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1.
Sei sedie Impero in massello di noce, inizio del XIX secolo. 
Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in stoffa verde con api, H 
cm 84x40x47 – H seduta cm 47 (difetti)
Stima € 600,00 – 1.200,00

3.
Canterano in massello di noce a quattro cassetti, Bologna, 
fine del XVII – inizio del XVIII secolo. 
Cassetti lastronati e filettati in radica di noce, fianchi formellati 
con scantonatura, piedi a mensola, H cm 92x161x70 (difetti - 
restauri)
Stima € 1.200,00 – 2.500,00

2.
Coppia di seggiole Luigi XVI in massello di noce, Emilia, 
seconda metà del XVIII secolo.
Schienale intagliato con decoro a coppa, profili cordonati, 
seduta imbottita, sostegni anteriori a tronco di piramide 
rovesciata con strozzature, H cm 95x42x47 – H seduta cm 
53 (lievi difetti)
Stima € 150,00 – 300,00
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6.
Importante cantonale bombato lastronato in 
rigatino di noce, inizio del XIX secolo.
Cornice sagomata alla base e in sommità, H cm 
235x116x77 (lievi difetti)
Stima € 500,00 – 1.000,00

5.
Ribalta in massello di noce, Rolo, fine del 
XVIII secolo. 
Intarsi in acero e legno di frutto selvatico, 
scarabattolo celante quattro cassettini profilati e 
vano centrale con centina profilata in acero, due 
cassetti sul fronte, H cm 103.5x131.5x56.5 (lievi 
difetti)
Stima € 1.500,00 – 3.000,00

4.
Coppia di applique in ferro e legno intagliato 
e dorato, XIX secolo. 
H cm 50x32 (lievi usure)
Stima € 300,00 – 600,00



14 15

9.
Cantonale in massello di noce, Emilia, metà del XIX 
secolo.
Un’anta con pannellature sul fronte, profili in ottone 
dorato, piedi torniti, H cm 154x73x47 (difetti)
Stima € 250,00 – 500,00

10.
Cantonale bombato in massello di noce, Emilia, 
seconda metà del XIX secolo.
Un’anta con pannellature sul fronte, piedi torniti, H cm 
76.5x82.5x54.5 (lievi difetti)
Stima € 350,00 – 700,00

8.
Tavolo tondo Impero in noce, inizio del XIX secolo. 
Piano e fascia lastronati in rigatino di noce, un cassetto 
nella fascia, sostegni a sciabola in massello di noce, H 
cm 77 – diametro cm 112 (difetti e restauri)
Stima € 600,00 – 1.200,00

7.
Lampadario in bronzo e cristallo, seconda metà del 
XIX secolo.
Fusione di bronzo con coppa in cristallo molato, H cm 
100 – diametro cm 70 (difetti)
Stima € 350,00 – 700,00
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13.
Pittore del XIX secolo, “Natura morta”.
Dipinto su vetro, copia da Caravaggio, H cm 21.5x33 (difetti)
Stima € 100,00 – 200,00

12.
Mappa “Berguen op den Zoom”, XVIII secolo. 
Iscrizione ‘Plan De la forte Ville de Berguen op 
den Zoom avec ses Ligne Attaques et le Fort 
Steenberguen desine par Mr. Albert d’Herbort 
Ingenieur et publié par Mathieu Seutter Geogr. 
Imperial à Augsbourg’, H cm 59x121
Stima € 200,00 – 400,00

11.
Gruppo di ventitrè stampe colorate raffiguranti 
“Dominazione Francese in Algeria”, metà XIX secolo. 
H cm 18x14
Stima € 200,00 – 400,00
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14.
Lotto di dodici bastoni in legno e metallo argentato con porta-
bastoni, fine XIX – inizio XX secolo. 
Alcuni con raffigurazioni di teste di animali e figure, H max cm 
109 (difetti)
Stima € 800,00 – 1.600,00

18.
Bastone da passeggio in legno con impugnatura in avorio, metà 
del XIX secolo.
Intaglio a forma di testa di cavallo, H cm 88 (difetti)
Stima € 120,00 – 250,00

17.
Bastone da passeggio in bambù con impugnatura in avorio, 
metà del XIX secolo.
H cm 86 (usure)
Stima € 70,00 – 150,00

16.
Calza scarpe in metallo argentato, XX secolo.
Presa a forma di testa di levriero, reca etichetta Scannabissi Bruno 
– Bologna, H cm 49 (usure)
Stima € 100,00 – 200,00

15.
Ombrellino parasole, fine del XIX secolo – inizio del XX secolo.
Manico in legno intagliato con motivi fitomorfi, H cm 96 (usure)
Stima € 70,00 – 150,00

15.

16. 17. 18.
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20.
Cassettone intarsiato a motivi geometrici, Emilia, 
ultimo quarto del XVIII secolo. 
Lastronato in rigatino di noce, radica di pioppo, bois del 
rose, fronte a tre cassetti, sostegni troncopiramidali con 
strozzature tornite, H cm 101x123x51.5 (lievi difetti)
Stima € 2.000,00 – 4.000,00

19.
Cassettone a ribalta con alzata, Veneto, metà del XVIII 
secolo.
Cassettone con fronte mosso, lastronato e filettato in 
radica e rigatino di noce, profilature in legno di testa; 
alzata coeva ma non pertinente lastronata in noce e 
rigatino di noce, pinnacoli in legno intagliato e dorato, 
cappello a timpano spezzato, H cm 246x95x67 (difetti)
Stima € 3.000,00 – 6.000,00
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24.
Cassettone Impero lastronato in piuma di noce, 
Bologna, prima metà del XIX secolo.
Due cassetti e mezzo sul fronte, colonne laterali 
ebanizzate con capitelli e base in bronzo, sostegni a 
plinto, H cm 99x139x60.5 (lievi difetti)
Stima € 350,00 – 700,00

23.
Coppia comodini Impero lastronati in noce, Bologna, 
inizio del XIX secolo.
Tre cassetti sul fronte, colonnine ebanizzate con capitelli 
e base dorati, piedi a plinto, H cm 84x50x42 (lievi difetti) 
Stima € 600,00 – 1.200,00

22.
Tavolino tondo Impero lastronato in noce, Bologna, 
inizio del XIX secolo.
Piede sagomato ebanizzato, un cassetto nella fascia, con 
profilature in ottone,  H cm 74 – diametro cm 52 (lievi 
difetti - usure)
Stima € 800,00 – 2.000,00

21.
Culla Impero lastronata in noce, inizio del XIX secolo.
Applicazioni in bronzo dorato, sostegni a colonna in 
legno ebanizzato, H 160x132x60 (difetti)
Stima € 400,00 – 800,00
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27.
Psiche da tavolo laccata e dorata a cineserie, metà  del XIX 
secolo. 
Due cassetti nella fascia, H cm 80x53x36 (lievi difetti)
Stima € 600,00 – 1.200,00

28.
Psiche da appoggio Impero in noce con profili dorati, Emilia, 
inizio del XIX secolo.
Specchio centrato da colonnine rastremate con base e sommità 
in bronzo dorato, un cassetto nella fascia, H cm 80x50.5x25 
(lievi difetti)
Stima € 150,00 – 300,00

26.
Psiche da appoggio Impero, inizio del XIX secolo. 
Lastronata in massello di noce con profilature in ottone, 
sostegni basculanti dello specchio con colonnine ebanizzate, H 
cm 61x47x39 (usure)
Stima € 180,00 – 400,00

25.
Grande armadio in massello di noce, Nord Italia, XVII secolo.
Due ante pannellate e formellate, piede a mensola, H cm 218x172x75 (difetti - restauri) 
Stima € 600,00 – 1.200,00
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30.
Scultura in bronzo “Venere”, XIX-XX secolo.
Reca iscrizione alla base Canova, H tot. cm 50.5 – diametro 
della base cm 23 (usure)
Stima € 200,00 – 400,00

31.
Scultura in bronzo “Due figure mitologiche”, XIX-XX secolo.
Reca firma alla base Cibardié, H tot. cm 39x45.5x29 (usure)
Stima € 300,00 – 600,00

29.
Scultura in bronzo “Due arabi a cavallo”, XIX-XX secolo.
Reca firma alla base J M Rochelle, H tot. cm 49x32x26 (usure)
Stima € 400,00 – 800,00
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35.
Scultura in bronzo “Due cavalli”, XIX-XX secolo. 
Reca firma alla base Moreau, H tot. cm 24.5x41x29 
(usure)
Stima € 250,00 – 500,00

33.
Scultura in bronzo “Il bacio”, XIX-XX secolo.
H tot. cm 23.5x23x7 (usure)
Stima € 180,00 – 350,00

34.
Scultura Napoletana in bronzo raffigurante 
“Scugnizzo”, XIX-XX secolo. 
H cm 19x11 - base H cm 8.5x9.5x9.5 (usure)
Stima € 80,00 – 160,00

32.
Scultura in bronzo “Il corteggiamento”, XIX-XX secolo.
H tot. cm 33 – diametro della base cm 20 (usure)
Stima € 180,00 – 350,00

37.
Scultura in antimonio “Guerriero”, XIX-XX secolo.
H tot. cm 56 – diametro della base cm 23 (usure)
Stima € 250,00 – 500,00

36.
Scultura in bronzo “Guerriero”, XIX-XX secolo.
Reca firma alla base Belliazzi - Bronzo, H tot. cm 51.5 – 
diametro della base cm 22 (usure)
Stima € 300,00 – 600,00
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39.
Poltrona a sdraio con pouf in massello di noce, 
prima metà del XX secolo. 
Meccanismo dello schienale registrabile, braccioli 
apribili a uso vassoio, imbottita e foderata in blu, 
H cm 102x70x100 – H seduta cm 37, pouf H cm 
57x39x37 (lievi usure)
Stima € 100,00 – 200,00

40.
Coppia di librerie in massello di noce, 
metà del XIX secolo. 
Due ante a vetro, piani registrabili con 
scalette, piedi a cipolla schiacciata, H 
cm 209x132x34.5 (lievi difetti)
Stima € 600,00 – 1.200,00

38.
Globo illuminato “Columbus DUO”, Anni ‘60. 
Sostegno in legno di rovere, H cm 48x115 (difetti)
Stima € 700,00 – 1.500,00
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42.
Lampadario a mongolfiera con pendenti blu, metà del 
XIX secolo. 
Cristallo sfaccettato e lamierino lavorato a sbalzo, H cm 
100 – diametro 86 (difetti – usure)
Stima € 900,00 – 2.000,00

41.
Console Luigi XVI in legno laccato con piano 
lastronato in marmo, fine del XVIII secolo. 
Fascia intagliata con ornamenti nei toni del blu e del 
ceruleo e dorato, sostegni scanalati e rastremati, H cm 
93x134x64 (difetti - usure)
Stima € 3.200,00 – 6.000,00
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47.
Console in massello di noce, Faenza, metà del XVIII secolo.
Lastronata in radica e filettata, piano in scagliola policroma, 
gambe sagomate poggianti su basamento mistilineo, H cm 
96x114x54 (lievi difetti)
Stima € 450,00 – 800,00

46.
Pendola da tavolo in bronzo dorato, Leroy a 
Pontaudemes, XIX secolo. 
Cassa in bronzo dorato con Allegoria della Musica 
poggiante su quadrante anch’esso in bronzo dorato 
con numerazione romana per le ore firmato ‘Leroy 
a Pontaudemes’, base ornata da ghirlande e motivi 
fitomorfi, H cm 42x28x10 (usure - meccanismo da 
revisionare - completo di pendolo)
Stima € 450,00 – 800,00

45.
Ventaglio entro teca intagliata e dorata, inizio del XX secolo. 
Stecche in legno, tesa in pizzo con decori floreali, H tot. cm 
57x82 (lievi difetti)
Stima € 100,00 – 200,00

44.
Tavolino Luigi XVI in massello di noce, Bologna, fine 
XVIII – inizio XIX secolo.
Piano in marmo lastronato, cassetti e fascia filettati in 
ebano e acero con profilature in ciliegio, sostegni tronco-
piramidali scanalati, H cm 80x88x47 (difetti - restauri)
Stima € 1.200,00 – 2.500,00

43.
Trittico in bronzo dorato composto da orologio e due 
sculture, Francia, XIX secolo.
Orologio a tempietto con montanti a colonna, quadrante 
parzialmente smaltato con numeri romani, sculture 
raffiguranti “Marte” e “Minerva”, Orologio H cm 
40x31x15 – Sculture H cm 33 (usure – meccanismo 
dell’orologio da revisionare – completo di chiave e 
pendolo)
Stima € 500,00 – 1.000,00
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49.
Coppia di Mori in legno intagliato e 
laccato, Veneto, fine del XVIII secolo.
Decorati in policromia, montati a 
lampada, poggianti su basi a plinto, 
H scultura cm 187 – H tot. cm 238 
(difetti)
Stima € 6.000,00 – 12.000,00

48.
Tavolo tondo con piano in scagliola, XX secolo.
Piano con motivi classici e volute, sostegni a foggia di 
colonna anch’essi in scagliola, guarnizioni in bronzo, 
base tripode lastronata, H cm 80– diametro cm 121 (lievi 
difetti)
Stima € 2.200,00 – 5.000,00
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50.
Coppia di cassettoni lastronati in ciliegio, Emilia, 
inizio del XIX secolo.
Profilature in legno ebanizzato, due cassetti e mezzo sul 
fronte, H cm 97x134x63 (difetti)
Stima € 2.000,00 – 4.000,00

51.
Tavolino con piano in scagliola, XX secolo.
Piano con tre campiture al centro con scene agresti, 
bordatura con giochi di putti e quattro riserve con 
uccelli agli angoli, sostegni in bronzo di gusto Luigi 
XVI, H cm 44.5x100x50 (lievi difetti)
Stima € 1.100,00 – 3.000,00
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55.
Canterano in massello di noce, Emilia, fine XVII – 
inizio XVIII secolo.
Piano con bordo a  becco di civetta, quattro cassetti sul 
fronte lastronati in rigatino e radica, impreziositi da 
motivi a formelle rettangolari con angoli stondati, piedi 
a mensola, H cm 98x137x61 (difetti - restauri) 
Stima € 800,00 – 1.500,00

54.
Poltrona in legno laccato e dorato, Italia Centrale, metà 
XVIII secolo.
Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto rosso, H 
cm 102x69x61 - seduta H cm 46 (ridorata - difetti)
Stima € 300,00 – 600,00

53.
Specchiera in legno intagliato e dorato di gusto Luigi 
XVI, inizio del XIX secolo.
Cimasa traforata e intagliata con motivi fitomorfi, 
cornice con motivi a foglie d’acanto incisi, H cm 120x85 
(difetti)
Stima € 400,00 – 800,00

52.
Specchiera ottagonale in legno intagliato e dorato, 
inizio del XIX secolo.
H cm 120x100 (difetti)
Stima € 350,00 – 700,00
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60.
Tavolino in massello di noce con piano 
ottagonale, XVIII secolo.
Piano impreziosito da intarsi 
raffiguranti carte da gioco, sostegno 
centrale tornito, base tripode, H cm 
74.5x47x37.5 (lievi difetti)
Stima € 200,00 – 400,00

59.
Coppia di poltrone da camera Luigi Filippo in ciliegio, 
metà del XIX secolo. 
Schienale e seduta imbottiti, piedi torniti, H cm 
109x50x58 – H seduta cm 47 (lievi difetti)
Stima € 150,00 – 300,00

58.
Coppia di poltrone a pozzetto in massello di noce, 
Inghilterra, inizio del XX secolo.
Sostegni torniti, gambe posteriori a sciabola, seduta 
e schienale imbottiti e foderati in stoffa a fiori, H cm 
87x60x72 – H seduta cm 46 (lievi usure)
Stima € 350,00 – 700,00

57.
Scrittoio da centro lastronato in ciliegio Emilia, inizio 
del XIX secolo.
Un fronte a cinque cassetti e un tiretto, sostegni tronco-
piramidali rovesciati, H cm 79.5x45x59.5 (lievi difetti)
Stima € 600,00 – 1.200,00

56.
Scrittoio da centro in massello di noce, Emilia, inizio 
del XIX secolo. 
Tre cassetti in fascia e due ai lati su entrambi i fronti, 
sostegni tronco-piramidali rovesciati, H cm 78x114x64 
(lievi difetti)
Stima € 600,00 – 1.200,00
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64.
Canterano in massello di noce, Lombardia, fine del 
XVII – inizio del XVIII secolo. 
Filettature in acero e cornici ebanizzate, paraste laterali 
tornite, piede sagomato, H cm 109x152x62 (lievi difetti)
Stima € 1.000,00 – 2.000,00

63.
Piccolo tavolino di servizio con piani ribaltabili, XIX 
secolo. 
Realizzato in ulivo con lastronatura in ulivo, filettature 
in palissandro e riserva centrale in ebano con intarsi 
avorio, H cm 74x47x38 (difetti)
Stima € 350,00 – 750,00

62.
Coppia di seggiole in massello di noce tornito Emilia, 
fine del XVII secolo. 
Seduta e schienale imbottiti e rivestiti con damasco nei 
toni del rosso e rosa, H cm 112x49x50 – H seduta cm 56 
(lievi difetti)
Stima € 350,00 – 700,00

61.
Tavolino a due piani in massello di noce, Inghilterra, 
fine del XIX – inizio del XX secolo.
Sostegni torniti uniti alla base da traversi, H cm 
75x71x50 (difetti)
Stima € 100,00 – 200,00
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66.
Coppia di specchiere con profilature intagliate e 
dorate, XIX secolo. 
Lastronate in piuma di noce e rigatino, cornice superiore 
ornata a foglioline, piedi a zampa ferina, H cm 99x98 
(difetti)
Stima € 500,00 – 1.000,00

65.
Coppia canterani lastronati in noce e ciliegio, Emilia, 
fine XVII – inizio del XVIII secolo.
Filettature in acero e ciliegio, fianchi e coperchio con 
doppia campitura a raggiera, piano a becco di civetta, 
quattro cassetti sul fronte con intarsio geometrico, piedi 
a mensola, H cm 109x153x69 (lievi difetti)
Stima € 2.800,00 – 5.000,00
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68.
Scrittoio da muro, Bottega Fiamminga – Toscana, 
prima metà del XVIII secolo.
Lastronato e intarsiato in varie essenze pregiate, piano 
con intarsio firtomorfo su fondo nero, un cassetto nella 
fascia, quattro cassetti laterali e grande cassetto centrale 
riccamente intarsiati a volute e decori floreali, sostegni 
sagomati, H cm 80x95x53 (restauri)
Stima € 2.500,00 – 5.000,00

67.
Vaso in porcellana blu con montatura in bronzo 
dorato, XX secolo. 
H cm 50x57x36 (usure)
Stima € 400,00 – 800,00
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73.
Lampada da terra in tubolare di rame, 
Anni ‘30 del XX secolo.
Sostegno a stelo e parte alta terminate con 
due porta-lampada, cappello raffigurante 
paesaggi, H cm 215 – diametro cappello 
cm 57 (usure)
Stima € 250,00 - 500,00

72.
Lampada stelo, prima metà del XX 
secolo.
Base in legno intagliato e torchon in 
bronzo, cappello con pizzo ricamato, H 
cm 185 – diametro del cappello cm 56 
(lievi usure)
Stima € 200,00 – 400,00

71.
Ricamo raffigurante “Madonna con bambino”, prima 
metà XIX secolo. 
Entro cornice a teca in carta dorata, H tot. cm 50.5x41 
(lievi difetti)
Stima € 200,00 – 400,00

70.
Letto en bateau Impero, Emilia, inizi del XIX secolo. 
Lastronato in noce, sponde impreziosite da traverse 
traforate con rosette dorate, piedi troncopiramidali, H 
cm 84.5x224x83 (lievi difetti)
Stima € 250,00 – 500,00

69.
Vetrina Biedermeier lastronata in acero, primi anni del 
XIX secolo.
Fronte a un’anta vetrata, un cassetto alla base, piedi 
torniti, H cm 153x90x44 (difetti)
Stima € 450,00 – 900,00
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76.
Comoda in massello di noce, inizio XIX secolo.
Vano a giorno e cassetto lastronato sul fronte, H cm 
84x54x39.5 (difetti e mancanze)
Stima € 100,00 - 200,00

75.
Piccola credenza in massello di noce, fine del XVII secolo.
Fronte formellato e bugnato, un’anta e un cassetto, H cm 
82x66x36 (difetti - restauri)
Stima € 400,00 – 800,00

74.
Comoda in massello di noce, inizio XIX secolo.
Vano a giorno e cassetto lastronato sul fronte, H cm 
84x54x39.5 (difetti e mancanze) 
Stima € 100,00 - 200,00

78.
Tavolo a tiro in massello di noce, metà del XIX secolo.
Filettature in acero, sostegni torniti e sfaccettati, H cm 
90x89x89 (usure)
Stima € 400,00 – 800,00

77.
Due seggiole in massello di noce, inizio del XX secolo.
Schienale e seduta rivestiti in cuoio e lavorazioni in oro, 
fiamme e traversa intagliate e sagomate, borchie sul 
bordo dello schienale, H cm 106x49x37 – H seduta cm 
50 (difetti)
Stima € 400,00 – 800,00
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80.
Canterano in massello di noce, inizio del XVIII secolo. 
Fronte a quattro cassetti lastronati e con profilature in 
legno di testa, piede a basamento, H cm 108x150x64 
(difetti - restauri)
Stima € 1.100,00 – 2.000,00

79.
Coppia di pannelli ad altorilievo in cartapesta con scene sacre, XVIII secolo.
Entro cornice in legni intagliato e dorato, H tot. cm 34x42 (difetti)
Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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85.
Tavolo tondo lastronato in noce, acero e palissandro, 
prima metà  del XIX secolo.
Piano intarsiato con motivi geometrici, cassetto nella 
fascia, piede ottagonale grissinato con tre sostegni in 
massello sagomato, H cm 82 – diametro cm 100 (lievi 
difetti)
Stima € 450,00 – 1.000,00

84.
Coppia di ventoline in legno intagliato e dorato, 
Venezia, XX secolo.
Cornice mistilinea con cimasa intagliata a motivi 
fitomorfi, H cm 75x41.5 (difetti)
Stima € 300,00 – 600,00

83.
Coppia di sgabelli Luigi Filippo in massello di noce, 
metà del XIX secolo.
Fascia lastronata, seduta imbottita, H cm 71x67x40 – H 
seduta cm 45 (lievi difetti)
Stima € 300,00 – 600,00

82.
Tavolino da salotto lastronato in piuma di noce, prima 
metà del XIX secolo. 
Intarsi in ciliegio e acero, piano circolare, pilastro 
ottagonale centrale poggiante su base tripode anch’essa 
lastronata, H cm 77 – diametro cm 53 (lievi difetti)
Stima € 200,00 – 400,00

81.
Tavolo scrittoio lastronato in piuma di noce, prima 
metà del XIX secolo.
Scanalature che corrono lungo tutta la fascia, sostegni 
a tronco di piramide curvi che si rastremano al centro e 
rilegati da traversa tornita, H cm 75x51x92 (lievi difetti)
Stima € 200,00 – 400,00
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88.
Tavolino tondo in noce, Emilia, prima metà del XIX secolo. 
Piano in marmo bardiglio, fascia con intarsi in ciliegio e acero 
a formare una greca, sostegno a balaustro tornito poggiante 
su base tripode anch’essa lastronata in piuma di noce, H cm 
80 – diametro cm 81 (lievi difetti)
Stima € 300,00 - 600,00

87.
Tavolino da gioco Luigi XVI, fine del XVIII secolo.
Lastronato in rigatino di noce con filettature in ulivo 
acero ed ebano, piano apribile a libro, al centro del 
piano campitura con intarsiate le iniziali GA, sostegni 
troncopiramidali, H cm chiuso 83x83x41 (lievi difetti)
Stima € 500,00 – 1.000,00

86.
Ribalta lastronata in radica di noce, inizio del XVIII secolo. 
Campiture in radica di olmo delimitate da filettature di ebano 
e acero, scarabattolo celante tre cassetti in linea sovrastati da tre 
vani a giorno di forma sagomata, tre cassetti sul fronte, piedi a 
mensola, H cm 10x102x51 (difetti - restauri)
Stima € 600,00 – 1.200,00



60 61

92.
Tavolo lastronato in noce con intarsi in acero, XIX 
secolo.
Decori fitomorfi e zoomorfi sul piano, sostegni torniti 
e rastremati raccordati da traversi sagomati, piedi a 
cipolla schiacciata, H cm 84x166.5x76 (lievi difetti)
Stima € 2.500,00 – 5.000,00

91.
Cassapanca in massello di noce, Lombardia, inizio del 
XVII secolo. 
Frontale riccamente intagliato con motivo di due 
figure alate che sostengono stemma centrale tra fiori 
e ghirlande, piano aggettante con becco di civetta 
rovesciato, cornicione sagomato, piedi anteriori ferini, 
H cm 59x173x56 (difetti)
Stima € 1.000,00 – 2.000,00

90.
Coppia di alari da camino in ferro forgiato con pomolo 
in bronzo, XVIII secolo. 
H cm 38x23x43 (usure)
Stima € 100,00 – 200,00

89.
Coppia di candelieri in legno intagliato e dorato, 
Emilia, inizio del XVIII secolo.
H cm 64x21x21 (difetti)
Stima € 300,00 – 600,00
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96.
Tre acquerelli raffiguranti “Uccelli”, Cina, 
XX secolo.
Entro cornice dorata, H cm 28x40
Stima € 500,00 – 1.000,00

95.
Cachepot in porcellana, Cina, XX secolo. 
Fondo con decorazioni policrome fitomofe e ornato da 
riserve con scene di vita orientale, uccelli e fiori, H cm 
39 – diametro cm 47 (usure)
Stima € 250,00 – 500,00

94.
Cachepot in porcellana, Cina, XX secolo.
Fondo nero con decorazioni policrome fitomofe e ornato 
da riserve con uccelli e fiori, H cm 44 – diametro cm 51.5 
(usure)
Stima € 400,00 – 800,00

93.
Cachepot in porcellana, Cina, XX secolo.
Fondo nero con decorazioni policrome fitomofe e ornato 
da riserve con uccelli e fiori, H cm 34 – diametro cm 41 
(usure)
Stima € 300,00 – 600,00
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Dipinti da un’Importante Collezione Bolognese
Lotti 97 - 128
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98.
Maestro Emiliano dell’inizio del XVII secolo, “Madonna con Bambino e Santo”. 
Olio su rame, H cm 19.5x15 - Entro cornice Romana del XVIII secolo, H cm 31x26
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.000,00 – 2.000,00

97.
Maestro Emiliano del XVII secolo, “Madonna con Bambino e Santi”. 
Olio su rame, con stemma probabilmente famiglia Farini, H cm 30x24
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.100,00 – 3.000,00
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100.
Maestro Emiliano del XVIII secolo, “Cristo benedicente”.
Olio su tavola, H cm 88x79
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.700,00 – 3.000,00

99.
Maestro Bolognese del XVIII secolo, “Storie vita di Cristo”.
Coppia di dipinti olio su tela ovale, H cm 40x24
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 2.200,00 – 5.000,00
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102.
Maestro del XVIII secolo, “Natura morta con frutta e fiori”.
Olio su tela ovale, H cm 131x100 - Entro cornice coeva, H cm 147x115
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 2.000,00 – 3.000,00

101.
Maestro del XVII secolo, “Vaso di fiori”. 
Olio su tela, H cm 61x50
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.000,00 – 2.000,00
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103.
Peter Meulener (Antwerp 1602 – 1654), “Scena di battaglia”. 
Olio su tela, firmato in basso a sinistra P. Meulener, H cm 
42x57.5
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 3.500,00 – 7.000,00
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105.
Maestro Romano del XVIII secolo, “Allegoria della pace”. 
Olio su tela ovale, H cm 89x74
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00104.

Maestro Emiliano del XVI secolo, “Scena storica”.
Trasporto di tavola su tela, H cm 65.5x49
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.200,00 – 2.000,00
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106.
Jacopo Bassano  (Bassano del Grappa 1515 circa – 
1592), seguace di, “Diana e Atteone”. 
Olio su tela, H cm 65x83
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.000,00 – 2.000,00
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108.
Maestro Bolognese del XVI secolo, “Figura di donna velata”. 
Olio su tavola, H cm 20.5x18 - Entro cornice antica, H cm 30.5x27.5
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 500,00 – 1.000,00

107.
Maestro Bolognese del XVII secolo, “Amore dormiente”. 
Olio su tela, H cm 39x54 - Entro cornice antica, H cm 48x64
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 350,00 – 700,00
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109.
Maestro del XVII secolo, “Sibilla”. 
Olio su carta applicata su tavola, H cm 45.5x35.5
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.500,00 – 3.000,00
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111.
Maestro del XVII secolo, “Figura di donna”.
Olio su tavola, H cm 56x49 - Entro cornice Toscana a cassetta nera e oro del XVII secolo, H cm 88x72
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.200,00 – 3.000,00

110.
Maestro del XVII secolo, “Amazzone Menalipe”.
Olio su tela, iscrizione in alto ‘Menalipe Amazzone’, H cm 69x51.5 - Entro cornice coeva, H cm 82x66
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 400,00 – 800,00
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113.
Elisabetta Sirani (Bologna 1638 – 1665), ambito di, “Madonna con Bambino e San Giovannino”. 
Olio su tela, H cm 72.5x60 - Entro cornice coeva del XVII secolo, H cm 93x80.5
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00

112.
Maestro del XVIII secolo, “San Girolamo”.
Olio su tela, H cm 72.5x56 - Entro cornice Lombarda della fine del XVII secolo, H cm 96x78
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.800,00 – 3.500,00
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114.
Giovanni Francesco Barbieri detto Guercino (Cento 1591 – Bologna 1666),  attribuito a Guercino e bottega, “San Filippo Neri”.
Olio su tela, iscrizione al retro ‘Guercino’, H cm 117x94 – Entro cornice coeva, H cm 132x110
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 9.000,00 – 18.000,00



88 89

116.
Maestro Fiammingo fine del XVI - inizio del XVII secolo, “Pietà”.
Olio su rame, H cm 19x14.5
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.200,00 – 3.000,00

115.
Maestro del XIX secolo, “Madonna con Bambino”. 
Olio su tavola, H cm 43x32
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 700,00 – 1.500,00
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118.
Maestro Ferrarese del XVII secolo, “Gesù nel giardino di Getsemani”.
Olio su tavola, H cm 44x38
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 1.200,00 – 2.000,00

117.
Maestro del XVII secolo, “Madonna con Bambino della Chiesa degli Agostiniani di Genazzano”.
Tempera su tela, dedica al retro, H cm 48x37
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 400,00 – 800,00
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119.
Maestro del XVII secolo, “Figura di donna con piatto di frutta”. 
Olio su tela, H cm 71x55
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 3.500,00 – 7.000,00
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121.
Maestro del XVII secolo, “Testa di uomo”.
Olio su tela ovale, H cm 47.5x36.5 – Entro cornice antica, H cm 51.5x43
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 400,00 – 1.500,00

120.
Maestro Emiliano della fine del XVII secolo, “Testa di carattere”.
Olio su tela, H cm 47x36
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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125.
Maestro della fine del XVIII secolo, 
“Figure di uomini sedute al tavolo”. 
Disegno a china su carta ‘Pietro Milliani 
Fabriano’, H cm 32x46
Provenienza: importante collezione privata 
– Bologna.
Stima € 250 ,00 – 500,00

124.
Maestro del XVIII secolo, “Paesaggio”. 
Olio su tela, H cm 29x30.5
Provenienza: importante collezione privata 
– Bologna.
Stima € 400,00 – 800,00

123.
Maestro del XIX secolo, “Figura di bambino”. 
Olio su legno, H cm 29x13
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 100,00 – 200,00

122.
Maestro Bolognese del XVIII secolo, “Ritratto di letterato”.
Olio su tela ovale, H cm 58x47
Reca antica attribuzione ad Angelo Crescimbeni (Bologna 1734–1781).
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 500,00 – 1.000,00
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126.
Maestro del XIX secolo, “Ritratti di donna e uomo”.
Coppia di dipinti olio su cartone, H cm 65x47 – H cm 68x50
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 300,00 – 600,00
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128.
Maestro del XIX secolo, “Scena di genere”.
Olio su tela, H cm 61x93
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 300,00 - 600,00

127.
Maestro Bolognese del XIX secolo, “Paesaggi”. 
Coppia di dipinti olio su tela, al retro iscrizione 
‘Francesco Paternini fecit – Anno 1854’, H cm 35x50
Provenienza: importante collezione privata – Bologna.
Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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Una Collezione Ravennate
Lotti 129 - 172
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130.
Maestro del XVIII secolo, “Madonna con Bambino”.
Olio su tela, H cm 61x46.5
Stima € 800,00 – 2.000,00

129.
Maestro della seconda metà del XVII secolo,  “Madonna con Bambino”.
Olio su tela, H cm 86x72
Stima € 400,00 – 1.000,00
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133.
Dipinto olio su tela, “Adorazione dei pastori”. 
Olio su tela, H cm 102x77
Stima € 400,00 – 800,00

132.
Maestro del XVIII secolo, “Maddalena”.
Olio su tela applicata su tavoletta ovale, H cm 19x15
Stima € 100,00 – 200,00

131.
Maestro del XIX secolo, “Battesimo di Cristo”.
Olio su metallo, H cm 32.5x22.5
Stima € 50,00 – 100,00
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136.
Maestro Emiliano del XVII secolo, “San Petronio”. 
Olio su tela, H cm 31x22
Stima € 80,00 – 150,00

135.
Maestro del XVIII secolo, “San Giuseppe”.
Olio su tela, H cm 47x40.5
Stima € 700,00 – 1.500,00

134.
Maestro del Centro Italia operante nel XVIII secolo, “Madonna con Bambino e Santi”. 
Olio su tela, H cm 91x66.5
Stima € 500,00 – 1.000,00
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138.
Maestro del XVII secolo, “Allegoria della scrittura”. 
Olio su tela, H cm 44x36
Stima € 1.200,00 – 2.500,00

137.
Maestro del XVII secolo, “Allegoria della pittura”.
Olio su tela, H cm 44x36
Stima € 1.200,00 – 2.500,00
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139.
Jacob de Heusch (Utrecht 1657 – Amsterdam 1701), attribuito a, “Scena di porto”. 
Olio su tela, al retro reca vecchia etichetta Geo Wilkinson & Son – Sheffield, H cm 62x88
Stima € 4.000,00 – 8.000,00
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142.
Arcangelo Resani (Roma 1670 – Ravenna 1740), ambito 
di, “Natura morta con cacciagione”.
Olio su tela, H cm 30x23.5
Stima € 400,00 – 800,00

141.
Maestro fiammingo del XVIII secolo, “Scena 
campestre”. 
Olio su tavola, H cm 35.5x51 
Stima € 400,00 – 800,00

140.
Maestro Lombardo del XVII secolo, 
“Giovane pifferaio”.
Olio su tela, H cm 155x71
Stima € 1.500,00 – 3.000,00
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144.
Francesco Furini (Firenze 1603 – 1646) , ambito di, “Santa Caterina”. 
Olio su tela, H cm 83x64
Stima € 1.000,00 – 2.500,00

143.
Maestro del XVII secolo, “Salvator Mundi”.
Olio su tela, H cm 51x46
Stima € 500,00 – 1.000,00
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145.
Jacopo da Ponte, detto Jacopo Bassano (Bassano del Grappa 1515 circa - 1592), seguace di, “Diluvio Universale”.
Olio su tela, H cm 130x100
Stima € 3.000,00 – 6.000,00
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147.
Maestro del XVII secolo, “Loth e le figlie”.
Olio su tela, H cm 85x107
Stima € 1.200,00 – 2.000,00

146.
Ercole Graziani (Bologna 1688 - 1765), attribuito a, 
“Morte di San Giuseppe”.
Olio su tela, H cm 132.5x95
Stima € 5.000,00 – 10.000,00
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148.
Maestro Caravaggesco del XVII secolo, “Liberazione 
di San Pietro dal Carcere”.
Olio su tela, H cm 123x150
Stima € 3.500,00 – 7.000,00
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150.
Maestro della seconda metà del XVII secolo, “Amorino dormiente”. 
Olio su tela, H cm 34x78.5
Stima € 400,00 – 800,00

149.
Maestro del XVII secolo, “Madonna delle Sette Spade con Santi”.
Olio su tavola, H cm 54x128
Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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153.
Maestro del XVIII secolo, “Testa”.
Olio su tavola, H cm 36.5x29
Stima € 100,00 – 300,00

152.
Pittore del XIX secolo, “Progetto di altare”.
Tempera su carta applicata su tela, H cm 46.5x37.5
Stima € 200,00 – 400,00

151.
Maestro del XVIII secolo, “Bozzetto di soffitto raffigurante Santi in gloria”. 
Olio su tela, H cm 41x41
Stima € 800,00 – 1.500,00
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155.
Maestro del XVII secolo, “Ritratto di Nobildonna”.
Olio su tela, H cm 90.5x78
Stima € 1.000,00 – 2.000,00

154.
Francesco Fedeli detto il Maggiotto (Venezia 1738 – 
1805), attribuite a, “Scene popolari”.
Coppia di dipinti ovali olio su tela, H cm 21x31.5
Stima € 700,00 – 1.500,00
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159.
Maestro del XIX secolo, “Natura morta”.
Olio su tavola, H cm 37x54
Stima € 300,00 – 600,00

158.
Maestro del XIX secolo, “Paesaggio”. 
Olio su tavola, H cm 29x45
Stima € 300,00 – 600,00

157.
Maestro Fiammingo del XIX secolo, “Scena di mercato”.
Olio su tavola, H cm 43.5x33.5
Stima € 500,00 – 1.000,00

156.
Charles Cattermole (Francia, 1832 – 1900), “Battaglia”.
Acquerello su carta, firmato in basso a destra Chas. 
Cattermole R., cartiglio al retro, H cm 33x59
Stima € 350,00 – 700,00

156.

157.

158.

159.
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162.
Maestro del XIX secolo, “Ritratto di donna”. 
Tecnica mista su tela, H cm 65x48.5
Stima € 200,00 – 400,00

161.
Maestro del XIX secolo, “Dama”. 
Olio su tela, H cm 17x15
Stima € 80,00 – 150,00

160.
Pittore del XX secolo, “Profilo di donna”.
Olio su tavola, reca firma e data in basso a 
sinistra Boldini 1907, H cm 36.5x24.5
Stima € 300,00 – 600,00
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164.
Maestro del XIX secolo, “Bambini sull’albero”.
Olio su tavola, traccia di firma in basso a destra, H cm 30x13
Stima € 100,00 – 200,00

163.
Alessandro Guardassoni (Bologna 1819 – 1888), attribuito a, “Testa virile”. 
Olio su tavola, H cm 33x22.5
Stima € 300,00 – 600,00
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167.
Pittore dell’inizio XX secolo, “Paesaggio”. 
Olio su tavola, H cm 18x17.5
Stima € 50,00 – 100,00

166.
Maestro del XX secolo, “Paesaggio con montagne e lago”.
Olio su tela, H cm 30x21.5
Stima € 50,00 – 100,00

165.
Antonio Palmieri (Nicastro 1816 - Lamezia Terme 1874), “Venezia”. 
Olio su tavola, firmato in basso a destra Palmieri, H cm 20.5x32
Stima € 50,00 – 100,00

166.

167.
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169.
Maestro della prima metà del XX secolo secolo, “Paesaggio”.
Olio su tela, H cm 55x68
Stima € 100,00 – 200,00

168.
Maestro del XIX secolo, “Paesaggio”.
Tempera su tela, H cm 39x46
Stima € 50,00 – 100,00
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172.
Pittore Napoletano del 
XX secolo, “Notturno con 
Vesuvio”. 
Olio su tela, H cm 60x25
Stima € 300,00 – 600,00

171.
Pittore Napoletano del XX 
secolo, “Golfo”.
Olio su tavoletta, reca firma in 
basso a destra, H cm 24x35
Stima € 300,00 – 600,00

170.
Pittore Napoletano del XX 
secolo, “Scena di genere”. 
Olio su tela, reca firma in basso 
a destra, H cm 50x75
Stima € 300,00 – 600,00
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CONDIZIONI GENERALI
(La Gregory’s Casa d’Aste s.a.s. di Samarro Francesca & C., di seguito denominata “Gregory’s)

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

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

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

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

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

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

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

adeguata garanzia. Le offerte scritte sono valide qualora pervengano a Gregory’s, con congruo anticipo rispetto 
all’inizio dell’Asta (almeno cinque ore prima ) e siano sufficentemente chiare e complete.

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

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

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

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

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

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

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.



General Terms and Conditions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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