominent amongst art

historians: he is now thought to be the author of many bronze statues previously credited to
Andrea Briosco.

THE MARKET

Nowadays hardly any pieces made by eminent artists are signed and provided with
unmistakable documentation. The statues that satisfy these criteria are treasured by

connoisseurs and scholars alike and are highly sought by the most devoted art collectors.



In a “best of all possible worlds”, to put it like Candide would, all art pieces should be
certified and have their authorship guaranteed. But since collecting isn't a foolproof

endeavour, it is only natural that the owners of these precious bronzes are assisted by the
most renowned experts to see that their investment is sound, and their money protected.

AUCTIONS

The auctions' world regularly offers great masterpieces with perfect certification, achieving
remarkable results. Conversely, many times such credentials aren't available, and when certain
statues can't be properly dated, auction houses make do by just slapping a “XIX century” tag
on them. Some cunning collectors prefer buying prized items that aren't certified for a lower
price, then look for experts capable of assisting in properly identifying and declaring them as

original pieces.

All being said, offering high quality statues isn't the only thing we are trying to achieve. Most
importantly, we are trying to provide you with discernible information about the items'

provenance and time frame, while avoiding dogmatic, preconceived notions that often conceal
ignorance and bad faith. Therefore, our catalogues are always frank with missing information,
not due to our incompetence, I hope, but rather because we are sincerely aware of the field's
limitations when it comes to dating bronzes. Inspiring and entertaining collectors is our goal,

as well as giving them the opportunity to discover small treasures that feature detailed
scientific cataloguing, even if it might not be comprehensive.

THE SCIENCE BEHIND THE ART

Force of habit and laziness have made it so all statues get called “bronzes” despite the fact
that many of them are actually made of brass. Bronze and brass are both copper alloys:

Fusing copper and tin produces bronze, while fusing copper and zinc produces brass. These
materials usually get covered with artificial coatings that make then indistinguishable from
each other without proper chemical examination. Discovering which metal was used in the

making of a statue via scientific analysis can help us locate the item's birthplace: for example,
bronze was heavily favoured in Tuscany, while brass was more commonplace in France and

Germany.

The alloy's elemental proportions also offer vital information. If we're presented with an
extremely precise ratio with no impurities (such as 9 parts of copper to 1 part of tin) we can

safely conclude that the ingots date to the post-industrial revolution world and that
electrolytic techniques have been used to purify the metal. Ancient alloys are rougher in

composition and less precise with ratios, although following the same rules.

Contemporary scientific examination has been remarkable and its usefulness in superseding
traditional tactile and visual assessments cannot be stressed enough. Yet the eye of the

seasoned veteran is still valuable, and their expertise must go hand-in-hand with the newest
technologies.In conclusion, the veneration by the Renaissance scholars and humanist

intellectuals towards the classical arts which led them to collect bronze statuettes is definitely
something that brings us together, even with a centuries-long gap between us and them.

Without further ado, let the hunt begin. Good luck!



1
ANTONIO SUSINI
(1558-1624),
SCUOLA DI
XVII SECOLO

Uccellatore. Da un modello di Giambologna

Ottone con impurità, patina marrone.
30,5 x 13 x 18 cm (solo la scultura)

Notissimo soggetto raffigurante un tipo di caccia
notturna in cui si abbagliavano gli uccelli con una
lanterna, il "frugolo", per poi colpirli con una mazza, la
"ramata", di cui rimangono incisioni a testimoniarne
le modalità.

Il soggetto in bronzo fu inventato dal Giambologna e
poi replicato dal suo allievo e continuatore Antonio
Susini, nonché da altri artefici fra i quali Giovan
Francesco Susini, nipote di Antonio (Baldinucci) ed
altri non meglio identificati.

1
ANTONIO SUSINI
(1558-1624),
SCHOOL OF
XVII CENTURY

Fowler. Inspired by a model by Giambologna

Brass with impurities, brown coated.
30,5 x 13 x 18 cm (just the statue)

A very popular subject depicting a nocturnal
hunt. The fowlers shoved a lantern, called the
"frugolo" in Italian, near the bird's roost, then
struck them with a bat, the "ramata". Many
incisions have handed down how this techni-
que was performed to this day.

Th is bronze subject was created by
Giambologna, then reproduced by his
apprentice and successor Antonio Susini, as
well as by other assistants such as Giovan
Francesco Susini, Antonio Baldinucci's
nephew, and other unidentified artists.



Giambologna's original is thought
to be the specimen in the Robert
Smith collection, Virginia, whereas
six varieties of this statues are
thought to have been casted and
chiselled by Susini: the finest one
is thought to be the one in the
Louvre, while the remaining
specimens are each housed in
different locations: the Castello
Sforzesco in Milan, the Detroit
Institute of Art, the Saint Louis Art
M u s e u m , S t o c k h o l m ’ s
Nationalmuseum, and a private
collection in the USA. More
instances of this statue: one is
housed in Florence’s Bargello, and
one was published in Tomasso
Brothers Fine Art’s catalogue in
2008 (indexing curated by Andrew
Butterfield). This specimen is the
most similar one to the Louvre’s.

The statue’s version here presen-
ted is alike the others in some
respects but diverges in others:
here the fowler is not holding the
bat, and the lamplight is incorpora-
ted inside the “frugolo”.

A t t r i b u t i n g b r o n z e s t o
Giambologna with certainty is way
too arduous of a task; for this
reason, the statue is here presen-
ted as Susini’s, possibly dating to
the XVII century.

Includes alloy examination.

Estimate € 6.000 - 9.000
Starting price € 3.000

La versione considerata di mano
del Giambologna è quella nella
Robert Smith Collection, Virginia,
mentre esistono sei versioni
ritenute fuse e cesellate dal Susini:
la più bella è ritenuta quella del
Louvre, poi quella al Castello
Sforzesco (Milano), poi quella nel
Detroit Institute of Art, poi nel Saint
L o u i s A r t M u s e u m , n e l
Nationalmuseum (Stockholm) e
per finire in una collezione privata
USA.
A queste aggiungerei anche quella
del Bargello (tipo 1) (Firenze) e
quella attribuita da "Tomasso
Brothers Fine Art" e pubblicata in
un loro catalogo nel 2008 (scheda-
tura a cura di Andrew Butterfield).
Questa versione risulta la più
simile a quella del Louvre.

La versione qui presentata si
avvicina alle altre e se ne distingue
per alcune differenze formali in
particolare per la perdita del
bastone e la presenza della
lampada all'interno del frugolo.

T r o p p o d i f fi c i l e i n o l t r a r s i
nell'attribuzione dei bronzetti
giambologneschi, in questa sede
si propone il bronzo come scuola
Susini, possibilmente XVII secolo.

Corredato degli esami della lega.

Stima € 6.000 - 9.000
Base d’asta € 3.000



2
BRONZISTA ROMANO
XVIII-XIX SECOLO

Pietà. Dal marmo di Michelangelo Bonarroti

Bronzo patinato nero. 42 x 35 x 19,5 cm

Bella riduzione in bronzo del celebre marmo michelan-
giolesco, probabilmente anonima fonderia romana
realizzata entro i primi decenni dell'800.

Bibliografia di confronto:
AAVV, Scultura II, Tomasso Brothers Fine Art, London
2009, pp. 56-57.

Stima € 2.500 - 4.000
Base d’asta € 1.500

2
ROMAN FOUNDRY
XVIII-XIX CENTURY

Pietà. Inspired by Michelangelo's statue

Black coated copper alloy. 42 x 35 x 19,5 cm

An exquisite bronze adaptation of the world-famous
Michelangelo marble statue. Made in the early 1800s
by an anonymous Roman foundry.

Comparative bibliography:
AAVV, Scultura II, Tomasso Brothers Fine Art, London
2009, pp. 56-57.

Estimate € 2.500 - 4.000
Starting price € 1.500



3
FONDERIA DI EPOCA NEOCLASSICA
INIZI DEL XIX SECOLO

Piccola Venere con calzare. Da motivo archeologico

Bronzo patinato nero con tracce verdognole.
18,5 x 6,7 x 6,7 cm con basetta in marmo;
16,5 x 6,7 x 6,7 cm solo il bronzo

Il bronzetto riproduce una scultura databile tra il
I secolo a.C. e il I secolo d.C., rinvenuta ad Ercolano nel
1757 e attualmente custodita al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.
La Venere, nuda e con una splendida pettinatura,
sembra si stia levando il sandalo per prepararsi al
bagno.
Tale soggetto fu molto apprezzato in antichità e
testimoniato da versioni simili in vari musei archeologi-
ci, fra i quali quello degli Eremitani di Padova.
Il nostro bronzo è chiaramente post-1757 e per la
qualità potrebbe rientrare in epoca neoclassica,
Massimo primi decenni dell'800.

Bibliografia di confronto:
AAVV, Serial Portable Classic: The Greek canon and its
mutations, catalogo della mostra, Milano 2015, p. 236

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700

3
NEOCLASSICAL FOUNDRY
EARLY XIX CENTURY

Small Venus with footwear. A design inspired by
archeological finds

Black coated bronze with greenish traces.
18,5 x 6,7 x 6,7 cm with marble base;
16,5 x 6,7 x 6,7 cm just the statue

This small bronze statue reproduces a sculpture that
dates from the I century BC to the I century AD, discove-
red at Ercolano in 1757 and currently housed in Naples's
National Archeological Museum.

The Venus is naked, showing off a stunning hairdo. She
seems about to take her sandal off, getting ready for a
bath. This subject was very popular in ancient times, as
proven by the vast number of statues with a similar motif,
like the one in Padua's Musei Civici degli Ermitani.

Our bronze is post-1757 and could be dating to the
Neoclassical age due to its quality: at worst, by the early
1800s.

Comparative bibliography:

AAVV, Serial Portable Classict: The Greek canon and its
mutations, catalogue of the exhibition, Milano 2015, p.
236

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700



4
BRONZISTA TOSCANO
XVI-XVII SECOLO

Cavallo rampante

Bronzo, patina nera bituminosa, usure.
19 x 23,5 x 14 cm con la base in marmo;
16,5 x 22 x 7 cm solo il bronzo

Il cavallo rampante qui proposto risulta pressoché
identico al modello conservato nella collezione di
bronzetti del Museo del Palazzo di Venezia, Roma (cfr.
catalogo p. 93, scheda n. 93).
Ispirato a modelli archeologici (criniera rasata, ciuffetto
legato fra le orecchie) viene accostato dal curatore del
catalogo, Dott. Pietro Cannata, alla produzione
rinascimentale toscana.

Il grande storico dell'arte Pope Hennessy ascrive al
Cellini un cavallo analogo realizzato per completare un
cavaliere archeologico giunto mutilo dello stesso,
(Museo Archeologico di Firenze).

4
TUSCANIAN BRONZE ARTIST
XVI-XVII CENTURY

Prancing horse

Bronze, black bituminous coating. Well worn.
19 x 23,5 x 14 cm with marble base;
16,5 x 22 x 7 cm just the statue

The prancing horse offered herein is almost identical to
the statue preserved in the collection of the Museo del
Palazzo di Venezia in Rome (cfr. catalogue p.93, tab
n.93).
Inspired by archeological models (shaved mane, hair
tuft tied between the ears), this horse has been
suggested to be part of the Tuscan Renaissance
generation by the catalogue's curator, Doct. Pietro
Cannata.

The great art historian Pope Hennessy ascribes a
similar-looking horse, made to complement a
previously discovered horse-less knight, to Cellini
(National Archeological Museum, Florence)



Altro cavallino molto simile al nostro si può confrontare
nella collezione dei Musei Civici di Padova, attribuito nel
catalogo alla cerchia del Giambologna. Si è ipotizzato
che si tratti di modelli ispirati al perduto cavallo leonardia-
no.

Il nostro esemplare per qualità esecutiva e patina viene
proposto come manufatto risalente al XVI-XVII secolo.

Bibliografia di confronto:
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia: sculture in
bronzo, a cura di P. Cannata e M.G. Barberini, Roma
2011, p. 93;
J. Pope Hennessy, Cellini, Milano 1986, tavv. 127-128;
Musei Civici di Padova Bronzi e Placchette, a cura di D.
Banzato e F. Pellegrini, Padova 1989, p. 27 e p. 129;
I Cavalli di San Marco, a cura di G. Perocco, Milano
1981, pp. 218-219.

Stima € 3.000 - 4.500
Base d’asta € 1.500

Another horse statue of this calibre can ben observed
in Padua’s Musei degli Ermitani, attributed to
Giambologna by their catalogue. It is hypothesized
that these horses might have been inspired by a lost
Leonardo model.

Our specimen, due to its craftsmanship and coating, is
here proposed as an artifact of the XVI-XVII century.

Comparative bibliography:

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia: sculture in
bronzo, a cura di P. Cannata e M.G. Barberini, Roma
2011, p. 93;
J. Pope Hennessy, Cellini, Milano 1986, tavv. 127-
128;
Musei Civici di Padova Bronzi e Placchette, a cura di D.
Banzato e F. Pellegrini, Padova 1989, p. 27 e p. 129;
I Cavalli di San Marco, a cura di G. Perocco, Milano
1981, pp. 218-219.

Estimate € 3.000 - 4.500
Starting price € 1.500



5
FONDERIA TEDESCA
XIX SECOLO

Eva. Da un modello di Conrad Meit

Bronzo, patina marrone.
36 x 12 x 10,5 cm con la base;
33,5 x 12 x 10,5 cm senza base

Questa bella fusione rappresenta Eva che porge la
mela ad Adamo, frutto simboleggiante il peccato
originale.

Trattasi della versione bronzea della nota scultura di
Conrad Meit realizzata nel 1510 e conservata in coppia
con Adamo al Shlossmuseum Friedenstain, Gotha.
Le due sculture originali furono scolpite usando legno
di bosso, essenza pregiatissima esente da venature e
dal bel tono rossiccio, e sono da considerarsi fra i
capolavori del maestro.
Eva si presenta completamente nuda e sessuata, si
noti il realismo dei seni e della stessa natura femminile,
con una elaborata capigliatura a treccia tipica della
cultura figurativa nordica.
Il nostro bronzo è una riproduzione antica e fedele
all'originale, che si può collocare prudentemente nel
XIX secolo.

Bibliografia di confronto:
R. Eikelmann, Conrat Meit. Bi ldhauser Der
Renaissance, Munchen 2006.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

5
GERMAN FOUNDRY
XIX CENTURY

Eve. Inspired by a design by Conrad Meit

Bronze, brown coating.
36 x 12 x 10,5 cm with marble base;
33,5 x 12 x 10,5 cm just the statue

This exquisite cast shows Eve offering the infamous
apple to Adam, symbolizing the original sin.

This is a bronze version of the notorious statue by Conrad
Meit, made in 1510 and preserved, together with Adam,
at Gotha's Shlossmuseum Friedenstain.
The two original sculptures were carved using boxwood,
a premium tree free of any kind of grain and with a
delightful red hue, and are considered among the
craftsman's masterpieces.

Naked, Eve is showing her sexual attributes. Observe the
lifelike quality of her breasts, as well as the intricate design
of her braided hairdo, inspired by Norse culture.

This bronze is an antique replica, faithful to the original.
We can cautiously date it to the XIX century.

Comparative bibliography:
R. Eikelmann, Conrat Meit. Bildhauser Der Renaissance,
Munchen 2006.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



6
NICCOLÒ ROCCATAGLIATA
(Genova, 1593 - Venezia, 1636),
BOTTEGA DI

Calamaio con putti inginocchiati

Bronzo patina nera, consunzioni. 15 x 11 x 10 cm

Il piccolo calamaio qui studiato presenta corpo
centrale tripode e coperchio sempre triangolare con
"presa" a guisa di Minerva.

Sulle tre facce del corpo centrale figurano altrettante
teste grottesche di leoni alati, ognuna delle quali
affiancata da una coppia di putti inginocchiati. Sulla
testa dei putti si intuisce una composizione di frutti o
fiori.

Sulle tre facce triangolari del coperchio, subito sotto i
piedi della Minerva, tre quartieri trapezioidali a buccia di
arancia.

Questo oggetto da scrivania presenta anche interna-
mente il porta inchiostro in piombo, abitualmente
mancante in oggetti di questo tipo.

Tutto il repertorio decorativo di questo piccolo
monumento da tavola rimanda alla produzione tardo
rinascimentale della bronzistica padovana. In
particolare amorini siffatti sono abitualmete assegnati
alla produzione di Niccolò Roccatagliata (attivo 1593-
1636), ultimo dei grandi manieristi i cui modelli furono
replicati anche nel corso del secolo successivo dalla
sua priolifica bottega.

Per confronti si vedano il candeliere e i due calamai del
Museo del Palazzo di Venezia a Roma, descritti ai
numeri 147-148-149 del catalogo quali imitatori dei
Roccatagliata.

Anche il materiale bronzeo e la sua lavorazione
rimandano a manufatti risalenti al tardo XVI secolo e più
facilmente ai primi decenni di quello
successivo.

Si conclude che il calamaio studiato può essere
attribuito alla bottega di Niccolò Roccatagliata e
collocato presumibilmente al secolo XVII.

Bibliografia di confronto:
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia: sculture in
bronzo, a cura di P. Cannata e M.G. Barberini, Roma
2011 pp. 128-129.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

6
NICCOLÒ ROCCATAGLIATA'S
(Genoa, 1593 - Venice, 1636)
WORKSHOP

Inkwell with kneeled putti

Bronze, black coating. Worn. 15 x 11 x 10 cm

The small inkwell herein offered features a central tripod
frame and a triangular lid. The handle is shaped as a
Minerva.

On the three sides of the main frame, grotesque heads of
winged lions are shown. Each one of them is flanked by a
couple of kneeled putti. We can catch a glimpse of a
flower or fruit composition on the putti's heads.

On the three sides of the lid, right below the Minerva’s
feet, there are trapezoidal orange peels.

This desk item features its own lead ink carrier, which is
usually missing from this sort of pieces.

The range of decorations included in this little table
monument points to Padua’s late Renaissance-era
bronze production. Notably, putti of this kind are usually
thought to be Niccolò Roccatagliata’s (active from 1593
to 1636) work. He was one of the last great mannerists,
and his designs were replicated in the next century by his
productive workshop.

If looking for comparisons, check out the chandelier and
the two inkwells at the Museo del Palazzo di Venezia in
Rome, number 147-148 and 149 in the catalogue,
described as Roccatagliata imitations.

In addition, the bronze material and its manufacturing
suggests a late XVI or early XVII dating.

In conclusion, this inkwell can be rather safely attributed
to Niccolò Roccatagliata’s workshop and dated to the
XVII century.

Comparative bibliography:
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia: sculture in
bronzo, a cura di P. Cannata e M.G. Barberini, Roma
2011 pp. 128-129.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



7
JEAN DE BOULOGNE
DETTO GIAMBOLOGNA
(Douai, 1529 - Firenze, 1608),
AMBITO DI
XVII SECOLO

Bacchino. Da un modello del Giambologna

Bronzo. 24 x 9 x 9 cm con la base in marmo;
13 x 6 x 5,5 cm solo il bronzo

Il bronzetto qui presentato fa riferimento al noto Apollino
del Giambologna conservato al Museo Nazionale del
Bargello, Firenze.

Questo ed altri piccoli bronzi del Giambologna vengono
considerati invenzioni create dall'artista nel suo periodo
romano e poi gettate in bronzo e pertanto mantengono
la freschezza e la vitalità del bozzetto.

In particolare questo bronzetto si pensa sia una prima
idea per l'Apollo dello Studiolo.

Alla stessa serie di bozzetti, "opere di terra cruda e cotta,
di cera ed altre misture" (Vasari, 1568), che l'artista
realizzò prima di avere grandi commissioni, appartengo-
no anche la piccola donna che si lava, e la donna che si
lava guardando in alto, entrambe al Bargello.

7
JEAN DE BOULOGNE
(Douai, 1529 - Florence, 1608)
(GIAMBOLOGNA)'S CIRCLE
XVII CENTURY

Bacchus. From Giambologna's design.

Bronze. 24 x 9 x 9 cm with marble base;
13 x 6 x 5,5 cm just the statue

The bronze statuette offered herein is inspired by the
famous Apollon by Giambologna, preserved at the
Museo Nazionale del Bargello, Florence.

This specimen, along with many other statuettes from
Giambologna, are thought to be manufactured by the
artist during his time in Rome and then casted in bronze;
they maintain the freshness and the vitality of the original
draft.

This statuette in particular was probably the first
inspiration for the Apollo dello Studiolo.

To this series of scale models, crafted by the artist before
he was commissioned bigger projects, belong the “small
bathing woman” and the “bathing woman looking
upwards”, both kept at the Bargello.



Esistono varie repliche di questi soggetti spesso non
finiti, ma lasciati grezzi forse a testimoniare la prima idea
modellata nella cera.
Il nostro Bacchino è una variante dell'Apollino del
Bargello in cui il tronco viene sostituito da una pianta di
vite, con relativo grappolo d'uva, e nella mano sinistra
del bacco viene messo in corno.

Questo modello è una variante piuttosto rara e l'originale
viene conservato all'Herzog Anton Ulrich-Museum,
Brunswick. Altra fusione al Museum fur Kunst und
Gewerbe, Hamburg.

Questi incantevoli piccoli bronzi furono replicati in
bottega dagli allievi del Giambologna e facilmente anche
in seguito da altri artisti che volevano emulare il maestro.

Come per tutte le fusioni derivanti dai bronzi del grande
artista fiammingo, ogni catalogazione troppo dogmatica
è da evitare, in quanto le dispute a riguardo non
sembrano avere mai fine.

Il nostro Bacchino riproduce una variante piuttosto rara
e presenta una certa freschezza nel modellato che lo
avvicina all'idea del bozzetto, nonché una patina
credibile.

Il bronzetto è corredati di esame della lega.

Stima € 3.000 - 4.500
Base d’asta € 1.500

There are various duplicates of this subject, often
unfinished, but left as rough drafts as a testimony to the
original wax design.

Our Bacchus is a variant of the Apollino del Bargello, in
which the log has been replaced by a vine plant and its
grapes. Bacchus’s left hand is holding a horn.

This specimen is a rare replica; the original is kept at the
Herzog Anton Ulrich-Museum of Brunswick. Another
cast is at the Museum fur Kunst under Gewerbe,
Hamburg.

These enchanting little statuettes were duplicated in the
workshop by his apprentices, as well as by other artists
who were looking to emulate the work of the master
craftsman.

As with all the other bronze casts by the great Flemish
artist, dogmatic categorizations should be avoided, since
disagreements over this subject matter will always run
rampart.

The statuette features alloy examination.

Estimate € 3.000 - 4.500
Starting price € 1.500



8
NICCOLÒ ROCCATAGLIATA
(Genova, 1593 - Venezia, 1636)
SCUOLA DI

Coppia di candelieri

Bronzo patina nera con tracce verdastre.
18,5 x 13 x 13 cm

Coppia di candelieri in bronzo patinato poggianti su
basi tripodi a guisa di satiretti reggenti una bobege
recante mascheroni grotteschi.

Modello tradizionalmente attribuito alla scuola
padovana rinascimentale e spesso riferito alla
produzione di Niccolò Roccatagliata (1560 - 1636) ed
alla sua scuola. Questo motivo decorativo, che
immagina tre satiri reggenti un portacandele seduti su
volute, può essere rinvenuto in altri oggetti della stessa
scuola ma di diversa funzione. Si confronti ad esempio
il calamaio esitato in asta Sotheby's, 17 dicembre
2008, New York, USA.

Per modelli analoghi si confronti la coppia di candelieri
custodita nella collezione del Museo Miniscalchi-Erizzo
a Verona, anch'essa attribuita alla scuola di Niccolò
Roccatagliata.

Bibliografia di confronto:
P. Gazzola, La Fondazione Miniscalchi Erizzo, Verona
1962.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

8
NICCOLÒ ROCCATAGLIATA'S
(Genoa, 1593 - Venice, 1636)
SCHOOL

A pair of candelabra

Bronze. Black coating with greenish traces.
18,5 x 13 x 13 cm

A pair of bronze, coated candelabra resting on tripod
bases in the shape of satyrs. The satyrs are holding a
drip pan that features grotesque masks.

This specimen is traditionally attributed to Padua's
Renaissance production and in particular to Niccolò
Roccatagliata's (1560-1636) school. This decorative
motif, depicting three satyrs sat on volutes holding a
candlestick, can be found in other objects of the same
school but with different functions. For example,
compare this item with the inkwell auctioned at
Sotheby's, 17 december 2008, New York, USA.

To observe similar specimens look for the candelabra
pair preserved in the Museo Miniscalchi-Erizzo in
Verona, which are also attributed to Roccatagliata.

Comparative bibliography:
P. Gazzola, La Fondazione Miniscalchi Erizzo, Verona
1962.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



9
BRONZISTA ITALIANO
XVI-XVII (?) SECOLO

Uomo nudo con barba

Bronzo, patina nera spessa e bituminosa.
Difetti di fusione. 42,5 x 18 x 21,5 cm

Questo bronzo raffigura un uomo maturo con barba
nell'atto di stendere il braccio destro in avanti.
Non si conoscono figure identiche per poterlo
ascrivere a qualche autore specifico, ma la forte
matericità del bronzo e della patinatura, spessa e
bituminosa, unita alla greve forza fisica del soggetto, ci
fanno pensare che si tratti di opera antica di matrice
rinascimentale.
Per questi motivi si propone una cauta attribuzione a
tale epoca da verificare.
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, notiamo alcuni
difetti di fusione vicino al collo, riparati ma ancora
visibili. Minima la lavorazione a freddo della testa e delle
unghie.

Ne risulta un tipo di uomo possente e con piccole
mani. I capelli abbozzati quasi si trattasse di una prova,
di un bozzetto.
Per quanto riguarda il soggetto, non presentando altro
segno distintivo se non il gesto della mano, si potrebbe
presupporre un Nettuno che placa le acque o un Ercole
senza la clava, in quanto la possente figura barbuta
ben si addice al più forte degli dei.

Potrebbe trattarsi anche di un oratore.
Nella statuaria antica si potrebbe fare riferimento a
Tiziano Aspetti detto Minio, Padova 1511-1552, in
particolare al Nettuno in bronzo di Palazzo di Venezia,
che presenta la stessa fisicità tozza e piccole mani
rispetto al corpo.
Il Nettuno del Montorsoli, Firenze 1507-1563,
realizzato per la fontana del Nettuno a Messina, ripete
un gesto molto simile.
Si tratta però di accostamenti spericolati e da verifica-
re, ovviamente.
Segnalo per ultimo una foto d'epoca riferita ad una sala
del Bode Museum di Berlino, dove notoriamente è
conservata una delle più importanti collezioni di bronzi
rinascimentali, in cui su un tavolo si distingue perfetta-
mente un bronzo identico al nostro.

Bibliografia di confronto:
AAVV, Von Allen Seiten Schon, Hoffenbach 1995, p. 49.

Stima € 4.000 - 6.500
Base d’asta € 2.000

9
ITALIAN BRONZE ARTIST
XVI-XVII (?) CENTURY

Naked man with beard

Bronze. Black, thick and bituminous coating.
Casting defects. 42,5 x 18 x 21,5 cm

This bronze depicts a long in the tooth bearded man as
he stretches his right arm forward.

Unfortunately, we don’t have identical statues to
compare it to, and as such we are unable to attribute it
to a specific author.

However, the heavy texture of the bronze and the
coating, as well as the severe physical strength of the
subject, suggests a plausible Renaissance dating,
although cautious.

In regards to the technical aspects some casting
defects are present near the neck area, repaired but
still visible. Cold working was barely done on the head
and the nails.
The result is an imposing man stunted by small hands;
the hair is crudely outlined, like in a draft.

We can ascribe many characters to this mysterious
figure: since he is a bearded man that seems to be
commanding something with his arm outstretched, he
could be a Neptune placating the waters or a club-less
Hercules. He could also just be an orator.

If looking for comparisons, Tiziano Aspetti known as
Mino (Padua 1511-1522) could be a starting point. His
bronze Neptune, kept in the Palazzo Venezia, displays
a similar physique: mighty and small-handed.

The Neptune statue by Montorsoli (Florence 1507-
1563), made for Messina’s Neptune fountain, is
depicted performing a very similar gesture. All these
comparirons are purely speculations, however.

I would like to conclude by pointing out a vintage photo
of a room inside the Bode Museum of Berlin, home to
an important collection of bronze Renaissance
statues, where, on a table, a statue identical to our
specimen can be seen.

Comparative bibliography:

AAVV, Von Allen Seiten Schon, Hoffenbach 1995, p. 49.

Estimate € 4.000 - 6.500
Starting price € 2.000





10
FONDERIA VENETA
XVI-XVII SECOLO

Cesare con la lorica

A riguardo di questo bronzo si può fare riferimento ad
una statuetta conservata all’Ermitage, che raffigura un
imperatore romano in lorica e con il serto di alloro in
capo. Misure pressoché identiche e facente parte di
una serie di imperatori.

Si notino le somiglianze fra i due armigeri nell'armatura,
nella postura e nella matericità della fusione.

Oggetto di interesse particolare per la splendida patina
traslucida naturale che emerge da quella artificiale
originaria, più scura e bituminosa.

Bibliografia di confronto:
S. Androsov, Museo Statale Ermitage, La Scultura
Italiana dal XIV al XVI secolo, catalogo della collezione,
Milano 2008, p. 98.

Stima € 2.500 - 4.000
Base d’asta € 1.500

10
VENETIAN FOUNDRY
XVI-XVII CENTURY

Caesar with lorica

This bronze can be compared to a statuette preserved
in the Hermitage depicting a Roman emperor with
lorica and a laurel crown on his head. It is part of a
series of Emperor statues and the size is basically
identical.

The two armigers are very much alike due to the armor,
the posture and the texture of the casting.

This item is particularly noteworthy for its splendid
translucid coating, naturally emerging from within the
original artifical coating, darker and bituminous.

Comparative bibliography:
S. Androsov, Museo Statale Ermitage, La Scultura
Italiana dal XIV al XVI secolo, catalogo della collezione,
Milano 2008, p. 98.

Estimate € 2.500 - 4.000
Starting price € 1.500





11
BRONZISTA ART DÉCO
1930-1940

Donna con vaso

Bronzo. 42 x 17 x 17 cm con la base in marmo

Scultura in bronzo raffigurante donna nuda reggente
vaso decorato con bacellature nella parte inferiore ed
una greca in quella superiore.

Nei modi plastici e sintetici del puro stile Déco,
eleganza geometrizzata.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

11
ART DÉCO BRONZE ARTIST
1930-1940

Woman with vase

Bronze. 42 x 17 x 17 cm with marble base

A bronze sculpture depictin a naked woman holding a
vase pod-shaped on on the bottom and with a fret on
the top.

An elegant, geometric Art Déco piece: simplicity and
plasticity.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



12
FOUNDRY
FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

Neoclassical lock

Bronze. FT label engraved.
Features key. 8 x 32,5 x 5 cm

Decorated with laurel leaves and pearles on the edge.
Keyhole covered with a leafy bow and tapering.

Estimate € 500 - 1.000
Starting price € 300

12
FONDERIA
PRIMA META' DEL XIX SECOLO

Serratura neoclassica

Bronzo. Presenta marchio incusso FT.
Munita di chiave. 8 x 32,5 x 5 cm

Decorazione a foglie di alloro e perle che corrono lungo
il perimetro, nascondi toppa a fiocco con foglie e
rastrematura.

Stima € 500 - 1.000
Base d’asta € 300



13
BRONZISTA
ATTIVO TRA XVII E IL XVIII SECOLO

Ninfa inginocchiata. Da un modello di Giambologna

Bronzo patinato. 28 x 8,5 x 8,5 cm con la colonna;
10 x 7 x 5 cm solo il bronzo

Questo delizioso bronzetto ripete il noto modello del
Giambologna custodito nel Museo Nazionale del
Bargello, Firenze. Alcuni storici (Kneuter) ritengono
questo genere di composizione sia tratta da modelli
elaborati dall'artista durante il suo periodo di permanenza
romana, in cera o terracotta, poi fusi in bronzo a Firenze.

Il bronzetto ha caratteristiche antiche e fa pensare a una
derivazione sei-settecentesca ma, come per tutte le
derivazioni dai modelli giambologneschi, il dogmatismo è
da escludere.

Bibliografia di confronto
C. Avery, M. Hall, Giambologna (1529-1608), la sculpture
du Maître et de ses successeurs; collection de Michael
Hall, Paris 1999, pp. 40-42.

Stima € 2.500 - 4.000
Base d’asta € 1.500

13
BRONZE ARTIS
ACTIVE FROM THE XVII AND THE XVIII
century

Kneeling nymph. Original design by Giambologna.

Bronze with coating. 28 x 8,5 x 8,5 cm with column
base; 10 x 7 x 5 cm just the statue

This exquisite bronze statuette reiterates a famous
design by Giambologna, preserved in the Bargello of
Florence.
Some historians (Kneuter) believe this kind of composi-
tions to be based on drafts elaborated by the artist during
his Roman period, made of wax or clay, then casted in
bronze in Florence.

The statue's antique features could point to a sevente-
enth-eighteenth century source, but, as with all the other
Giambologna-inspired models, it is best to remain
cautious when it comes to dating.

Comparative bibliography:
C. Avery, M. Hall, Giambologna (1529-1608), la
sculpture du Maître et de ses successeurs; collection
de Michael Hall, Paris 1999, pp. 40-42.

Estimate € 2.500 - 4.000
Starting price € 1.500





14
ALBERTO GIACOMASSO
(Genova, 1887- Torino, 1970)

Venere

Bronzo patinato color nocciola. Monogrammato.
16,5 x 14,5 x 8 cm

Deliziosa Venerina che riecheggia modelli antichi resi
con tecnica moderna.
Autore impegnato nel '900 ad opere monumentali,
ritratti e piccole sculture. Piuttosto raro e in linea con le
tendenze del suo tempo.

Stima € 800 - 1.500
Base d’asta € 500

14
ALBERTO GIACOMASSO
(Genoa, 1887 - Turin, 1970)

Venus

Bronze with hazelnut coating.
16,5 x 14,5 x 8 cm

An exquisite Venus, a figure echoing ancient designs
made with modern techniques. The author was
working in the 1900s on monumental pieces, portraits
and small sculptures. Rather rare, a product of its time.

Estimate € 800 - 1.500
Starting price € 500



15
BRONZISTA NORDAMERICANO
ANNI '50 DEL 900

Salvadanaio

Bronzo patinato. 16,5 x 13,5 x 15 cm

Originale salvadanaio americano anni 50 raffigurante
uomo di colore che mangia la moneta.

Se ne vedono alcuni ma sono quasi sempre riprodu-
zioni in metallo di epoca recente, se non di artigianato.
Questo è in bronzo e risale agli anni di 50.

Stima € 500 - 1.000
Base d’asta € 300

15
NORTH AMERICAN BRONZE ARTIST
1950s

Piggy-bank

Bronze with coating. 16,5 x 13,5 x 15 cm

Original piggybank from the 50s depicting an Afro-
American man eating the coin.

These sorts of items are not uncommon, but they are
usually recently-made metal replicas. This item is
made of bronze and dates back to the 50s.

Estimate € 500 - 1.000
Starting price € 300



16
FONDERIA
INIZI DEL XIX SECOLO

Busto di imperatore laureato (Cesare?)

Bronzo patinato e dorato.
26,5 x 14,5 x 10 cm con la base in marmo

Busto raffigurante imperatore romano su bella base in
marmo antica. Bronzo patinato nero con parti dorate
nel serto di alloro e nella tunica.
La targhetta su cui poggia il busto, su cui andava
scritto il nome del personaggio, Presenta due
caratteristiche volute di gusto cinque-secentesco.

Stima € 1.200 - 2.000
Base d’asta € 800

16
FOUNDRY
BEGINNING OF THE XIX CENTURY

Emperor bust with laurel wreath (Julius Caesar?)

Coated and gilded bronze.
26,5 x 14,5 x 10 cm with marble base

A bust depicting a roman emperor on a fine antique
marble base. Black-coated bronze with golden inserts
present in the laurel wreath and the tunic.
The nameplate on which the bust stands, which
should have featured the character's name, has two
charming volute, typical of the 1500s and 1600s taste.

Estimate € 1.200 - 2.000
Starting price € 800



17
BRONZISTA ROMANO
XVII-XVIII SECOLO

Leoncino sdraiato

Bronzo dorato al mercurio. Mancanze alla coda.
8 x 17 x 6 cm

Il bel leoncino qui studiato presenta cesello molto
rifinito e splendida doratura.
Criniera, muso e zampe sono stati accuratamente
eseguiti nella fase di rinettatura del bronzetto.

Si può accostare a manufatti eseguiti a Roma nel XVII
secolo, in particolare allo strepitoso "Calvario"
realizzato in ebano, bronzo e pietre dure conservato al
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma.

Il Calvario è una struttura in ebano che espone il
Crocifisso e tutte le figure ad esso collegate in bronzo.
Quello romano sopra citato è attribuito a Jacob
Cornelisz Cobaert (Fiandre 1535-Roma 1615) e
bottega di Gian Lorenzo Bernini.

Presenta una miriade di santi e angeli in bronzo dorato
e l'intera scultura in ebano è sorretta da leoncini in
bronzo dorato sdraiati molto simili al nostro.
Da questo paragone formale una cauta attribuzione a
tale scuola.

Bibliografia di confronto
P. Cannata, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia,
sculture in bronzo, Roma 2011, pp. 142-154 e tav. 170

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700

17
ROMAN BRONZE ARTIST
XVII-XVIII CENTURY

Reclining lion cub

Gilded mercury bronze. The tail features some defects.
8 x 17 x 6 cm

The fine lion cub shown herein features some really
refined chiseling and a wonderful gold-coating.
The mane, snout and paws have been polished to
perfection in the refining process.

This item can be compared to Roman manufacts of the
XVII century, particularly the remarkable “Calvario”,
made of ebony, bronze and gemstones preserved in
the Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Rome.
The “Calvario” is a type of ebony structure depicting
the Crucifix and all the biblical figures related to it in
bronze. The aforementioned Roman specimen was
attributed to Jacob Cornelisz Cobaert (Flanders 1535-
Rome 1615) and to Bernini’s workshop. Said statue
features a multitude of bronze saints and angels, all
gilded. The whole sculpture is held up by laying bronze
lion cubs very similar to our specimen.

Thanks to this comparison, we may cautiously assign
our item to said school.

Comparative bibliography:

P. Cannata, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia,
sculture in bronzo, Roma 2011, pp. 142-154 e tav. 170

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700



18
FONDERIA FRANCESE
XVIII-XIX SECOLO

Enrico IV e il duca di Sully

Bronzo patinato.
Enrico IV: 30 x 13,5 x 8,5 cm compresa colonna.
Duca di Sully: 27,5 x 11,5 x 8,5 cm compresa colonna

IQuesta bella coppia di busti rappresenta due
personaggi della politica europea rinascimentale, re
Enrico IV di Francia e il suo consigliere il duca di Sully.
Raramente si trovano in coppia mentre è più facile
trovare il re accostato al busto della consorte, l'italiana
Maria de' Medici.

Il primo busto raffigura Enrico IV in classica armatura
da parata coronato da un serto di alloro. Una morbida
fusciacca completa l'abbigliamento guerriero e, a
protezione delle spalle, due teste di leone.

Il secondo busto mostra il ritratto in gorgera del duca di
Sully (deceduto a Villebon nel 1641): pari di Francia fu il
ministro delle finanze di Enrico IV. Dopo l'assassinio del
re nel 1610, entrò in contrasto con Maria de Medici per
la Sua politica di riavvicinamento alla Spagna e si
dimise dall'incarico.

Lo scultore di corte di Enrico IV era Barthelemy Prieur
che, oltre ad aver realizzato per la corona opere
monumentali, ha prodotto una serie di bronzetti
raffiguranti il re in varie situazioni nonché sensuali
venerine in atteggiamenti vari.

Famoso è il ritratto del re a cavallo (passato in asta
recentemente ha realizzato una cifra di capogiro, circa
cinquecentomila euro), ma anche busti celebrativi del
re e della consorte Maria de Medici. Noti sono quelli
conservati al Louvre e al County Museum di Los
Angeles (alti 23,3 cm.).

Tutti i busti realizzati in seguito sono debitori a questi
prototipi. A riguardo segnaliamo un bronzetto
custodito all' Ashmoleum Museum a Oxford identico al
nostro Enrico IV e catalogato come appartenente al
XVIII secolo.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

18
FRENCH FOUNDRY
XVIII-XIX CENTURY

Henry IV and the Duke of Sully

Coated bronze.
Henry IV: 30 x 13,5 x 8,5 cm column included.
Duke of Sully: 27,5 x 11,5 x 8,5 cm column included

This handsome pair of busts depicts two characters
wel l-known in European pol i t ics during the
Renaissance: king Henry IV and his advisor, the Duke
of Sully. It is quite rare to see them in a pair; usually we
see the king along with his wife, the italian Maria de’
Medici.

The first bust shows Henry IV wearing his classic
parade armour. He is crowned with a laurel wreath. A
velvety sash and two lion heads on the shoulders
complete the warrior-like look.

The second bust depicts the Duke of Sully (who died in
Villebon in 1641) wearing a gorget: he was Henry IV’s
financial advisor. After the king’s assassination in 1610,
he came to disagree with Maria de Medici due to her
attempts to seek friendly relations with Spain and
resigned his position.

Henry IV’s court sculptor was Barthelemy Prieur,
known for making monumental works for the crown,
who produced a series of bronzes statuettes depicting
the King, as well as some sensual Venus-ettes.

His famous works include the portrait of the King on
horseback (recently auctioned for a whopping
500.000 euros), but also commemorative busts of the
King and his wife Maria de Medici. A few notorious
ones are preserved in the Louvre and in Los Angeles’
Country Museum.

Every bust that followed suit was inspired by these
prototypes. We would like to mention a bronze
statuette kept in Oxford’s Ashmoleum Museum,
identical to our Henry IV and dated to the XVIII century.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



19
FONDERIA FRANCESE
XVIII-XIX SECOLO

Baccante con tamburello o Allegoria dell'Autunno

Bronzo dorato al mercurio. 24 x 19 x 15 cm

Deliziosa figura di baccante seduta su una zolla di
terra, recante tamburello e grappoli d'uva nei lunghi
capelli. Bronzetto estremamente cesellato con
splendida doratura raffigura donna seminuda nell'atto
di suonare il tamburello in un gesto scomposto.
Non reca firme, ma assomiglia a sculture analoghe di
scultori francesi quali Joseph-Charles Marin (1759-
1834) o Claude Michel Clodion (1738-1814).

Bibliografia di confronto
Robert Wenley, French Bronzes in the Wallace
Collection,The Trustees of the Wallace Collection,
London 2002 pp. 90-91.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700

19
FRENCH FOUNDRY
XVIII-XIX CENTURY

Maenad with tambourine, or Allegory of Autumn

Mercury gilded bronze. 24 x 19 x 15 cm

Exquisite figure of a maenad sitting on the ground,
holding a tambourine and showing off grapes in her
long hair.
No signatures are present, but closely resembles
sculptures from French artists such as Joseph-Charles
Marin (1759-1834) or Claude Michel Clodion (1738-
1814).

Comparative bibliography:
Robert Wenley, French Bronzes in the Wallace
Collection,The Trustees of the Wallace Collection,
London 2002 pp. 90-91.

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700



20
FONDERIA ITALIANA
XIX-XX SECOLO

Fontana del Bacchino. Dal modello in marmo di
Valerio Cioli

Bronzo patinato. 39 x 24 x 28 cm

Riduzione in bronzo della notissima fontana del
Bacchino realizzata dal Cioli per il Giardino di Boboli
(Firenze).

Il Nano Morgante, ospite alla corte dei Medici come
eccentrica figura, fu rappresentato dai maggiori artisti
dell'epoca sia in pittura che in scultura.
Da considerarsi oggetto di decorazione realizzato da
anonima fonderia XIX-XX secolo.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700

20
ITALIAN FOUNDRY
XIX-XX CENTURY

Bacchus fountain. From Valerio Cioli's marble design.

Coated bronze. 39 x 24 x 28 cm

Petite imitation of the renowned Bacchino fountain,
Cioli's work for the Boboli Gardens (Florence).

Nano Morgante, a famous court dwarf of the time, was
portrayed in many artworks of the time.
This is a decorative item made by an anonymous
foundry of the XIX-XX century.

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700



21
FONDERIA ITALIANA
XX SECOLO

Cavallo

Bronzo patinato. 25,5 x 22,5 x 11 cm con la base in
marmo; 21,5 x 22 x 7 cm senza base

Bel cavallo in bronzo patinato, presenta coda mozza e
criniera rasata, da modelli antichi.
Base in marmo nero.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700

21
ITALIAN FOUNDRY
XX CENTURY

Horse

Coated bronze. 25,5 x 22,5 x 11 cm with marble base;
21,5 x 22 x 7 cm just the statue

Lovely bronze horse with coating. Features a severed
tail and a shaved mane. Based on ancient models.
Base in black marble.

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700



22
GUGLIELMO DELLA PORTA
AMBITO DI
(Porlezza, Como, c. 1515 - Roma, 1577),
XVII SECOLO (?)

Cristo alla colonna

Argento (Cristo) e metallo argentato (colonna).
18,5 x 6,8 x 6,8 cm

Il modello di questo interessante "Cristo alla Colonna"
va sicuramente ascritto all'ambito del grande scultore
rinascimentale Guglielmo della Porta. Esistono modelli
simili pubblicati nella monografia dello scultore ed
anche custoditi in importanti musei internazionali e
collezioni private.

La figura del Cristo qui esaminata risulta perfettamente
sovrapponibile a quella racchiusa in una composizione
ad altorilievo pubblicata nella monografia dello
scultore. All'interno di una esedra architettonica di
gusto classico in metallo dorato, spiccano le figure in
aggetto del Cristo e dei flagellanti. Il nostro Cristo
sembra uscire da una composizione analoga e,
comunque, ripete lo stesso modello di scultura.
Identica la pettinatura e il panneggio tirato sui fianchi,
identica la posizione.

Modello simile nella Quentin Collection, anche se
maggiormente rifinito, presentato alla bellissima
mostra tenutasi alla Frick Collection nel 2004-2005 a
New York, con le schedature di Patricia Wengraf.

Altro modello di riferimento è quello appartenente alla
collezione di Michael Hall, New York, sempre racchiu-
so in un tabernacolo in ebano e argento, attribuito al
Circolo di Guglielmo della Porta, anch'esso in argento
e con la colonna in metallo argentato.

Il nostro Cristo in argento è montato su un bel
basamento in metallo argentato. Questo supporto a
colonna, finemente cesellato e decisamente
appropriato, a mio parere, potrebbe essere posteriore
alla fusione del Cristo, in quanto di gusto neoclassico.
Difficile da dimostrare, ma la nostra sculturina
potrebbe provenire da composizione analoga a quelle
citate in precedenza.

Come sempre, fatti i debiti paragoni stilistici, si può
collocare prudentemente questo interessante "Cristo
alla Colonna" all'ambito o alla scuola dei Guglielmo
della Porta.

22
GUGLIELMO DELLA PORTA'S CIRCLE
(Porlezza, Como, c. 1515 - Roma, 1577),
XVII CENTURY (?)

Christ at the Column

Silver (Christ) and silvered metal (column).
18,5 x 6,8 x 6,8 cm

The model of this interesting "Christ at the Column"
should definitely be ascribed to the sphere of the great
Renaissance sculptor Guglielmo della Porta. There are
similar models published in the sculptor's monography
and also kept in important international museums and
private collections.

The Christ is mounted on a beautiful silver metal base.
The column is finely chiseled, but may be realized later
than the Christ, as it is made according to neoclassical
taste.

Bibliography
Rosario Coppel, Charles Avery, Margarita Estella,
Guglielmo della Porta, Coll and Cortès publication,
printed by Grafica Palermo, S.L., 2012. p. 75.
Manfred Leithe-Jasper, Patricia Wengraf, European
Bronzes From the Quentin Collection, Frick Collection,
exhibition catalog, published by M.T.Train/Scala
Books, 2004, pp 116-119."

Estimate € 4.000- 6.500
Starting price € 2.000

Bibliografia
Rosario Coppel, Charles Avery, Margarita Estella,
Guglielmo della Porta, Coll and Cortès pubblication,
printed by Grafica Palermo, S.L., 2012. pag. 75.
Manfred Leithe-Jasper, Patricia Wengraf, European
Bronzes From the Quentin Collection, Frick Collection,
catalogo della mostra, published by M.T.Train/Scala
Books, 2004, pp 116-119.

Stima € 4.000- 6.500
Base d’asta € 2.000





23
BRONZISTA FRANCESE
XVIII-XIX SECOLO

Coppia di candelieri con satiri

Bronzo argentato e dorato. Leggere consunzioni.
Satiro: 21 x 13 x 12,5 cm con la basetta e
17,5 x 9,5 x 8 cm senza basetta.
Satiressa: 22 x 12,5 x 9,8 cm con la basetta e
18,5 x 8 x 7,5 cm senza basetta.

Bella coppia di candelieri raffiguranti satiro e satiressa
colti nell'atto di sostenere un vaso dorato.
Il vaso dorato contiene la bobege portacandela.

Si tratta di modelli iconografici derivati da bronzisti
francesi del XVIII secolo quali Claude Michel Clodion
(1714-1785) che esprimono forte sensualità.

Sia il satiro che la satiressa sono descritti nei minimi
particolari e grazie all' accurata lavorazione al cesello
questi due incantevoli bronzetti sconfinano con
l'oreficeria.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

23
FRENCH FOUNDRY
XVIII-XIX CENTURY

Couple of candelabra with satyrs

Silvered and gilded bronze. Light wearing.
Satyr: 21 x 13 x 12,5 cm with base and
17,5 x 9,5 x 8 cm without.
Satyress: 22 x 12,5 x 9,8 cm with base and
18,5 x 8 x 7,5 cm without.

Lovely pair of candelabra depicting a satyr and a
satyress holding a golden vase that contains the wax
pan.

These highly sensual models are inherited from the
work of XVIII century French bronze artists, such as
Claude Michel Clodion (1714-1785).

Both the satyr and the satyress are down to the finest
details. Thanks to the quality of the chiseling, these
enchanting bronze statuettes can almost be conside-
red goldsmithery.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



24
AREA FRANCESCE
FINE XVIII - INIZIO XIX SECOLO

Coppia di vasi Medici

Bronzo dorato e marmo. 25,6 x 10 x 8 cm

Coppia di vasi Medici in bronzo dorato al mercurio su
basi a plinto in marmo pregiato. Bronzi e dorature di
alta qualità.
Sulla parte anteriore dei basamenti due altorilievi in
bronzo dorato raffiguranti amorini: uno prepara l'arco,
l'altro scaglia un dardo.

Nella fascia alta delle coppe altorilievi con teorie di
putti.

Questo genere di decorazioni, molto apprezzate in
epoca neoclassica, si ispiravano al vaso "Borghese" e
al vaso "Medici" e furono replicate con infinite varianti.
Notevoli le versioni del grande bronzista francese
Pierre Philippe Thomire (Parigi 1751-1843), a cui i
nostri due vasi si ispirano con modi più corsivi, ma
estremamente efficaci.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

24
FRANCE
END OF XVIII - START OF XIX CENTURY

Pair of Medici vases

Gilded bronze and marble. 25,6 x 10 x 8 cm

A pair of Medici vases, made of mercury gilded bronze
on plinth bases of precious marble. High-quality
bronze and coating.
On the bases' front, two high-reliefs in gilded bronze
depict a couple of cupids: one is preparing the bow,
the other is shooting the arrow.
The upper part of the vases features high-reliefs with
impressions of putti.

These decorative motifs, popular in the Neoclassical
period, were inspired by the "Borghese" and the
"Medici" vases and were replicated endlessly, albeit
with some variances.
The great French bronze artist Pierre Philippe Thomire
(Paris 1751 - 1843) was notorious for making a few of
these that went on to inspire the vases present here.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



25
SCUOLA NORDEUROPEA
XVII-XVIII

Strega con candela

Curioso bronzetto dall'iconografia
misteriosa. Probabilmente trattasi di
una figura di strega rappresentata
scarmigliata, bloccata in un gesto
scomposto, apparentemente di
paura, con una candela in mano.

25
NORTHERN EUROPE,
XVII-XVIII

Witch with candlestick

Cur ious bronze statuet te of
mysterious iconography: likely a
disheveled witch depicted in a
fearful pose. She’s holding a lit
candlestick and has a quiver-like
object on her hip, maybe some sort
of pen holder.



Potrebbe trattarsi anche di una donna sorpresa da
qualcosa che la terrorizza nella notte. Tiene in mano
una bugia con candela accesa e sul fianco una specie
di faretra, forse un porta penna.

Chissà cosa la spaventa nella notte, tanto da farle
ricadere la veste e scoprirle un seno spalancando la
bocca in un grido soffocato.

Potremmo trovare immagini simili nella pittura di
stregoneria di Durer o Franz Francken, quasi fosse una
figura materializzatasi dalla scena di un sabba.

La minuta bulinatura dei capelli e della faretra, il tipo di
pettinatura e la bella base a mezza colonna rimandano
ad una scultura realizzata antecedentemente al XIX
secolo.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

It could also be a generic woman scared out of her
mind by something. We can only guess what terrifying
vision has spooked her so much that one of her breasts
has come out while she’s screaming in fear.

We can find similar themes in artworks depicting
witchcraft by Durer and Franz Francken: it might be a
witches’ sabbath scene.

The detailed engraving of the hair, the hairstyle and the
pretty half-column base point to a sculpture made
before the XIX century.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



26
TOMMASO BUCCIANO
(San Giorgio la Molara, 1757 - 1830)
ATTRIBUITO

Galata morente

Bronzo patina nera. Firmato Bucciano.
29,5 x 57,5 x 27,5 cm

Trattasi della riproduzione in bronzo della nota scultura
marmorea conservata nei Musei Capitolini di Roma:
"Galata Morente" copia romana di un'originale
bronzeo ellenistico attribuito ad Epigono (230-220
a.C.).

Il nostro bronzo reca incisa sul basamento la firma
Bucciano. Tommaso Bucciano è scultore di epoca
Neoclassica. Si conosce che sia stato plastificatore
per la Real Fabbrica Ferdinandea di porcellane e sono
noti suoi stucchi realizzati per la Reggia di Caserta.

Lo scultore lavorò anche a Roma potrebbe aver visto in
quel periodo il Galata Morente, restituito dalle
espoliazioni napoleoniche e conservato nei Musei
Capitolini.

Noti e documentati sono i rapporti collaborativi fra
scultori del bronzo e le fabbriche di porcellana nel '700,
vedi il Soldani Benzi o il Foggini per le manifatture

26
TOMMASO BUCCIANO
(San Giorgio la Molara 1757-1830)
(ATTRIBUTED TO)

Dying Gaul

Black-coated bronze. Signed Bucciano.
29,5 x 57,5 x 27,5 cm

This is a bronze replica of the world-famous marble
sculpture preserved in the Capitoline Museums of
Rome: the "Dying Gaul", roman-era copy of an original
hellenistic bronze, usually attributed to Epigonus (230-
220 B.C.)

Our bronze has a “Bucciano” signature on the base.
Tommaso Bucciano was a Neoclassical sculptor who
was a molder for the Real Fabbrica Ferdinandea
(porcellains). His stuccoes made for the Royal Palace
of Caserta are well-known. He also worked in Rome: it
was probably during his stay there that he saw the
Dying Gaul, saved from Napoleon’s clutches.

The ties between bronze workers and porcelain
factories in the 1700s are well-attested (see Soldani
Benzi or Foggini for Ginori manufactures). It is
uncertain if Bucciano actually produced bronzes, but a
molder occasionally dabbling in bronze-making
wouldn’t have been unusual.



Ginori. Non si ha documentazione certa che il
Bucciano realizzasse bronzi, ma non sembra impossi-
bile che un plastificatore dell'epoca lo potesse fare.

Il nostro Galata, stilisticamente coerente con l'epoca
del Bucciano, potrebbe essere un ritrovamento
interessante del percorso artistico dell'artista, anche in
assenza di certa documentazione.

Esistono copie in bronzo del Galata documentate sin
dal XVII secolo, epoca in cui il marmo emerse dagli
scavi di Villa Ludovisi. Per tutti valga la fusione
conservata al Museo Nazionale del Bargello, opera di
Giovan Francesco Susini (Firenze, 1585 - 1635 ca.).

Bibliografia di confronto:
Civiltà del 700 a Napoli, catalogo della mostra, Firenze
1979.
Sui rapporti fra bronzisti e fabbriche di porcellana nel
Settecento vedasi:
Le statue del Marchese Ginori, a cura di J. Winter,
Firenze 2003;
Plasmato dal Fuoco, la scultura in bronzo nella Firenze
degli ultimi Medici, a cura di E. D. Schmidt, S. Bellesi e
R. Gennaioli, Livorno 2019

Stima € 2.000 - 3.500
Base d’asta € 1.200

Our Gaul, stylistically consistent with Bucciano’s
period, could be an interesting piece documenting the
author’s artistic career, even if certain documentation is
missing.

Bronze replicas of the Gaul have been documented
since the XVII century. The most renowned of them is
the cast preserved in the Bargello Museum, made by
Giovan Francesco Susini (Florence, 1585-1635).

Comparative bibliography:
Civiltà del 700 a Napoli, exhibit catalogue, Firenze
1979.
Plasmato dal Fuoco, la scultura in bronzo nella Firenze
degli ultimi Medici, a cura di E. D. Schmidt, S. Bellesi e
R. Gennaioli, Livorno 2019

Estimate € 2.000 - 3.500
Starting price € 1.200



27
NEAPOLITAN FOUNDRY
XIX-XX CENTURY

"Farnese Bull" -based sculpture

Bronze. 32 x 24 x 25 cm with marble base;
29 x 20 x 20,5 cm without

This bronze composition is replicating the theme of the
world-famous marble sculpture "Farnese Bull".
Famous for being the largest statue recovered from
antiquity, it has been preserved in Naples's
Archeological Museum since 1788.

Unearthed in the Domus Aurea area in Rome in 1506,
this massive statue was object of replicas and
imitations from the very beginning, the greatest being
Antonio Susini's version (1558-1624), now in the
Galleria Borghese, Rome.

Our edition of the statue is part of this tradition and
dates back to the end of XIX century.

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700

27
FONDERIA NAPOLETANA
XIX-XX SECOLO

Gruppo raffigurante Il Supplizio di Dirce o "Toro
Farnese»

Bronzo. 32 x 24 x 25 cm con la base in marmo;
29 x 20 x 20,5 cm senza la base

La composizione in bronzo riproduce la famosa
scultura marmorea raffigurante il martirio di Dirce
conosciuta universalmente come "Toro Farnese". Tale
opera, detta anche "La montagna di marmo" per le
ingenti dimensioni, è custodita attualmente nel Museo
Archeologico di Napoli ove pervenne nel 1788, nel
momento in cui le collezioni farnesiane furono trasferite
nella capitale partenopea.

Rinvenuta negli scavi della Domus Aurea a Roma
nel1506, fu oggetto di continue riproduzioni sin dal suo
ritrovamento: per tutti si ricordi la splendida versione
fusa da Antonio Susini (1558-1624), ora in Galleria
Borghese, Roma.

La nostra versione rientra in questa tradizione e può
essere datata fra la fine del XIX secolo e l'inizio di quello
successivo.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700



28
PADUAN BRONZE ARTIST
XVI-XVII CENTURY

Inkwell held by classical gods and goddesses.

Black-coated bronze. 22,5 x 34 x 31 cm

Noteworthy inkwell of monumental grandeur compo-
sed of three classical deities, their feet planted on
sphinxes.
The three characters are laying their back against a
three-faced structure decorated with goat heads and
garlands, which is sustaining the pod-shaped inkwell.

An item of fine antiquarian taste, it features a few
casting defects and was roughly refined, as per usual
with Renaissance-era items. The lid is missing.

It could be the work of a Paduan workshop from the
XVI century, or the first decades of the XVII.

The decorative motifs of this inkwell remind us of great
Paduan artists of the time, such as Tiziano Aspetti,
Gerolamo Campagna and Niccolò Roccatagliata: and
in particular the arms-bearing figures depicting Mars
and Minerva, dominant in these artists’ opus.
Following are some examples of works from the
aforementioned artists that could be compared to our
inkwell.

Comparative bibliography:

Donatello e il suo tempo. Il bronzetto a Padova nel
Quattrocento e nel Cinquecento, catalogo della
mostra a cura di D. Banzato, Milano 2001.

Estimate € 2.500 - 4.000
Starting price € 1.500

28
BRONZISTA PADOVANO
XVI-XVII SECOLO

Calamaio sorretto da divinità classiche

Bronzo patina nera. 22,5 x 34 x 31 cm

Notevole calamaio ad impronta monumentale,
composto da tre figure sedute raffiguranti divinità
classiche poggianti i piedi su altrettante sfingi.
Le tre figure poggiano le schiene ad una struttura a tre
facce decorata con teste di caprone e ghirlande, che a
sua volta regge la coppa baccellata porta inchiostro.

Oggetto di grande sapore antiquario,
Presenta alcuni difetti di fusione e rinettatura "somma-
ria", perfettamente consona ad un oggetto di epoca
rinascimentale.
Mutilo del coperchio, potrebbe essere produzione
padovana risalente al XVI sec. O ai primi decenni di
quello successivo.

Il repertorio decorativo del nostro calamaio rimanda
alla produzione dei grandi autori padovani rinascimen-
tali quali Tiziano Aspetti, Gerolamo Campagna e
Niccolò Roccatagliata: in particolare nelle figure di
armigeri raffiguranti Marte e Minerva così diffusi
nell'opera di quei grandi maestri. Si allegano a tal
proposito alcuni esempi a loro attribuiti molto simili alle
figure del calamaio qui presentato.

Bibliografia di confronto:
Donatello e il suo tempo. Il bronzetto a Padova nel
Quattrocento e nel Cinquecento, catalogo della
mostra a cura di D. Banzato, Milano 2001.

Stima € 2.500 - 4.000
Base d’asta € 1.500





29
EMILE THOMAS
(Paris, 1817 - Neuilly sur Seine, 1882)

Pius IX

Bronze, natural coating. 34,5 x 21 x 15 cm

French sculptor, James Pradier’s apprentice, Emile
Thomas was operative in Rome towards the end of the
XIX century, where he produced a few small bronze
castings depicting historical characters.

The bronze statuette herein is celebrative in taste and
shows Pope Pius XIX right when he rose to the
pontifical throne, in 1846.

A small table monument, the item shows the pope
seated next to a kneeler: a depiction which is classic in
taste, but with a few notes of realism.

Emile Thomas was a sculptor of monumental pieces
situated in various French churches. He also produced a
series of bronze statuettes for libraries depicting historical,
memorial or religious themes, such as in our case.

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700

29
EMILE THOMAS
(Parigi, 1817 - Neuilly sur Seine, 1882)

Pio IX

Bronzo, patina naturale. 34,5 x 21 x 15 cm

Scultore francese allievo di James Pradier, sarà
operativo a Roma verso la metà del XIX secolo, ove
realizzò alcune piccole fusioni in bronzo raffiguranti
personaggi storici.

Il bronzetto in questione rientra in questo gusto
celebrativo e raffigura Papa Pio XIX proprio l'anno della
sua ascesa al solio pontificio, il 1846.

Quasi un piccolo monumento da tavolo raffigura il
pontefice assiso vicino ad un inginocchiatoi, il tutto
rappresentato in tono aulico ma con una vena
domestica intrisa di realismo.

Emile Thomas è stato scultore di opere monumentali
collocate in varie chiese francesi, affiancate da una
produzione di bronzetti da biblioteca a soggetti storici
commemorativi o, come nel nostro caso, religiosi.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700



30
GIOVAN FRANCESCO SUSINI,
SCUOLA DI
(Firenze, 1585 - 1653),

Ermafrodito

Lega di ottone con varie impurità (vedi esami lega
correlati). 13 x 40 x 17 cm

Il modello di questo bronzo è conservato al
Metropolitan Museum of Art, New York, e poggia su
uno stupendo cassone bronzeo baccellato con figure
grottesche sugli angoli.

La riduzione in bronzo fu ispirata dalla scultura
romana, copia di un originale greco, rinvenuta nel
parco di Santa Maria della Vittoria nel 1608 ed
acquisita dal Cardinale Scipione Borghese. Su
commissione del Cardinale, un giovane Bernini
aveva aggiunto il materasso trapuntato che fu molto
apprezzato dai contemporanei. Con le spoliazioni
napoleoniche il marmo fu venduto ed è attualmente
al Louvre.

Esistono alcune versioni di questo bellissimo bronzo
in vari musei, ricordiamo quello del Louvre attribuito a
scuola Toscana del XVII secolo.

Altro modello al Museo Kunsthistorisches di Vienna
attribuito in via dubitativa all'autore.

Il nostro, allo stato attuale degli studi, potrebbe
essere una replica seicentesca del soggetto, di livello
sicuramente alto se confrontato all'originale del MET.

30
GIOVAN FRANCESCO SUSINI'S
SCHOOL
(Florence, 1585 - 1653)

Hermaphrodite

Brass alloy with impurities (see the attached alloy
examination). 13 x 40 x 17 cm

The statue’s original model is preserved at the
Metropolitan Museum of Art in New York, and sits on
a gorgeous bronzed, pod-shaped box with grotesque
figures in the corners.

This bronze adaptation was inspired by the Roman
sculpture, copy of a Greek original, unearthed in the
Santa Maria della Vittoria park in 1608 and acquired
by the Cardinal Scipione Borghese. Due to a
commission by the Cardinal, a young Bernini added a
quilted mattress which was very much appreciated
by his peers. After Napoleon’s looting the marble was
sold and is now at the Louvre.

Some versions of this bronze are available for
viewing in various museums, like the Louvre’s,
attributed to the Tuscan school of the XVII century.

Another similar item at the Kunsthistorisches
Museum of Wien has been attributed to the same
author, albeit dubiously.

Our statuette, according the to the current state of
bronze studies, might be a replica of this design from
the XVI century, and it is almost certainly better in
quality compared to the MET’s.



Presenta spatinature e nelle parti integre patina
marrone scuro.

Corredato di esami della lega realizzati presso
LABORATORIO DIART-Diagnostica per l'arte.
Dipartimento di Fisica, Università degli studi di
Milano, via celoria 16.

Corredato di certificato di libera circolazione

Bibliografia di confronto:
Plasmato dal Fuoco, la scultura in bronzo nella
Firenze degli ultimi Medici, a cura di E. D. Schmidt, S.
Bellesi e R. Gennaioli, Livorno 2019, pp. 30-31.

Stima €10.000 - 18.000
Base d’asta € 8.000

Presents traces of coating and a dark brown patina.

Includes allow examination made by:
LABORATORIO DIART - Diagnostica per l'arte.
Dipartimento di Fisica, Università degli studi di
Milano, via Celoria 16.

Also includes free movement certificate.

Comparative bibliography:
Plasmato dal Fuoco, la scultura in bronzo nella
Firenze degli ultimi Medici, a cura di E. D. Schmidt, S.
Bellesi e R. Gennaioli, Livorno 2019, pp. 30-31.

Estimate €10.000 - 18.000
Starting price € 8.000



31
NORTHERN EUROPE MANUFACTURE

Candelabra with Samson and the lion.
From a XIII century's design.

Coated bronze. 25 x 16 x 9,5 cm

German-manufactured chandellier depicting Samson
riding the lion. An identical model in Berlin's Museum
was dated to the XIII century. It is unsure if our item can
be dated the same way.

Our specimen features similar refining, although less
emphasized.

Extremely fascinating item, worthy of studying.
For experts and beginners alike.

Estimate € 2.500 - 4.000
Starting price € 1.500

31
MANIFATTURA NORDEUROPEA

Candeliere con Sansone e il leone.
Da un modello del XIII sec.

Bronzo patinato. 25 x 16 x 9,5 cm

Candeliere di manifattura tedesca raffigurante
Sansone che cavalca il leone.Esiste un modello
identico nel Museo di Berlino datato al XIII secolo. Il
nostro presenta analoghe rifiniture, ma meno
accentuate.

Difficile confermare la stessa datazione, anche se il
bronzo si presenta molto materico e apparentemente
molto antico.

Oggetto molto affascinante da studiare. Per conosci-
tori e amatori.

Stima € 2.500 - 4.000
Base d’asta € 1.500



32
SEVERO CALZETTA DA RAVENNA'S
SCHOOL
(Ravenna, 1465-1543), XVII CENTURY

Satyr holding a candelabra

29 x 16 x 13 cm

Satyrs were very popular characters in Reinaissance’s
imagery. They represented a certain classicism,
shrewd and sensual, which was well incorporated in
the Christian’s absorption and subjugations of pagan
myths.

Andrea Briosco, also known as “Riccio”, put chained
satyrs in his Easter candelabra of the Basilica del Santo
in Padua. He also made many desk-top bronze
statuettes (inkwells and candelabra) depicting sitting or
standing satyrs.

Artistic storiography from the early 1900s, mostly
thanks to Bode and Planiscing, attributed all known
bronze satyrs to Briosco, but with research moving
forward more foundries emerged, all capable of being
credited with the creation of these exquisite tabletop
items. Specifically, Desiderio da Firenze and Severo da
Ravenna have been credited with many surviving
bronze satyrs.

Despite the fact that many Venetian foundries
produced these sorts of items until the XVII century and
beyond, we should abstain from trying to attribute
these bronze statuettes to certain foundries and only
try to refer them to general areas and artistic schools,
unless we have certified documents demonstrating the
provenance.

The design of this satyr has been attributed to Severo
da Ravenna’s studio: he is now credited with many
bronzes previously thought to be Briosco’s. The
relationship between the two is still unclear, but we do
know they had a partnership.

Specimens close to our satyr can be found in many
museums and private collections, as well as many
auctions involving bronze statues of this kind, all of
which are always attributed to Severo’s “circle” or
“school”, unless the piece can be credited with
absolute certainty by prestigious scholars.

32
SEVERO CALZETTA DA RAVENNA
SCUOLA DI
(Ravenna 1465-1543), XVII SECOLO

Satiro che sorregge un candeliere

29 x 16 x 13 cm

La figura de l sat i ro ebbe mol ta d i f fus ione
nell'iconografia rinascimentale partendo dai satiri
incatenati che Andrea Briosco detto il Riccio collocò
nel suo candelabro pasquale nella Basilica del Santo a
Padova.

Da un punto di vista umanistico il satiro rappresenta
una classicità selvatica, furba e sensuale che ben può
figurare in un percorso in cui il Cristianesimo ingloba e
soggioga i miti pagani.

Non di meno, partendo dall'esempio aulico del ca
delabro pasquale, furono creati dallo stesso Andrea
Briosco detto il Riccio molti bronzetti da scrivania
(calamai o candelabri) raffiguranti satiri inginocchiati o
in piedi.

La storiografia artistica primi '900, il Bode e il Planiscig,
attribuiva qualsiasi satiro alla mano del Riccio, ma con
l'avanzare degli studi altre fonderie emersero nella
produzione di questi deliziosi oggetti d'uso. In
particolare all'opera di Desiderio da Firenze e Severo
da Ravenna vennero ricondotti molti dei satiri in bronzo
sopravvissuti.

Premesso che le fonderie venete proseguirono per
molto tempo a produrre oggetti di questo tipo,
spingendosi nel XVII secolo e oltre, sembra corretto e
prudente per questo tipo di bronzetti fare sempre
riferimento alla scuola, a meno che non esistano
documenti certi legati alla provenienza dell'oggetto.
Il satiro qui presentato appartiene a questo tipo di
oggetti. Il modello viene comunemente attribuito alla
scuola di Severo da Ravenna, alla cui opera vengono
ormai ricondotti molti bronzi attribuiti al Riccio. Non
sono ancora stati chiariti definitivamente i rapporti fra
questi due grandi maestri del bronzo, ma la loro
collaborazione è assodata.

Modelli analoghi al nostro satiro sono presenti in vari
musei e collezioni private, nonché si possono trovare
passaggi d'asta di bronzi appartenenti a questa
tipologia.



In tutti i casi si fa sempre riferimento alla "cerchia" o alla
"scuola" di Severo, a meno che l'attribuzione non sia
confermata da studiosi di fama mondiale.

Il nostro satiro rientra in questa categoria e si presenta
come oggetto antico con bella patina e si può
prudentemente confermare quanto detto in preceden-
za.

Modelli simili:
Museo del Palazzo di Venezia, Roma.
Musei Civici, Brescia.
Ca' d'Oro, Venezia.
Vari passaggi in aste internazionali fra cui menzionarei
l'esemplare proveniente dalla collezione Ives Saint
Laurent e Pierre Berge', asta Christie's, Parigi 2009.

Bibliografia di confronto:
C. Avery, La Spezia, Museo civico Amedeo Lia.
Sculture, bronzetti, placchette, medaglie, Cinisello
Balsamo 1998.
Pietro Cannata, Museo Nazionale del Palazzo di
Venezia: sculture in bronzo, Roma 2011.

Stima € 6.000 - 9.000
Base d’asta € 4.000

Similar designs:
Museo del Palazzo di Venezia, Rome.

Musei Civici, Brescia.

Ca' d'Oro, Venice.

Apparitions in various auctions around the world, in
particular: the specimen shown at Ives Saint Laurent
and Pierre Berge's collection, auction Christie's, Paris
2009.

Comparative bibliography:
C. Avery, La Spezia, Museo civico Amedeo Lia.
Sculture, bronzetti, placchette, medaglie, Cinisello
Balsamo 1998.
Pietro Cannata, Museo Nazionale del Palazzo di
Venezia: sculture in bronzo, Rome 2011.

Estimate € 6.000 - 9.000
Starting price € 4.000



The manufact is quite bulky, especially in the rear
where the handles are welded with molten lead to the
rough surface.

For these reasons this item is unlikely to have been
made for theatre use: it was more likely designed as an
artistic replica of an unknown ancient artifact.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800

Il manufatto è piuttosto pesante e molto materico,
specialmente nella parte posteriore dove notiamo la
superficie grezza a cui sono saldate le fasce con del
piombo fuso.

Per tali motivi non presenta le caratteristiche di un
oggetto teatrale, ma piuttosto la riproduzione artistica
di un oggetto veramente antico.

Stima € 1.500 - 2.500
Base d’asta € 800

33
PROBABILMENTE XVIII SECOLO

Scudo in bronzo. Da motivi archeologici

Bronzo. 35 x 46 x 9 cm

Questo raro e curioso oggetto rappresenta sul fronte
una scena di chiara ispirazione classica archeologica.

L'episodio di Giove che insegue Ganimede, con un
gallo in mano, racconta l'amore omosessuale del dio
per un giovane bellissimo, assunto poi all'Olimpico
come coppiette degli dei.

Raffigurazioni simili sono reperibili su reperti fittili quali il
vaso attico del Museo Archeologico di Ferrara che
rappresenta la stessa scena sul cavetto interno.

Nella parte posteriore dello scudo, l'impugnatura in cui
andrebbe inserito il braccio del combattente.

33
XVIII CENTURY (?)

Bronze shield. Inspired by archeological motifs.

Bronze. 35 x 46 x 9 cm

This rare and curious item depicts a scene Inspired by
the classical world: Jupiter chasing Ganymede holding
a rooster. It is a narration of the homosexual love by the
greatest of the Gods for a beautiful youngster, who was
recruited on Mount Olympus as cup-bearer.

Similar motifs can be found on clay artifacts, such as
the attic vase in the Archeological Museum of Ferrara,
depicting the same scene on the belly.

On the shield’s back, the handle which was used by the
warrior to hold the shield.



34
MANIFATTURA DEL XVII-XVIII SECOLO

Donna che fa il bagno. Da un modello di Giambologna

Bronzo patinato, consunzioni.
19,8 x 6 x 6 cm con la base in marmo;
12,5 x 6 x 4,5 cm senza base

Per questo bronzetto bisogna fare riferimento al
modello originale realizzato dal Giambologna, ora
custodito nel Museo Nazionale del Bargello, Firenze.
Unanimemente la critica considera questo ed altri due
bronzi, l'Apollino e la Venerina accosciata sempre nella
collezione del Bargello, "bozzetti" realizzati dal maestro
verso la metà del Cinquecento e poi gettati in bronzo.

Tutti e tre mantengono l'aspetto bel bozzetto, con
poca rifinitura a freddo. Si pensa siano idee buttate giù
per essere usate successivamente in composizioni di
maggior importanza.

Sicuramente furono replicate in bottega ed anche
successivamente nelle fonderie che ereditarono i
modelli del maestro. Sicuramente anche altri fonditori
replicarono questi bronzetti per averle a disposizione
nella loro collezione di modelli.

Impossibile addentrarsi nel ginepraio delle attribuzioni
legate ai modelli del Giambologna, si può collocare la
nostra Venerina prudentemente nel XVII-XVIII secolo,
facente parte del gusto artistico di cui si è accennato
sopra. La buona qualità della fusione e la bella patina
consunta la collocano, secondo me, fra le versioni
antiche del soggetto.

Bibliografia di confronto:
Giambologna Sculptor of the Medici: 1529 - 1608,
catalogo della mostra a cura di C. Avery e A. Radcliffe,
Edinburgh 1978.

Stima € 2.500- 4.000
Base d’asta € 1.500

34
MANUFACTURE FROM THE XVII-XVIII
CENTURY

Bathing woman. Inspired by a Giambologna design

Coated bronze, well-worn.
19,8 x 6 x 6 cm with marble base;
12,5 x 6 x 4,5 cm without

For this bronze statuette we must refer to
Giambologna’s original model, now preserved in the
Bargello national museum in Florence. That bronze,
along with another two, the Apollo and the squatting

Venus-ette, are unanimously considered to be drafts
made by the maestro in the mid-1500s and then
casted in bronze.

The three said items don’t show much cold finishing:
they are thought to be concept arts meant to be re-
casted for more important pieces.

They were certainly replicated in studio and subse-
quently in the foundries that inherited the maestro’s
works. Other smelters probably replicated these
bronze statuettes for their own collections.

We would rather not open the can of worms of
Giambologna attributions. Our Venus-ette can be
cautiously ascribed to the XVII-XVIII century, due to its
peculiar taste. The good quality of the casting and the
fine worn coating have inspired me to date the item
among the oldest of its kind.

Comparative bibliography:
Giambologna Sculptor of the Medici: 1529 - 1608,
exhibition catalogue by C. Avery and A. Radcliffe,
Edinburgh 1978.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 1.500





35
FONDERIA ATTIVA NEI PRIMI DECENNI
DEL XIX SECOLO

Ercole seduto o Epitrapezios. Dal modello archeologi-
co di Pompei

Bronzo patinato nero. 21,5 x 11 x 15,5 cm

Questo bronzetto di gusto archeologico si ispira alla
scultura denominata "Ercole Epitrapezios", provenien-
te dagli scavi di Pompei e custodita nel Museo
Archeologico di Napoli, datata al I secolo d.C., deriva
da un modello di Lisippo del IV secolo a.C.

Gli scavi di Pompei iniziarono nel 1748, quindi qualsiasi
bronzetto ad essi ispirato viene datato dal ritrovamento
del modello originale.

Questo valga anche per il bronzetto in questione che,
nonostante il trattamento delle patina da "scavo", va
collocato necessariamente fra la fine del XVIII secolo e
la prima metà di quello successivo, quando gli oggetti
Grand Tour ebbero grande diffusione per la richiesta
dei viaggiatori stranieri in Italia.

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

35
FOUNDRY ACTIVE IN THE FIRST
DECADES OF THE XIX CENTURY

Hercules "Hepitrapezios" (sitting at the table). Inspired
by an archeological design found in Pompei.

Black-coated bronze. 21,5 x 11 x 15,5 cm

This archeologically-inspired bronze statuette was
based on the sculpture known as “Hercules
Hepitrapezios”, unearthed in Pompei and preserved in
Naples’ Archeological Museum, dated to the I century
A.D and modelled after a statue by Lisippo (IV century
B.C.).

Excavations began in Pompei in 1748, therefore every
bronze statuette Inspired by Pompeian themes is
dated based on the date of the original discovery.

This applies to this specimen as well which, despite
being quite worn due to its faux-unearthed patina,
should be dated to the end of XVIII century up to the
first half of the next one, when Gran Tour collector
items were at the zenit of popularity among foreign
travelers in Italy.

Stima € 1.000- 1.800
Starting price € 700



36
MANIFATTURA NEOCLASSICA

Brocca. Da modello archeologico

Bronzo patinato. 16 x 13,5 x 11 cm

Brocca tratta da modelli archeologici non ben
identificati, forse da ritrovamenti pompeiani.

Corpo liscio di forma ovoidale, elegantissimo manico
antropomorfo terminante con amorino alato e a
coronamento, sul beccuccio baccellato, un capretto.

Questo tipo di oggetto può rientrare nella produzione
di oggetti Grand Tour, realizzati per facoltosi e colti
turisti amanti delle antichità classiche. Gusto nato nel
settecento e spintosi fino ai pr imi decenni
dell'ottocento.

Brocca di Bella fattura con splendida patina.

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

36
NEOCLASSICAL MANUFACTURE

Jug. Inspired by an archeological design.

Coated bronze. 16 x 13,5 x 11 cm

A pitcher Inspired by unknown archeological findings,
perhaps Pompeian.

The body is ovoidal in shape, with a human-shaped
handle and a goat on the ribbed spout.

Items such as this were designed for the Grand Tour
and meant for the eyes of wealthy and cultured tourists
enamored with classical antiquities.
A fine taste born in the 1700s and well alive up until the
first decades of the 1800s.

A finely crafted jug with an exquisite coating.

Estimate € 1.000- 1.800
Starting price € 700



37
MANIFATTURA NEOCLASSICA

Brocca. Da modello archeologico

Bronzo patinato. 23,5 x 11,5 x 9,5 cm

Brocca tratta da modelli archeologici non ben
identificati, forse da ritrovamenti pompeiani.

Anfora a forma ovoidale baccellata, manico
Zoomorfo a guisa di drago con lunga coda
saldata al corpo della Brocca con due delfini
intrecciati.

Questo tipo di oggetto può rientrare nella
produzione di oggetti Grand Tour, realizzati per
facoltosi e colti turisti amanti delle antichità
classiche. Gusto nato nel settecento e spintosi
fino ai primi decenni dell'ottocento.

Brocca di Bella fattura con splendida patina.

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

37
NEOCLASSICAL MANUFACTURE

Jug. Inspired by an archeological design.

Coated bronze. 23,5 x 11,5 x 9,5 cm

A pitcher Inspired by unknown archeological
findings, perhaps Pompeian.

The ribbed, ovoidal amphora features a dragon-
shaped handle, welded to the jug's body with
two interwined dolphins.

Items such as this were designed for the Grand
Tour and meant for the eyes of wealthy and
cultured tourists enamored with classical
antiquities.
A fine taste born in the 1700s and well alive up
until the first decades of the 1800s.

A finely crafted jug with an exquisite coating.

Estimate € 1.000- 1.800
Starting price € 700



38
MANIFATTURA NEOCLASSICA

Brocca. Da modello archeologico

Bronzo patinato. 24,5 x 12 x 10,5 cm

Brocca tratta da modelli archeologici non ben
identificati, forse da ritrovamenti pompeiani.

Corpo liscio di forma ovoidale, curiossimo manico
zoomorfo a guisa di anatra e a coronamento del
versatoio aquila appollaiata.

Questo tipo di oggetto può rientrare nella produzione
di oggetti Grand Tour, realizzati per facoltosi e colti
turisti amanti delle antichità classiche. Gusto nato nel
settecento e spintosi fino ai pr imi decenni
dell'ottocento.

Brocca di Bella fattura con splendida patina

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

38
NEOCLASSICAL MANUFACTURE

Jug. Inspired by an archeological design.

Coated bronze. 24,5 x 12 x 10,5 cm

A pitcher Inspired by unknown archeological findings,
perhaps Pompeian.

The smooth, ovoidal body features an unusual duck-
shaped handle and an eagle perched on the rim.

Items such as this were designed for the Grand Tour
and meant for the eyes of wealthy and cultured tourists
enamored with classical antiquities.
A fine taste born in the 1700s and well alive up until the
first decades of the 1800s.

A finely crafted jug with an exquisite coating.

Estimate € 1.000- 1.800
Starting price € 700



39
MANIFATTURA NEOCLASSICA

Brocca. Da modello archeologico

Bronzo patinato. 18 x 16 x 10,5 cm

Brocca tratta da modelli archeologici non ben
identificati, forse da ritrovamenti pompeiani.

Corpo liscio di forma ovoidale, elegantissimo manico
fitomorfo terminante con amorino alato e a corona-
mento, sul beccuccio baccellato, un capretto.

Questo tipo di oggetto può rientrare nella produzione
di oggetti Grand Tour, realizzati per facoltosi e colti
turisti amanti delle antichità classiche. Gusto nato nel
settecento e spintosi fino ai pr imi decenni
dell'ottocento.

Brocca di Bella fattura con splendida patina.

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

39
NEOCLASSICAL MANUFACTURE

Jug. Inspired by an archeological design.

Coated bronze. 18 x 16 x 10,5 cm

A pitcher inspired by unknown archeological findings,
perhaps Pompeian.

The smooth, ovoidal body features an elegant, plant-
shaped handle that ends in a winged cupid. A little goat
sits on the ribbed spout.

Items such as this were designed for the Grand Tour
and meant for the eyes of wealthy and cultured tourists
enamored with classical antiquities.
A fine taste born in the 1700s and well alive up until the
first decades of the 1800s.

A finely crafted jug with an exquisite coating.

Estimate € 1.000- 1.800
Starting price € 700



40
FLORENTINA FOUNDRY
XIX CENTURY

David. Inspired by Verrocchio's design.

Coated and chiseled bronze.
32,5 x 11 x 11 cm with base;
26,5 x 10,5 x 8 cm without

This bronze statuette emulates the famous sculpture
by Verrocchio kept in the Bargello National Museum,
Florence.

It belongs to the Renaissance-era "Revival" taste,
which inspired many artistic productions of XIX
century, including architecture, furnishing and art in
general.

This high-end statuette, well-casted and chiseled, was
probably manufactured in an unspecified Florentine
foundry. The item is unfortunately anonymous.

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700

40
FONDERIA FIORENTINA
XIX SECOLO

David. Dal modello del Verrocchio

Bronzo patinato e cesellato.
32,5 x 11 x 11 cm con la base;
26,5 x 10,5 x 8 cm senza base

Questo bronzetto riproduce la nota scultura del
Verrocchio custodita al Museo Nazionale del Bargello,
Firenze.

Rientra nel gusto "Revival" rinascimentale, che informò
tanta produz ione ar t is t ica de l X IX seco lo,
dall'architettura, all'arredamento e all'arte in genere.

È questo un bronzetto di pregio, ben fuso e cesellato,
realizzato probabilmente da qualche fonderia
fiorentina di cui non conosciamo il nome essendo la
scultura anonima.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700



41
MANIFATTURA DEL XIX SECOLO

Calamaio con ippocampi

Bronzo. 15,5 x 14,5 x 14,5 cm

Delizioso calamaio in bronzo patinato, coppa
baccellata sorretta da tre ippocampi. Sul tappo
altrettanti cigni con zampe palmate uniti da ghirlande.
Un faunetto seduto con la siringa funge di presa per il
tappo.

Oggetto eclettico e molto originale, che unisce motivi
rinascimentali rielaborandoli nella migliore tradizione
dello storicismo ottocentesco.

Stima € 500 - 1.000
Base d’asta € 300

41
MANUFACTURE FROM THE XIX CENTURY

Inkwell with seahorses.

Bronze. 15,5 x 14,5 x 14,5 cm

Lovely bronze-coated inkwell. It features a ribbed cup
held by three seahorses. Three swans are present on
the cap, showing off their webbed feet linked by
garlands. A faun is sitting on the top: his Pan flute is the
cap's grip.

A truly remarkable and original item that brings
together Renaissance-era motifs, re-elaborating them
in the context of nineteenth century's historicism.

Estimate € 500 - 1.000
Starting price € 300



42
MANIFATTURA DEL XIX SECOLO

Busto di Maria de' Medici.
Dal modello di Barthelemy Prieur. Con varianti

Bronzo patinato. 26 x 14 x 12 cm

Maria de’ Medici fu regina di Francia e sposa di Enrico
IV. Barthelemy Prieur fu lo scultore di corte che realizzò i
busti in bronzo raffiguranti il re e la consorte, oggi al
Louvre.

Esistono due versioni di questo ritratto regale: il primo
raffigura Maria de Medici con una tunica all'antica ed
una straordinaria acconciatura incastonata di gioielli, il
secondo in abito di corte con gioielli e gorgiera.

Il nostro bustino si ispira a questa seconda versione
modificando i gioielli e la gorgiera. Il riferimento
iconografico rimane sempre lo stesso, comunque.

Questa bella versione Ottocentesca riprende il
soggetto con dovizia di particolari e ottima lavorazione.

Stima € 800 - 1.500
Base d’asta € 500

42
MANUFACTURE FROM THE XIX CENTURY

Bust of Maria de' Medici

Coated bronze. 26 x 14 x 12 cm

Maria de' Medici was the queen of France and Henry
IV's wife. Barthelemy Prieur, the court's artist,
produced the bronze busts depicting the king and his
spouse, today preserved at the Louvre.

Two versions of this royal portrait exist: the first depicts
Maria de' Medici wearing a vintage tunic and an
extraordinary hairdo set with jewels, the second shows
the king wearing the court's garment, complete with
jewels and a gorget.

Our bust is inspired by this second version, with some
modifications regarding the jewels and the gorget. The
benchmark is still the same, nowithstanding.

This fine piece from the 1800s distinguishes itself for
the quality of the handiwork and the richness of detail.

Estimate € 800 - 1.500
Starting price € 500



43
FONDERIA PANDIANI (?)
XIX SECOLO

Calamaio

Bronzo patinato. 18 x 12,5 x 10,5 cm

Delizioso calamaio di gusto rinascimentale padovano,
nei modi di Niccolò Roccatagliata (Genova, 1570 -
Venezia, dopo il 1636), da riferirsi a produzione tarda
ottocentesca, forse attribuibile alla fonderia Pandiani,
molto attiva fra l’Ottocento e il Novecento a Milano.

Il Roccatagliata fu famoso per gli incantevoli putti e
amorini collocati su tappi di calamai e su altari
monumentali. Questo Amorino, che poggia il piede
sulla testa di un delfino e zittisce col dito chi lo guarda,
si può confrontare con quello custodito nella Galleria
Giorgio Franchetti, alla Ca' d'Oro di Venezia.

Stima € 500 - 1.000
Base d’asta € 300

43
PANDIANI FOUNDRY (?)
XIX CENTURY

Inkwell

Coated bronze. 18 x 12,5 x 10,5 cm

An exquisite inkwell, very Renaissance-era Padua in
taste. It closely resembles the style of Niccolò
Roccatagliata (Genoa, 1570 - Venice, post 1636).
Likely to be a product of the late 1800s, perhaps by the
Pandiani foundry, active at the time in Milan.

Roccatagliata was notorious for his enchanting putti
and cherubs placed on the lids of inkwells and on
monumental altars.
This Cupid, who is stepping on a dolphin's head and
shushing the viewer, can be compared with the one at
the Galleria Giorgio Franchetti, in the Ca' d'Oro of
Venice.

Estimate € 500 - 1.000
Starting price € 300



44
FONDERIA VENETA
XVI-XVII SECOLO

Satiro che fugge (Marsia?)

Bronzo patinato con base in diaspro.
23 x 8, 5 x 7,5 cm con base;
16,5 x 8,5 x 7,5 cm senza base

Bronzetto dal soggetto originale ed intrigante, per
materia e patina attribuibile ad area padovana-veneta e
al periodo tardo-rinascimentale.

Se ne conosce uno passato in Asta Cambi (Genova)
dall'analoga torsione, ma legato ad un tronco, da qui la
possibile connotazione a Marsia. Attribuito in tale sede
all'ambito di Giuseppe De Levis, non mi sentirei di
confermare in quanto nella recente monografia di
Charles Avery tale soggetto non compare.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700

44
VENETIAN FOUNDRY
XVI-XVII CENTURY

Fleeing Satyr (Marsyas?)

Coated bronze with jasper base.
23 x 8, 5 x 7,5 cm with base;
16,5 x 8,5 x 7,5 cm without

A bronze statuette depicting an uncommon and rather
intriguing subject. Due to the material used and the
coating, this item is likely to be from the Padua-Venice
area and probably dates to the late Renaissance
period.

A similar-looking specimen was shown at Cambi
Auctions (Genoa) displaying a similar torsion of the
torso, but tied to a tree trunk, hence the possible
connection to Marsyas.

Estimate € 1.000 - 1.800
Starting price € 700



45
XVII CENTURY MANUFACTURE

Crucified Christ. Inspired by a Giambologna
design.

Black-coated bronze, full casting. 31 x 26 x 7,5
cm

Giambologna tried his hand at the subject of
Crucifix, setting a new canon in which balance
and moderation took place of visible sorrow.

He worked on some Christs of considerable
size:

1) For the Duke William V of Bavaria, as a
diplomatic gift from the Grand Duke Ferdinando
I, life-sized, now kept at Saint Michael’s church
in Munich.

2) For the convent of the Santissima Annunziata
in Florence, Madonna del Soccorso chapel (his
family’s sacellum), almost identical to the
abovementioned Christ.

3) For the convent of Santa Maria degli Angiolini,
Florence, as a donation to the confraternity.
Size: 46,8x37x2.

4) For the convent of Saint Mark, Salviati chapel,
based on the abovementioned one but likely
refined by Susini. Size: 45,8x36,3.

5) Another basically identical specimen for the
Siena Cathedral.

Giambologna’s foundry also produced many
Christs in bronze or silver, meant as diplomatic
gifts or for private religious use. Scholars have
found out that these Christs were mostly
produced by his assistants, especially Antonio
Susini. These statues are home-sized, around
30cm.

45
MANIFATTURA DEL XVII SECOLO

Cristo crocifisso. Da un modello di Giambologna

Bronzo patinato nero, fusione apparentemente piena.
31 x 26 x 7,5 cm

Giambologna si dedicò al soggetto del Crocifisso
delineando un nuovo "canone" in cui proporzione ed
equilibrio si sostituiscono alla rappresentazione del
dolore.

Realizzò alcuni Cristi di notevoli dimensioni:

1) Per il Duca Guglielmo V di Baviera quale dono
diplomatico da parte del Granduca Ferdinando I,
dimensioni al naturale, ora nella chiesa di San Michele
a Monaco.

2) Convento della SS. Annunziata a Firenze, cappella
della Madonna del Soccorso, suo sacello famigliare,
pressoché identico al precedente.

3) Convento Santa Maria degli Angiolini, Firenze, dono
del maestro alla confraternita insieme ad un Battista,
46,8 x 37,2.

4) Convento di San Marco, cappella Salviati, tratto dal
precedente, ma probabilmente rifinito dal Susini, 45,8
x 36,3.

5) Altro esemplare pressoché identico per il Duomo di
Siena.

La fonderia di Giambologna produsse anche molti
Cristi in bronzo ed argento da usare come dono
diplomatico o per devozione privata. La critica ha
stabilito che il più delle volte venivano prodotti da
collaboratori, soprattutto da Antonio Susini o da un
suo assistente specializzato. Questi presentano
misure domestiche, intorno ai 30 cm.

Riguardo al Cristo qui presentato, inoltrarsi in dispute
attributive è in questa sede impossibile.
Possiamo altresì dire che il nostro Crocifisso potrebbe
appartenere senz'altro a questa tipologia di produzio-
ne giambolognesca per identità di modello, qualità



With regards to our Christ here presented,
attempting to dispute its provenance is a
lost cause. I t cou ld, however, be
Giambologna’s studio’s work due to its
design, executive quality, excellent coating
and size.

This statue seems have been made using
the “full casting” technique and not the
“lost-wax” one. An X-ray scan could
corroborate this assumption.

A very similar Christ is preserved in
Cleveland’s Museum of Art.

This is a rather unusual casting, as it was
made with a single pour of the metal and
was left unchiselled. Charles Avery has
hypothesized that it might have not been
designed for the market: these kinds of
statues were highly chiselled and made with
the “lost-wax” technique. Perhaps it was
produced with a single pour based on a wax
model by Giambologna. The presence of
small defects on the back also suggests it
might not have been market ready.

This statue, despite following the standard
template of Giambologna’s Christs, features
some very fascinating varieties. The first one
is the loincloth, particularly skimpy and
revealing. The tie-up laces are hidden
behind Christ’s hips, while in other speci-
mens they are usually in the front. These
details make it alike Cleveland’s piece which
was mentioned before. The beautiful,
reclined head is covered by curly locks that
go all the way to the back. The statue’s

wonderful black coating features
some light abrasions that reveal the
bronze’s original colour.

The Christ is presented with an alloy
examination, executed by the Physics
University of Milan.

Comparative bibliography:
C. Avery, Giambologna, Firenze,
1987, p. 202 e p. 264, s. 96;
Giambologna Sculptor of the Medici:
1529 - 1608, catalogo della mostra a
cura di C. Avery e A. Radcliffe,
Edinburgh 1978, pp. 143-146.

Estimate € 9.000 - 14.000
Starting price € 5.000

esecutiva, splendida patinatura e dimensioni.
Il nostro bronzo si presenta apparentemente, per il
peso, come una fusione piena e non a "cera persa" ma,
per esperienza personale, sarebbe meglio fare una
radiografia per confermare tale giudizio.

Nel Cleveland Museum of Art è custodito un Cristo
simile al nostro.

Si tratta di una fusione anomala perché realizzata in
un'unica colata e non cesellata. Charles Avery
suppone che non si tratti di una delle normali fusioni
realizzate da Antonio Susini per il mercato, a cera persa
e altamente cesellate, ma di una colata unica da un
modello in cera del Giambologna.

Il nostro Cristo potrebbe rientrare in questa tipologia, in
quanto il peso lo fa sembrare una fusione piena. Inoltre,
la presenza di piccoli difetti di fusione sulla schiena non
lo fa sembrare pronto per il mercato. Ipotesi tutta da
verificare, ma affascinante, vista l'innegabile qualità del
manufatto.

Il nostro bronzo, pur seguendo le caratteristiche
generali degli altri Cristi del Giambologna, presenta
alcune piccole varianti molto interessanti. La prima è il
perizona che risulta particolarmente teso e succinto.
Scende sull' inguine quasi a scoprirlo, stessa cosa per i
glutei del Cristo.
Anche il nodo del perizoma risulta nascosto dietro il
bacino mentre in altri esemplari è più visibile.
Questi particolari lo avvicinano al modello di Cleveland
di cui si è parlato sopra.

Da notare la bella testa reclinata coperta da splendidi
riccioli inanellati anche nella parte posteriore del capo e
la bellissima patina nera con leggere abrasioni che
rivelano il colore del bronzo.

Il Cristo viene presentato con gli esami della lega
metallica realizzati presso i laboratori dell'Università di
Fisica di Milano.
Si tratta apparentemente di un bronzo coerente con le
modalità di produzione toscane dell'epoca.

Bibliografia di confronto
C. Avery, Giambologna, Firenze, 1987, p. 202 e p. 264,
s. 96;
Giambologna Sculptor of the Medici: 1529 - 1608,
catalogo della mostra a cura di C. Avery e A. Radcliffe,
Edinburgh 1978, pp. 143-146.

Stima € 9.000 - 14.000
Base d’asta € 5.000



46
MANIFATTURA DEL XVII SECOLO

Venere al bagno. Da un modello di Giambologna

Piombo patinato.
33,5 x 8 x 9 cm con la base; 23 x 8 x 9 cm senza base

L'invenzione di questo bronzo deriva da una delle
opere giovanil i del grande artista fiammingo
Giambologna, scultore alla corte del Granduca di
Toscana Francesco I de’ Medici (Firenze 1541-1587). Il
bronzetto originale firmato dal maestro viene custodito
al Kunsthistorisches Museum di Vienna, ed ha misure
simili al nostro.

Questa deliziosa invenzione ebbe molta fortuna nei
secoli e ne rimangono versioni straordinarie realizzate
da Antonio Susini e versioni minori che hanno popolato
gli studioli di innumerevoli collezionisti.

La nostra versione è realizzata in piombo patinato con
tracce di doratura. Presenta la variante del panno che
si drappeggia dal seno della Venere verso il ginocchio,
assente nella versione di Vienna.

46
XVII CENTURY MANUFACTURE

Bathing Venus. Inspired by a Giambologna design.

Coated lead.
33,5 x 8 x 9 cm with base; 23 x 8 x 9 cm without

This bronze statuette was inspired by one of
Giambologna’s earlier works. The original piece,
signed by the maestro, is preserved at Wien’s
Kunsthistorisches Museum, and its size is very much
alike our piece.

This design was very popular for centuries, and there
are many different editions of it produced by Antonio
Susini, as well as minor versions populating the
cabinets of many private collections.

Our specimen is made of coated lead with traces of
gilding. Here, the cloth hanging on the Venus’ breasts
is dropping to her knee, a detail which is missing in the
original.



L'uso di un materiale più povero rispetto al bronzo,
potrebbe fare pensare ad una prova antica prima della
fusione in bronzo, ma è tutto da dimostrare.

Sicuramente l'aspetto materico dell'oggetto ce lo fa
pensare antico, fra il XVII e il XVIII secolo.

Sicuramente la bella base neoclassica (in marmi misti,
legno e bronzo dorato) ci testimonia l'interesse
attribuito alla piccola scultura già in antico.

Stima € 2.500 - 4.000
Base d’asta € 1.500

Since lower-quality material like lead was used, and not
bronze, this might be an earlier draft made as a
template for a subsequent bronze casting. This is
unproven, however.

The item’s material suggests a XVII-XVIII century
dating.

The neoclassical-style base (made of mixed marble,
wood and gilded bronze) is a testimony of the interest
towards the statue with the ages.

Estimate € 2.500 - 4.000
Starting price € 1.500



47
FRENCH MANUFACTURE (?)
XVIII-XIX CENTURY

Two lions

Coated bronze with golden traces.
18 x 35 x 16,5 cm with marble base;
12,5 x 27 x 14 cm without

Beautiful pair of cast bronze lions meticulously
chiseled, as you can see in the detailed skins and
manes. These are rendered very realistically through
meticulous chiseling and punching.

The splendid plastic rendering gives us two lying
lions turning and roaring at each other symmetrically.
This very naturalistic outcome can be seen as a recall
of late Baroque motifs, although they are placed in a
slightly later period.

The state of conservation of the original gilding,
together with the dark coating given by time, suggest
an 18th century dating.

Estimate € 4.000 - 7.000
Starting price € 2.000

47
MANIFATTURA FRANCESE (?)
XVIII-XIX SECOLO

Coppia di leoni

Bronzo patinato con tracce di doratura.
18 x 35 x 16,5 cm con la base in marmo;
12,5 x 27 x 14 cm solo i bronzi

Bellissima coppia di leoni in bronzo fuso e meticolo-
samente cesellato nei particolari dei velli, e delle
criniere. Queste vengono rese molto realisticamente
grazie alla meticolosa lavorazione a freddo mediante
cesello e punzonatura.

La splendida resa plastica ci fornisce due leoni
sdraiati che si voltano e ruggiscono l'un l'altro, in
simmetria: esito molto naturalistico che ripete motivi
tardo barocchi da non escludere nella datazione,
anche se per prudenza vengono collocati in epoca
poco posteriore.

Lo stato di conservazione della doratura originale,
mista alla patina nero-bruna data dal tempo, ci fanno
protendere per un datazione più coerente al XVIII
secolo.

Stima € 4.000 - 7.000
Base d’asta € 2.000





48
MANIFATTURA DEL XVIII SECOLO

Mortaio

Bronzo patinato naturale. 10,7 x 12,5 x 12,5 cm

Piccolo mortaio a forma di campana rovesciata,
decorato con due figure di angelo e fioroni. Leggero
segno di fessurazione, tracce di usura.

Stima € 500 - 1.000
Base d’asta € 300

48
XVIII CENTURY'S MANUFACTURE

Mortar

Bronze with natural coating. 10,7 x 12,5 x 12,5 cm

A small mortar shaped like an upside down bell.
Decorated with flowers and two angels. Mild cracking
and wearing are present.

Estimate € 500 - 1.000
Starting price € 300



49
FONDERIA VENETA
XVII SECOLO (?)

Coppia di candelieri bulinati

Bronzo patinato naturalmente con tracce di patina
nera. 16 x 15,8 x 15,8 cm

Coppia di candelieri a base circolare decorati intera-
mente con incisioni a motivi fitomorfi e greche. La
bobeche è un vaso biansato i cui manici partendo dal
bordo superiore si legano al corpo centrale con due
teste leonine. Al di sotto della base circolare segni
evidenti di tornitura manuale.

Stima € 2.000 - 3.599
Base d’asta € 1.200

49
VENETIAN FOUNDRY
XVII CENTURY (?)

Pair of engraved candelabra

Bronze with natural coating. Traces of black coating.
16 x 15,8 x 15,8 cm

A pair of candelabra on circular bases, wholly
decorated with plant-shaped engravings and frets.
The wax pan is a bi-bight vase, its handles go from the
upper rim to the central body with two lion heads.
Under the circular base clear signs of manual turning
are present.

Estimate € 2.000 - 3.599
Starting price € 1.200



50
BRONZISTA ATTIVO NEI PRIMI DECENNI
XIX SECOLO

Coppia con leone e leonessa

Bronzo dorato su basette in marmo nero. Leonessa:
7,5 x 19,5 x 8,8 cm con la base marmo e 6 x 17,5 x
7 cm senza base; Leone: 8 x 19,5 x 8,8 cm con la
base e 6,5 x 17,5 x 7 cm senza base.

Rara coppia di leoni in cui è presente la leonessa.
Entrambi sdraiati su basi in marmo nero.

Consunzioni alla doratura.
Stima € 1.500 - 2.500

Base d’asta € 800

50
BRONZE ARTIST ACTIVE IN THE EARLY XIX
CENTURY

Pair with lion and lioness

Gilded bronze on black marble baseplates. Lioness:
7,5 x 19,5 x 8,8 cm with marble base e 6 x 17,5 x 7 cm
without; Lion: 8 x 19,5 x 8,8 cm with base e 6,5 x 17,5 x
7 cm without.

A rare couple of lions where the lioness is present. Both
are lying down on baseplates made of black marble.

The gold-coating is worn at points.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



51
FOUNDRY FROM THE VENETIAN AREA
NEAR PADUA
XVI-XVII CENTURY

Kronos

Coated bronze. 28 x 8 x 8 cm with marble base;
19 x 7,5 x 6 cm without

Marvelous statue of antiquarian taste depicting the
god Kronos.

It could be compared to the one preserved in Padua's
Musei Civici (inv.n.10); the only difference is that our
piece is 1cm bigger and that his arm, holding the
scythe, is positioned slightly higher.

Nevertheless, the handiwork is identical, as well as the
thick and lumpy material, typical of Paduan produc-
tions.

Padua's Musei Civici has traditionally attributed this
work to Tiziano Aspetti, however recent studies have
severely denied this possibility. The original piece, as
well as all the others inspired by it, are now thought to
be the work of anonymous foundry that looked up to
Aspetti's artistry.

Comparative bibliography:
D. Banzato, F. Pellegrini, Bronzi e Placchette dei Musei
Civici di Padova, Padova 1989, scheda n.77, p 101.

Estimate € 2.500- 4.000
Starting price € 1.500

51
FONDERIA AREA VENETA, PADOVA
XVI-XVII SECOLO

Kronos

Bronzo patinato. 28 x 8 x 8 cm con la base marmo;
19 x 7,5 x 6 cm senza base

Bella scultura di grande sapore antiquario raffigurante il
Dio Kronos.

La possiamo paragonare a quella custodita nei Musei
Civici di Padova (inv.n.10) con la sola diversità che la
nostra misura un centimetro in più e che il braccio del
Dio, reggente la falce, è leggermente più alto.

Identica però la conduzione generale e la materia
spessa e grumosa, tipica della produzione padovana.

Va notato, rispetto alla catalogazione dei Musei Civici di
Padova, che attribuisce il bronzetto alla bottega di
Tiziano Aspetti, che recenti studi escludono qualsiasi
bottega di Tiziano Aspetti riportando tutti i bronzi da lui
ispirati ad ignote fonderie c'avete che a lui si ispirava-
no.

Bibliografia di confronto
D. Banzato, F. Pellegrini, Bronzi e Placchette dei Musei
Civici di Padova, Padova 1989, scheda n.77, p 101.

Stima € 2.500- 4.000
Base d’asta € 1.500



52
BRONZISTA FIAMMINGO (?)
XVII-XVIII SECOLO (?)

Testa del Battista

30 x 30 x 10 cm

Altorilievo raffigurante la testa mozza del Battista
poggiante sopra ad un vassoio rotondo.

Soggetto raro, diffuso nella cultura pittorica cinque-
secentesca. Salomè richiese la testa del Battista, che
le fu offerta su un vassoio. Si vedano analoghe
rappresentazioni nella pittura lombarda, spagnola e
napoletana in epoca rinascimentale e barocca.

In scultura il soggetto si diffuse dal nord Europa. Dal XIII
secolo nella cattedrale di Amiens veniva custodita la
reliquia della testa del Battista, poggiata su un piatto e
coperta da una maschera d'argento.

Confrontiamo il nostro bronzo a quello di analogo
soggetto custodito al Museo di Palazzo Madama a
Torino. Questo è capolavoro di oreficeria ed è attribuito
a bottega fiamminga rinascimentale. Possiamo
comunque confrontare il fine cesello presente nei
capelli del nostro bronzo e la forte espressività del
volto.

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

52
FLEMISH BRONZE ARTIST (?)
XVII-XVIII CENTURY (?)

John the Baptist's Severed Head

30 x 30 x 10 cm

High relief depicting the severed head of John the
Baptist on a circular tray.

A rather rare subject, only known in the 1500s and
1600’s painting culture. Salome requested John the
Baptist’s head, which was offered to her on a tray. See
similar representations in Lombard, Spanish and
Neapolitan paintings during the Renaissance and
Baroque eras.

In sculpture, this theme circulated from Northern
Europe. From the XIII century onwards, the relic of
John the Baptist’s head was conserved in Amiens’
cathedral, laid on a plate and covered with a silver
mask.

A comparison could be drawn between our bronze
piece and the one kept at the Palazzo Madama
Museum in Turin, which is a masterpiece of goldsmit-
hery and is attributed to a Flemish Renaissance-era
workshop. The two items are comparable in the fine
chiselling of the haircut and the strong expression
shown in the visages.

Estimate € 1.000- 1.800
Starting price € 700



53
FONDERIA (PANDIANI?)
XIX SECOLO

Vera da pozzo. Dal modello di Niccolò de Conti

Bronzo patinato. 13 x 33,5 x 33,5 cm

Stupenda riproduzione in bronzo dell'originale di
Niccolò de Conti.
Nel cortile di Palazzo Ducale a Venezia sono collocate
due vere da pozzo monumentali con ricchissime
decorazioni a rilievo.
Una è stata realizzata dall'Alberghetti e l'altra dal De
Conti, entrambe in epoca rinascimentale. La nostra
riproduce fedelmente quella del De Conti.

Riproduzione bellissima e di notevoli dimensioni fedele
nei minimi particolari all'originale.

Trattasi di opera realizzata da fonderia ottocentesca
forse in Veneto o Lombardia (Pandiani?)

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

53
FOUNDRY (PANDIANI?)
XIX CENTURY

Puteal. Inspired by Niccolò de Conti's design

Coated bronze. 13 x 33,5 x 33,5 cm

Wonderful bronze replica from Niccolò de Conti’s
original.

In the Doge’s Palace of Venice two monumental
puteals can be found, packed with gorgeous relief
decorations. One of them was done by Alberghetti, the
other by De Conti, both in the Renaissance era. Our
piece faithfully replicates De Conti’s work.

This item was produced by a foundry in 1800s,
perhaps in Veneto or Lombardy (Pandiani’s?)

Estimate € 1.000- 1.800
Starting price € 700



54
FONDERIA FRANCESE
PRIMI DECENNI DEL XIX SECOLO

Ninfa. Da un modello archeologico
conservato al Louvre

19 x 20,2 x 13,3 cm

Bronzo tratto dalla scultura archeologica in
marmo conservata al Luovre.

Bella edizione di un soggetto piacevolissi-
mo, periodo Neoclassico,
Primi decenni XIX secolo.

Notare la raffinata finitura dei capelli e dei
particolari della tunica.

Stima € 1.000- 1.800
Base d’asta € 700

54
FRENCH FOUNDRY
EARLY XIX CENTURY

Nymph. Inspired by an archeological
design preserved at the Louvre.

19 x 20,2 x 13,3 cm

Bronze statuette based on the archeolo-
gical marble sculpture preserved at the
Louvre. Neoclassical era, early XIX
century.

Notice the sophisticated refinement of the
hairdo and the details of the robe.

Estimate € 1.000- 1.800
Starting price € 700





55
FONDERIA NORDEUROPEA
XVII-XVIII SECOLO

Candeliere a due fiamme

Bronzo argentato. 18,5 x 17,2 x 13,5 cm

Bel candeliere a doppia fiamma in bronzo argentato,
possibilmente area nordica XVII-XVIII secolo.

Stima € 800 - 1.500
Base d’asta € 500

55
NORTHERN EUROPE FOUNDRY
XVII-XVIII CENTURY

Two-flame candelabra

Silvered bronze. 18,5 x 17,2 x 13,5 cm

Lovely two-flame candelabra made of silvered bronze.
Likely from Nothern Europe. XVII-XVIII century.

Estimate € 800 - 1.500
Starting price € 500



56
FONDERIA ITALIANA
XIX SECOLO

Coppia di acquasantiere

Bronzo o ottone patinato. 28 x 12,5 x 3,5 cm
ognuna

Bella coppia di acquasantiere neo-rinascimentali
in cui si dispiegano tutti gli stilemi decorativi del XVI
secolo.

Nelle parti centrali vengono riprodotti in bassorilie-
vo dipinti di Raffaello, si riconosce in una lo
"Sposalizio della Vergine". Nella cuspide notiamo
un Cristo in vasca.

Il tutto inquadrato in una struttura ad arco trionfale
di gusto romano, belle le candelabre decorative
nelle lesene laterali.

Nel complesso due oggetti tutt'altro che usuali,
sebbene ottocenteschi, di grande ricchezza
decorativa, qualità e patina simile a quelle antiche.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600

56
ITALIAN FOUNDRY
XIX CENTURY

Couple of holy water fonts.

Bronze or coated brass. 28 x 12,5 x 3,5 cm each

Lovely pair of holy water fonts from the early
Renaissance-era. Every typical decorative style of
the time is at full force in these items.

In the central parts, Raffaello paintings are
replicated via bas-relief: the Marriage of the Virgin
can be recognized. In the cusp we may see a
bathed Christ.

Every component is framed in a triumphal arc-style
structure, Roman in taste. Also worth to notice the
decorative candelabra situated in the side lesene.

Overall we are presented with two rather peculiar
items, both excellent in quality, decorative richness
and coating. Their value can be compared to
ancient pieces, despite being made in the 1800s.

Estimate € 1.500 - 2.500
Starting price € 800



57
ARTISTA VENETO
XVI-XVII SECOLO

Madonna in Gloria

Placchetta ottagonale, bronzo patinato.
13 x 9,4 x 1 cm

Interessante placchetta di forma ottagonale raffiguran-
te Madonna in cielo con il Bambino.
La Vergine viene rappresentata sospesa fra le nuvole,
circondata da uno stuolo di angeli, al di sopra di un
paesaggio con rovine.
Bella fusione ricca di particolari con splendida patina
rossiccia.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600

57
VENETIAN ARTIST
XVI-XVII CENTURY

Madonna in Glory

Octogonal plaque, coated bronze.
13 x 9,4 x 1 cm

Noteworthy octogonal plaque depicting the Virgin
Mary arising in the sky with baby Jesus among the
clouds. She is surrounded by a crowd of angels,
overseeing a view of ruins.
A casting rich in details with a wonderful reddish
coating.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600



58
ARTISTA VENETO
XVI-XVII SECOLO

Cristo alla colonna

Placchetta in rame argentato sbalzato.
8,4 x 5,8 x 0,7 cm

Il piccolo altorilievo presenta un Cristo in piedi vicino
alla colonna di un loggiato e affiancato da un
legionario, che fa capolino a destra della composizio-
ne reggendogli il mantello.
Il Cristo ha le caratteristiche massicce e nobili della
statuaria antica, regge in mano la palma del martirio.

La placchetta si presenta come oggetto di oreficeria
con fine lavorazione al cesello, notare i bordi del
mantello e la decorazione della colonna. Nel poco
spazio utilizzato l'illusione scenica risulta perfetta e
tridimensionale.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600

58
ITALIAN FOUNDRY
XVI-XVII CENTURY

Christ at the column

Plaque in embossed silvered copper.
8,4 x 5,8 x 0,7 cm

This little high-relief shows us a Christ standing up next
to the column. He is joined by a legionnarie, who
appears on the right and is holding his cloak.
The Christ resembles ancient statues in physical
prowess and nobility. He is holding the palm branch,
symbolizing the martyr.

The plaque is a goldsmithing item that features some
fine chiselling: see the edges of the cloak and the way
the column is decorated. In such a small space the
scene that unfold before us is revealed in its full
capacity and three-dimensionality.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600



59
XVII-XVIII SECOLO (?)

Estasi di Santa Cecilia

Placca in bronzo patinato. 23,1 x 17,4 x 1 cm

La bella placchetta raffigurante l'estasi di Santa Cecilia
ripropone l'omonimo dipinto su tavola realizzato da
Raffaello nei primi anni del XVI secolo per la nobildonna
bolognese Elena Duglioli. Questa si ispirava alla vita
della santa e visse, sebbene sposata, in regime di
castità quale sposa vergine. In seguito fu beatificata.

La tavola fu esposta a Bologna fino alle spoliazioni
napoleoniche e restituita insieme alle opere recuperate
dal Canova all'inizio del XIX secolo. Questa sacra
conversazione fu replicata in pittura ed in questo caso
in bronzo, per una placca devozionale.

Difficile stabilirne l'epoca di produzione anche se la
matericità del manufatto e la sua splendida patina la
collocano possibilmente nel XVII secolo o prudente-
mente all'inizio di quello successivo.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600

59
XVII-XVIII CENTURY (?)

The Ecstasy of St. Cecilia

Plaque in coated bronze. 23,1 x 17,4 x 1 cm

The beautiful plaque depicting the ecstasy of St.
Cecilia evokes the painting made by Raphael in the
early 16th century for the Bolognese noblewoman
Elena Duglioli. She was inspired by the life of the saint
and lived, although married, in a regime of chastity as a
virgin bride. She was later beatified.

The panel was exhibited in Bologna until the
Napoleonic spoliations and returned along with the
works of art recovered by Canova in the early 19th
century. This sacred conversation was replicated in
painting and also in bronze, as we can see in this
devotional plaque.

It is difficult to agree on the period of production
although the materiality of the artifact and its splendid
coating place it possibly in the 17th century or early
18th century.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600



60
MODI DI GUGLIELMO DELLA PORTA
(Porlenza, 1515 circa - Roma, 1577),
XVII-XVIII SECOLO

Deposizione

Placca in rame sbalzato. 22 x 17 x 0,5 cm

Bella placca in rame sbalzato e patinato raffigurante la
deposizione nel sepolcro di Cristo.
La rappresentazione, ambientata in uno scorcio
architettonico di gusto classico, ripete i modi delle
coeve pale d'altare cinquecentesche. Si avvicina nei
modi alla produzione del grande scultore Guglielmo
della Porta.
La datazione potrebbe collocarsi con prudenza al
secolo XVII o alla prima metà di quello successivo.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600

60
GUGLIELMO DELLA PORTA STYLE
XVII-XVIII CENTURY

Deposition of Christ

Plaque in embossed copper. 22 x 17 x 0,5 cm

Beautiful embossed and patinated copper plaque
depicting the Christ deposition.
The depiction, set in an architectural glimpse of
classical taste, evokes the manner of contemporary
sixteenth-century altarpieces. It approaches in manner
the production of the great sculptor Guglielmo della
Porta.
The dating could be placed in the 17th century or the
first half of the 18th century.

Stima € 900 - 1.600
Base d’asta € 600



61
NORD EUROPA
XVI-XVII SECOLO

Ecce Homo

Placca in bronzo patinato. 12,3 x 8,8 x 0,8 cm

Bella placchetta raffigurante Ecce Homo. La figura del
Cristo viene presentata stante appoggiata ad una
colonna, di cui si vede solo il capitello di ordine
corinzio. Le mani legate sullo sterno, il torso emerge da
una composizione raffigurante tre teste di Cherubini.
Fusione probabilmente di origine nordica con
reminiscenze di analoghi soggetti di produzione
rinascimentale italiana. Si propone una datazione
risalente al XVI secolo o all'inizio di quello successivo.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700

61
NORTHERN EUROPE
XVI-XVII CENTURY

Ecce Homo

Plaque in coated bronze. 12,3 x 8,8 x 0,8 cm

Beautiful plaque depicting Ecce Homo. The figure of
Christ is presented standing leaning against a column.
His hands are tied on his sternum, his torso emerges
from a composition depicting three Cherubim heads.
The casting is probably of Nordic origins with remini-
scences of similar subjects in the Italian Renaissance
production. Dating: XVI century or early XVII century.

Stima € 1.000 - 1.800
Base d’asta € 700



62
GIAMBOLOGNA
(Douai, 1529- Firenze 1608)
DA UN MODELLO DI, CON
VARIANTI
XVII SECOLO (?)

Cavallo al passo

Bronzo patinato, lacca traslucida
dorata.
34 x 23,5 x 14 cm con con base;
23 x 25 x 8 cm solo il bronzo

Il bel cavallo qui proposto ripete i
modelli dei monumenti equestri
rinascimentali toscani. Alcuni cavalli
attribuiti al Giambologna, o al suo
successo re An ton io Sus in i ,
presentano affinità con la nostra
fusione, anche se con varianti
notevoli, quali la coda che, nel
nostro, è annodata con un fiocco,
molto simile a quella del monumento
equestre del Gat tamelata di
Donatello.

GIAMBOLOGNA’S
(Douai, 1529- Firenze 1608)
MODEL WITH VARIATIONS
XVII CENTURY (?)

Horse in step

Coated bronze, translucent gold
varnish.
34 x 23,5 x 14 cm with base;
23 x 25 x 8 cm without

The beautiful horse here proposed
evokes the manner of Tuscan
Renaissance equestrian monu-
ments. Some horses attributed to
Giambologna, or to his successor
Antonio Susini, show affinities with
this casting, albeit with notable
variations, such as the tail, which is
here knotted with a bow, very similar
to that of Donatello's equestrian
monument of Gattamelata.



The modeling of the animal conveys the idea of a
mighty, perhaps warhorse with a wonderful wavy
mane.

Our casting has a vertical slit at the point where the
two halves of the horse are linked. In my opinion, this
could be a technical aspect of the casting done in two
parts then hidden by a covering patination now lost,
or the possibility that there was a rider planned to
covered the slit.
This horse has a wonderful transparent lacquer with
reddish-gold tones, which brings it close to the typical
patinas of the Tuscan school, with traces of darker,
bituminous ones in the less consumed areas. ata".
Many incisions have handed down how this techni-
que was performed to this day.

Estimate € 12.000 - 20.000
Starting price € 8.000

Il modellato dell'animale trasmette l'idea di un cavallo
possente, forse da guerra e una meravigliosa
criniera con "ciuffi" mossi e ribelli. In particolare sul
lato destro un ciuffo più lungo sembra andare per
proprio conto.

La nostra fusione presenta una fenditura verticale nel
punto di sutura delle due metà del cavallo. Secondo
me, potrebbe trattarsi di un aspetto tecnico della
fusione fatta in due parti poi nascosto da una
patinatura coprente ora persa, oppure la possibilità
che vi fosse programmato un cavaliere con guadrap-
pa che avrebbe coperto la fenditura.
Questo cavallo presenta una stupenda lacca
trasparente dai toni dorati rossastri, che lo avvicina
alle patinature tipiche della scuola toscana, con
tracce di più scure e bituminose nelle zone meno
consumate.

Stima € 12.000 - 20.000
Base d’asta € 8.000



63
PIETRO TACCA
(Carrara, 1577- Firenze, 1640)

Divinità fluviale

Bronzo patinato nero, tracce verdognole.
40 x 34 x 35 cm

La divinità fluviale qui presentata raffigura una
potente figura barbuta dal corpo erculeo. Si tratta
dell ' iconografia tradizionale assegnata alle
rappresentazioni fluviali, immaginate di origine
antica, ma sempre possenti.
Il vecchio culturista si presenta seduto in posizione
contorta e regge un orcio rivolto verso il basso, da cui
simbolicamente esce l'acqua che genera il fiume.

63
PIETRO TACCA
(Carrara, 1577- Florence,1640)

God River

Black coated bronze with greenish traces.
40 x 34 x 35 cm

The fluvial deity presented here depicts a powerful
bearded figure with a Herculean body. This is the
traditional iconography assigned to river representa-
tions, imagined to be of ancient origin, but still
powerful.
The old culturist is shown as seated in a twisted
position and holding a downward-facing jar, from
which symbolically the water that generates the river
flows out.



Questo importante bronzo è stato studiato dal Dott.
Charles Avery, uno dei maggiori esperti internazio-
nali di Giambologna e della sua scuola, ed attribuito a
Pietro Tacca. (si veda l'allegato)

Il soggetto ripete un bozzetto in terracotta oggi
custodito al Museo Nazionale del Bargello, Firenze,
tradizionalmente attribuito alla Tribolo, ma che Avery
pensa essere opera del Giambologna.

Pietro Tacca, in quanto continuatore ed erede della
fonderia granducale del Giambologna, avrebbe
ereditato tutti i bozzetti del maestro e fra questi anche
la divinità fluviale ora al Bargello. Secondo Avery da
questi bozzetti avrebbe tratto numerose fusioni, fra le
quali anche la nostra. Nello specifico, avrebbe
ripreso l'idea del Giambologna collocandolo su un
alto basamento roccioso striato, prassi ormai
assodata anche in altri bronzi sicuramente attribuiti al
Tacca.

This important bronze has been studied by Dr.
Charles Avery, a leading international expert of
Giambologna and his school, and attributed to Pietro
Tacca. (see document attached)

The subject repeats a terracotta sketch now in the
Museo Nazionale del Bargello, Florence, traditionally
attributed to Tribolo, but which Avery thinks is a work
of Giambologna.

Pietro Tacca, as the continuator and heir of
Giambologna's grand ducal foundry, is said to have
inherited all of the master's sketches, including the
river deity now in the Bargello. According to Avery, he
would have drawn numerous castings from these
sketches, including ours. Specifically, he would have
taken Giambologna's idea by placing it on a high
striated rocky base, a practice now also established
in other bronzes surely attributed to Tacca.



Few versions of this evocative composition exist,
among which Avery notes the one belonging to
Count Stroganoff (1911), the one belonging to
Maurice de Rothschild, and the one belonging to
Yves Saint Laurent and sold at Christie's auction in
2009.
I would add a model passed at auction in Italy in 2018
mutilated of one arm.

Estimate € 120.000 - 180.000
Starting price € 60.000

Esistono poche versioni di questa suggestiva
composizione, fra le quali Avery annota quella del
Conte Stroganoff (1911), quella appartenuta a
Maurice de Rothschild e quella appartenuta a Yves
Saint Laurent e venduta in asta Christie's nel 2009.
Aggiungerei un modello passato in asta in Italia nel
2018 mutilo di un braccio.

Stima € 120.000 - 180.000
Base d’asta € 60.000
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FONDERIA NAPOLETANA (?)
XVIII-XIX SECOLO

Togato

Bronzo patinato nero. 40 x 12 x 9,5 cm
con base in marmo; 31 x 12 x 9,5 cm
senza base

La bella scultura in esame raffigura un
"Togato" avvolto dalla tunica splendida-
mente panneggiata e reggente nella
mano destra un piattello.

Scultura di notevole formato, si presenta
con una spessa patinatura nera ed è
montata su una bella base antica a
mezza colonna, questa composta da un
cilindro in marmo pregiato violaceo
poggiante su un "toro" circolare di colore
grigio chiaro.

Stima € 2.500 - 4.500
Base d’asta € 1.400
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NEAPOLITAN FOUNDRY
XVIII-XIX CENTURY

Togatus

Black coated copper. 40 x 12 x 9,5 cm
with marble base; 31 x 12 x 9,5 cm
without

The beautiful sculpture depicts a
"Togatus" wrapped in a beautifully
draped tunic and holding a small plate in
his right hand.

A sculpture of considerable size, it has a
thick black patina and is mounted on a
fine antique half-column base, this one
composed of a cylinder of fine purplish
marble resting on a light gray circular
«torus."

Estimate € 2.500 - 4.500
Starting price € 1.400





CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti informazioni sono rivolte a qualsiasi soggetto interessato all'acquisto dei lotti posti in vendita da Bertolami Fine Arts
srl nelle proprie aste.
Le informazioni relative all'asta, i termini e le condizioni di vendita possono subire degli aggiornamenti che saranno
immediatamente pubblicati sul nostro sito www.bertolamifineart.com o comunicate in sala prima o durante la vendita. Ove si
registrassero discrepanze tra il testo del regolamento pubblicato sui cataloghi cartacei e quello pubblicato sul nostro sito fa fede
la versione on line.

1. Bertolami Fine Arts srl (d'ora in avanti BFA), agisce direttamente o quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di
ciascun venditore il cui nome viene trascritto negli appositi registri di P.S. presso BFA. Gli effetti della vendita influiscono sul
venditore e BFA non assume, quando agisce quale mandataria, nei confronti dell'aggiudicatario o di terzi in genere altra
responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria.
2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore offerente e per contanti. In caso di contestazione tra più aggiudicatari, il lotto verrà,
a insindacabile giudizio del banditore, rimesso in vendita in corso dell'asta stessa e nuovamente giudicato. Le offerte potranno
essere effettuate attraverso il nostro sito (www.bertolamifineart.com) o i portali web pubblicati nelle informazioni di vendita, via
fax, via email, telefonicamente (in questo caso le telefonate saranno registrate, a discrezione della BFA) o direttamente presso la
sede di BFA. Le offerte telefoniche, via email, via fax, attraverso il nostro sito o i portali web sopra indicati potranno essere
effettuate sino all'ora indicata nelle informazioni dell'asta. BFA non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già aggiudicati e riterrà
unicamente responsabile del pagamento l'aggiudicatario. La partecipazione all'asta in nome e per conto di terzi potrà essere
accettata esclusivamente previo deposito presso gli uffici di BFA di una procura autenticata e di adeguate referenze bancarie.
3. BFA si riserva la facoltà di ritirare dall'asta qualsiasi lotto. Il banditore, durante l'asta, ha facoltà di abbinare o separare i lotti ed
eventualmente variare l'ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta
non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra BFA e venditore.
4. L' aggiudicatario corrisponderà a BFA una commissione d'asta, per ciascun lotto.
5. A tutti i partecipanti all'asta è richiesto, ai sensi della validità di un eventuale aggiudicazione, di compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le informazioni richieste, prima di ogni asta. Per poter effettuare acquisti è necessario
possedere la capacità di agire richiesta dalla legge italiana ovverosia aver raggiunto la maggiore età che si ottiene con il
compimento del diciottesimo anno di età. Diversamente, ogni attività dovrà essere effettuata tramite il genitore o comunque
persona esercente la potestà parentale o il tutore.
6. BFA può accettare mandati per l'acquisto, effettuando rilanci mediante il banditore, in gara con il pubblico partecipante
all'asta. In caso di offerte identiche, l'offerta scritta prevarrà su quella orale manifestata in sala. Sempre nel caso di offerte
identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all'offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. BFA si riserva il
diritto di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti a meno che non venga rilasciato un deposito a intera copertura del valore
dei lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia.
7. All'atto di aggiudicazione, BFA potrà chiedere all'aggiudicatario le proprie generalità e, in caso di pagamento non immediato e
in contanti, l'aggiudicatario dovrà fornire a BFA referenze bancarie congrue e comunque controllabili: in caso di evidente non
rispondenza al vero o di incompletezza dei dati o delle circostanze di cui sopra, o comunque di inadeguatezza delle referenze
bancarie, BFA si riserva di annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato.
8. BFA quando agisce in qualità di mandataria dei venditori declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti
contenuta nei cataloghi, nelle brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come ogni altra
indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno generare affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
Tutte le aste sono precedute da un'esposizione al fine di permettere un esame approfondito circa lo stato di conservazione, la
provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l'aggiudicazione, né BFA né i venditori potranno esser responsabili per i vizi
relativi allo stato di conservazione, per l'errata attribuzione, per la provenienza, per il peso e per la mancanza di qualità degli
oggetti. Né BFA né il personale incaricato da BFA potranno rilasciare una qualsiasi garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla
legge. Ai fini e per gli effetti dell'art. 1488, comma 2, del codice civile, BFA precisa che la presente vendita costituisce contratto
aleatorio ed è esclusa, quindi, ogni garanzia per l'evizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario dovesse subire l'evizione,
totale o parziale, del bene oggetto della presente vendita, lo stesso non potrà pretendere da BFA né il risarcimento dei danni
subiti, né la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Resta ferma, ai sensi dell'art. 1487, comma 2, del codice
civile, la garanzia per l'evizione derivante da fatto proprio di BFA. BFA, inoltre, non è responsabile nei confronti dell'aggiudicatario
per qualunque lucro cessante ovvero per qualsiasi altra perdita o danno indiretto o consequenziale derivante sia da
inadempimento contrattuale che da responsabilità extracontrattuale e pre-contrattuale di BFA. BFA si impegna a fornire
all'aggiudicatario il bene che quest'ultimo si è obbligato ad acquistare, fatti salvi gli impedimenti dovuti a causa di forza
maggiore, od altra causa che esuli da proprio ragionevole controllo (quale, ad esempio, scioperi, furti, incendi od altri disastri
naturali, ritardi ed annullamenti di viaggi di trasporto) ovvero altre cause dovute alla volontà di terzi e non dipendenti da BFA
(quali, ad esempio, divieti alla vendita, all'esportazione od all'importazione posti da Autorità Statali Italiane o Straniere). BFA



rifonderà le somme ricevute dall'aggiudicatario per l'acquisto del bene ad esclusione di quelle relative alle spese per il trasporto
del bene, se avvenuto od in corso, per l'assicurazione dello stesso e le tasse doganali e/o di importazione.
9. Le stime relative al possibile prezzo di vendita di ciascun lotto sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo
e non includono i diritti d'asta dovuti all'aggiudicatario. Tali stime sono puramente indicative. Le descrizioni dei lotti nel catalogo
potranno essere soggette a revisione, mediante comunicazioni al pubblico durante l'asta. BFA può accettare offerte pre-asta sui
lotti posti in vendita anche sotto l'importo di riserva. Ove un lotto non riceva offerte superiori o pari alla riserva, Bertolami Fine
Arts, sottopone all'approvazione del venditore la maggiore offerta pervenuta nella fase pre-asta. La decisione del venditore
viene comunicata all'offerente entro quindici giorni dalla data dell'asta.
10. Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d'asta dovrà essere effettuato per intero, in Euro, entro dieci
giorni dall' aggiudicazione. In difetto BFA, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà: a) procedere per
l'esecuzione coattiva dell'obbligo di acquisto; b) alienare il lotto a trattativa privata oppure in un'asta successiva in danno
dell'aggiudicatario, trattenendo comunque, a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. L'oggetto verrà custodito da BFA a
rischio e spese dell'aggiudicatario fino a quando non sarà venduto come sopra oppure restituito al venditore su richiesta del
medesimo. In ogni caso, fino alla data di restituzione o di vendita, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a BFA una penale
pari a 1%/mese sull'importo della fattura; gli interessi così calcolati saranno applicati sulle somme dovute a decorrere dal
trentesimo giorno seguente la data dell'aggiudicazione. La consegna del lotto aggiudicato potrà avvenire esclusivamente dal
momento della verifica dell'avvenuto pagamento dello stesso.
11. La spedizione per i beni venduti ad acquirenti italiani viene effettuata con corriere espresso assicurato. La spedizione per i
beni venduti ad acquirenti esteri di importo superiore ad € 200,00 viene di regola effettuata con corriere espresso assicurato a
spese ed a rischio del destinatario, salvo diversi accordi presi direttamente con l'acquirente. Se espressamente richiesto dal
cliente, BFA potrà effettuare spedizioni tramite posta raccomandata assicurata e tracciabile. La spedizione per le fatture di
importo inferiore ad € 200,00 viene di regola effettuata tramite posta raccomandata assicurata.
12. Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, BFA si riserva il diritto di concordare con gli aggiudicatari forme
speciali di pagamento, di depositare in magazzini privati/pubblici o vendere privatamente i lotti aggiudicati, di risolvere
controversie o contestazioni effettuate da aggiudicatari o contro gli stessi e in generale di intraprendere qualsiasi iniziativa
ritenuta opportuna al fine di riscuotere somme dovute dall'aggiudicatario o anche, a seconda delle circostanze, di annullare la
vendita ai sensi degli articoli 13 e 15 e restituire il prezzo all'aggiudicatario. Il pagamento dei lotti aggiudicati dovrà avvenire entro
e non oltre 7 giorni dall'invio della fattura di acquisto all'indirizzo email indicato dall'aggiudicatario. A partire dal 21° giorno
seguente l'invio della stessa, verrà addebitata una penale dell'1%/mese sull'importo della fattura insoluta. Qualora
l'aggiudicatario non dovesse effettuare il pagamento dovuto nei termini stabiliti e quindi risultare insolvente, autorizza
espressamente BFA a stornare la vendita, offrire il bene a terzi possibili acquirenti, a segnalare il proprio nominativo nelle Black
List nazionali ed internazionali dei cattivi pagatori e a qualsiasi operatore o soggetto interessato ne faccia richiesta.
L'aggiudicatario insolvente non potrà più partecipare ad alcuna vendita di beni della BFA.
13. Gli aggiudicatari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative o regolamentari in vigore relativamente agli
oggetti dichiarati di interesse storico o artistico particolarmente importante. L'esportazione di oggetti di rilevante interesse
storico ed artistico da parte di aggiudicatari residenti e non residenti in Italia è regolata da specifiche normative doganali,
valutarie e tributarie. I tempi di attesa di un permesso di libera circolazione sono di circa 60/90 giorni dal giorno delle richieste
all'Ufficio Esportazione competente. La richiesta del permesso è inoltrata all'Ufficio Esportazione solo previo pagamento del
lotto e su esplicita autorizzazione dell'aggiudicatario. BFA non assume alcuna responsabilità nei confronti degli aggiudicatari in
ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali autorizzazioni o attestati che
l'aggiudicatario dovrà ottenere in base alla legge italiana. L'aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato italiano, non potrà pretendere da BFA o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle
commissioni d'asta già corrisposte.
14. Gli aggiudicatari (cittadini italiani o residenti in Italia) sono tenuti a fornire alla BFA un valido documento d'identità ed il proprio
Codice Fiscale.
15. Le indicazioni e descrizioni contenute nel catalogo sono opinioni soggettive e sono espresse in buona fede.
16. BFA in osservanza all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, non può accettare pagamenti in contanti per un
importo pari o superiore ai 2.999,00 (duemilanovecentonovantanove/00) euro.
17. I lotti contenenti più oggetti non illustrati sono venduti come visti e piaciuti e non sono soggetti a resa da parte
dell'acquirente.
18. Le presenti condizioni di vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono all'asta e sono a disposizione di
qualsiasi interessato che ne faccia richiesta.
19. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice Privacy) si informa il partecipante all'asta che i suoi dati personali
saranno trattati per (I) finalità funzionali all'adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge e finalità di gestione contratti e
clientela e (II) finalità connesse all'attività commerciale. I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un
archivio centrale, con supporti cartacei, informatici e telematici a cui ha accesso personale specializzato e autorizzato. Il
conferimento dei dati personali essenziali per gli adempimenti di legge e/o all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto

contrattuale è obbligatorio, nel senso che in mancanza sarà impossibile instaurare e/o dar corso a tale rapporto. Il conferimento
degli altri dati personali è facoltativo e in genere funzionale a fornire un migliore servizio alla clientela; un eventuale rifiuto a tale
conferimento non avrà conseguenze negative a carico del partecipante. I dati personali che riguardano il cliente potranno essere
oggetto di Comunicazione a società controllanti, controllate e/o collegate per le stesse finalità di cui sopra o a soggetti esterni di
servizi specializzati in: I) gestione di software, hardware, sistemi telematici e informativi; II) attività di elaborazione e archiviazione
dati ; (III) attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; (IV) servizi di
finanziamento, recupero crediti e rilevamento rischi finanziari. Il partecipante potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'articolo 7
del Codice Privacy. Il Titolare del trattamento è Bertolami Fine Arts S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Lovatelli, 1. Il
responsabile è il signor Giuseppe Bertolami. Il partecipante, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto,
prende atto della suesposta informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali forniti.
20. Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto d'acquisto è
sottoposta alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto sarà di esclusiva
competenza del Foro di Roma.

IVA

Regime IVA (Regime del margine)
Tutte le vendite effettuate da Bertolami Fine Arts s.r.l. sono operate in virtù di rapporti di commissione stipulati con privati o con
soggetti IVA, che operano nel regime del margine, regolato dall'art. 40bis dl n. 41/95 e successive modifiche.

Per le Note Legali e la bibliografia, consultare il sito www.bertolamifineart.com

TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS

This notice is addressed by Bertolami Fine Arts srl to any person who may be interested in a Lot. An additional information
applicable to the Sale may be set out in the Catalogue for the Sale, in an insert in the Catalogue and/or in a notice displayed at the
Sale venue and you should read them as well.
The information for buyers and terms and conditions of sale are subject to the updates that will be immediately posted on our
website www.bertolamifineart.com. If there are discrepancies between the text published in the printed catalogs and the text
published on our website is authentic the online version.

1. Bertolami Fine Arts s.r.l. (henceforth BFA) acts as the sole agent for officially registered sellers. The proceeds of the sale are
due to the seller, BFA does not assume any liability beyond those accruing to it as a mandatory agent for the seller or any other
third parties.
2. The highest bidder is the buyer at the final hammer price, any dispute shall be settled at the auctioneer's absolute discretion.
Every bidder is deemed to act as a principal unless BFA has written acknowledgement that he or she acts as an agent on behalf
of a named principal.
Offers may be made through our website (www.bertolamifineart.com), or live portal web, fax, email, phone (in this case, the calls
will be recorded, at the discretion of the BFA) or directly to the offices of BFA. Offers made by email, fax, phone, through our
website or live portal web, can be received until the time indicated in the information for buyers. BFA cannot transfer to third
parties lots already awarded, therefore only the original buyer is considered responsible for payment.
Buyers who have not established a credit arrangements with BFA will be asked to pay for their purchases in Euro on taking
possession. BFA cannot take banker's references over the telephone at the time of clearance and buyers will not be entitled to
possession of their purchases until payment is made in full.
3. BFA reserves the law to remove any lot. During the auction, the auctioneer has the right to combine or separate lots and
change the order of sale. BFA may also remove lots if the offers do not reach the reserve price agreed between BFA and the
seller.
4. A premium on the hammer price (inclusive of VAT for European customer) is payable by the buyer on all sales.
5. All prospective bidders are required to register with BFA and fill out a commission form before each auction.
Under Italian law purchases can only be made by persons over the legal age of 18. A prospective bidder under the legal age
must bid through a parent, legal guardian or acquaintance of legal age.
6. BFA can make bids, agreeing mandates for the purchasing, through the auctioneer during the auction. In case of identical
bids, the written bid prevails over the oral expressed in the auction.
In case of matching written bids the lot will be awarded to the bidder whose bid has been received first.



BFA can refuse bids of unknown bidders, unless it is issued a deposit for the entire value of the desired lots. However, other
adequate collateral may be given.
7. BFA requires personal ID from successful bidders at the time of award. The successful bidders shall provide adequate and
verifiable credit reference. In case of mismatch with genuine ID or incomplete ID, BFA may cancel the contract of sale of lots.
8. BFA, as acting agent for the seller, declines any responsibility as to the descriptive content and illustrations of the objects in its
catalogues, brochures or other forms of artwork it generates, all descriptions and images are indicative. In order to allow for a
thorough examination of the condition, provenance and appearance of the objects offered, ample time is given for their
inspection. Neither BFA nor the seller is responsible for statements of opinion concerning the description, condition, weight or
erroneous attribution of the items offered. After adjudication neither BFA nor the personnel of BFA will be held responsible for any
controversies arising as to the state of preservation, provenance, omissions or erroneous attribution of the items offered. Neither
BFA nor its personnel can give any guarantee to this effect, except in cases as foreseen by Italian law.
BFA stipulates that according to Article 1488, paragraph 2, of the Italian Civil Code, this sale contract is defined as of “an
uncertain nature” and is therefore exempt of any warranty for loss or dispossession. Therefore, if a buyer suffers a loss or
dispossession in part or whole of a purchased item of the present sale, no refund of the price paid or of costs incurred thereof
may be claimed from BFA. Under Article. 1487, paragraph 2, of the Italian Civil Code, there is a continuing guarantee for the loss
or dispossession of items when in the possession of BFA.
Moreover, BFA is not liable to the buyer for any loss of profit or any other indirect or consequential loss or damage arising from
breach of contract, from non-contractual to pre-contractual liabilities.
BFA is obliged to consign to the buyer any item contractually purchased, but is freed from this liability in the event or
circumstance beyond the control of both parties, such as a strikes, theft, fire or other natural disasters, delays and the
cancellations of transport systems, including bans on sale, export or import on the part of Italian or foreign authorities. BFA will
refund the amounts received by the buyer for the purchase of the property except those relating to the cost of transporting the
goods, if executed or in progress, insurance and customs export or import taxes applied to any item.
9. The pre-sale estimates are intended as a guide for prospective bidders and do not include commission charges on the
hammer price. Lot descriptions in the catalogue can be changed, revised or corrected, any such sale notices will be
communicated before or during the sale. BFA may accept absentee bids which are below the reserve price.
If the bidding ends before the reserve is reached, Bertolami Fine Arts will submit the consignor the highest absentee bid below
the reserve price received. The decision of the seller will be communicated to the bidder within fifteen days from the auction date.
10. All payments must be made in Euro and payable in full to BFA within seven days of the auction closure date and time. Failure
of payment will incur, without prejudice to any other rights, proceedings against the buyer for the following:
a) For damages and breach of contract with the enforcement of the compulsory purchase obligation.
b) To dispose the lot by private treaty or cause it to be re-sold by public auction for which the defaulting buyer shall be liable to
BFA for any resulting deficiency in the total amount realized and advance payments received will be withheld.
Unpaid items will be held by BFA at the buyer's risk and expense until sold as stated above or returned at the Vendor's request.
In any case, until the date of payment or sale, the buyer shall held responsible by BFA for a penalty of 1%/month of the total
invoice. The interest will be calculated from the 30th day following adjudication. Ownership of lots purchased shall not pass to
the buyer until he or she has made payment in full.
11. Shipment for goods sold to Italian buyers is normally made by courier and insured at the risk and expense of the recipient,
except otherwise agreed directly with the buyer. The shipment for goods sold to foreign buyers for an amount exceeding €
200.00 are usually made with courier at the expense and risk of the recipient, except otherwise agreed directly with the buyer. If
specifically requested by the customer, BFA will make shipment by registered mail, insured and traceable. The shipment of the
invoices amount less than € 200.00 is normally done by registered mail.
12. Notwithstanding any provision to the contrary contained herein, BFA reserves the right to accept alternative methods of
payment including items deposited in private or public warehouses or sell privately the lots awarded. In order to resolve disputes
or complaints made by buyers BFA may take any action deemed appropriate to collect the amount due or depending on the
circumstances, cancel the sale under articles 13 and 15 of our conditions of sale and return the money paid by the buyer.
Payment of purchased items must be made no later than 7 days from the sending of the purchase invoice to the email indicated
by the successful bidders. From the 21st day after the purchase invoice is sent, a penalty of 1%/month will be charged on the
amount of the invoice unpaid. If the successful bidder doesn't make the payment within the terms of payment, he expressly
authorizes BFA to delete the sale, offer the goods to potential third-party buyers and to indicate his name in the national and
international bad payer list . The winning bidder who doesn't make the payment canand to any operator or person that request it
no longer participate in any sale of BFA.
13. Successful bidders are required to comply with all the laws and regulations of The Italian Republic concerning historical or
cultural objects of art. The export of archaeological or items of historical and artistic interest by buyers, resident and not in Italy, is
regulated by specific regulations, currency restrictions and taxes. The waiting time for export permits is approximately 60/90
days from date of request at the competent Export Office. The license application is submitted to the ministry upon full payment
of the lot and the express request of the buyer.

BFA accepts no responsibility in respect of the buyer regarding possible restrictions on the export of purchased lots, either in
regard to export licenses or other certificates required under Italian law.
In case of the Italian State exercising its Right Of First Refusal, the buyer cannot claim from BFA or the seller any reimbursement
of interest on the hammer price and fees already paid.
14. Successful bidders (i.e. Italian citizens resident in Italy) are required by law to provide BFA with their identity document and
tax code number.
15. All identifications and descriptions of the items sold in this catalogue are statements of opinion and were made in good faith.
16. Under Article 49 of Italian Legislative Decree no. 231/2007, paragraph 1, payments in cash are not accepted for an amount
equal to or greater than 2.900 €.
17. Multiple lots containing coins that are not illustrated are sold 'as is' and may not be returned by the buyer.
18. These terms and conditions of business are automatically accepted by those participating in our sales and are available on
request.
19. Under Article 13 of Italian Legislative Decree no. 196 of 30.6.2003 (The Privacy Code) bidders are reassured that personal
data given to AR is protected and exclusively to satisfy the requirements of the Italian authorities with regard to contracts,
customers and related trade. This personal data is centrally kept and is only accessible to authorized personnel.
The disclosure of personal data is obligatory under Italian law and facilitates the establishment and the continuation of
commercial relationships, the absence of which is departmental to the contractual obligations of bidders and consignors. The
disclosure of other personal data is voluntary, aimed at enabling better customer service and may be disclosed only to a parent,
affiliated companies or specialist service providers such as:
I) software, hardware and information computer systems.
II) data processing and storage systems.
III) printing, transmission, addressing, transport and handling systems.
(IV) financial services companies, debt collection and financial risk agencies.
Customers may always exercise the right of privacy as stipulated by Article 7 of The Privacy Code.
The responsibility for data protection is with Bertolami Fine Arts s.r.l., in Piazza Lovatelli, 1, 00186 Rome, Italy, founded and
owned by Mr. Giuseppe Bertolami. Customers sending purchase orders by email acknowledge the above notices and agree to
the aforesaid processing of their personal data.
20. Any legal action or claim related or arising from this agreement regarding the application, execution or interpretation of the
present purchase contract, shall come under Italian law. Any legal dispute between the parties relating to this contract will be
brought only in a court sitting in Rome, Italy.
The above mentioned conditions are written in English, in the event of any legal dispute, the only valid text is the Italian version.

Value Added Tax

The Value Added Tax Margin Scheme
All sales are conducted by BFA under the VAT Margin Scheme (Articles 40 bis, 41/95 and subsequent modifications). Therefore
BFA will not apply additional VAT on the hammer price.

For Legal Notice and bibliography, please visit www.bertolamifineart.com



Richiesta di partecipazione
tramite offerta scritta
o telefonica

dichiaro di aver letto e di accettare incondizionatamente e senza riserve le Condizioni Generali di Vendita e le condizioni particolari dell'asta n 242 del
14 Dicembre 2022 così come a me comunicate da Bertolami Fine Arts s.r.l. e pubblicate nel catalogo di presentazione dei lotti posti all'incanto (con la
sottoscrizione di questo modulo il sottoscritto ne rilascia ricevuta).

dichiaro altresì (barrare l'opzione scelta tra A e B):

A che, non potendo essere presente all'asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti sotto elencati e descritti (vedi tabella).

B di voler partecipare alla gara d'asta tramite offerta telefonica per i lotti sotto descritti (vedi tabella), per i quali formulo sin d'ora offerta scritta alla base
d'asta di cui dichiaro di essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Bertolami Fine Arts s.r.l. non riuscisse a
contattarmi telefonicamente, la casa d'aste terrà conto dell'offerta scritta da me qui formulata alla base d'asta e/o dell'offerta eventualmente indicata
nella colonna specifica. Chiedo pertanto che, durante lo svolgimento dell'asta, un incaricato di Bertolami Fine Arts s.r.l. mi contatti ai seguenti recapiti
telefonici in tempo utile per potermi consentire di partecipare alla gara d'acquisto dei lotti sotto descritti.
Riconosco e accetto che la telefonata sia registrata da Bertolami Fine Arts s.r.l.

•

•

Data

Firma a

• in caso di aggiudicazione desidero effettuare il pagamento tramite:

Nota bene Il presente modulo dovrà pervenire a Bertolami Fine Arts s.r.l. debitamente compilato e sottoscritto almeno tre ore prima dell'inizio dell'asta. Potrà essere
trasmesso tramite posta elettronica all'indirizzo amministrazione@bertolamifineart.com, oppure consegnato ai nostri uffici di Piazza Lovatelli, 1 – 00186 Roma
Si prega il partecipante all'asta che intenda formulare una o più offerte scritte in qualità di rappresentante di una terza persona di allegare al presente modulo una
delega sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale di quest'ultimo. Nell'ipotesi in cui il rappresentato sia una
società, la delega dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale
dovranno essere allegati alla procura. Bertolami Fine Arts si riserva comunque la facoltà di impedire la partecipazione all'asta al rappresentante quando, a suo
insindacabile giudizio, ritenga non sufficientemente dimostrato il potere di rappresentanza. , l'acquirente dovràIn caso di aggiudicazione di uno o più lotti
corrispondere a Bertolami Fine Art s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta oltre alle commissioni di acquisto
pari al 27% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione, oltre ogni eventuale ulteriore importo previsto dalle Condizioni Generali di Vendita. Bertolami Fine Art s.r.l.
non è responsabile di eventuali errori di compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo sarà pertanto opportuno verificare che la descrizione
dei lotti ivi indicata corrisponda a quella dei beni che si intende acquistare. È in particolare necessario verificare che i numeri di lotto qui indicati corrispondano a quelli
attribuiti in catalogo. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Bertolami Fine Art s.r.l. formulerà l'offerta tenendo per buono i numeri di lotto indicati nel
presente modulo. per la ulteriore finalità di comunicazione di informazioni, anche di natura pubblicitaria,Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali
inviate tramite posta elettronica o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste e/o iniziative organizzate da Bertolami Fine Arts

Io sottoscritto/a

indirizzo CAP

città nazione CF-P.IVA

e-maildoc. identità

Asta Lotto Descrizione Offerta massima Partecipazione
telefonica

Bonifico bancario        Carta di credito          Sistema di pagamento PayPal

acconsento       non acconsento



Notes

27 DIPARTIMENTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Ogni casa può nascondere un oggetto di insospettato valore.

Ogni casa può nascondere un oggetto di insospettato valore. Negli ultimi anni gli europei hanno avuto modo di verificare
che le ceramiche cinesi affluite nelle loro abitazioni nei secoli scorsi rivestono grande interesse per il mercato asiatico. Le
opere d'arte sono costantemente in viaggio, nel tempo e nello spazio, e a volte si fermano in luoghi dove si fa fatica a
decifrarne la storia. Da qualche parte nel mondo esiste però qualcuno in grado di riconoscere la loro identità e che
sarebbe disposto a pagare a caro prezzo ciò che per noi è scarsamente appetibile. Per non parlare delle vecchie monete,
medaglie e onorificenze abbandonate nei cassetti di molte famiglie. Spesso non valgono nulla, ma… più di qualcuno ha
scoperto di possedere un tesoro.

Le case d'asta dispongono delle competenze e degli strumenti per svelare il segreto di molti oggetti presenti nelle vostre
case e per mettervi in connessione con i collezionisti di tutto il mondo che in quel momento li stanno cercando.

Gli esperti dei nostri 27 dipartimenti sono a vostra disposizione per valutazioni gratuite, riservate e senza impegno. Sulla
base di qualche fotografia di buona qualità potranno cominciare a fornirvi preziosi suggerimenti.

Per un primo contatto:

+39 06 32609795 - 06 3218464 - Whatsapp +39 380 4326218 - info@bertolamifineart.com

I NOSTRI DIPARTIMENTI

● Antiquariato: Mobili e Oggetti d'arte

● Archeologia

● Argenti, Avori, Coralli, Icone e Oggetti d'arte russa

● Arte Antica

● Arte Asiatica e Tribale

● Arte Medievale

● Arte Moderna e Contemporanea

● Arti decorative e Design del XX secolo

● Auto e Moto da collezione

● Bronzetti dal XIV al XIX secolo

● Ceramiche e Porcellane europee

● Cornici antiche

● Fashion, Luxury & Textiles

● Filatelia

● Fotografia

● Gioielli

● Glittica antica e moderna

● Libri e Manoscritti

● Memorabilia

● Militaria, Medaglie, Onorificenze e Ordini Cavallereschi

● Numismatica

● Oddities, Curiosities & Wonders

● Orologi

● Pop Art

● Stampe e Multipli d'autore

● Underground & Ultracontemporary Art

● Vini e distillati



Bertolami Fine Art

official insurance broker
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