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ASTA 110

Condizioni di vendita
La Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. sarà di seguito denominata 
“Cambi”.

1  Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono 
per “contanti”.
La Cambi agisce in qualità di mandataria con rappresentanza 
in nome proprio e per conto di ciascun venditore, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1704 cod. civ.. La vendita deve conside-
rarsi avvenuta tra il venditore e l’acquirente; ne consegue che 
la Cambi non assume nei confronti degli acquirenti o di terzi 
in genere altre responsabilità all’infuori di quelle derivanti dalla 
propria qualità di mandataria. Ogni responsabilità ex artt. 1476 
ss. cod. civ. continua a gravare in capo ai venditori delle opere.
Il colpo di martello del Direttore della vendita - banditore - de-
termina 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 come tali non qualificabili 
come “prodotto” secondo la definizione di cui all’art. 3 lett. e) 
del Codice del consumo (D.Lgs. 6.09.2005 n. 206).

3  Precederà l’asta un’esposizione delle opere, durante la quale 
il Direttore della vendita o i suoi incaricati saranno a disposizione 
per ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far esaminare 
l’autenticità, l’attribuzione, lo stato di conservazione, la prove-
nienza, il tipo e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori 
o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del cata-
logo. L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, quindi, 
prima di partecipare all’asta, ad esaminarlo approfonditamente, 
eventualmente anche con la consulenza di un esperto o di un 
restauratore di sua fiducia, per accertarne tutte le suddette ca-
ratteristiche. Dopo l’aggiudicazione non sono ammesse conte-
stazioni al riguardo e ne’ la Cambi ne’ il venditore potranno 
essere ritenuti responsabili per i vizi relativi alle informazioni 
concernenti gli oggetti in asta.

4  I lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano 
al momento dell’esposizione, con ogni relativo difetto ed imper-
fezione, e la mancanza di riferimenti espliciti in merito non im-
plica che ne siano esenti. 
I beni di antiquariato per loro stessa natura possono essere stati 
oggetto di restauri o sottoposti a modifiche di vario genere, 
quale ad esempio la sovra-pitturazione: interventi di tale tipo 
non possono mai essere considerati vizi occulti o contraffazione 
di un lotto.
Per quanto riguarda i beni di natura elettrica o meccanica, questi 
non sono verificati prima della vendita e sono acquistati dall’ac-
quirete a suo rischio e pericolo.
I movimenti degli orologi sono da considerarsi non revisionati.

5  Le descrizioni o illustrazioni dei lotti contenute nei cataloghi, 
in brochures ed in qualsiasi altro materiale illustrativo, hanno 
carattere meramente indicativo e riflettono opinioni, pertanto 
possono essere oggetto di revisione prima che il lotto sia posto 
in vendita. La Cambi non potrà essere ritenuta responsabile di 
errori ed omissioni relative a tali descrizioni, ne’ in ipotesi di 
contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia im-
plicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustra-
zioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro materiale 
illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il lotto 
e non possono essere considerate rappresentazioni precise 
dello stato di conservazione dell’oggetto.

6  Per i dipinti antichi e del XIX secolo si certifica soltanto 
l’epoca in cui l’autore attribuito è vissuto e la scuola cui esso è 
appartenuto.
Le opere dei secoli XX e XXI (arte moderna e contempora-
nea) sono, solitamente, accompagnati da certificati di autenti-
cità e altra documentazione espressamente citata nelle relative 
schede. Nessun diverso certificato, perizia od opinione, richiesti 
o presentati a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale 
motivo di contestazione dell’autenticità di tali opere. 

7  Tutte le informazioni 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 e la Cambi 
non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori con-
tenuti nelle suddette informazioni e per le falsificazioni ad arte 
degli oggetti preziosi. La Cambi non garantisce i certificati even-
tualmente acclusi ai preziosi eseguiti da laboratori gemmologici 
indipendenti, anche se riferimenti ai risultati di tali esami po-
tranno 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.
In assenza della sigla O.C. si intende che l’opera non è stata 
collazionata e non ne è pertanto garantita la completezza. 

9  Ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede scien-
tifica fra un consulente della Cambi ed un esperto di pari quali-
fica designato dal cliente, dovrà essere fatta valere in forma 
scritta a mezzo di raccomandata a/r entro quindici giorni dall’ag-
giudicazione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità 
della Società. Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice 
rimborso della somma effettivamente pagata, a fronte della re-
stituzione dell’opera, esclusa ogni altra pretesa. 
In caso di contestazioni fondate ed accettate dalla Cambi rela-
tivamente ad oggetti falsificati ad arte, purché 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, la Cambi potrà, a sua 
discrezione, annullare la vendita e rivelare all’aggiudicatario che 
lo richieda il nome del venditore, dandone preventiva comuni-
cazione a quest’ultimo. 
In parziale deroga di quanto sopra, la Cambi non effettuerà il rim-
borso 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, nonchè 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 co-
munque comportare una diminuzione di valore del lotto.

10  Il Direttore della vendita può accettare commissioni di ac-
quisto delle opere a prezzi determinati, su preciso mandato, 
nonchè formulare offerte per conto terzi. Durante l’asta è pos-
sibile che vengano fatte offerte per telefono le quali sono accet-
tate a insindacabile giudizio della Cambi e trasmesse al Direttore 
della vendita a rischio dell’offerente. Tali collegamenti telefonici 
potranno essere registrati.

11  Gli oggetti sono aggiudicati dal Direttore della vendita; 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, nonchè adottare qualsiasi 
provvedimento che ritenga adatto alle circostanze, come ab-
binare 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 qualsivoglia lotto, dovranno richiedere l’ap-
posito “numero personale” che verrà consegnato dal personale 
della Cambi previa comunicazione da parte dell’interessato delle 
proprie generalità ed indirizzo, con esibizione e copia del docu-
mento 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’ag-
giudicazione, chi non avesse già provveduto, dovrà comunque 
comunicare alla Cambi le proprie generalità ed indirizzo.
La Cambi si riserva il diritto di negare a chiunque, a propria 
discrezione, l’ingresso nei propri locali e la partecipazione all’asta, 
nonchè di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti o non 
graditi, a meno che venga lasciato un deposito ad intera co-
pertura del prezzo dei lotti desiderati o fornita altra adeguata 
garanzia.
In seguito a mancato o ritardato pagamento da parte di un 
acquirente, la Cambi potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dallo 
stesso o da suo rappresentante nel corso di successive aste.

13  Al prezzo di aggiudicazione sono da aggiungere i diritti di 
asta pari al 24% fino ad € 110.000, ed al 18% su somme ecce-
denti tale importo, comprensivo dell’IVA prevista dalla norma-
tiva vigente.
Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà 
comunque a carico dell’aggiudicatario.

14  L’acquirente dovrà versare un acconto all’atto dell’aggiudica-
zione e completare il pagamento prima di ritirare la merce a sua 

cura, rischio e spesa non oltre dieci giorni dalla fine della vendita. 
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’ammon-
tare totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, la 
Cambi avrà diritto, a propria discrezione, di: 
a) restituire il bene al mandante, esigendo a titolo di penale da 
parte del mancato acquirente il pagamento delle commissioni 
perdute; 
b) agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva 
dell’obbligo d’acquisto; 
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive 
per conto ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1515 
cod.civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.
Decorso il termine di cui sopra, la Cambi sarà comunque eso-
nerata da ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in 
relazione all’eventuale deterioramento o deperimento degli og-
getti 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’ac-
quirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati sola-
mente previa corresponsione alla Cambi 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 di-
sposizioni legislative vigenti in materia. L’aggiudicatario, in caso di 
esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà 
pretendere dalla Cambi o dal venditore alcun rimborso di even-
tuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrispo-
ste.
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. Per-
tanto, l’esportazione di oggetti la cui datazione risale ad oltre 
cinquant’anni è sempre subordinata alla licenza di libera cir-
colazione rilasciata dalla competente Autorità. La Cambi non 
assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in or-
dine 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  Per ogni lotto contenente materiali appartenenti a specie 
protette come, ad esempio, corallo, avorio, tartaruga, cocco-
drillo, ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è necessaria una 
licenza di esportazione CITES rilasciata dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio.
Si invitano i potenziali acquirenti ad informarsi presso il Paese di 
destinazione sulle leggi che regolano tali importazioni.

17  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.

18  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 mandanti.

19  Le presenti Condizioni di Vendita, regolate dalla legge ita-
liana, sono accettate 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 la Cambi è stabilita la compe-
tenza esclusiva del foro di Genova.

20  Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la Cambi, nella sua qualità di tito-
lare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, 
con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed inte-
grale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla 
stessa società, nonchè per il perseguimento di ogni altro servizio 
inerente l’oggetto sociale della Cambi S.a.s.. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’ese-
cuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste consente 
alla Cambi di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro 
materiale informativo relativo all’attività della stessa.

21  Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere 
effettuata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla:

Cambi Casa d’Aste 
Castello Mackenzie - Mura di S. Bartolomeo 16 

16122 Genova
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Conditions of sales
Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. will be, hereinafter, referred 
to as “Cambi”.

1  Sales will be awarded to the highest bidder and it is under-
stood to be in “cash”.
Cambi 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 shall be deemed concluded directly between the 
seller and the buyer; it follows that Cambi does not take any 
responsibility towards the buyer or other people, except for 
those concerning its agent activity. All responsibilities pursuant 
to the former articles 1476 and following of the Italian Civil 
Code continue to rest on the owners of each item.
The Auctioneer’s hammer stroke defines the conclusion of the 
sales contract between the seller and the buyer.

2  The goods on sale are considered as second-hand goods, 
put up for sale as antiques. As a consequence, the definition 
given to the goods under clause 3 letter “e” of Italian Consu-
mer’s Code (D. Lgs. 6.09.2005, n. 206) does not apply to them.

3  Before the beginning of the auction, an exposition of the 
items will take place, during which the Auctioneer and his repre-
sentatives will be available for any clarifications. The purpose of 
this exposition is to allow a thorough evaluation of authenticity, 
attribution, condition, provenance, origin, date, age, type and 
quality of the lots to be auctioned and to clarify any possible 
typographical error or inaccuracy in the catalogue. 
The person interested in buying something, commits himself, 
before taking part to the action, to analyze it in depth, even 
with the help of his own expert or restorer, to be sure of all the 
above mentioned characteristics.
No claim will be accepted by Cambi after the sale, nor Cambi 
nor the seller will be held responsible for any defect concerning 
the information of the objects for sale.

4  The objects of the auction are sold in the conditions in 
which they are during the exposition, with all the possible de-
fects and imperfections, and the fact that these defects are not 
mentioned does not mean that they are not there.
Antiques, for their own nature, can have been restored or modi-
fied (for example over-painting): these interventions cannot be 
considered in any case hidden defects or fakes. 
As for mechanical or electrical goods, these are not verified 
before the selling and the purchaser buys them at his own risk.
The movements of the clocks are to be considered as non 
verified.

5  The descriptions or illustrations of the goods included in the 
catalogues, leaflets and any other illustrative material, have a 
mere indicative character and reflect opinions, so they can be 
revised before the object is sold.
Cambi cannot be held responsible for mistakes or omissions 
concerning these descriptions nor in the case of hypothetical 
fakes as there is no implicit or explicit guarantee concerning 
the objects for sale.
Moreover, the illustrations of the objects in the catalogues or 
other illustrative material have the sole aim of identifying the 
object and cannot be considered as precise representations of 
the state of preservation of the object.

6  For ancient and 19th century paintings, Cambi guarantees 
only the period and the school in which the attributed artist 
lived and worked.
Modern and Contemporary Art works are usually accompanied 
by certificates of authenticity and other documents indicated in 
the appropriate catalogue entries. No other certificate, appraisal 
or opinion requested or presented after the sale will be consi-
dered as valid grounds for objections regarding the authenticity 
of any works.

7  All information regarding hall-marks of metals, carats and 
weight of gold, diamonds and precious colored gems have to be 
considered purely indicative and approximate and Cambi can-
not be held responsible for possible mistakes in those informa-
tion nor for the falsification of precious items. Cambi does not 
guarantee certificates possibly annexed to precious items car-

ried out by independent gemological laboratories, even if refe-
rences to the results of these tests may be cited as information 
for possible buyers.

8  As for books auctions, the buyer is not be entitled to dispute 
any damage to bindings, foxing, wormholes, trimmed pages or 
plates or any other defect not affecting the integrity of the text 
and/or the illustrations, nor can he dispute missing indices of 
plates, blank pages, insertions, supplements and additions subse-
quent to the date of publication of the work.
The abbreviation O.N.C. indicates that the work has not been 
collated and, therefore, its completeness is not guaranteed. 

9  Any dispute regarding the hammered objects will be decided 
upon between experts of Cambi and a qualified expert appoin-
ted by the party involved and must be submitted by registered 
return mail within fifteen days of the stroke and Cambi will de-
cline any responsibility after this period.
A complaint that is deemed legitimate will lead simply to a re-
fund of the amount paid, only upon the return of the item, 
excluding any other pretence and or expectation.
If, within three months from the discovery of the defect but no 
later than five years from the date of the sale, the buyer has 
notified Cambi in writing that he has grounds for believing that 
the lot concerned is a fake, and only if the buyer is able to return 
such item free from third party rights and provided that it is in 
the same conditions as it was at the time of the sale, Cambi shall 
be entitled, in its sole discretion, to cancel 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, Cambi 
will not refund the buyer if the description of the object in the 
catalogue was in accordance with the opinion generally accep-
ted by scholars and experts at the time of the sale or indicated 
as controversial the authenticity or the attribution of the lot, 
and if, at the time of the lot publication, the forgery could have 
been recognized only with too complicated or too expensive 
exams, or with analysis that could have damaged the object or 
reduced its value.

10  The Auctioneer may accept commission bids for objects at 
a determined price on a mandate from clients who are not 
present and may formulate bids for third parties. Telephone bids 
may or may not be accepted according to irrevocable judgment 
of Cambi and transmitted to the Auctioneer at the bidder’s risk. 
These phone bids could be registered.

11  The objects are knocked down by the Auctioneer to the 
highest bidder and if any dispute arises between two or more 
bidders, the disputed object may immediately put up for sale 
again starting from the last registered bid.
During the auction, the Auctioneer at his own discretion is en-
titled to: withdraw any lot, make bids to reach the reserve price, 
as agreed between Cambi and the seller, and take any action 
he deems suitable to the circumstances, as joining or separating 
lots or changing the order of sale.

12  Clients who intend to offer bids during the auction must 
request a “personal number” from the staff of Cambi and this 
number will be given to the client upon presentation of IDs, 
current address and, possibly, bank references or equivalent 
guarantees for the payment of the hammered price plus com-
mission and/or expenses. Buyers who might not have provided 
ID and current address earlier must do so immediately after a 
knock down.
Cambi reserves the right to deny anyone, at its own discretion, 
the entrance in its own building and the participation to the auc-
tion, and to reject offers from unknown or unwelcome bidders, 
unless a deposit covering the entire value of the desired lot is 
raised or in any case an adequate guarantee is supplied.
After the late or nonpayment from a purchaser, Cambi will have 
the right to refuse any other offer from this person or his repre-
sentative during the following auctions.

13  The commissions due to Cambi by the buyer are 24% of the 
hammer price of each lot up to an amount of € 110.000 and 
18% on any amount in excess of this sum, including VAT. Any 
other taxes or charges are at the buyer’s expenses.

14  The buyer must make a down payment after the sale and 
settle the residual balance before collecting the goods at his or 
her risk and expense not later than ten days after the knock 
down. In case of total or partial nonpayment of the due amount 
within this deadline, Cambi can: 
a) return the good to the seller and demand from the buyer the 
payment of the lost commission; 
b) act in order to obtain enforcement of compulsory payment; 
c) sell the object privately or during the following auction in 
the name and at the expenses of the highest bidder according 
to article 1515 of the Italian Civil Code, with the right of the 
compensation for damages.
After the above mentioned period, Cambi will not be held 
responsible towards the buyer for any deterioration and/or 
damage of the object(s) in question and it will have the right 
to apply, to each object, storage and transportation fees to and 
from the warehouse according to tariffs available on request. All 
and any risks to the goods for damage and/or loss are transfer-
red to the buyer upon knock down and the buyer may have the 
goods only upon payment, to Cambi, of the Knock down com-
missions and any other taxes including fees concerning the pa-
cking, handling, transport and/or storage of the objects involved.

15  For objects subjected to notification from the State, in ac-
cordance to the D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni 
Culturali) and following changes, buyers are beholden by law to 
observe all existing legislative dispositions on the matter and, in 
case the State exercises its pre-emptive right, cannot expect 
from Cambi or the vendor any re-imbursement or eventual in-
terest on commission on the knock down price already paid. 
The export of lots by the buyers, both resident and not resident 
in Italy, is regulated by the above mentioned law and the other 
custom, financial and tax rules in force. Export of objects more 
than 50 years old is subject to the release of an export license 
from the competent Authority.
Cambi does not take any responsibility towards the purchaser as 
for any possible export restriction of the objects knocked down, 
nor concerning any possible license or certificate to be obtained 
according to the Italian law.

16  For all object including materials belonging to protected spe-
cies as, for example, coral, ivory, turtle, crocodile, whale bones, 
rhinoceros horns and so on, it is necessary to obtain a CITES 
export license released by the Ministry for the Environment and 
the Safeguard of the Territory.
Possible buyers are asked to get all the necessary information 
concerning the laws on these exports in the Countries of de-
stination.

17  The “Droit de Suite” will be paid by the seller (Italian State 
Law n. 663, clause 152, April 22, 1941, replaced by Decree n. 
118, clause 10, February13, 2006).

18  All the valuations indicated in the catalogue are expressed in 
Euros and represent a mere indication. These values can be 
equal, superior or inferior to the reserve price of the lots agreed 
with the sellers.

19  These Sales Conditions, regulated by the Italian law, are si-
lently accepted by all people talking part in the auction and are 
at everyone’s disposal. All controversies concerning the sales 
activity at Cambi are regulated by the Court of Genoa.

20  According to article 13 D.Lgs. 196/2003 (Privacy Code), 
Cambi informs that the data received will be used to carry out 
the sales contracts and all other services concerning the social 
object of Cambi S.a.s.. The attribution of the data is optional but 
it is fundamental to close the contract. The registration at the 
auctions gives Cambi the chance to send the catalogues of the 
following auctions and any other information concerning its ac-
tivities.

21  Any communication regarding the auction must be done by 
registered return mail addressed to:

Cambi Casa d’Aste
Castello Mackenzie - Mura di S. Bartolomeo 16 

16122 Genova - Italy



ASTA 110

Comprare e Vendere all’asta CAMBI

CoMprAre

Precede l’asta un’esposizione durante la 
quale l’acquirente potrà prendere visione 
dei lotti, constatarne l’autenticità e verifi-
carne le condizioni di conservazione.

Il nostro personale di sala ed i nostri esperti 
saranno a Vostra disposizione per ogni 
chiarimento.

Chi fosse impossibilitato alla visione diretta 
delle opere può richiedere l’invio di foto 
digitali dei lotti a cui è interessato, accom-
pagnati da una scheda che ne indichi detta-
gliatamente lo stato di conservazione. Tali 
informazioni riflettono comunque esclu-
sivamente opinioni e nessun dipendente 
o collaboratore della Cambi può essere 
ritenuto responsabile di eventuali errori ed 
omissioni ivi contenute.Questo servizio è 
disponibile per i lotti con stima superiore 
ad € 1.000.

Le descrizioni riportate sul catalogo 
d’asta indicano l’epoca e la provenienza 
dei singoli oggetti ed il loro stato di con-
servazione e rappresentano l’opinione dei 
nostri esperti.

Le stime riportate sotto la scheda di ogni 
oggetto rappresentano la valutazione che 
i nostri esperti assegnano a ciascun lotto.

Il prezzo base d’asta è la cifra di partenza 
della gara ed è normalmente più basso 
della stima minima.

La riserva è la cifra minima concordata 
con il mandante e può essere inferiore, 
uguale o superiore alla stima riportata nel 
catalogo.
Le battute in sala progrediscono con ri-
lanci dell’ordine del 10%, variabili comun-
que a discrezione del battitore.

Il prezzo di aggiudicazione è la cifra 
alla quale il lotto viene aggiudicato. A que-
sta il compratore dovrà aggiungere i diritti 
d’asta del 24% fino ad € 110.000, e del 
18% su somme eccedenti tale importo, 
comprensivo dell’IVA come dalle norma-
tive vigenti.

Chi fosse interessato all’acquisto di uno o 
più lotti potrà partecipare all’asta in sala 
servendosi di un numero personale 
(valido per tutte le tornate di quest’asta) 
che gli verrà fornito dietro compilazione 
di una scheda di partecipazione con i dati 
personali e le eventuali referenze bancarie.

Chi fosse impossibilitato a partecipare di-
rettamente alla vendita potrà usufruire del 
nostro servizio di offerte scritte, compi-
lando la scheda di offerta presente su que-
sto catalogo o che troverà disponibile nei 
locali della Cambi.

La cifra che si indica è l’offerta massima, 
ciò significa che il lotto potrà essere ag-
giudicato all’offerente anche al di sotto di 
tale somma, ma che di fronte ad un’offerta 
superiore verrà aggiudicato ad altro con-
corrente.
Per i lotti la cui stima minima è superiore ad 
€ 300 è possibile partecipare all’asta tele-
fonicamente. Per i rimanenti è necessaria 
una preventiva offerta scritta di tale cifra. 
Sarà una delle nostre telefoniste a mettersi 
in contatto con voi, anche in lingua stra-
niera, per farvi partecipare in diretta tele-
fonica all’asta per il lotto che vi interessa; 
la telefonata potrà essere registrata. Con-
sigliamo comunque di indicare un’offerta 
massima anche quando si richiede collega-
mento telefonico, nel caso in cui fosse im-
possibile contattarvi al momento dell’asta. 

Il servizio di offerte scritte e telefoniche è 
fornito gratuitamente dalla Cambi ai suoi 
clienti ma non implica alcuna responsabilità 
per offerte inavvertitamente non eseguite 
o per eventuali errori relativi all’esecuzione 
delle stesse. Le offerte saranno ritenute va-
lide soltanto se perverranno almeno 5 ore 
prima dell’asta.

Vendere

La Cambi Casa d’Aste è a disposizione per 
la valutazione gratuita di oggetti da inse-
rire nelle future vendite. Una valutazione 
provvisoria può essere effettuata su foto-
grafie corredate di tutte le informazioni 
riguardanti l’oggetto (dimensioni, firme, 
stato di conservazione) ed eventuale do-
cumentazione relativa in possesso degli in-
teressati. Su appuntamento possono essere 
effettuate valutazioni a domicilio.

Prima dell’asta verrà concordato un prezzo 
di riserva che è la cifra minima sotto la 
quale il lotto non potrà essere venduto. 
Questa cifra è strettamente confidenziale, 
potrà essere inferiore, uguale o superiore 
alla stima riportata sul catalogo e sarà 
protetta dal battitore mediante appositi 
rilanci. Qualora il prezzo di riserva non 

fosse raggiunto il lotto risulterà invenduto. 
Sul prezzo di aggiudicazione la casa d’aste 
tratterrà una commissione del 15% (con un 
minimo di € 30) e dell’1% come rimborso 
assicurativo.

Al momento della consegna dei lotti alla 
casa d’aste verrà rilasciata una ricevuta di de-
posito con le descrizioni dei lotti e le riserve 
pattuite, successivamente verrà richiesta la 
firma del mandato di vendita ove vengono 
riportate le condizioni contrattuali, i prezzi di 
riserva, i numeri di lotto ed eventuali spese 
aggiuntive a carico del cliente.

prima dell’asta il mandante riceverà una 
copia del catalogo in cui sono inclusi gli og-
getti di sua proprietà.

dopo l’asta ogni mandante riceverà un 
rendiconto in cui saranno elencati tutti i 
lotti di sua proprietà con le relative aggiu-
dicazioni.

Per i lotti invenduti potrà essere concor-
data una riduzione del prezzo di riserva 
concedendo il tempo necessario all’effe-
tuazione di ulteriori tentativi di vendita 
da espletarsi anche a mezzo di trattativa 
privata. In caso contrario dovranno essere 
ritirati a cura e spese del mandante entro 
trenta giorni dalla data della vendita. Dopo 
tale termine verranno applicate le spese di 
trasporto e custodia.

In nessun caso la Cambi sarà responsabile 
per la perdita o il danneggiamento dei lotti 
lasciati a giacere dai mandanti presso il ma-
gazzino della casa d’aste, qualora questi siano 
causati o derivanti da cambiamenti di umidità 
o temperatura, da normale usura o graduale 
deterioramento dipendenti da interventi di 
qualsiasi genere compiuti sul bene da terzi 
su incarico degli stessi mandanti, oppure da 
difetti occulti (inclusi i tarli del legno).

pagamenti
Dopo trenta giorni lavorativi dalla data 
dell’asta, la Cambi liquiderà la cifra do-
vuta per la vendita per mezzo di assegno 
bancario da ritirare presso i nostri uffici o 
bonifico su c/c intestato al proprietario dei 
lotti, a condizione che l’acquirente abbia 
onorato l’obbligazione assunta al momento 
dell’aggiudicazione, e che non vi siano stati 
reclami o contestazioni inerenti i beni ag-
giudicati. Al momento del pagamento verrà 
rilasciata una fattura in cui saranno indicate 
in dettaglio le aggiudicazioni, le commissioni 
e le altre eventuali spese. In ogni caso il 

saldo al mandante verrà effettuato dalla 
Cambi solo dopo aver ricevuto per intero 
il pagamento dall’acquirente.

ModAlItà dI pAGAMento

Il pagamento dei lotti aggiudicati deve es-
sere effettuato entro dieci giorni dalla ven-
dita tramite:
- contanti fino a 5.000 euro
- assegno circolare intestato a Cambi sas 
- bonifico bancario presso: Banco di San 

Giorgio S.p.A. - Sede di Genova 
IBAN: IT46Y0552601400000000019420
BIC/SWIFT: BLOPIT22

rItIro

Il ritiro dei lotti acquistati deve essere 
effettuato entro le due settimane succes-
sive alla vendita. Trascorso tale termine 
la merce potrà essere trasferita a cura e 
rischio dell’acquirente presso il magazzino 
Cambi a Genova. In questo caso verranno 
addebitati costi di trasporto e magazzinag-
gio e la Cambi sarà esonerata da ogni re-
sponsabilità nei confronti dell’aggiudicatario 
in relazione alla custodia, all’eventuale de-
terioramento o deperimento degli oggetti. 

Al momento del ritiro del lotto, l’acqui-
rente dovrà fornire un documento d’iden-
tità. Qualora fosse incaricata del ritiro dei 
lotti già pagati una terza persona, occorre 
che quest’ultima sia munita di delega scritta 
rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia 
del documento di identità di questo.

Il personale della Cambi potrà organizzare 
l’imballaggio ed il trasporto dei lotti a spese 
e rischio dell’aggiudicatario e su espressa 
richiesta di quest’ultimo, il quale dovrà 
manlevare la Cambi da ogni responsabilità 
in merito.

perIZIe

Gli esperti della Cambi sono disponibili ad 
eseguire perizie scritte per assicurazioni, 
divisioni ereditarie, vendite private o altri 
scopi, dietro pagamento di corrispettivo 
adeguato alla natura ed alla quantità di la-
voro necessario.
Per informazioni ed appuntamenti rivolgersi 
agli uffici della casa d’aste presso il Castello 
Mackenzie, ai recapiti indicati sul presente 
catalogo. 

Qui di seguito si precisa il significato dei termini utilizzati 
nelle schede delle opere in catalogo:
nome artista: a nostro parere probabile opera dell’artista 
indicato;
attribuito a ...: è nostra opinione che possa essere opera 
dell’artista citato, in tutto o in parte;
bottega di / scuola di ...:a nostro parere è opera di mano 
sconosciuta della bottega dell’artista indicato, che può o meno 
essere stata eseguita sotto la direzione dello stesso o in anni 
successivi alla sua morte;
cerchia di / ambito di ...: a nostro avviso è un’opera di 
mano non identificata, non necessariamente allievo dell’ar-
tista citato;

seguace di / nei modi di ...: a nostro parere opera di un 
autore che lavorava nello stile dell’artista;
stile di / maniera di ...: a nostro avviso è un’opera nello 
stile dell’artista indicato, ma eseguita in epoca successiva;
da ...: sembrerebbe una copia di un’opera conosciuta 
dell’artista indicato, ma di datazione imprecisata;
 / datato: si tratta, a nostro parere, di un’opera che appare 
realmente firmata e datata dall’artista che l’ha eseguita;
firma e/o data iscritta: sembra che questi dati siano 
stati aggiunti da mano o in epoca diversa da quella dell’ar-
tista indicato;
secolo ...: datazione con valore puramente orientativo, 
che può prevedere margini di approssimazione;

in stile ...: a nostro parere opera nello stile citato pur 
essendo stata eseguita in epoca successiva;
restauri: i beni venduti in asta, in quanto antichi o comun-
que usati, sono nella quasi totalità dei casi soggetti a restauri 
e integrazioni e/o sostituzioni. 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 lotto;
difetti: il lotto presenta visibili ed evidenti mancanze, rotture 
o usure
elementi antichi: gli oggetti in questione sono stati as-
semblati successivamente utilizzando elementi o materiali di 
epoche precedenti.

terMInoloGIA
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1
uGo la pieTra (1938)
Bagnante
grande busto femminile in ceramica modellata 
a colaggio. Smalti craquelè policromi. Sul lato 
sinistro in basso: Bagnante, dal monumento 
alla balnearità, Cattolica 1990, Ugo La Pietra, 
prototipo n° 6/29. Altezza cm 82
cfr.: Ugo La Pietra, la sintesi delle Arti, 
1960/2000, edizioni Mazzotta
€ 900 - 1.100

2
GioVanni poGGi - san GiorGio - albisola

Vaso soliflore

terracotta smaltata a colaggio in policromia. 
Sotto la base: G. Poggi, S.Giorgio, Albisola. 
1975, altezza cm 36
cfr.: F. Marzinot, Salino e i suoi amici, Ass. Cul-
turale Le Rune di Albisola, pag. 70
€ 100 - 120

3
Tarcisio Tosin - la freccia - Vicenza

profilo feMMinile sTilizzaTo 
base a parallelepipedo. Modello a colaggio in 
terracotta maiolicata e smaltata all’aerografo in 
policromia. Marchio della manifattura sotto la 
base. 1935 circa, altezza cm 35
€ 1.500 - 1.800

4
GioVanni poGGi - san GiorGio - albisola

Vaso soliflore

terracotta smaltata a colaggio in policromia. 
Sotto la base: G. Poggi, S.Giorgio, Albisola. 
1975, altezza cm 27,5
cfr.: F. Marzinot, Salino e i suoi amici, Ass. Cul-
turale Le Rune di Albisola, pag. 70
€ 100 - 120

5
QuaGlino, poGGi - albisola

Il bacio
scatola a forma di cuore in ceramica maiolicata 
modellata a colaggio decorata in policromia 
sotto vernice con raffigurazione di due volti, 
una farfalla, fiori e foglie. Marchio della mani-
fattura sotto la base. Primi ‘900, cm 8x15x12,5
€ 500 - 700

6
dauM - nancy

Vaso QuadraTo in VeTro incolore

inclusione irregolare di bolle d’aria. Marchio 
della manifattura inciso lateralmente in basso. 
Altezza cm 16,5
€ 400 - 500

7
Manlio Trucco (1884-1974) - albisola

piaTTo in TerracoTTa MaiolicaTa

dipinta in policromia sotto vernice con raffigura-
zione di alberi. Sul retro: sigla dell’autore, Albisola 
Capo, M. Trucco. Anni ‘20, diametro cm 25
€ 80 - 100

8
laMpada da TaVolo

formata da quattro elementi tubolari mobili in 
ottone e materiale plastico bianco, cappello in 
metallo dorato, altezza cm 63
€ 100 - 150

9
Gariboldi

coppia di pannelli in legno intagliato
€ 800 - 1.000

10
pablo picasso (1881 - 1973) 
Madoura Vallauris

“Picador”
Piatto quadrato in terracotta maiolicata con 
raffigurazione di uomo su cavallo.
Sul retro: Edition Picasso in stampatello a 
mano libera non verniciato e, a timbro, in-
cusso: Madoura. Lato cm 21
€ 800 - 1.000
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11
bianco - pozzo GariTTa - albisola

Vaso a soGGeTTo Marino in TerracoTTa 
MaiolicaTa

decoro in policromia sotto vernice. Marchio 
della manifattura e firma dell’autore sotto la 
base. 1950 circa, altezza cm 42
cfr.: Chilosi-Ughetto, La ceramica del Nove-
cento in Liguria, Carige, pag. 205
€ 800 - 1.000

12
ManifaTTura Muranese

piccolo elefanTe in VeTro incolore

con inclusione di polvere d’oro. Altezza cm 15
€ 100 - 150

13
ruffo GiunTini - GalVani - pordenone

TesTa di raGazza africana

terracotta modellata a colaggio, maiolicata e 
smaltata in blu. Firma dell’autore sul bordo. 
1938-40, altezza cm 25
cfr.: Museo Civico d’arte di Pordenone, Ce-
ramica Galvani, ed. Biblioteca dell’immagine, 
pag. 70
€ 600 - 800

14
Galileo chini (1873-1956) - fornaci di 
s. lorenzo - MuGello

Grande Vaso biansaTo 
terracotta maiolicata, graffita e decorata con 
lustri metallici. Due riserve contrapposte di 
forma circolare entro le quali è raffigurato un 
passerotto su un ramo fiorito. Sotto la base: 
grata, Mugello, cerchio con puntino centrale, 
2389. 1910 circa, altezza cm 34 (sbeccatura 
alla base e piccolo salto di smalto)
€ 1.000 - 1.200

15
anTonia caMpi - socieTà ceraMica iTa-
liana - laVeno

Salvadanaio “Gatto”
terracotta bianca modellata a colaggio par-
zialmente smaltata in nero e verde. Marchio 
della manifattura in rilievo sotto la base. 1955, 
altezza cm 28
cfr.: A. Pansera, Antonia Campi, Silvana ed., 
pag. 184
€ 600 - 800

16
riccardo GaTTi (1886-1972) - faenza

Vaso di forMa oVoidale con due Manici 
applicaTi

modellato al tornio, terracotta smaltata con lu-
stri metallici. Firma dell’autore nell’incavo della 
base. Altezza cm 31
€ 500 - 700

17
robj - pariGi

Benedictine
bottiglia antropomorfa in porcellana bianca e 
oro prodotta per il liquore Benedictine. Mar-
chio sotto la base. 1928, altezza cm 26,5
cfr.: Vanna Brega, Robj, Leonardo Periodici, 
pag. 207, fotografia 237
€ 350 - 450

18
fabbrica ceraMiche buboni - faenza

Grande piaTTo da paraTa in TerracoTTa 
MaiolicaTa

decorato in azzurro e marrone con chimere. 
Marchi sotto la base. 1920/28, diametro cm 61
€ 700 - 900
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19
felice Tosalli - lenci - Torino

Cerbiatti
terracotta modellata a colaggio smaltata in policromia sotto vernice. 
Sotto la base: Lenci, made in Italy, Torino, 11, 38 e simbolo del decora-
tore Giuseppe Ferdinando. Lunghezza cm 31
€ 1.700 - 1.900

20
san polo - Venezia

Vaso a fazzoleTTo in TerracoTTa

modellata a colaggio decorata con scena carnevalesca in smalti poli-
cromi su fondo nero. Sotto la base, entro campiture gialle: San Polo, 
made in Italy, 0/111, 1950 circa, altezza cm 25,5
€ 250 - 300

21
san polo - Venezia

brocca in TerracoTTa

modellata a colaggio, decorata in policromia con soggetti carnevaleschi 
su fondo nero. Sotto la base, entro campiture gialle: San Polo, Venezia 
Italy e numeri. Anni ‘50, altezza cm 29
€ 250 - 300

22
sculTura raffiGuranTe TesTa eGizia in pieTra nera

iniziali dell’autore incise sul collo. Altezza cm 23
€ 150 - 200

23
Ginori - doccia

porTafiori da pareTe foGGiaTo a forMa di aQuila

terracotta maiolicata, decorata con smalti policromi sotto vernice. Sul 
retro, a pennello: Ginori sormontato da corona a cinque punte, 268-
743. Altezza cm 25, lunghezza cm 39 profondità cm 17,5
€ 800 - 1.000

24
eMile lenoble (1876-1940)
Vaso oVoidale 
con applicazione a forma di drappo. Terracotta decorata in azzurro e 
bruno sotto vernice. Sotto la base inciso: Lenoble Emile 1940, altezza 
cm 16, diametro cm 11
€ 200 - 250

25
serGio asTi - Gabbianelli

coMposizione forMaTa da QuaTTro Vasi ModellaTi a colaGGio

e smaltati in nero. Firma dell’autore graffita. Etichetta della manifattura. 
Altezza cm 23
€ 400 - 500

26
Maurice dufrène (aTTr.) - francia

specchio Tondo in oTTone

con due portalampada. 1930 circa, cm 74x54
€ 250 - 300

19 23

2521
20
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27
sculTura in Gres, inizio XX secolo

nudo feMMinile con capreTTa

firmata sulla base: Buzin, incusso nell’incavo della base: G.C entro cer-
chio, cm 24x42,5x14,5
€ 800 - 1.000

28
uGo la pieTra (1938) - cooperaTiVa ceraMica di iMola

Vaso con coperchio soVrasTaTo da nudino feMMinile

terracotta policroma della serie “Vasi per giardini, giardini per vasi”. 
Firma dell’autore sotto al coperchio.1986, altezza cm 33
€ 250 - 300

29
GalVani - pordenone

servizio da té comprendente teiera, lattiera, zuccheriera e sei tazze con piat-
tino. Ceramica con decoro aerografato a motivo geometrico. 1930 circa
€ 700 - 800

30
leGras - sainT denis - francia

piccola fioriera in VeTro incolore

lavorato all’acido e rifinita con smalto rosso applicato a caldo con de-
coro di foglie e bacche. Firma a cammeo, 1900 circa, cm 8,5x20x8,5
€ 200 - 300

31
carl KliMT - ausTria

cenTroTaVola oVale sorreTTo da due puTTi

terracotta maiolicata e smaltata in policromia. Inciso sotto la base il 
nome dell’artista. 1910 circa, lunghezza cm 42
€ 1.000 - 1.200

32
M.G.a. - albisola

fioriera oVale in TerracoTTa 
modellata a stampo con manici applicati. Decoro di ciliegie in smalti po-
licromi. Marchio della manifattura sotto la base. Anni ‘20, cm 13x32x16
€ 150 - 200

33
M.G.a. - albisola

serVizio da caffè per sei persone

terracotta decorata con smalti sotto vernice nei toni del giallo e del 
marrone; parti in argento punzonate. Marchio della manifattura sotto le 
basi dei piattini. 1920 circa
€ 400 - 500

34
Vaso in VeTro a forMa di caMpana roVesciaTa

decorato in oro, superficie satinata. Altezza cm 26,5
€ 250 - 300

27 31

3329



ASTA 110

35
oscar saccoroTTi (1898-1996)
Vaso in TerracoTTa di forMa sferica 
decorato in policromia con smalti opachi con graticcio e frutta. Firma 
dell’autore sotto la base, 1982, altezza cm 21
€ 1.500 - 1.800

36
helen KöniG scaVini (1886-1974) - lenci - Torino

Elefante con topolino
terracotta modellata a colaggio, maiolicata e decorata in azzurro e rosa 
sotto vernice. Sotto la base: Lenci made in Italy - Torino, P. Altezza 
cm 25
€ 1.200 - 1.400

37
Gio ponTi - richard Ginori - san crisToforo

Chiave e pipe
vaso per lampada di forma sferica, mod. 5913, decoro 82T in rosso. 
Marchio della manifattura e firma dell’autore sotto la base. Antecedente 
al 1930, altezza cm 26
cfr.: Ceramiche d’arte della manifattura Richard Ginori, 1930, pag. 104
€ 1.600 - 1.800

38
Vaso liberTy in porcellana con base in bronzo

In rilievo, a tutto tondo, ninfa che esce dalle acque. Smalti policromi e 
oro. Primi ‘900, altezza cm 25,5
€ 1.000 - 1.200
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39
Guido andloViTz (1900-1965) - socieTà ceraMica iTaliana - 
laVeno

Cista “Cinema”97223
terracotta modellata a colaggio smaltata in arancione e decorata con 
tulipani. Sotto la base: marchio a timbro della manifattura, made in Italy, 
1280. datazione 1930, altezza cm 26,5, diametro cm 24
cfr.: m.Munari, Guido Andlovitz, Roma 1999, pag. 85
€ 1.500 - 1.800

40
W. & M. Goldscheider - Vienna

Maschera da Muro raffiGuranTe VolTo feMMinile con Velo

terracotta modellata a colaggio, smaltata in policromia sotto vernice 
all’aerografo. Marchio della manifattura stampato sul retro. 1925/1937, 
altezza cm 31,5
€ 800 - 1.000

41
helen KöniG scaVini - lenci - Torino

biMba con Mazzo di fiori

statua in terracotta modellata a colaggio e decorata in policromia con 
smalti semilucidi e particolari dorati. Sul retro, incussa: firma dell’autrice.
Sotto la base: Lenci, Made in Italy, sigla del decoratore Alberto No-
bili.1930 circa, altezza cm 30
cfr.: A. Panzetta, Le Ceramiche Lenci, U. Allemandi & C: Ed., pag. 205
€ 1.300 - 1.500

42
clelia berTeTTi - le berTeTTi - Torino

statua in terracotta raffigurante sirena modellata a colaggio e smaltata in 
policromia sotto vernice. Sotto la base: Le Bertetti Torino, n° 7 Sirena, 
made in Italy ed etichetta cartacea della manifattura. 1934-36, altezza cm 42
cfr.: F.M. Rosso, Per virtù del fuoco, Musumeci ed., pag. 160
€ 1.000 - 1.200
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43
sandro VaccheTTi (1889-1974) 
esseVi - Torino

Danzatrice Balinese
statua in terracotta decorata con smalti opa-
chi. Sotto la base: Essevi, made in Italy, n° 
2176, L.L. mod. di Sandro Vacchetti Torino. 
Prodotta dall’autore a Carrù
€ 1.500 - 1.700

44
roMeTTi - uMberTide

scaTola cilindrica in TerracoTTa Maio-
licaTa

decorata con carte da gioco a smalti policromi 
sotto vernice. Firma della manifattura nell’in-
cavo della base. 1930 circa, altezza cm 19
€ 600 - 700

45
roMeTTi - uMberTide

alzaTina Troncoconica su base TrianGolare

terracotta modellata a colaggio, maiolicata 
e smaltata a righe policrome sotto vernice. 
Firma della manifattura sotto la base. 1930 
circa, altezza cm 7,5 diametro cm 17,5
€ 350 - 400

46
Gio ponTi - richard Ginori - doccia

bolo in TerracoTTa sMalTaTa in aMaranTo

marchio della manifattura graffito sotto la base. 
Anni ‘30, altezza cm 11,5 diametro cm 22,5
€ 500 - 700

47
Gio ponTi - richard Ginori - doccia

seT da fuMo in TerracoTTa sMalTaTa in 
aMaranTo

composto da cinque elementi. Marchio della 
manifattura graffito sotto la base di alcuni 
pezzi. Anni ‘30
€ 350 - 400

48
GioVanni Gariboldi - richard Ginori - s. 
crisToforo

cache-poT in TerracoTTa ModellaTa a 
sTaMpo

con bordo smerlato, smaltata in color amaranto.
Marchio della manifattura sotto la base, 1950 
circa, altezza cm 20,5
€ 100 - 150

43

45

44

48

47

46



15

49
ManifaTTura di lonGWy - francia

alzaTa in ceraMica con bordo poliGonale,
smaltata in policromia e oro con craquelures, 
lavorazione cloisonné, marchio della manifattura 
sotto la base, altezza cm 14, diametro cm 33
€ 1.500 - 2.000

50
roberTo crippa (1921-1972) - Gianni 
doVa (1925-1991) - M.G.a. - albisola

Vaso in TerracoTTa policroMa

firma degli artisti e marchio della manifattura 
sotto la base, Anni ‘50, altezza cm 24
€ 800 - 1.000

51
s.p.i.c.a. - albisola

VaseTTo in TerracoTTa sMalTaTa in poli-
croMia soTTo Vernice

marchio della manifattura sotto la base. Al-
tezza cm 11,5
€ 100 - 120

52
eMilio scanaVino (1922-1986)
Vaso - multiplo
ceramica decorata a tramature con smalto 
nero su fondo bianco. Sotto la base: firma 
dell’artista, 48/50. Altezza cm 31,5
restauro all’imboccatura
€ 350 - 400

53
eMilio scanaVino (1922-1986)
Pane - multiplo
ceramica di forma semisferica schiacciata 
decorata con smalti nero e rosso su fondo 
bianco. Sotto la base: firma dell’artista, 36/5. 
Diametro cm 23,5
€ 350 - 450

54
eMilio scanaVino (1922-1986)
piaTTo in ceraMica decoraTo con sMalTo 
nero

lavorato a tramature su fondo giallo. Sul retro 
a pennello: firma dell’autore, sigla e simbolo 
del calice, diametro cm 24
€ 200 - 250

49
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55
anoniMo francese della fine del 
XiX secolo

coppia di dipinTi ad olio su Tela 
raffiguranti un uomo e una donna che brin-
dano. Bozzetti preparatori per manifesti pub-
blicitari di una marca di champagne, cm 40x16 
e cm 33x11
€ 800 - 1.000

56
robj - pariGi

Curacao
Bottiglia da liquore antropomorfa in porcel-
lana bianca e oro. Marchio della manifattura 
sotto la base. 1928, altezza cm 26
cfr.: Vanna Brega, Robj, Leonardo Periodici, 
pag. 207
€ 350 - 400

57
GioVanni Gariboldi - richard Ginori 
s.crisToforo

Volpe accovacciata
terracotta modellata a colaggio smaltata in 
nero e grigio. Marchio della manifattura a tim-
bro sul fondo. Lunghezza cm 40
€ 400 - 500

58
loTTo coMprendenTe scaTola laliQue in 
crisTallo

modellata a stampo con prese satinate a fog-
gia di foglia; statuina Lalique “Floreal”97 raffi-
gurante nudo femminile, anatra in cristallo di 
manifattura italiana
€ 400 - 500

59
ManifaTTura iTaliana

fioriera liberTy

ferro battuto. Altezza cm 92
€ 300 - 400

60
delphin Massier (1836-1907) - francia

Vaso con anse

terracotta smaltata a lustro nei toni dell’ama-
ranto con decoro di gelsomini. Sotto la base, 
a lustro: D.M. Vallauris A.M. 1900 circa, altezza 
cm 28, diametro cm 18
€ 250 - 350

61
anTonia caMpi

socieTà ceraMica iTaliana - laVeno

Portalampada C338
terraglia forte modellata a colaggio e smaltata 
in verde chiaro. Marchio della manifattura 
sotto la base. 1954, altezza cm 49,5
€ 400 - 500

62
uGo la pieTra (1938)
cooperaTiVa ceraMica di iMola

Vaso con coperchio a QuaTTro cipressi

terracotta policroma della serie “Vasi per giar-
dini, giardini per vasi”. Firma dell’autore sotto 
al coperchio. 1986, altezza cm 31,5
€ 250 - 300

63
zaccaGnini - firenze

Bambi
ceramica modellata a colaggio e smaltata in 
policromia sotto vernice. Marchio della mani-
fattura sotto la pancia. Anni ‘50, altezza cm 23,5
€ 250 - 300

55/2 55/2
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64
cacciapuoTi, laMpada in porcellana 
doraTa

€ 150 - 200

65
ManifaTTura di deruTa

Vaso in TerracoTTa con richiaMi sTilisTici 
fuTurisTi

decoro in smalto arancione semilucido e oro. 
Anni ‘40, altezza cm 26
€ 150 - 200

66
helen KöniG scaVini (1886-1974) 
lenci - Torino

Maternità
scultura in terracotta modellata a colaggio e smal-
tata in policromia sotto vernice. Sotto la base: 
Lenci made in Italy - Torino XV G.M. ed etichette 
cartacee della manifattura. Altezza cm 32
€ 1.800 - 2.000

67
robj - pariGi

Whiskey
Bottiglia da liquore antropomorfa in porcel-
lana bianca e oro. 1929, altezza cm 27
cfr.: Vanna Brega, Robj, Leonardo Periodici, 
pag. 208
€ 350 - 400

68
lenci - Torino

Madonnina
piccolo busto in terracotta policroma. Marchio 
della manifattura sotto la base. Altezza cm 13
€ 80 - 100

69
helen KöniG scaVini - lenci - Torino

Angelita alla corrida
statua in terracotta modellata a stampo e dipinta 
in policromia sotto vernice. Sotto la base: titolo, 
marchio della manifattura, Torino Italy, data in 
numeri romani e lettera N. Altezza cm 39
cfr.: A. Panzetta, Lenci, U. Allemandi & C. ed., 
pag. 190
€ 2.500 - 2.800

70
loTTo coMprendenTe una coppia di buGie 
e un Vaso in crisTallo orrefors

una coppia di pesciolini Lalique in vetro verde 
e vetro azzurro con custodia originale e una 
papera in cristallo azzurro di manifattura italiana
€ 300 - 350

71
lino sabaTTini (1925)
porTaGrissini in MeTallo arGenTaTo

incusso: Christofle France, marchio della mani-
fattura, coll. Gallia. 1950 circa, lunghezza cm 30
€ 80 - 120

72
oTTo Maraini (1863-1944) - ars pulchra

Il progresso
statua allegorica in ceramica modellata a co-
laggio e smaltata in policromia e oro con parti 
sotto vernice raffigurante giovane donna con 
lungo passo e tartaruga. Marchio della manifat-
tura nell’incavo della base, altezza cm 53
€ 2.800 - 3.000

66 69 72
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73
carlo zauli (1926-2002)
Madonna con Bambino
placca rettangolare in terracotta refrattaria 
con altorilievo raffigurante scena religiosa di 
ispirazione bizantina. Smalto di spessore irre-
golare nei toni del grigio. Firma dell’autore sul 
lato sinistro. 1970 circa, cm 55x23x8,5
€ 700 - 800

74
pieTro chiesa - fonTana arTe

laMpada da soffiTTo in bronzo e cri-
sTallo Verde nilo 
di grande spessore rifinito alla mola. Fine anni 
‘30, altezza cm 60 (mancanze)
€ 1.000 - 1.200

75
pieTro chiesa (1892-1948) - fonTana 
arTe - Milano

laMpada da TaVolo in crisTallo

verde nilo di grosso spessore e ottone. 1939, 
altezza cm 36
cfr.: L. Falconi, Fontana Arte, Skira, pag. 209
€ 900 - 1.000

76
sculTura in bronzo paTinaTo raffiGu-
ranTe Maschera feMMinile 
parzialmente coperta da mano. In basso a 
destra firmata Dalì. Base in marmo nero con 
inciso Dalì. Altezza cm 31,5
€ 500 - 600

77
ManifaTTura Muranese

Vaso a balausTra in VeTro soffiaTo rosso 
rubino

costolature verticali, 1920 circa, altezza cm 39
€ 450 - 500

78
VeTreria Muranese

laMpada da TaVolo

base circolare in vetro nero, raccordo metal-
lico, stelo cilindrico in vetro verde satinato, 
diffusore di forma troncoconica rovesciata. 
Altezza cm 58
€ 250 - 300

79
Guido andloViTz (1900-1965) - s.c.i. - 
laVeno

poTiche esaGonale in ceraMica bianca

formata a colaggio con decori “Vecchio Mi-
lano” in smalti policromi. Sotto la base: S.C.I. 
“Figure vecchio Milano” - Laveno entro cuore, 
Made in Italy.1925 circa, altezza cm 22
€ 450 - 550

73
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80
laliQue - francia

vaso troncoconico in spesso cristallo incolore, 
profonde acidature irregolari in senso orizzon-
tale, altezza cm 30
€ 800 - 1.000

81
pieTro chiesa (1892-1948) - fonTana 
arTe - Milano

laMpada da TaVolo bicroMa

base rettangolare in cristallo verde nilo di 
forte spessore; stelo in ottone inserito in teca 
formata da due cristalli verde nilo con inserto 
paglierino 1940 circa, altezza cm 63
cfr.: Catalogo Mostra “Luce e trasparenze”, 
Galleria Babuino, Roma 2006, pagg. 50 e 89
€ 1.000 - 1.200

82
Gino VisTosi - VisTosi - Murano

Comare
lampada da tavolo in vetro opalino trasparente 
soffiato entro stampo. Base circolare in metallo. 
Marchio della manifattura in rilievo nella parte 
metallica. 1972, altezza cm 48, diametro cm 51. 
Cfr.: G. Gramigna, Design Italiano, pag. 207
€ 400 - 500

83
rené laliQue (1860-1945) - francia

Esterel
vaso in vetro incolore soffiato entro stampo 
e parzialmente patinato. Modello creato nel 
1923, non più ripreso dopo il 1947. Firma im-
pressa: R.Lalique. Altezza cm 15
€ 800 - 1.000

84
salViaTi & co. - Murano

Grande Vaso in VeTro Ghiaccio blu

con anse e bordo superiore in vetro rosso 
scuro applicato a caldo. 1930 circa, altezza 
cm 44
cfr.: M. Barovier, Venetian Art Glass, Arnold-
sche, pag. 259
€ 600 - 800

8481 75
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85
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso a siluro in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea arancione, dop-
piato in vetro marrone, lavorato all’acido e alla 
mola con decoro floreale. Firma a cammeo. 
1900 circa, altezza cm 17,5
€ 800 - 1.000

86
dauM - nancy - francia

Vaso TrilobaTo in VeTro incolore

inclusioni di polveri vitree colorate; applica-
zione a caldo di vetro arancione lavorato alla 
mola a formare papaveri; strato in vetro verde 
e arancio lavorato all’acido e alla mola. Firma 
incisa sulla base: Daum Nancy e croce di Lo-
rena. 1910/11, altezza cm 20,5
€ 2.000 - 2.500

87
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso con base a VenTaGlio

vetro incolore con inclusione di polvere vi-
trea rosa, doppiato in vetro verde e lavorato 
all’acido con fiori di cardo. Firma a cammeo, 
1900 circa, altezza cm 26,5
€ 1.000 - 1.200

88
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea rosa, doppiato in 
vetro verde e lavorato all’acido con decoro 
floreale. Firma a cammeo,1900 circa, altezza 
cm 12,5
€ 250 - 300

89
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso di forMa oVoidale in VeTro incolore

con inclusioni di vetro rosa e doppiato in 
vetro verde, lavorazione all’acido con decoro 
di cardi. Firma a cammeo con la stella. Poste-
riore al 1904, altezza cm 21
€ 500 - 600

ASTA 110
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90
paul nicolas - d’arGenTal - nancy

VaseTTo in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea arancione, dop-
piato in vetro rosso cupo, lavorato all’acido 
e alla mola con decoro di more. Firma e 
croce di Lorena a cammeo,1930 circa, al-
tezza cm 12,5
€ 200 - 250

91
eMile Gallè (1846-1904) - nancy

Vaso a bulbo in VeTro Giallo

doppiato in vetro marrone, lavorato all’acido 
e alla mola con decoro a soggetto botanico. 
Firma a cammeo. 1900 circa, altezza cm 15
€ 400 - 500

92
dauM - nancy - 
Vaso a base QuadraTa in VeTro incolore

inclusione di polveri vitree nei toni del giallo 
e del bruno, lavorato all’acido e dipinto con 
smalti a caldo raffiguranti alberi in paesaggio 
invernale. Firma a smalto sotto la base: Daum 
Nancy e croce di Lorena. 1910 circa, altezza 
cm 12
€ 1.000 - 1.200

93
leGras - sainT denis - francia

piccolo Vaso in VeTro incolore

decoro di paesaggio invernale ottenuto me-
diante applicazione di smalti a caldo. Firma a 
smalto. 1900 circa, altezza cm 9
€ 700 - 800

94
dauM - nancy

Vaso soliflore in VeTro

lavorato a costolature verticali con inclusioni 
nei toni del bruno, decoro a cammeo rifinito 
con smalti a caldo raffiguranti Coeur de Jan-
nette. 1910 circa, altezza cm 15,5
€ 150 - 200
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95
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea azzurra, doppiato in vetro viola, lavorato 
all’acido e rifinito alla mola con decoro di viole del pensiero. Firma a 
cammeo, 1900 circa, altezza cm 10
€ 500 - 600

96
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

base di laMpada in VeTro incolore

parziale inclusione di polvere vitrea arancione, doppiata in vetro viola, 
lavorazione all’acido e alla mola con decoro floreale. Firma a cammeo, 
1900 circa, altezza cm 22,5
€ 800 - 1.000

97
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso soliflore in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea gialla, doppiato in vetro viola, lavorato 
all’acido e alla mola con decoro floreale. Firma a cammeo. 1900 circa, 
altezza cm 18
€ 800 - 1.000

98
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

spruzza profuMo in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea gialla, doppiato in vetro viola, lavorato 
all’acido e alla mola con decoro floreale. Firma a cammeo, 1900 circa, 
altezza esclusa la montatura metallica cm 17
€ 700 - 800

96
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99
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro Giallo

doppiato in vetro marrone e azzurro, lavorato all’acido e alla mola con 
decoro floreale. Firma a cammeo. 1900 circa, altezza cm 15,5
€ 800 - 1.000

100
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro incolore

inclusioni in polveri vitree rosa e verde, doppiato in vetro verde, la-
vorato all’acido e alla mola con decoro di paesaggio fluviale. Firma a 
cammeo, 1900 circa, altezza cm 22,5
€ 1.000 - 1.200

101
doMenico MaTTeucci (1914-1991) - faenza

placca da Muro reTTanGolare

terracotta modellata a mano con scena in rilievo raffigurante personaggi 
entro paesaggio. Smalti policromi sotto vernice. Firma dell’autore sul 
retro cm 27x36
€ 250 - 300

102
andré delaTTe (1887-1953) - nancy

Vaso in VeTro incolore

doppiato in vetro nero su base verde-azzurra, decorato all’acido con 
paesaggio fluviale e rovine. Firma incisa: A. Delatte Nancy. 1925 circa, 
altezza cm 36
€ 1.500 - 1.800

99
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103
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

piccolo Vaso in VeTro rosa

doppiato in vetro viola, lavorato all’acido a 
cammeo a formare fiori e foglie di glicine. 
Firma a cammeo. 1900 circa, altezza cm 6
€ 250 - 300

104
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

doppiato in vetro viola, inciso all’acido e de-
corato con piante lacustri. Firma a cammeo. 
1900 circa, altezza cm 8
€ 200 - 250

105
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea gialla, doppiato 
in vetro rosso e lavorato all’acido a formare 
foglie e bacche selvatiche. Firma in rilievo a 
cammeo. 1900 circa, altezza cm 6
€ 300 - 400

106
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea gialla, doppiato 
in vetro azzurro e rosa ciclamino, lavorato 
all’acido e rifinito alla mola con decoro floreale. 
Firma a cammeo. 1900 circa, altezza cm 16,5
€ 700 - 800

107
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea gialla, doppiato in 
vetro rosso cupo, lavorato all’acido e rifinito 
alla mola con decoro floreale. Firma a cam-
meo. 1900 circa, altezza cm 16,5
€ 500 - 600

109
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108
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro Giallo

doppiato in vetro rosso cupo, lavorato 
all’acido e rifinito alla mola con decoro di 
foglie e bacche. Firma a cammeo,1900 circa, 
altezza cm 16,5
€ 700 - 800

109
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

doppiato in vetro arancione, lavorato all’acido 
e rifinito alla mola con decoro di papaveri. 
Firma a cammeo, 1900 circa, altezza cm 12
€ 500 - 600

110
dauM - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

inclusioni di polveri vitree bianca, azzurra e 
blu, lavorato all’acido, smaltato e rifinito con 
dorature. Decoro di violette. Firma a cammeo: 
Daum Nancy e croce di Lorena. 1910 circa, 
altezza cm 12
€ 600 - 800

111
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

VaseTTo soliflore in VeTro incolore

doppiato in vetro rosso sia esternamente, sia 
internamente, lavorato all’acido e rifinito alla 
mola con decoro di rosa canina. Firma a cam-
meo, 1900 circa, altezza cm 13,5
€ 500 - 600

112
dauM - nancy - francia

Vaso in VeTro incolore

inclusione di polveri vitree bianca ocra e rossa, 
doppiato in vetro verde, lavorato all’acido, rifi-
nito alla mola e parzialmente dipinto con smalti 
policromi a caldo. Firma a cammeo: Daum, 
Nancy e croce di Lorena. Altezza cm 31,5
€ 2.000 - 2.500

113
oscar saccoroTTi (1898-1986)
VaseTTo in TerracoTTa a forMa di paral-
lelepipedo 
base quadrata, smalti bianco, giallo e blu sotto 
vernice. Sigla dell’autore, data, 1962, e con-
chiglia stilizzata impressi sotto la base, altezza 
cm 13,5
€ 200 - 250

114
anTonio sabaTelli (1922-2002)- albisola

La bella e il mostro
piatto in terraglia bianca decorato in nero. Sul 
retro titolo e firma dell’autore. Diametro cm 23
€ 500 - 550

115-126 no lots

112
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127
fraTelli Minardi - faenza

coppia di Vasi cilindrici. inizi XX secolo

terracotta maiolicata e decorata in policro-
mia sotto vernice con calle. Sotto le basi: M 
entro cerchio, F.lli Minardi, Faenza, 206D. Al-
tezza cm 23,5 diametro cm 10,5
€ 1.800 - 2.000

128
fraTelli Minardi - faenza

Vaso in TerracoTTa ModellaTa al Tornio

maiolicata e decorata in policromia sotto ver-
nice con iris. Sotto la base: M entro cerchio, F.lli 
Minardi Faenza. Inizi XX secolo altezza cm 16,5
€ 600 - 800

129
rosenThal - lieberMann

Putto con pappagallo
statuina in ceramica policroma nei toni del 
bianco, dell’azzurro e marrone
€ 300 - 400

130
serVizio da Te da sei persone in ceraMica 
azzurra, laVeno

€ 300 - 400

131
Galileo chini - arTe della ceraMica 
firenze

piaTTo in TerracoTTa MaiolicaTa

decorato a motivi geometrici con smalti a lu-
stri metallici. Sul retro: ADCF entro melagrana, 
Firenze. 1900 circa, diametro cm 30
€ 1.800 - 2.200

131 A
socieTà ceraMica colonnaTa

sesTo fiorenTino

coppia di piaTTi da paraTa in TerracoTTa 
MaiolicaTa

dipinta a mano in policromia raffigurante due 
profili di personaggi del mito: Demos e Gil-
mas. Marchio della manifattura sul retro di cia-
scun piatto. 1910 circa, diametro cm 42
€ 4.000 - 4.500

132
fabbriche riuniTe ceraMiche - faenza

Grande Vaso in TerracoTTa MaiolicaTa

decorato a smalti policromi con tulipani stiliz-
zati. Marchio della manifattura sotto la base. 
1900/10, altezza cm 42
€ 1.500 - 1.800

127

128

131 A
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133
Galileo chini - arTe della ceraMica

firenze

brocca in TerracoTTa MaiolicaTa

decoro in policromia con volto di fanciulla e 
di fauno. Sotto la base in rilievo ADCF entro 
melagrana. 1900 circa, altezza cm 20
€ 2.500 - 3.000

134
Galileo chini - MuGello

Vaso sferico 
con larga imboccatura in grès salato decorato 
con volatili stilizzati in smalto blu. Sotto la base: 
grata, Mugello, puntino entro cerchio, 2148; 
incusso 122. 1910 circa, altezza cm 15, dia-
metro cm 17
€ 800 - 1.000

135
Galileo chini - MuGello

Vaso oVoidale in Gres salaTo

decorato con grappoli d’uva stilizzati in smalto 
blu. Marchio della manifattura incusso sotto la 
base. 1910 circa, altezza cm 26,5
€ 1.300 - 1.500

136
Galileo chini - MuGello

cache-poT in Gres salaTo

decorato con grappoli d’uva stilizzati in smalto 
blu. Marchio della manifattura sotto la base. 
1910 circa, altezza cm 13, diametro cm 18
€ 1.000 - 1.200

137
Galileo chini - MuGello

piccolo Vaso cilindrico in Grès salaTo

decoro in blu di foglie e fiori stilizzati. Marchio 
della manifattura sotto la base. Anni ‘30, al-
tezza cm 13
€ 350 - 400

138
Galileo chini - MuGello

piccolo Vaso a bulbo in Grès salaTo

decoro a motivi geometrici in smalto blu. Mar-
chio della manifattura sotto la base. Anni ‘30, 
altezza cm 12,5
€ 350 - 450

133

135

134

138

137

136
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139
robj - pariGi

Rhum
bottiglia da liquore antropomorfa in porcel-
lana policroma con predominanza di giallo. 
Marchio della manifattura sotto la base. 1928, 
altezza cm 25
cfr.: Vanna Brega, Robj, Leonardo Periodici, 
pag. 208
€ 350 - 450

140
richard Ginori - san crisToforo

Porta ombrelli mod. 7155
terraglia forte modellata a stampo e smaltata 
in grigio. Marchio della manifattura a stampo 
sotto la base. Modello del 1949, altezza cm 48
€ 250 - 300

141
dauM - nancy - francia

piccolo Vaso in VeTro incolore

inclusione di polveri vitree gialla e marrone 
decorato all’acido e dipinto con smalti a caldo 
con foglie e fiori di campo. Firma a cammeo: 
Daum, Nancy e croce di Lorena. 1910 circa, 
altezza cm 8,5
€ 800 - 1.000

142
carlos carlé - albisola

Grande piaTTo in TerracoTTa Grezza

parzialmente smaltata in azzurro. Creato su 
commissione della Regione Liguria nel 1991 
per le celebrazioni Colombiane del 1992. 
Sotto la base, inciso: firma dell’artista, 19/100, 
regione Liguria per Cristoforo Colombo, 
1492-1992, 1991. Diametro cm 42,5
€ 100 - 150

143
carlos carlè (1928) - albisola

Sfera
terracotta parzialmente smaltata in azzurro. 
Base in legno. Sigla dell’artista e data, ‘82, incise 
nella parte inferiore. Altezza cm 13,5, diame-
tro cm 19
€ 200 - 300

144
dauM -nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree gialla e arancio, 
lavorato all’acido, decorato con papaveri e ri-
finito in oro. Firma in oro sotto la base. 1910 
circa, altezza cm 9
€ 1.700 - 1.900

145
ernesTo conTi - sesTo fiorenTino

Vaso ad orcio con Manici applicaTi

terracotta modellata a mano e maiolicata, de-
corata in policromia a mano con figure femmi-
nili allegoriche. Marchio della manifattura sotto 
la base. Anni ‘30, altezza cm 28
€ 300 - 350

146
ManifaTTura Muranese

brocca in VeTro soffiaTo paGlierino

base poligonale, manico in vetro applicato a 
caldo, decori alla mola, 1920 circa, altezza cm 33
€ 200 - 250

147
dauM - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree policrome la-
vorato all’acido e decorato a smalto con papa-
veri. Firma a cammeo. 1910 circa, altezza cm 9
€ 1.700 - 1.900

141

144

147
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148
Guido andloViTz (1900-1965) - socieTà 
ceraMica iTaliana - laVeno

coppia di VaseTTi in TerraGlia forTe

modellata a colaggio, smaltatura in azzurro. 
Marchio della manifattura sotto le basi. Anni 
‘50, altezza cm 20
€ 300 - 400

149
ManifaTTura ausTriaca

caVallino da circo con bardaTure

terracotta decorata con vivaci smalti poli-
cromi. Altezza cm 25
€ 150 - 170

150
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Jardinière
vetro incolore con inclusione di polveri vitree 
gialla e rossa, doppiato in vetro bruno, inciso 
all’acido a formare decoro di uva e tralci. Firma 
in rilievo a cammeo. 1900 circa, altezza cm 
12,5 lunghezza cm 18
€ 1.300 - 1.500

151
ars - albisola

laMpada in TerracoTTa

modellata al tornio, decorata a smalti poli-
cromi sotto vernice con lanterne cinesi. Sotto 
la base: Ars - Albisola Capo, Italy e numeri. 
Altezza cm 40
€ 250 - 300

152
andré hunebelle - francia

scaTola Tonda in VeTro incolore

modellato a stampo con la superficie patinata 
in ossidi bruni. Marchio della manifattura stam-
pato sotto la base. 1928/30, diametro cm 17
€ 200 - 250

153
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vassoio reTTanGolare con bordo rial-
zaTo e due prese

varie essenze lavorate a marqueterie raffigu-
ranti fiori. Firma a marqueterie in basso a de-
stra. 1900 circa, cm 29,5x35,5
mancanze e segni di usura
€ 100 - 150

154
orrefors - sVezia

coppa oVale polilobaTa

spesso cristallo incolore. Firma a punta di dia-
mante sotto la base. Anni ‘50, lunghezza cm 23,5
€ 100 - 150

155
piero fornaseTTi - Milano

loTTo coMprendenTe sei piaTTi 
porcellana serigrafata della serie “Specialità 
Torinesi”. Marchio della manifattura sul retro, 
1982. Diametro cm 24
€ 350 - 400

156
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso a TroMba

vetro incolore e giallo doppiato in vetro rosa, 
lavorato all’acido e rifinito alla mola; decoro 
floreale. Firma a cammeo. 1900 circa, altezza 
cm 36
€ 2.000 - 2.500

156

153

150
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Marcello Fantoni (Firenze 1915)

Scultore conosciuto soprattutto per le opere in ceramica, si de-
dicò anche al bronzo, al rame, al ferro e al cemento.
Iniziò la propria formazione artistica nel 1927 sotto la guida di Li-
bero Andreotti, Bruno innocenti, Gianni Vagnetti e del ceramista 
Carlo Guerrini; aprì nel 1936 il proprio laboratorio a Firenze, e 
iniziò a produrre opere che ottennero numerosi riconoscimenti 
ufficiali.
Sperimentatore di forme e materiali, passò da opere dal sapore 
Deco degli anni ’30 ad opere neo-cubiste degli anni ’50, a lavori 
astratti e informali negli anni ’60 e ’70.
Nell’esecuzione delle opere in ceramica Marcello Fantoni utilizzò 
vari tipi di tecniche, colaggio entro stampo, tornio, colombino, e 
fece molti esperimenti sugli smalti, trovando soluzioni originali.
Eseguì molte opere per chiese, cinema, teatri e navi, è stato 
titolare della cattedra di scultura all’Accademia delle Belle Arti 
di Firenze.
Le opere presenti in questa rassegna sono state eseguite in un 
arco temporale che spazia dai primi anni ’50 agli anni ’80.

157
rara ed iMporTanTe sculTura in TerracoTTa

Tronco femminile disteso
decoro smaltato ad effetto bronzeo.Firma a freddo su un polpaccio
Lunghezza cm 73
€ 2.500 - 3.000

157
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158
sculTura in TerracoTTa

modellata a colaggio e rifinita a mano, smaltata nei toni del grigio. Pie-
distallo cubico in metallo laccato nero. Firmata sotto la base e datata 
1974, Cm 24x46x16
€ 1.800 - 2.000

158 A
sculTura di forMa libera in TerracoTTa

smaltata nei toni ocra e verde. Firma e data, 1976, sul fondo. Base in 
pietra serena. Cm 24x26x11
€ 350 - 400

159
Grande sculTura a soGGeTTo asTraTTo

terracotta modellata entro stampo con interventi manuali, smalti nelle tona-
lità del grigio. Firma dell’autore sotto la base; anni ‘70. La scultura è inserita 
in un piedistallo a forma di parallelepipedo tinto in nero. Cm 59x61x23, 
piedistallo cm 96x45x45
€ 2.500 - 3.000

160
Grande sculTura a soGGeTTo asTraTTo

terracotta modellata entro stampo con interventi manuali. Smalti nelle 
tonalità del grigio verde. Firma e data (76) incise sul retro. Cm 79x60x15
€ 2.500 - 3.000

158

159

160
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161
placca reTTanGolare in TerracoTTa

decorata con motivi astratti incisi e smaltati nei toni del grigio e azzurro. 
Firma frontale in basso a sinistra impressa. Sul retro: firma e data (‘74). 
Cm 52x40,5
€ 250 - 300

162
Vaso in ceraMica sMalTaTa

Guerriero
decoro in policromia su fondo azzurro. Firma dell’artista impressa
€ 300 - 400

162 A
Grande sculTura a soGGeTTo asTraTTo

terracotta modellata entro stampo con interventi manuali. Smalti nelle 
tonalità del grigio. Basamento cubico in metallo laccato nero. Sotto la 
base: Fantoni, Firenze, 1973. Cm 71x38x20
€ 2.500 - 3.000

163
Grande sculTura in TerracoTTa Model-
laTa a sTaMpo

Sasso
smalti nei toni del grigio, verde e marrone. 
Firma dell’artista sotto la base. Predisposta 
per essere anche utilizzata come base per 
lampada. Altezza cm 47
€ 500 - 600

164
sculTura inforMale in TerracoTTa

smaltata in blu/viola e grigio. Firma dell’artista 
sotto la base. Lunghezza cm 31
€ 250 - 300161

162 A



33

165
Grande oGGeTTo cilindrico con TaGlio 
sul laTo superiore

terra refrattaria smaltata a colaggio in poli-
cromia. Sotto la base: Fantoni, Firenze, Italy. 
Altezza cm 31, diametro cm 35
€ 1.300 - 1.500

166
Vaso in TerracoTTa

modellata a stampo con superficie irregolare e 
smalti policromi satinati. Sotto la base: Fantoni, 
Italy. Altezza cm 38
€ 700 - 800

167
sculTura in TerracoTTa sMalTaTa nei Toni 
del GriGio

Sassi
firma dell’artista sotto ad un sasso. Altezza cm 40
€ 600 - 800

163

164

167

165 166
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168
alTo Vaso cilindrico con superficie scabra

decorato con smalti nei toni del verde e del marrone. Sotto la base: 
Fantoni, Firenze. Altezza cm 55,5
€ 600 - 800

168 A
sculTura in TerracoTTa

modellata a mano di forma organica, smaltata in bianco, viola, azzurro e 
verde. Firma dell’artsta e data, 1984, incise lateralmente. Cm 21x30x25
€ 500 - 600

169
Vaso cilindrico in TerracoTTa sMalTaTa

con superficie irregolare rilevata. Firma dell’artista sotto la base. Altezza 
cm 38
€ 500 - 600

170
Vaso a base QuadraTa

terracotta modellata a stampo e smaltata in beige e blu. Firma dell’arti-
sta sotto la base. Altezza cm 24,5
€ 350 - 400

168

168 A

169 173

172

171
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171
Vaso oVoidale con collo allunGaTo

terracotta smaltata nei toni del blu e dell’ocra. Sotto la base: 02016/26, 
X2090, Fantoni. Altezza cm 26,5
€ 350 - 400

172
piccolo Vaso a bulbo

terracotta modellata a stampo smaltata a righe irregolari in policromia. 
Firma dell’artista sotto la base. Altezza cm 15
€ 250 - 300

173
piccola coppa circolare in TerracoTTa

decorata in policromia. Sotto la base: firma dell’autore, sigla, Italia; eti-
chetta cartacea. Anni ‘50, diametro cm 18
€ 100 - 150

174
piaTTo concaVo QuadraTo

decorato con motivi astratti in rilievo e smaltato nei toni del bianco e 
del grigio. Firma dell’autore sotto la base. Cm 5,5x29x29
€ 250 - 300

175
saGGio cinese

caricatura in terracotta smaltata in policromia.
Sotto la base: firma e marchio dell’autore, data ‘55.
Altezza cm 23
Esemplari analoghi si trovano al Victoria & Albert Museum di Londra
€ 350 - 400

176
Vaso cilindrico con piccola iMboccaTura

terracotta maiolicata semimat e decorata con figure femminili stilizzate 
in smalti grigio, nero e bianco. Sotto la base: firma e marchio dell’autore, 
Italy. Altezza cm 27
€ 250 - 300

177
piaTTo concaVo QuadraTo 
con decoro astratto in rilievo. Smalti nei toni dell’ocra, giallo e verde. 
Firma dell’autore sotto la base. Cm 5,5x29x29
€ 250 - 300

178
Vaso boMbaTo in TerracoTTa sMalTaTa

craquelures in grigio azzurro con lievi riflessi in polvere d’oro. Sotto la 
base: firma e sigla dell’autore. 1960 circa, altezza cm 18,5
€ 100 - 120

174

175

176

177
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179
Grande Vaso a forMa di due Tronchi di cono 
con le basi maggiori contrapposte. Terracotta maiolicata smaltata nei 
toni dominanti del verde e del giallo. Sotto la base: firma dell’artista, 
Italy. Altezza cm 43
€ 700 - 800

180
Grande Vaso ModellaTo a foGGia di brocca

smalti a colaggio nei toni del verde. Firma dell’artista sotto la base. 
Altezza cm 52
€ 500 - 600

181
Vaso a forMa di due Tronchi di cono

con le basi maggiori contrapposte. Terracotta decorata con smalti giallo, 
azzurro e marrone. Firma dell’artista sotto la base. Altezza cm 33,5
€ 150 - 200

182
alTo Vaso cilindrico

con anello estroflesso nella sezione superiore. Smalto monocromo 
marrone su superficie grezza. Sotto la base: firma dell’autore, Italy. Al-
tezza cm 46,5
€ 200 - 300

183
alTo Vaso cilindrico con piccola iMboccaTura

terracotta decorata con simboli arcaici in smalto nero su base grigia. 
Sotto la base: Fantoni Italy. Impresso in basso: Fantoni. Altezza cm 42,5
€ 300 - 350

184
alTo Vaso cilindrico 
in terracotta decorata con smalti giallo, arancione e bruno. Firma dell’ar-
tista sotto la base. Altezza cm 50,5
€ 300 - 350

187

179

180

181

182

183

184
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185
Vaso oVale con piccola iMboccaTura

terracotta decorata con smalti a fasce verde, arancione e viola. Sotto la 
base: Fantoni, in carattere stampatello, Italy. Altezza cm 28
€ 200 - 250

186
Vaso cilindrico in TerracoTTa MaiolicaTa

smaltata in verde e rosso bruno. Sotto la base: Fantoni, Italy, B.B. Altezza 
cm 32, diametro cm 21,5
€ 250 - 300

187
Grande Vaso con collo rasTreMaTo

terracotta irregolarmente smaltata in ocra. Firma dell’artista sotto la 
base. Altezza cm 43, diametro cm 28
€ 300 - 400

188
Vaso in TerracoTTa

con la superficie grezza. Smalto verde muschio. Sotto la base: Fantoni, 
Italy. Altezza cm 33,5
€ 200 - 250

189
sculTura inforMale in TerracoTTa sMalTaTa in azzurro e GriGio 
scuro

firma dell’artista sotto la base. Altezza cm 29. Basamento cubico in 
metallo tinto nero, altezza cm 10
€ 250 - 300

190
sculTura inforMale in TerracoTTa

smaltata nei toni del grigio. Altezza cm 30. Basamento cubico in metallo 
tinto nero, altezza cm 10
€ 250 - 300

191
Vaso oVoidale con alTo collo Troncoconico sVasaTo

terracotta decorata con smalti a colaggio nei toni verde, ocra e mar-
rone. Firma dell’artista sotto la base. Altezza cm 32,5
€ 200 - 250

192
Vaso a forMa di parallelepipedo

base quadrata, imboccatura parzialmente chiusa. Smalti nei toni dell’az-
zurro e del marrone. Sotto la base: firma dell’autore e data, 1968
€ 300 - 350

185
186

189

188
190

191
192
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193
MaTTonella QuadraTa in TerracoTTa

con applicazioni informali e smaltata in azzurro 
e ocra. Firma dell’artista in basso a destra. Lato 
cm 20
€ 400 - 500

194
Vaso a balausTra

in terracotta decorata con smalti a colaggio 
arancione, marrone e nero. Sotto la base: Fan-
toni, Italy. Altezza cm 27
€ 200 - 250

195
Vaso a “cipolla”
terracotta lavorata in superficie con costola-
ture in rilievo e segni geometrici incisi. Smalti 
rosso, bruno e nero. Sotto la base: Fantoni, 
Italy. Altezza cm 19, diametro cm 27
€ 400 - 500

196
Vaso oVoidale con piccola iMboccaTura

terracotta decorata con smalti a colaggio aran-
cione, ocra e grigio. Firma dell’artista sotto la 
base. Altezza cm 27
€ 200 - 250

197
Vaso a “cipolla” in TerracoTTa sMalTaTa

in marrone su fondo giallo. Sotto la base: firma 
dell’autore e Italy. Fine anni ‘70. Altezza cm 18
€ 200 - 250

198
Vaso di forMa orGanica

a sezione trilobata con piccola imboccatura. Ter-
racotta smaltata in verde. Sotto la base: firma e 
sigla dell’autore, 1950 circa, altezza cm 23
€ 100 - 150

199
cioTola circolare in TerracoTTa

smaltata in blu. All’interno, in nero, decoro inciso 
a raffigurare dei raggi. Sotto la base: firma dell’ar-
tista, Italy. Altezza cm 11,5, diametro cm 28
€ 250 - 300

200
Vaso ad orcio con rilieVi reGolari sul collo

smalti a colaggio arancione, verde e nero. Firma 
dell’autore sotto la base. Altezza cm 29,5
€ 300 - 350

201
Vaso oVoidale con superficie a riGhe 
orizzonTali in rilieVo

parti pressate. Smalto monocromo rosso in-
tenso. Sotto la base: firma dell’artista, marchio, 
made in Italy 25. Adattato a lampada da ta-
volo. Altezza cm 32
€ 200 - 250

202
Vaso a “cipolla” con piccola iMboccaTura

smalto monocromo marrone a colaggio. Sotto 
la base: firma dell’artista, marchio, Italy, 01024. 
Altezza cm 14, diametro cm 20
€ 200 - 250

203
coppa in TerracoTTa decoraTa in poli-
croMia

con smalti sia lucidi sia opachi. Firma dell’artista 
sotto la base, altezza cm 13, diametro cm 23
€ 250 - 300

204
cenTroTaVola QuadraTo in TerracoTTa

smaltato internamente nei toni del bianco/
grigio con decori irregolari; esternamente in 
rosso. Sotto la base: Fantoni, Italy. Altezza cm 
9,5 lato cm 31,5
€ 300 - 400

194

195

197

199

200
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205
Vaso in TerracoTTa decoraTa

con smalto a colaggio azzurro su fondo grigio. 
Firma dell’artista sotto la base. Altezza cm 15,5
€ 150 - 180

206
loTTo coMprendenTe QuaTTro posacenere 
in TerracoTTa sMalTaTa in policroMia

a) smalti verdi e grigi. Sotto la base: Fantoni, 
Italy, for Raymor. Diametro cm 15
b) smalti bianco, blu e nero. Sotto la base: Fan-
toni, Italy, for Raymor. Diametro cm 15
c) smalti giallo e blu. Sotto la base: Fantoni, 
Italy, for Raymor. Diametro cm 18,5
d) smalti a colaggio nei toni del marrone. 
Sotto la base: Fantoni Italy
€ 250 - 300

207
piccolo Vaso con base cilindrica

alto collo conico con imboccatura lievemente 
svasata. Smalti nei toni del verde, giallo e gri-
gio. Sotto la base: firma dell’artista, 03098 / 18 
X 13 X 2083. Altezza cm 19
€ 100 - 150

208
loTTo coMprendenTe Tre piccoli Vasi in 
TerracoTTa

a) vasetto sferico con decoro di ciclamini. Firma e 
marchio sotto la base. Altezza cm 6,5
b) vasetto a base circolare smaltato in blu e verde. 
Firma dell’artista sotto la base. Altezza cm 8,5
c) vaso a forma di parallelepipedo a base rettan-
golare con decori incisi su fondo giallo. Sotto la 
base: firma dell’artista, CC. OO, e vari numeri. 
Altezza cm 10,5
€ 200 - 250

209
Vaso a “cipolla” in TerracoTTa

modellata a colaggio e smaltata nei toni del 
grigio. Sotto la base: 7975, Fantoni, Italy, 
01027. Fine anni ‘70. Altezza cm 16
€ 250 - 300

210
cenTroTaVola a forMa di barcheTTa 
in terracotta maiolicata con superficie a 
“buccia di arancio”. Decoro interno in smalti 
policromi raffigurante suonatore di flauto sti-
lizzato. Sotto la base: firma dell’artista, mar-
chio, Italy. Altezza cm 12, diametro cm 27
€ 100 - 150

207
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211
Gio ponTi (1891-1979) - richard Ginori - ManifaTTura di 
doccia

Vaso a due beccucci con Manico cenTrale

il manico è applicato al vaso tramite due piccole mani. Decoro di cuori 
concatenati in bassorilievo. Terracotta maiolicata e smaltata in rosso e 
nero. Sotto la base: Ginori sormontato da corona, made in Italy. 1937, 
altezza cm 19
cfr.: Le opere del Museo Ginori di Doccia, Electa ed., pag. 94
€ 4.000 - 4.500

212
Guido GaMbone - VieTri

Grande Vaso con corpo oVoidale

terracotta maiolicata e smaltata in azzurro e marrone con raffigurazione 
di personaggi medievali. Sotto la base simbolo dell’asinello e Vietri G. 
Altezza cm 46,5
€ 3.500 - 3.800

211

212
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213
danTe baldelli - ceraMiche roMeTTi - uMberTide

Vagabondo
fermalibri in terracotta modellata a stampo, smaltata in policromia su base 
triangolare. Graffiti sul retro della base: marchio della manifattura, firma 
dell’artista e data, 1932. Cm 19x25,5x13
€ 3.000 - 3.500

214
pablo picasso (1891-1973) - Madoura - Vallauris

brocca in TerracoTTa decoraTa con VolTo in sMalTo blu

sotto vernice su fondo craquelé. Sotto la base, sia dipinto sia inciso: Edi-
tion Picasso, marchio Madoura Plein Feu, 73/100, N106. Altezza cm 30
€ 4.000 - 4.500

213

214
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215
helen KöniG scaVini - lenci - Torino

Nella
statua in terracotta smaltata sotto vernice. 
Sotto la base Lenci Torino Made in Italy XII-
XIII e sigla del decoratore.
Un dito mancante, cm 24x12
€ 4.000 - 5.000

216
helen KöniG scaVini (1886-1974)
lenci - Torino

Mamma sirena
terracotta modellata a colaggio decorata in 
policromia con smalti semilucidi raffigurante 
sirena con tritoncino su tartaruga. Sotto la 
base: Lenci made in Italy, Torino VII-XII-X. Sul 
retro, incusso: Icnel. Altezza cm 33
€ 4.000 - 4.500
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217
helen KöniG scaVini (1886-1974)
lenci - Torino

nudino su ippopoTaMo

terracotta modellata a colaggio e smaltata in 
policromia sotto vernice. Sotto una zampa 
dell’ippopotamo: Lenci, Torino, Italia e sim-
bolo del decoratore Beppe Ferinando. Altezza 
cm 30
€ 6.300 - 6.700
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218
sTaTua deco in bronzo a paTina scura 
raffiGuranTe nudo feMMinile in piedi

firma illeggibile impressa sulla base. Base qua-
drata in marmo rosso. Altezza cm 40,5
€ 700 - 900

219
ManifaTTura ausTriaca

oroloGio a pendolo da TaVolo in oT-
Tone

Applicazione di cabochons rossi, pendolo a 
forma di cuore. Primi ‘900, altezza cm 28
€ 500 - 700

220
sculTura in bronzo a paTina scura raffi-
GuranTe due ballerini

sigla incussa alla base, altezza cm 32, basa-
mento in marmo verde
€ 800 - 1.000

221
enrico Mazzolani (1876-1967) - Milano

fanciulla con capreTTa

statua in terracotta a patina bronzea utiliz-
zabile come base per lampada, modellata a 
stampo e rifinita a mano. 1920 circa. Sul retro, 
incusso: stemma araldico, made in Italy e ri-
produzione vietata. Altezza cm 42,5
€ 1.800 - 2.000

218 219 220
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222
ManifaTTura non idenTificaTa

Grande Vaso liberTy in TerracoTTa 
con ninfa e giovane fauno modellati a tutto 
tondo e poggianti sul corpo del vaso stesso. 
Incusso sotto la base: J.M. Altezza cm 70
€ 1.500 - 2.000

223
Vaso in arGenTo

su base ovale in materiale autarchico. Decoro 
inciso di camosci. Altezza cm 19,5
€ 400 - 500

224
arGenTeria boGGiali - Milano

Teiera e zuccheriera deco in arGenTo

punzoni sotto le basi
€ 500 - 600

225
Gio ponTi - Krupp - Milano

porTa aGruMi a sezione oVale

in striscie metalliche lavorate a cesta. Marchio 
della manifattura incusso su un manico. 
Cm 25x36x20
€ 800 - 1.000

222

223
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226
la salaMandra - peruGia

cache-poT in TerracoTTa ModellaTa al Tornio

decorata con smalti policromi sotto vernice con fiori e pappagalli. Sotto 
la base: La Salamandra Perugia. Anni ‘20, altezza cm 17,5 diametro cm 24
€ 400 - 500

227
M.G.a. - albisola

Vaso sferico in TerracoTTa

superficie ricoperta da piccoli bolli smaltati in bianco in rilievo. Marchio 
della manifattura sotto la base. Altezza cm 14
€ 80 - 100

228
Tarcisio Tosin - la freccia - Vicenza

Contadinella con fiori
terracotta maiolicata e dipinta a mano e all’aerografo. Marchio della 
manifattura sotto la base. Anni ‘30, altezza cm 18
lieve restauro
€ 80 - 100

229
soesco - albisola

Vaso Troncoconico con anse applicaTe

terracotta maiolicata e smaltata a spruzzo sotto vernice. Marchio della 
manifattura sotto la base. 1950 circa, altezza cm 20
€ 200 - 250

230
ManifaTTura Muranese

Vaso di forMa oVoidale con iMboccaTura forTeMenTe sVasaTa

vetro soffiato incamiciato in verde. Altezza cm 31,5
€ 400 - 450

231
Verlys - Verrerie des andelys

scaTola Tonda in VeTro incolore e in VeTro aMbra

modellato entro stampo con dalia in rilievo sotto al coperchio. Marchio 
della manifattura in rilievo. 1933/1938, diametro cm 17
€ 200 - 250

232
piero fornaseTTi - Milano

oroloGio QuadraTo da Muro in crisTallo

serigrafato con decoro di sole. In basso: Fornasetti, sul retro etichetta 
della manifattura. Lato cm 43,5
€ 350 - 400

233
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso a sezione esaGonale

in vetro color ambra fortemente acidato con decoro a smalti policromi 
a caldo raffigurante cardi e grande croce di Lorena. Firma a cammeo. 
1890 circa, altezza cm 26
€ 3.500 - 4.000233

226
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234
renè laliQue (1860-1945) - francia

Tokyo
giardiniera ovale in vetro incolore modellato a stampo. Modello creato 
nel 1934, non continuato dopo il 1947. Marchio della manifattura a 
tampone sotto la base. Lunghezza cm 42
€ 350 - 400

235
M.G.a. - albisola

brocca a forMa coMbinaTa di uoVo e di Gallo

terracotta modellata a colaggio, maiolicata semi mat e decorata in po-
licromia. Nell’incavo della base: marchio della manifattura e nome del 
committente. Fine anni ‘30, altezza cm 17,5
€ 80 - 100

236
la fiaMMa - albisola

Vaso in TerracoTTa MaiolicaTa

smaltata in arancione con particolari in smalto bianco. Marchio della 
manifattura sotto la base. Altezza cm 38
€ 100 - 150

237
pieTro chiesa - fonTana arTe - Milano

coppia di appliQues

diffusore di forma conica e sostegno in metallo cromato. Produzione 
anni ‘90, altezza cm 29
€ 250 - 300

238
Marcel renard (aTTr.) - francia

fiGura feMMinile con drappo

terracotta modellata a colaggio e smaltata in grigio/verde. Firma dell’au-
tore quasi completamente coperta dal colaggio dello smalto. 1925 circa, 
altezza cm 33
esemplare simile in Maurice Rheims, Arts decoratifs 1890-1940, pag. 26
€ 100 - 150

239
ManifaTTura di clichy - francia

caraffa in VeTro color aMbra

ansa e base incolore applicate a caldo. Decoro “la raccolta delle ciliegie” 
dipinto con smalti policromi e oro. 1890/1900, altezza cm 29
cfr.: G. Cappa, Le genie verrier de l’Europe, Mardaga ed., pag. 205
€ 1.000 - 1.200

240
ManifaTTura di clichy - francia

decanTer in VeTro incolore

decorato in oro e smalti policromi a caldo con scena raffigurante il 
trasporto dell’uva. 1890/1900, altezza cm 28
€ 1.200 - 1.500

241
fraTelli Toso - Murano

loTTo coMprendenTe QuaTTro VaseTTi

di varia foggia in vetro a murrine 1910 circa, altezze da cm 7 a cm 9
€ 300 - 350

240
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242
dauM - nancy

Vaso soliflore in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree policrome. 
Superficie lievemente acidata con decoro flo-
reale in rilievo rifinito a smalto. A cammeo: 
Daum Nancy e croce di Lorena. 1910 circa, 
altezza cm 30
€ 2.500 - 3.000

243
dauM - nancy

Vaso a sezione oGiVale in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree gialla e viola; 
lieve lavorazione all’acido con decorazione flo-
reale rifinita con smalti policromi. A cammeo: 
Daum Nancy, croce di Lorena, 578. 1910 
circa, altezza cm 30
€ 4.500 - 5.000

244
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso soliflore in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree gialla e aran-
cione, doppiato in vetro bruno, lavorato 
all’acido e rifinito alla mola con decoro di fo-
glie e bacche. Firma a cammeo. 1900 circa, 
altezza cm 38
€ 2.500 - 2.700

242
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245
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Grande Vaso a balausTra

in vetro incolore doppiato in vetro azzurro e 
viola, lavorato all’acido e rifinito alla mola con 
decoro floreale. Firma a cammeo. 1900 circa, 
altezza cm 51
€ 4.000 - 4.500

246
eMile Gallé (1846-1904) - nancy - francia

Grande Vaso a balausTra

spesso vetro incolore con inclusioni in polveri 
vitree gialle, doppiato in vetro viola lavorato 
all’acido e rifinito alla mola con decoro di fuc-
sie. Alla base bordo in argento. 1900 circa, 
altezza cm 46,5
€ 2.500 - 3.000

247
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

grande vaso in vetro incolore con inclusioni di 
polveri vitree rosa e gialla, doppiato in vetro 
marrone, lavorato all’acido e rifinito alla mola 
con decoro di tralci d’uva. Firma a cammeo. 
1900 circa, altezza cm 56
€ 3.500 - 4.000

245
246

247



ASTA 110

248
dauM - nancy - francia

laMpadario cosTiTuiTo da sosTeGno in ferro baTTuTo

diffusore in vetro incolore con inclusioni in polveri vitree gialla e aran-
cione, lavorato all’acido con decoro di papaveri, rifinito con smalti a 
caldo e dorature. Firma a cammeo: Daum Nancy e croce di Lorena. 
1905 circa, altezza diffusore cm 21,5, diametro cm 20
€ 800 - 1.000

249
dauM - nancy - francia

laMpada

costituita da base in ferro battuto non coeva e diffusore semi sferico in 
vetro incolore con inclusione di polveri vitree gialla e rossa doppiato in 
vetro bruno, lavorato all’acido e rifinito alla mola con raffigurazione di 
paesaggio fluviale al tramonto. Firma a cammeo.1910 circa, altezza cm 57
€ 3.500 - 4.000

248
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250
la casa dell’arTe - albisola

Bambina con libro
scatola in terracotta maiolicata smaltata in policromia. Marchio della 
manifattura sotto la base. 1935 circa, altezza cm 19
€ 350 - 400

251
la casa dell’arTe - albisola

cenTroTaVola oVale con Manico a forMa di pesci GeoMeTrizzaTi

terracotta maiolicata mat, smaltata in policromia. Anni ‘30, altezza cm 
12, diametro maggiore cm 22
€ 350 - 400

252
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso di forMa sferica appiaTTiTa in VeTro Giallo

doppiato in vetro rosso, lavorato all’acido e rifinito alla mola con decoro 
di fucsie. Firma a cammeo. 1900 circa, altezza cm 15
€ 2.000 - 2.300

253
rené laliQue (1860-1945) - francia

scatola tonda in vetro incolore modellato a stampo e parzialmente 
satinato. Modello creato per il profumiere D’Orsay nel 1920 e non più 
riprodotto dopo il 1947. Firma in rilievo sotto la base. Sul coperchio 
inciso il nome del profumiere. Diametro cm 10
€ 300 - 350

254
renè laliQue (1860-1945) - francia

Ormeaux n° 1
centrotavola in vetro incolore modellato a stampo con superficie par-
zialmente patinata. Marchio della manifattura a tampone sotto la base. 
Modello creato nel 1931 e non più riprodotto dopo il 1947.
Diametro cm 33
€ 350 - 400

255
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso di forMa oVoidale appiaTTiTa in VeTro Giallo

doppiato in vetro rosso, lavorato all’acido e alla mola con decoro di 
ciclamini. Firma a cammeo. 1900 circa, altezza cm 19,5
€ 1.800 - 2.000

252
255
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256
rené laliQue (1860-1945) - francia

Sirène
coppa in vetro incolore modellato entro stampo con patina opale-
scente. Modello creato nel 1928 e definitivamente smesso nel 1947. 
Firma all’acido: R.Lalique, France. Altezza cm 7,5, diametro cm 36
€ 2.500 - 3.000

257
ManifaTTura Muranese

Vaso a VenTaGlio in VeTro incolore iridaTo

lavorato a costolature. Anni ‘40, altezza cm 22
€ 200 - 250

258
ManifaTTura Muranese

cioTola in VeTro incolore iridaTo

con inserto a spirale in vetro verde. Diametro cm 17,5
€ 150 - 200

259
seGuso - Murano

conchiGlia sTilizzaTa in VeTro incolore iridaTo

1950 circa, lunghezza cm 21
€ 200 - 300

260
c.i.a. - Manna - Torino

Noa - Noa
statua in terracotta modellata a colaggio raffigurante giovane hawaiana 
accovacciata. Smalti policromi sia sotto vernice sia satinati. Sotto la base: 
C.I.A. Manna, sezione Le Bertetti, Torino, “Noa-Noa”. Cm 41x52x26
€ 300 - 400

261
ManifaTTura ausTriaca

alzaTa liberTy

ferro battuto e rame, altezza cm 32, diametro cm 32
€ 200 - 250

262
ManifaTTura francese

Grande laMpada deco

a tromba in rame, altezza cm 51,5
€ 250 - 300

263
Guido GaMbone - canTaGalli - firenze

cioTola oVale polilobaTa 
terracotta modellata a colaggio, maiolicata e dipinta a mano sotto 
vernice in azzurro e oro. Marchio della manifattura sotto la base. 
Lunghezza cm 21
€ 80 - 100

256
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264
rené laliQue - francia

Cote d’or
centrotavola in vetro incolore modellato entro stampo con particolari 
applicati a caldo e patinato in bruno. Firma all’acido: R. Lalique, France. 
Modello creato nel 1943. Altezza cm 4,5, diametro cm 40
€ 2.700 - 3.000

265
laliQue - francia

posacenere in VeTro incolore

modellato a stampo e parzialmente satinato. Diametro cm 20
€ 150 - 200

266
crisTal arT - Torino

specchio oVale 
contornato da settori in specchio rosato dal bordo mosso. 1950 circa, 
cm 92x46
€ 150 - 200

267
royal duX - cecosloVacchia

Giovane pescatrice
porcellana smaltata in policromia. Marchio triangolare della manifattura 
a pastiglia sotto la base. Altezza cm 40
€ 250 - 300

268
ManifaTTura Muranese

Vaso in VeTro soffiaTo blu 
con superficie iridata e con anse applicate a caldo in vetro opalescente, 
1910 circa. Altezza cm 18,5, diametro cm 16,5
€ 150 - 200

269
ManifaTTura Muranese

Vaso in VeTro soffiaTo color aMeTisTa

applicazioni a caldo. 1910, altezza cm 20,5
€ 150 - 200

270
bruno Gecchelin - sKipper

Mezzaluna
lampada da terra alogena; base in marmo nero con screziature bianche, 
stelo estensibile in acciaio cromato, diffusore in metallo laccato nero. 
Altezza da cm 170 a cm 206. Produzione 1975
cfr.: G. Gramigna, Repertorio del design Italiano, U. Allemandi & C. 
editore, pag. 236
€ 150 - 200

271
Gio ponTi (1891-1979) - richard Ginori

QuaTTro coppeTTe in porcellana

decorate internamente in policromia con atleti. Marchio della manifat-
tura a timbro in verde sotto le basi. Diametro cm 13,5
€ 150 - 180

271
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272
pieTro chiesa - fonTana arTe - Milano

base per laMpada a forMa di parallelepipedo

cristallo verde nilo di forte spessore inciso e 
specchiato.1933, cm 19x19x5,5
cfr.: L.Falloni (a cura di), Fontana Arte una sto-
ria trasparente, Skira ed., pag. 50
€ 900 - 1.100

273
ManifaTTura iTaliana

cornice porTa foToGrafie in VeTro MolaTo

1940 circa, cm 28x23
€ 100 - 120

274
aldo Tura - Milano

serVizio da cocKTail

composto da quattro elementi più il vassoio 
tondo. Legno ricoperto in pergamena e ot-
tone. Etichette della manifattura su ogni ele-
mento. Anni ‘50
€ 350 - 400

275
loTTo coMprendenTe sTaTuina laliQue 
“chrysis” raffiGuranTe nudo feMMinile in 
VeTro saTinaTo

vuotatasche Daum in cristallo e pasta di vetro 
verde raffigurante cactus e centrotavola in cri-
stallo di manifattura italiana.
€ 400 - 500

276
fonTana arTe (aTTr.) - Milano

cornice porTafoToGrafie reTTanGolare 
costituita da una doppia lastra di cristallo, la 
più grande decorata con acidatura. 1950 circa, 
cm 34x28
€ 180 - 200

277
ico parisi (1916-1996) - baroVier & Toso 
Murano

La polenta
vetro giallo trasparente con forchetta inserita 
a caldo. 1964, diametro cm 20
€ 1.300 - 1.500

272
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278
pino siGnoreTTo - Murano

Pesce
grande centrotavola in vetro incolore ad in-
calmo con inclusione di bolle d’aria e vetri po-
licromi. Firma dell’artista sotto la base. Altezza 
cm 13, diametro cm 60
€ 800 - 1.000

279
ManifaTTura francese

piccola laMpada da soffiTTo a sezione 
esaGonale

vetro opalino satinato con silouhettes nere 
raffiguranti danzatrici, 1930 circa. Parte metallica
e impianto elettrico non coevi
€ 100 - 120

280
charles caTTeau (1880-1966)
boch freres KeraMis - belGio

piccolo Vaso in TerracoTTa MaiolicaTa 
craQuelè

decoro cloisonnè in smalti policromi raffigu-
rante frutti stilizzati. Sotto la base: marchio a 
timbro della manifattura, numeri, sigla dell’au-
tore. 1925 circa, altezza cm 16
€ 150 - 180

281
ManifaTTura iTaliana

Vaso sferico in crisTallo

decorato con stelline incise e dorate. Bordo in 
argento. 1940 circa, altezza cm 22, diametro 
cm 28
€ 100 - 120

282
ManifaTTura Muranese

coppia di appliQues raffiGuranTi acQuario

vetri policromi. Anni ‘50, altezza cm 22
€ 200 - 250

283
ManifaTTura Muranese

base di laMpada da TaVolo raffiGuranTe 
acQuario

vetri policromi e foglia d’argento. Anni ‘50, 
altezza cm 39,5
€ 800 - 1.000

278
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284
rené laliQue (1860-1945) - francia

Deux moineaux moqueurs
coppa in cristallo e vetro satinato realizzato 
in tre parti incollate a caldo. Firma all’acido: 
R. Lalique, France. Modello creato nel 1930. 
Altezza cm 16,5, diametro cm 41
€ 1.700 - 2.000

285
paolo de poli

piaTTo in raMe 
smaltato a caldo in policromia e oro. Firma 
incisa sul retro. Diametro cm 30
€ 250 - 300

286
ManifaTTura Muranese

Vaso sferico 
imboccatura fortemente svasata in vetro 
bianco doppiato in vetro paglierino. Applica-
zione a caldo di anse e base in vetro paglierino 
con polvere d’oro. Altezza cm 29
€ 400 - 450

287
ManifaTTura non idenTificaTa

anfora in VeTro incolore 
con bollicine e inclusione di polveri vitree po-
licrome. Lavorazione con fiori a marqueterie 
e applicazione a caldo di due manici in vetro 
rosa satinato. Altezza cm 32
€ 300 - 400

288
ercole baroVier (aTTr.) - Murano

Vaso in spesso VeTro incolore 
regolare inclusione di bolle d’aria, con costola-
ture sporgenti dalla base. 1930/40, altezza cm 39
€ 1.000 - 1.200

289
dino MarTens - aureliano Toso - Murano

Vaso in VeTro incolore 
trasparente con applicazione regolare a caldo 
di segmenti vitrei, 1940. Altezza cm 38
€ 1.500 - 2.000

284

288

289



57

290
susi sinGer (1891-1965) - ausTria

TerracoTTa MaiolicaTa

raffigurante figura femminile seduta e con 
le gambe incrociate mentre contempla un 
mazzo di fiori. Sotto la base: H.Rahamer.1920 
circa. altezza cm 17
cfr.: Karen Mc Ready, Ceramique Art Deco, 
L’Aventurine ed., pag. 49
€ 400 - 500

291
susi sinGer (1891-1965) - ausTria

TerracoTTa MaiolicaTa e decoraTa in po-
licroMia

raffigurante figura femminile seduta e con le 
gambe incrociate mentre contempla un mazzo 
di fiori. Sotto la base,incusso, H. Rahmer. 1920 
circa, altezza cm 17
Cfr.:Karen Mc Ready, Ceramique Art Deco, 
L’Aventurine Ed., pag. 49
€ 700 - 800

292
raoul lachenal (1885-1956) - francia 
Vaso blu eGizio

terracotta. Firma in smalto nero sotto la base: 
Lachenal. Altezza cm 10, diametro cm 19,5
€ 150 - 250

293
royal duX - cecosloVacchia

cenTroTaVola in porcellana policroMa 
con elefanTe

marchio della manifattura sotto la base. Anni 
‘30, cm 23x27x27
€ 150 - 180

294
franco Garelli (1909-1973)
Maternità
scultura di ispirazione cubista in terracotta 
modellata a mano. Smalti nero e azzurro sotto 
vernice coprono parzialmente l’opera. Firma 
dell’Artista (poco leggibile) incussa. Primi anni 
‘50, altezza cm 43
Cfr.: Garelli,Electa Ed., 2004, pag. 58
€ 1.300 - 1.500

295
franco Garelli (1909-1973)
sculTura in TerracoTTa 
smaltata a mano in blu con fori e applicazioni 
di nastri. Firma dell’autore in rilievo. 1954, ba-
samento ligneo, altezza cm 29,5
€ 2.000 - 2.200

290

291

295

294



ASTA 110

296
G. elcod - cacciapuoTi - Milano

busTo di Madonna

terracotta bianca modellata entro stampo, su-
perficie satinata. Sul retro, incussi: Elcod, Cac-
ciapuoti, made in Italy. Etichetta cartacea della 
manifattura applicata sotto la base. Anni ‘30, 
altezza cm 23
€ 200 - 250

297
sTilnoVo - Milano

appliQue con sTruTTura MeTallica

diffusore in vetro opaline satinato. Etichetta 
della manifattura sul fondo. Anni ‘50, altezza 
cm 42,5
€ 150 - 200

298
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro incolore

con inclusione di polvere vitrea bianca, dop-
piato in vetro azzurro/verde. Lavorato all’acido 
con decoro floreale. Firma a cammeo stilizzata 
alla giapponese. Altezza cm 15
€ 500 - 700

299
sTefano d’aMico (1925 - 2003)
coppia di Vasi in TerracoTTa 
modellata al tornio e smaltata con decori 
astratti.
Sotto la base: firma dell’Artista e data “82”
Altezza cm 34
€ 200 - 300

300
Vi.bi - Torino

Vaso di forMa libera

terracotta modellata a stampo con rilievo raf-
figurante alberi e stambecchi. Smalto grigio 
all’aerografo sotto vernice. Marchio della ma-
nifattura sotto la base. Anni ‘50, altezza cm 33
€ 180 - 200

301
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

con inclusioni vitree azzurro e giallo, doppiato 
in vetro azzurro e marrone, lavorato all’acido 
a formare fiori e foglie. Firma a cammeo. 1900 
circa, altezza cm 12,5
€ 600 - 800

302
ManifaTTura Tedesca

sculTura raffiGuranTe orso su piedisTallo 
reTTanGolare

porcellana modellata a stampo sotto vernice. 
Sulla base inciso nome dell’autore e Dresden. 
Incusso nell’incavo della base marchio della 
manifattura. Cm 30x40x15
€ 300 - 400

303
pablo picasso (1881 - 1973) 
Madoura - Vallauris

Piatto in terracotta
Decorato in bianco e in grigio opaco con fi-
gura di gallo. Sul retro, dipinto a mano:Edition 
Picasso. Madoura, 80/150. Diametro cm 26 
(incollaggio)
€ 400 - 500

304
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

coppa in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree rosa e verde, 
doppiato in vetro verde e lavorato all’acido 
con decoro di felci. Firma a cammeo. 1900 
circa, altezza cm 12, diametro cm 15,5
€ 800 - 1.000

298
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305
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

doppiato in giallo all’interno e arancione 
all’esterno. Lavorazione all’acido e alla mola 
con decoro di foglie e bacche. Firma a cam-
meo nel decoro,1900 circa, altezza cm 9,5
€ 300 - 400

306
dauM - nancy 
VeTro incolore con inclusione di polVeri 
ViTree opalescenTe e rosa

lavorato all’acido e rifinito a smalti policromi 
con raffigurazione di alberi autunnali. Firma in 
smalto nero: Daum Nancy e croce di Lorena. 
1911, altezza cm 20,5
€ 3.000 - 3.500

307
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

Vaso in VeTro incolore

doppiato in giallo all’interno e in arancione 
all’esterno. Lavorazione all’acido e alla mola 
con decoro di foglie e bacche. Firma a cam-
meo nel decoro,1900 circa, altezza cm 20
€ 600 - 700
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dauM - nancy

coppa QuadrilobaTa in VeTro incolore con forTe acidaTura

decoro di fragole in verde, bordo rosato. Firma in oro sotto la base. 
1900 circa, cm 9x19x19
€ 1.500 - 1.800

309
dauM - nancy

Jardinière
in vetro verde con superficie lavorata all’acido raffigurante girasoli il cui 
centro è formato da placche vitree applicate a caldo. Rifiniture in oro. 
Firma in oro sotto la base. 1900 circa, cm 14x34x17
€ 3.000 - 3.500

310
KeraMos - ausTria

coppia di GaTTi bianchi

terracotta modellata a colaggio. Altezza cm 19
€ 100 - 150

311
icaro - rodi

donna accoVacciaTa

statua in ceramica smaltata in bianco raffigurante nudo femminile pog-
giante su base rettangolare.
Sotto la base firma della manifattura in caratteri greci e n° 84. 1930 
circa, altezza cm 35
€ 400 - 500

312
dauM - nancy 
Grande Vaso oVoidale in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree policrome; lavorazione all’acido con de-
coro di fiori rifinito a smalto. A cammeo: Daum Nancy, croce di Lorena, 
France. 1925 circa, altezza cm 38
€ 5.500 - 6.000

313
sTefano d’aMico (1925-2003)
piaTTo da paraTa

terracotta modellata al tornio smaltata in policromia con decori geome-
trici. Firma dell’autore in basso, sul retro firma e data ‘84, diametro cm 50
€ 1.400 - 1.600

314
le Verre français

Vaso in VeTro incolore

con inclusione di polveri vitree rosa, doppiato in rosa scuro e lavorato 
all’acido con decoro floreale stilizzato. Firma incisa sulla base. 1925/30, 
altezza cm 37
€ 2.000 - 2.200

315
rené laliQue (1860-1945) - francia

Rampillon
vaso in vetro incolore opalescente modellato a stampo e rifinito alla 
mola. Firma incisa sotto la base: R. Lalique France. 1927, altezza cm 12,7
cfr: F. Marcilhac, Lalique Catalogue raisonné, Les Editions de L’Amateur, 
pag. 437
€ 900 - 1.100

316
le Verre français

Grande coppa in VeTro arancione

doppiato in vetro marrone e lattimo. Lavorazione all’acido con foglie sti-
lizzate. Firma incisa sulla base. 1925/30. Altezza cm 28, diametro cm 25
€ 2.500 - 2.800

312
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317
royal doulTon - inGhilTerra

Vaso flambé
in terracotta modellata a colaggio smaltata in rosso cupo con decoro in 
nero di paesaggio fluviale. Sotto la base: a timbro marchio della mani-
fattura, Flambé, 8224 e, incusso, numero poco leggibile. Altezza cm 23,5
€ 400 - 500

318
Tarcisio Tosin - la freccia - Vicenza

piccolo GiocaTore di calcio in MaGlia azzurra

statuina in terracotta modellata a colaggio e smaltata in policromia sotto 
vernice. Firma dell’autore nell’incavo della base. Altezza cm 16
lievi salti di smalto alle dita
€ 600 - 700

319
ManifaTTura iTaliana

porTafiori cosTiTuiTo da canne

di diversa sezione in metallo nichelato. Altezza cm 31
€ 80 - 100

320
sTilnoVo - Milano

coppia di appliQues a disco in MeTallo sMalTaTo in blu

diffusore a disco in vetro satinato stampato a reticello collegato alla 
struttura metallica da un perno in ottone lucidato. Residuo di etichetta 
all’interno di una applique. Diametro cm 24,5
€ 80 - 100

321
ManifaTTura iTaliana

laMpada da Terra con sTelo e diffusore conico in MeTallo lac-
caTo bianco

particolari in ottone lucidato, base circolare in marmo bianco, altezza 
cm 185
O.L.

322
lenci - Torino

Nina
statuina in terracotta modellata a colaggio e dipinta a mano in smalto 
semi lucido. Sotto la base: Lenci, Italy e sigla del decoratore Domenico 
Cogno. Altezza cm 29
€ 500 - 600

323
uMberTo pioMbino (1920-1995) - MazzoTTi - albisola

Santa Francesca Maria Chantal
placca in terracotta parzialmente maiolicata e decorata in policromia 
con scena religiosa di personaggi a tutto tondo. Sul retro simbolo di un 
cuore, P. 1976, G.M.A. Altezza cm 42
€ 400 - 500

324
de pas, durbino, loMazzi - zanoTTa

Appendiabiti Sciangai
stecche di legno fissate a un perno centrale. 1973
cfr.: G. Gramigna, Le fabbriche del design, U. Allemandi editore, pag. 242
€ 150 - 200

325
sTilnoVo - Milano

laMpada da Terra bianca

in ABS con stelo in metallo laccato bianco. 1960 circa, altezza cm 168
€ 150 - 200

326
ManifaTTura iTaliana

laMpadario con sTruTTura porTanTe in oTTone

e grande diffusore sferico in vetro opalescente con inserti di frammenti 
vitrei bianchi e azzurri. Anni ‘50, diametro del globo cm 34
€ 150 - 200

317 318 322 323



327
dauM - nancy

piccolo Vaso in VeTro incolore

inclusione di polvere vitrea viola, lavorato all’acido e dipinto con smalti 
a caldo con decoro floreale. Firma a cammeo Daum Nancy e croce di 
Lorena, altezza cm 8,5
€ 500 - 600

328
dauM - nancy - francia

Vaso a sezione elliTTica

vetro incolore modellato a stampo con inclusioni di polveri vitree gialla e 
viola, doppiato in verde, lavorato all’acido e martellato con decoro di foglie 
e con applicazione a caldo di vetro rosso rifinito alla mola con papaveri. 
Firma a cammeo: Daum, Nancy e croce di Lorena. 1910 circa, altezza cm 8
€ 600 - 800

329
ManifaTTura Muranese

acQuario in VeTri policroMi 
foglia d’argento. Anni ‘60. Dimensioni: cm 13,5 x 21
€ 150 - 200

330
blacK sTarr & frosT - u.s.a.
Vaso in VeTro laVoraTo alla Mola

con decoro di orchidee. Sostegno in argento sterling sbalzato con mo-
tivo simile a quello del vaso. Punzoni nell’argento
€ 400 - 500

331
ManifaTTura francese

coppia di Vasi liberTy in VeTro Verde

superficie satinata, decoro in smalti policromi a caldo e oro con sog-
getto di papaveri. Altezza cm 31
€ 400 - 500

332
ManifaTTura Muranese

coppia di acQuari in VeTri policroMi

anni ‘60, cm 16x24 e cm 16x26
€ 200 - 250

327 328 330 331
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333
elio MarTinelli - MarTinelli luce

Lampada da tavolo 660
base in metallo laccato bianco, elementi in ma-
teriale plastico. Produzione 1972
€ 200 - 250

334
eMile Gallé (1846-1904) - nancy

coppa con fiori di cardo

vetro incolore doppiato in verde all’esterno 
e beige all’interno; lavorato all’acido sia ester-
namente, sia internamente. Firma a cammeo, 
1900 circa, altezza cm 12,5 diametro cm 20
€ 500 - 600

335
Gio ponTi per doMus noVa

Buddha
terracotta modellata a stampo e smaltata in 
verde celadon. Nell’incavo, in stampatello, 
Domus Nova, altezza cm 19
€ 400 - 500

336
uGo la pieTra - biesse

insieMe di noVe Tazze da caffè con piaTTino

sotto la base di ciascuna: titolo, La Pietra ‘77, 
Biesse
€ 400 - 500

334 333
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337
e. noTTe - ceraMica caValieri - roMa

Vaso Troncoconico

applicazione di anse geometriche, decorato 
con nudi femminili a smalti policromi sotto 
vernice. Sotto la base: E. Notte - Ceramica V. 
Cavalieri - Roma. 1920 circa, altezza cm 13,5 
diametro cm 21,5
€ 400 - 500

338
anTonia caMpi - socieTà ceraMica - laVeno

Portaombrelli C300
terraglia forte modellata a colaggio smaltata 
in azzurro. Marchio della manifattura sotto la 
base, 1954, altezza cm 70
cfr.: A. Pansera, A. Campi, Silvana Ed., pag. 177
€ 700 - 800

339
anTonia caMpi - socieTà ceraMica - laVeno

Portaombrelli C300
terraglia forte modellata a colaggio smaltata in 
giallo. Marchio della manifattura sotto la base, 
1954, altezza cm 70
cfr.: A. Pansera, A. Campi, Silvana Ed., pag. 177
€ 700 - 800

340
richard Ginori - s. crisToforo

WalT disney

insieMe di sei pezzi di serVizio da TaVola 
per baMbini

con decori a decalcomania raffiguranti per-
sonaggi disneyani. Sotto le basi: marchio della 
manifattura, data, made in Italy, concessione 
della S.A.I. creazioni Walt Disney. Anni ‘30
€ 500 - 600

337
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341
finn juhl - france & son - daniMarca

coppia di polTrone

seduta e schienale in paglia, cuscini imbottiti 
rivestiti in tessuto beige. Sul fondo placchetta 
col nome della ditta (France & Son Danimar-
ca). Segni di usura
€ 800 - 1.000

342
ManifaTTura iTaliana

coppia di laMpadari ad alTezza Variabile

costituita da struttura metallica in parte cro-
mata e in parte laccata in nero e da due dif-
fusori rotanti in cristallo stampato e satinato. 
Altezza da cm 75 a cm 90, lunghezza cm 75
€ 400 - 500

343
ManifaTTura francese

TaVolo da pranzo reTTanGolare

allungabile in palissandro con finiture in bron-
zo. Periodo deco. Dimensioni: altezza cm 79,5, 
lunghezza cm 120 chiuso, cm 200 aperto, lar-
ghezza cm 85
€ 1.200 - 1.500

344
charles e ray eaMes

sei sedie 
struttura in metallo cromato, seduta e
schienale in tela imbottita. Segni di usura
€ 500 - 600

345
pancheTTa deco in radica di Tuja

con appoggi laterali obliqui. Imbottitura ri-
vestita in velluto nero con particolari beige, 
cm 68x169x45
€ 1.500 - 2.000

341

343

345



67

346
illuM WiKKelsoe - daniMarca

coppia di polTrone

struttura in legno con seduta e schienale im-
bottiti e rivestiti in tessuto beige. Segni di usura
€ 500 - 600

347
peTer nelson

laMpada da TaVolo in MeTallo saTinaTo

base circolare con stelo centrale sul qua-
le scorre un faretto orientabile. Produzione 
1967, altezza cm 61,5
€ 450 - 550

348
Melchiorre beGa (aTTr.)
TaVolo in roVere

1940 circa, cm 77x149x75
€ 600 - 700

349
Marco zanuso - arfleX

Sleep o matic
Divano letto in ottone, acciaio e gommapiu-
ma. 1954
cfr.: G. Gramigna, Design Italiano, U. Allemandi 
editore, pag. 35
€ 250 - 300

350
ManifaTTura francese

diVano a pozzeTTo in leGno di MoGano

imbottitura in velluto color salmone. 1930 cir-
ca, cm 70x150x70
€ 1.500 - 2.000

346
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351
friTz hansen - hVidT & MolGaard

polTrona in pelle nera e leGno saGoMaTo

€ 700 - 800

352
osValdo borsani - euGenio Gerli - Tecno

Tavolo T69
struttura in fasce di acciaio nichelato, piano 
tondo in cristallo. 1963.
cfr.: G. Gramigna, Design Italiano, U. Allemandi 
editore, pag. 103
€ 500 - 600

353
ManifaTTura iTaliana

TaVolino Tondo da saloTTo

lastronato in noce a due ripiani. 1930 circa, 
altezza cm 65, diametro cm 79
€ 600 - 800

354
achille e pierGiacoMo casTiGlioni - flos

Gatto
lampada da tavolo, struttura metallica rivestita 
in cocoon. 1962.
cfr.: G. Gramigna, Design Italiano, U. Allemandi 
editore, pag. 84
€ 200 - 250

355
Kazuhide TaKahaMa - sirrah

Sirio
lampada da terra in metallo verniciato, riflettore 
orientabile, luce alogena. 1977, altezza cm 186
€ 250 - 300

356
fonTana arTe (aTTr.)
TaVolino deco in palissandro e noce

con piano superiore in cristallo, perimetro in 
cristallo specchiato e piano inferiore a spec-
chio. Altezza cm 47,5, diametro cm 85
€ 800 - 1.000
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357
TaVolo da pranzo roTondo

con quattro gambe mosse sostenute da ele-
mento centrale e piano in radica. Altezza cm 
80 diametro cm 120
€ 800 - 1.000

358
eTTore soTTsass (1917-2007)
polTronoVa

porTa oMbrelli 
a listelli di legno laccato in smalto rosso. Pro-
duzione Poltronova 1961, cm 54x25
€ 400 - 500

359
fabrizio clerici

raro TaVolino in MarMo rosso

gambe in legno e prese in bronzo. 1958, 
cm 37,7x110,3x45
cfr.: De Guttry-Maino, Il mobile deco italiano, 
Laterza ed., pag. 53
€ 2.000 - 2.500

360
elio MarTinelli - MarTinelli luce

Serpente
lampada da terra rotante. Struttura in metallo 
laccato bianco, diffusore semi sferico in meta-
crilato bianco. Produzione 1965, altezza cm 122
€ 250 - 300

361
ManifaTTura iTaliana

tavolino deco in noce con intarsi in radica di 
tuja, cm 58x120x80. Segni di usura
€ 500 - 600

362
TaVolino Tondo in MoGano

riccamente intagliato, 1930 circa, altezza cm 
76, diametro cm 62,5
€ 500 - 600

357
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363
osValdo borsani - Varedo

cinQue polTrone, Mod. 6415
imbottitura rivestita da tessuto beige. Segni di 
usura
€ 2.000 - 2.500

364 no lot

365
franco albini - poGGi

Luisa
sei poltroncine con struttura in noce, sedile e 
schienale imbottiti in gomma piuma. Produzio-
ne 1950. “Compasso d’oro” 1955
Cfr.: Gramigna - Biondi, Il Design in Italia, Alle-
mandi Ed., pag. 17
€ 2.800 - 3.200

366
ManifaTTura ausTriaca

TaVolino con piano QuadraTo

tinto in nero. Quattro inserti in vetro Loetz 
iridescente. 1910 circa, cm 73x42x41
€ 300 - 400

367
carlo paGani - arfleX

Campanula
quattro poltroncine con struttura metallica, 
imbottitura in gommapiuma, rivestimento in 
tessuto beige. 1952
cfr.: G. Gramigna, Design Italiano, U. Allemandi 
editore, pag. 28
€ 500 - 600

363
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368
Meroni & fossaTi - lissone

ToileTTe e sedia liberTy

in legno dolce. Firmata. Inizi XX secolo
€ 800 - 1.000

369 no lot

370
daMMer - reGuiTTi

coppia di polTrone pieGheVoli

in legno di pero e tela écru; rivestimento rifat-
to conforme all’originale. 1958, cm 80x59x30
€ 450 - 550

371
achille e pier GiacoMo casTiGlioni

Papavero
lampada da terra con base in marmo, diffuso-
re in vetro opalino; lampadine a specchio che 
rivolgono la luce verso il basso. Flos 1964
€ 300 - 350

372
fischel - ausTria

Insieme di otto sedie a schienale alto in faggio 
curvato e scurito e paglia di Vienna. Etichette 
catacee sotto la seduta. 1900 circa. 
Altezza cm 120
€ 350 - 400

368
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373
renaTo Toso - leucos - Murano 
Nefele
lampada da tavolo costituita da diffusore in vetro opalescente soffiato 
a stampo con, all’interno, elemento metallico verniciato in bianco con-
tenente fonte luminosa. Etichetta della manifattura, 1968, altezza cm 56, 
diametro cm 33
cfr.: P. Palma, C. Vannicola, Italian light 1960-1980, Alinea ed., pag. 58
€ 400 - 500

374
scriVania razionalisTa in laMiera MeTallica

con piano in opaline nero. Cassetto frontale, cinque cassettini piccoli e 
due vani a giorno. Anni ‘40, cm 80x120x60
€ 500 - 600

375
Vico MaGisTreTTi - arTeMiide

coppia di laMpade a sospensione della serie “oMeGa”
Struttura portante in ottone nichelato, globo diffusore in opaline. Pro-
duzione 1966
diametro cm 45, altezza cm 100
€ 700 - 800

376
cassina

carrello in leGno di MoGano e di cilieGio

tre ripiani, quello superiore in vetro, quello centrale è un vassoio estrai-
bile, quello inferiore è in legno,1951, cm 70x86,5x44,4
cfr.: Domus n° 262, ottobre 1951
€ 400 - 500

373 375
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377
pierre paulin - arTiforT

Poltrona “598”
struttura tubolare rivestita in tessuto azzurro
Placchetta della manifattura. 1964. Segni di usura
€ 400 - 500

378
Marcello cuneo - Mobel iTalia

“Luisa 560”
due sedie in similpelle, una bianca e una nera, con struttura pieghevole in 
piatto di acciaio cromato e sedile imbottito, 1970, cm 79x46x62
cfr.: G. Gramigna, Repertorio del design italiano, Allemandi ed., pag. 179, vol. 1
€ 280 - 300

379
MiMMo roTella - Venini - Murano

laMpada da TaVolo in VeTro incolore

con inclusione di frammenti vitrei giallo, nero e arancione. Nella base, 
a punta di diamante, firma dell’autore, della manifattura e data 2006
€ 600 - 700

380
luiGi caccia doMinioni - azucena

TaVolino con sTruTTura in MeTallo laccaTo nero

e piano in cristallo. 1957 circa, cm 160x86x41
cfr.: L. Gramigna, Repertorio 1950-1980, Allemandi ed., pag. 111
€ 400 - 500
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381
osValdo borsani (aTTr.)
due TaVolini deco

impiallacciati in radica. 1930 circa, altezza cm 45,8
€ 400 - 450

382
achille e pier GiacoMo casTiGlioni

Papavero
lampada da terra con base in marmo, diffusore in vetro opalino; lampa-
dine a specchio che rivolgono la luce verso il basso. Flos 1964
€ 300 - 350

383
ManifaTTura iTaliana

loTTo coMprendenTe QuaTTro sedie

in legno laccato nero con imbottitura rivestita in velluto viola,1950 circa
€ 700 - 800

384
due coModini in leGno da fruTTo

provenienti dagli arredi dell’hotel Gallia di Milano. 1980 circa
€ 180 - 200

385
reGGiani (aTTr.)
laMpada a sTelo in oTTone

con quattro diffusori uniti allo stelo con magneti. 1960 circa, altezza 
cm 203
€ 200 - 300

386
due polTrone in leGno 
con rivestimento in cotone, provenienti dagli arredi dell’hotel Gallia di 
Milano. 1980 circa
€ 300 - 350

387
osValdo borsani (aTTr.)
ToileTTe in leGno di fruTTo

cassetti in pergamena, specchio, profilature e maniglie in ottone, 1940 
circa, altezza con specchio cm 130
€ 1.500 - 1.800

388
laMpada da Terra ad arco

in legno di ciliegio. 1950 circa
€ 700 - 800

389
rosenThal - sTudio linie

laMpada da TaVolo a serpenTe

in metallo laccato bianco, basculante, 1970 circa, altezza cm 100
€ 600 - 700

390
scriVania in leGno da fruTTo

con ripiano in pelle, proveniente dagli arredi dell’hotel Gallia di Milano. 
1980 circa
€ 300 - 400

391
fonTana arTe

laMpada da Terra 
con stelo in noce e ottone, base in cristallo ad alto spessore e diffusore 
in ottone. Altezza cm 170
€ 2.000 - 2.300

392
ManifaTTura francese

credenza deco in Macassar

due sportelli mossi e vano centrale con cristallo, piano in opaline nera. 
Cm 110x130x52
€ 1.000 - 1.200
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393
le corbousier - cassina

LC 4
chaise longue a regolazione continua. Struttu-
ra in tubolare d’acciaio cromato, imbottitura 
ricoperta in cavallino, base in metallo tinto 
nero. Incusso nella struttura: Le Corbusier, 
LC4, editata da Cassina dal 1965. Cm 161x56
€ 800 - 1.000

394
silVio coppola - Mobel iTalia

“Londra”
poltrona pieghevole e smontabile costituita da 
rullo di legno e scocca di acciaio, sedile in tela 
lavabile bianca, 1973
cfr : Gramigna - Biondi, Design Italiano, Alle-
mandi ed. , pag. 157
€ 700 - 800

395
charles e ray eaMes - i.c.f. padoVa

TaVolo per riunioni

in alluminio pressofuso e metallo laccato nero. 
Piano ovale in legno composto da due ele-
menti incastrabili, cm 71 x 304 x 138
€ 600 - 700

396
osValdo borsani (aTTr.)
specchio in oTTone

1940 circa, altezza cm 95
€ 700 - 800

397
alberTo pinTo (aTTr.)
Grande TaVolo circolare su parallelepi-
pedo oTTaGonale

in legno smaltato argento e quattro piedini 
sferici. Piano a lacca con finitura a guscio d’uo-
vo. Diametro cm 160, altezza cm 77
€ 5.000 - 7.000

393
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398
ico parisi 
QuaTTro TaVolini TrianGolari coMponibili

in legno laccato a diversi colori. Anni ‘70, al-
tezza cm 39,8
€ 2.500 - 3.000

399
Gio ponTi - cassina

Poltrona mod. 811
legno di noce laccato nero con nastri elastici
e imbottitura rimovibile rivestita in tessuto di 
lana nero. Produzione Cassina 1957
€ 4.500 - 5.000

400
eilen Gray 
coppia di TaVolini reTTanGolari

in cristallo nero e acciaio a due ripiani. Dise-
gnati tra il 1927 ed il 1929, cm 56,5x40x36,5
€ 600 - 800

394 399
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401
MazzeGa - Murano

laMpadario cilindrico

costituito da struttura metallica alla quale si agganciano elementi in 
vetro incolore e opalino. Anni ‘70, altezza cm 75
€ 600 - 700

402
fonTana arTe - Milano

coppia di appliQues con supporTo in bronzo

diffusore in vetro opalino satinato. 1940 circa, altezza cm 59
€ 1.800 - 2.200

403
paolo buffa (aTTr.)
due sedie in cilieGio biondo

con puntale di ottone alle gambe anteriori. 1940 circa
€ 350 - 400

404
baroVier & Toso - Murano

laMpada da Terra in VeTro incolore

stelo a settori cilindrici sovrapposti sul quale è posata una coppa dalla quale 
si dipartono elementi vitrei a guisa di zampilli, 1940 circa, altezza cm 180
€ 1.200 - 1.400

405
ManifaTTura colli - Torino

laMpada da Terra Tripode

metallo a patina bronzea. Altezza cm 179
€ 700 - 800

402 401
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406
loTTo coMposTo da Tre appliQue sTilnoVo

€ 2.000 - 2.500

407
sTilnoVo - Milano

laMpada da TaVolo orienTabile

ebano, ottone nichelato e materiale plastico. Bollo metallico con im-
presso il nome della manifattura inserito sotto la base. Lateralmente, 
in metallo: Stilnovo. Impianto elettrico originale. Anni ‘50, cm 35x34x12
€ 700 - 900

408
Muller - freres

Lampadario con struttura in metallo e coppa in cristallo, diametro cm 34
€ 1.000 - 1.500

409
ManifaTTura cinese - Grande TappeTo con

decoro floreale

su fondo azzurro. Anni ‘20, cm 375x265
€ 2.200 - 2.400

408406

409



 n. CAt. deSCrIZIone oFFertA MAX €  &

Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile 
in rapporto all’offerta precedente. A parità d’offerta pre-
vale la prima ricevuta. Alla cifra di aggiudicazione andranno 
aggiunti i diritti d’asta del 24% fino a € 110.000 e del 
18% sull’eccedenza.

Le persone impossibilitate a presenziare alla vendita pos-
sono concorrere all’asta compilando la presente scheda 
ed inviandola alla Casa D’Aste per fax al numero
+39 010 812613, almeno cinque ore prima dell’inizio 
dell’asta.

È possibile richiedere la partecipazione telefonica su tutti i lotti 
presenti in catalogo barrando l’apposita casella. per i lotti con 
stima inferiore a € 300 è necessario indicare un’of-
ferta minima di tale cifra. Solo oltre l’eventuale raggiun-
gimento di quest’ultima, si potrà partecipare telefonicamente.

Cambi non sarà ritenuta responsabile per le offerte inav-
vertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecu-
zione delle stesse.

I lotti acquistati saranno ritirati a cura dell’acquirente. La 
Cambi rimane comunque a disposizione per informazioni 
e chiarimenti in merito.

La presente scheda va compilata con il nominativo e l’in-
dirizzo ai quali si vuole ricevere la fattura.

Scheda di offerta

 AStA del noVeCento • 8 Giugno 2011 AStA n°110
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 c

Data ___________________________________________ Firma ____________________________________________

Il sottoscritto concede al Battitore la facoltà di un ulteriore rilancio sull’offerta scritta con un massimale del:

Firma ____________________________________________ 5% c  10% c  20% c

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________

Tel. _____________________________ Cellulare ___________________________ Fax __________________________

e-mail ______________________________________________________ C.F./P. IVA ____________________________

Carta d’identità n° ______________________ Ril. a _______________________________________ il _________________

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta), dichiaro inoltre, ai sensi e 
per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di aver preso visione e approvare le condizioni di vendita riportate sul catalogo.

VIA, CITTà, C.A.P.
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Cambi Casa d’Aste
Castello Mackenzie

Mura di S. Bartolomeo 16 - 16122 Genova
Tel. +39 010 8395029 - Fax +39 010 879482 - +39 010 812613

www.cambiaste.com - e-mail: info@cambiaste.com


