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1
Herman Moll (1654 - 1732)
The Turkish Empire in Europe, Asia and
Africa
Incisione al rame in due fogli, montata su
tela e acquerellata in epoca successiva 
mm 600x1000
(difetti)

€ 120/150
2
Zoolmann - Homman
Ducatus Electorat et Principat Ducum
Saxoniae
Incisione al rame montata su tela e
acquerellata in epoca successiva 
mm 580x960
Datata "1731"
(difetti)

€ 120/150

3
Francesco Londonio (Milano 1723 - 1783)
Otto incisioni all'acquaforte intelate
raffiguranti "Scene pastorali" tratte da serie
diverse
mm 240x190; mm 245x195; mm 250x195;
mm 215x285; mm 240x195; mm 220x290;
mm 220x290; mm 245x195 (parte incisa)
Alcune firmate e datate in lastra
In cornici coeve (difetti)

€ 600/700

4
Joan Blaeu (Alkmaar 1596 - Amsterdam
1673) e Pierre Mortier (Leida 1661 -
Amsterdam 1711) editori
Pianta della città di Mirandola
Acquaforte mm 455x528
(difetti)

€ 150/200

5
Artista del secolo XVII
Paesaggio con cacciatori
Acquaforte applicata su un supporto in
cartoncino (Marco Sadeler editore)
mm 195x269
Iscritto in basso a destra "Marco Sadeler
excudit"
Monogramma "R.S" in basso al centro

€ 120/140

6
Giovan Battista Piranesi (Mestre 1720 -
Roma 1778)
Veduta del tempio della Sibilla in Tivoli
Acquaforte mm 515x750
Firmata in basso al centro sulla lastra con il
prezzo e l'indirizzo
(difetti)

Bibliografia
Focillon, 764
Hind, 61

€ 240/260

7
Dalla serie "Processione trionfale di
Massimiliano I" di Hans I Burgkmair
(1473 1531)
Xilografia, tiratura postuma mm 388x486
(difetti e restauri)

€ 240/250

8
Heinrich Aldegrever (Paderborn 1502 - Soest
1560)
Gruppo di sei incisioni della "Piccola Danza
di Nozze"
mm 51x36 ciascuna
Siglate e datate in alto "AG 1538"
Montate su due passepartout

€ 240/250

9
Antonio da Trento (Trento 1508 -
Fontainebleau 1550)
Martirio di San Pietro e Paolo, da
Parmigianino
Chiaroscuro a tre legni mm 287x475
(difetti)

€ 180/200

10
Gruppo di dodici antiche incisioni
raffiguranti "Cavalli" più una di
frontespizio, tratte dal volume "Eqvile
Ioannis Avstriaci Caroli V Imp..."
mm 200x280 ciascuna
(difetti e mancanze)

€ 350/400

11
Giovan Battista Piranesi (Mestre 1720 -
Roma 1778)
Veduta dell'arco di Tito
Acquaforte mm 540x770
Firmata in basso al centro sulla lastra
(difetti)

Bibliografia
Focillon, 755
Hind, 98

€ 240/260

12
Martin Johann Schimdt (Grafenwörth 1718
- Krems an der Donau 1801)
Deposizione di Cristo
Acquaforte applicata su un supporto di
carta mm 230x120
Firmata e datata "1779" in lastra
(difetti)

€ 180/200

13
Albrecht Durer (Norimberga 1471 - 1528)
Deposizione di Cristo, dal ciclo della Piccola
Passione
Xilografia applicata su un supporto in
cartoncino mm 126x94
Monogramma "AD" in basso a sinistra
(difetti)

€ 250/300

14
Johannes Wierix (Anversa 1549 - Bruxelles
1620)
Adamo ed Eva, da Albrecht Durer
Bulino mm 247x189
Firmato nel cartiglio "Albert” Dvrer inventor
Iohannes Wierx faciebet AE 16"
(difetti e mancanze)

€ 250/300

15
Andrea Andreani (Mantova 1559 - 1629)
Trionfo di Giulio Cesare, da Mantegna
Xilografia (chiaroscuro) mm 370x372
In cornice (difetti)

€ 240/260

16
Giovan Battista Piranesi (Mestre 1720 -
Roma 1778)
Due acqueforti raffiguranti "Veduta del sito
ovvero l'antico foro di Roma" e "Il Castel
dell' Acqua Marcia"
mm 375x587 ciascuna
Firmate in lastra
(difetti e fioriture)

€ 250/300

17
Bartolomeo Pinelli (Roma 1781 - 1835)
Gruppo di venticinque incisioni inerenti la
storia romana
mm 300x420 ciascuna
In cornice (difetti)

€ 2.800/3.000

18
Lotto composto da tre incisioni:
Cristoforo Robetta (Firenze 1462 - 1535)
"Allegoria dell'Amore" e "Adorazione dei
Magi"
Due incisioni applicate su cartoncino 
mm 305x282 ciascuna
Firmate in lastra
(difetti)
Ignoto (da Giovan Antonio da Brescia)
Ercole e Anteo
Incisione mm 217x165
(difetti)

€ 700/800

19
Lotto composto da tre xilografie di Albrecht
Durer (Norimberga 1471 - 1528) raffiguranti
"La natività di Cristo" e "La fuga in Egitto"
(dalla serie "La vita della Vergine") e "Sette
angeli con le trombe" (dalla serie
"L'apocalisse") di edizioni differenti
mm 322x230; 297x210; mm 393x280
(difetti)

Bibliografia
Meder 197; 201

€ 1.400/1.500

20
Lorenzo Tiepolo (Venezia 1736 - Madrid
1776)
Trionfo di Venere, da Giambattista Tiepolo
Acquaforte mm 680x510
Firmata in basso al centro sulla lastra
(difetti)

Bibliografia
De Vesme, 9
Rizzi (1971), 270

€ 350/400
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21

21
Lotto composto da tre xilografie di Albrecht
Durer (Norimberga 1471 - 1528) raffiguranti
"La visitazione", "La circoncisione di Cristo"
e "L'adorazione dei Magi" (dalla serie "La
Vita della Vergine"), edizioni differenti
circa mm 300x215 ciascuna
(difetti)

Bibliografia
Meder 196; 198; 199

€ 1.000/1.200

22
Rembrandt Harmenzoon van Rijn (Leida
1606 - Amsterdam 1669)
Ritratto di Jan Uytenbogaert
Acquaforte applicata su un supporto in
cartoncino mm 257x180
Iscritta in basso al centro

€ 900/1.000

23
Lorenzo Tiepolo (Venezia 1736 - Madrid
1776)
Santa Tecla invoca la cessazione della peste
per la città degli Este, da Giambattista
Tiepolo
Acquaforte mm 810x550
Firmata in basso al centro sulla lastra
(difetti)

Bibliografia
De Vesme, 3
Rizzi (1971), 224

€ 700/800

24
Lotto composto da tre xilografie di Albrecht
Durer (Norimberga 1471 - 1528) raffiguranti
"L'incontro di Anna e Gioacchino alla Porta
d'Oro", "L'annunciazione" e "La
glorificazione della Vergine" (dalla serie "La
Vita della Vergine"), edizioni differenti
circa mm 300x215 ciascuna
(difetti)

Bibliografia
Meder 191; 195; 207

€ 1.200/1.300

25
Giandomenico Tiepolo (Zianigo 1727 -
Venezia 1804)
Apparizione della Vergine a San Simone
Stock, da Giambattista Tiepolo
Acquaforte mm 677x450
Firmata sulla lastra in basso al centro
(difetti)

Bibliografia
De Vesme, 57
Rizzi (1971), 98

€ 700/800

26
Lotto composto da tre xilografie di Albrecht
Durer (Norimberga 1471 - 1528) raffiguranti
"Giacchino e l'Angelo", "La sacra famiglia
in Egitto" e "Il congedo di Cristo dalla
madre" (dalla serie "La Vita della Vergine"),
edizioni differenti
circa mm 300x215 ciascuna
(difetti)

Bibliografia
Meder 190; 202; 204

€ 900/1.000
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27
Lorenzo Tiepolo (Venezia 1736 - Madrid
1776)
Trionfo di Venere, da Giambattista Tiepolo
Acquaforte mm 750x527
Firmata in basso al centro sulla lastra
(difetti)

Bibliografia
De Vesme, 9
Rizzi (1971), 270

€ 700/800

28
Giandomenico Tiepolo (Zianigo 1727 -
Venezia 1804) 
Trionfo di Ercole
Acquaforte mm 710x520
Firmata in basso al centro sulla lastra
(difetti)

Bibliografia
De Vesme, 101
Rizzi (1971), 147

€ 1.000/1.200

29
Giandomenico Tiepolo (Zianigo 1727 -
Venezia 1804)
Il Genio del Valore con altre figure
allegoriche, da Giambattista Tiepolo
Acquaforte mm 705x510
Firmata sulla lastra in basso al centro
(difetti)

Bibliografia
De Vesme, 104
Rizzi, 113

€ 600/700

30
Rembrandt Harmenzoon van Rijn (Leida
1606 - Amsterdam 1669)
Abramo che accarezza Isacco
Acquaforte mm 130x105

Bibliografia
Bartsch, 33

€ 1.200/1.300

31
Lotto composto da tre xilografie di Albrecht
Durer (Norimberga 1471 1528) raffiguranti
"La Vergine e il Bambino sulla luna
crescente", "Lo sposalizio della Vergine" e
"La morte della Vergine" (dalla serie "La vita
della Vergine") con testo latino al verso
mm 320x205; mm 320x227; mm 317x225
(difetti)

Bibliografia
Meder 188; 194;  205

€ 1.200/1.300

32
Lorenzo Tiepolo (Venezia 1736 - Madrid
1776)
Monumento alla gloria degli eroi, da
Giambattista Tiepolo
Acquaforte mm 663x504
Firmata sulla lastra in basso al centro e
timbro di collezione "GW" non individuato
(difetti)

Bibliografia
De Vesme, 7
Rizzi, 228

€ 900/1.000

33
Lotto composto da tre xilografie di Albrecht
Durer (Norimberga 1471 - 1528) raffiguranti
"La nascita della Vergine", "La
presentazione di Cristo al tempio" e
"L'assunzione e l'incoronazione della
Vergine" (dalla serie "La vita della Vergine"),
edizioni differenti
mm 320x230; mm 300x210; mm 295x205
(difetti)

Bibliografia
Meder 192; 200; 206

€ 900/1.000

34
Lotto composto da tre xilografie di Albrecht
Durer (Norimberga 1471 - 1528) raffiguranti
"Il rifiuto dell'offerta di Gioacchino", "La
presentazione della Vergine al tempio" e
"Cristo tra i dottori" (dalla serie "La vita
della Vergine") con testo latino al verso
mm 320x230; mm 325x233; mm 308x207
(difetti)

Bibliografia
Meder 189; 193; 203

€ 1.200/1.300

29

27

28



35
Augustin De St. Aubin (Parigi 1736 - 1807) -
(attr.)
Profilo di donna
Matita nera su carta circolare, colorato al
verso mm 180x175
In passepartout (difetti)

Provenienza
Sotheby's Londra, 17 marzo 1975, lotto 62
(come da note del collezionista)

€ 180/200

36
Artista del secolo XVIII ambito di Marco Ricci
"Ritratto caricaturale di donna in maschera"
penna a inchiostro bruno e acquerelli grigio
e bruno su carta vergellata mm 260x155
circa

€ 250/300

37
Da Polidoro da Caravaggio
Scena classica (recto); Bozzetto (verso)
Matita nera e acquerello bruno su carta 
mm 237x332
In passepartout (difetti)

Provenienza
Finarte, 4 dicembre 1978 (come da note del
collezionista)

€ 120/140

38
Scuola bolognese del secolo XVII
Paesaggio fluviale
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 260x390
(difetti)

€ 220/240

39
Artista veneto del secolo XVII
Miracolo di Cristo
Pennello, acquerello bruno e lumi di biacca
su carta beige mm 254x267
Iscritto al verso "Carlo Cagliari detto il
Carletto"
(difetti)

€ 100/120

40
Gruppo di cinque disegni raffiguranti
"Sezioni di palazzi" eseguiti da artisti diversi
Tecniche diverse mm 297x198; mm
243x157; mm 288x210; mm 245x282; 
mm 245x274
(difetti)

€ 280/300

41
Lotto composto da due disegni "Studio di
figure femminili" attribuito a Pietro
Scoppetta ed un disegno del secolo XVII
"Santo in adorazione della Vergine con
Bambino".
In cornici (misure diverse)

€ 120/140

42
Scuola bolognese del secolo XVII 
Studio per San Giuseppe
Sanguigna su carta applicata su cartoncino
mm 342x209
(difetti)

€ 350/380

43
Scuola veneta del secolo XVIII
Due disegni raffiguranti "Studi per
maschere"
Sanguigna su carta mm 241x176
(difetti)

Provenienza
Sotheby's Milano, 8 maggio 2002, lotto
1347

€ 280/300

44
Scuola dell'inizio del secolo XVII
Santo Martire
Penna e inchiostro bruno su carta mm
264x144
(difetti)

€ 250/300

45
Belisario Corenzio (Acaia 1558 - Napoli
1640) - (attr.)
Ultima cena (recto); Scena militare (verso)
Matita nera, penna e inchiostro nero,
acquerello grigio e rialzi a biacca (recto);
sanguigna, matita nera, penna e inchiostro
nero (verso) su carta preparata rossa 
mm 247x391
Iscritto "A. del Sarto"
(difetti)

€ 600/700

46
Scuola veneta della seconda metà del secolo
XVIII
Bissona di Sua Eccellenza il sig. Carlo
Spinola Marchese della Rocca Forte fatta il
27 maggio 1775 Venezia
Acquerello e inchiostro su carta 
mm 480x738
In cornice (difetti)

€ 300/350

47
Pietro Antonio Novelli (Venezia 1729 - 1804)
- (attr.)
Scena campestre
Penna, inchiostro bruno e acquerello bruno
su carta mm 175x250
(difetti)
Per il disegno è stata suggerita anche
un'attribuzione a Giuseppe De Angelis

€ 380/400

48
Cerchia di Carlo Maratta
San Giovanni Evangelista
Penna, inchiostro bruno, acquerellato in
bruno e lumi di biacca su carta 
mm 354x197
(difetti)

Provenienza
A. Maggiori (Lugt 3005b), iscrizioni a penna
al verso
Carlo Argentieri (Lugt 486b)
Pier Giulio Breschi (Lugt 2079b)
Francesco Molinari Pradelli

€ 350/400

49
Artista del secolo XVIII
Gruppo di quattro disegni raffiguranti
"Scene bucoliche"
Pastelli su carta vergellata mm 175x240
circa
In cornici (difetti)

€ 180/200

50
Giacomo Van Lindt (Roma 1723 - 1790) -
(attr.)
Paesaggio
Tempera su carta mm 133x135
(difetti)

€ 350/400

51
Carta geografica ad acquerello del secolo
XVIII raffigurante "La provincia di Como"
mm 600x680
In cornice (difetti)

Provenienza
Libreria Antiquaria Mediolanum (etichetta al
verso)

€ 350/380

52
Antonio Zucchi (Venezia 1726 - Roma 1795)
- (attr.)
Sacrificio
Penna, inchiostro bruno e acquerello su
carta mm 190x250
In passepartout (difetti)

Provenienza
Finarte, 4 dicembre 1978 (come da note del
collezionista)

€ 250/280

53
Artista della fine del secolo XVIII
Allegoria di un fiume
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 175x165
(difetti)

€ 250/300

54
Jan Van Huysum (Amsterdam 1682 - 1749)
- (attr.)
Paesaggio fluviale
Penna, inchiostro nero e acquerello su carta
mm 157x198
(difetti)

Provenienza
J. Macgowan (Lugt 1496)
Christie's Londra, 19 marzo 1975, lotto 86
(come da note del collezionista)

€ 300/320

55
Artista del secolo XVIII
Via Crucis (recto); Studi di cartiglio (verso)
Sanguigna (recto); penna e matita nera
(verso) su carta 
In passepartout mm 245x178
(difetti)

€ 350/400
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56
Artista del secolo XVIII
Santi con angeli
Penna e inchiostro bruno acquerellato in
grigio su tracce a matita nera su carta 
mm 273x185
In cornice (difetti)

€ 250/300

57
Scuola italiana del secolo XVII
La deposizione
Penna, inchiostro bruno e acquerello su
carta mm 193x160
In passepartout
(difetti)

Provenienza
Francesco Molinari Pradelli

€ 350/400

58
Scuola del secolo XVIII
Perseo e Andromeda
Controprova in sanguigna quadrettata su
carta mm 350x247
(difetti e restauri)

€ 320/340

59
Scuola del secolo XVIII
Due disegni raffiguranti "Architetture"
Penna e inchiostro bruno, acquerellato in
bruno su carta mm 95x134
In cornici in legno dorato del secolo XVII

€ 500/600

60
Scuola del secolo XVIII
Tre disegni su un unico foglio raffiguranti
"Studi di architetture" di artisti diversi
Penna e inchiostro bruno, acquerello e
tracce di matita mm 417x260 misure
complessive
(difetti e mancanze)

€ 240/250

61
Carta geografica ad acquerello del secolo
XVIII raffigurante "Una parte dello Stato
della Repubblica di Genova"
mm 600x680
In cornice (difetti)

Provenienza
Libreria Antiquaria Mediolanum (etichetta al
verso)

€ 350/380

62
Ignoto della fine del secolo XVIII�inizi secolo
XIX
San Paolo
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 350x260
(difetti)

€ 450/500

63
Scenografo del secolo XVIII
Studio per un tempio antico
Penna e acquerello grigio su carta applicata
su cartoncino mm 367x613
(difetti)

€ 600/700

64
Scuola di Giovanni Battista Gaulli (Genova
1639 - Roma 1709)
Studi di teste, piedi e mani (recto); Altri studi
(verso)
Matita rossa su carta applicata su un
supporto in cartoncino mm 268x405
(difetti)

€ 250/300

65
Scuola italiana del secolo XVIII
Studio per figura virile
Carboncino su carta mm 381x248

Provenienza
Vallardi (Lugt 1223)

€ 350/400

66
Scuola italiana della fine secolo XVIII - inizio
secolo XIX
Gruppo di quattro disegni raffiguranti
“Scenografie”, misure e tecniche diverse

€ 250/300

67
Scuola italiana del secolo XVIII
Flagellazione di Cristo
Carboncino su carta mm 260x191
Tracce di iscrizioni in basso a destra
(difetti)

€ 450/500

68
Scuola del secolo XVII
Due disegni raffiguranti "Incontro a
palazzo" e "Scena di banchetto"
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 128x192 ciascuno
In cornici in bronzo dorato e cesellato a
foglie

€ 600/700

69
Giuseppe Maria Mitelli (Bologna 1634 -
1718) - (attr.)
Ebbrezza di Noè
Penna e inchiostro bruno e tracce a matita
nera su carta mm 210x269
Numero "86" a penna e inchiostro in basso
a destra
(difetti)

Provenienza
Sotheby's Milano, 12 giugno 2006, lotto 88

€ 450/500

70
Artista romano del secolo XVIII
Pastori
Penna, inchiostro e acquerello bruno su
tracce di matita su carta preparata in
marroncino mm 180x251
Tracce di iscrizioni antiche al verso
(difetti)

€ 350/400

71
Lotto composto da tre disegni: due del
secolo XIX raffiguranti "Paesaggi" e uno del
secolo XVIII raffigurante "Capriccio
architettonico" di misure diverse
In cornici (difetti)

€ 120/140

72
Scuola nord europea del secolo XVIII
Baccanale con putti
Penna e inchiostro marrone su carta
mm 195x246
(difetti)

€ 500/600

73
Seguace di Guercino
Paesaggio con figure
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 315x477
(gravi difetti)

€ 650/700

74
Scuola fiorentina del secolo XVII
Santa martire
Penna e inchiostro bruno su carta
controfondata mm 352x160
Vecchie iscrizioni con attribuzione a Tiziano
Vecellio
(difetti)

€ 500/600



75
Scuola dell'Italia centrale della fine del
secolo XVIII
Coppia di disegni raffiguranti "Nudi
maschili"
Matita su carta applicata su cartoncino 
mm 395x560 ciascuno
I due disegni presentano la medesima
iscrizione indistinta in basso a destra
Entrambi in cornice (difetti)

€ 600/700

76
Artista del secolo XVII
Figura virile seduta
Matita rossa su carta, mm 258x192
applicato su un passepartout
(difetti)

€ 600/700

77
Domenico Piola (Genova 1627 - 1703)
Quattro studi per angeli
Carboncino su carta mm 295x210
Iscritto in basso a destra "D. Piola"
(difetti)

€ 500/600

78
Artista romano della fine del secolo XVI
Due disegni raffiguranti "San Pietro" e "San
Paolo"
Penna e inchiostro bruno, acquerellati in
bruno, silhouettati e incollati ciascuno su un
foglio di carta ottocentesco mm 190x128
(difetti)

€ 500/600

79
Artista del secolo XVII
Sacra Famiglia con San Giovannino e Santa
Caterina d'Alessandria
Penna e acquerello bruno su carta 
mm 160x115
(difetti e mancanze)

€ 350/400

80
Scuola bolognese del secolo XVIII
Giovane uomo inginocchiato
Sanguigna su carta mm 400x250
(difetti e mancanze)

€ 600/700

81
Herman Van Swanevelt (Woerden 1603 -
Parigi 1655) - (attr.)
Paesaggio boschivo
Penna e inchiostro bruno su carta applicata
su cartoncino mm 183x285
Firmato in basso a sinistra e iscritto al retro

€ 1.000/1.200

82
Da Jacopo da Empoli, fine secolo XVI�inizi
XVII
La famiglia di Adamo
Matita nera con rialzi in bianco su carta
marrone applicata su cartone mm 394x291
(difetti)

Provenienza
Sotheby's Milano, 8 maggio 2002, lotto
1290

€ 700/800

83
Bartolomeo Nazzari (Clusone 1693 - Milano
1758)
Gruppo di sei ritratti: Carlo Antonio
Sormani, Cerusico di Ferrara e altri quattro
ritratti di prelati e dignitari
Carboncino, penna ed inchiostro bruno,
acquerello bruno e pastello grigio su carta
mm 227x294 misura massima

Provenienza
Ferruccio Asta, Lugt 116a
Christie's Milano, 7 dicembre 1999, lotto
789

€ 700/800

84
Giovanni Antonio Paglia (Secolo XVIII) -
(attr.)
Elaborata scena di fontana
Penna, inchiostro bruno e acquerello 
mm 266x410
(difetti)

Provenienza
Dubini Hoepli
Finarte, 27 novembre 1974, lotto 123

€ 700/800

85
Giuseppe Agellio (Sorrento 1570 - 1650) -
(attr.)
Angelo in volo
Matita rossa su carta applicata su un
supporto in cartoncino mm 53x77
Inserito in passepartout 
Per il disegno, molto vicino ai modi grafici
del Pomarancio, Nicolas Schwed ha
suggerito il nome di Giuseppe Agellio,
collaboratore di Pomarancio a Roma

€ 350/400

85 bis
Artista romano del secolo XVIII
Studio per un angelo (recto); Studio di
panneggio per un santo (verso)
Matita rossa su carta mm 260x376
Inserito in un passepartout 
(difetti)

€ 500/600

86
Ambito dei Gandolfi, secolo XVIII
Studio di figura maschile
Sanguigna su carta sagomata mm 405x282
(difetti)

€ 550/600

87
Scuola napoletana del secolo XVII
Mercurio e Argo
Penna e inchiostro bruno su carta
controfondata mm 94x110
(difetti)

Provenienza
John Thane

€ 300/400

88
Scuola bolognese della fine del secolo XVII
Giudizio universale
Penna, inchiostro nero, acquerello e biacca
su carta applicata su cartoncino 
mm 208x280
Tracce di iscrizione a inchiostro in basso al
centro
(difetti)

€ 700/800

89
Frans Floris il Vecchio (Anversa 1517 - 1570)
- (attr.)
Battaglia
Matita rossa, penna, inchiostro bruno e
acquerello grigio su carta mm 134x223

Provenienza
Sotheby's Londra, 27 giugno 1974, lotto
152 (come da note del collezionista)

€ 500/600

90
Lorenzo Lippi (Firenze 1606 - 1664) - (attr.)
Madre con bambino
Sanguigna su carta controfondata 
mm 286x236
Iscritto "Lippi" in basso a destra
(difetti)

€ 500/600

91
Scuola italiana del secolo XVII
Cristo risorto che appare a San Giovanni,
San Francesco ed altri santi
Penna e acquerello bruno su carta applicata
su cartoncino mm 407x260
Iscritto in basso "Cavalier Vanni" e "Fra
Bartolomeo"

€ 700/800

92
Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane
(Venezia 1544 - 1628)
Due disegni raffiguranti "Studi per teste" di 
mm 49x55, uniti ad uno attribuito al
medesimo artista di mm 53x41
Penna e inchiostro bruno su carta

Provenienza
Richardson e Warwick

€ 600/700

93
Aureliano Milani (Bologna 1675 - Roma
1749)
Dio Padre sorretto da putti
Acquerello e matita nera su carta 
mm 274x415
Timbro di collezione in basso a destra non
identificato (Lugt 474)

Provenienza
Sotheby's Londra, 6 luglio 2005, lotto 221

€ 700/800
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94
Francesco Simonini (Parma 1686 - Venezia? 1755)
Zuffa di cavalieri
Pennello e acquerello bruno su tracce a carboncino
su carta mm 265x410
Siglato "F.A.S.R" in basso a destra
Inserito in passepartout (difetti)

€ 700/800

95
Biagio Pupini (Notizie Dal 1511 - Dopo 1575)
Deposizione dalla croce
Pennello, acquerello marrone e biacca 
mm 235x180

Provenienza
Sir Joshua Reynolds (Lugt 2364), suo montaggio con
l'attribuzione "Biaggio Bolognese"
J. Richardson?
Sotheby's Milano, 12 giugno 2016, lotto 8

€ 600/700

96
Francesco Simonini (Parma 1686 - Venezia? 1755)
Cavalieri in movimento
Pennello e acquerello bruno su tracce a carboncino
su carta mm 265x410
Siglato "F.A.S.R" in basso a sinistra
Inserito in passepartout (difetti)

€ 700/800

97
Giulio Campi (Cremona 1502 - 1572) - (attr.)
Studi per angeli
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 143x95
Vecchia attribuzione al retro
(difetti)

€ 500/600

98
Francesco Simonini (Parma 1686 - Venezia? 1755)
Scontro di cavalieri
Pennello e acquerello bruno su tracce a carboncino
su carta mm 265x410
Siglato "F.A.S.B." e datato "1740"
Inserito in passepartout (difetti)

€ 700/800

94

96

98



99
Scuola italiana del secolo XVIII
Studio per Caronte
Sanguigna e tracce di gessetto bianco su carta 
mm 550x412
(difetti)

€ 600/700

100
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 - 1763) -
(attr.)
Gruppo di sei "Studi per vignette"
Tecniche e misure diverse 
Montate in un unico passepartout

€ 600/700

101
Stefano Pozzi (Roma 1699 - Roma 1768)
Tobia e l'angelo
Carboncino e gessetto bianco su carta
grigio azzurra applicata su cartoncino 
mm 290x220
(difetti)

Provenienza
Francesco Molinari Predelli

€ 600/700

102
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 - 1763) e
Jacopo Alessandro Calvi (Bologna 1740 - 1815)
Gruppo di cinque "Studi per vignette" 
Tecniche e misure diverse 
Montate in un unico passepartout

€ 600/700

103
Giuseppe Bossi (Busto Arsizio 1777 - Milano 1815)
Testa di vegliardo con barba
Matita nera e matita rossa su carta mm 240x183
Iscritto in basso a sinistra "G. Bossi" e in basso a
destra "Presso P. Peruginus", al verso scritta antica
"Bossi"
(difetti)

€ 300/400

99

101

103
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104
Giacomo Palmieri (Bologna 1737 - Torino 1804)
Stalliere
Penna, inchiostro nero e acquerello su carta 
mm 205x270
In passepartout 
Firmato e datato "Petrus Jacobus Palmerius invenit
et delineavit 1772"
(lievi difetti)

€ 1.000/1.200

105
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 - 1763)
Gruppo di quattro vignette, tre raffiguranti
"Santi" e una "Apollo con la lira"
Matita su carta 
Due firmati per esteso e due siglati "F."
Montate in un unico passepartout di 
mm 300x350

€ 700/800

106
Marco Marcola (Verona 1740 - 1793) - (attr.)
Santi in gloria
Penna e inchiostro bruno, acquerello e biacca su
carta mm 305x398
Tracce di iscrizione in basso a sinistra

Provenienza
Sotheby's Milano, 12 maggio 1999, lotto 227

€ 600/700

107
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 - 1763) e
Ludovico Mattioli (Crevalcore 1662 - Bologna
1747)
Gruppo di cinque vignette raffiguranti "Santi", di
cui due controprove
Penna, inchiostro bruno e matita rossa su carta 
Montate in un unico passepartout di mm 300x350

€ 600/700

108
Marcantonio Franceschini (Bologna 1648 - 1729)
Studio di mani
Matita rossa su carta mm 158x177
Iscritto in basso a destra e iscritto "Maggiori
comprò in Bologna...nel 1796" al verso

Provenienza
Alessandro Maggiori (Lugt 3005b)

€ 700/800

104

106

108



109
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 -
1763)
Gruppo di nove vignette raffiguranti "Santi"
Penna, inchiostro e acquerello bruno su
carta mm 120x80 ciascuna vignetta
Siglati "F."
Montate in un unico passepartout

€ 1.200/1.300

110
Baldassarre Franceschini (Volterra 1611 -
Firenze 1690)
Mendicanti
Matita rossa su carta mm 213x182

€ 700/800

111
Scuola di Praga del secolo XVI
Venere, Bacco e Cerere
Matita rossa e biacca mm 134x142
(difetti)

€ 500/600

112
Giacomo Zampa (Forlì 1731 - Tossignano
1808)
Studio per sacrificio
Penna e acquerello grigio su carta
mm 241x176
Antica scritta al verso "di Giacomo Zampa
Forlinese" e marchio di collezione non
identificato in basso a destra

€ 500/600

113
Carlo Alberto Baratta (Genova 1754 - 1815)
Miracolo dello storpio
Penna e inchiostro nero, acquerello grigio e
biacca su carta preparata blu mm 357x278
(difetti e mancanze)

Provenienza
Collezione Santo Varni, n. 54 (come da
scritta in basso a sinistra)

€ 600/700

114
Sebastiano Galeotti (Firenze 1675 - Mondovì
1741) - (attr.)
Il Mondo assiste al trionfo della Felicità
Pubblica tra la Prudenza e il Consiglio
Penna, inchiostro nero e acquerello nero e
grigio su carta mm 466x386
Tracce di iscrizioni in basso
(difetti)
Probabile disegno preparatorio per l'affresco
della volta della Sala Rossa di Palazzo
Modignani a Lodi

€ 600/700

115
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 -
1763)
Gruppo di sei vignette raffiguranti "Santi"
Tecniche diverse 
Siglati "F."
Montate in un unico passepartout di 
mm 500x400

€ 800/900

109

110
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116

118

116
Jacopo Negretti detto Palma il Giovane (Venezia 1544 - 1628)
Studio di fauno in un paesaggio (recto); Santa (verso)
Penna e inchiostro bruno, biacca e sanguigna su carta preparata
blu mm 184x227
(difetti)

Provenienza
Sotheby's Milano, 8 maggio 2002, lotto 1295

€ 700/800

117
Aureliano Milani (Bologna 1675 - Roma 1749)
San Pellegrino Laziosi guarisce un fanciullo cieco
Penna, inchiostro nero e acquerello grigio su carta mm 223x190
Tracce di iscrizione al verso
(difetti)
Probabile studio preparatorio per la pala in San Marcello al Corso,
Roma (cfr. Renato Roli, "Pittura Bolognese 1650 1800", fig. 209a,
edizioni ALFA, Bologna 1977)

€ 800/900

118
Artista lombardo della fine del secolo XVI
Ercole
Penna e inchiostro bruno su tracce a matita su carta mm 296x157
(difetti)

€ 500/600



119

120

121

119
Artista degli inizi del secolo XVIII
Paesaggio
Matita rossa su carta applicata su un supporto in
cartoncino mm 200x315
(difetti)

Provenienza
Robert Ludwig Mond (Lugt 2813a), timbro di
collezione al verso

Bibliografia
T. Borenius e R. Wittkover, “Catalogue of the
collection of drawings by the old masters formed
by Sir Robert Mond”, London, n. 207, tav. XXXIV
A (come Marco Ricci)

€ 1.000/1.200

120
Antonio Tempesta (Firenze 1555 - Roma 1630) -
(attr.)
La conversione di San Paolo
Penna e inchiostro bruno su carta mm 466x648
Al recto numerato "60"; al verso numerato
"P�162" e iscritto "Antonio Tempesta"
(difetti)

€ 1.000/1.200

121
Artista attivo a Roma nel secolo XVII
Due studi di figure e tre studi di testa (recto);
Studio di paesaggio (verso); 
Carboncino, penna e inchiostro bruno (recto);
Matita rossa (verso) su carta mm 141x210
L'autore di questo disegno va ricercato nel
gruppo dei "Pittori del dissenso", attivi a Roma
nel secondo quarto del Seicento, verosimilmente
tra Mola e De Leone

€ 1.000/1.200
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122

123

124

122
Pieter de Witte (Bruges 1548 - Monaco di
Baviera 1628)
Sacra famiglia
Penna e inchiostro bruno, acquerellato in bruno,
biacca e tracce a matita nera su carta sagomata
mm 171x240

Provenienza
Francesco Dubini (Lugt 987a)

€ 5.000/6.000

123
Barent Avercamp (Kampen 1612 - 1679) - (attr.)
Famiglia olandese
Acquerelli su carta mm 185x277
Firmato e datato in basso a destra "B. Avercamp
1653"
(foxing)

€ 1.200/1.400

124
Jan Var der Straet, detto lo Stradano (Bruges
1523 - Firenze 1605)
Scena biblica
Penna, inchiostro bruno, acquerello e biacca su
carta applicata su cartoncino 
mm 185x270
(difetti)

€ 2.800/3.000



125
Scuola fiorentina del secolo XVI
San Giuseppe (recto); Madonna con Bambino (verso)
Matita rossa, carboncino e sfumino mm 210x152
(difetti)

Provenienza
C. R. Rudolf
Sotheby's Londra, 4 luglio 1977, lotto 60 (come da note del
collezionista)

Esposizioni
"Old Master Drawings from the Collection of Mr. C. R. Rudolf" n. 23,
Londra, Arts Council 1962 (come da appunti)

€ 2.400/2.500

125

126

127

127
Salvator Rosa (Napoli 1615 - Roma 1673) - (attr.)
Studi per un santo in estasi (recto e verso)
Matita rossa su carta mm 130x150
In un passepartout 
(difetti)

Provenienza
Christie's Londra, 1 luglio 1986, lotto 243

€ 1.200/1.300

126
Ubaldo Gandolfi (San Matteo della Decima 1728 - Ravenna 1781)
Studio di uomo con bastone
Carboncino su carta beige mm 435x315
Iscritto al retro "Ubaldo Gandolfi" e "Paoli 10"
(difetti)

€ 2.200/2.400
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128

129

128
Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664)
Due disegni raffiguranti "Studi per figura"
Penna e inchiostro bruno su carta mm 115x132 ciascuno
Montati in un unico passepartout

Provenienza
Christie's Londra, 18 marzo 1975, lotto 33 (come da note del
collezionista)

€ 4.500/5.000

129
Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664)
Ritratto di fanciullo con cane, probabilmente Cosimo III de Medici
Matita nera su carta mm 173x108

Provenienza
Christie's Londra, 18 marzo 1975, lotto 56 (come da note del
collezionista)

€ 2.400/2.600



130
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 - 1763)
Gruppo di ventisette vignette rappresentanti scene religiose,
mitologiche e di vita quotidiana
Matita rossa su carta mm 59x105 circa ciascuna vignetta
Montate in nove passepartout

€ 6.000/7.000

130



130
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131
Artista italiano, fine secolo XVII - inizio secolo XVIII
Quaderno di viaggio che documenta, esclusivamente con disegni, un
tour a piedi attraverso le antichità romane della Provenza
Album in 4to (mm ca. 235x175, cc. 42), carta vergellata con filigrana
in prossimità della piegatura (quadrupede entro cerchio).
Fascicolazione: cc. I, 1 (12 1), 2 (16), 3 (2 1), 4 (14), paginazione
moderna in matita nell’angolo superiore esterno (leggibile l’intervallo
2 67). 
Legatura in piena pergamena floscia, con rinforzo di cartone alla
coperta anteriore, fascicoli slegati, inserito nell’album un talloncino
rettangolare in carta con tracce di parole a matita (gravi difetti).
"Nolet" in inchiostro ocra sulla coperta posteriore.
La maggior parte dei disegni sono eseguiti a penna e inchiostro
bruno, pennello, acquerello grigio.
L’anonimo disegnatore è sicuramente italiano, dal momento che è in
italiano l’unico breve testo presente sotto il disegno di un rilievo
dell’Arco Trionfale d’Orange. Inoltre in alcuni dei fogli che
compongono il quaderno compare la filigrana "quadrupede in un
cerchio" che è verosimilmente di produzione italiana (centro sud).
Il quaderno documenta un tour a piedi delle antichità romane della
Provenza. Non abbiamo individuato la località marina di partenza,
comunque un porto, verosimilmente non lontano dall’attuale
Port Saint Louis du Rhône. Il tour si dirige prima a Nord, attraversando
boschi e montagne, ove alle foreste si alternano zone rocciose abitate,
fino a giungere alle antichità romane di Saint Rémy. Dell’antica città
romana di Glanum l’anonimo disegna accuratamente i monumenti
più significativi: l’Arco di Trionfo (c. 20 d.C.) che celebra con
bassorilievi la conquista della Gallia e la Pax Romana, e il Mausoleo
della locale famiglia Giulia. (c. 30 20 a.C.), appartenente all’elite
cittadina filo romana.
Il percorso prosegue verso Nord Ovest, attraversando il fiume Gardon,
e illustrando resti romani come l’imponente acquedotto vicino a
Vers Pont du Garde, per arrivare, presa la strada del Nord Est, ad
Orange, una delle città della Francia più ricca di resti dell’Impero
Romano. Qui il quaderno dedica una particolare attenzione all’Arco
Trionfale, allora ancora parzialmente interrato, oggi considerato
dall’Unesco patrimonio dell’umanità, che ci viene presentato
disegnato nell’insieme come nei dettagli delle decorazioni a rilievo.
L’arco venne costruito da Augusto per celebrare i veterani delle Guerre
Galliche e della II Legione Augusta. Venne successivamente ricostruito
dall’imperatore Tiberio a celebrazione delle vittorie di Germanico sulle
tribù tedesche in Renania. Tutti i rilievi celebrano queste, e proprio in
calce al disegno di uno di quei rilievi compaiono le uniche poche note
esplicative di testo del quaderno.
Dopo Orange il percorso del viaggio si avvia verso il suo termine.
Documentando prima altri resti dell’acquedotto romano, il quaderno
si conclude con vedute di una città che non siamo riusciti ad
identificare.

€ 1.800/2.000

132
Ubaldo Gandolfi (San Matteo della Decima 1728 - Ravenna 1781) -
(attr.)
Mosè con le tavole
Carboncino e gessetto bianco su carta azzurra mm 376x246
Iscritto "Lanfranco" e numerato "134" a penna
(difetti e gore)

€ 1.000/1.200

133
Giovan Gioseffo dal Sole (Bologna 1654 - 1719)
Maddalena (recto); San Sebastiano (verso)
Penna e inchiostro bruno su matita nera mm 270x196

Provenienza
Sotheby's Milano, 11 giugno 1999, lotto 246 (come da note del
collezionista)

€ 1.200/1.400

131

132

133
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134
Marco Marchetti (Faenza 1528 - 1588) - (attr.)
Corteo trionfale condotto da Ercole (recto); Studio
per uno stemma (verso)
Penna e inchiostro bruno acquerellato in bruno
(recto); penna e inchiostro bruno (verso) su carta
mm 286x207
(difetti e mancanze)

€ 1.000/1.200

134

135

136

135
Belisario Corenzio (Acaia 1558 - Napoli 1640)
Presentazione della Vergine
Penna, acquerello blu e biacca su carta 
mm 375x248
(difetti)

Provenienza
C.R. Rudolf (Lugt 2811b al verso)
Sotheby's Londra, 4 luglio 1977 (come da note
del collezionista)

€ 1.800/2.000

136
Scuola fiorentina della fine del secolo XVI
Figura stante drappeggiata
Sanguigna su carta mm 405x250
Iscrizione "Passignano"
(difetti)

Provenienza
Christie's Milano, 30 novembre 1999, lotto 786

€ 1.000/1.200



137

138

137
Giulio Cesare Procaccini (Bologna 1574 - Milano
1625)
Studio per Santa Caterina d'Alessandria
Penna e inchiostro bruno su carta applicata su
cartoncino mm 146x103
Iscritto a penna "Giulio Cesare Procaccino"
(difetti)

€ 1.200/1.400

138
Gaetano Gandolfi (San Matteo della Decima 1734
- Bologna 1802)
Studio per figura maschile
Carboncino su carta mm 430x278
Iscritto "G. Gandolfi" in basso a destra
(difetti e restauri)

€ 3.500/4.000
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139
Gabriel Jacques de Saint Aubin (Parigi 1724 - 1780)
Matrimonio di Merope e Polifonte
Carboncino nero e rosso, acquerello e biacca su carta mm 337x502
Firmato in basso a sinistra e iscritto al retro
(difetti ai bordi)

Provenienza
Christie's, 19 marzo 1975, lotto 136 (come da note del collezionista)

€ 24.000/26.000

139



140

140
Giacomo Cavedone (Sassuolo 1577 - Bologna
1660)
Cristo portacroce
Penna e inchiostro nero e rialzi in olio su carta
preparata marrone applicata su cartoncino 
mm 287x224
(difetti)

Provenienza
Collezione Paul Walraff
Sotheby's Firenze, 6 maggio 1980, lotto 229
(come da note del collezionista)
Sotheby's Milano, 8 maggio 2002, lotto 13 (come
da note del collezionista)

€ 6.000/7.000
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141

141
Scuola italiana del secolo XVII
Marte e Venere
Matita nera e acquerello su carta mm 190x210
(difetti)

Provenienza
Lanna
H. List (Lugt 4063)

€ 5.500/6.000



142

142
Giacomo Cavedone (Sassuolo 1577 - Bologna
1660)
Nascita di San Giovanni Battista
Penna, inchiostro nero e olio su carta applicata su
cartoncino mm 390x272
Iscrizione al retro
Probabile bozzetto per la Cappella Fabbretti in
San Paolo Maggiore, Bologna, 1623 1625. Due
studi dello stesso soggetto sono presenti nelle
collezioni degli Uffizi e della Staatsgalerie
Stuttgart.
Per confronto si veda Fondazione Zeri, Fototeca,
scheda 54188

Provenienza
Probabilmente John Richardson

€ 8.000/9.000
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143

143
Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone
(Morazzone 1573 - Piacenza 1626) 
Martirio di Sant'Orsola
Penna e acquerello bruno e biacca su carta
preparata verde blu mm 295x220

Provenienza
C. R. Rudolf
Sotheby's Londra, 4 luglio 1977, lotto 72 (come
da note del collezionista)

Esposizioni
"Old Master Drawings from the Collection of Mr.
C. R. Rudolf" n. 74, Londra, Arts Council 1962,
come da appunti
Mostra "Il Morazzone", Varese 14 luglio - 14
ottobre 1962

Bibliografia
Mina Gregori, "Il Morazzone", catalogo della
mostra, Bramante Editrice Milano 1962, figura
254 b

€ 7.000/8.000



144
Artista italiano del secondo quarto del secolo XVII
Raccolta di centoquattro disegni raffiguranti "Merletti"
e "Ricami"
Novantatrè fogli a inchiostro su carta mm 465x365
Undici fogli a inchiostro, sanguigna e biacca di misure
diverse
Firmati "Giovan Alfonso Samarco di Bari" o siglati
"AG.SM co."
(difetti)
Il lotto è provvisto di attestato di libera circolazione su
singolo foglio

€ 28.000/30.000
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144



L'ampia raccolta, databile nel secondo quarto del XVII tra il 1625 e il 1640, documenta la produzione
tarda di disegni per merletti e ricami e ne mostra il loro esatto utilizzo, attraverso la presenza di modelli
per colletti, manichetti maschili e femminili e per le decorazioni anteriori di 'un rochetto'.
I disegni sono tutti eseguiti con la stessa tecnica esecutiva e sono di uguali dimensioni ad esclusione di
alcuni fogli ad inchiostro e sanguigna (n.11), destinati alla decorazione parietale e ad arredi domestici
o di chiesa. A rendere di grande interesse la raccolta è il fatto che i fogli non presentano nessuna cucitura
delle segnature o l'applicazione di un frontespizio che possa far pensare ad una immediata
pubblicazione.
Siamo piuttosto di fronte a materiale autografo da far circolare all'interno di laboratori per l'esecuzione
di tali manufatti: questo aspetto, particolarmente raro e dunque di notevole interesse, permette di capire
come tali disegni arrivassero nelle mani delle lavoranti, per essere poi riportati sulle carte da lavoro (1).
Ad oggi infatti, conosciamo questa diffusione di motivi attraverso una vasta pubblicazione di libri di
modelli, spesso noti grazie alle copie anastatiche otto-novecentesche, che lasciano solo immaginare il
loro modo di utilizzo. Va ricordato che la pubblicazione di modellari è un evento tipicamente
cinquecentesco, connesso ad un fenomeno molto preciso, quello del lavoro domestico ovviamente
femminile, sviluppatosi nel XVI secolo contemporaneamente in Italia, Germania, Inghilterra e Spagna (2).
Inizia contemporaneamente in vari paesi d'Europa, a partire dal testo di Johann Schonsperger del 1523,
seguito da quello di Peter Quentell edito a Colonia nel 1527, e poi negli anni Trenta da numerosi libri
italiani, pubblicati in varie città, ma soprattutto a Venezia, attivissimo centro di lavorazione (3). 
A questi era affidato il nuovo compito di diffondere disegni per il ricamo, non destinati ai ricamatori
professionisti, ma alle 'Nobili e virtuose Dame' per loro personale diletto o per la loro formazione
professionale. E' noto infatti che nel XVI secolo la figura del ricamatore era maschile e nelle botteghe
sottoposte alla corporazione le donne, quando erano ammesse, rivestivano ruoli marginali, come
accadeva anche al lavoro svolto nei conventi. E' nel XVI secolo che l'enorme utilizzo del ricamo imposto
dall'abbigliamento maschile e femminile e dagli arredi domestici ed ecclesiastici, diversifica la produzione
e rende necessaria la formazione di una mano d'opera cui poter affidare nuove tipologie di manufatti,
ampiamente richiesti dal mercato. La contemporanea nascita delle lavorazioni dei merletti, fin dall'inizio
affidate a manodopera femminile esclusa dal sistema delle corporazioni, si avvarrà di tali disegni che,
ideati inizialmente per ogni tipo di ricamo, andranno progressivamente specializzandosi sulle tecniche
di lavorazione dei merletti, ad ago e a fuselli, come testimonia anche la presente raccolta. In Italia,
questa vasta fioritura internazionale di modellari che aveva caratterizzato tutto il XVI secolo e i primi
decenni del seguente, viene praticamente a concludersi alla metà del XVII secolo, sostituita da nuove
forme di diffusione di motivi, con la definizione della figura del disegnatore di corte. Gli ultimi testi
italiani noti, tra i quali va collocata questa raccolta, si concentrano in un breve arco di anni: 'Nuova
invenzione...di Giacomo Franco, Venezia 1596, Fior di ricami' e 'Gioiello nel quale si mostra novi
bellissimi disegni, M. Florini, Siena 1603, 'Libro di modelli per punti tagliati...di Pier P.P, Fozzi detto
'Romano', Padova 1604 'Corona delle nobili e virtuose donne..., di Cesare Vecellio Venezia, 1617,
'Ornamento nobile.. di Lucrezia Romana, Venezia 1620 dove si ricordano i cinque volumi già pubblicati
della stessa autrice. Dedicato alla regina di Francia ed edito a Parigi nel 1623 è 'Les excellentes
eschantilons... del famosissimo tante volte riedito Federico Vinciolo, mentre del 1624 è quello di Catenea
Parasole, Teatro delle nobili e virtuose Donne, Roma; Bartolomeo Danieli che, tra il 1610 e il 1639, aveva
già edito cinque libri di merletti, pubblica nel 1641 'Vari disegni di merli....., mentre l'ultimo noto è
quello di Pier Antonio Fortunato, Le pompe di Minerva, del 1642 stampato a Pistoia. In queste
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pubblicazioni si intrecciano disegni nuovi, riproduzioni di motivi già in uso in circolazione in tutt'Europa
e riferimenti di varia ispirazione provenienti dalle pubblicazioni cinquecentesche, ampiamente ristampate
tra il 1523 e la metà del XVII: sono infatti 291 le edizioni di 111 libri di modelli (4), che testimoniano la
fortuna di un ampio repertorio decorativo e di uno straordinario patrimonio tecnico consolidatosi. Una
Koinè, comune poi a tanti testi seicenteschi, all'interno della quale la fantasia e la cultura del nostro
disegnatore si muove con grande libertà: ribadisce le scelte stilistiche cinquecentesche, ma le rende
flessibili ai cambiamenti della moda contemporanea, risolvendole con un'impostazione più movimentata
e libera, ricca di particolari naturalistici, in questi anni dominanti. I riferimenti possono dividersi in
categorie più o meno costanti: arabeschi e geometrie, motivi di tralci floreali, motivi figurati e di animali.
I motivi geometrici, più ordinati e schematici, sono ispirati alla iniziale produzione cinquecentesca di
questi lavori, legata all'originaria dipendenza dell'armatura di base, trama e ordito. Questa tipologia si
trova qui rappresentata in una serie di punte di rifinitura dove le geometrie sono predominanti o sono
utilizzate come regolari collegamenti di altri motivi decorativi (pp. 15-16; 19; 39-40;80-85). A questo
repertorio geometrico, mai abbandonato anche nei secoli successivi, si affianca il motivo del tralcio
ondulato di fiori e foglie, disegnato isolato o abbinato a bordure di dimensioni maggiori. Nel corso del
Cinquecento questo modulo decorativo aveva caratterizzato non solo i ricami  e merletti, ma anche la
produzione di stoffe e aveva incluso tra i tanti decori anche le grottesche. Anche in questo caso, in un
percorso di fantasie e abbinamenti sorprendenti, il nostro disegnatore inserisce liberamente intorno ai
suoi ampi girali altri elementi ornamentali: è documentata una ricca varietà di fiori, sempre realizzata
con un dettagliato gusto naturalistico e con dimensioni di ampio respiro (pp.53-57;86); ma tra i girali
rotondeggianti si inseriscono anche grappoli d'uva e fragole (p.58), ghiande (p.65), mentre è costante
l'originale motivo del serpentello arrotolato a ribadire il ritmo dinamico del disegno. Non mancano gli
elementi figurati quali amorini alati (p.54), e una varietà di animali pavoni, uccelli (p.29), leoni affrontati,
galli (pp. 23,26). Nel testo molto spazio è dato ai 'Rosoni', punte rotondeggianti e allungate utilizzabili
come elementi di rifinitura per gonne (pp. 15-20; 61; 64-69), colletti (pp. 95-119) e maniche di abiti
maschili e femminili (pp. 16, 72), ma anche per rifinire accessori quali fazzoletti o biancheria di casa o
di chiesa, suggeriti dalle numerose decorazioni ad angolo retto, (pp. 8-14) 'cantone per facioletti', come
li chiama Vecellio (5). Gli ampi rosoni presentano per lo più un'impostazione simmetrica dei motivi
decorativi: intorno ad uno stelo ad asse centrale, culminante in un fiore di gusto naturalistico e ben
sviluppato, si possono disporre in maniera speculare diversi motivi. La varietà floreale è ampia ed ispirata
alla vasta pubblicazione di florilegi (6): il tulipano, introdotto nel repertorio tessile nel 1558 e molto
ricorrente dagli inizi del '600, il fiore di cardo o di loto, la dalia, il narciso, l'iris sono rappresentati in
molteplici varianti. Spesso fuori escono dal motivo architettonico dell'anfora ansata e baccellata (pp. 24-
26-28-32), affermato disegno cinquecentesco, o sono affiancati da uccelli e animali, disposti
specularmente, appoggiati sopra ampie foglie ricurve. Il tema dell'anfora permette anche la variante
della donna che, come cariatide, sorregge l'esuberante sviluppo vegetale (p. 34). I disegni di questa
mirabile raccolta presentano, per impostazione e decori, molteplici affinità con quelli pubblicati da
Cesare Vecellio o da Catanea Parasole, e dal più tardo Bartolomeo Danieli, con il quale G. Alfonso
Samarco condivide l'impostazione dei motivi e il loro ampio sviluppo. Ad assimilare la presente raccolta
a questa produzione tarda sono anche due altri aspetti: la scomparsa delle indicazioni tecniche e
l'inserimento di modelli per 'bavari, manichetti e rochetti'. Qui, con una caratteristica tipica delle
pubblicazioni seicentesche, le note per l'esecuzione si limitano solo alla citazione della tecnica,
ovviamente a questa data ben nota: in varie pagine i merletti ad ago, nati dal ricamo dal quale



recuperavano numerosi punti di esecuzione, sono sempre definiti 'punti in aria', intendendo con questo
termine cinquecentesco un libero intreccio di fili che non ha più bisogno della tela di base; i lavori a
fuselli, derivati dalle passamanerie e apparsi con qualche anno di ritardo rispetto agli altri, sono sempre
chiamati a 'piombini', riferendosi al piccolo arnese, generalmente di legno di avorio o di osso, ma anche
di metallo sul quale si arrotola il filo per lavorare le trine sul tombolo. Inoltre queste indicazioni generiche,
come indica già il Vecellio, fanno capire che tali disegni potevano essere indifferentemente realizzati
con ambedue le tecniche dell'ago e dei fuselli, ed evidenziano un altro aspetto significativo della
produzione di questi anni. Nel XVII secolo, quando la grande domanda di manufatti per l'abbigliamento
e per gli arredi determina un importante sviluppo delle manifatture, viene a crearsi quasi una divisione
internazionale tra centri di lavorazione ad ago (Italia e Francia) e fuselli (Fiandre). Tra questi si crea tuttavia
anche una competizione costante nell'appropriarsi dei vari disegni e nel verificare fino a che punto
tecniche differenti fossero capaci di realizzare lavori simili. 
Questa caratteristica indica la perdita dell'intenzione didattica, tipica dei primi modellari e andata
progressivamente a scomparire, allorchè queste condizioni sono diffuse e il patrimonio tecnico acquisito.
Non a caso i primi testi oltre ad una grande varietà di disegni fornivano precise indicazioni esecutive: ad
esempio, l' 'Opera nuova' di Giovan Antonio Tagliente, edito a Venezia nel 1530, spiega
dettagliatamente l'esecuzione di alcuni punti di ricamo quali 'il damaschino, il rilevato a filo, il
soprappunto, l'ingeseato, il ciprioto, il croceato pugliese, lo scritto, l'incroceato'. Con simile intento 'Le
Pompe..., primo libro per i merletti a fuselli, edito a Venezia nel 1557, mostra, in modo molto didascalico,
come fissare i fili agli spilli per iniziare il lavoro e attaccarli poi ai fuselli. L'altra variante significativa
rispetto alle pubblicazioni cinquecentesche, è l'inserimento di precisi riferimenti all'abbigliamento: sono
infatti pubblicati modelli di colletti, di manichetti maschili e femminili, di rocchetti ecclesiastici che
convalidano la datazione del testo, in quanto tutti perfettamente rintracciabili nella produzione di
manufatti, documentata con esemplare fedeltà dalla pittura contemporanea. Indicazioni simili, estranee
alle pubblicazioni cinquecentesche, si trovano già nel 1620 nel volume , di Lucrezia Romana 'Ornamento
nobile per ogni gentil matrona dove si contiene bavari' , edito a Venezia. Questo testo, come i disegni
del Samarco di dimensioni più grandi rispetto a quelli cinquecenteschi, presentano tipologie di moda fino
alla metà del XVII secolo, allorchè straordinario è l'utilizzo dei merletti nell'abito e queste leggere
rifiniture, diventate indispensabili, si abbinano facilmente alla nuova gamma di tessuti ora prodotti
esclusivamente per l'abbigliamento: ecco dunque disegnati con grande perizia questi colletti piatti di
merletto, che gli uomini indossavano anche sopra l'armatura, e questi manichetti stretti ai polsi e con
apertura conica verso l'alto eseguibili esclusivamente in merletto, o in tela di lino talvolta plissettata e
rifinita con rotondeggianti rosoni. 
Nella raccolta sono infine presenti alcuni disegni di proporzioni e tecnica diverse dalle pagine del
modellario, destinati alla decorazione parietale o ad arredi domestici o di chiesa. In un foglio è presente
l'impaginazione a bande verticali, da utilizzare unendo insieme le varie pezze: il disegno ad asse centrale
combina l'elemento architettonico dell'anfora con i fiori o dell'alzata con frutta con i motivi di uccelli e
pavoni affrontati disposti lateralmente e in posizione speculare, appoggiati sui rami di un fitto intreccio
vegetale di foglie e fiori. La composizione che avrà ampia fortuna per tutto il secolo e nel successivo, è
quella che si imposta nei primi tre decenni del Seicento per i tessuti da arredo, ormai divenuti una
categoria distinta da quelli da abbigliamento. In questi anni la composizione griglia a maglie ogivali, che
aveva caratterizzato tanta produzione tessile cinquecentesca, viene sostituita da un'impostazione più
libera e dinamica che, nel clima dello sperimentalismo seicentesco, inserisce continui elementi di varietà
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(7). Alcuni disegni simili per tecnica, ma ad impostazione orizzontale indicano lo stesso utilizzo per
decorazioni parietali, nell'abbinare motivi floreali ed animali con fregi architettonici.
Si ritiene pertanto che la raccolta, per la bellezza e ricchezza, sia testimonianza molto significativa per
ricostruire il panorama italiano di quest'ambito di ricerca e, in considerazione della provenienza da Bari
del disegnatore Giovan Alfonso Samarco, l'esemplare possa portare nuove conoscenze relative alla
produzione tessile di ambito meridionale. 

NOTE 
(1) I disegni venivano riportati ad inchiostro su una carta scura resistente o pergamena. Questa veniva
poi traforata con piccoli fori disposti ad andamento regolare: nei lavori ad ago la carta così traforata era
applicata a tele di supporto e con un filo di traccia si delimitava il disegno da eseguire, in parti separate,
con vari punti; nei merletti a fuselli la carta traforata era appoggiata al tombolo o cuscino e i fori
servivano da appoggio agli spilli che tracciano e sostengono il lavoro. 
(2) J. Nevinson, Catalogue of English Domestic Embroidery of the Sixteenth and Seventeenth centuries,
V. & A. Museum, Londra, 1938, P. Remington, English Domestic Needlework of the XVI, XVII and XVIII
Centuries, New York, 1945; G. Wingfield Digby Elizabethian Embroidery, Londra, 1963, M. Carmignani,
Imparaticci-Samplers. Esercizi di ricamo delle bambine europee ed americane dal Seicento all'Ottocento,
catalogo della mostra, Firenze, 1986.
(3) Per la lista dei testi con i titoli completi cfr. Mrs. Bury Palliser, History of Lace, New York, 1911 ristampa
del 1984, pp. 459-502.
(4) A. Lotz, Bibliographie der Modelburcher, Leipzig, 1933
(5) Corona delle Nobili et Virtuose donne, Libro I, in Venezia, appresso Alessandro De Vecchi, 1617, in
Pizzi Antichi di Cesare Vecellio, con una Introduzione di A. Melani, Ed. Hoepli, Milano 1886
(6) Agli inizi del XVII secolo dopo che per tutto il XVI secolo si erano stampati libri dedicati al
riconoscimento della flora viene pubblicato da Pierre Vallet ricamatore di corte, 'Jardin du Roy très
chrestiens Henry IV, pubblicato a Parigi nel 1608 che presenta un repertorio di modelli naturalistici che
saranno alla base del rinnovamento iconografico tessile. Seguiranno molti altri florilegi ricchi di
informazione ed illustrazioni diffuse rapidamente in tutta Europa.
(7) M. Carmignani, Tessuti Ricami e merletti in Italia dal Rinascimento al Liberty, Electa Milano 2005

Marina Carmignani
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145
Artista del secolo XVII
Studio di figure (recto); Studio di figure e
iscrizioni (verso)
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 105x200
inserito in un passepartout

€ 250/300

146
Artista del secolo XVIII
Paesaggio con alberi
Probabilmente controprova
Matita rossa su carta applicata su un
supporto in cartoncino
mm 350x208

€ 140/150

147
Artista del secolo XVIII
Studio di fanciullo (recto); Figura femminile
con fanciulli (verso)
Matita rossa su carta applicata su un
supporto di carta e su cartoncino 
mm 258x195
Timbro di collezione indistinto e siglato in
basso a destra

€ 250/300

148
Artista del secolo XVII
Lavandaia
Matita su carta applicata su supporto in
cartoncino mm 225x155
(difetti)

€ 240/250

149
Artista francese del secolo XVIII 
Casolare
Matita rossa su carta mm 150x180
Inserito in un passepartout (difetti)

€ 120/140

150
Artista del secolo XVII
Figura di filosofo da “La scuola di Atene” 
di Raffaello
Matita rossa su carta applicata su supporto
in cartoncino mm 239x97
(difetti e mancanze)

€ 120/140

151
Domenico Maria Fratta (Bologna 1696 -
1763)
Due soldati stanti (recto); Un soldato stante
e un uomo con turbante (verso)
Penna e inchiostro bruno su carta applicata
su un supporto di carta mm 92x42

Provenienza
Giuseppe Vallardi, 1784�1863 (Lugt 1223)
Carlo Prayer, 1826�1900 (Lugt 2044)
Bernasconi (scritta al verso)

€ 180/200

152
Artista del secolo XVII
Figura allegorica
Penna e inchiostro bruno su tracce a matita
rossa, acquerellato in bruno su carta
applicata su un supporto in cartoncino 
mm 130x170
(difetti)

€ 180/200

153
Ermenegildo Lodi (circa 1580 - circa 1620) -
(attr.)
Cristo in trionfo con la Vergine e San
Giovanni Battista
Penna, inchiostro bruno e acquerello su
carta mm 190x351
(difetti)

€ 350/400

154
Lotto composto da due disegni:
Scuola emiliana del secolo XVIII, da Annibale
Carracci
Venditore ambulante
Matita rossa su carta mm 390x280
(difetti)
Scuola bolognese del secolo XVII
Figura virile con arpia
Matita rossa su carta mm 242x166

€ 180/200

155
Giuseppe Marchesi (Bologna 1699 - 1771) -
(attr.)
Martirio di San Bartolomeo
Matita rossa e acquerello bruno su carta
mm 309x216
(difetti)

€ 250/300

156
Da Giulio Romano, secolo XVII
Scena mitologica con fauni
Penna, inchiostro bruno e biacca su carta
preparata color noce, controfondata
mm 389x286
(difetti)

Provenienza
Collezione Dubini Hoepli

€ 240/250

157
Da Francesco Salviati, secolo XVII
Studio per erme
Penna, inchiostro e acquerello bruno su
carta mm 327x226
Iscritto "Franc Salviati" in alto a sinistra
(difetti e restauri)

€ 350/380

158
Giacomo Zoboli (Modena 1681 - Roma
1767)
Studio per figura seduta
Carboncino e gessetto bianco su carta
preparata marrone mm 399x270
(lievi difetti)

€ 240/250

159
Bartolomeo Cesi (Bologna 1556 - 1629) -
(attr.)
La nascita della Vergine
Penna, inchiostro e acquerello bruno su
carta mm 370x246
(difetti)

Provenienza
Collezione Margherita Capra

€ 250/280

160
Scuola di Giovanni Francesco Barbieri detto
il Guercino, secolo XVII
Paesaggio con viandanti
Penna e inchiostro bruno su carta applicata
su cartoncino mm 280x427
(difetti e macchie di umidità)

€ 220/240

161
Scuola nord europea del secolo XVIII
Pescatori in un paesaggio con ponte
Matita su carta preparata marrone 
mm 220x281
(difetti)

€ 240/250

162
Artista del secolo XVIII
Studio per adorazione dei pastori
Penna e acquerello marrone su carta
preparata color noce mm 290x160
(difetti)

€ 250/300

163
Scuola italiana del secolo XVII
Studio di angeli
Penna e inchiostro bruno su carta applicata
su cartoncino mm 226x251
(difetti e mancanze)

Provenienza
Finarte, 4 dicembre 1978 (come da appunti
al verso)

€ 240/250

164
Giovan Gioseffo dal Sole (Bologna 1654 -
1719) - (attr.)
Alessandro Magno
Penna, aquerello bruno, biacca e tracce di
matita nera su carta color marroncino 
mm 435x297
Iscritto al verso
(difetti)

€ 350/400
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165
Da Polidoro da Caravaggio, inizio secolo XVII
Studio per quattro vasi
Penna, inchiostro e acquerello bruno su carta 
mm 144x280
Iscritto "Giacomone da Faenza" e altri appunti,
numerazioni a matita di difficile decifrazione
(difetti)

€ 350/400

166
Nicolaes Berchem (Haarlem 1620 - Amsterdam 1683)
Paesaggio italiano
Matita nera e acquerello su carta mm 147x197
Iscrizione "C. Berchem / 165"
(difetti)

€ 1.000/1.200

167
Johann Elias Ridinger (Ulma 1698 - Augusta 1767) - (attr.)
Cavaliere nella foresta
Acquerello grigio e biacca su carta applicata su cartoncino
mm 168x125
(difetti)

€ 400/500

168
Giuseppe Sabatelli (Firenze 1813 - 1843)
L'espulsione dal Paradiso Terrestre (recto); Studio (verso)
Penna e inchiostro (recto); matita nera (verso) su carta 
mm 262x260 
In passepartout 
Firmato "Sabatelli figlio inventò"
(difetti)

€ 1.000/1.200

169
Cerchia di Luca Giordano, seconda metà del secolo XVII
Ratto di Elena (recto); Due studi di nudi maschili (verso)
Matita nera, penna e inchiostro bruno, acquerellato in
bruno (recto); sanguigna (verso) su carta mm 368x477
Iscrizione antica a penna "di Giordano copiato da
Simonelli"
(difetti)

Provenienza
C. R. Rudolf (senza marchio)
Sotheby's Londra, 19 maggio 1977, lotto 89 (come
Giuseppe Simonelli)
Casa d'Aste Pitti, Firenze, 12 aprile 1995, lotto 40

€ 500/600

165

166

167



170
Artista dell'Italia settentrionale dell'inizio del
secolo XVII
Scena di battaglia
Penna e inchiostro bruno, acquerellato in
bruno su carta applicata su un supporto in
cartoncino mm 311x251
Iscritto a penna in basso al centro "Giulio
Campi"
(difetti)

€ 250/300

171
Artista dell'inizio del secolo XVII
Cristo deposto
Matita nera su carta mm 175x196
(difetti)

€ 180/200

172
Seguace di Luca Cambiaso
Sacra Famiglia con San Giovannino
Penna e inchiostro bruno su carta 
mm 291x214
(difetti)

€ 240/250

173
Artista della fine del secolo XVII
Riposo durante la fuga in Egitto
Penna e inchiostro bruno e tracce di matita
su carta mm 291x222
Al verso iscritto a penna "Marja Ellena
Panjachia Bollognese"
(difetti)

€ 250/280

174
Artista del nord Europa del secolo XVII
Emblema con figura di Ercole stante
Penna e inchiostro bruno, acquerellato in
bruno su carta applicata su un supporto di
carta mm 242x155
(difetti)

€ 120/140

175
Artista fiammingo del secolo XVIII
Studio di due teste virili
Carboncino e matita rossa mm 174x217
(gravi difetti)

€ 100/120

176
Seguace di Stefano della Bella, inizio del
secolo XVIII
Guado
Penna e inchiostro bruno e acquerello grigio
mm 161x224
(difetti)

€ 100/120

177
Artista del secolo XVII
Mercurio dona a Odisseo l'erba Moly
Penna e inchiostro bruno su carta
mm 250x291

€ 180/200

178
Artista del secolo XVII
Studio di due figure
Matita rossa su carta mm 175x261
(difetti)

€ 180/200

179
Artista veneto del secolo XVIII
Riposo durante la fuga in Egitto
Penna e inchiostro bruno su carta
mm 229x173
(difetti)

€ 250/300

180
Camillo Procaccini (Bologna 1551 - Milano
1629) - (attr.)
Figura femminile inginocchiata
Matita rossa su carta mm 160x103
Al verso scritta antica "Camillo Procaccini"
(difetti)

€ 150/200

181
Artista del secolo XVII
Studi di decorazione, con applicato un
piccolo schizzo a penna (recto); Nascita della
Vergine (verso)
Penna e acquerello bruno mm 260x215
(difetti e mancanze)

€ 150/180

182
Artista lombardo del secolo XVII
Angelo
Matita rossa su carta mm 216x151
Al verso scritta antica "Circolo Procacino..."
e un'altra scritta non decifrabile con data
"1650"
(difetti)

€ 180/200

183
Artista del secolo XVII
Figura stante
Penna e acquerello su carta mm 186x85
(difetti)

€ 100/120

184
Marco Benefial (Roma 1684 - 1764) - (attr.)
Venere e Cupido
Matita nera su carta mm 240x328
(difetti)

Provenienza
John Barnard, n. 32 (Lugt 1420)

€ 350/400

185
Lotto composto da due disegni:
Scuola del secolo XVIII 
Adorazione dei pastori
Penna, inchiostro nero e acquerello grigio su
carta mm 105x155

Provenienza: William Bates (Lugt 2604)

Scuola del secolo XVII
Studio di figura con in mano una piccola
sacca (recto); Studio (verso)
Penna e inchiostro marrone, tracce a matita
e acquerello marrone mm 189x134
Iscrizione al verso con attribuzione a Lionello
Spada
(difetti)

€ 350/380

186
Scuola veneta del secolo XVIII, da Giovan
Battista Tiepolo
Studio per figure
Penna, inchiostro nero e acquerello grigio su
carta applicata su cartoncino mm 140x172
(difetti e mancanze)

€ 350/400

187
Francesco Solimena (Canale di Serino 1657 -
Barra 1747) - (attr.)
Studio per profeta
Sanguigna su carta applicata su cartoncino
mm 88x62
(difetti)

€ 250/300

188
Scuola veneta del secolo XVI
Adorazione dei Magi
Penna e inchiostro bruno acquerellato in
bruno su carta mm 96x70
(difetti e restauri)

Provenienza
Sir Charles Robinson

€ 220/250

189
Da Orazio Farinati, secolo XVIII
La guarigione del cieco
Penna, inchiostro bruno e acquerello bruno
su carta applicata su cartoncino 
mm 420x595
(gravi difetti e restauri)

€ 150/160

190
Scuola genovese del secolo XVII
Deucalione e Pirra
Matita rossa su carta mm 193x269
(difetti e restauri)

€ 120/150

191
G. B. Ricardi architetto, fine secolo XVIII
Studio per soffitto
Acquerello su carta mm 295x461
Firmato e iscritto in basso a destra
(difetti e restauri)

€ 250/300

192
Ignoto, da Giambattista Tiepolo
Figura
Acquerelli su carta applicata su cartoncino
mm 202x154
In cornice del secolo XVIII con timbro
"Franco Sabatelli, Milano"

€ 350/400

193
Alessio De Marchis (Napoli 1684 - Urbino
1752)
Tempio di Diana, Roma
Acquerello con tracce di inchiostro bruno
mm 205x280
Iscritto
(difetti)

€ 220/240
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194
Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908)
Buoi al carro
Acquaforte su carta con filigrana "Umbria Italia" 
mm 240x402
Firmata in lastra in basso a destra

€ 350/400

195
Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908)
Lettera al campo
Acquaforte su carta con filigrana "Umbria Italia" 
mm 125x200 parte incisa
Firmata in lastra in basso a sinistra
(difetti)

€ 250/300

194

196

198

196
Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908)
Butteri
Acquaforte su carta con filigrana "Umbria Italia" mm 238x167
Firmata in lastra in basso a sinistra
(difetti)

€ 250/300

197
Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908)
Diego Martelli e i suoi cani
Acquaforte su carta con filigrana "Umbria Italia" mm 200x152
Firmata in lastra in basso a destra
(difetti)

€ 120/150

198
Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Le Gabbrigiane
Acquaforte su carta con filigrana "Umbria Italia" 
mm 337x225
(lievi difetti)

€ 500/600



199
Lorenzo Viani (Viareggio 1882
Lido Di Ostia 1936)
Contadini a riposo
Penna, pennello e inchiostro di china su
carta mm 340x440
Firmato in basso a destra
In cornice

Esposizioni
Associazione Turistica Pratese, Mostra di
Lorenzo Viani, settembre 1954

Bibliografia
"Viani, gente di Versilia", Vallecchi Editore,
aprile 1946, pag. 58 (come indicato sulla
targhetta)

€ 180/200

200
Tommaso Minardi (Faenza 1787 - Roma
1871) - (attr.)
Madonna con Bambino (recto); Studio per
figura femminile (verso)
Matita rossa e nera con rialzi in biacca mm
192x141
Timbro di collezione non identificato in alto
a sinistra
(lievi difetti)

Provenienza
Corrado Ricci (Lugt 632 in basso a destra)

€ 250/300

201
Artista del secolo XIX
Volto di fanciullo
Carboncino e tocchi di biacca su carta
azzurrina mm 185x185
(gravi difetti)

€ 180/200

202
Artista francese del secolo XIX
Il canile
Matita nera su carta applicata su cartoncino
mm 190x275
Iscritto a matita in basso al centro "Le
chenil"
(difetti)

€ 120/140

203
Maestro del Ricciolo (Giuseppe Latini) (1903
- 1972)
Vedute veneziane
Penna e inchiostro bruno su quattro fogli di
carta applicati su un supporto in cartoncino
mm 179x283; mm 177x296; mm 196x281;
mm 177x304

€ 300/350

204
Artista dell'inizio del secolo XX
Suonatrice d'arpa
Carboncino e grafite su carta mm 190x160
In cornice

€ 180/200

205
Artista del secolo XIX
Studi
Penna, inchiostro bruno e acquerello su
carta mm 132x210
(difetti e mancanze)

Provenienza
Carlo Prayer (Lugt 2044)
Bernasconi (scritta a penna al verso)

€ 250/300

206
Artista del secolo XIX
Testa virile
Matita rossa su carta mm 282x195
Siglato a destra
(difetti)

€ 120/150

207
Artista del secolo XIX
Paesaggio con corso d'acqua
Penna con toni di inchiostro nero e tocchi di
biacca su carta applicata su un supporto in
cartoncino mm 143x317
Firmato "A. Lewy" in basso a destra
(difetti)

€ 120/140

208
Scuola del secolo XIX
Studio di giovane ballerina
Matita, tocchi di carboncino e acquerello su
carta mm 128x80
In cornice

€ 100/120

209
Scuola del secolo XIX
Paesaggio con rovine
Penna, pennello e inchiostro bruno su carta
mm 190x252
In cornice

€ 120/140

210
Francesco Vinea (Forlì 1845 - Firenze 1902)
Concerto
Penna e inchiostro bruno, quadrettato a
matita nera su carta mm 260x409
Firmato "F. Vinea" in basso a destra
In cornice (restauri)

€ 250/280

211
Artista dell'inizio del secolo XIX
Studio di scenografia
Penna, inchiostro bruno, acquerello e biacca
su carta mm 145x225
In cornice

€ 150/180

212
Ignoto
Caffè Michelangelo (recto); Bozzetti di
architetture (verso)
Penna, inchiostro bruno e matita mm
145x100
Al recto iscritto "Caffè Michelangelo" in
basso
In cornice

€ 120/150

213
Artista della famiglia Sabatelli
Episodio della Divina Commedia
Penna e inchiostro bruno su tracce a matita
nera su carta mm 223x159

€ 280/300

214
Scuola francese del secolo XIX
Studio per affresco
Acquerelli e tempera su carta mm 270x440
In cornice

€ 180/200

215
Antonio Pietro Meloni (Imola 1761 - Lugo
1835)
Studio per affreschi
Penna e acquerello su carta mm 255x267
Firmato "Pietro Antonio Meloni inventò ed
eseguì"
In cornice

€ 180/200

216
Jean Baptiste Isabey (Nancy 1757 - Parigi
1855)
Figura nel porto
Tecnica mista su carta mm 200x220
Firmato in basso a sinistra e iscritto al retro
In cornice (difetti)

€ 180/200

217
Ludovico Tommasi (Livorno 1866 - Firenze
1941)
Le ricamatrici
Carboncino e sfumino su carta grigia 
mm 320x210
Firmato in alto a sinistra
In cornice (difetti)

€ 180/200

218
Scuola del secolo XIX
Prelato stante di schiena
Acquerelli su tracce a matita nera su carta
mm 285x250
In cornice del secolo XVII in legno laccato a
finto marmo (difetti)

€ 600/700
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219
Vincenzo Camuccini (Roma 1771 - 1844) - (attr.)
Predica del Battista
Penna, inchiostro bruno e tracce a matita su carta
applicata su cartoncino mm 500x657
Etichetta di inventario in basso a sinistra
(difetti e restauri)

€ 700/800

220
Carlo Arienti (Arcore Brianza 1801 - Bologna 1873) -
(attr.)
Allegoria neoclassica
Acquerelli su tracce a matita nera su carta incollata su
cartoncino mm 215x272
Iscritto a penna in basso a destra "Arienti"
Inserito in passepartout (difetti)

€ 180/220

221
Tommaso Minardi (Faenza 1787 - Roma 1871)
Gruppo di sette disegni raffiguranti "Schizzi diversi"
matita nera su carta, misure diverse
Montati in quattro passepartout
(difetti)

€ 250/300

222
Artista del secolo XIX
Figura femminile
Penna e inchiostro su carta mm 240x340
(difetti)

€ 450/500

219

220

222



223

229

223
Ignoto del secolo XIX
Aeroplano Cody
Penna e inchiostro bruno su carta mm 208x110
Firmato e datato "1896" in basso a destra
In cornice

€ 100/120

224
Francesco Coghetti (Bergamo 1802 - Roma 1875)
Studi di figure e panneggio
Carboncino e gessetto bianco su carta grigia applicata su un
supporto di carta e su uno di cartoncino mm 280x309
Firmato in basso a destra
(difetti)

€ 500/600

225
Artista del secolo XIX
Veduta del castello di Rovereto
Matita nera con rialzi a biacca su carta nocciola mm 281x396
Titolato e datato in basso a sinistra "Rovereto ottobre '39"
(difetti)

Provenienza
Edouard Lefèvre, Lugt 3370

€ 100/120

226
Anonimo artista neoclassico
Caccia al leone (recto); Studio di figura seduta (verso)
Penna e inchiostro bruno acquerellato in due toni di bruno
(recto); penna e inchiostro bruno (verso) su carta mm 337x480
(difetti)

€ 180/220

227
Scuola di Louis Léopold Boilly (1761 - 1845)
La Precaution
Matita nera, sanguigna e tocchi di gessetto bianco su carta beige 
mm 254x166
Inserito in passepartout (difetti)

€ 180/200

228
Alessandro Guardassoni (Bologna 1818 - 1888)
Volto di uomo incappucciato
Matita su carta mm 420x300
(difetti)

Provenienza
Galleria d'arte del caminetto, Bologna

€ 250/300

229
Pelagio Palagi (Bologna 1775 - Torino 1860)
Due amorini
Controprova a matita nera, ripresa a matita nera dall'artista 
mm 228x172
Iscritto in basso a destra sul montaggio "Palagi f."
In cornice (difetti)

Come altri artisti bolognesi Palagi era solito utilizzare le controprove
dei suoi disegni. Per un altro esempio, molto simile per modi grafici,
conservato nella Biblioteca dell'Archiginnasio a Bologna si veda C.
Poppi, "L'ombra di Core - Disegni del fondo Palagi della Biblioteca
dell'Archiginnasio", Casalecchio di Reno 1989, p. 143, n. 108,
illustrato (datato c. 1845 - 50)

€ 600/700
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230

232

230
Alberto Martini (Oderzo 1876 - Milano 1954)
Documenti umani
Penna e inchiostro nero su carta 
mm 137x210
Titolato a matita in alto a sinistra e firmato a matita
in basso a destra

€ 240/260

231
Ignoto del secolo XIX
Eruzione
Gouache su carta applicata su un supporto in
cartoncino mm 430x250
In cornice (difetti)

€ 600/700

232
Alberto Martini (Oderzo 1876 - Milano 1954)
Scena erotica
Penna e inchiostro nero su carta 
mm 108x122
Monogrammato a inchiostro in basso a sinistra e
firmato a matita in basso a destra

€ 240/260

233
Ignoto del secolo XIX
Il porto di Napoli dalla parte di Chiaia
Acquerelli, penna e inchiostro su carta mm 455x735
In cornice (difetti e mancanze)

€ 350/400
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TERMINOLOGIE
Ogni asserzione riguardante autore, attribuzione, origine,
data, età, provenienza e condizione dei lotti in catalogo, è 
da ritenersi un dato d’opinione e non un dato di fatto.
Il Ponte si riserva il diritto nell’esprimere la propria 
opinione, di dare piena fiducia agli esperti ed autorità che
ritenga opportuno consultare.

1. GIOVANNI PAOLO PANINI
(con luogo e data di nascita o secolo di appartenenza)
a nostro parere opera dell’artista.

2. GIOVANNI PAOLO PANINI (ATTR.)
è nostra opinione che sia probabilmente opera dell’artista,
ma con meno sicurezza della categoria precedente.

3. Ambito di...; cerchia di GIOVANNI PAOLO PANINI
A nostro parere opera di un pittore che lavora nello stile
dell’artista, contemporaneo o quasi contemporaneo, ma
non necessariamente suo allievo.

4. Maniera di...; seguace di GIOVANNI PAOLO PANINI
A nostro parere nello stile dell’artista di epoca più tarda.

5. Da GIOVANNI PAOLO PANINI
A nostro parere copia di un dipinto conosciuto dell’artista.

6. Il termine firmato, datato e/o iscritto significa che, a 
nostro parere, la firma, la data e/o l’iscrizione sono di mano
dell’artista.

7. Il termine “firma apocrifa” significa che, a nostro parere,
questa sembra aggiunta in epoca successiva all’opera.

8. Le dimensioni indicano prima l’altezza e poi la base, 
senza l’ingombro della cornice.

(*) Lotto proveniente da impresa, l’IVA verrà esposta in fattura.

Fotografie: Pietro Scapin
Studio Amendolagine Barracchia



1.   Informazioni importanti per i potenziali acquirenti
1.1 I lotti sono offerti in vendita da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., società con sede legale in Milano, via
Pontaccio 12 (20121), P. Iva e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 01481220133, capitale sociale
interamente versato pari ad Euro 34.320 (Il Ponte), che agisce in nome e per conto del Venditore in
qualità di mandataria con rappresentanza dello stesso, ad eccezione dei casi in cui il Ponte è
proprietaria del lotto. Per Venditore si intende la persona fisica o giuridica proprietaria del lotto offerto
in vendita in asta da Il Ponte.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate mediante un avviso affisso
nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio dell’asta. I potenziali
acquirenti sono pregati di consultare il sito www.ponteonline.com (Sito) per prendere visione della
catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.
1.3 Le stime pubblicate in catalogo sono indicative per i potenziali acquirenti e sono espresse in euro:
il prezzo base d’asta e il Prezzo di aggiudicazione (vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato
in asta dal banditore) possono essere superiori o inferiori alle valutazioni indicate.
1.4 Il Ponte può organizzare l’esposizione dei lotti offerti in vendita anteriormente all’asta, allo scopo
di far constatare ai partecipanti la qualità e lo stato di conservazione dei beni oggetto della vendita
all’asta. Ogni potenziale acquirente è tenuto ad esaminare preventivamente lo stato di ciascun lotto,
facendo effettuare i controlli ritenuti necessari, previo consenso de Il Ponte. Durante l’esposizione il
personale de Il Ponte sarà a disposizione dei potenziali acquirenti per fornire una illustrazione
aggiornata dei beni stessi, ove disponibile.
1.5 Le illustrazioni del catalogo sono riportate al solo fine di identificare il lotto. La mancanza di
riferimenti espliciti nel catalogo d’asta in merito alle condizioni del lotto non implica che il bene sia
senza imperfezioni.
Ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, Il Ponte rende disponibili, a richiesta,
condition report sullo stato di ciascun lotto.
1.6 Tutti i beni di natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente sulla base del loro
valore artistico e decorativo e non sono da considerarsi funzionanti. E’ importante prima dell’uso del
lotto oggetto di aggiudicazione che il sistema elettrico eventualmente in esso presente sia certificato
da un elettricista qualificato.
1.7 Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita da Il Ponte, incluse quelle contenute nel catalogo,
in relazioni, commenti o valutazioni concernenti qualsiasi caratteristica di un lotto - quale paternità,
autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo, origine culturale ovvero fonte, la
sua qualità, ivi compreso il prezzo o il valore - riflettono esclusivamente opinioni e possono essere
riesaminate da Il Ponte ed, eventualmente, modificate prima che il lotto sia offerto in vendita. Salvo
il caso di dolo o colpa grave, sia Il Ponte, sia i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti
non possono ritenersi responsabili degli errori o delle omissioni contenuti in queste rappresentazioni.
1.8 Salvo il caso di dolo o colpa grave, né Il Ponte, né suoi amministratori, dipendenti, collaboratori
o consulenti saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione
dell'asta o per qualsiasi questione relativa alla vendita del lotto.
1.9 Salvo quanto previsto ai punti 1.7 e 1.8, l’eventuale responsabilità de Il Ponte nei confronti
dell’Acquirente (la persona fisica o giuridica che fa in asta l’offerta più alta accetta dal banditore) in
relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al Prezzo di aggiudicazione e alla
commissione d’acquisto pagata a Il Ponte dall’Acquirente.
1.10 Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione dell’offerta più alta ed il prezzo a cui
il lotto viene aggiudicato dal banditore all’ Acquirente. Il colpo di martello del banditore determina
inoltre la conclusione del contratto di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.

2.   Offerte per l’asta
2.1 Le offerte possono essere presentate personalmente in sala durante l’asta, mediante un’offerta
scritta prima dell’asta, per telefono oppure via internet (in quest’ultimo caso solo se possibile in
relazione alla specifica asta).
2.2 L’offerta e la vendita da parte de Il Ponte dei lotti via internet oppure attraverso il mezzo del
telefono costituiscono entrambi contratti a distanza disciplinati dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del
D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
contenente la disciplina del commercio elettronico.
2.3 L’incremento delle offerte è generalmente del 10% rispetto a quella precedente, salvo diversa
scelta del banditore comunicata prima dell’inizio dell’asta.
2.4 Nell’ipotesi di offerte di pari importo e presentate attraverso la stessa modalità (vale a dire
presentate in sala, per telefono, per iscritto oppure online), Il Ponte terrà in considerazione solo l’offerta
ricevuta per prima.
2.5 Ove sorga contestazione in merito alla aggiudicazione di un lotto, quest’ultimo, ad insindacabile
giudizio del banditore, potrà essere ritirato dall’asta oppure rimesso in vendita all’asta nello stesso
giorno (in questa ultima ipotesi le offerte aventi ad oggetto il lotto in precedenza formulate non
saranno più tenute in considerazione).  
2.6 A sua completa discrezione, Il Ponte ha il diritto di rifiutare a chiunque di partecipare alle aste; in
particolare, Il Ponte può rifiutare la partecipazione all’asta di potenziali acquirenti che in precedenza
non abbiano puntualmente adempiuto obbligazioni, anche a titolo risarcitorio, nei confronti de Il
Ponte.
2.7 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata. Il banditore può fare
offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore, fino al raggiungimento
del Prezzo di riserva (il prezzo minimo concordato in via riservata tra Il Ponte e il Venditore al di sotto
del quale il lotto non verrà venduto).
2.8 In qualsiasi momento Il Ponte ha facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto offerto in vendita. Il
banditore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di abbinare o separare i lotti e di variarne l’ordine
di vendita rispetto a quanto indicato in catalogo, purché il lotto non sia offerto in asta in una giornata
anteriore rispetto a quella indicato nel catalogo d’asta.
2.9 Nei confronti di ciascun potenziale acquirente, Il Ponte si riserva il diritto di subordinare la
partecipazione all’asta alla esibizione di una lettera di referenze bancarie oppure al deposito di un
somma a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni
Generali di Vendita, la quale verrà restituirà una volta conclusa l’asta.

3.   Offerte in sala
3.1 Per partecipare all’asta in sala è necessario munirsi dell’apposita paletta numerata, che viene
consegnata al banco di registrazione dal personale de Il Ponte in seguito alla compilazione del modulo
di iscrizione all’asta e alla esibizione di un documento di identità del potenziale acquirente. L’offerta
per aggiudicarsi il lotto è espressa mediante alzata della paletta numerata.
3.2 Il Ponte invita i potenziali acquirenti a munirsi per tempo della paletta numerata e informa che è
possibile effettuare l’iscrizione all’asta anche nei giorni nei quali si svolge l’esposizione che precede

l’asta. Lo smarrimento della paletta numerata dovrà essere immediatamente comunicato a Il Ponte,
che provvederà ad attribuire al potenziale acquirente una nuova paletta numerata. La paletta
numerata dovrà essere restituita a Il Ponte al termine dell’asta.
3.3 Subito dopo l’aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà sottoscrivere un verbale di
aggiudicazione.
3.4 Ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al
momento dell’assegnazione della paletta numerata.
3.5 E’ possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona. Il rappresentante,
in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire una delega sottoscritta dal rappresentato con
allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato e del rappresentante;
nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale
dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso, Il Ponte si riserva la facoltà di impedire la
partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato
il potere di rappresentanza.
3.6 In nessun caso verranno accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”.

4.   Offerte scritte
4.1 E’ possibile presentare offerte scritte mediante la compilazione del “Modulo offerte scritte e
telefoniche” (Modulo) allegato al catalogo d’asta o scaricabile dal sito www.ponteonline.com (Sito).
4.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax al
numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via Pontaccio
12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano
via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo info@ponteonline.com (ovvero
all’indirizzo email del dipartimento di riferimento de Il Ponte come risultante dal Sito ovvero dal
catalogo dell’asta) in ogni caso allegando la documentazione richiesta nel Modulo; in difetto Il Ponte
non garantisce che darà esecuzione alle offerte indicate nel Modulo. Il Ponte darà esecuzione solo ad
offerte che siano pari o superiori all’80% della stima minima indicata in catalogo e riferita al lotto per
il quale l’offerta è presentata.
4.3 Le offerte scritte verranno accettate solo se arrotondate alla decina; in caso contrario, Il Ponte
considererà l’offerta come fosse arrotondata alla decina per difetto (ad esempio, una offerta scritta
pari ad euro 238 verrà considerata da Il Ponte come formulata per euro 230).
4.4 Il Ponte, nel dare luogo ai rilanci per conto del potenziale acquirente, terrà conto sia del prezzo di
riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere l’aggiudicazione del lotto oggetto della
proposta scritta al Prezzo di aggiudicazione più basso. Gli importi indicati nel Modulo verranno intesi
come importi massimi. Il Ponte non terrà conto di offerte con importi illimitati ovvero prive di importo.
4.5 Il Ponte non è responsabile di eventuali errori compiuti dal potenziale acquirente nella
compilazione del Modulo. Prima di inviare il Modulo a Il Ponte, il potenziale acquirente è tenuto a
verificare che la descrizione del lotto indicata nel Modulo corrisponda al bene che si intende acquistare;
in particolare il potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza tra numero di
catalogo d’asta dell’opera e descrizione del lotto. In caso di discrepanza tra numero di lotto e
descrizione, Il Ponte formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo riferimento
al primo.
4.6 Al termine dell’asta, l’Acquirente sarà informato da Il Ponte via email della avvenuta
aggiudicazione del lotto; in ogni caso, ciascun potenziale acquirente è invitato a contattare Il Ponte
ai numeri indicati all’art. 16 per verificare se la propria offerta sia risultata la più alta.
4.7 Nel caso di una offerta scritta e di una offerta in sala, di una offerta telefonica oppure online di
pari importo, queste ultime prevarranno rispetto alla offerta scritta.
4.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta scritta e possa essere
qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, l’Acquirente
non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta pubblica, come
definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

5.   Offerte telefoniche
5.1 Mediante la compilazione ed invio del Modulo, un potenziale acquirente può partecipare all’asta
formulando offerte telefoniche.
5.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta via fax al
numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via Pontaccio
12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano
via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo info@ponteonline.com (o all’indirizzo
email del dipartimento di riferimento de Il Ponte risultante dal Sito o dal catalogo dell’asta), in ogni
caso allegando la documentazione richiesta nel Modulo.
5.3 A seguito della ricezione del Modulo e della sua corretta compilazione, Il Ponte provvederà a
contattare il potenziale acquirente al numero di telefono indicato nel Modulo prima che il lotto per
il quale il potenziale acquirente intende formulare offerte telefoniche sia offerto in vendita all’asta.
5.4 La stima minima indicata in catalogo riferita a ciascun lotto per il quale si intende formulare
offerte telefoniche deve essere pari ad almeno euro 100; in difetto, Il Ponte non ricontatterà il
potenziale acquirente e quest’ultimo non potrà formulare offerte telefoniche ad oggetto il lotto.
5.5 Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte non riuscisse a contattare
telefonicamente il potenziale acquirente, Il Ponte, in relazione a ciascun lotto indicato nel Modulo, avrà
facoltà di effettuare offerte per conto del potenziale acquirente sino ad un Prezzo di aggiudicazione
pari alla offerta massima indicata dal potenziale acquirente nel Modulo o, in mancanza di questa
offerta massima, della stima minima indicata in catalogo con riferimento al lotto.
5.6 Il Ponte non risponde in alcun modo per il ritardo o mancata esecuzione di ordini telefonici
derivanti dal malfunzionamento della linea telefonica, tranne per dolo o colpa grave.
5.7 I collegamenti telefonici durante l’asta saranno registrati. Il personale de Il Ponte è in grado di
effettuare telefonate in italiano, inglese, tedesco, francese e cinese.
5.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta per telefono e possa
essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta
pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

6.   Offerte online
6.1 Il Ponte comunicherà sul Sito (almeno 24 ore prima l’inizio dell’asta) e/o sul catalogo d’asta se è
possibile formulare offerte anche online, tramite il Sito o siti gestiti da terzi.
6.2 Le offerte online sono disciplinate sia dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sia dalle
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“Condizioni ulteriori per la presentazione di offerte online” disponibili sul Sito o su richiesta. In caso
di difformità tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le “Condizioni ulteriori per la
presentazione di offerte online”, queste ultime prevarranno.
6.3 Per informazioni in merito alla registrazione all’asta e alla presentazione di offerte online si prega
di far riferimento al Sito.
6.4 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta online e possa essere
qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, l’Acquirente
non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta pubblica, come
definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

7.   Pagamento
7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta
presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pontaccio 12) oppure al 35% (qualora l’asta si sia
tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in
entrambi i casi IVA inclusa se dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente
dovuto a Il Ponte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita e connesso alla aggiudicazione
del lotto (Ammontare dovuto).
7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello della aggiudicazione.
7.3 Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento del pagamento da parte
dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
7.4 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte,
dell’Ammontare dovuto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere la vendita
ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all’Acquirente, salvo in ogni caso il risarcimento del
danno. Il Ponte avrà altresì facoltà di depositare il lotto presso un terzo oppure, in alternativa, di
custodire il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10 per ogni giorno di deposito, in ogni
caso a rischio e spese dell’Acquirente.
7.5 Ciascun lotto può essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat, bonifico,
paypal e contanti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 7.9.
7.6 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Ponte di via Pontaccio
12 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-
Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i giorni di festività nazionale in Italia).
7.7 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e MasterCard. Il
pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.8 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code n. ICRAITRR950; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare
il proprio nome, cognome, numero di lotto e asta.
7.9 Il Ponte può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti fino a  euro 2.999,99.
7.10 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare
pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.

8.   Consegna e ritiro del lotto
8.1 Il lotto sarà consegnato da Il Ponte all’Acquirente solo a seguito dell’intero pagamento
dell’Ammontare dovuto.
8.2 Il Ponte non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto oggetto di aggiudicazione,
il quale dovrà essere ritirato dall’Acquirente a Milano presso la sede de Il Ponte di via Pontaccio 12
o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo di svolgimento dell’asta), entro sette giorni successivi al
giorno dell’avvenuto pagamento dell’Ammontare dovuto.
8.3 Qualora l’Acquirente non provveda al tempestivo ritiro del lotto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere
l’adempimento e, in difetto, di depositare il lotto presso un terzo oppure, in alternativa, di custodire
il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10 per ogni giorno di deposito, in ogni caso a
rischio e spese dell’Acquirente.
8.4 Nel caso in cui l'Acquirente incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest'ultimo dovrà essere munito
di delega scritta rilasciata dall'Acquirente nonché fotocopia del documento del delegante e del
delegato.
8.5 Su espressa richiesta dell'Acquirente, Il Ponte potrà organizzare, a spese e a rischio dell'Acquirente,
l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione del lotto, previa comunicazione e accettazione scritta da
parte dell'Acquirente delle relative spese. La spedizione potrà essere effettuata da un trasportatore
incaricato da Il Ponte, su indicazione dell’Acquirente, ovvero incaricato direttamente dall’Acquirente,
a seconda degli accordi.
8.6 Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/ cessazione, per qualsiasi motivo,
dell’Acquirente, debitamente comunicata a Il Ponte, quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il lotto
previo accordo di tutti gli aventi causa dell’Acquirente ovvero secondo le modalità stabilite
dall’autorità giudiziaria.

9.   Passaggio del rischio
9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente
fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare dovuto
per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà in ogni caso
dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione del lotto.
9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la vendita
ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di dolo
o colpa grave, in nessun caso Il Ponte si assume la responsabilità per la perdita o danni di cornici/vetro
che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e il vetro non
costituiscano il lotto venduto all’asta.
9.3 In nessun caso Il Ponte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento: (i) verificatisi a
seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e interventi
di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Il Ponte con il consenso del Venditore (oppure
dell’Acquirente) del lotto; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a) cambiamenti di umidità
o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul bene e/o da
vizi o difetti occulti (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di trattamento; (d) guerra, fissione
nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche; (e) atti di
terrorismo.

10.   Contraffazione
10.1 Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione, un lotto risulti essere una contraffazione, Il Ponte
rimborserà all’Acquirente che abbia fatto richiesta di risoluzione del contratto di vendita - previa

restituzione del lotto a Il Ponte - un importo pari al Prezzo di aggiudicazione e alle commissioni di
acquisto corrisposte, in entrambi i casi nella valuta in cui questi importi sono stati pagati
dall’Acquirente. L’obbligo de Il Ponte è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque (5) anni
dalla data della vendita, l’Acquirente: (i) comunichi a Il Ponte per iscritto, entro novanta (90) giorni
dalla data in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una contraffazione, il
numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è stato acquistato e i motivi per i quali l’Acquirente
ritenga che il lotto sia una contraffazione; (ii) sia in grado di riconsegnare a Il Ponte il lotto, libero da
rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data della vendita e il lotto sia nelle
stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita; (iii) fornisca a Il Ponte le relazioni di almeno
due studiosi o esperti indipendenti e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni per
cui il lotto sia ritenuto una contraffazione.
10.2 Il Ponte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si riserva il diritto di richiedere
l’ulteriore parere di altri esperti a proprie spese.
10.3 Il Ponte non effettuerà il rimborso se: (i) la descrizione nel catalogo era conforme all’opinione
generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicava come controversa
l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o (ii) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione
del lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute inadeguate allo
scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che avrebbero ragionevolmente potuto
danneggiare o altrimenti comportare una diminuzione di valore del lotto.
Ai sensi del presente articolo, per contraffazione si intende, secondo la ragionevole opinione de Il
Ponte, l’imitazione di un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel catalogo d’asta, creata
a scopo di inganno su paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, fonte, data, età,
periodo, che alla data delle vendita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se il lotto
fosse stato corrispondente alla descrizione del catalogo d’asta. Non costituisce una contraffazione un
lotto che sia stato restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi natura (tra cui la
ripitturazione o la sovrapitturazione).

11.   Esportazione dal territorio della Repubblica italiana. Dichiarazione di interesse
culturale
11.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto può essere soggetta al rilascio
di un attestato di libera circolazione ovvero di una licenza di esportazione, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 68 e ss. del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani). La presentazione della denuncia
volta ad ottenere il rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza di esportazione è a
carico dell’Acquirente; in nessun caso Il Ponte può essere ritenuto responsabile per il mancato rilascio.
11.2 Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza di
esportazione non può costituire una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né
giustificare il mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
11.3 Su richiesta e a spese dell’Acquirente, Il Ponte può presentare la denuncia per ottenere l’attestato
di libera circolazione e/o la licenza di esportazione, a condizione che l’Acquirente abbia già corrisposto
l’Ammontare dovuto. L’importo che l’Acquirente deve pagare a Il Ponte per la presentazione della
denuncia ammonta ad euro 150 (oltre IVA ed eventuali spese di trasporto), per ciascuna opera oggetto
della denuncia.
11.4 Ciascun lotto offerto in vendita all’asta può essere stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13 del
Codice Urbani. In tal caso - o nel caso in cui in relazione al lotto sia stato avviato il procedimento di
dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani - Il Ponte ne darà
comunicazione in catalogo e/o mediante un annuncio del banditore prima che il lotto sia offerto in
vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di interesse culturale
precedentemente alla aggiudicazione, il Venditore provvederà a denunciare la vendita al Ministero
competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà sospensivamente condizionata al mancato
esercizio da parte del Ministero competente del diritto di prelazione nel termine di sessanta giorni dalla
data di ricezione della denuncia, ovvero nel termine maggiore di centottanta giorni di cui all’art. 61
comma II del Codice Urbani. In pendenza del termine per l’esercizio della prelazione il lotto non potrà
essere consegnato all’ Acquirente in base a quanto stabilito dall’art. 61 del Codice Urbani.

12.   Diritto di seguito
12.1 Qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal Decreto Legislativo 13
febbraio 2006, n. 118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrisposto dal Venditore.

13.   Specie protette
13.1 Indipendentemente dall’ottenimento di un attestato o di una licenza di esportazione ex art. 68
e ss. del Codice Urbani, tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o animali (es.: ossa di
balena, coccodrillo, avorio, corallo, tartaruga), a prescindere dall’età e dal valore, potrebbero
necessitare di una licenza o un certificato prima dell’esportazione e/o di ulteriori licenze e/o certificati
per l’importazione nei paesi Extra UE. L’ottenimento di una licenza o di un certificato di importazione
non garantisce l’ottenimento di una licenza o di un certificato per l’esportazione e viceversa. Il Ponte
consiglia i potenziali acquirenti di controllare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le
importazioni nel proprio Paese di beni fatti o contenenti specie protette. Prima di effettuare qualsiasi
offerta, è responsabilità dell’Acquirente ottenere tali licenze/certificati di importazione o esportazione,
così come ogni altro documento richiesto.

14.   Garanzia legale di conformità
14.1 Tutti i lotti venduti tramite Il Ponte sono coperti dalla garanzia legale di conformità prevista dagli
artt. 128-135 del Codice del Consumo (Garanzia Legale).
14.2 La Garanzia Legale è riservata al consumatore (vale a dire, ai sensi dell’art. 3, I comma, lett. a)
del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
14.3 Il Venditore è responsabile nei confronti del consumatore per un difetto di conformità esistente
al momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro due anni da tale consegna. Il difetto
di conformità deve essere denunciato al Venditore, a pena di decadenza dalla garanzia, nel termine
di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di
conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto o con la natura del difetto di
conformità. A partire dal settimo mese successivo alla consegna del lotto, sarà invece onere del
consumatore provare che il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna dello stesso.
Per poter usufruire della Garanzia Legale, il consumatore dovrà quindi fornire innanzitutto prova della
data della aggiudicazione e della consegna del lotto. E’ opportuno, quindi, che il consumatore, a fini
di tale prova, conservi qualsiasi documentazione idonea a dimostrare l’aggiudicazione (ad esempio
la fattura di acquisto) e la data di consegna o ritiro del lotto.
14.4 Con riferimento alla definizione di “difetto di conformità”, si rimanda a quanto indicato all’art.



129, comma II, del Codice del Consumo. Sono esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale
eventuali difetti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del consumatore ovvero da un uso
del lotto difforme rispetto alla sua destinazione d'uso.
14.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei termini, il consumatore ha diritto:
(i) in via primaria, alla riparazione o sostituzione gratuita del lotto, a sua scelta, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro; (ii) in via
secondaria (nel caso cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente
onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non siano state realizzate entro termini congrui ovvero
la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti
al consumatore) alla riduzione del Prezzo di aggiudicazione o alla risoluzione del contratto, a sua
scelta. Il rimedio richiesto è eccessivamente oneroso se impone al Venditore spese irragionevoli in
confronto ai rimedi alternativi che possono essere esperiti, tenendo conto: (i) del valore che il bene
avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità; (ii) dell’entità del difetto di conformità; (iii)
dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
14.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità della Garanzia Legale, manifesti un difetto
di conformità, il consumatore può comunicare la circostanza a Il Ponte ai contatti indicati all’art. 16.
Il Ponte darà tempestivo riscontro alla comunicazione del presunto difetto di conformità e indicherà
al consumatore la specifica procedura da seguire.

15.   Contatti
E’ possibile chiedere informazioni, inviare comunicazioni, richiedere assistenza o inoltrare reclami,
contattando Il Ponte con le seguenti modalità:
- per email: all’indirizzo info@ponteonline.com;
- per posta: scrivendo a Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., Milano, via Pontaccio 12 (20121) oppure via Pitteri
8/10 (20134);
- per telefono: al numero +39 02.863141 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.8631472 (sede
di via Pitteri 8/10) (numeri di telefono a pagamento, operativi nei seguenti giorni e orari: Lun.-Ven.
9:00-13.00; 14.00-18.00, per la sede di via Pontaccio 12; 9:00-13:30; 14:00-17:30 per la sede di via
Pitteri 8/10, in entrambi i casi esclusi i giorni di festività nazionale in Italia);
- per fax: al numero +39 02.72022083 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.36633096 (sede di
via Pitteri 8/10);
Il Ponte risponderà ai reclami presentati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi.

16.   Foro e legge applicabile
16.1 Il rapporto contrattuale tra Il Ponte e l’Acquirente è regolato dalla legge italiana. E’ fatta salva
l’applicazione ai consumatori che non abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni
eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro
residenza abituale.
16.2 Nel caso di Acquirente consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione
e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è competente il foro del luogo in cui
il consumatore risiede o ha eletto domicilio.
16.3 Ai sensi dell'art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo, Il Ponte informa l’Acquirente
consumatore che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Il Ponte, a seguito
del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Il Ponte fornirà le
informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto
concluso in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati
agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi
per risolvere la controversia stessa.
16.4 Il Ponte informa inoltre l’Acquirente consumatore che è stata istituita una piattaforma europea
per la risoluzione online delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR
è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma
ODR l’Acquirente consumatore potrà consultare l'elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di
ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione online della controversia in cui sia coinvolto.
Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell’Acquirente consumatore di adire il giudice ordinario
competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualunque sia
l'esito della procedura di composizione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di
consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo.
16.5 L’Acquirente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può, inoltre,
accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti
Condizioni Generali di Vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità,
dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione che il valore della
controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000. Il testo del regolamento
è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

INFORMATIVA EX ART.  13 del G.D.P.R.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Nuovo Regolamento sulla Protezione del Dati (GDPR 2016/679),
s’ informa il Cliente (c.d. interessato) che: 
1. Titolare e altri soggetti designati 
Il Titolare del trattamento è Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 12,
nella persona della direttrice, Dott.ssa Rossella Novarini, mail: direzione.generale@ponteonline.com e che,
ai fini del riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti ad opera di quest’ultimo, è possibile
rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Conte, mail: francesca.conte@ponteonline.com.

Il DPO nominato è Programmastudio Spa, nella persona del Dott. Pasquale Iannone,  tel. 02 2829389,
mail: privacy@programmastudio.it. 

2. Trattamenti effettuati e base giuridica
I dati di natura personale, liberamente forniti dal Cliente alla società in ragione dell’attività svolta in
virtù di apposita regolamentazione contrattuale saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza,
nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento, per la finalità di:
- espletamento del mandato a vendere e/o dell’adesione alla partecipazione alle aste in programma;  
- per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e successive
modifiche).
Il conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio affinché il Titolare possa espletare l’incarico
affidatogli. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il Titolare si troverà nell’impossibilità di eseguire
le prestazioni contrattualmente previste, per fatto e colpa del Cliente interessato.  
I dati di natura personale quali l’indirizzo e-mail, forniti facoltativamente dal Cliente alla società in

ragione di apposito consenso rilasciato dallo stesso, saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento per la finalità d’inoltro di informative,
aggiornamenti e novità in merito alle nuove aste e/o eventi futuri.
Per tale trattamento la società raccoglierà il consenso con modalità elettroniche e /o cartacee. 
L’immagine verrà ripresa, mediante sistema di videoregistrazione e come da informativa regolarmente
esposta, nell’interesse legittimo del Titolare, ovvero allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone
e la tutela del patrimonio dell’azienda.

3. Strumenti di trattamento e modalità di conservazione dei dati
I dati trattati (che potranno avere natura: comune ed identificativa) sono aggiornati, completi,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle sopracitate finalità del trattamento.
I medesimi dati saranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessari attraverso le
seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, registrazione e conservazione dei medesimi
per gli scopi predeterminati, espliciti e legittimi. Gli stessi dati saranno trattati sia con strumenti
cartacei che con mezzi elettronici ed automatizzati.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento nonché dai dipendenti e collaboratori
autorizzati al trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati, oltre che agli enti pubblici destinatari delle comunicazioni/dichiarazioni
oggetto del presente contratto, anche agli organi ispettivi preposti, ove richiesti in seno a fasi di verifiche
e controllo, inerenti alla regolarità degli adempimenti. 
I medesimi dati, oggetto della presente informativa, potranno essere comunicati a professionisti e/o
collaboratori del titolare per l’espletamento dell’incarico affidato e per le stesse finalità. Per contro i
dati in discorso non saranno oggetto di diffusione, oltre i limiti ivi specificati, salvo diversa indicazione
dell’interessato, fornita per iscritto.
Non è intenzione del Titolare trasferire i dati oggetto della presente ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale. Si precisa che anche il backup esterno è eseguito da società italiana,
quindi tenuta anch’essa al rispetto della normativa privacy in discorso, tramite l’utilizzo di server siti
in territorio italiano.
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
Infine, si informa l’interessato che Il Titolare ha posto in essere una gran varietà di misure di sicurezza
per proteggere i dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.  

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati, oggetto della presente informativa, saranno conservati:
- per 10 anni (dieci anni) dalla conclusione del rapporto contrattuale, per trattamenti aventi base
giuridica contrattuale;
- 5 anni dalla revoca del consenso per i trattamenti aventi base consensuale
- non oltre le 72 ore, relativamente al trattamento delle immagini della videosorveglianza. 

5. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto:
- di chiedere al Titolare del trattamento la conferma o meno della detenzione di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché
l’accesso ai dati personali, il loro possibile aggiornamento o integrazione, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la trasformazione dei medesimi in forma anonima ovvero di quelli trattati in violazione
della normativa, la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati
personali, la loro finalità e le modalità di trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- potrà inoltre opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini dell’invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta o ricerche di mercato o comunicazione commerciale; 
- ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio alcuno per la liceità del
trattamento eseguito in ragione del consenso prestato prima della revoca, nonché il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo.



Terms and Conditions of Sale

1.   Important information for potential buyers
1.1 The lots are offered for sale by Il Ponte - Casa d’Aste Srl, a company with registered office in
Milan, Via Pontaccio 12 (20121), VAT and Milan Company Register no. 01481220133, fully paid
share capital of Euro 34,320.00 (Il Ponte), acting in the name and on behalf of the Seller as agent
with representation of the same, except for the cases in which Il Ponte is the owner of the lot.
Seller means any individual or company owning the lot offered for sale by auction by Il Ponte.
1.2 These Terms and Conditions of Sale may be modified by means of a notice posted in the
auction room or via an announcement made by the auctioneer before the auction begins. Potential
purchasers should consult the site www.ponteonline.com (Website) to review the most current
information on the lots in the catalogue.
1.3 The estimates published in the catalogue are an indication for potential buyers and are
expressed in Euro: the starting price for the auction and the Hammer Price (i.e. the price at which
a lot is sold at an auction by the auctioneer) can be higher or lower than the evaluations indicated.
1.4 Il Ponte can organize a preview of the lots for sale before the auction, with the purpose of
allowing the participants to examine the quality and state of preservation of the object being
sold at the auction. All potential buyers are required to examine in advance the conditions of
each lot, carrying out all the necessary verifications, with the prior consent of Il Ponte. During the
exhibition, the staff of Il Ponte will be available to potential buyers to provide an updated
illustration of the objects in question, if available.
1.5 The illustrations in the catalogue are provided only to identify the lot. The lack of explicit
references in the auction catalogue regarding the conditions of a given lot does not imply that
the lot is free from imperfections.
To supplement the descriptions contained in the catalogue, Il Ponte makes available, upon request,
condition reports on the status of each lot.
1.6 All objects of an electrical or mechanical nature are to be considered solely on the basis of their
artistic and decorative value and are not to be considered functional. Before using any such object
of a sold lot, it is best to have any electrical system therein certified by a qualified electrician.
1.7 All written or verbal representations provided by Il Ponte, including those contained in
catalogues, reports, comments or evaluations, regarding any characteristic of a lot - e.g. authorship,
authenticity, provenance, attribution, origin, date, age, period, cultural origin or source, its quality,
including its price or value - merely reflect opinions and may be reviewed by Il Ponte and, if
necessary, amended before the lot is offered for sale. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, neither Il Ponte nor its directors, employees, contractors or consultants can be held
liable for errors or omissions contained in these representations.
1.8 Except in the case of wilful misconduct or gross negligence, neither Il Ponte nor its directors,
employees, contractors or consultants will be liable for acts or omissions relating to the
preparation or conduct of an auction or any matter relating to the sale of the lot.
1.9 Without prejudice to the provisions set forth by Art. 1.7 and 1.8, any liability of Il Ponte vis-
à-vis the Buyer (the individual or company who makes the highest bid in the auction accepted by
the auctioneer) in connection with the purchase of a lot is limited to the Hammer Price and the
buyer's premium paid to Il Ponte by the Buyer.
1.10 The fall of the auctioneer's hammer determines the acceptance of the highest bid and the
price at which a lot is sold by the auctioneer to the Buyer. The fall of the auctioneer's hammer also
determines the conclusion of the purchase contract between the Seller and the Buyer.

2.   Bids
2.1 Bids may be submitted in person in the room during the auction, in a written offer before the
auction begins, by phone or via the internet (in the latter case only if the specific auction admits
this possibility).
2.2 The offer and sale by Il Ponte of lots over the internet or by using the phone are both distance
contracts governed by Chapter I, Title III (Articles 45 et seq.) of Legislative Decree 6 September
2005, no. 206 (Consumer Code) and Legislative Decree 9 April 2003, no. 70, which include the
regulations of electronic commerce.
2.3 Bids are generally increased by 10% unless otherwise determined by the auctioneer and
communicated before the auction begins.
2.4 In the event bids of an equal amount are submitted through the same method (that is
presented in the auction room, by telephone, in writing or online), Il Ponte will take into
consideration only the bid received first.
2.5 Where a dispute arises concerning the successful bid, the lot may be withdrawn from the
auction - at the sole discretion of the auctioneer - or relisted for auction on the same day (in this
case, the bids relating to the lot made previously will no longer be taken into account).  
2.6 At its own discretion, Il Ponte has the right to exclude anyone from participating in the
auctions; in particular, Il Ponte may refuse to allow any potential buyer who has not previously
fulfilled his obligations to Il Ponte, even by way of compensation, to participate in the auction.
2.7 The auctioneer conducts the auction starting from the bid he considers suitable. The auctioneer
can put consecutive bids or respond to other bids in the interest of the Seller up to the Reserve
Price (the minimum price agreed confidentially between Il Ponte and the Seller, below which the
lot will not be sold).
2.8 At any time Il Ponte has the right to withdraw any lot offered for sale. The auctioneer has the
right, at his sole discretion, to combine or separate lots and to vary the order of sale from the one
indicated in the catalogue, provided that the lot is not offered for sale any day prior to the one
indicated in the auction catalogue.
2.9 In regard to each potential buyer, Il Ponte reserves the right to subordinate participation in
the auction to the presentation of a letter of bank references or the deposit of a sum that
guarantees the proper fulfilment of the obligations laid down in these Terms and Conditions of
Sale, which will be returned once the auction has ended.

3.   Bids in the auction room
3.1 To participate in the auction in person, it is necessary to have the appropriate numbered
paddle, which is issued by the staff of Il Ponte at the registration desk, upon filling in the auction
registration form and upon exhibiting the identity document of the potential buyer. Bidders shall
place their bids by raising the numbered paddle.
3.2 Il Ponte invites potential buyers to pick up their numbered paddle ahead of time and informs
them that they can also register for the auction during the exhibition period held prior to the
auction. The loss of a numbered paddle must be reported immediately to Il Ponte, who will give
the potential buyer a new numbered paddle. The numbered paddle must be returned to Il Ponte
at the end of the auction.
3.3 Immediately after the successful bid, the Buyer shall sign a sale report.

3.4 Each lot sold in the auction room will be invoiced on the basis of the personal information and
address provided when the numbered paddle is issued.
3.5 It is possible to participate in the auction on behalf of a third person. The agent, when
registering for the auction, must present a proxy signed by the principal with an attached copy
of the identity document and tax code of both the principal and the agent; if the principal is a
company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an agent with power
of attorney, whose identity document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il
Ponte reserves its right to prevent the agent from participating in the auction when, at its sole
discretion, it deems that the power of attorney has not been sufficiently demonstrated.
3.6 Under no circumstances shall bids be accepted “without limits” or “upon examination”.

4.   Bids submitted in writing
4.1 Written bids may be submitted by filling in the “Written telephone bid” form (Form) annexed
to the auction catalogue or available for download from www.ponteonline.com (Website).
4.2 The Form shall be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction: either i) by
fax to +39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12)
or to +39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10),
or b) by sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or the email address of the
relevant department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases
the required documentation specified in the Form must be enclosed; in case of failure to provide
the required documentation, Il Ponte does not guarantee that it will accept the bids indicated in
the Form. Il Ponte will accept only bids equal to or higher than 80% of the minimum estimate
indicated in the catalogue with respect to the lot for which the bid is submitted.
4.3 Written bids will only be accepted if rounded to a multiple of ten; otherwise, Il Ponte will
consider the offer as being rounded down to the nearest multiple of ten (for example, a written
offer of € 238.00 will be considered by Il Ponte as a bid of € 230.00).
4.4 Il Ponte, in allowing potential buyers to raise bids, will take into account both the Reserve Price
and the other bids, so as to attempt to sell the lot for which a written bid was submitted at the
lowest possible Hammer Price. The amounts specified in the Form shall be meant as maximum
amounts. Il Ponte will not take into consideration bids for unlimited amounts or bids for an
unspecified amount.
4.5 Il Ponte is not responsible for any errors made by the potential buyer in completing the Form.
Before sending the Form to Il Ponte, the potential buyer is required to verify that the lot description
indicated in the Form corresponds to the good that he intends to buy; in particular, the potential
buyer is required to verify that the auction catalogue number and the lot description correspond.
In the case of discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte will make the bid on
behalf of the potential buyer by referring exclusively to the lot number.
4.6 At the end of the auction, the Buyer will be informed by Il Ponte via email that his bid was
succesful; in any case, each potential buyer is invited to contact Il Ponte at the contact details
indicated in Article 16 in order to check if his bid was succesful.
4.7 In case a written bid and a bid made in person in the auction room, by telephone or online
are placed for the same amount, the latters shall prevail with respect to the written bid.
4.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made a written offer, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
wi-thdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Arti-cle 45, paragraph
1, letter o) of the Consumer Code.

5.   Bids submitted by telephone
5.1 By filling in and submitting the Form, a potential buyer can participate in the auction and
make telephone bids.
5.2 The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction - by fax to
+39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12) or to
+39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10), or by
sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or to the email address of the relevant
department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases enclosing
the required documentation specified in the Form.
5.3 Following the receipt of the duly completed Form, Il Ponte will contact the potential buyer at
the phone number indicated in the Form before the sale of the lot for which the potential buyer
intends to make telephone bids.
5.4 The minimum estimate indicated in the catalogue in reference to each lot for which potential
buyers intend to make telephone bids must be at least € 100; otherwise, Il Ponte will not contact
the potential buyer nor will he be able to make telephone bids for the lot.
5.5 If, for any reason, including technical reasons, Il Ponte is not able to telephone the potential
buyer, Il Ponte will have the right to bid on behalf of the potential buyer, in regard to each lot
specified in the Form, up to a Hammer Price equal to the maximum bid listed by the potential
buyer in the Form, or if that maximum bid is not reached, up to the minimum estimate indicated
in the catalogue for that lot.
5.6 Il Ponte is not liable in any way for any delay in or failure to make telephone bids arising from
the malfunction of the telephone line, except for wilful misconduct or gross negligence.
5.7 Telephone conversations during the auction will be recorded. The staff of Il Ponte is able to
make phone calls in Italian, English, German, French and Chinese.
5.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made an offer by telephone, and he may be qualified as a
consumer under Article 3, para-graph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have
the right of withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Ar-ticle 45,
paragraph 1, letter o) of the Consumer Code.

6.   Bids submitted online
6.1 Il Ponte will give notice on its Website (at least 24 hours before the auction starts) and/or in
the auction catalogue if bids can be made online, via the Website or sites operated by third parties.
6.2 Online bids are regulated both by these Terms and Conditions of Sale and by the “Additional
conditions for the submission of online bids” avai-lable on the Website or on request. In the event
of inconsistency between these Terms and Conditions of Sale and the “Additional conditions for
the submission of online bids”, the latter shall prevail.
6.3 For information about registering for the auction and submitting online bids, please refer to
the Website.
6.4 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract



is concluded with a Buyer who has made an online bid, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
wi-thdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Arti-cle 45, paragraph
1, letter o) of the Consumer Code.

7.   Payment
7.1 In the event of a successful bid, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte,
in addition to a buyer's premium of 25% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in
Milan, Via Pontaccio 12) or 35% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in Milan, Via
Pitteri 8/10) of the Hammer Price (in addition, to the payment of any other amount due to Il Ponte
under these General Terms and Conditions related to the lot sold) (Amount Due).
7.2 The Buyer undertakes to pay the Amount Due no later than ten days from the day following
the date of the sale.
7.3 The transfer of ownership of the lot will take place only when payment is made by the Buyer
of the Amount Due.
7.4 In the event of failure to pay or delay in payment by the Buyer, in whole or in part, of the
Amount Due, Il Ponte has the right to request the fulfilment or to terminate the sale contract
pursuant to Article 1456 of the Civil Code, by giving written notice to the Buyer, without prejudice
in any case to compensation for any damages. Il Ponte may also deposit the lot in the custody of
a third party or, alternatively, in its own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage,
in all cases at the Buyer's risk and expenses.
7.5 Each lot can be paid by cashier’s check, credit card, debit card, bank transfer or cash, within
the limits specified in paragraph 7.9.
7.6 Payment of the lot can be made in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in
Via Pitteri 8/10 (according to where the auction was held) during the following office hours: Mon-
Ven. 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm (excluding public holidays in Italy).
7.7 The following credit cards are accepted: American Express, Diners, Visa and MasterCard.
Payment can be made exclusively by the owner of the credit card.
7.8 The bank details for wire transfers are the following: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code no. ICRAITRR950; Beneficiary: Il Ponte - Casa d’Aste Srl. In the space for “reason for
payment” (causale), please provide your full name and the invoice number.
7.9 Il Ponte can accept single or multiple payments in cash only for amounts less than € 2,999.99.
7.10 Il Ponte has the right to control the source of the payments it receives and to refuse payments
from people other than the Buyer.

8.   Delivery and collection of the lot
8.1 The lot will be delivered by Il Ponte to the Buyer only after receiving full payment of the
Amount Due.
8.2 Il Ponte does not undertakes the obligation to arrange for shipment of the lot sold, which
must be collected by the Buyer in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in Via Pitteri
8/10 (depending on where the auction was held), within seven days following the day the Amount
Due is paid.
8.3 If the Buyer fails to collect the lot in a timely fashion, Il Ponte has the right to request the
fulfilment and, failing that, to deposit the lot in the custody of a third party or, alternatively, in its
own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage, in all cases at the Buyer's risk and
expenses.
8.4 In the event that the Buyer entrusts the collection of the lot to a third party, said party must
be provided with a written authorization of the Buyer as well as a copy of the identity document
of both the represented party and his agent.
8.5 At the express request of the Buyer, Il Ponte can arrange, at the Buyer’s expenses and risk ,
for the packaging, transport and insurance of the lot, subject to prior notice and written
acceptance of the Buyer in relation to the relevant expenses. The shipping may be carried out by
a carrier hired by Il Ponte, in accordance with the instructions of the Buyer, or hired directly by the
Buyer, depending on the agreement between the parties.
8.6 In the event of death, disqualification, incapacitation or termination, for any reason, of the
Buyer, duly notified to Il Ponte, it is agreed that Il Ponte will deliver the lot on the basis of an
agreement between all the assignees of the Buyer or in compliance with the procedures
established by the judicial authority.

9.   Transfer of risk
9.1 A purchased lot is entirely at the risk of the Buyer starting on the earliest of the following: (i)
the date the Buyer receives the lot purchased, or (ii) the date the Buyer pays the Amount Due for
the lot; if none of these events takes place, the transfer of risk will in any case have effect after
the ten (10) day-period of the sale has elapsed.
9.2 The Buyer will be compensated for any loss of or damage to the lot that occurs after the sale
but before the transfer of risk, but the compensation may not exceed the Hammer Price of the lot
plus the buyer's premium received by Il Ponte. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, in no event will Il Ponte be responsible for the loss or damage of glass/frames
containing or covering prints, paintings or other works unless the frame and/or the glass is part
of the auctioned lot.
9.3 In no event will Il Ponte be liable for any loss or damage: (i) that occurs as a result of any action
(including restoration or cleaning of the work or the frame) carried out by independent experts
hired by Il Ponte with the consent of the Seller (or the Buyer) of the lot; (ii) arising, directly or
indirectly, from: (a) changes in humidity or temperature; (b) normal wear and tear or gradual
deterioration resulting from interventions on the object and/or flaws or hidden defects (including
woodworms and wood parasites); (c) errors in treatment; (d) war, nuclear fission, radioactive
contamination, chemical, biochemical or electromagnetic weapons; (e) acts of terrorism.

10.   Counterfeiting
10.1 If, after the sale, a lot turns out to be a counterfeit, Il Ponte will reimburse any Buyer who
has requested termination of the sale contract - upon the return of the lot to Il Ponte - in an
amount equal to the Hammer Price and the buyer's premium paid, in both cases in the currency
in which these amounts were paid by the Buyer. The obligation of Il Ponte is subject to the
condition that, no later than five (5) years from the date of sale, the Buyer: (i) gives Il Ponte written
notice, within ninety (90) days from the date on which he received information causing him to
believe that the lot is counterfeit, of the lot number, the date of the auction where the lot was
purchased and the reasons why the Buyer believes that the lot is counterfeit; (ii) is able to return
the lot to Il Ponte free from any demands or claims by third parties made after the date of sale,
and the lot is in the same condition as at the date of sale; (iii) provides Il Ponte with the reports
of at least two scholars or independent experts of recognized competence, in which they explain

the reasons why the lot is to be considered a counterfeit.
10.2 Il Ponte will not be bound by the opinions provided by the Buyer, and reserves the right to
request additional expert advice at its own expense.
10.3 Il Ponte will not make a refund if: (i) the description in the catalogue was in accordance with
the generally accepted opinion of scholars and experts on the date of the sale or indicated that
the authenticity or attribution of the lot was controversial; or (ii) on the date of publication of the
catalogue the counterfeit nature of the lot could be ascertained only by carrying out analyses
generally considered inadequate for that purpose or otherwise not feasible, whose cost was
unreasonable or which might reasonably have damaged or otherwise resulted in a decrease in the
value of the lot.
Under this Article, counterfeit means, in the reasonable opinion of Il Ponte, the imitation of a lot
offered for sale, not described as such in the auction catalogue, created for the purpose of
deception in regard to the authorship, authenticity, provenance, attribution, origin, source, date,
age, period of the lot, which on the date of the sale had a value lower than it would have had if
the lot had corresponded to the description in the auction catalogue.A lot that has been restored
or modified in any way (including repainting or painting over) does not constitute a counterfeit.

11.   Export from the territory of the Italian Republic. Declaration of cultural interest
11.1 The export of a lot from the territory of the Italian Republic may be subject to the issuance
of a certificate of free circulation or of an export license, in accordance with the requirements of
Article 68 et seq. of Legislative Decree 22 January 2004 no. 42 (Urbani Code). It is the Buyer's
responsibility to present the declaration required to obtain the issue of a certificate of free
circulation and/or the export license; under no circumstances may Il Ponte be held responsible for
the failure to obtain the aforementioned documents.
11.2 The failure to grant or the delay in issuing the certificate of free circulation and/or the export
license shall not give rise to the termination or annulment of the sale, nor shall it justify the non-
payment or delay in payment of the Amount Due by the Buyer.
11.3 At the Buyer’s request and expenses, Il Ponte may apply for the issuance of the certificate of
free circulation and/or the export license, provided that the Buyer has already paid the Amount
Due. Il Ponte charges to the Buyer a fee of € 150.00 (plus VAT) for each work for which an
application is filed.
11.4 Each lot offered for sale at auction can be the subject of a declaration of cultural interest by
the Ministry of Culture and Heritage and Tourism in accordance with Article 13 of the Urbani
Code. In that case - or if, in relation to the lot, the proceeding of declaration of its cultural interest
pursuant to Article 14 of the Urbani Code has commenced - Il Ponte will communicate as much
in the catalogue and/or through an announcement made by the auctioneer before the lot is offered
for sale. In the event the lot has been the subject of a declaration of cultural interest prior to its
sale, the Seller will report the sale to the competent Ministry pursuant to Article 59 of the Urbani
Code. The sale is subject to the condition precedent that the relevant Ministry exercises the right
of pre-emption within sixty days of receipt of such report, or within a period greater than one
hundred and eighty days, pursuant to Article 61 paragraph II of the Urbani Code. During the period
provided for the exercise of the right of pre-emption, the lot cannot be delivered to the Buyer,
pursuant to Article 61 of the Urbani Code.

12.   Resale right
12.1 If due, the payment of the so-called “resale right” (introduced by Legislative Decree 13
February 2006, no. 118, implementing Directive 2001/84/EC) will be paid by the Seller.

13.   Protected species
13.1 Regardless of the issue of a certificate or an export license under Article 68 et seq. of the
Urbani Code, all lots consisting of or containing parts of plants or animals (e.g.: whalebone,
crocodile, ivory, coral, turtle), regardless of their age or value, may require a permit or certificate
before export, and/or additional licenses and/or certificates for importation into non-EU countries.
The granting of a license or a certificate for import does not guarantee the issuing of a license or
certificate for export, and vice versa. Il Ponte recommends that potential buyers check their own
specific national legislation regarding requirements for the imports of goods made of or containing
protected species into their country. It is the Buyer's responsibility to obtain these import or export
licenses/certificates, as well as any other required supporting document, before making any bid.

14.   Legal Guarantee of Conformity
14.1 All lots sold through Il Ponte are covered by the legal guarantee of conformity provided for
in Articles 128-135 of the Consumer Code (Legal Guarantee).
14.2 The Legal Guarantee is given to the consumer (who, pursuant to Article 3, paragraph I, letter
a) of the Consumer Code, is an individual who acts for purposes unrelated to his business,
commercial, craft or professional activities).
14.3 The Seller is liable to the consumer for any lack of conformity existing at the time of delivery
of the product and that becomes apparent within two years of that delivery. The lack of conformity
must be reported to the Seller within two months of the date on which it was discovered,
otherwise the guarantee is voided. Unless proved otherwise, it is assumed that any lack of
conformity which becomes apparent within six months of delivery of the product already existed
on the delivery date, unless this assumption is incompatible with the nature of the product or
with the nature of the lack of conformity. From the seventh month following the delivery of the
lot, it becomes the consumer's burden to prove that the defect existed at the time of delivery. In
order to avail himself of the Legal Guarantee, therefore, the consumer shall first give proof of the
date of the sale and of the delivery of the lot. The consumer, in order to be able to provide this
proof, should therefore keep all documentation suitable to demonstrate the sale (for example,
the purchase invoice) and the date of delivery or collection of the lot.
14.4 With reference to the definition of “lack of conformity”, please refer to the provisions of
Article 129, paragraph II, of the Consumer Code. Excluded from the scope of the Legal Guarantee
are defects caused by accidental events or by responsibilities of the consumer, or by any use of
the lot that is incompatible to its intended use.
14.5 In the event of a lack of conformity duly reported in the appropriate terms, the consumer is
entitled: (i) first of all, to the repair or replacement of the lot, at his choice, free of charge, unless
the solution requested is impossible or excessively expensive compared to the other; (ii) second,
(in cases where repair or replacement is impossible or prohibitively expensive or the repair or
replacement did not take place within a reasonable time or the repair or replacement made
previously caused significant inconvenience to the consumer) to a reduction in the Hammer Price
or the termination of the contract, at his choice. The remedy requested is overly burdensome if it
imposes unreasonable costs on the Seller with respect to alternative remedies that may be
exercised, taking into account: (i) the value the object would have if there were no lack of



conformity; (ii) the nature of the lack of conformity; (iii) the possibility that the alternative remedy
could be implemented without significant inconvenience to the consumer.
14.6 If, during the period of validity of the Legal Guarantee, the lot manifests a lack of conformity,
the consumer may inform Il Ponte of this fact at the contacts provided in Article 16. Il Ponte will
reply promptly to communications of any alleged lack of conformity and indicate to the consumer
the specific procedure to be followed.

15.   Contacts
It is possible to ask questions, send information, request assistance or file  complaints to Il Ponte:
- by email: info@ponteonline.com;
- by mail: Il Ponte - Casa d'Aste srl, Milan, Via Pontaccio 12 (20121) or Via Pitteri 8/10 (20134);
- by phone: +39 02.863141 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.8631472 (offices in Via Pitteri
8/10) (phone numbers are not free of charge and operate at the following times: Mon-Ven. 9 am
to 1 pm; 2 pm to 6 pm, for the offices in Via Pontaccio 12; 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm for the
offices in Via Pitteri 8/10, in both cases excluding public holidays in Italy);
- by fax: +39 02.72022083 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.36633096 (offices in Via Pitteri
8/10);
Il Ponte will reply to complaints within five working days of their receipt.

16.   Jurisdiction and applicable law
16.1 The contractual relationship between Il Ponte and the Buyer is governed by Italian law. As for
consumers who do not have their habitual residence in Italy, this is without prejudice to the
application of more favourable provisions provided by the Country where consumers have their
habitual residence.
16.2 In the case of consumer Buyers, for any dispute concerning the application, implementation
and interpretation of these Terms and Conditions of Sale, the jurisdiction shall be the location
where the consumer resides or is domiciled.
16.3 Under Article 141-sexies, paragraph 3 of the Consumer Code, Il Ponte informs the consumer
Buyer that, in the event he has filed a complaint directly with Il Ponte, after which however it has
not been possible to resolve the dispute, Il Ponte will provide information about the Alternative
Dispute Resolution entity or entities for the extra-judicial settlement of disputes relating to the
obligations arising from any contract concluded under these Terms and Conditions of Sale (so-
called ADR entities, as specified in Articles 141-bis et seq. of the Consumer Code), specifying
whether or not it intends to make use of such entities to resolve such dispute.
16.4 Il Ponte also informs the consumer Buyer that a European platform for online dispute
resolution of consumer disputes has been established (the so-called ODR platform). The ODR
platform is available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/; through the ODR platform, the
consumer Buyer may consult the list of ADR entities, find the link to the website of each of them
and start an online dispute resolution procedure for the dispute in which he is involved.
This is without prejudice of the consumer Buyer's right to appeal to a competent ordinary court
for settlement of the dispute arising from these Terms and Conditions of Sale, regardless the
outcome of the out-of-court dispute settlement procedure pursuant to Part V, Title II-bis of the
Consumer Code.
16.5 The Buyer who is resident in an EU member state other than Italy may also have access, for
any dispute concerning the application, implementation and interpretation of these Terms and
Conditions of Sale, to the minor disputes procedure established by Regulation (EC) No. 861/2007
of 11 July 2007, provided that the value of the dispute does not exceed, excluding interest, fees
and expenses, Euro 20.00. The text of the regulation is available on the website www.eur-
lex.europa.eu.

INFORMATION on ART 13 of the G.D.P.R.

Pursuant to and for the effects of art. 13 of the New Data Protection Regulation (GDPR 2016/679),
we inform the Customer (so-called interested party) that:
1. Owner and other designated persons
The data controller is Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , with registered office in Milan, Via Pon-taccio n.
12, in the person of the director, Dr. Rossella Novarini, mail: direzio-ne.generale@ponteonline.com.
For the purpose of replying to the interested party in case of exercise of rights by the latter, it is
possible to contact  Francesca Conte, mail: france-sca.conte@ponteonline.com.

The appointed DPO is Programmastudio Spa, in the person of the Dr. Pasquale Iannone, tel. 02
2829389, mail: privacy@programmastudio.it.

2. Treatment and legal basis
Personal data, freely provided by the Customer to the company on the basis of the activity carried
out by virtue of specific contractual regulations, will be treated in a lawful manner, according to
correctness, and in accordance with the provisions of the Regulations, for the purpose of:
- fulfilling the mandate to sell and / or participating in the scheduled auctions;
- for the purposes established by the current anti-money laundering legislation (Legislative Decree
231/07 and subsequent amendments).
The provision of the above data is mandatory for the holder to be able to carry out the task
assigned to him. In case of refusal to provide the requested data, the holder will find it im-possible
to perform the contractually provided services, due to fact and fault of the Custo-mer concerned.
Personal data such as e-mail address, provided optionally by the Customer to the company on the
basis of a specific consent issued by the same, will be processed in a lawful and cor-rect manner,
as well as in accordance with the Regulation for the purposes of forwarding information, updates
and news regarding new auctions and / or future events.
For this purpose the company will collect the consent with electronic and /or written moda-lities.
The image will be recorded, by means of a video recording system and as per reported in-formation,
in the legitimate interest of the Owner, or in order to protect the safety of per-sons and the
protection of the company's assets.

3. Processing tools and data storage methods
The data processed (which may be: common and identifying) are updated, complete, rele-vant and
not excessive with respect to the aforementioned purposes of processing.
The same data will be processed, in compliance with the security and confidentiality requi-red
through the following procedures: collection of data from the interested party, registra-tion and
storage of the same for predetermined, explicit and legitimate purposes. The same data will be
processed using both paper and electronic and automated means.
Personal data will be processed by the Data Controller as well as by employees and colla-borators

authorized to process the data.
The data may be communicated, to the public bodies recipients of the communications
/declarations object of the present contract, as well as to the appointed inspection persons, where
required, during the verification and control phases related to the regularity of the fulfilments.
The same data, object of this information, can be communicated to professionals and /or
collaborators of the holder for the accomplishment of the assigned task and for the same purposes.
Moreover, the data in question will not be disseminated beyond the limits speci-fied therein, unless
otherwise indicated by the interested party, provided in writing.
It is not the intention of the Data Controller to transfer the data object of this letter to a third
country or to an international organization. It should be noted that the external backup is also
performed by an Italian company, therefore also required to comply with the privacy legislation in
question, through the use of server sites on Italian territory.
There is no automated decision making process.
Finally, the interested party is informed that the Data Controller has set up a great variety of
security measures to protect data against the risk of loss, misuse or alteration.

4. Data retention period
The data, subject of this information, will be kept:
- for 10 years (ten years) from the conclusion of the contractual relationship,
for treatment with a contractual legal basis;
- 5 years from the withdrawl of consent for treatment with a consensual basis;
- no more than 72 hours, relative to the treatment of images of the
video surveillance.

5. Rights of the interested party
The interested party has the right:
- to ask the Data Controller to confirm or not the possession of personal data concerning himself,
even if not yet registered, and their communication in an intelligible form, as well as access to
personal data, its possible updating or integration, correction or the cancellation of the same, the
transformation of the same in anonymous form or the blocking of those treated in violation of the
law, the limitation of the processing that concerns himself or to oppose its treatment, in addition
to the right to data portability. The interested party also has the right to obtain an indication of the
origin of personal data, its purpose and the methods of treatment, as well as the logic applied in
case of treatment carried out with the aid of electronic instruments;
- he may also object in whole or in part to the processing of data concerning him for the purpose
of sending advertising material, direct sales or market research or commercial communications;
- he has the right to withdraw the consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the
processing performed on the basis of the consent given prior to the revocation, as well as the
right to place a complaint with a supervisory authority.



con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e di accettare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il
Ponte - Casa d’Aste s.r.l. e riferite all’asta n..  .................. del ......................... nonché dichiaro (segnare l’opzione rilevante) 
(A) che, non potendo essere presente all’asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti qui sotto elencati.  
(B) di voler essere contattato da Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. - ai numeri di telefono da me sopraindicati – nel momento in cui i lotti qui di seguito descritti verranno
offerti in vendita al fine di poter partecipare con una o più offerte telefoniche e per i quali garantisco fin da subito l'offerta sulla base d'asta di cui dichiaro
essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non riuscisse a contattarmi telefonicamente, la
casa d’aste avrà facoltà di effettuare offerta per mio conto sulla base d'asta garantita e sino ad un prezzo di aggiudicazione pari all'offerta massima
eventualmente indicata nella colonna specifica. Riconosco e accetto di poter formulare offerte telefoniche solo per lotti per i quali la stima minima indicata
in catalogo è pari o superiore ad euro 100. Riconosco e accetto che la telefonata sarà registrata da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l.

Io sottoscritto/a                                                                                                                                                                               Asta n. 430

Nome Cognome 

Residente a Cap Via 

Telefono Fax  Cell. E-mail

Codice fiscale Nato a il

ALLEGATI: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' O DEL PASSAPORTO

Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax al numero +39 02.72022083 oppure in formato pdf via email all’indirizzo
info@ponteonline.com (ovvero all’indirizzo email dipartimentale di riferimento).
Qualora il partecipante all’asta intenda formulare una o più offerte scritte in qualità di rappresentante di una terza persona è pregato di allegare al presente modulo una delega
sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega deve
essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso,
Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di
rappresentanza.
In caso di aggiudicazione del lotto, l’acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato
in asta dal banditore, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione.
In relazione ad offerte scritte, non vengono accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”; oppure con importi illimitati o prive di importo. Le offerte sono accettate solo se
arrotondate alla decina. Il Ponte darà esecuzione solo ad offerte che siano pari o superiori all’80% della stima minima indicata in catalogo e riferita al lotto per il quale l’offerta è
presentata. Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., nel dare luogo ai rilanci per conto del partecipante, terrà conto sia del prezzo di riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere
l’aggiudicazione del lotto oggetto della proposta scritta al prezzo di aggiudicazione più basso.
Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non è responsabile di eventuali errori nella compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo è necessario verificare che la descrizione del lotto
ivi indicata corrisponda al bene che si intende acquistare; in particolare, è necessario verificare che vi sia corrispondenza tra numero di catalogo d’asta del bene e descrizione del
lotto. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. formulerà l’offerta con esclusivo riferimento al primo.

Approvo specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d'asta de Il Ponte: 1.7 (esclusione di responsabilità per errori o omissioni);
1.8 (esclusione di responsabilità per atti o omissioni); 1.9 (limitazione di responsabilità); 2.9 (referenze bancarie e deposito); 4.8 (esclusione del
diritto di recesso per offerte scritte); 5.8 (esclusione del diritto di recesso per offerte telefoniche); 7.3 (riservato dominio); 7.4 (facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c.); 8.3 (conseguenze del mancato ritiro del lotto);
9.1 (passaggio del rischio); 9.2 (limitazioni al risarcimento del danno); 9.3 (limitazione di responsabilità); 10.1 (conseguenze nel caso di una contraffazione); 10.3 (limitazioni al rimborso nel caso di contraffazione).

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R., Regolamento UE 679/16, il sottoscritto interessato dichiara di aver ricevuto adeguata informativa in merito ai dati forniti che risultano necessari ed indispensabili
al fine della corretta esecuzione dell'intesa contrattuale, del loro trattamento, della sua durata, delle indicazioni del Titolare, dell'eventuale Responsabile del Trattamento, del D.P.O., nonché delle modalità
concrete di esercizio dei diritti che mi sono riconosciuti dalla normativa in discorso. Dichiaro altresì di avere piena conoscenza della pubblicazione dell'informativa in discorso sul sito http://www.ponteonline.com/,
nella sezione G.D.P.R.

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali per la ulteriore finalità d'inoltro d' iniziative pubblicitarie e/o informative, mediante mail o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste e/o iniziative
organizzate da Il Ponte

□ acconsento          □ non acconsento 

coscientemente il Titolare al trattamento in discorso.

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................

IL PONTE - CASA D’ASTE S.R.L. PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milano
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

C.F., P. IVA 01481220133 Trib. di Milano 16882 C.C.I.A.A. Como 193199

LOTTO N. DESCRIZIONE 

MODULO OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE 

OFFERTA MASSIMA (in caso di opzione B - 
commissione telefonica - si intende implicitamente 
garantita l’offerta sulla base d’asta)

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................



ENCLOSED: COPY OF AN IDENTITY DOCUMENT OR PASSPORT

by signing this form, I hereby declare that I have read and that I accept the Terms and Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte
- Casa d’Aste Srl and related to auction no.  .................. to be held on ........................., and I request (mark the relevant option) 
(A) to place the following maximum bids for the purchase of the lots listed below, as I am unable to be present at the auction
(B) i wish to be contacted by il Ponte casa d'Aste at the numbers I have provided above - at the moment in which the lots described hereunder will be
offered for sale, so that I may participate with one or more telephone bids for which I guarantee, as from now, the starting price of which I declare
to have been informed. Should Il Ponte for any reason, including technical difficulties, be unable to contact me on the telephone it is understood that
Il Ponte will have the faculty to bid on my behalf for the aforementioned guaranteed starting price or if specified, up to the amount equal to the
maximum offer indicated in the specific column. I acknowledge and agree to make telephone bids only for lots for which the minimum estimate indicated
in the catalogue is greater than or equal to € 100.00. I acknowledge and agree that the telephone call will be recorded by Il Ponte - Casa d’Aste Srl.

I, the undersigned, Sale n. 430

Name Surname 

City Postal code Street 

Telephone Fax  Mobile E-mail

Tax code Birthplace 

Identity card/Passport n. Issued by Date of issue

The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the auction starts - by fax to +39 02.72022083 or by sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or to
the email address of the relevant department).
If a bidder wishes to submit one or more bids in writing as the representative of a third party, he must present a proxy signed by the principal with an attached copy of the principal's
identity document and tax code; if the principal is a company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an agent with signing authority, whose identity
document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il Ponte - Casa d’Aste Srl has the right to prevent the representative from participating in the auction when, at
its sole discretion, it deems that the power of representation has not sufficiently been demonstrated.
In the event a lot is awarded, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte - Casa d’Aste Srl, which is to say the price at which a lot is awarded at an auction by the
auctioneer, in addition to the buyer's premium of 25% (including VAT) of the Hammer Price.
No written bids will be accepted for an unspecified or unlimited amount for a given lot, nor bids subject “to inspection” as an attached condition, nor bids for unlimited amounts,
nor bids without a specified amount. Bids are accepted only in amounts rounded to the nearest ten. Il Ponte - Casa d'Aste Srl will give effect only to bids equal to or greater than
80% of the minimum estimate indicated in the catalogue for the lot being sold. Il Ponte - Casa d’Aste Srl, in allowing participants to raise bids, will take into account both the Reserve
Price and the other bids, so as to attempt to award the lot for which a written bid was submitted at the lowest possible Hammer Price.
Il Ponte - Casa d’Aste Srl is not responsible for any errors made in filling out this form. Before sending the Form to Il Ponte, it is necessary to verify that the lot description indicated
therein corresponds to the object desired for purchase; in particular, it is necessary to verify that the auction catalogue number and the lot description correspond. In the case of
discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte - Casa d’Aste Srl will make the bid by referring exclusively to the lot number.

I specifically approve, pursuant to Article 1341 of the Civil Code, the following clauses of the General Terms Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte: 1.7 (exclusion of liability for
errors or omissions); 1.8 (exclusion of liability for acts or omissions); 1.9 (limitation of liability); 2.9 (bank references and deposit); 4.8 (exclusion of the right of withdrawal for written offers); 5.8 (exclusion
of the right of withdrawal for telephone bids); 7.3 (title retention); 7.4 (right to termination pursuant to Article 1456 of the Civil Code); 8.3 (consequences of failure to collect the lot); 9.1 (transfer of
risk); 9.2 (limits to damage compensation); 9.3 (limitation of liability); 10.1 (consequences in the case of a counterfeit); 10.3
(limits to refunds in the case of counterfeiting).

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................
Pursuant to and for the effects of art. 13 of the G.D.P.R., EU Regulation 679/16, the undersigned declares that he/she has received adequate information regarding the data provided that is necessary and
indispensable for the correct execution of the contractual agreement, its duration, the handling of the data, the indications of Il Ponte, where applicable the manager of the handling, of the D.P.O., as well as
of the concrete modalities allowing me to exercise my rights as specified by the law in question. I also declare to have full knowledge of the information note specified and printed ,on the website
http://www.ponteonline.com/, in the section G.D.P.R.

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................
For the purposes and effects of the processing of personal data for the further purpose of sending advertising and / or information initiatives, by email or equivalent means, related exclusively to auctions and /
or initiatives organized by Il Ponte

□ I consent          □ I don't consent 

In my full conscience to the processing of the data

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................

IL PONTE - CASA D’ASTE SRL PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milan
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

TAX CODE, VAT NO. 01481220133 Court of Milan 16882 Chamber of Commerce Como 193199

LOT NO. DESCRIPTION

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................

MAXIMUM BID (if option B - 
telephone bid – the reserve price is implicitly 
guaranteed)

FORM FOR BIDS SUBMITTED IN WRITING AND BY TELEPHONE



 ARREDI, DIPINTI ANTICHI E ARGENTI, ASTA 24, 25, 26 OTTOBRE 2018  
 HISTORICA, TAPPETI E TESSUTI Esposizione 19, 20, 21 ottobre 2018

 FILATELIA ASTA 13 NOVEMBRE 2018 
  Esposizione 9, 10, 11 novembre 2018 

 GIOIELLI ASTA 14, 15 NOVEMBRE 2018 
  Esposizione 9, 10, 11 novembre 2018

 100 DONNE PER LA RICERCA ASTA 14, 15 NOVEMBRE 2018
  Esposizione 9, 10, 11 novembre 2018

 OROLOGI E PENDOLE ASTA 16 NOVEMBRE 2018
  Esposizione 9, 10, 11 novembre 2018

 NUMISMATICA ASTA 16 NOVEMBRE 2018 
  Esposizione 9, 10, 11 novembre 2018

 ARTE ORIENTALE ASTA 20 NOVEMBRE 2018 
  Esposizione 16, 17, 18 novembre 2018

 LIBRI E MANOSCRITTI ASTA 21 NOVEMBRE 2018
  Esposizione 16, 17, 18 novembre 2018

 DIPINTI E SCULTURE DEL XIX E XX SECOLO ASTA 22 NOVEMBRE 2018 
  Esposizione 16, 17, 18 novembre 2018

 FOTOGRAFIA ASTA 17 DICEMBRE 2018
  Esposizione 14, 15, 16 dicembre 2018

 ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA ASTA 18, 19 DICEMBRE 2018
  Esposizione 14, 15, 16 dicembre 2018

 ARTI DECORATIVE DEL ‘900 ASTA 20, 21 DICEMBRE 2018
 E DESIGN  Esposizione 14, 15, 16 dicembre 2018

CALENDARIO ASTE
II SEMESTRE 2018
VIA PONTACCIO 12 - MILANO

CALENDARIO ASTE
II SEMESTRE 2018
VIA PITTERI 10 - MILANO
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 DECORAZIONE D’INTERNI, ARREDI,  ASTA 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
 ARTE MODERNA, FILATELIA, TAPPETI, SETTEMBRE 2018
 MILITARIA, FOTOGRAFIA, MODERNARIATO Esposizione 14, 15, 16 settembre 2018

 DECORAZIONE D’INTERNI, ARREDI,  ASTA 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
 ARTE MODERNA, LIBRI, FASHION VINTAGE, NOVEMBRE 2018
 LIBRI, TAPPETI, MILITARIA, FOTOGRAFIA Esposizione 9, 10, 11 novembre 2018





Gioielli

Asta
14, 15 novembre 2018

Esposizione
9, 10, 11 novembre 2018 
ore 10.00-13.00/14.30-18.30

VAN CLEEF & ARPELS 
Orecchini con pendente smontabile in platino con diamanti

Valutazione € 130.000/160.000 

Claudia Vanotti
Tel. +39 02 8631420
gioielli.orologi@ponteonline.com
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ASTA ONLINE e successivamente su REGISTRATI





IL PONTE CASA D’ASTE S.R.L. 
PALAZZO CRIVELLI 

Via Pontaccio, 12 - 20121 Milano 
Tel. +39 02 86 31 41

Fax +39 02 72 02 20 83 
info@ponteonline.com

www.ponteonline.com


