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Salvo diversa indicazione ad voces, tutti i pastori di seguito descritti sono costituiti da testa in terracotta 
policroma, mani e piedi in legno dipinto, occhi in vetro, manichino in fil di ferro ricoperto di stoppa. 
Sono opera di artisti napoletani attivi fra il 1800 e il 1850.
Lo stato di conservazione dei pastori è documentato dalle immagini presenti nel catalogo 
e le dimensioni si riferiscono ai pastori atteggiati in fotografia.
Gli esperti di Bolli&Romiti sono a disposizione per chiarimenti a riguardo.

UNA COLLEZIONE DI PASTORI DA PRESEPE





1. Natività
comprendente un Bambino Gesù in 
terracotta e occhi in vetro, la Vergine 
seduta e San Giuseppe vestiti in abiti e 
mantelli di seta, ambientati in un antro 
roccioso simulato (scoglio in sughero), il 
Bambino l. cm. 11; la Vergine h. cm. 27; 
San Giuseppe h. cm. 30

A NEAPOLITAN GROUP REPRESENTING THE NATIVITY 

€ 3.000-5.000



2. Angelo biondo
con tunica in ormesino bianco e svolazzi 
in seta verde e gialla, h. cm. 23,5 
(atteggiato)

A NEAPOLITAN FIGURE OF AN ANGEL

€ 1.200-1.800

3. Moretto
con vestiture in cotone e lino, h. cm. 20,5

A NEAPOLITAN FIGURE OF A MOOR

€ 300-500

4. Paggetto moro
con scimitarra in argento punzonato 
Napoli, testina di Partenope; turbante e 
vesti di ormesino e lino, h. cm. 23

A NEAPOLITAN FIGURE OF A MOOR WITH A SILVER 
SCIMITAR

€ 600-800
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5. Rustico con mantello e bisaccia
in pelle, h. cm. 29

A NEAPOLITAN FIGURE OF A SHEPHERD

€ 800-1.200

6. Rustico
con gilet parzialmente di pelo e ciocie; vesti 
in cotone e lino, h. cm. 33

A NEAPOLITAN FIGURE OF A PEASANT

€ 600-800

7. Pezzente cieco
con copricapo in terracotta marrone, abiti di 
cotone e ciocie (dita mancanti), h. cm. 32,5

A NEAPOLITAN FIGURE OF A BLIND POOR MAN (FINGERS 
MISSING)

€ 1.200-1.800
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8. Oste
con pañuelo de cabeza, h. cm. 28,5

A NEAPOLITAN FIGURE OF AN HOST

€ 800-1.200

9. Ostessa
con capelli raccolti e ciocche ricadenti sulle 
spalle; vestiture in seta con profili dorati, 
h. cm. 32,5

A NEAPOLITAN FIGURE OF AN INNKEEPER

€ 1.000-1.500
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10. Donna di Forio (Foritana)
con copricapo in terracotta bianca; abiti in 
ormesino e velluto con galloni dorati, h. cm. 28

A NEAPOLITAN FIGURE OF A WOMAN FROM FORIO (FORITANA)

€ 800-1.200

11. Ischitana
con copricapo in terracotta bianca e alcuni 
particolari azzurri; vestiti di seta profilati di 
galloni dorati, h. cm. 37

A NEAPOLITAN FIGURE OF A WOMAN FROM ISCHIA

€ 800-1.200

12. Villana nobile
con chignon legato da un nastrino in terracotta 
blu; vestiti in raso con profili e frange in fili 
dorati e argentati, h. cm. 33

A NEAPOLITAN FIGURE OF A NOBLE WOMAN

€ 800-1.200

13. Villana nobile con chignon
con vestiti in seta e ormesino rifiniti da frange e 
galloni dorati, h. cm. 35,5

A NEAPOLITAN FIGURE OF A NOBLE WOMAN

€ 1.000-1.500

14. Fanciulla bionda
con chignon; vestiti in seta, h. cm. 17

A NEAPOLITAN FIGURE OF A BLONDE LADY

€ 300-500
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15. Giovane villano nobile calvo
con basette, h. cm. 24

A NEAPOLITAN FIGURE OF A NOBLE BOY

€ 600-800

16. Villano nobile di mezza età
con vesti in ormesino, h. cm. 24,5

A NEAPOLITAN FIGURE OF A NOBLE MAN

€ 600-800

17. Villano nobile
con vestiti in spolinato e ormesino; bottoni e galloni dorati e 
argentati, h. cm. 35

A NEAPOLITAN FIGURE OF A NOBLE MAN

€ 600-800

18. Nobile rustico
con incipiente calvizie; vestiti in ormesino con galloni dorati, 
h. cm. 30

A NEAPOLITAN FIGURE OF A NOBLE MAN

€ 800-1.200
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19. Placca
in scagliola di forma ovale modellata ad altorilievo a 
raffigurare la Natività.
XVIII secolo, cm. 24,5x17,5 (restauro)

A SCAGLIOLA OVAL HIGH-RELIEF OF THE NATIVITY, 18TH CENTURY 
(RESTORATION)

€ 600-800 

20. Carlo Barbieri
Milano 1816 - 1895

La portatrice d’acqua

olio su tela, cm. 47x36
Firma svelata in basso a destra: Barbieri

€ 800-1.200

21. Pittore del XX secolo
Paesaggio di campagna

olio su tavoletta, cm. 27x37
Firma non decifrata in basso a destra
M.O.

22. Pittore francese degli inizi del XX secolo
Ritratto di pastorello

olio su tela, cm. 40,5x30,5

€ 200-300

19



20



23. Antico altorilievo
in terracotta patinata raffigurante la 
Madonna col Bambino; cornice ad edicola 
di noce, cm. 36x24 (qualche restauro)

AN ANTIQUE TERRACOTTA HIGH-RELIEF OF THE VIRGIN 
WITH CHILD (SOME RESTORATIONS)

€ 1.500-2.500



24. Coppia di lampade
in vetro blu. Corpo ovoidale scanalato ed inciso; 
piede circolare in bronzo dorato. Annesso 
paralume.
Leone Aleotti, complessivamente h. cm. 76

A PAIR OF ITALIAN BLUE GLASS TABLE LAMPS WITH LAMPSHADES, 
LEONE ALEOTTI

€ 500-800

25. Dodici bicchieri
di due misure in cristallo molato con decori dorati 
e argentati

12 GILT AND SILVERY CRYSTAL GLASSES OF TWO SIZES

€ 100-200

26. Icona
a tempera a rosso d’uovo raffigurante scene della 
vita di Cristo e Maria.
Russia, inizi del XIX secolo, cm. 30x25

A RUSSIAN ICON, EARLY 19TH CENTURY

€ 700-1.000

27. Icona
a tempera a rosso d’uovo raffigurante la Vergine 
col Bambino benedicente.
Russia, XIX secolo, cm. 31x26,5

A RUSSIAN ICON, 19TH CENTURY

€ 700-1.000
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28. Icona
a tempera a rosso d’uovo raffigurante 
la Vergine col Bambino benedicente.
Russia, XIX secolo, cm. 31x26

A RUSSIAN ICON, 19TH CENTURY

€ 700-1.000

29. Icona
a tempera a rosso d’uovo raffigurante 
la Vergine col Bambino.
Russia, XIX secolo, cm. 31,5x27 
(qualche mancanza)

A RUSSIAN ICON, 19TH CENTURY (SOME LACKS)

€ 700-1.000
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30. Icona
a tempera a rosso d’uovo raffigurante San 
Nicola benedicente.
Russia, XIX secolo, cm. 44x36,5

A RUSSIAN ICON, 19TH CENTURY

€ 700-1.000

31. Icona
a tempera a rosso d’uovo raffigurante la 
Vergine col Bambino benedicente.
Russia, XIX secolo, cm. 32x26

A RUSSIAN ICON, 19TH CENTURY

€ 700-1.000
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32. Icona
a tempera al rosso d’uovo su tavola con 
riza in rame argentato e smalti policromi.
Russia, fine del XIX secolo, cm. 36x30

A RUSSIAN ICON WITH SILVER-COPPER AND 
POLYCHROME ENAMEL RIZA, LATE 19TH CENTURY

€ 600-800



33. Icona
a tempera al rosso d’uovo su tavola 
raffigurante la Vergine col Bambino; riza 
in argento dorato con aureole di smalti 
policromi. Conservata entro cornice a teca 
di forma centinata.
Russia, fine del XIX secolo, cm. 26,5x22

A RUSSIAN ICON WITH A SILVER-GILT AND POLYCHROME 
ENAMEL RIZA, LATE 19TH CENTURY

€ 1.800-2.500

34. Icona
a tempera al rosso d’uovo su tavola 
raffigurante la Vergine col Bambino; riza in 
argento e smalti policromi.
Russia, XIX secolo, cm. 27x22 (qualche 
mancanza agli smalti)

A RUSSIAN ICON WITH SILVER AND POLYCHROME 
ENAMEL RIZA, 19TH CENTURY (SOME ENAMEL LACKS)

€ 1.000-1.500
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35. Icona
a tempera al rosso d’uovo su tavola raffigurante 
Cristo Benedicente; riza in metallo dorato con 
aureola in smalti policromi.
Russia, XIX secolo, cm. 31x27

A RUSSIAN ICON WITH A GILT-METAL AND POLYCHROME ENAMEL 
RIZA, 19TH CENTURY

€ 1.000-1.500

36. Icona
a tempera al rosso d’uovo su tavola raffigurante la 
Vergine col Bambino; riza in argento dorato e sbalzato.
Mosca, 1827, cm. 36x30

A RUSSIAN ICON WITH SILVER-GILT RIZA, MOSCOW, 1827

€ 2.000-3.000
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37. Vincenzo Gemito
Napoli 1852 - 1929

A) Busto di bimbo, h. cm. 11,5

B) Busto di bimba, h. cm. 12,5

C) La nutrice, h. cm. 15

D) Carmela la caprese, h. cm. 15

E) Volto di Alessandro giovane, h. cm. 16

F) Busto di vecchio detto Il prete

G) Busto di Licco, h. cm. 18

H) Busto di ragazzo, h. cm. 18

otto sculture in argento, peso complessivo gr. 2.914

€ 2.500-4.000
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38. Piatto
di forma ovale in argento sbalzato a girali 
fogliati e corolle floreali.
Roma, XVIII secolo, argentiere non 
identificato, cm. 45x35, peso gr. 805

A ROMAN SILVER EMBOSSED OVAL PLATE, 
18TH CENTURY

€ 600-800

39. Quattro piccole placche
in argento sbalzato a raffigurare soggetti 
religiosi.
Olanda, XVIII secolo, cm. 4,5x8

4 DUTCH SMALL SILVER RECTANGULAR PLATES, 
18TH CENTURY

€ 1.500-2.500

40. Sei utensili
diversi in metallo argentato

6 METAL SILVER DIFFERENT OBJECTS

M.O.

29INEBRIATA DI LUCE
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41. Rinfrescatoio
di forma ovale in argento sterling.
Milano, Vavassori e Pirovano, 1988, cm. 20x31x22; peso gr. 1.681

AN ITALIAN STERLING SILVER DOUBLE WINE COOLER

€ 300-500

42. Rinfrescatoio
in argento di linea centinata; due anse a ricciolo di voluta, h. cm. 22, 
peso gr. 1.408

AN ITALIAN SILVER WINE COOLER

€ 250-350

43. Rinfrescatoio
in argento baccellato e sbalzato a motivi di frutta; due anse a 
voluta.
Firenze, Ottanelli&Castaldi, cm. 23x29, peso gr. 1.525

AN ITALIAN SILVER WINE COOLER

€ 300-500

44. Rinfrescatoio
in argento sbalzato a larghi baccelli, h. cm. 24,5; peso gr. 1.496

AN ITALIAN SILVER WINE COOLER

€ 300-500

30 BOLLI & ROMITI 

41

43

42

44



45. Centrotavola
in argento. Recipiente circolare in cristallo sfaccettato poggiante su una base 
finemente cesellata a figura di cervo all’ombra di una quercia; tre piedi cesellati a 
volute fogliate intrecciate ad un ramoscello.
Germania, periodo Liberty, argentiere E.Schurmann&C.,  peso gr. 926
Prov.: già Christie’s, Works of Art from the Collection of S.A.R. La Principessa reale 
Maria Gabriella di Savoia, Londra, 27 giugno 2007, lotto 201

A GERMAN SILVER CENTERPIECE WITH CRYSTAL BOWL, E.SCHURMANN&C., EARLY 20TH CENTURY

€ 3.500-5.000
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46. Una quaglia e una papera
in argento in parte lavorate a filo.
Anni ‘80, h. cm. 15; h. cm. 20; peso complessivo gr. 492 (qualche 
ammaccatura)

AN ITALIAN SILVER SCULPTURE OF A QUAIL AND A GOSLING, ‘80S (SOME DENTS)

€ 80-120

47. Grande centrotavola
in argento di forma ovale. Corpo sbalzato a canestro; due anse a 
ramo intrecciato. Coperchio sormontato da una beccaccia in parte 
lavorata in fili d’argento.
Firenze, probabilmente Nava e Nencini, cm. 57x25,5, peso gr. 
2.138 (due foglie staccate)

A LARGE ITALIAN SILVER CENTERPIECE (TWO LEAVES DETACHED)

€ 400-600
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48. Grande bowl con coperchio
in argento riccamente sbalzato a motivi di frutta; due anse a 
grappolo d’uva.
Firenze, Raddi, cm. 30x41; peso gr. 3.190

A LARGE ITALIAN SILVER BOWL AND COVER

€ 600-800

49. Grande valva di conchiglia
in peltro a superficie martellata, cm. 57x34

A PLARGE PEWTER VALVE SHELL

M.O.
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50. Otto sottopiatti
in argento a superficie liscia, d. cm. 30; 
peso complessivo gr. 3.723

8 ITALIAN SILVER PLATES

€ 700-900

51. Servizio di posate
in argento composto da trentuno pezzi 
comprendenti sei cucchiai, sei forchette, sei 
coltelli, sei forchette e sei coltelli da frutta 
e un mestolo; reca punzoni di differenti 
argentieri, peso complessivo gr. 1.800

AN ITALIAN SILVER DINNER SERVICE COMPRISING 6 
SPOONS, 6 FORKS, 6 KNIVES, 6 FRUIT FORKS, 6 FRUIT 
KNIVES AND 1 LADLE; DIFFERENT SILVERMAKERS MARK

€ 350-450

52. Caraffa con piatto
in argento cesellato parzialmente a volute.
Arezzo, UnoAErre, la caraffa h. cm. 30; 
il piatto d. cm. 29,5; peso complessivo 
gr. 1.278

AN ITALIAN SILVER SPOUT AND DISH

€ 250-350
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53. Servizio di posate
in argento composto da centocinquantasei pezzi comprendenti dodici cucchiai, 
ventiquattro forchette e ventiquattro coltelli, undici forchette e undici coltelli da 
pesce, dodici forchette e dodici coltelli da frutta, dodici cucchiai da dolce, dodici 
cucchiaini da tè, undici cucchiaini da caffè, e quindici posate da portata; in custodia 
rettangolare di legno.
Germania, periodo Liberty, peso complessivo gr. 6.060

A GERMAN LIBERTY SILVER DINNER SERVICE COMPRISING 12 TABLE SPOONS, 24 TABLE FORKS, 24 TABLE 
KNIVES, 11 FISH FORKS, 11 FISH KNIVES, 12 FRUIT FORKS, 12 FRUIT KNIVES, 12 CAKE SPOONS, 12 TEA SPOONS, 
11 COFFEE SPOONS, 15 SERVING UTENSILS; IN A WOOD CASE

€ 3.000-5.000
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54. Tappeto Karabagh
di cm. 470x322 (un angolo difettoso)

A KARABAGH CARPET (ONE ANGLE DEFECTIVE)

€ 800-1.200

55. Guida di Karabagh
di cm. 570x125
Prov.: collezione Giacomo Cohen

A KARABAGH CARPET

€ 1.200-1.500
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56. Tappeto cinese
di Pechino di cm. 356x284
Prov.: collezione Giacomo Cohen

A CHINESE CARPET, BEIJING

€ 1.500-2.500

57. Tappeto cinese
di Pechino di cm. 240x153
Prov.: collezione Giacomo Cohen

A CHINESE CARPET, BEIJING

€ 300-500

58. Tappeto cinese
di Pechino di cm. 277x182
Prov.: collezione Giacomo Cohen

A CHINESE CARPET, BEIJING

€ 500-800
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59. Tappeto Keshan
di cm. 406x290
Prov.: collezione Giacomo Cohen

A KESHAN CARPET

€ 1.500-2.500

60. Tappeto Kirman Laver
di cm. 395x298
Prov.: collezione Giacomo Cohen

A KIRMAN LAVER CARPET

€ 1.500-2.500
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61. Tappeto Soumak
di cm. 347x217
Prov.: collezione Giacomo Cohen

A SOUMAK CARPET

€ 1.500-2.500

62. Grande tappeto di Kirman
di cm. 500x317, circa 1920

A LARGE KIRMAN CARPET, CIRCA 1920

€ 6.000-8.000
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63. Cinque cuscini
in velluto blu ricamato, di diverse misure.
Leone Aleotti

5 ITALIAN EMBROIDERED BLUE VELVET PILLOWS 
OF DIFFERENT SIZE, LEONE ALEOTTI

€ 100-150

64. Sei cuscini
in velluto verde ricamato, di diverse misure.
Leone Aleotti

6 ITALIAN EMBROIDERED GREEN VELVET PILLOWS 
OF DIFFERENT SIZE, LEONE ALEOTTI

€ 150-200

65. Quattro cuscini
in velluto rosso ricamato, di diverse misure.
Leone Aleotti

4 ITALIAN EMBROIDERED DARK RED VELVET PILLOWS 
OF DIFFERENT SIZE, LEONE ALEOTTI

€ 100-150

66. Cinque cuscini
in velluto marrone ricamato, di diverse misure.
Leone Aleotti

5 ITALIAN EMBROIDERED BROWN VELVET PILLOWS 
OF DIFFERENT SIZE, LEONE ALEOTTI

€ 100-150

lotti dal 63 al 66





67. Coppia di sgabelli
in legno ad ebano scolpiti a raffigurare un 
moro inginocchiato che sorregge il piano 
circolare circondato da un drappo; seduta 
girevole regolabile in altezza.
Venezia, XIX secolo, cm. 59x26

A PAIR OF VENETIAN EBONIZED WOOD STOOLS IN THE 
SHAPE OF A KNEELING MOOR, 19TH CENTURY

€ 1.000-1.500

68. Coppia di comodini
in legno laccato verdino e avorio dipinti a 
motivi floreali e fogliati stilizzati; gambe 
scanalate.
Veneto, vecchio artigianato, cm. 79x49x36

A PAIR OF ITALIAN GREEN AND IVORY LACQUERED BESIDE 
TABLES, VENETO

€ 400-800 67
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69. Trumeau
in legno laccato verdino e dipinto 
in policromia a figure, mascheroni 
femminili e motivi floreali e fogliati. La 
parte superiore a due ante a vetri; quella 
inferiore a tre cassetti sottesi a una 
calatoia celante tiretti e vano.
Veneto, fine del XVIII-inizi del XIX secolo, 
cm. 203x97x42 (un vetro mancante; 
piccoli difetti)

A VENETIAN GREEN LACQUERED AND POLYCHROME 
WOOD TRUMEAU, LATE 18TH-EARLY 19TH CENTURY (A 
GLASS MISSING; SMALL LACKS)

€ 800-1.200



70. Sei sedie
a pattona in legno laccato verdino e dipinto in policromia 
a motivi fogliati e floreali; dossello centrato dalla figura di 
Cupido.
Veneto, fine del XVIII-inizi del XIX secolo, cm. 106x54x44 
(qualche difetto)

SIX VENETIAN GREEN LACQUERED POLYCHROME WOOD CHAIRS, LATE 18TH-
EARLY 19TH CENTURY (SOME DEFECTS)

€ 2.000-3.000







71. Quattro eleganti specchiere
con cornici rettangolari in legno laccato 
giallo e finemente dipinto a motivi vegetali 
e floreali. Specchi coevi incisi a paesaggio 
minimo con una coppia di innamorati.
Venezia, XVIII secolo, cm. 46x40 (uno 
specchio restaurato)

4 ELEGANT VENETIAN YELLOW LACQUERED AND 
POLYCHROME WOOD WALL MIRRORS WITH COEVAL 
CUTTED GLASSES, 18TH CENTURY (ONE GLASS RESTORED)

€ 5.000-7.000



72. Cannocchiale
in ottone dorato con treppiedi in 
rovere regolabile in altezza.
Inizi del XX secolo, il cannocchiale 
l. cm. 45; il treppiedi h. cm. 90 (chiuso) 
A GILT BRASS TELESCOPE ON A DURMAST 
ADJUSTABLE TRIPOD, EARLY 20TH CENTURY

€ 600-1.000



73. Cofanetto
di forma rettangolare in legno laccato e dipinto in 
policromia a scene galanti e motivi floreali. Fronte 
apribile su sei tiretti; il coperchio svela un piano 
estraibile celante un contenitore segreto.
XVIII secolo, cm. 21x28x19

A POLYCHROME WOOD CASKET, 18TH CENTURY

€ 1.500-2.500

74. Canterano
di noce con prospetto a tre cassetti bugnati dei 
quali uno apribile a scrittoio celante tre tiretti; 
piano apribile.
Emilia, XVII secolo, cm. 104x126x55

AN EMILIAN WALNUT CHEST OF DRAWERS, 17TH CENTURY

€ 1.200-1.700
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75. Gruppo
in bronzo patinato raffigurante Nettuno su 
una conchiglia sostenuta da tritoni e cavalli 
marini, h. cm. 55

A PATINATED BRONZE GROUP OF NEPTUNE ON A VALVE 
SHELL

€ 1.000-1.500

76. Coppia di obelischi
placcati in lapislazzuli con montatura di 
bronzo dorato, cm. 72x21

A PAIR OF ORMOLU MOUNTED LAPIS-LAZULI OBELISKS

€ 1.500-2.500

77. Busto
acefalo in marmo bianco e rosso, 
cm. 58x75

A WHITE AND RED MARBLE HEADLESS BUST

€ 1.500-2.500
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78. Vincenzo Gemito
Napoli 1852 - 1929

Venere

scultura in bronzo patinato, h. cm. 69
Firma: Gemito; punzone della fonderia

€ 1.200-2.200

79. Vincenzo Gemito
Napoli 1852 - 1929

Testa di Licco che ride

scultura in bronzo patinato, h. cm. 33
Firma: Gemito; punzone della fonderia

€ 1.000-1.500
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80. Vincenzo Jerace
Polistena 1862 - Roma 1947

Cagnolino seduto, 1909

bronzo patinato, h. cm. 17
Firme e anno incise sul cuscino: 1909 
Vincenzo L.Jerace

€ 400-600

81. Vincenzo Gemito
Napoli 1852 - 1929

Filosofo

scultura in bronzo patinato, h. cm 38
Firma: Gemito; punzone della 
fonderia

€ 1.200-2.200
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82. Vincenzo Gemito
Napoli 1852 - 1929

Anna

scultura in bronzo patinato, h. cm. 46,5
Firma: Gemito; punzone della fonderia

€ 1.200-2.200

83. Vincenzo Gemito
Napoli 1852 - 1929

Fanciulla napoletana

scultura in bronzo patinato, h. cm. 51
Firma: Gemito; punzone della fonderia

€ 1.200-2.200
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84. Scultura
in bronzo patinato raffigurante una ninfa 
con fiore.
Periodo Liberty, h. cm. 60

A PATINATED BRONZE SCULPTURE OF A NYMPH, EARLY 
20TH CENTURY

€ 300-400

85. Sedia a dondolo
in faggio curvato; piano e dossello in 
paglia di Vienna.
Periodo Liberty, cm. 106x56x110 (difetto 
al dossello)

A BENT BEECH TREE ROCKING CHAIR, EARLY 20TH 
CENTURY (DEFECT)

€ 150-250

86. Originale vaso
in vetro satinato in forma di corolla 
chiusa, sorretto da una base in metallo 
dorato modellata a rami fogliati.
Prima metà del XX secolo, h. cm. 74

A GLASS AND GILT-METAL VASE, FIRST HALF OF 20TH 
CENTURY

€ 700-1.000
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87. Vaso
in vetro con corpo cilindrico rastremato verso l’alto 
decorato all’acido a paesaggio lacustre in marrone 
scuro e verde su fondo lattimo.
Nancy, Emile Gallé, firma sul corpo, h. cm. 25

A FRENCH GLASS VASE, EMILE GALLÉ

€ 1.500-2.000
88. Vaso
in vetro con corpo piriforme decorato all’acido a 
motivi fogliati in rosso ferro su fondo verde.
Nancy, Emile Gallé, firma sul corpo, h. cm. 27

A FRENCH GLASS VASE BY EMILE GALLÉ

€ 1.500-2.000



89. Tavolo
di noce con piano ovale sostenuto da un 
montante centrale baccellato e quattro 
elementi arcuati, poggianti su pedana a 
quattro gambe centinate; annesse due 
prolunghe di cm. 35, cm. 79x137x103 
(chiuso)

A WALNUT OVAL TOP CENTER TABLE

€ 300-500

90. Sei sedie
delle quali due similari, di noce intarsiato 
a vasi di fiori e motivi fogliati. Alto dossello 
a giorno; gambe anteriori di linea mossa; 
piani cannées.
Olanda, XIX secolo, cm. 110x50x43 (lievi 
restauri)

SIX DUTCH WALNUT INLAID CHAIRS, 19TH CENTURY 
(SMALL RESTORATIONS)

€ 300-400

91. Scrivania da centro
di mogano, intarsiata a motivi fogliati. 
Piano rettangolare rivestito di pelle; 
prospetto a quattro tiretti ed un cassetto 
centrale; gambe scanalate, cm. 79x155x85

A MAHOGANY INLAID CENTER DESK

€ 300-500
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92. Pittore toscano del XVI secolo
Paesaggio con figure sullo sfondo di un 
borgo
strappo di affresco riportato su tela, 
cm. 103x63

€ 500-800



93. Specchiera
con cornice in legno dorato e in parte 
bulinato, arricchita da fregi intagliati a 
grandi rocailles; cimasa aggettante centrata 
da un mascherone femminile.
Venezia, XVIII secolo, cm.154x106 (restauri) 

A VENETIAN CARVED AND GILT-WOOD WALL MIRROR, 
18TH CENTURY (RESTORATIONS)

€ 2.500-3.500

94. Specchiera
in legno dorato con cornice centinata 
scolpita a motivi fogliati.
XVIII secolo, cm. 104x72 (restauro alla 
cimasa)

A CARVED AND GILT-WOOD WALL MIRROR, 18TH 
CENTURY (THE CYMATIUM WITH SMALL RESTORATIONS)

€ 300-500
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95. Canterano
lastronato in noce ed intarsiato a motivi fogliati, 
volatili e figure. Fronte sagomato a tre cassetti; 
piedi a boccia schiacciata.
Lombardia, XVII secolo, cm. 96x145x71

AN ITALIAN WALNUT INLAID CHEST OF DRAWERS, LOMBARDY, 
17TH CENTURY

€ 1.500-2.000
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96. Quattro poltrone
in legno policromo intagliato a motivi floreali; dosselli cannées.
XIX secolo, cm. 113x64x64

4 POLYCHROME CARVED WOOD ARMCHAIRS, 19TH CENTURY

€ 1.100-1.300

97. Colonna
in legno laccato verde intagliata in rilievo a tralci di vite e 
grappoli d’uva; piano circolare.
XVIII secolo, cm. 144x34

A GREEN LACQUERED AND GILT CARVED WOOD PEDESTAL, 18TH CENTURY

€ 500-700

98. Due piccoli dipinti
ad olio su tavoletta raffiguranti rispettivamente un paesaggio e 
uno scorcio del Foro Romano.
XVIII secolo, cm. 11x13; cm. 12,5x15 (un dipinto con tavoletta 
restaurata)

2 SMALL OIL ON PANEL PAINTINGS (ONE PANEL RESTORED)

€ 300-500

99. Scultura
in bronzo patinato raffigurante un satiro danzante, h. cm. 83

A PATINATED BRONZE SCULPTURE OF A DANCING SATYR

€ 300-600
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100. Coppia di angeli
reggicero in legno dorato e policromo: il volto dall’incarnato 
verosimilmente reso; le vesti ampiamente panneggiate. 
Italia settentrionale, seconda metà del XVII secolo, cm. 39x14x26

PAIR OF GILT AND POLYCHROME WOOD ANGELS HOLDING CANDELABRA, SECOND HALF 
17TH CENTURY

€ 600-1.000



101. Formella
rettangolare in cristallo molato con l’effige 
di papa Leone XIII (al secolo Vincenzo 
Gioacchino Raffaele Luigi Pecci); cornice 
di bronzo dorato cesellata con lo stemma 
papale e il blasone della famiglia Pecci.
Roma, XIX secolo, cm. 25x12

A ROMAN RECTANGULAR CRYSTAL PLATE WITH THE BUST 
OF POPE LEONE XIII, 19TH CENTURY

€ 600-900

102. Gueridon
in legno intagliato e dorato; piano rettangolare in 
marmo a fondo grigio intarsiato in marmi policromi 
a raffigurare una serie di flaconi, caraffe e versatoi; 
montante centrale su quattro piedi a voluta.
Fine del XIX secolo, cm. 81x57x43

A GILT WOOD GUERIDON WITH A RECTANGULAR INLAID GRAY 
BACKGROND POLYCHROME MARBLE TOP, LATE 19TH CENTURY

€ 1.200-1.500
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103. Coppia di vasi
a bulbo in ceramica bianca e policroma, 
dipinti a motivi floreali.
Roma, Olga Castellani, 1913, come da firma 
e data sotto la base, h. cm. 26

A PAIR OF ROMAN WHITE AND POLYCHROME CERAMIC 
VASES, OLGA CASTELLANI, 1913

€ 600-800

104. Coppia di originali obelischi
in ceramica bianca, modellati a conchiglie, 
stelle marine e rami di corallo.
Manifattura napoletana, h. cm. 60

A PAIR OF NEAPOLITAN WHITE CERAMIC OBELISKS IN 
THE SHAPE OF SEASHELLS, STARFISHES AND CORAL 
BRANCHES 

€ 1.000-1.500
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105. Scultura
in biscuit raffigurante un busto femminile.
Sèvres, h. cm. 52

A FRENCH BISCUIT BUST OF A LADY, SÈVRES

€ 400-600

106. Lumiera
con cornice in porcellana bianca e policroma, 
modellata in rilievo a figurine di putti 
svolazzanti fra corolle floreali, cm. 83x45 
(qualche mancanza)

A WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN SCONCE 
(SOME LACKS)

€ 500-800

107. Scatola
di forma rettangolare in porcellana blu, dorata 
e policroma, dipinta sul coperchio a scena 
galante.
Vienna, marca scudo in blu, cm. 6,5x11x7 
(un pieduccio restaurato)

A VIENNESE BLUE, GILT AND POLYCHROME RECTANGULAR 
PORCELAIN BOX (ONE FOOT RESTORED)

€ 200-300
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108. Due grandi sculture
in porcellana policroma modellate 
a raffigurare rispettivamente un 
gentiluomo con zampogna e cappello e 
una gentildonna con cesto di colombi.
Vienna, fine del XIX secolo, marca scudo 
in blu, h. cm. 62; h. cm. 50 (restauri)

A PAIR OF LARGE VIENNESE POLYCHROME PORCELAIN 
SCULPTURES, LATE 19TH CENTURY (RESTORATIONS)

€ 1.300-1.800

109. Ricamo
su seta raffigurante un paesaggio fluviale 
con ponte e borgo.
XIX secolo, cm. 22x31

A SILK EMBROIDERY, 19TH CENTURY

M.O.

110. Tre putti
UNITI ad un soldato romano e a una 
coppia di contadini, in porcellana 
policroma, h. da cm. 23 a cm. 37 (lievi 
difetti)

3 POLYCHROME PORCELAIN PUTTOS TOGETHER WITH 
A SITTING ROMAN SOLDIER AND A PAIR OF PEASANTS 
(SMALL DEFECTS)

€ 150-250
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111. Commode aux dragons
interamente lastronata in bois de violette disposto a marquetteries. Il fronte a due cassetti 
ed i fianchi di linea centinata, così come le gambe lievemente mosse, sono interamente 
rivestiti da una splendida montatura di bronzi dorati e cesellati ad imitazione di una folta 
vegetazione composta da volute e rocailles che, nelle maniglie del cassetto superiore, 
prendono la forma di un drago dalle ali aperte; il centro del fronte è occupato da un volto 
muliebre entro cartiglio fiammato. Il piano in marmo fior di pesco segue l’andamento del 
fronte ed è ben definito da una sottile cornice in bronzo dorato, cm. 96x178x60.

Il mobile in asta replica la celebre commode conservata alla Wallace Collection di Londra, 
costruita da Antoine-Robert Gaudreaus. Ritenuta inizialmente opera di Charles Cressent, 
essa è stata riattribuita a Gaudreaus da Alexandre Pradère (si veda A.Pradère, French 
Furniture Makers, Paris, 1989, p. 150): la commode infatti fu acquistata da M. de Selle 
direttamente da Cressent, che era anche un mercante e, all’occasione, rivendeva mobili dei 
suoi colleghi.

AN EXCEPTIONAL FRENCH PURPLE EBONY ORMOLU MOUNTED COMMODE AUX DRAGONS

€ 15.000-25.000
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112. Importante tavolino
attribuibile a Luigi Gargiulo (1806-1883), lastronato e 
finemente intarsiato in legni di varie essenze. Il piano 
circolare a vela ospita sei riserve sagomate attorno ad un 
medaglione centrale intarsiate a scene di tarantella, definite 
da ghirlande di fiori e foglie con elementi a rocailles; la 
fascia esterna reca un motivo a nastrino ritorto. La fascia 
sottostante il piano, di linea ondulata, è decorata da un 
minuto motivo fogliato intarsiato. Unico montante centrale 
a balaustro sfaccettato poggiante su tre piedi a voluta, 
riccamente intarsiato a simili motivi decorativi.
Arte sorrentina, 1835-1840, cm. 74x71 (lievi difetti e 
mancanze).
Cfr.: A.Fiorentino, a cura di, L’Arte della Tarsia a Sorrento, 
catalogo della mostra, Parigi 7 maggio-7 giugno 1987, 
Napoli, 1987, pag. 29

AN IMPORTANT SORRENTINO ROUND TOP TABLE ATTRIBUITED TO LUIGI 
GARGIULO

€ 6.000-9.000



113. Mensolina
di noce a due ripiani sovrapposti di forma 
centinata intagliata a giorno a volute e 
intarsiata a figure popolari.
Manifattura sorrentina, XIX secolo, 
cm. 53x52 (difetti minimi)

A SORRENTINO INLAID WOOD SMALL SHELF, 
19TH CENTURY (SMALL DEFECTS)

€ 100-150
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114. Salvatore Candido (attr.)
attivo a Napoli fra il 1823 e il 1869

Villa Reale di Napoli, 1844
Mergellina, 1845

due oli su tela, cm. 32x49
Il primo datato in basso a destra; il secondo 
con titolo e data in basso a destra

€ 8.000-12.000



115. Coppia di formelle
rettangolari in legno finemente intarsiato in avorio 
a raffigurare rispettivamente Guglielmo II re di Napoli e 
Carlo VIII re di Napoli.
Napoli, XIX secolo, cm. 14x18,5

A PAIR OF NEAPOLITAN WOOD AND IVORY RECTANGULAR PLATES 
REPRESENTING THE PROFILES OF KINGS WILLIAM II AND CHARLES VIII OF 
NEAPLES, EARLY 19TH CENTURY

€ 700-1.000

76 BOLLI & ROMITI 



EREDITÀ DUCALE NAPOLETANA 
116-117

I Di Sangro (o de’ Sangro) sono patrizi napoletani di origine longobarda, le cui prime 
notizie risalgono all’XI secolo, con diramazioni in Campania e in Abruzzo e con molti 
feudi nel regno di Napoli.
Appartenevano al Seggio del Nilo.
Capostipite fu Odorisio primo conte di Castel di Sangro, comune chiamato anticamen-
te Castrum Sari o Caracinorum, feudo dal quale i discendenti trassero il cognome. Egli 
rafforzò il castello preesistente in Castel di Sangro verso la fine dell’XI secolo, mentre 
intorno si sviluppava il villaggio medievale.
Esponenti della famiglia ebbero cariche sia statali sia ecclesiastiche. Tra le ecclesia-
stiche un Odorisio fu cardinale di Montecassino, un Gregorio e un Gentile furono 
cardinali anch’essi; un Consalvo e un Alfonso furono vescovi, un Alessandro fu patriar-
ca di Alessandria e successivamente arcivescovo di Benevento. Tra le cariche statali 
appartennero alla famiglia dodici consiglieri di Stato, otto cortigiani, due giustizieri, 
quattro generali, cinque maestri di campo, due commissari generali dell’esercito e altri 
occuparono altre vari incarichi. Tra le tante e numerose dame della famiglia si ricorda 
Maddalena Capece Minutolo De Sangro, moglie del marchese siracusano Giuseppe 
Borgia Distefano del Casale: in onore del figlio Rinaldo, nato dall’unione, fu eretto un 
sepolcro a parete nella chiesa dei Frati Conventuali presso le Latomie a Siracusa.

La figura più nota della famiglia è stato Don Raimondo de’ Sangro, Principe di San 
Severo (1710-1771), inventore, alchimista, scienziato, letterato, artista, massone, 
committente e ideatore dell’apparato artistico settecentesco della Cappella Sanse-
vero con il famoso “Cristo Velato” di Giuseppe Sanmartino e le incredibili “macchine 
anatomiche”. Teresa, sorella dell’XI Principe di San Severo Michele II, sposò Tommaso 
Enrico d’Aquino, Principe di Caramanico, portando con sé il titolo di San Severo in casa 
d’Aquino, ramo ancora fiorente.

Oggi sussistono le linee di Fondi, di San Severo, di Castel di Sangro e di Casacalenda.

Abito originale conservato al Museo civico Gaetano Filangieri di Napoli, indossato dalla Duchessa di Sangro Isabella de’ Medici dei Principi di Ottaiano nel dipinto di seguito illustrato (lotto 116)

Stemma Sangro con Toson d’oro



116. Francesco Grandi
Roma 1831 - 1891

Ritratto della Duchessa di Sangro Isabella 
de’ Medici dei Principi di Ottaiano

olio su tela cm.162,5x91
Firma sul lato destro: F.Grandi
Prov.: eredità Riccardo de’ Sangro, ultimo 
Duca di Sangro e Duca di Martina.
Moglie di Nicola, IV Duca de’ Sangro, 
la Duchessa è ritratta con il vestito e il 
manto dell’Ordine di San Gennaro e tiara 
smontabile di casa Sangro.
Un quadro simile di sua suocera, Argentina 
Caracciolo, Duchessa di Martina con stesso 
vestito e manto dell’Ordine di San Gennaro 
e tiara, è stato lasciato al Palazzo Ducale di 
Martina Franca assieme a tutto l’archivio di 
Casa Caracciolo, Duchi di Martina e ad altri 
quadri di antenati. Argentina Caracciolo 
(1805-1849), ultima Duchessa di Martina, 
ha portato il titolo di Duchi di Martina in 
Casa de Sangro sposando Riccardo III Duca 
de’ Sangro (1803-1861), difensore della 
Piazza di Gaeta.

€ 5.000-7.000

117. Francesco Solimena (attr.)
Serino 1657 - Napoli 1747

Ritratto di Don Placido de’ Sangro

olio su tela cm.236x154 
Prov.: eredità Riccardo de’ Sangro, ultimo 
Duca di Sangro e Duca di Martina.
Placido de Sangro (1682-1755) fu 
gentiluomo di corte del Re Filippo V di 
Spagna e del Regno di Napoli.
Nel cartiglio nell’angolo in basso a destra si 
legge: D. PLACIDO DE SANGRO Gentilhombre 
de Camara del Rey Catolico D. Phelipe V° 
Comandante General de los Reynos de 
Valencia y Mursia Gentilhombre de Camara 
del Rey de las dos Sicilias su Consegero de 
Guerra Theniente General de Sus Exercitos, 
Governador de la Plaza de Trapani, 
Comandante Gras de los Presidios de Toscana 
y Plaza de Longon y Cavo Subalt° en esta 
Capital de Napoles.

€ 8.000-12.000
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118. Paolo Porpora (attr.)
Napoli 1617 - Roma 1673

Natura morta di frutta con capriccio architettonico

olio su tela, cm. 96x107

Di grande impatto scenografico, questo pregevole dipinto presenta una ricca composizione di 
frutta che scende “a cascata” da un cesto di vimini posto su un basamento classico decorato 
da un bassorilievo; a sinistra la fuga prospettica si incanala entro una sequenza di rovine 
architettoniche che si affacciano sul mare.
La pennellata corposa ma contemporaneamente analitica e solida rimanda alla mano di Paolo 
Porpora, mentre la realizzazione delle architetture spetta a nostro giudizio a Niccolò Codazzi 
(Napoli 1642 - Genova 1693). I due pittori si conobbero a Roma (Porpora vi si trasferì da Napoli 
nel 1654) ed erano legati da vincoli di parentela indiretta. La tela rappresenterebbe quindi un 
raro esempio della collaborazione fra i due artisti, con esiti di assoluta eccellenza. Da notare 
che, nel dipinto in asta, Porpora sembra sfruttare una struttura compositiva già utilizzata 
nella realizzazione del Vaso di fiori con volatile del Museo del Prado, in cui i fiori presentano la 
medesima disposizione.

€ 8.000-12.000
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119. Nicola Malinconico (ambito)
Napoli 1663 - 1721

Natura morta con vaso di maiolica, fiori e frutta
Natura morta con vaso di maiolica, fiori, frutta e pappagallo

coppia di oli su tela a sesto ovale, cm. 78x63; cornici coeve 
di legno dorato

€ 2.500-3.500

120. Nicola Malinconico (ambito)
Napoli 1663 - 1721

Vaso di maiolica con fiori e frutta
Vaso di garofani con frutta

coppia di oli su tela a sesto ovale, cm. 91x60; cornice coeva di legno 
dorato

€ 3.000-5.000
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121. Francesco Graziani
Napoli 1680 - 1730

Scena di battaglia
olio su tela, cm. 124,5x176,5
L’attribuzione spetta al prof. Giancarlo 
Sestieri
€ 7.000-9.000  



122. Due vassoi
di forma circolare, UNITI a cestino e 
svuotatasche, in argento, i vassoi d. cm. 34, 
peso complessivo gr. 2032

2 ITALIAN SILVER ROUND TRAYS TOGETHER WITH A 
BASKET AND A SMALL RECTANGULAR TRAY 

€ 150-250

123. Pentola
con coperchio a baccellature elicoidali in 
argento; manico e presa lignea.
Alessandria, Ricci, cm. 17x36x20, 
peso dell’argento gr. 950

AN ITALIAN SILVER POT AND COVER

€ 200-300

124. Lotto
in argento e argento sterling composto 
da una scatola portasigarette, una bugia 
di Cesa, una coppa e una vaschetta 
a conchiglia di Serra, Roma, peso 
complessivo gr. 860

A STERLING SILVER CIGARETTES BOX TOGETHER WITH A 
SILVER CANDLE HOLDER, A GLASS AND A SMALL BOWL

€ 200-300

125. Cofanetto
in argento di forma ovale baccellata 
inciso a motivi fogliati su fondo bulinato; 
coperchio centrato da una pietra colorata 
cabochon, cm. 10x17,5x15, peso gr. 665

AN ITALIAN SILVER CASKET

€ 100-150

126. Vaso
in argento sbalzato a torchon, cm. 29x20, 
peso gr. 790

AN ITALIAN SILVER VASE

€ 150-200
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127. Coppia di bugie
in argento con profilo del bordo cesellato a volute; ansa 
ricurva.
Londra, 1750, argentiere William Grundy, cm. 7x17, peso 
complessivo gr. 667
Prov.: già collezione S.Bulgari, Roma

A PAIR OF ENGLISH SILVER CANDLE HOLDERS, LONDON, 1751, WILLIAM 
GRUNDY

€ 400-600

128. Grande vassoio
di forma ovale in argento. Profilo del bordo centinato 
e in parte cesellato a motivi floreali; piano inciso; due 
manici a voluta.
Seconda metà del XIX secolo, cm. 68x46, peso gr. 2.606

A LARGE SILVER TRAY, SECOND HALF OF 19TH CENTURY

€ 1.000-1.500
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129. Quattro piccole sculture
in argento e argento dorato raffiguranti 
quattro militari del regno di Piemonte 
e Sardegna, dei quali uno a cavallo, 
complessivamente da h. cm. 8 a h. cm. 10

4 ITALIAN SILVER AND SILVER-GILT SMALL SCULPTURES 
OF SOLDIERS

€ 50-100

130. Coppia di legumiere
in argento dorato di forma ovale a 
coperchio centrato da una natura morta di 
cacciagione; due anse in forma di conchiglia 
fiorata.
Milano, Spoggi, cm. 30x16, peso complessivo 
gr. 1.441

A PAIR OF ITALIAN SILVER-GILT LEGUME DISHES

€ 300-500

131. Calamaio
UNITO a un portalettere a forma di 
busta, a un fusto di versatoio e a un 
vassoio rettangolare, in argento di diversa 
manifattura, il vassoio cm. 31x20, peso 
complessivo gr. 1.660

A SILVER INK-STAND TOGETHER WITH A LETTER 
HOLDER, A BOTTLE HOLDER AND A RECTANGULAR TRAY

€ 300-500
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132. Tre alzate
in argento sterling di forma circolare 
con profilo traforato.
Firenze, Eugenio Galardini, punzone del fascio littorio, 
d. cm. 30; d. cm. 24, peso complessivo gr. 1.224

3 ITALIAN STERLING SILVER ROUND STANDS, 1935-1945

€ 200-300

133. Vassoio
in argento di forma circolare con profilo del bordo 
cesellato.
Roma, Umberto Fontana per Petochi, 
d. cm. 36, peso gr. 1.123

AN ITALIAN SILVER CIRCULAR TRAY

€ 200-300

134. Guantiera
in argento sterling di forma rettangolare.
Londra, 1894, argentiere Jesse Earls, 
cm. 67x18, peso gr. 1.590

AN ENGLISH STERLING SILVER GLOVES TRAY, LONDON, 1894

€ 300-500

135. Basso candelabro
da centro in argento a cinque luci UNITO a vaso cilindrico, 
il candelabro h. cm. 14; il vaso h. cm. 29; peso lordo 
complessivo gr. 1.548

AN ITALIAN FIVE-LIGHT SILVER CANDELABRA TOGETHER WITH A CYLINDRICAL VASE

€ 100-200
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136. Piccolo centrotavola
in argento di forma circolare UNITO 
ad una saliera e pepiera con contenitori 
in vetro, il centrotavola cm. 6x23, 
peso complessivo gr. 424

A SMALL ITALIAN SILVER CENTERPIECE TOGETHER WITH 
A SALT AND PEPPER CELLAR 

€ 50-100

137. Calamaio
in argento sterling di forma rettangolare 
completo di penna, cm. 21,5x11; 
peso gr. 177

AN ITALIAN SILVER INK-WELL AND PEN

€ 50-100

138. Portasigari
in argento niellato a figure e veduta di città.
Mosca, 1834, h. cm. 11,5, peso gr. 124 
(qualche ammaccatura)

A RUSSIAN NIELLED SILVER SIGAR BOX, MOSCOW, 1834 
(SOME DENTS)

€ 100-200

139. Portasigarette
in argento guilloché inciso a croci uncinate.
Birmingham, 1927, cm. 8,5x7; peso gr. 94

A STERLING SILVER CIGARETTE CASE, BIRMINGHAM, 1927

€ 100-200

140. Portasigarette
in argento sbalzato a figura di drago 
e a volatile su ramo fiorito.
Giappone, inizi del XX secolo, cm. 8x6; 
peso gr. 70

A JAPANESE SILVER CIGARETTE CASE, EARLY 20TH 
CENTURY

€ 150-250

141. Portasigarette
in argento sterling cesellato a figura di 
Ganesh.
Tailandia, anni ‘50, cm. 9,5x9,5; peso gr. 128

A THAI STERLING SILVER CIGARETTE CASE WITH THE 
FIGURE OF GANESH, ‘50S

€ 50-100
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142. Tre vassoi
circolari in argento, d. da cm. 27 a cm. 40; 
peso complessivo gr. 2.850

3 ITALIAN CIRCULAR SILVER TRAYS

€ 500-800

143. Bowl
di forma circolare in argento con profilo
del bordo polilobato.
Alessandria, Goretta, cm. 16x26, 
peso gr. 697

AN ITALIAN SILVER BOWL

€ 100-200

144. Due scatole con coperchio
di forma circolare in argento a diversa 
lavorazione, h. cm. 12; h. cm. 8; peso 
complessivo gr. 550

2 ITALIAN SILVER BOXES AND COVER

€ 100-200

145. Scaldavivande
di forma rettangolare in argento con presa 
del coperchio e anse a bastoncino 
in avorio.
Sheffield, 1865, Joseph e Edward Bradbury, 
cm. 29x16,5, peso lordo gr. 1950

A STERLING SILVER FOOD WARMER, JOSEPH AND 
EDWARD BRADBURY, SHEFFIELD, 1865

€ 250-350

146. Due legumiere
con coperchio di forma rispettivamente 
circolare e rettangolare, in argento a 
superfici liscia.
La prima Palermo, Bernardo Lupo, 
d. cm. 22; la seconda Alessandria, Ricci 
per Bellini Firenze, cm. 29x21,5; peso 
complessivo gr. 1.972

2 ITALIAN SILVER LEGUME DISHES

€ 400-600
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147. Bowl
di forma circolare in argento sterling con inserti blu.
Alessandria, Ed’ward, cm. 12x22, peso gr. 584

AN ITALIAN STERLING SILVER CIRCULAR BOWL

€ 100-150

148. Due antipastiere
in argento a superficie liscia di forma ovale.
Milano, San Lorenzo, cm. 36x20,5; cm. 37,5x2; 
peso complessivo gr. 1.052

2 ITALIAN STERLING SILVER HORSE-D’OEUVRE DISHES

€ 200-300

149. Tre centrotavola
in argento e argento sterling di diversa forma e 
manifattura, misure diverse, peso complessivo gr. 1.794

3 ITALIAN SILVER AND STERLING SILVER CENTERPIECES, DIFFERENT 
SHAPES AND MARKS

€ 350-450

150. Grande jatte
in argento con corpo baccellato e due anse a voluta 
fogliata, cm. 54x24, peso gr. 1.587

AN ITALIAN SILVER CENTERPIECE

€ 300-500
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151. Kettle
in argento a superficie martellata e 
baccellata; coperchio incernierato con 
presina a bocciolo; ansa lignea.
Padova, Greggio, h. cm. 37; peso gr. 1.708

AN ITALIAN SILVER KETTLE

€ 300-500

152. Servizio da tè e caffè
in argento liscio di forma globulare; anse e 
prese del coperchio in avorio. Si compone 
di teiera, caffettiera, lattiera e zuccheriera.
Alessandria, Ricci, peso lordo gr. 1.733

AN ITALIAN SILVER AND IVORY TEA AND COFFEE SERVICE
COMPRISING A TEAPOT, A COFFEEPOT, A MILK JUG AND 
A SUGAR BOWL

€ 300-500

153. Jatte
in argento a superficie martellata; due anse 
a voluta, cm. 40x23, peso gr. 914

AN ITALIAN SILVER CENTERPIECE

€ 150-250

154. Jatte
in argento a superficie liscia con profilo 
centinato e piede traforato.
Alessandria, cm. 49x22,5, peso gr. 909

AN ITALIAN SILVER CENTERPIECE

€ 150-250
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155. Porta-cartiglio
in argento di forma cilindrica inciso a 
motivi fogliati.
Arte orientale, XIX secolo, l. cm. 32, 
peso gr. 365

A SILVER ROLL HOLDER, 19TH CENTURY

€ 350-450

156. Yad
in avorio scolpito.
Russia, XIX secolo, l. cm. 23

A RUSSIAN IVORY YAD, 19TH CENTURY

€ 300-500

157. Hanukkiya
in metallo argentato e sbalzato a leoni 
rampanti che sorreggono ciascuno una 
palma; cimasa a corona da cui nascono 
serti di vite con grappoli.
Prima metà del XX secolo, cm. 27x26x6

A METAL-SILVER HANUKKIYA, FIRST HALF OF 20TH 
CENTURY

€ 600-1.000

158. Nove libri
in lingua ebraica di diverso soggetto, 
dal 1738 al 1882 (difetti)

9 JEWISH BOOKS OF DIFFERENT SUBJECT 
FROM 1738 TO 1882 (DEFECTS)

€ 400-600
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159. Coppia di caraffe
ed un versatoio con piatto ottagonale in 
argento sfaccettato; anse a voluta.
Padova, Zaramella, il versatoio h. cm. 23,5; 
il piatto cm. 24x24; peso complessivo 
gr. 2.737

A PAIR OF ITALIAN SILVER CARAFES AND A SPOUT WITH 
DISH

€ 500-800

160. Coppia di vasi
a balaustro in argento in parte inciso a 
motivi fogliati; due anse a ricciolo di voluta 
culminanti in un mascherone; coperchio 
fiammato.
Napoli, periodo dell’Impero, h. cm. 23, 
peso complessivo gr. 1.075

A PAIR OF NEAPOLITAN SILVER VASES, EMPIRE PERIOD

€ 1.500-2.500

161. Caffettiera
alla turca in argento cesellato a paesaggi 
orientali, h. cm. 40; peso gr. 778

AN ITALIAN SILVER COFFEE POT

€ 150-250
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162. Coppa a coperchio
in argento con corpo sfaccettato; presa in forma 
di suonatore di zampogna.
Milano, Calderoni, h. cm. 41, peso gr. 1.116

AN ITALIAN SILVER CUP AND COVER

€ 200-300

163. Due coppe
biansate in argento sterling UNITE ad un vassoio.
La prima Chester, 1910, h. cm. 18; la seconda, 
Sheffield, 1921, argentieri Lee&Wigfull, h. cm. 19, 
il vassoio, Birmingham, 1938, argentiere Joseph 
Gloster, peso complessivo gr. 1.088

2 ENGLISH STERLING SILVER TWO-HANDLED CUPS TOGETHER 
WITH A STERLING SILVER TRAY

€ 200-300

164. Zuppiera con coperchio
in argento di forma ovale. Corpo di linea 
centinata; due anse a voluta; presa del coperchio 
a mazzetto di legumi.
Alessandria, Cesa, cm. 38x21,5, peso gr. 2.686

AN ITALIAN SILVER TUREEN AND COVER

€ 500-800
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165. Alzata
di forma circolare in argento sbalzato a 
frutta, d. cm. 31,5; peso gr. 672

AN ITALIAN SILVER CENTERPIECE

€ 100-200

166. Paletta
raccoglibriciole con manico in avorio 
UNITA a una ciotola e a una caraffa.
Il raccoglibriciole Londra, 1909, Crichton 
Brothers New York and London, peso 
lordo complessivo gr. 979

A STERLING SILVER AND IVORY TABLE SCOOP TOGETHER 
WITH AN ITALIAN SILVER BOWL AND A SPOUT, THE 
SCOOP LONDON, 1909, CRICHTON BROTHERS 

€ 150-250

167. Lampada da tavolo
Profiterole in fibra di vetro e anello in 
gomma.
Martinelli Luce su disegno di Sergio Asti del 
1968, mod. 640, cm. 42x62

AN ITALIAN FIBERGLASS ‘PROFITEROLE’ TABLE LAMP, 
MOD. 640, SERGIO ASTI FOR MARTINELLI LUCE, 1968

€ 400-600
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168. Lampada da tavolo
Cobra formata da due corpi stampati in 
resina bianca.
Martinelli Luce mod. 629, su disegno di Elio 
Martinelli del 1968, cm. 40x40x40

AN ITALIAN WHITE RESIN ‘COBRA’ TABLE LAMP, MOD. 
629, ELIO MARTINELLI FOR MARTINELLI LUCE, 1968

€ 250-350



169 aperto

170

169. Lampada da tavolo
Dado in plastica nera a luce diffusa; apertura a cerniera.
Martinelli Luce su disegno di Cesare Casati del 1970, 
cm. 12x12x12 (chiusa)

AN ITALIAN BLACK RESIN ‘DADO’ TABLE LAMP, CESARE CASATI FOR MARTINELLI 
LUCE, 1970

€ 100-200

170. Quattro sgabelli
Minisit in acciaio laccato, acciaio inossidabile; seduta in resina 
abs. Altezza regolabile.
Marco Zanuso per ELAM, 1971, altezza minima cm. 86x48x47

A PAIR OF PAINTED INOX STEEL AND RESIN ‘MINISIT’ STOOLS, MARCO ZANUSO 
FOR ELAM, 1971

€ 200-300



171

172

171. Lampada da terra
Balance 5191 in alluminio e nickel satinato; 
paralume circolare in carta.
Jordi Vilardell per Vibia, h. cm. 210

A SPANISH ALUMINIUM AND CHROME NICKEL ‘BALANCE’ 5191, 
ARCH FLOOR LAMP, CIRCULAR PAPER LAMPSHADE, JORDI 
VILARDEL FOR VIBIA

€ 600-800

172. Tavolinetto
Demetrio 45 in plastica rossa UNITO a poltrona Gaudì 
parimenti in plastica rossa.
Vico Magistretti per Artemide, 1960-’69, il tavolinetto 
cm. 23x44,5x44,5; la poltrona cm. 73,5x59x50 (segni di 
usura)

AN ITALIAN RED PLASTIC ‘DEMETRIO 45’ SMALL TABLE, VICO MAGISTRETTI 
FOR ARTEMIDE, 1960-’69, TOGETHER WITH A RED PLASTIC ‘GAUDÌ’ 
ARMCHAIR (WEAR SIGNS)

€ 50-100
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173. Scultura
in ceramica policroma raffigurante un busto 
di bimba dagli occhi azzurri.
Roma, Sandro Vacchetti per C.R.E.A., 20-4, 
anni ‘60, h. cm. 33,5 (difetti)

A ROMAN POLYCHROME CERAMIC SCULPTURE OF A BLUE-
EYED CHILD, SANDRO VACCHETTI FOR C.R.E.A., 
‘60S (DEFECTS)

€ 200-300

174. Scultura
in ceramica raffigurante un nudo femminile 
con cuffia.
Roma, C.R.E.A., numerali non decifrati, 
anni ‘60, h. cm. 24,5 (difetti minimi)

A ROMAN CERAMIC SCULPTURE OF A NAKED WOMAN, 
C.R.E.A., ‘60S (MINOR DEFECTS)

€ 200-300

175. Scultura
in ceramica policroma raffigurante una 
bimba con cappello e cesto di frutta.
Torino, Sandro Vacchetti per Essevi, fine 
anni ‘30, h. cm. 32 
AN ITALIAN POLYCHROME SCULPTURE OF A CHILD 
WITH A FRUIT BASKET, SANDRO VACCHETTI FOR ESSEVI, 
LATE ‘30S

€ 500-800
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176. Demétre Chiparus
Dorohoi 1886 - Parigi 1947

Innocente

scultura in avorio e bronzo, h. cm. 24,5 
(felatura sul capo)
Firma sulla base di onice: D.Chiparus

€ 2.500-4.000

177. Vaso
in vetro all’acido lavorato a cammeo 
raffigurante un tralcio di glicini; profilo del 
bordo slabbrato.
Nancy, Emile Gallé, h. cm. 11,5 (sbeccatura 
lungo il profilo)

A FRENCH GLASS VASE BY EMILE GALLÉ (CHIP ON THE 
EDGE)

€ 400-600

178. Vaso
cilindrico in vetro Mont Joye lavorato 
a cammeo a raffigurare motivi floreali 
stilizzati.
Francia, Art Nouveau, Legras et Cie come 
da marca in oro impressa sotto la base: 
Mont Joye L.C., h. cm. 24 (piccola felatura 
alla base)

A FRENCH MONT JOYE GLASS VASE, LEGRAS ET CIE, ART 
NOUVEAU (SMALL HAIRCRACK ON THE BASE)

€ 500-800
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179. Vaso
Royat in vetro satinato.
Francia, Lalique, come da firma incisa, 
cm. 16x20

A ‘ROYAT’ FRENCH GLASS VASE, LALIQUE

€ 500-600

180. Vaso
Rennes in vetro in parte satinato.
Francia, René Lalique, come da firma 
all’acido, cm. 12,5x15,5 (segni di usura 
alla base)

A ‘RENNES’ FRENCH GLASS VASE, RENÉ LALIQUE 
(WEAR SIGNS ON THE BASE)

€ 400-600
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181. Emilio Isgrò
B.Pozzo di Gotto 1937

Due specchiere retroincise decorate, 
cm. 100x60
Firma sullo specchio in baso a destra: Emilio 
Isgrò
A tergo numerali 030402918 e 03020992041

€ 800-1.200

182. Pek Blenda
Senza titolo, 1976

incisione su alluminio, cm. 98x98
Firma e anno in basso a destra: Dis. Pek 
Blenda ‘76 n. 303

€ 500-600

183. Scacchiera
con pedoni in cristallo Swarovski, la 
scacchiera cm. 34x34

A SWAROVSKI CRYSTAL CHESSBOARD AND PAWNS

€ 200-300



184. Servizio di piatti
Black Panther in porcellana bianca, policroma 
e dorata raffigurante paesaggi minimi con 
animali. Si compone di trentadue pezzi 
comprendenti otto fondine, sedici piatti piani 
e otto piatti da frutta. Completi di custodie 
originali.
Limoges, La Maison de Louis Cartier, 1986

A FRENCH WHITE, GILT AND POLYCHROME PORCELAIN ‘BLACK 
PANTHER’ DINNER SERVICE COMPRISING 8 SOUP PLATES, 16 
DINNER PLATES AND 8 FRUIT PLATES, LIMOGES, LA MAISON DE 
LOUIS CARTIER, 1986

€ 500-800
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185. Top
in cachemere con zip.
Chanel

A CHANEL CACHEMERE TOP WITH ZIP

€ 300-500

186. Gonna
in seta nera.
Chanel

A CHANEL BLACK SILK SKIRT

€ 600-800

187. Cavatappi
in metallo argentato in forma di pesce 
snodabile. Completo di scatola.
Gucci, anni ‘70 

A SILVER METAL GUCCI CORKSCREW IN THE SHAPE 
OF AN ARTICULATED FISH, ’70S

€ 300-500

188. Elegante piumino
chiusura con zip e cinque bottoni gioiello. 
Tre più tre sono i bottoni a chiusura altezza 
polso e quattro bottoni chiudono le due 
tasche laterali e i due taschini. Bottoni 
integri; catena dorata all’interno. Completo 
di attaccapanni in velluto originale. Perfette 
condizioni.
Chanel, collezione Autunno 2006

A CHANEL WHITE DOWN JACKET

€ 3.000-4.000
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189. Tailleur
classico in tweed di lana con filamenti 
dorati e profili in pelliccia. Completo di 
gonna a pieghe e di attaccapanni originale. 
In ottime condizioni.
Chanel, collezione Autunno 2005

A CHANEL TWEED TAILLEUR WITH FUR EDGES

€ 1.200-1.600

190. Valigia
di forma rettangolare realizzata per Ferrari 
Testarossa.
Cuoio Schedoni, Modena, cm. 34x44x18

AN ITALIAN LEATHER CASE MADE EXCLUSIVELY FOR 
FERRARI TESTAROSSA, SIGNED CUOIO SCHEDONI, 
MODENA

€ 300-500
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191. Scultura
in marmo bianco raffigurante una mano.
XIX secolo, cm. 25x16

A WHITE MARBLE SCULPTURE OF A HAND, 19TH CENTURY

€ 400-600
192. Quattro antichi mortai
in marmo bianco, da cm. 11x23 a cm. 24x36

4 ANTIQUE WHITE MARBLE MORTARS

€ 600-800
193. Coppia di basi
in marmo bianco e nero di Aquitania. 
Fusto scanalato parzialmente in 
plexiglass, cm. 77x40x40

A PAIR OF BIANCO E NERO DI AQUITANIA AND 
PLEXIGLASS PEDESTALS

€ 2.000-3.000
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194. Scatola da gioco
in palissandro di forma quadrangolare decorata da 
applicazioni in ottone dorato e agata cabochon, completa 
di carte, segnapunti e fiches in avorio.
Inghilterra, XIX secolo, E.Sclater&Sons, 190&19 Snargate 
Street Dover, cm. 8,5x18,5x18,5

AN ENGLISH ROSEWOOD GAME BOX WITH CARDS AND IVORY SCOREKEEPER 
AND CHIPS; SIGNED E.SCLATER&SONS, 190&191 SNARGATE STREET DOVER, 
19TH CENTURY

€ 500-800

195. Calamaio
in argento con due contenitori globulari all’uopo in cristallo 
molato. Vassoio di linea sagomata interamente inciso a 
motivi vegetali stilizzati; due anse ricurve.
Londra, 1875, Henry John Lias & Son, cm. 15x39x20, peso 
dell’argento gr. 765

AN ENGLISH STERLING SILVER INKSTAND, HENRY JOHN LIAS & SON, 
LONDON, 1875 

€ 500-800
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196. Fruttiera
in alabastro a due vasche circolari scolpite 
a foglie di vite; terminale vasiforme. 
Contenente dei fichi parimenti in 
alabastro, cm. 64x35

AN ALABASTER FRUIT STAND WITH ALABASTER FIGS

€ 300-500

197. Grande bicchiere
in vetro soffiato e dipinto, raffigurante 
Ottone Enrico di Wittelsbach, principe 
elettore del Palatinato dal 1556 al 1559.
XIX secolo, cm. 16x12

A LARGE BLOWN POLYCHROME GLASS PAINTED WITH 
THE FIGURE OF OTTONE ENRICO OF WITTELSBACH, 
19TH CENTURY

 € 250-350
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198. Due bicchieri
in vetro soffiato di diversa forma e colore.
Murano, anni ‘80, h. cm. 25

2 MURANO POLYCHROME GLASSES, ’80S

€ 50-100

199. Vaso
in vetro tortile maculato con decorazioni 
dorate a rami fioriti.
Anni ‘50, h. cm. 26,5

A SPOTTED GLASS VASE, ‘50S

€ 50-100
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200. Scatola
di forma circolare attribuibile a Giuseppe 
Maria Bonzanigo (Asti 1745-Torino 1820) in 
tartaruga bionda decorata sul coperchio a 
raffigurare un’allegoria musicale in legno 
finemente intagliato.
Torino, periodo Luigi XVI, d. cm. 8 (lievi 
mancanze al bordo inferiore)

A TURINESE TORTOISESHELL CIRCULAR BOX ATTRIBUTED 
TO GIUSEPPE MARIA BONZANIGO (1745-1820), WITH A 
BOXWOOD PLATE ON COVER (SMALL LACKS ON LOWER 
EDGE)

€ 1.200-1.500

201. Coppia di gueridons
in ciliegio. Sostegno a colonna baccellata 
che sorregge un elemento vasiforme con 
piano in marmo incassato bianco; base 
quadrata poggiante su piedi a sfera.
Lucca, periodo dell’Impero, cm. 110x36x36

A PAIR OF ITALIAN CHERRY TREE GUERIDONS, LUCCA, 
EMPIRE PERIOD

€ 2.000-3.000
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202. Sei medaglioni
in porfido definiti da una corona di alloro in 
bronzo dorato, raffiguranti i profili di Nerva, 
Vespasiano, Claudio, Augusto, Nerone e 
Traiano.
Roma, XIX secolo, cm. 26x19

6 ROMAN PORPHIRY OVAL HIGH-RELIEFS WITH THE 
PROFILES OF EMPERORS NERVA, VESPASIANUS, 
CLAUDIUS, AUGUSTUS, NERO AND TRAIANUS

€ 12.000-18.000
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203. Antico tavolo da centro
con piano in porfido massello poggiante 
su tre sostegni scolpiti ad erma leonina in 
giallo antico, cm. 86,5 x106; spessore del 
piano cm. 3,5; massimo ingombro 
cm. 106,5x116, peso del piano circa kg 70 
(restauro al piano)

AN ANTIQUE SOLID PORPHIRY AND GIALLO ANTICO 
CENTER TABLE (THE TOP RESTORED)

€ 20.000-30.000
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204. Tappeto Sarouk
di cm. 371x272

A SAROUK CARPET

€ 600-800

205. Orologio da tavolo
con cassa parallelepipeda placcata in 
tartaruga con montatura in avorio scolpito.
XIX secolo, cm. 19x12x7

A TORTOISESHELL AND IVORY TABLE CLOCK, 19TH 
CENTURY

€ 600-800

206. Grande piatto
di forma circolare in ottone sbalzato 
a raffigurare un galeone.
Inizi del XX secolo, d. cm. 87

A LARGE GILT-BRASS WALL PLATE, EARLY 20TH CENTURY

€ 200-300
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207. Placca
di forma rettangolare interamente placcata 
in madreperla, raffigurante l’Ultima Cena.
Inizi del XX secolo, cm. 32x29

A RECTANGULAR MOTHER-OF-PEARL PLATED PANEL WITH 
THE LAST SUPPER, EARLY 20TH CENTURY

€ 200-300

208. Piccolo versatoio
per acqua di rose in argento a baccellature 
elicoidali.
Manifattura orientale, XIX secolo, h. cm. 16, 
peso gr. 148

A SMALL SILVER ROSE WATER JUG, 19TH CENTURY

€ 350-450

209. Pannello
in seta ricamato a motivi di gusto orientale 
in fili argentati.
Turchia, fine del XIX secolo, cm. 52x182

A TURKISH EMBROIDERED SILK PANEL, LATE 19TH 
CENTURY

€ 200-300
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210. Scultura
in cartapesta policroma raffigurante Cristo 
Crocefisso.
Napoli, XVII secolo, cm. 38x26 
(due dita della mano destra mancanti)

A NEAPOLITAN POLYCHROME PAPIER-MACHÉ FIGURE OF CHRIST 
CRICIFIXED, 17TH CENTURY (TWO FINGERS OF THE RIGHT HAND 
MISSING)

€ 2.200-3.000
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211. Vaso con coperchio
in marmo nero marquinia; due anse stilizzate. Base a 
colonna in giallo antico su piede quadrato.
Roma, fine del XVIII-inizi del XIX secolo, complessivamente 
h. cm. 30

A ROMAN NERO MARQUINIA MARBLE VASE AND COVER, LATE 18TH-EARLY 19TH 
CENTURY

€ 1.000-1.500

212. Tavolo da salotto
con piano rettangolare in marmi policromi a campionatura; 
base in plexiglass, cm. 43x123x73

A RECTANGULAR POLYCHROME MARBLE TOP SOFA TABLE ON A PLEXIGLASS 
BASE

€ 2.000-3.000

211
212

dettaglio del piano



213. Antica placca
di forma rettangolare in commesso di marmi 
e pietre dure raffigurante una scena galante 
ambientata in un paesaggio di campagna con 
architetture, cm. 44x59 (restauri)

AN ANTIQUE MARBLE AND PIETRE DURE RECTANGULAR 
PLATE, 19TH CENTURY (RESTORATIONS)

€ 3.000-5.000



214. Gruppo
in corallo rosso raffigurante la Natività con 
scoglio e architetture in legno ad ebano. Cornice 
a teca di forma ottagonale placcata in tartaruga.
Trapani, XVIII secolo, cm. 30x30

A RED CORAL GROUP OT THE NATIVITY IN A TORTOISESHELL 
PLATED FRAME, TRAPANI, 18TH CENTURY

€ 3.000-5.000



215. Piccolo gruppo
in avorio finemente scolpita a raffigurare 
la Vergine col Bambino; cornice in argento 
cesellato.
Trapani, prima metà del XVIII secolo, bottega 
di Giuseppe Tipa, il gruppo cm.5x4

A SICILIAN IVORY CARVED SCULPTURE REPRESENTING THE 
VIRGIN WITH CHILD; IN A SILVER FRAME, TRAPANI, WORKSHOP 
OF GIUSEPPE TIPA, FIRST HALF OF 18TH CENTURY

€ 200-300

216. Meridiana
di forma ovale placcata in avorio inciso.
Fine del XIX secolo, cm. 12x6

AN IVORY PLATED SUNDIAL, LATE 19TH CENTURY

€ 300-500

217. Portapolvere da sparo
in ottone e argento di forma centinata.
Probabilmente Persia, XIX secolo, l. cm. 18,5

A BRASS AND SILVER GUNPOWDER FLASK, PROBABLY PERSIAN, 
19TH CENTURY

€ 500-800

218. Coppia di piccoli vasi
con corpo ovoidale in vetro soffiato blu montato 
in argento finemente cesellato a cariatidi di putto 
e motivi fogliati; due anse a voluta.
Venezia, XVIII secolo, h. cm. 16

A PAIR OF VENETIAN BLOWN GLASS AND SILVER VASES, 
18TH CENTURY

€ 2.000-3.000

125INEBRIATA DI LUCE
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219. Placca
circolare in micromosaico raffigurante 
il simbolo dell’Eucarestia quale pellicano 
che nutre i suoi piccoli.
Roma, XIX secolo, d. cm. 3

A ROMAN MICROMOSAIC SMALL PLATE, 19TH CENTURY

€ 500-800

220. Formella
in tessere di vetro policromo raffigurante 
il Ponte di Rialto a Venezia.
Inizi del XX secolo, cm. 8x13,5

A POLYCHROME GLASS MICROMOSAIC WITH THE RIALTO 
BRIDGE IN VENICE, EARLY 20TH CENTURY

€ 150-250

221. Calamaio
impiallacciato in radica di forma ovale con 
montature di bronzi cesellati e dorati; due 
recipienti circolari in vetro inciso; quattro 
pieducci ferini.
Napoli, periodo Carlo X, cm. 12x18x10

A NEAPOLITAN BRIAR ROOT AND ORMOLU INKWELL, 
CIRCA 1820

€ 1.000-1.500

222. Antico labrum
di forma circolare in breccia d’Egitto 
poggiante su base in marmo bianco 
scanalato; piede ottagonale, cm. 118x140; 
peso della vasca circa 300 kg; peso del 
piede circa 150 kg.

Con il termine labrum e il suo diminutivo 
labellum i Romani indicavano bacini e 
vasche di forma circolare per contenere 
acqua, realizzati in terracotta, bronzo, 
marmo, pietra e porfido generalmente su 
piede, da utilizzare nel bagno prIvato o 
nelle terme pubbliche. Labra erano anche 
le fontane, bacini ornamentali di residenze 
private, vasche d’acqua lustrale, recipienti 
varie e urne funerarie.
Labrum viene da lavabrum, vasca da bagno, 
che nelle antiche terme romane si trovava 
nel calidarium per l’acqua fredda. I labra 
avevano anche forma emisferica, lineare 
sul fondo e nel resto arcuata, variando 
solo in profondità e in ampiezza. Talvolta 
il labrum veniva ornato da scanalature o 
baccellature, kymatia ionici sul labbro, anse 
con serpenti, teste di leone, mascheroni 
antropomorfi.

AN ANTIQUE MONUMENTAL BRECCIA D’EGITTO CIRCULAR 
STAND ON A WHITE MARBLE PEDESTAL

€ 40.000-60.000

219

220

221



222
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223. Francesco Monti (attr.)
Bologna 1685 - Brescia 1678

Il ritrovamento di Mosè

olio su tela, cm. 104x140

€ 5.000-8.000

130 BOLLI & ROMITI 
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224. Michelangelo Pace (attr.)
Roma 1610 - 1670

Natura morta con cocomero, zucche, uva e 
pomi

olio su tela, cm. 147x248

€ 6.000-8.000

133INEBRIATA DI LUCE
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225. Coppia di eccezionali vasche
di forma ovale in marmo bianco e nero d’ Aquitania. Corpo dal profilo 
a barca scolpito in prossimità della base a raffigurare una sequenza 
di baccelli in forte rilievo e impreziosito da una ricca montatura di 
bronzo cesellato e dorato, che nelle anse prende la forma di due serpi 
attorcigliate.
XIX secolo, cm. 47x74x40

A PAIR OF IMPORTANT ORMOLU MOUNTED BIANCO E NERO DI AQUITANIA LARGE STANDS, 
19TH CENTURY

€ 10.000-15.000
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226.  Pittore fiammingo del XVI secolo
L’estasi di S. Girolamo

dipinto sottovetro, cm. 22x16 (qualche 
caduta di colore)

€ 800-1.200

227. Girolamo Pesci (attr.)
Roma 1679 - 1759

Il Battesimo di Cristo

olio su rame, cm. 33x28; cornice coeva di 
legno intagliato e dorato

€ 1.500-2.500

136 BOLLI & ROMITI 
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228. Pompeo Batoni (attr.)
Lucca 1708 - Roma 1787

La Vergine

olio su tela, cm. 47,5x38

€ 2.000-3.000



229. Andrea Procaccini (attr.)
Roma 1671 - San Ildefonso 1734

L’Ascensione della Vergine

olio su tela a sesto circolare applicata 
su cartone, d. cm. 50

€ 1.500-2.500

230. Viviano Codazzi (ambito)
Valsassina 1604 - Roma 1672

La Lapidazione di Santo Stefano

olio su tela, cm. 87x112

€ 3.500-5.500

138 BOLLI & ROMITI 
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231.  Pittore fiammingo del XVII secolo
Allegoria della Primavera

olio su tela, cm. 77x62

€ 2.500-3.500
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232. Antoon Van Dyck (ambito)
Anversa 1599 - Londra 1641

Ritratto di gentiluomo con gorgiera

olio su tela, cm. 48x39

€ 1.800-2.200

233. Pittore del XVIII secolo
Paesaggio con contadini e armenti

olio su tela, cm. 92x62

€ 600-800

232

233



234. Cesare Dandini
Firenze 1596 - 1657

Cleopatra

olio su tela, cm. 73x58
Parere orale del prof. Sandro Bellesi
Bibl.: Tornabuoni Arte, Dipinti e Arredi Antichi, p. 84

€ 5.000-8.000
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235.  Pittore del XIX secolo
Ritratto di giovanetto

olio su tela, cm. 40x34,5

€ 1.000-1.500

236. Pio Joris
Roma 1843 - 1921

Ritratto di signora, 1913

olio su tela, cm. 55x43
Firma e anno in basso a sinistra: P.Joris 1913

€ 800-1.200

142 BOLLI & ROMITI 

236



237. Arturo Stagliano
Guglionesi 1870 - Torino 1936

Gentildonna con ventaglio giapponese

olio su tela, cm. 32x21
Firma in basso a sinistra: A.Stagliano

€ 300-500

238. Pittore fiammingo del XVII secolo
L’incendio

olio su tavola, cm. 30x36

€ 800-1.200

143INEBRIATA DI LUCE

237



239. Paul Henry Schouten
Parigi 1860 - Watermael-Boisfort 1922

Il tacchino

olio su tela, cm. 100x80
Firma in basso a destra: P:H:Schouten

€ 3.000-5.000



240. Valerico Laccetti
Vasto 1836 - Roma 1909

Pastorella con gregge

olio su tela, cm. 24x30
Firma in basso a destra: Laccetti

€ 500-800

241. Pio Joris
Roma 1843 - 1921

Campagna con contadine 
e corso d’acqua

acquarello su carta, cm. 36,5x54
Firma in basso a destra: P.Joris

€ 500-800

145INEBRIATA DI LUCE
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242.  Pittore francese del XIX 
secolo
Lo sbarco, 1877

olio su tela, cm. 101x160
Firma e anno in basso a sinistra: 
L.Henry 1877

€ 8.000-12.000
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243. Corrado Cagli
Ancona 1910 - Roma 1976

Sonetto del Belli, 1963

pastello ceroso a olio su carta intelata, 
cm. 37,5x48
Firma e anno in alto a sinistra: Cagli ‘63 
Autentica su fotografia dell’archivio Corrado Cagli. 
Bibl.: R.De Grada e F.Russoli, I Classici 
della Pittura. Corrado Cagli, Milano, 1967, p. 170; 
Supplemento de Il Paese Sera, 26-04-1964,
piena pagina; Maestri d’oggi: Corrado Cagli, 83, 
p. 127; A.Calabrese, Cagli, Miti a Taormina 1931-1976, 
1986, p. 92, tav. 74; Cagli Opere 1931-1976, 1989, 
p. 128
Esp.: Palermo, Mostra antologica, Galleria d’Arte 
Moderna, marzo-aprile 1967; Palazzo Strozzi, Firenze, 
gennaio-febbraio 1972; Mostra antologica, Castel 
dell’Ovo, Napoli, 1982; Mostra antologica, Viareggio, 
1983; Roma, Castel Sant’Angelo, 1984; Taormina, 
1986; Mole Vanvitelliana, Ancona, 2006

La cornice del dipinto è solo per esposizione

€ 3.500-5.500

a destra - supplemento de Il Paese Sera





244. Salvatore Emblema
Terzigno 1929 - Napoli 2006

Senza titolo, ‘68

olio su carta, cm. 95x55
Firma e anno in basso a sinistra: 
Emblema ‘68

€ 800-1.200

152 BOLLI & ROMITI 



245. Mario Rossello
Savona 1927 - Milano 2000

In attesa della mutazione, 1962

olio su tela, cm. 66x53
Firma in basso a destra: Rossello
A tergo titolo, firma e anno

€ 500-800
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246. Gianni Dova
Roma 1925 - Pisa 1991

Senza titolo, anni ‘70

tecnica mista su carta applicata su tela, 
cm. 101x70,5
Firma in basso a destra: Dova
Autentica dell’Archivio Gianni Dova, 
Catalogo Generale n. G494 del 18 giugno 
2014, Milano

€ 1.200-1.500

154 BOLLI & ROMITI 



247. Franz Borghese
Roma 1941 - 2005

Figure

olio su tela, cm. 30x40
Firma in basso a destra: Borghese
A tergo autentica dell’autore e dedica ai genitori dell’attuale proprietario
€ 800-1.200
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248. Elica Balla
Roma 1914 - 1993

Inebriata di luce, 1979

olio su zinco, cm. 60x60
Firma in basso a destra: Balla
A tergo firma, titolo e data
Autentica dell’autrice su fotografia

€ 600-800



249. Elica Balla
Roma 1914 - 1993

Fioristella, 1979

olio su masonite, cm. 102x61
Firma in basso a destra: Elica Balla
Autentica dell’autrice su fotografia
A tergo firma, titolo e data

€ 800-1.200



250. Luce Balla
Roma 1904 - 1994

Contrasti, 1981

olio su tavola, cm. 57x58
Firma in basso a sinistra: Luce Balla
A tergo firma, titolo e data

€ 600-800



251. Scultura
in metallo dorato raffigurante Buddha 
assiso.
Thailandia, XIX secolo, h. cm. 31,5

A THAI GILT-METAL SCULPTURE OF A SITTING BUDDHA, 
19TH CENTURY

€ 100-200

252. Scultura
in bronzo dorato raffigurante un drago 
dalle spire attorcigliate; base rettangolare 
in marmo.
Cina, XIX secolo, la scultura cm. 9,5x15

A CHINESE GILT BRONZE SCULPTURE OF A DRAGON, 
19TH CENTURY

€ 300-500

251

252



253. Bruciaessenze
in bronzo patinato. Corpo globulare 
schiacciato; coperchio con presa a cane di 
Fò con sfera.
Cina, h. cm. 31

A CHINESE PATINATED BRONZE INCENSE BURNER

€ 200-300

254. Bruciaessenze
in ceramica di Satzuma dorata e policroma. 
Corpo globulare dipinto a paesaggio con 
vegetazione e volatili; presa del coperchio 
in forma di piccola figura.
Giappone, periodo Meji, cm. 23x20 (lieve 
mancanza ad un’ansa)

A JAPANESE GILT AND POLYCHROME SATZUMA CERAMIC 
INCENSE BURNER, MEIJI PERIOD (SMALL LACK ON ONE 
HANDLE)

€ 250-350

254

253



255. Coppia di vasi
in porcellana a fondo verde dipinti in policromia e 
dorature a motivi floreali sparsi e farfalle.
Cina, XIX secolo, h. cm. 43

A PAIR OF CHINESE GREEN, GILT AND POLYCHROME PORCELAIN VASES, 
19TH CENTURY

€ 2.500-3.500
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256. Piatto
in ceramica Celadon.
Cina, XIX secolo, marchio in blu, d. cm. 19,5

A CHINESE CELADON CERAMIC PLATE, 19TH CENTURY

€ 150-250

257. Ciotola
in porcellana bianca e blu.
Cina, periodo Kang-Xsi, marchio a quattro 
caratteri in blu, inizi del XVIII secolo, cm. 6x12

A CHINESE WHITE AND BLUE PORCELAIN BOWL, KANG XSI 
PERIOD, EARLY 18TH CENTURY

€ 200-300

258. Piatto
in porcellana bianca e blu.
Cina, periodo Qianlong, d. cm. 37,5

A CHINESE WHITE AND BLUE PORCELAIN PLATE, QUIANLONG

€ 300-500

interno del lotto 257

257

258
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259. Vaso
a balaustro in porcellana a fondo giallo 
dipinta a fitti motivi floreali.
Cina, h. cm. 40

A CHINESE YELLOW AND POLYCHROME PORCELAIN VASE

€ 800-1.200



260 261

262

260. Teiera
in porcellana bianca e policroma dipinta a 
figure di draghi su onde simulate.
Cina, XIX secolo, marchio a quattro 
caratteri, cm. 9x15

A CHINESE WHITE AND POLYCHROME TEAPOT, 19TH 
CENTURY

€ 500-800

261. Pot couvert
in porcellana bianca dipinta a scene tratte 
dal repertorio orientale.
Cina, cm. 16x16, marca in rosso

A CHINESE WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN POT 
COUVERT

€ 150-250

262. Gruppo
in corallo bianco raffigurante due guanyin; 
base rettangolare in metallo.
Cina, fine del XIX secolo, cm. 19x13, peso 
lordo gr. 344

A CHINESE WHITE CORAL GROUP OF 2 GUANYIN, 
LATE 19TH CENTURY

€ 250-350

164 BOLLI & ROMITI 



263

263. Piatto 
in porcellana policroma e dorata con tesa 
dipinta a riserve quadrilobate e cavetto 
centrato da una figura di samurai.
Giappone, XIX secolo, d. cm. 46 (restauro 
al bordo)

A JAPANESE POLYCHROME AND GILT PORCELAIN PLATE 
WITH A FIGURE OF A SAMURAI, 19TH CENTURY (THE 
EDGE RESTORED)

€ 300-500

264. Vaso
in ceramica verde decorato a motivi 
geometrici e riserve floreali; due anse 
a testa di cerbiatto.
Cina, h. cm. 16

A CHINESE GREEN CERAMIC VASE

€ 600-800

265. Vaso
in porcellana azzurra dipinta a riserve 
con paesaggi e figure.
Cina, h. cm. 32
Prov.: già Luciano Gerosa Antichità, Milano 
(come da etichetta alla base)

A CHINESE POLYCHROME PORCELAIN VASE

€ 150-250

165INEBRIATA DI LUCE



266

266. Collana
con sfere di corallo peau d’ange e chiusura in oro giallo
Anni ‘50, l. cm. 80

A PEAU D’ANGE CORAL NECKLACE WITH GOLD TRIGGER CLASP, ‘50S

€ 800-1.200

267. Collana
composta da microsfere di corallo, l. cm. 72

A CORAL MICROSPHERES NECKLACE

€ 400-600

268. Spilla
in oro giallo con rosa di corallo, l. cm. 6,5

A GOLD AND CORAL BROOCH

€ 800-1.200

269. Originale spilla
in oro giallo, oro bianco, microperle smalti e piccolo 
rubino, cesellata a raffigurare due pappagalli attorno ad 
un nido, cm. 3,3x4,3

A GOLD, PEARLS, RUBY AND ENAMEL BROOCH

€ 200-300

270. Coppia di orecchini a toppa
in oro a basso titolo e diamanti.
Inizi del XX secolo

A PAIR OF DIAMONDS EARRINGS, EARLY 20TH CENTURY

M.O.

271. Anello
in oro giallo con acquamarina, brillanti e piccoli rubini, 
misura 15 (un rubino mancante)

A GOLD, AQUAMARINE, DIAMONDS AND SMALL RUBIES RING (ONE RUBY 
MISSING)

€ 300-500
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272. Spilla
di forma circolare in oro giallo con fiori di smalti policromi 
e perla centrale, d. cm. 3,5

A GOLD, ENAMEL AND PEARL CIRCULAR BROOCH

€ 1.400-2.000

273. Spilla
a trapezio con cammeo montato in oro giallo e microperle, 
cm. 2,5x4

A CAMMEO, GOLD AND PEARLS BROOCH

€ 800-1.200

274. Pendente
in oro giallo cesellato a giorno, centrato da una placca ovale 
in porcellana di Wedgwood.
Inizi del XX secolo, h. cm. 4,5

A GOLD AND WEDGWOOD PENDENT, EARLY 20TH CENTURY

€ 800-1.200

275. Coppia di orecchini
di forma circolare con una placca di micromosaico montata 
in oro giallo.
XIX secolo

A PAIR OF GOLD AND MICROMOSAIC CIRCULAR EARRINGS, 19TH CENTURY

€ 1.000-1.500

276. Collana
composta da sette cammei in pietra lavica montati in oro giallo; 
ogni cammeo è firmato Brancaccio al verso.
Napoli, XIX secolo, l. cm. 55

A NEAPOLITAN 7 LAVA STONE CAMEOS GOLD MOUNTED NECKLACE, EACH CAMEO 
SIGNED BRANCACCIO, 19TH CENTURY

€ 2.800-3.500

277. Coppia di orecchini
in oro con due placche ovali in pietra lavica scolpita a profilo
femminile; ogni orecchino è firmato Brancaccio al verso.
Napoli, XIX secolo

A PAIR OF NEAPOLITAN GOLD AND LAVA STONE EARRINGS, EACH EARRING 
SIGNED BRANCACCIO ON THE BACK 19TH CENTURY

€ 700-1.200

278. Bracciale
in argento dorato decorato da cinque placche in pietra lavica 
scolpite a profili di divinità.
Napoli, XIX secolo, l. cm. 17

A NEAPOLITAN SILVER-GILT AND LAVA STONE BRACELET, 19TH CENTURY

€ 1.000-1.500

279. Anello
in oro a basso titolo decorato da una placchetta in porcellana 
dipinta a figura in costume lombardo.
XIX secolo, mis. 17

A GOLD AND POLYCHROME PORCELAIN PLATE RING, 19TH CENTURY

€ 800-1.200
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280. Pendente
di linea centinata in oro bianco traforato centrato da una 
goccia mobile di tormalina e brillanti di contorno.
Periodo Decò, h. cm. 5,5

A GOLD AND TOURMALINE PENDENT WITH DIAMONDS, ART DECÒ

€ 800-1.200

281. Anello
in oro giallo cesellato a guanto di piccoli brillanti.
Inizi del XX secolo, misura 17

A GOLD AND DIAMONDS RING IN THE SHAPE OF A GLOVE, EARLY 20TH 
CENTURY

€ 800-1.200

282. Orologio
da signora con cassa e bracciale in oro bianco e brillanti.
Periodo Decò, l. cm. 16,5

A GOLD AND DIAMONDS LADY WRIST-WATCH; ART DECÒ

€ 600-1.000 

283. Parure
composta da una coppia di orecchini e un anello in oro 
bianco con perle e piccoli brillanti.
Anni ‘50

A GOLD PEARLS AND DIAMONDS PARURE COMPRISING A RING AND A PAIR 
OF EARRINGS, ‘50S

€ 400-600

284. Collana
ad un filo di perle con chiusura a corolla in oro bianco 
e rubini.
Anni ‘50, l. cm. 58

A PEARL NECKLACE WITH GOLD AND RUBIES TRIGGER CLASP, ‘50S

€ 600-800

285. Girocollo
in oro bianco con cinque pendenti a goccia e brillanti, 
l. cm. 40

A GOLD AND DIAMONDS NECKLACE

€ 500-1.000

283



286. Importante anello
con smeraldo taglio ovale sfaccettato di ct. 7,65 montato 
in oro giallo, contornato da brillanti, mis. 14.
Si acclude certificato Cisgem del 28.5.1990

AN IMPORTANT GOLD AND DIAMONDS RING WITH OVAL EMERALD, 
CISGEM CERTIFICATE INCLUDED

€ 8.000-12.000

287. Elegante spilla
in platino e brillanti cesellata a volute con brillanti 
di taglio vecchio per complessivi ct. 4,50 circa; 
smontabile in coppia di clips, cm. 6x3

AN ELEGANT PLATINUM AND DIAMONDS BROOCH CONVERTIBLE 
IN A PAIR OF CLIPS

€ 2.000-3.000

286

287



288. Parure
composta da un bracciale, una spilla e 
una coppia di orecchini in oro giallo con 
granati e opali; custodia originale.
Napoli, XIX secolo

A NEAPOLTAN GOLD, GARNETS AND OPAL PARURE 
COMPRISING A BRACELET, A BROOCH AND A PAIR OF 
EARRINGS; IN THE ORIGINAL CASE, 19TH CENTURY

€ 5.500-7.000



289. Coppia di gueridons
in bronzo dorato, caratterizzati da un piano circolare in malachite degli Urali sorretto da tre montanti a 
voluta con terminale superiore a guisa di cariatide di putto a tuttotondo, emergente da un cespo di foglie 
d’acanto. I montanti sono riuniti alla base da un elemento a trottola sorretto da tre tritoni; piedi ferini.
Russia, XIX secolo, cm. 82x43x43

A PAIR OF ELEGANT RUSSIAN ORMOLU AND MALACHITE GUERIDONS, 19TH CENTURY

€ 8.000-10.000



290-313

UNA COLLEZIONE 
DI MINIATURE



290. Miniatura
su avorio di forma rettangolare 
raffigurante un cherubino stante, dalla 
Vergine di Foligno di Raffaello alla 
Pinacoteca Vaticana.
XIX secolo, cm. 12x7,5

A RECTANGULAR POLYCHROME IVORY PLATE AFTER 
RAFFAELLO, 19TH CENTURY

€ 700-1.000

291. Miniatura
su rame a sesto ovale raffigurante 
verosimilmente un giovane appartenente alla 
famiglia Savoia.
XVII secolo, cm. 7,5x6

AN OVAL OIL ON COPPER MINIATURE OF A YOUNG GENTLEMAN, 
PROBABLY A MEMBER OF THE SAVOIA FAMILY, 17TH CENTURY

€ 300-500



292. Miniatura
a sesto ovale dipinta a olio su rame a 
raffigurare un gentiluomo con drappo rosso.
Francia, XVIII secolo, cm. 8x6

A FRENCH OIL ON COPPER MINIATURE OF A NOBLE MAN, 
18TH CENTURY

€ 500-700



293. Giuseppe Naudin
Parma 1792 - 1872

Ritratto di signora

miniatura su avorio a sesto ovale, cm. 7x6
Firma in basso a destra: Naudin
Prov.: già collezione Lukacs&Donath, Roma

€ 200-300

294. Miniatura
a sesto ovale su avorio raffigurante una 
gentildonna con il capo velato cinto di perle. 
Siglata e datata H.sf A. 1825, cm. 11,5x9

AN OVAL IVORY MINIATURE OF A YOUNG LADY WITH VEILED 
HEAD AND PEARL NECKLACE, SIGNED AND DATED H.SF A. 
1825

€ 400-600



295. Bianca Boni
Roma 1786 - 1857

Gentiluomo con giacca blu

miniatura su avorio a sesto ovale, cm. 7x5,5
Firma sul lato destro: Bianca Boni f.

€ 400-600

296. Henry de Janvry
attivo fra il 1793 e il 1800

Ritratto di gentiluomo, 1796

miniatura su avorio a sesto ovale, cm. 7x6
Firma e anno in basso a destra: H.de Janvry 1796

€ 150-250



297

298

297. Luigi Cocoli
attivo nella prima metà del XIX secolo

Giovane gentiluomo, 1819

miniatura su rame a sesto circolare, d. cm. 4,5
Firma e data sul lato destro: Luigi Cocoli P. 1819

€ 200-400

298. Miniatura
su avorio a sesto circolare raffigurante 
un ritratto maschile con giacca blu.
XIX secolo, d. cm. 6,5

A CIRCULAR IVORY MINIATURE OF A GENTLEMAN, 19TH CENTURY

€ 150-250



299. Amorusi
Inizi del XIX secolo

Diana cacciatrice

miniatura su avorio a sesto circolare, d. cm. 8
Firma sulla fascetta al braccio: Amorusi

€ 800-1.000



300. Johann Richard Schwager
Duppau 1822 - Vienna 1880

Ritratto femminile con vaso di fiori, 1845

miniatura su avorio, cm. 8x6,5
Firma e data in basso a sinistra: 
JR.Schwager 16-2 45
UNITA ad altra miniatura a sesto circolare 
raffigurante un ritratto maschile, XIX secolo, 
d. cm. 5,5 (difetto)

€ 150-200

301. Miniatura
su avorio a sesto circolare raffigurante una 
gentildonna con cappellino nero.
XIX secolo, d. cm. 6

A CIRCULAR IVORY MINIATURE OF A LADY WITH BLACK 
HAT, 19TH CENTURY

€ 400-600
301

300



302. Miniatura
raffigurante Napoleone II bambino.
Circa 1815, cm. 6,5x6,5 (lievi cadute di colore)

AN IVORY MINIATURE OF NAPOLEON II L’AIGLON AS A CHILD, 
EARLY CIRCA 1815 (SMALL COLOUR LACKS)

€ 200-300

183INEBRIATA DI LUCE



303

304

303. Miniatura
su avorio raffigurante un ritratto femminile; 
siglata e datata PB 1902 in basso a sinistra, 
cm. 7x5

AN IVORY MINIATURE OF A LADY, SIGNED AND DATED 
PB 1902

€ 150-250

304. Miniatura
su avorio a sesto ovale raffigurante un 
ritratto di famiglia.
XIX secolo, cm. 10x8

AN OVAL IVORY MINIATURE OF A FAMILY, 19TH CENTURY

€ 600-800



306

305

305. Miniatura
su avorio a sesto ovale raffigurante una 
gentildonna con collana di perle.
Inghilterra, XIX secolo, cm. 7,5x6,5

AN ENGLISH OVAL IVORY MINIATURE OF A LADY WITH 
PEARL NECKLACE, 19TH CENTURY

€ 450-700

306. Andrew Plimer
Wellington 1763 - Brighton 1837

Ritratto di gentildonna

miniatura su avorio a sesto ovale, cm. 8,5x7
Prov.: già collezione S.Bulgari, Roma; già 
collezione Lukacs&Donath, Roma

€ 150-250



307. Miniatura
a sesto circolare su avorio raffigurante 
una gentildonna col capo velato.
Inizi del XIX secolo, d. cm. 7

A CIRCULAR IVORY MINIATURE OF A LADY WITH VEILED 
HEAD, EARLY 19TH CENTURY

€ 500-700



308

309

308. Miniatura
su avorio a sesto ovale raffigurante il ritratto 
di una gentildonna che legge.
XIX secolo, cm. 7,5x6

AN OVAL IVORY MINIATURE OF A READING LADY, 19TH CENTURY

€ 150-250

309. Miniatura
su avorio a sesto ovale raffigurante un ritratto di 
gentiluomo.
XIX secolo, cm. 12x9,5 (lievi cadute di colore)

AN OVAL IVORY MINIATURE OF A GENTLEMAN, 19TH CENTURY

€ 150-250



310. C.Massue
attivo in Francia, primo terzo del XIX secolo

Ritratto femminile con il capo cinto di rose, 1825

miniatura su avorio a sesto ovale, cm. 10,5x8,5
Firma e data sul lato sinistro: C.Massue 1825
Prov.: già collezione Morgan; già collezione Lukacs&Donath, Roma
Bibl.: L.R.Schidlof, La Miniature en Europe, Graz, 1964, n. 797
Come riportato da Schidlof: “La coll.Morgan conteneva al n. 598 (v.te Morgan, 
Christie, Londres, 24-28 Juin 1935, n. 609) un ritratto di donna (probabilmente 
M.lle Dugazon) con un abito bianco e un bonnet de dentelles guarnito di rose”, 
av. firmato: C.Massue 1825, fig. 797, tav. 391”.
€ 300-500



312

313

311

311. Miniatura
su avorio a sesto circolare raffigurante un 
ufficiale napoleonico; siglato e datato A.A. 
1805 in basso a destra, d. cm. 10

A CIRCULAR IVORY MINIATURE OF A NAPOLEONIC 
OFFICIAL, SIGNED AND DATED A.A. 1805

€ 150-200

312. Placchetta di smalto
rettangolare raffigurante la Carità; 
dall’originale di Marcantonio Franceschini; 
cornice dorata.
XVIII secolo, cm. 5x7,5

A POLYCHROME ENAMEL SMALL PLATE, AFTER 
MARCANTONIO FRANCESCHINI, 18TH CENTURY

€ 150-250

313. Miniatura
su avorio raffigurante una scena d’interno.
Inizi del XX secolo, cm. 8x10

AN IVORY MINIATURE, EARLY 20TH CENTURY

€ 100-150



314

314. Specchiera
in legno dorato e riccamente scolpito a 
volute e corolle floreali; cimasa qualificata 
da un mazzo di fiori.
Francia, XVIII secolo, cm. 125x80

A FRENCH GILT AND GRAVEN WOOD WALL MIRROR, 
18TH CENTURY

€ 1.200-1.500

315. Tavolo da centro
in legno dorato e intagliato a motivi floreali; 
gambe di linea mossa; piano di marmo.
XVIII secolo, cm. 70x67x45

A GILT WOOD CENTER TABLE WITH RECTANGULAR MARBLE 
TOP, 18TH CENTURY

€ 400-600

190 BOLLI & ROMITI 



316

317

318

316. Due placchette
in porcellana policroma dipinte a raffigurare 
rispettivamente una natura morta con 
cocomero, alzata con frutta e bottiglie e un 
paesaggio con putti, agnello e frutta.
XIX secolo, cm. 9x12; cm. 9,5x14

2 POLYCHROME PORCELAIN PLATES, 19TH CENTURY

€ 300-500

317. Due piccole sculture
in porcellana policroma poggianti su una 
mensolina in porcellana montata in legno 
dorato e scolpito.
Le sculture Meissen, XVIII secolo, h. cm.7,5; 
la mensolina cm. 15x13x6
Prov.: ex collezione Lukacs&Donath, Roma

2 SMALL GERMAN POLYCHROME PORCELAIN 
SCULPTURES ON A GILT WOOD MOUNTED PORCELAIN 
SHELF, MEISSEN, 18TH CENTURY

€ 300-500

318. Gruppo
in porcellana bianca, dorata e policroma 
modellato a raffigurare due putti dei quali 
uno con elmo, che sostengono idealmente 
un elemento a rocailles. Montatura di 
bronzo cesellato e dorato.
Meissen, circa 1750, marca spade 
incrociate in blu, cm. 14x15x11

A GERMAN WHITE, GILT AND POLYCHROME GROUP 
OF 2 PUTTOS, MEISSEN, CIRCA 1750

€ 1.500-2.500





319. Versatoio
in porcellana bianca, dorata e policroma. Corpo piriforme decorato da 
due riserve sagomate dipinte a vedute fluviali con figure, circondate 
da una cornice a lambrequins. Beccuccio ricurvo con attacco a 
mascherone; ansa a volute concatenate; coperchio a cupolino con 
presina a pigna; piede circolare.
Messein, circa 1735, marca spade incrociate in blu e stellina oro a sei 
punte sotto la base e all’interno del coperchio, h. cm. 16

A GERMAN WHITE, GILT AND POLYCHROME PORCELAIN EWER AND COVER, MEISSEN, 
CIRCA 1735

€ 1.500-2.500

193INEBRIATA DI LUCE



320

321

320. Tazza con piatto
in porcellana arancione, dorata e policroma, 
decorata da una riserva sagomata dipinta 
a paesaggio con figure; al suo interno reca 
una scena di marina con rudere e figure. Il 
piatto è dipinto nel cavetto a paesaggio con 
scena galante.
Meissen, circa 1740, marca spade incrociate 
in blu, la tazza cm. 4,5x8; il piatto 
d. cm. 13

A GERMAN IRON-RED GROUND, GILT AND POLYCHROME 
CUP AND SAUCER, MEISSEN, CIRCA 1740

€ 1.500-2.500

321. Tazza con piatto
in porcellana bianca, dorata, viola e 
policroma, dipinta a motivi Kakiemon 
con fiori, insetti e volatili; la medesima 
decorazione si ripete sul piatto.
Meissen, circa 1730, marca spade incrociate 
in blu, la tazza cm. 4x7; il piatto d. cm. 12

A GERMAN WHITE, PURPLE, GILT AND POLYCHROME CUP 
AND SAUCER, MEISSEN, CIRCA 1730

€ 1.000-1.500

194 BOLLI & ROMITI 



322

324

322. Rara scultura
in porcellana policroma modellata da Peter Reinicke, 
raffigurante una venditrice d’acqua, della serie delle “Grida di 
San Pietroburgo”; base con fiori applicati.
Meissen, circa 1750, marca spade incrociate in blu con 
numerale 30, h. cm. 13 (restauri)
Cfr.: una figura simile alla nostra è illustrata in L. e Y. Adams, 
Meissen portrait figures, London, 1987, p. 139

Le figure dei cosiddetti “Cris de St.Petersburg” derivano dalle 
incisioni di Jean Baptiste Le Prince, allievo di Francois Boucher, 
che dal 1758 al 1763 lavorò per Caterina di Russia presso il 
Palazzo Imperiale di San Pietroburgo, traendo spunto dai 
venditori ambulanti del luogo.

A RARE MEISSEN ‘CRIS DE ST. PETERSBURG’ FIGURE OF A FEMALE WATER CARRIER, 
CIRCA 1750

€ 600-800

323. Piatto
in porcellana policroma raffigurante una veduta prospettica di 
Amsterdam; cornice in legno.
Parigi, manifattura La Courtille, XIX secolo, complessivamente 
d. cm. 26,5

A PARISIAN POLYCHROME PORCELAIN PLATE SHOWING A VIEW OF AMSTERDAM, LA 
COURTILLE, 19TH CENTURY

€ 150-250

324. Scultura
in porcellana bianca e policroma raffigurante Colombina.
Doccia, manifattura Ginori, circa 1770, h. cm. 13,5

A GINORI WHITE AND POLYCHROME FIGURE OF COLUMBINE, CIRCA 1770

€ 1.500-2.500

325. Due sculture
in porcellana policroma ciascuna raffigurante un personaggio 
orientale colto in diversi atteggiamenti.
Nymphenburg, XX secolo, marca incussa, h. cm. 15; h. cm. 17 
(lieve difetto sul copricapo)

2 GERMAN POLYCHROME SCULPTURES OF A CHINESE FIGURE, NYMPHENBURG, 20TH 
CENTURY (SMALL LACK ON THE HEADGEAR)

€ 300-500

195INEBRIATA DI LUCE



327

329

330

328

326. Gruppo
in porcellana bianca e policroma modellato a  
figura femminile seduta che tiene una caraffa 
monoansata con fiorellini in rillievo.
Meissen, 1860-1880, marca spade incrociate in 
blu, h. cm. 20 (vistoso restauro all’ansa e alla 
mano destra)

A GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN SCULPTURE 
OF A LADY HOLDING A SPOUT, MEISSEN, 1860-1880 (SHOWY 
RESTORATION ON THE HANDLE AND ON THE RIGHT HAND)

€ 50-100

327. Trembleuse
in porcellana bianca e policroma, dipinta a 
motivi floreali sparsi; coperchio con presa 
a ramoscello fiorito. Il piatto, centrato da 
una ringhierina, presenta i medesimi motivi 
decorativi.
Meissen, circa 1750, marca spade incrociate in 
blu, la tazza cm. 10x6; la trembleuse d. cm. 13

A GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN CUP AND 
TREMBLEUSE SAUCER, MEISSEN, CIRCA 1750

€ 300-500

328. Cremiera con coperchio
in porcellana bianca e policroma con fondo 
lavorato a canestro, dipinta a motivi floreali 
sparsi; presina del coperchio in forma di corolla 
floreale.
Meissen, circa 1750, marca spade incrociate in 
blu, h. cm. 14
Prov.: già collezione Lukacs&Donath

A GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN CREAMER AND 
COVER, MEISSEN, CIRCA 1750

€ 500-800

329. Versatoio
in porcellana bianca e policroma dipinta a motivi 
floreali sparsi; ansa a ramoscello intrecciato; 
presina del coperchio a rocaille.
Meissen, circa 1750, marca spade incrociate in 
blu, h. cm. 18
Prov.: già collezione Lukacs&Donath, Roma

A GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN EWER AND 
COVER, MEISSEN, CIRCA 1750

€ 800-1.200



331

332

333

330. Piccolo rinfrescatoio
in porcellana bianca e policroma dipinto a 
motivi floreali sparsi; prese laterali in forma 
di ramoscelli intrecciati.
Meissen, circa 1765, marca spade incrociate 
in blu con puntino, cm. 12x11,5

A SMALL GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN 
COOLER, MEISSEN, CIRCA 1765

€ 300-500

331. Spargizucchero
in porcellana bianca e policroma dipinto a 
motivi floreali sparsi; coperchio avvitabile in 
forma di pigna sovrastata da un bocciolo.
Meissen, circa 1765, marca spade incrociate 
in blu con puntino, h. cm. 17
Prov.: già collezione Lukacs&Donath

A GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN SUGAR 
CASTER, MEISSEN, CIRCA 1765

€ 500-800

332. Piatto
in forma di foglia in porcellana bianca e 
policroma, dipinto a motivi floreali sparsi; 
presa laterale in forma di ramoscello 
fiorito.
Meissen, circa 1765, marca spade 
incrociate in blu con due punti, cm. 24x22 
(lievi sbeccature)

A GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN PLATE 
IN THE SHAPE OF A LEAF, MEISSEN, CIRCA 1765 (SMALL 
LACKS)

€ 200-300

333. Bruciaessenze
in porcellana bianca e policroma dipinta a 
composizioni di fiori in parte in rilievo. Due 
anse laterali caratterizzate dalla figura di 
un contadinello reso a tuttotondo.
Meissen, circa 1750, marca spade 
incrociate in blu, h. cm. 33

A GERMAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN 
INCENSE BURNER, MEISSEN, CIRCA 1750

€ 1.200-1.500



334. Tazza con piatto
in porcellana bianca, blu, dorata e policroma, decorata da una riserva 
quadrilobata dipinta a scena di marina opposta ad un’altra con un 
paesaggio con figure a cavallo; il piatto reca nel cavetto una scena militare 
con soldati a cavallo.
Meissen, circa 1740, marca spade incrociate in blu, la tazza cm. 5x8; 
il piatto d. cm. 13
Cfr.: per una porcellana dalla medesima decorazione della nostra tazza si 
veda un tea caddy in collezione Wark in: U.Pietsch, Early Meissen Porcelain: 
The Wark Collection from The Cummer Museum of Art & Gardens, 2011, 
n. 411

A GERMAN WHITE, BLUE, GILT AND POLYCHROME CUP AND SAUCER MEISSEN, CIRCA 1740

€ 1.500-2.000

198 BOLLI & ROMITI 



335. Rara tazza con piatto
in porcellana bianca e policroma, dipinta a paesaggio marino, 
figure e architetture; all’interno è un mazzetto di fiori. Il piatto 
è interamente occupato da una veduta costiera con alberi, 
figure e un mulino.
Nove, circa 1770, Marcon, la tazza cm. 4x7; il piatto 
d. cm. 11,5

A RARE ITALIAN WHITE AND POLYCHROME CUP AND SAUCER, NOVE, MARCON, 
CIRCA 1770

€ 1.800-2.200

199INEBRIATA DI LUCE



336. Gruppo
in porcellana policroma raffigurante una famigliola di contadini 
accanto ad un tronco d’albero: l’uomo seduto su un masso roccioso; 
la donna accanto mentre allatta un figlio e tiene sulle spalle il 
fratellino.
Doccia, manifattura Ginori, circa 1760, cm. 16x16x11 (restauri)

A GINORI POLYCHROME PORCELAIN GROUP OF A FAMILY NEAR A TREE, CIRCA 1760 
(RESTORATIONS)

€ 3.000-5.000



337. Gruppo
in porcellana policroma raffigurante una famigliola di contadini 
accanto ad un tronco d’albero: l’uomo sdraiato accanto a una 
bisaccia e ad una fiasca mentre si sostiene ad un bastone; la donna 
in piedi mentre accarezza la testa di un figlio e porta sulle spalle il 
fratellino.
Doccia, manifattura Ginori, circa 1760, cm. 17x17x8 (restauri)

A GINORI POLYCHROME PORCELAIN GROUP OF A FAMILY NEAR A TREE, CIRCA 1760 
(RESTORATIONS)

€ 3.000-5.000



338. Zuccheriera con coperchio
di forma quadrilobata in porcellana bianca e dorata, 
decorata in policromia a “bassorilievi istoriati”.
Doccia, manifattura Ginori, 1770-1780, 
cm. 9x11x8,5 (doratura in parte consunta)

A GINORI WHITE, GILT AND POLYCHROME SUGAR BOWL AND COVER, 
1770-1780 (TIRED GILDING)

€ 800-1.200

339. Vassoietto
in porcellana bianca e policroma di forma ovale con 
bordo traforato, dipinto a motivi floreali.
XVIII secolo, cm. 21x26,5

A SMALL WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN OVAL TRAY, 18TH 
CENTURY

€ 150-250

202 BOLLI & ROMITI 

338

339



340. Glass cooler
di forma ovale in porcellana bianca, dorata e policroma, dipinto 
a motivi floreali ispirati al repertorio orientale. Due anse a foglia 
accartocciata poggiante su una testina muliebre; piede ovale.
Vienna, circa 1750, marca scudo in blu, cm. 17x36x23 (un’ansa 
restaurata)

A VIENNESE WHITE, GILT AND POLYCHROME OVAL GLASS COOLER, VIENNA, CIRCA 1750 
(ONE HANDLE RESTORED)

€ 600-800





341. Servizio piatti
in porcellana bianca, blu e dorata, decorato a motivi floreali e volute. Si compone di 
settantaquattro pezzi comprendenti dodici fondine, trentasei piatti piani, dodici piatti da 
frutta, una zuppiera a coperchio, un’insalatiera, una coppia di alzate, quattro vassoi ovali 
di tre misure, un vassoio circolare, una salsiera con mestolo e una coppia di raviere.
Richard-Ginori Pittoria di Doccia, marca in oro (un piatto piano sbeccato)

A RICHARD-GINORI WHITE, BLUE AND GILT PORCELAIN DINNER SERVICE COMPRISING 12 SOUP PLATES, 36 DINNER 
PLATES, 12 FRUIT PLATES, 1 TUREEN AND COVER, 1 SALAD BOWL, 2 STANDS, 4 OVAL TRAYS, 1 CIRCULAR TRAY, 1 
SAUCEBOAT AND LADLE, 2 HORS-D’OEUVRE PLATES (1 DINNER PLATE CHIPPED)

€ 300-500



342. Due piattini
in porcellana policroma UNITI ad una scultura in porcellana 
bianca raffigurante un bevitore.
Ginori, epoche diverse, i piattini d. cm.19,5; la scultura h. cm. 22

2 SMALL POLYCHROME PORCELAIN PLATES TOGETHER WITH A WHITE PORCELAIN 
SCULPTURE OF A DRINKER, VARIOUS PERIODS, GINORI 

€ 150-250

343. Due piatti
in maiolica bianca e policroma dipinti a motivi floreali e farfalle.
Italia Centrale, XVIII secolo, d. cm. 23,5

2 WHITE AND POLYCHROME MAIOLICA PLATES, CENTRAL ITALY, 18TH CENTURY

€ 200-300

344. Set
composto da tre piatti, due mezzelune e due piattini, in porcellana 
bianca decorata a motivi floreali.
Milano, Richard, fine del XIX-inizi del XX secolo, i piatti d. cm. 24

AN ITALIAN WHITE AND POLYCHROME PORCELAIN DISHES SET, COMPRISING 3 DINNER 
PLATES, 2 HORSE D’OEUVRE PLATES AND 2 FRUIT PLATES, MILAN, RICHARD, 
LATE 19TH-EARLY 20TH CENTURY

€ 150-250

345. Console
in legno dorato e scolpito a motivi floreali e rocailles. Gambe 
di linea mossa riunite da traverse centinate centrate da una valva 
di conchiglia.
XVIII secolo, cm. 91x49x73 (piano non pertinente)

A GILT WOOD CONSOLE WITH MARBLE TOP, 18TH CENTURY

€ 1.000-1.500

206 BOLLI & ROMITI 

345



346. Specchiera
in legno dorato e riccamente scolpita 
a corpose volute.
Roma, periodo Luigi XIV, cm. 103x70

A ROMAN GILT WOOD WALL MIRROR, 
LATE 17TH-EARLY 18TH CENTURY

€ 2.000-3.000

207INEBRIATA DI LUCE



347. Pittore del XIX secolo
Fiori di campo

olio su tela, cm. 23,5x33
Firma non decifrata in basso a destra
€ 200-300

348. Pittore del XX secolo
Capri da mare

olio su tela, cm. 70x45
Firma non decifrata in basso a destra

€ 200-300

349. Felice Giordano
Napoli 1880 - Capri 1964

Scorcio caprese

olio su cartone telato, cm. 34,5x48,5
Firma in basso a destra: Giordano Felice

€ 300-500

350. Attilio Zanchelli
Benevento 1866 - Genova 1946

Barche all’ormeggio

olio su cartoncino, cm. 27x34,5
Firma in basso a destra: A.Zanchelli

€ 150-250

208 BOLLI & ROMITI 

349

348



351. Alessio Issupoff
Kirov 1889 - Roma 1957

Contadini russi

olio su masonite, cm. 30x24
Firma in baso a sinistra: Alessio Issupoff
A tergo etichetta della Galleria d’Arte 
Trieste, Trieste

€ 1.200-1.500

352. Alessio Issupoff
Kirov 1889 - Roma 1957

Pescatori

olio su compensato, cm. 15x30
Firma in basso a sinistra: Alessio Issupoff

€ 500-800

353. Ezzelino Briante
Napoli 1901 - 1971

Paesaggio

olio su compensato, cm. 25x31
Firma in basso a destra: E.Briante

€ 150-250

209INEBRIATA DI LUCE
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352



354. Giuseppe Casciaro
Ortelle 1863 - Napoli 1941

Strada caprese

pastelli su carta, cm. 23,5x31
Firma in basso a destra: G.Casciaro

€ 150-250

355. Giuseppe Casciaro
Ortelle 1863 - Napoli 1941

Paesaggio fluviale con pescatori

pastelli su carta, cm. 28x40
Firma in basso a sinistra: G.Casciaro

€ 300-500

354

355



356. Ezzelino Briante
Napoli 1901 - 1971

Marina

olio su masonite, cm. 27x46
Firma in basso a destra: E.Briante

€ 150-250

357. Onorato Carlandi
Roma 1848 - 1939

Gentildonna in costume rinascimentale

acquarello su carta, cm. 55x37
Firma in basso a destra: O.Carlandi

€ 300-500

358. Filippo Anivitti
Roma 1876 - 1955

Mercato romano

olio su compensato, cm. 25x30
Firma in basso a destra: F.Anivitti

€ 300-500

358

357



359. Vincenzo Irolli
Napoli 1860 - 1949

Contadino con mulo

acquarello su carta, cm. 38x30,5
Firma in basso a sinistra: V.Irolli

€ 500-800
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360. Emma Ciardi
Venezia 1879 - 1933

La Fonte del Teatrino a Villa Marlia, Lucca

olio su tavola, cm. 37x28
Firma in basso a destra: Emma Ciardi
A tergo firma e titolo

€ 500-800

361. Emma Ciardi
Venezia 1879 - 1933

Baute in giardino, 1914

olio su tela, cm. 40x55
Firma, luogo e anno in basso a destra: 
Emma Ciardi Venezia 1914
€ 800-1.200

362. Lotto
di quattordici fra libri, volumi e litografie 
di vario argomento e soggetto fra i quali il 
volume Storia di Giovanni Villani cittadino 
fiorentino, 1587

14 BOOKS, VOLUMES AND LITHOGRAPHIES OF VARIOUS 
SUBJECTS AND DIFFERENT PERIODS

M.O.

360

361



363. Pendente
di forma centinata in oro bianco lavorato a filigrana, 
centrato da un rubino e piccoli zaffiri.
Periodo Decò, h. cm. 4,5

A GOLD, RUBY AND SAPPHIRES PENDENT, ART DECÒ

€ 400-600

364. Due zuccheriere con coperchio
in argento di diversa forma e decorazione, h. cm. 13; 
h. cm. 25, peso complessivo gr. 840

2 ITALIAN SILVER SUGAR BOWLS

€ 150-250

365. Anello
in oro bianco con topazio rettangolare, misure 13,50

A GOLD AND RECTANGULAR TOPAZ RING

€ 600-800

366. Pendente
a croce in oro giallo con rubini, brillanti e zaffiro ovale,
Fine del XIX secolo, cm. 5x3

A GOLD, RUBIES, DIAMONDS AND OVAL SAPPHIRE CROSS PENDENT, LATE 19TH 
CENTURY

€ 600-800

367. Anello
in oro giallo con ametista centrale sfaccettata circondata da brillanti.
Inizi del XX secolo, misura 14

A GOLD AND ROUND AMETHYST RING, EARLY 20TH CENTURY

€ 800-1.200

368. Anello
in oro giallo con elemento ovale decorato da brillanti e rubini, 
centrato da una piccola perla.
Anni ‘20, misura 21

A GOLD, RUBIES, DIAMONDS AND SMALL PEARL RING, ‘20S

€ 600-800

369. Coppia di orecchini
a corolla in oro bianco con smeraldo cabochon circondato da 
brillanti.
Anni ‘50

A PAIR OF GOLD, EMERALDS CABOCHON AND DIAMONDS EARRINGS, ‘50S

€ 600-800

370. Anello
in oro bianco con gambo traforato e cesellato a foglioline decorate 
da piccoli brillanti taglio huit-huit; diamante quadrato centrale di 
circa ct. 1,00; misura 10,50.
Anni ‘50

A GOLD AND DIAMONDS RING, ‘50S

€ 1.200-1.500
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371. Paravento
a quattro ante in legno laccato e dipinto, decorato in avorio, pietre 
dure e madreperla a figure orientali entro paesaggio minimo.
Cina, cm. 183x184

A CHINESE IVORY, MOTHER-OF-PEARL AND PIETRE DURE 4 DOORS WOOD SCREEN

€ 1.500-2.500
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10) Il banditore può accettare commissioni di 
acquisto delle opere a prezzi determinati, su preciso 
mandato, nonché fare offerte per conto terzi. 
Durante l’asta è possibile che vengano fatte offerte 
telefoniche, le quali sono accettate a insindacabile 
giudizio della casa d’aste e trasmesse al banditore 
a rischio dell’offerente. Tali collegamenti telefonici 
sono forniti da Bolli&Romiti a titolo gratuito e 
potranno essere registrati: i potenziali acquirenti 
collegati al telefono dovranno prenderne atto. 
Nessun reclamo o contestazione sarà accettato in 
merito ad offerte scritte, telefoniche o ricevute live, 
inavvertitamente non registrate o per errori relativi 
alle esecuzioni delle stesse.
 
11) Gli oggetti sono aggiudicati dal banditore; in 
caso di contestazione su di un’aggiudicazione, 
l’oggetto disputato viene rimesso all’incanto nella 
seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta raccolta. 
Lo stesso può inoltre, a sua assoluta discrezione 
ed in qualsiasi momento dell’asta: ritirare un lotto, 
fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte 
nell’interesse del venditore, fino al raggiungimento 
del prezzo di riserva, nonché adottare qualsiasi 
provvedimento che ritenga adatto alle circostanze, 
come abbinare o separare i lotti o eventualmente 
variare l’ordine della vendita. 
 
12) Prima dell’ingresso in sala i clienti che intendono 
concorrere all’ aggiudicazione di qualsiasi lotto, 
dovranno richiedere il cartoncino con il numero 
di partecipazione, che verrà consegnato dal 
personale della casa d’asta previa comunicazione 
da parte dell’interessato delle proprie generalità 
ed indirizzo, con esibizione e copia del documento 
di identità; potranno inoltre essere richieste allo 
stesso referenze bancarie od equivalenti garanzie 
per il pagamento del prezzo di aggiudicazione e 
dei diritti d’asta. Al momento dell’aggiudicazione, 
chi non avesse già provveduto, dovrà comunque 
comunicare alla mandataria le proprie generalità ed 
indirizzo. 
Bolli&Romiti si riserva il diritto di negare a chiunque, 
a propria discrezione, l’ingresso nei propri locali 
e la partecipazione all’asta, nonché di rifiutare le 
offerte di acquirenti non conosciuti o non graditi, 
a meno che venga lasciato un deposito ad intera 
copertura del prezzo dei lotti desiderati o fornita 
altra adeguata garanzia. 
In seguito a mancato o ritardato pagamento da 
parte di un acquirente, Bolli&Romiti non si assume 
alcuna responsabilità e nulla potrà essere da essa 
preteso da parte del venditore; potrà altresì rifiutare 
qualsiasi offerta fatta da quello stesso acquirente 
inadempiente o da un suo rappresentante nel corso 
di successive aste. 
 
13) Al prezzo di aggiudicazione sono da aggiungere 
i diritti di asta pari al 23%, comprensivi dell’IVA 
prevista dalla normativa vigente. Qualunque 
ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà 
comunque a carico dell’aggiudicatario.
 
 
14) L’acquirente potrà versare un acconto all’atto 
dell’aggiudicazione e completare il pagamento 
entro tre giorni lavorativi, prima di ritirare la merce 
a sua cura, rischio e spesa; il ritiro dovrà essere 
effettuato comunque entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla fine della vendita. In caso di mancato 
pagamento, in tutto o in parte, dell’ammontare 
totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, 
Bolli&Romiti avrà diritto, a propria discrezione, di: 
a) restituire il bene al venditore, esigendo a titolo 
di penale da parte del mancato acquirente il 
pagamento delle commissioni perdute; 
b) agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione 
coattiva dell’obbligo d’acquisto; 
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste 
successive per conto ed a spese dell’aggiudicatario, 

Condizioni di acquisto

 
1) Bolli&Romiti casa d’aste in Roma agisce quale 
mandataria con rappresentanza in nome proprio 
e per conto del venditore, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1704 cod. civ., per la vendita dei beni indicati 
nell’allegato prospetto (di seguito “lotto”). Poiché la 
vendita deve considerarsi avvenuta tra il venditore 
e l’acquirente, Bolli&Romiti non assume alcuna 
responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, 
del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere, 
all’infuori di quelle derivanti dalla propria qualità di 
mandataria. Ogni responsabilità ex artt. 1476 ss. 
cod. civ. continua a gravare in capo ai venditori delle 
opere. Le vendite si effettuano al maggior offerente 
e si intendono per “contanti”.
Il colpo di martello del banditore, nella sua 
funzione di direttore della vendita, determina la 
conclusione del contratto di vendita tra il venditore 
e l’acquirente. 
 
2) I lotti posti in vendita sono da considerarsi 
come beni usati forniti come pezzi d’antiquariato 
e perciò non possono essere ritenuti come 
“prodotto” secondo la definizione di cui all’art. 3 
lett. e) del Codice del consumo (D.Lgs. 6.09.2005 
n. 206). La selezione e la scelta dei beni da esitare 
in asta è esclusiva facoltà di Bolli&Romiti; sarà 
sua discrezione inserire tali beni nella vendita più 
consona alla natura del lotto. 
 
3) Ogni asta è preceduta da un’esposizione, per 
permettere al pubblico di esaminare e verificare 
attentamente ciascun lotto in vendita, allo scopo 
di appurarne tutte le qualità, come l’autenticità, lo 
stato di conservazione, il materiale, la provenienza 
e l’attinenza con quanto riportato in catalogo. Gli 
oggetti posti in asta sono venduti nel loro stato 
di fatto; gli esperti di Bolli&Romiti saranno lieti di 
fornire su richiesta un’opinione verbale o scritta 
circa il loro stato di conservazione, supportata, 
ove necessario, dall’invio di materiale fotografico o 
digitale. Tale parere, o condition report, non riveste 
carattere di totale completezza e potrebbe non 
segnalare difetti o restauri: esso non sostituisce 
l’esame diretto da parte dell’eventuale acquirente 
poiché rappresenta solo ed esclusivamente il parere 
soggettivo dei nostri esperti. Anche le descrizioni 
riportate in catalogo sono UNICAMENTE frutto della 
loro opinione, e sarà cura dell’acquirente verificare 
l’esatta corrispondenza fra il bene posto in asta e 
la relativa descrizione in catalogo. Nessun reclamo 
sarà possibile relativamente ai restauri, ai difetti e 
agli errori incorsi nella redazione del catalogo.
Per quanto concerne gli oggetti meccanici ed 
elettrici (pendole, cappuccine, orologi da polso, 
lampade, automat, ecc.), Bolli&Romiti li considera 
per il loro aspetto puramente decorativo; pertanto 
non garantisce il loro funzionamento e suggerisce la 
verifica del sistema meccanico o elettrico da parte di 
un professionista.
 
4) I lotti posti in asta sono venduti nello stato in 
cui sono giunti presso Bolli&Romiti e in tale stato 
vengono presentati in esposizione, con ogni relativo 
difetto ed imperfezione quali rotture, restauri, 
mancanze o sostituzioni. Tali caratteristiche, anche 
se non specificate sul catalogo, non possono 
essere considerate determinanti alla contestazione 
della vendita. I beni di antiquariato per loro stessa 
natura possono essere stati oggetto di restauri o 
sottoposti a modifiche diverse: interventi di tale tipo 
non possono mai essere considerati vizi occulti o 
contraffazione di un lotto. 
 
5) Le descrizioni o illustrazioni dei lotti contenute 
nei cataloghi, nelle brochures ed in qualsiasi altro 
materiale illustrativo hanno carattere meramente 

indicativo e riflettono un’opinione, pertanto possono 
essere modificate prima che il lotto sia messo in 
asta. Bolli&Romiti non sarà quindi responsabile di 
errori ed omissioni per quanto scritto, ne’ potrà 
essere ipotizzata la contraffazione, in quanto non 
viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita 
relativamente ai lotti in vendita. Le illustrazioni 
pubblicate in catalogo o in altro materiale illustrativo 
servono esclusivamente ad identificare il lotto e non 
possono in nessun caso essere considerate come 
fedeli rappresentazioni dello stato di conservazione 
dell’oggetto. 
 
6) Le opere dei secoli XX e XXI (arte moderna e 
contemporanea) sono, solitamente, accompagnati 
dalle documentazioni degli organi (fondazioni, 
archivi, gallerie, ecc.) autorizzati ad esprimersi in 
merito alla loro autenticità, regolarmente pubblicate 
nella relativa scheda in catalogo. Nessun diverso 
certificato, perizia od opinione, richiesti o presentati 
a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale 
motivo di contestazione dell’autenticità di tali opere. 
 
7) Tutte le informazioni fornite sui punzoni 
dei metalli, sulla caratura ed il peso dell’oro, 
dei diamanti e delle pietre di colore sono da 
considerarsi puramente indicative e approssimative; 
Bolli&Romiti non potrà essere ritenuta responsabile 
per eventuali errori contenuti nelle suddette 
informazioni e per le falsificazioni ad arte degli 
oggetti preziosi. Bolli&Romiti non garantisce i 
certificati eventualmente acclusi ai preziosi eseguiti 
da laboratori gemmologici indipendenti, anche se 
riferimenti ai risultati di tali esami potranno essere 
citati a titolo informativo per gli acquirenti. 
 
8) Per quanto riguarda i libri, non si accettano 
contestazioni relative a danni alla legatura, macchie, 
fori di tarlo, carte o tavole rifilate e ogni altro 
difetto che non leda la completezza del testo e-o 
dell’apparato illustrativo; ne’ per mancanza di indici 
di tavole, fogli bianchi, inserzioni, supplementi e 
appendici successivi alla pubblicazione dell’opera. 
 
9) Ogni contestazione, da decidere innanzitutto in 
sede scientifica fra un consulente di Bolli&Romiti 
ed un esperto di pari qualifica designato dal 
cliente, dovrà essere fatta valere in forma scritta 
a mezzo di raccomandata a-r entro quindici 
giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine 
cessa ogni responsabilità di Bolli&Romiti. Un 
reclamo riconosciuto valido porta al semplice 
rimborso della somma effettivamente pagata, a 
fronte della restituzione dell’opera, esclusa ogni 
altra pretesa. In caso di contestazioni fondate ed 
accettate da Bolli&Romiti relativamente ad oggetti 
falsificati ad arte, purché la relativa comunicazione 
scritta pervenga alla stessa entro tre mesi dalla 
scoperta del vizio e comunque non più tardi di 
cinque anni dalla data della vendita, e sempre che 
l’acquirente sia in grado di riconsegnare il lotto 
libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte 
di terzi ed il lotto sia nelle stesse condizioni in 
cui si trovava alla data della vendita, Bolli&Romiti 
potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e 
rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il nome 
del venditore, dandone preventiva comunicazione 
a quest’ultimo. In parziale deroga di quanto sopra, 
Bolli&Romiti non effettuerà il rimborso all’acquirente 
qualora la descrizione del lotto nel catalogo fosse 
conforme all’opinione generalmente accettata da 
studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse 
come controversa l’autenticità o l’attribuzione del 
lotto, nonché se alla data della pubblicazione del 
lotto la contraffazione potesse essere accertata 
soltanto svolgendo analisi difficilmente praticabili, 
o il cui costo fosse irragionevole, o che avrebbero 
potuto danneggiare e comunque comportare una 
diminuzione di valore del lotto. 
 



ai sensi dell’art. 1515 cod.civ., salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento dei danni. 
Decorso il termine di cui sopra, Bolli&Romiti sarà 
comunque esonerata da ogni responsabilità 
nei confronti dell’aggiudicatario in relazione 
all’eventuale deterioramento o deperimento degli 
oggetti ed avrà diritto di farsi pagare per ogni 
singolo lotto i diritti di custodia oltre a eventuali 
rimborsi di spese per trasporto al magazzino, 
come da tariffario a disposizione dei richiedenti. 
Qualunque rischio per perdita o danni al bene 
aggiudicato si trasferirà all’acquirente dal momento 
dell’aggiudicazione. L’acquirente potrà ottenere 
la consegna dei beni acquistati solamente previa 
corresponsione alla casa d’aste del prezzo e di ogni 
altra commissione, costo o rimborso inerente. 
 
15) Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte 
dello Stato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. 
Codice dei Beni Culturali) e ss.mm., gli acquirenti 
sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni 
legislative vigenti in materia. 
L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto 
di prelazione da parte dello Stato, non potrà 
pretendere dalla casa d’aste o dal venditore alcun 
rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle 
commissioni d’asta già corrisposte. 
L’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti 
residenti o non residenti in Italia è regolata 
della suddetta normativa, nonché dalle leggi 
doganali, valutarie e tributarie in vigore. Pertanto, 
l’esportazione di oggetti la cui datazione risale 
ad oltre cinquant’anni è sempre subordinata 
alla licenza di libera circolazione rilasciata dalla 
competente Autorità. Bolli&Romiti non assume 
alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente 
in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei 
lotti aggiudicati, ne’ in ordine ad eventuali licenze o 
attestati che lo stesso debba ottenere in base alla 
legislazione italiana.

16) Con riferimento all’esportazione degli oggetti 
acquistati, saremo lieti di supportare gli acquirenti 
nelle attività relative alla spedizione e all’ottenimento 
della documentazione necessaria, mettendo a 
disposizione dei nostri clienti i contatti dei nostri 
partner logistici.
 
17) Per ogni lotto contenente materiali appartenenti 
a specie protette come, ad esempio, corallo, 
avorio, tartaruga, coccodrillo, ossi di balena, corni 
di rinoceronte, etc., è necessaria una licenza 
di esportazione CITES rilasciata dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
Si invitano i potenziali acquirenti ad informarsi 
presso il Paese di destinazione sulle leggi che 
regolano tali importazioni.
 
18) Il diritto di seguito verrà posto a carico del 
venditore ai sensi dell’art. 152 della L. 22.04.1941 
n. 633, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 
13.02.2006 n. 118. 
 
19)  I valori di stima indicati nel catalogo sono 
espressi in euro e costituiscono una mera 
indicazione. Tali valori possono essere uguali, 
superiori o inferiori ai prezzi di riserva dei lotti 
concordati con i venditori. 
 
20) Le presenti Condizioni di Acquisto, regolate 
dalla legge italiana, sono accaettate tacitamente da 
tutti i soggetti partecipanti alla procedura di vendita 
all’asta e restano a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta. Per qualsiasi controversia relativa 
all’attività di vendita all’asta presso Bolli&Romiti è 
stabilita la competenza esclusiva del foro di Roma. 
 
21) Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196-2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), 
Bolli&Romiti, nella sua qualità di titolare del 

trattamento, informa che i dati forniti verranno 
utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter 
dare piena ed integrale esecuzione ai contratti 
di compravendita stipulati dalla stessa società, 
nonché per il perseguimento di ogni altro servizio 
inerente l’oggetto sociale della Bolli&Romiti srl. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende 
strettamente necessario per l’esecuzione dei 
contratti conclusi. 
La registrazione alle aste consente alla mandataria 
di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro 
materiale informativo relativo all’attività della stessa. 
 
22) Qualsiasi comunicazione inerente alla 
vendita dovrà essere effettuata mediante lettera 
raccomandata A.R. indirizzata a:
 
Bolli&Romiti srl
Sede legale:
Via Beatrice Cenci 9-9A
00186 Roma

Informazioni per gli acquirenti

Con la partecipazione in asta si intendono accettate 
tutte le condizioni di vendita di seguito riportate. Si 
raccomanda di leggerle con attenzione.

Esposizione
Ogni asta è preceduta da un’esposizione, per 
permettere al pubblico di esaminare e verificare 
attentamente ciascun lotto in vendita, allo scopo 
di appurarne tutte le qualità, come l’autenticità, lo 
stato di conservazione, il materiale, la provenienza 
e l’attinenza con quanto riportato in catalogo.

Integrità e conservazione
Gli oggetti posti in asta sono venduti nel loro stato 
di fatto; gli esperti di Bolli&Romiti saranno lieti di 
fornire su richiesta un’opinione verbale o scritta 
circa il loro stato di conservazione, supportata, 
ove necessario, dall’invio di materiale fotografico o 
digitale. Tale parere, o condition report, non riveste 
carattere di totale completezza e potrebbe non 
segnalare difetti o restauri: esso non sostituisce 
l’esame diretto da parte dell’eventuale acquirente 
poiché rappresenta solo ed esclusivamente 
il parere soggettivo dei nostri esperti. Anche 
le descrizioni riportate in catalogo sono 
UNICAMENTE frutto della loro opinione, e sarà cura 
dell’acquirente verificare l’esatta corrispondenza 
fra il bene posto in asta e la relativa descrizione 
in catalogo. Nessun reclamo sarà possibile 
relativamente ai restauri, ai difetti e agli errori 
incorsi nella redazione del catalogo.
Per quanto concerne gli oggetti meccanici ed 
elettrici (pendole, cappuccine, orologi da polso, 
lampade, automat, ecc.), Bolli&Romiti li considera 
per il loro aspetto puramente decorativo; pertanto 
non garantisce il loro funzionamento e suggerisce 
la verifica del sistema meccanico o elettrico da 
parte di un professionista.

Catalogo
Tutti i beni in asta sono descritti nel relativo 
catalogo, prodotto sia in formato cartaceo sia 
in formato digitale consultabile sul sito internet 
di Bolli&Romiti, per la maggior parte completi di 
relativa fotografia.

Descrizione
Fornisce le informazioni generali sul bene e 
costituisce una mera opinione dei nostri esperti.

Stime
Consistono nella valutazione che i nostri esperti 
attribuiscono a ciascun lotto.

Partenza d’asta
Rappresenta la cifra con cui si dà inizio all’asta, 
generalmente coincidente con il prezzo di 
riserva, ovvero con il prezzo minimo stabilito 
confidenzialmente fra Bolli&Romiti e il venditore. 
Per i beni posti in vendita al miglior offerente (M.O.), 
la partenza d’asta sarà pari a € 50,00; per tutti gli 
altri, i rilanci sono effettuati nell’ordine del 10% 
e comunque variabili sempre a discrezione del 
banditore.

Partecipazione all’asta
Presenza in sala: prima di intervenire in asta, i 
potenziali acquirenti dovranno fornire i propri dati 
anagrafici, codice fiscale e referenze bancarie; 
effettuate queste operazioni, verrà loro attribuito 
un numero di partecipazione valido per tutta la 
durata dell’asta. Qualora il potenziale acquirente 
volesse partecipare per conto e in nome di terzi, 
deve informare la direzione di Bolli&Romiti prima 
dell’inizio della vendita; in caso contrario i beni 
acquistati saranno fatturati al nome e all’indirizzo 
rilasciato al momento dell’assegnazione del numero 
di partecipazione e non potranno essere trasferiti 
ad altri nomi o indirizzi.
Offerta scritta o telefonica: se non fosse possibile 
partecipare personalmente all’asta, i potenziali 
acquirenti hanno la facoltà di lasciare un’offerta 
scritta o telefonica compilando il relativo modulo 
di offerta, pubblicato sul catalogo cartaceo, sul sito 
internet o reperibile in sede, da inviare via fax al 
numero 06.87670147 o via email all’indirizzo  
bolli.romiti@gmail.it. Per quanto riguarda le offerte 
scritte, la cifra indicata nel modulo di offerta 
rappresenta quella massima: ciò vuol dire che il 
lotto potrà essere aggiudicato all’offerente anche 
al di sotto di tale somma, ma che di fronte ad 
un’offerta superiore verrà aggiudicato ad altro 
concorrente. A parità di offerta sarà prevalente 
quella ricevuta in sala o quella pervenuta per 
prima. Non si accettano offerte inferiori al prezzo 
minimo di stima pubblicato in catalogo. Riguardo 
l’offerta telefonica, si avverte che essa potrà essere 
richiesta per i beni con stima pari o superiore 
ad € 300,00; in tal caso una nostra incaricata 
provvederà ad effettuare il collegamento telefonico 
per consentire l’ingresso in gara per il bene di 
interesse. Le telefonate verranno effettuate nei 
limiti della disponibilità delle linee e potranno 
essere registrate: i potenziali acquirenti collegati 
telefonicamente acconsentono alla registrazione 
delle loro conversazioni. 
Offerta Live: registrandosi sul nostro sito internet, 
alla voce B&RLive, è possibile partecipare all’asta 
in diretta tramite web, seguendo tutte le istruzioni 
indicate.
Le offerte scritte, le offerte telefoniche e le 
offerte live rappresentano un servizio offerto 
a titolo gratuito; nessun tipo di responsabilità 
potrà perciò essere attribuita a Bolli&Romiti per 
offerte inavvertitamente non eseguite o per errori 
relativi all’esecuzione delle stesse. Ogni offerta 
sarà comunque ritenuta valida solo se pervenuta 
almeno due ore prima dell’inizio della vendita.

Aggiudicazione
Con la battuta del martello il bene si intende 
aggiudicato: in quel momento il compratore si 
assume la piena responsabilità del lotto. Oltre 
al prezzo di aggiudicazione, il compratore dovrà 
aggiungere i diritti d’asta del 23% comprensivi di 
IVA come da normativa vigente.

Pagamenti
Al prezzo di aggiudicazione sono da aggiungere 
i diritti di asta pari al 23%, comprensivi dell’IVA 
prevista dalla normativa vigente. Il pagamento 
dei beni aggiudicati dovrà essere effettuato 
immediatamente dopo il termine dell’asta, tramite:



· contanti fino ad € 2.999,00
· carta di credito e-o bancomat (cirtuiti Mastercard, 
Visa e Amex)
· assegno bancario o circolare (soggetto a 
preventiva verifica con l’istituto di emissione) 
intestato a: Bolli&Romiti srl · bonifico bancario 
presso: INTESA SAN PAOLO,  
Filiale 6831, Via Marcello Prestinari 7, Roma
IBAN: IT11W0306903388100000009017  
BIC-SWIFT: BCITITMM 
Per il pagamento con assegno bancario, si avverte 
che la consegna dei beni verrà effettuata dopo 
l’incasso del titolo. Bolli&Romiti ha possibilità, previo 
accordo con il venditore, di offrire agli acquirenti 
che ritenga affidabili la facoltà di pagare i beni 
acquistati a cadenze dilazionate: la loro consegna 
non verrà comunque effettuata fino al completo 
incasso della somma dovuta; i potenziali acquirenti 
che intendano usufruire di tale tipo di pagamento 
devono prendere contatto preventivamente con la 
direzione.

Ritiro
I beni acquistati devono essere ritirati entro 
sette giorni lavorativi, previa presentazione da 
parte dell’acquirente di un documento d’identità; 
qualora il ritiro dei lotti già pagati fosse effettuato 
da una terza persona, occorre che questa sia 
munita di delega scritta rilasciata dall’acquirente 
e di una fotocopia del documento di identità di 
quest’ultimo. Dietro espressa richiesta, il personale 
di Bolli&Romiti potrà occuparsi dell’imballaggio 
e del trasporto dei lotti acquistati a spese e 
rischio dell’aggiudicatario, il quale dovrà sollevare 
Bolli&Romiti da ogni responsabilità in merito. 
Trascorso il termine di dieci giorni lavorativi, 
Bolli&Romiti non sarà più responsabile della 
custodia dei beni acquistati e del loro eventuale 
deterioramento o deperimento, trattenendoli a 
rischio e cura dell’acquirente, al quale verranno 
addebitati i costi di magazzinaggio di seguito 
elencati a titolo indicativo:
· mobili e sculture: € 15,00 al giorno+ IVA
· dipinti: € 10,00 al giorno +IVA
· oggetti: € 5,00 al giorno + IVA
A discrezione della direzione i beni potranno essere 
trasferiti, previa comunicazione al committente, 
presso i depositi di Itaca Transport, Via Rocca 
di Cave 31, Roma, che applicherà le medesime 
tariffe di magazzinaggio maggiorate delle spese di 
trasporto. Tali tariffe sono esposte e consultabili 
nella sede di Bolli&Romiti.

Spedizione dei lotti
Il personale della casa d’aste sarà lieto di occuparsi 
della spedizione dei lotti acquistati seguendo le 
indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti 
e dopo che questi abbiano effettuato per intero 
il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e 
spese dell’acquirente che dovrà manlevare per 
iscritto la casa d’aste da ogni responsabilità in 
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione 
per valutazioni e consigli relativi a tutti i metodi 
di spedizione e assicurazione dei lotti. Per ogni 
esigenza il reparto spedizioni è a disposizione dalle 
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17,30 dal 
lunedì al venerdì.

Esportazione dei lotti acquistati
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola 
l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del 
territorio della Repubblica italiana. Il Regolamento 
CEE n. 3911-92 del 9 dicembre 1992, come 
modificato dal Regolamento CEE n. 2469-96 del 16 
dicembre 1996 e dal
Regolamento CEE n. 974-01 del 14 maggio 2001, 
regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di 
fuori dell’Unione europea.

Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali 
aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza 
di Esportazione che l’acquirente è tenuto a 
procurarsi personalmente. La casa d’aste non 
risponde per quanto riguarda tali permessi, né 
può garantire il rilascio dei medesimi. Sempre 
la casa d’aste, su richiesta dell’acquirente, può 
provvedere all’espletamento delle pratiche 
relative alla concessione delle licenze di 
esportazione; i relativi costi sono a carico 
dell’acquirente. La mancata concessione delle 
suddette autorizzazioni non può giustificare 
l’annullamento dell’acquisto né il mancato 
pagamento. 
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° 
comma, lettera B, del DPR 633-72, si informano 
i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero 
trasportare il bene fuori dal territorio comunitario 
e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario 
rispettare le seguenti procedure: 
· completare le pratiche doganali e il trasporto 
fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a partire dalla 
data di fatturazione.
· far pervenire entro lo stesso termine la bolla 
doganale originale o documento equipollente 
direttamente alla casa d’aste.
Il termine di 3 mesi, decorrenti dalla data di 
fatturazione, potrebbe essere sospeso per il 
tempo necessario ad ottenere il certificato di 
esportazione.

Informazioni per i venditori

Valutazione dei beni
I nostri esperti sono a disposizione per valutare 
gratuitamente singoli lotti o intere collezioni da 
inserire in asta. Una valutazione preliminare 
può essere effettuata su materiale fotografico 
corredato di tutte le informazioni riguardanti 
l’oggetto. Se necessario si effettuerà una 
valutazione a domicilio. 

Prezzo di riserva
Successivamente, fra il venditore e Bolli&Romiti 
verrà concordato un prezzo di riserva, vale a 
dire la cifra minima sotto la quale il lotto non 
potrà essere venduto; questa è strettamente 
confidenziale, potrà essere inferiore, uguale o 
superiore alla stima riportata sul catalogo e sarà 
protetta in asta dal battitore mediante appositi 
rilanci. Qualora il prezzo di riserva non fosse 
raggiunto il lotto risulterà invenduto. 

Mandato a vendere- diritti d’asta-diritti di 
seguito
Sul prezzo di aggiudicazione la casa d’aste 
tratterrà una provvigione del 17% quale diritto 
d’asta, comprensiva dell’ IVA prevista dalla 
normativa vigente, dell’assicurazione, del 
marketing (illustrazioni in catalogo comprese), 
dell’inserimento nel sito internet e della tassa 
di registro. Sarà a carico del venditore il costo 
del trasporto dei beni sia per la vendita sia 
per l’eventuale restituzione, oltre, ove fossero 
necessari, agli oneri doganali per l’importazione 
o l’esportazione dei lotti. Al momento della 
consegna dei lotti la casa d’aste rilascerà una 
ricevuta di deposito con le descrizioni dei 
lotti e le riserve stabilite; successivamente, 
al venditore verrà rilasciato il mandato a 
vendere, ove verranno riportate le condizioni 
contrattuali, i prezzi di riserva ed eventuali spese 
aggiuntive a carico del venditore. Prima dell’inizio 
dell’esposizione che precede l’asta, Bolli&Romiti 
riserverà al venditore copia del catalogo 
comprendente gli oggetti affidati. Con Dlgs n. 118 
del 13-2-2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia 
il “Diritto di Seguito”, ossia il diritto dell’autore 

(vivente o deceduto da meno di 70 anni) di opere 
di arti figurative e di manoscritti a percepire una 
percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle 
proprie opere in occasione delle vendite successive 
alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e 
sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale 
o superiore a € 3.000,00. Tale diritto non potrà 
comunque essere superiore a € 12.500,00 per 
ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere 
è così determinato: · 4% per la parte del prezzo di 
vendita fino a € 50.000,00;
· 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 
€ 50.000,01 e 200.000,00; · 1% per la parte del 
prezzo di vendita compresa fra € 200.000,01 e 
350.000,00; · 0,50% per la parte del prezzo di vendita 
compresa fra € 350.000,01 e 500.000; · 0,25% per l
a parte del prezzo di vendita oltre € 500.000.
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà 
versato dalla casa d’aste alla SIAE in base a quanto 
stabilito dalla legge.

Dopo l’asta
Dopo la vendita Bolli&Romiti invierà al venditore un 
rendiconto provvisorio in cui saranno elencati tutti i 
lotti di sua proprietà con le relative aggiudicazioni. 

Pagamenti
Dopo quindici giorni lavorativi dal termine dell’asta, 
al venditore verrà liquidata la somma relativa ai beni 
venduti al netto dei diritti d’asta, purché tali beni 
siano stati regolarmente pagati da parte del relativo 
acquirente e purché non vi siano stati reclami o 
contestazioni inerenti i beni aggiudicati.
In caso di mancato pagamento da parte 
dell’acquirente, i beni rimarranno in custodia presso 
la sede di Bolli&Romiti fino al perfezionamento della 
vendita o alla restituzione dei sopraddetti beni al 
venditore.
Il pagamento può essere effettuato:
· contanti fino ad € 2.999,00
· assegno bancario o circolare · bonifico bancario 
Al momento del pagamento Bolli&Romiti rilascerà 
una fattura in cui saranno indicate in dettaglio le 
aggiudicazioni, le commissioni e le altre eventuali 
spese.

Lotti invenduti
I lotti invenduti dovranno essere ritirati a cura e 
spese del venditore entro dieci giorni dalla data della 
vendita. Trascorso tale termine, Bolli&Romiti non sarà 
più responsabile della custodia dei beni invenduti e 
del loro eventuale deterioramento o deperimento, 
trattenendoli a rischio e cura del venditore, al quale 
verranno addebitati i costi di magazzinaggio di 
seguito elencati a titolo indicativo:
- mobili e sculture: € 15,00 al giorno + IVA
- dipinti: € 10,00 al giorno +IVA - oggetti: € 5,00 al 
giorno + IVA
A discrezione della direzione i beni potranno essere 
trasferiti, previa comunicazione al venditore, presso 
i depositi di Itaca Transport, Via Rocca di Cave 
31, Roma, che applicherà le medesime tariffe di 
magazzinaggio maggiorate delle spese di trasporto. 
Tali tariffe sono esposte e consultabili nella sede di 
Bolli&Romiti.

La Bolli&Romiti è lieta di effettuare valutazioni scritte 
per assicurazioni, divisioni ereditarie, vendite private 
o per altri scopi. I costi sono variabili in ragione 
della qualità dei beni, della natura degli stessi 
della quantità di lavoro necessaria alla redazione 
dell’ inventario, ma saranno sempre altamente 
competitivi.



Terminologia

Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, 
l’origine, il periodo, la provenienza e le condizioni 
dei lotti in catalogo sono da considerarsi come 
un’opinione personale degli esperti e degli studiosi 
eventualmente consultati e non un dato di fatto. 

Leonardo: l’opera, secondo la nostra opinione, è 
opera dell’artista. 

Attribuito a Leonardo: l’opera, secondo la nostra 
opinione, è probabilmente opera dell’artista, ma 
non ve n’è certezza. 

Bottega di Leonardo: l’opera, secondo la nostra 
opinione, è di un pittore non conosciuto della 
bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la 
sua supervisione o meno. 

Ambito-cerchia di Leonardo: l’opera, secondo la 
nostra opinione, è di un pittore non conosciuto, 
ma distinguibile, legato al suddetto artista, ma non 
necessariamente da un rapporto di alunnato. 

Stile di-seguace di Leonardo: l’opera, secondo la 
nostra opinione, è di un pittore, contemporaneo 
o quasi contemporaneo, che lavora nello stile 
dell’artista, senza essere necessariamente legato a 
lui da un rapporto di alunnato. 

Maniera di Leonardo: l’opera, secondo la nostra 
opinione, è stata eseguita nello stile dell’artista, ma 
in epoca successiva. 

Da Leonardo: l’opera, secondo la nostra opinione, 
è una copia di un dipinto dell’artista. 

In stile...: l’opera, secondo la nostra opinione, è 
nello stile menzionato, ma di epoca successiva. 

Firmato 
datato 
iscritto: secondo la nostra opinione, la firma e-o la 
data e-o l’iscrizione sono di mano dell’artista. 

Recante firma 
data 
iscrizione: secondo la nostra opinione, la firma 
e-o la data e-o l’iscrizione sono state aggiunte. 
Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la 
larghezza.

Elementi antichi: mobili-oggetti assemblati 
successivamente utilizzando elementi o materiali di 
epoche precedenti.

Restauri: i beni antichi o usati sono nella maggior 
parte dei casi soggetti a restauri e integrazioni e-o 
sostituzione. La dicitura verrà riportata solo nei casi 
in cui gli interventi vengono considerati dagli esperti 
della casa d’aste molto al di sopra della media e tali 
da compromettere almeno parzialmente l’integrità 
del bene.

Difetti: il bene presenta visibili ed evidenti 
mancanze, rotture o usure.

M.o.: Miglior Offerente. Rappresenta la sigla 
attribuita ad un lotto di esiguo valore antiquariale, 
la cui partenza d’asta è pari ad € 50,00.

A Richiesta: si riferisce a beni di elevato valore. 
Per conoscere il relativo prezzo di stima occorre 
contattare la direzione.
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Conditions of sale 

Bolli&Romiti Condition of sale are implicitly 
accepted by anyone who is willing to participate to 
any auction. 

1) Bolli&Romiti acts as an agent on an exclusive 
basis in its name but on behalf of each seller, 
according to article 1704 of the Italian Civil Code. 
Sales is meant to be concluded between the 
seller and the buyer, therefore Bolli&Romiti is only 
responsible towards the buyer or other parties for 
what concerns its agent activity. All responsibilities 
pursuant to art. 1476 and following the Italian Civil 
Code are taken on the seller. Items are sold to the 
highest bidder and sales are meant to be in “cash”. 
The auctioneer’s hammer coming down defines 
the end of the bidding and the execution of the 
contract between seller and buyer.

2) Properties on sale could be antique second-
hand goods. Therefore, the definition reported 
under clause 3 letter “e” of the Italian Consumer’s 
Code (D.lgs. 6.09.2005, n. 206) is not applicable. 
The selection of the items to include in a particular 
auction is exclusively made by Bolli&Romiti, that will 
guarantee the identification of the most adequate 
auction to achieve the highest price for sellers’ 
properties.

3) Before the auction, Bolli&Romiti puts most 
of the lots from its sales on public display. The 
presale exhibitions are aimed at allowing a deep 
evaluation of authenticity, attribution, condition, 
provenance, origin, date, age and quality of the 
lots, with the purpose to clarify any possible 
puzzlement or inaccuracy in the catalogue. 
Bolli&Romiti experts will be pleased to provide 
prospective bidders any additional information, 
backed-up by the documentation available. Any 
opinion or Condition Report which Bolli&Romiti 
may produce does not reflect an exhaustive 
description and some restorations or imperfections 
may not be mentioned; our experts’ statements 
are purely subjective and do not substitute a 
direct examination by the prospective buyer. In 
fact, the descriptions included in the catalogues 
are simply indications reflecting personal opinions 
and we encourage potential buyers to inspect 
each item carefully before bidding. Once the sale 
is concluded, no claim regarding restorations, 
defects and catalogue mistakes will be admitted. 
Mechanical and electrical goods (clocks, lamps, 
automat, etc.), are considered for their aesthetical 
value only; Bolli&Romiti does not guarantee that 
they are in working order.

4) Bolli&Romiti offers all items for sale at auction “as 
is”, meaning that properties are sold with all existing 
faults and imperfections as cracks, restorations, 
lacks or substitutions. Such defects, even if not 
explicitly reported in the catalogue, cannot be 
contested in a dispute after the sale. Antiquities, 
for their own nature, may have been restored or 
modified (e.g. overpainted) and complaints related 
to such interventions cannot be accepted.

5) Descriptions and illustrations in the catalogues 
or in any other visual material are exclusively 
meant to identify the items and reflects opinions, 
therefore they can be modified before the auction. 
Concerning the catalogue, Bolli&Romiti is not 
responsible for mistakes and omissions that may 
occur, nor counterfeiting can be supposed, since 
there is no implicit or explicit guarantee regarding 
the items on sale. Illustrations in the catalogue 
should not be considered exact representations of 
the state of preservation of the properties.

6) XX and XXI century artworks (Modern and 
Contemporary art) are usually followed by 
certificates of authenticity and other documents 

provided by official foundations, archives or other 
entities, properly reported in catalogue. No other 
certificate, appraisal or opinion requested or 
presented after the sale will be considered as valid 
grounds for objections regarding the authenticity of 
any artwork.

7) All the information regarding hall-marks of 
metals, carats and weight of gold, diamonds and 
valuable gems must be considered as purely 
approximate; Bolli&Romiti is not responsible for 
possible mistakes or falsification of valuable items 
nor for their authenticity certificates. Bolli&Romiti 
does not guarantee authenticity certificates issued 
by independent gemmological laboratories, even if 
the presence of such references is reported in the 
catalogue.

8) Concerning books, successful bidders are not 
entitled to dispute any damage (e.g. bindings, 
foxing, wormholes, trimmed pages or plates or 
any other defect) not affecting the integrity of 
texts and/or illustrations, nor missing indices of 
plates, blank pages, insertions, supplements and 
additions supposed to be subsequent to the date 
of publication of the work can be disputed.

9) Any dispute regarding knocked down items will 
be handled by, on one hand, Bolli&Romiti experts 
and, on the other end, a qualified expert appointed 
by the party involved. A registered return mail must 
be submitted within fifteen days from the bid; no 
dispute after this period will be admitted. If the 
complaint reveals to be legitimate, the successful 
bidder will be refunded upon the return of the 
item, excluding any other pretence or expectation. 
If, within three months from the discovery and no 
later than five years from the sale, the buyer claim 
the fact the item sold is a fake, if the buyer returns 
such item free from third party rights and in the 
same conditions as it was at the time of the sale, 
Bolli&Romiti shall be entitled, at its discretion, to 
nullify the sale and disclose to the buyer the name 
of the seller, giving prior notice to him. Making 
an exception to the conditions above mentioned, 
Bolli&Romiti will not refund the buyer if the 
description in the catalogue was generally shared 
among scholars and experts at the time of the sale 
or if the authenticity or attribution of the lot was 
said controversial, and if, at the time of the auction, 
the forgery could have been recognized only by 
complex or expensive examination, or by analyses 
that could have damaged the object or reduced its 
value.

10) The auctioneer may accept absentee bids 
from those who cannot or do not wish to attend 
an auction. Telephone bids may or may not be 
accepted according to irrevocable judgment of 
Bolli&Romiti and submitted to the auctioneer at the 
bidder’s risk. Phone bids are for free and bidders 
accept their phone bids to be recorded. No claim 
referring to any mistake concerning written, phone 
or live offers, or referring to any non-recorded bid 
will be accepted.

11) Properties are knocked down by the auctioneer 
to the highest bidder. In case of dispute between 
two or more bidders on a particular knocked 
down item, the bid must be re-open starting from 
the latest registered bid. During the auction, the 
auctioneer is entitled to: withdraw a lot, make bids 
to reach the reserve price, as agreed between 
Bolli&Romiti and the seller, and take any action he 
deems suitable to the circumstances, as sum up / 
separate lots or change the order of sale.

12) Prospective bidders attending the auction 
must be registered presenting an ID and providing 
personal information such as current address and, 
possibly, bank references or equivalent guarantees. 
They will be given a “personal number” reported on 
a paddle. To place a bid, prospective bidders are 

invited to raise their paddle until the auctioneer 
acknowledges the winner. To pay for the purchase, 
winning bidders will need to bring the paddle 
to the payments counter. Buyers who have not 
provided ID and current address in advance must 
do it immediately after a knock down. Bolli&Romiti 
reserves the right to deny anyone the participation 
to the auction and to reject offers from unknown 
or unwelcome bidders, unless a deposit covering 
the entire value of the desired lot is raised or an 
adequate guarantee is provided. In case of late or 
missed payments from a purchaser, Bolli&Romiti is 
allowed to refuse any other offer from him or from 
a representative of him in the following auctions.

13) The commission paid to Bolli&Romiti by the 
buyer is 23% on the hammer price, including VAT. 
Any other possible tax or duty is on the buyer.

14) The buyer can make a down payment after the 
sale and settle the residual balance within three 
working days, before collecting the item(s) at his 
risk and expense; anyway, the withdrawal must be 
completed within ten days from the knock down. 
In case of total or partial non-payment of the due 
amount within the deadline, Bolli&Romiti is allowed 
to:
a) return the good to the seller and demand from 
the buyer the payment of the commission;

b) act in order to obtain a compulsory payment;

c) sell the item privately or in a following auction in 
the name and at the expenses of the purchaser, 
according to art. 1515 of the Italian Civil Code 
and possibly asking for a compensation for the 
damages.
After ten days from the auction, Bolli&Romiti 
is not responsible towards the buyer for any 
deterioration or damage of the item(s) and is 
entitled to apply storage and transportation fees 
to and from the warehouse according to fees 
available on request. All risks for items’ damage 
and/or loss are transferred to the buyer, who is 
allowed to withdraw the purchased items upon 
the payment, to Bolli&Romiti, of the hammer price 
plus commissions and any other fees concerning 
the packing, handling, transport and/or storage of 
the items.

15) Concerning items subjected to the D.lgs. 
22.01.2004 n. 42 (i.e. Codice dei Beni Culturali) and 
related regulation, buyers must observe all existing 
legislative dispositions but, if the Italian State claims 
its pre-emptive right, no reimbursement or interest 
on commission on the hammer price already paid 
can be expected from Bolli&Romiti or the vendor 
by the buyer. The exportation of lots by the buyers, 
both resident and not resident in Italy, is regulated 
by the above mentioned law and by any other 
possible custom, financial and tax rule in force. 
The export of items of 70 years old and more is 
subjected to the release of an export license from 
the competent Authority. Bolli&Romiti does not 
take any responsibility towards the purchaser for 
any possible export restriction of the items sold, 
nor for any possible license or certificate to be 
obtained according to the Italian law. 

16) Bolli&Romiti Logistics partners can advise 
buyers about exportation and shipping of 
purchased item/s. For any support please contact 
info@bolliromiti.it

17) Concerning the exportation of items of 
protected species (e.g. coral, ivory, turtle, crocodile, 
whale bones, rhinoceros’ horns, etc.), a CITES 
export license released by the Ministry for the 
Environment and the Safeguard of the Territory 
must be released. Prospective bidders are asked 
to get all the necessary information concerning 
the laws on these exports in the countries of 
destination.



18) The “Droit de Suite” or Artist Resale Right is due 
by the seller (Italian State Law n. 663, clause 152, 
April 22nd, 1941, replaced by Decree n. 118, clause 
10, February 13th, 2006).

19) Evaluations reported in the catalogue are in 
Euros and represent a mere approximation. These 
values can be equal, higher or lower to the reserve 
price agreed with the sellers.

20) These Conditions of Sale, regulated by the 
Italian law, are silently accepted by anyone who 
is willing to take part in the auction and are at 
everyone’s disposal. All controversies concerning 
the sales activity at Bolli&Romiti are regulated by 
the Court of Rome.

21) According to art. 13 D.lgs. 196/2003 (Privacy 
Code), the personal information submitted to 
Bolli&Romiti both in soft or hard-copy will be 
used to execute the sales contracts and the 
other activities concerning the social object of 
Bolli&Romiti. The provision of personal data is 
optional but it is fundamental for the execution of 
the contracts. The registration at the auctions gives 
Bolli&Romiti the opportunity to send its customers 
the catalogues of the following auctions and keep 
them update about any other initiative.

22) Any communication regarding the auction must 
be done by registered return mail addressed to:
Bolli&Romiti S.r.l.
Via Beatrice Cenci 9-9A, 00186 - Rome, Italy

How to buy
Taking part in an auction implies the entire and 
unconditional acceptance of our Conditions of Sale.

Exhibition 
Before an auction, a presale exhibition, which is 
open and admission free, enables prospective 
buyers to inspect each item carefully before bidding 
verifying all of the features of the properties such 
as authenticity, state of preservation, materials, 
provenance and consistency with the information 
reported in the catalogue.

Integrity and state of preservation 
The objects of the auction are sold “as is”; 
Bolli&Romiti experts will be pleased to provide 
prospective bidders additional information, 
backed-up by further documentation, if available. 
The Condition Reports which Bolli&Romiti may 
produce do not reflect an exhaustive description 
and some restorations or imperfections may not 
be mentioned; such statements of opinion given 
by our experts, are purely subjective and do not 
substitute a direct examination by the prospective 
buyer. Moreover, the descriptions included in the 
catalogues have a mere indicative character and 
reflect opinions, therefore prospective buyers 
should personally inspect the condition of each 
lot in order to ascertain its effective state, both 
from the technical and the aesthetical points 
of view. After the purchase, no claim regarding 
restorations, defects and errors in the catalogue 
will be admitted. Mechanical and electrical goods 
(clocks lamps, automat, etc.), are considered for 
their aesthetical value only; Bolli&Romiti gives no 
guarantee that they are in working order.

Catalogue 
All of the items on sale will be described in the 
related catalogue, edited both in hard-copy and 
soft-copy and available on www.bolliromiti.it.

Description 
It provides the bidder with some general 
information about the lot and represents the 
opinion of our experts.

Estimate 
It represents the evaluation of each lot, made by 
our experts.

Starting price 
It is the price from which the auction starts and 
normally it is equal to the reserve price, which is the 
price agreed between Bolli&Romiti and the seller. 
For the items on sale to the M.O. (Miglior offerente 
Best Bidder), the starting price will be € 50,00; for 
the other items, the increments will be by 10% and 
can change at the auctioneer’s discretion.

Auction participation 
Bidding in person: in order to bid in person, 
potential purchasers have to present IDs, 
current address and, possibly, bank references 
or equivalent guarantees; bidders will be then 
provided with a bidding number, valid for the 
entire auction. All lots sold will be invoiced to the 
name and address supplied when collecting the 
Bidding Number and they will not be able to be 
transferred to other names and/or addresses. 
Should a potential purchaser wish to bid on behalf 
of a third party, s/he should inform Bolli&Romiti 
before the beginning of the auction. Without 
such communication, the purchased items will be 
invoiced to the registered contact person and it will 
not be possible to modify such appointment. 
Written and telephone bids: in order to bid by 
means of written or telephone bids, bidders have 
to fill out the Absentee Bid Form, available on 
our website or in the catalogue, and send it by 
fax to +39 0687670147 or by e-mail at offerte@
bolliromiti.it. Written bids are carried out on 
behalf of the bidder at the lowest price possible in 
consideration of the reserve price and the other 
bids offered. In case of multiple offers for the same 
price on the same item, it will be accepted the first 
one received. Offers below the reported minimum 
estimation will not be accepted. Telephone bids will 
be accepted for items with a minimum estimate of 
€ 300,00. One of our telephonists will contact you, 
also in a foreign language, to let you take part in 
the auction on real time for the lot of your interest. 
Telephone bids are organised by Bolli&Romiti 
according to the availability of the telephone lines 
being used and telephone calls during the Auction 
may be recorded. Potential purchasers who bid 
by telephone consent to the recording of their 
conversations. 
Live auction: you can bid online on  
www.bolliromiti.it 
“B&R Live” section, following 
the instructions. The service of written and 
telephon bids is free of charge but it does not 
imply any responsibilities for bids accidentally not 
placed or for possible mistakes regarding their 
carrying out. To consider them valid, Bolli&Romiti 
must receive all bids at least two hours before the 
auction.

Hammer price 
The Hammer Price indicates that a sale of a lot has 
been made and at that moment the purchaser 
assumes full responsibility for the lot. As well as the 
hammer price the purchaser has to recognise the 
commissions (buyer’s premium) of 23% including 
VAT, to be paid as laid down by the Law.

Payment 
The payment of the hammer price, plus the 
commissions of 23% including VAT, must be carry 
out immediately after the sale by:

- Cash, up to € 2,999.00

- Credit card/bancomat via POS in our Headquarter 
(i.e. Mastercard, Visa and AmEx)

- Bank transfer to: Intesa SanPaolo, 
Filiale 6831, Roma-Prati, IBAN: 
IT11W0306903388100000009017 BIC/SWIFT: 

BCITITMM

Bolli&Romiti may, upon agreement with the seller, 
offer those purchasers it deems reliable the 
possibility to pay for lots in instalments. 
Potential purchasers who wish to undertake 
payment by instalments should contact the 
Management of Bolli&Romiti before the sale.

Collection of lots 
Purchasers must collect the lot/s by seven working 
days from the date of the auction. When collecting 
the items, the purchaser will has to exhibit his ID. 
If the lots already paid will be collected by a third 
person, the latter must have a written proxy signed 
by the purchaser and a copy of the purchaser’s ID. 
If the purchaser asks so, Bolli&Romiti personnel 
could organize wrapping and transportation of 
the lots at the purchaser’s risk and expenses. 
Bolli&Romiti will not be held responsible for any 
damages. After seven working days from the 
auction, Bolli&Romiti will not be responsible either 
for the custody of the lot/s or for any damage that 
may occur to the lot/s upon their removal to an 
appropriate warehouse and the purchaser will be 
charged with the costs of storage as follows:

- Furniture/sculptures: € 15,00/day + VAT

- Paintings: € 10,00/day + VAT

- Objects: € 5,00/day + VAT

On Management’s discretion, items can be 
transferred, upon communication to the seller, to 
the storage space of Itaca Transport, Via Rocca di 
Cave 31, Roma, which will apply the same storage 
fees plus shipping costs.

Shipping of purchased items 
The Bolli&Romiti Staff will be glad to assist 
purchasers with the shipping according to written 
instructions given by purchasers, following payment 
of the lot/s concerned. Shipping will be at the risk 
and expense of the purchaser who, by means of 
a written communication, will have to subtract 
Bolli&Romiti from any responsibility. Our Staff is 
available for evaluations and advice in relation to 
the shipping methods employed and insurance of 
the lot/s. 

Exportation of purchased items 
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 
regulates the export of cultural heritage and goods 
outside Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of 
December 9th 1992, as modified by EU Regulation 
no. 2469/96 of December 16th 1996 and by EU 
Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates 
the export of cultural heritage and goods outside 
the European Union. In order to export outside 
Italy cultural heritage and goods that are over 70 
years old an Export Licence that the purchaser has 
to procure for him/herself personally is needed. 
Bolli&Romiti is not involved in the procurement of 
such permits and cannot therefore guarantee the 
relative issue of such permits. Bolli&Romiti, upon 
the request of the purchaser, may provide the 
purchaser with information about companies able 
to tackle the operations necessary for the granting 
of the Export Licence. Should the above-mentioned 
authorisation not be granted the Purchase of the 
lot/s is not nullified, neither is the payment of the 
lot/s. With reference to the regulations contained in 
art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. In order 
to take the lot/s outside the European Union and 
claim the VAT refund, purchasers have to respect 
the following procedures: 
- The completion of customs forms/papers and 
transport outside the European Union within three 
months from the invoice date.

- The sending 
within the same term of the original customs 
taxation stamp or equivalent document directly to 
Bolli&Romiti
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The three months’ term from the invoice date 
may be suspended while the export certification is 
pending.

How to sell

Evaluations of properties 
Bolli&Romiti is at your disposal for free evaluations 
of objects or collection to sell. A preliminary 
evaluation can be carried out based on pictures 
with all necessary information concerning the 
objects and all possible documentation. By 
appointment, it is possible to carry out home 
evaluations. 

Reserve price 
After the evaluation, Bolli&Romiti and the seller 
agree on a reserve price, which is the minimum 
amount under which the lot cannot be sold. This 
price is strictly confidential and it could be inferior, 
equal or superior to the estimate reported in the 
catalogue and it will be protected by the auctioneer 
by special increments. If the reserve price is not 
reached, the lot is considered as unsold.

Warrant of Sale - Commission fees - Droit de 
Suite 
On the hammer price, Bolli&Romiti deduces a 
commission of 17%, including VAT, insurance, 
online and paper based marketing and other taxes. 
The seller is responsible for the transportation to 
and, if needed, from the exhibition site, import/
export duties, if necessary. At the moment of the 
delivery of the lots to the auction house, the seller 
receives a receipt with the descriptions of the 
lo and the reserve prices agreed on. A warrant 
of sale is then be signed by both parties, which 
subscribe all the contractual conditions, reserve 
prices, numbers of the lot/s and possible additional 
charges to the seller. Before the auction, the seller 
receives a copy of the catalogue with his objects. 
The Droit de suite - Artist’s Resale Right has been 
in force in Italy since April 9th 2006 with the Law 
Decree no. 118 (13/02/2006). It represents the 
right of the Author/Artist (living or deceased within 
the previous seventy years) of figurative art works 
and manuscripts to perceive a percentage of the 
sale price of his/her original works upon sales that 
follow the initial sale of the work/s in question. 
Resale Royalties are charged to the seller where the 
hammer price is € 3,000 or more and will not be 
superior to € 12,500 per lot. The amount to be paid 
may thus be calculated:

- 4% for the sale price up to € 50,000.01

- 3% for the sale price between € 50,000.01 and  
€ 200,000.00

- 1% for the sale price between € 200,000.01 and € 
350,000.00

- 0.5% for the sale price between € 350,000.01 and 
€ 500,000,00

- 0.25% for the sale price above € 500,000.01

The Artist’s Resale Right charged to the seller is paid 
by Bolli&Romiti to the SIAE (The Italian Society for 
Authors and Editors) as laid down by the Law. 

After the auction 
After the auction, each seller receives a provisional 
report with a list of all his objects and relevant 
adjudications.

Payments 
After fifteen working days from the auction, 
Bolli&Romiti sends the seller the payment due 
for lot sold, based on the hammer price less a 
commission and any agreed-upon expenses, if 
the purchaser fulfilled the obligation he took with 
the adjudication and no claim or controversy 
concerning the items sold occurred.

The payment can be provided by:

- Cash, up to € 2.999,00

- Bank draft

- Bank transfer

At the time of payment, Bolli&Romiti issues an 
invoice with the indication of hammer price, 
commissions and other possible costs.

Unsold lots 
Unsold lots must be collected by the seller at his 
expenses within ten days after the auction. After 
this date, Bolli&Romiti is not responsible for the 
loss or the damaging of the lots. Moreover, the 
seller has to pay the cost of transportation and 
storage as follows:

- Furniture/sculptures: € 15,00/day + VAT

- Paintings: € 10,00/day + VAT

- Objects: € 5,00/day + VAT

On Management’s discretion, items can be 
transferred, upon communication to the seller, to 
the storage space of Itaca Transport, Via Rocca di 
Cave 31, Roma, which applies the same storage 
fees plus shipping costs.

Bolli&Romiti experts are available to carry 
out written expertise for insurances, heritage 
sharing, private sales or other purposes, paying 
compensation adequate to the nature and the 
quantity of work necessary.

Glossary of terms 
Statements reported in the catalogue and related 
to authors, attribution, origin, period, source and 
condition of lots, are to be considered as opinions 
of the experts, not as a given fact. Therefore, please 
find below a summary of the terminology generally 
used in the catalogues, keeping in mind that is only 
Bolli&Romiti’s opinion:
Leonardo: the art work is made by the artist.

Ascribed to Leonardo: the art work may be made 
by Leonardo.

School of Leonardo: the art work is made by 
an unknown artist working in the workshop of 
Leonardo, who may have supervised the realization 
of such art work.

Circle of Leonardo: the art work is made by an 
artist who, even if unknown, is clearly linked to the 
Leonardo, not necessarily as a scholar.

Style/follower of Leonardo: the work is made by 
an artist who is approximately contemporary to 
Leonardo and who works in the style of him, even if 
not necessarily as a scholar.

Manner of Leonardo: the art work is made in the 
style of Leonardo, but in a later period.

From Leonardo: the art work is a copy of a 
Leonardo work.

In style...: the work is in the mentioned style but 
realized in a later period.

Signed/dated: the work is signed/dated by the 
artist who made it. Signature and/or date inscribed: 
such information have been added in a later 
period.

Antique elements: the item is made of elements/
material of prior periods.

Restorations: most of the times, antique items 
are subject to restorations, integrations and/
or substitutions. The wording “restorations” 
is mentioned only if our experts consider the 
interventions significant enough to compromise, 
entirely or partially, the authenticity of an item. 

Defects: the item has evident lacks, breaks or usage 
signs.

M.O.: “Miglior Offerente”, which means best bitter. 
It is used for items of modest value and with an 
auction starting price of € 50,00.

Upon request: it refers to item of great value. To 
have an estimation from our expert, please contact 
our management.






