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Rappresentanze

Firenze
Via Maggio 18r
Massimo Bartolozzi - Tel: 055 215602
m.bartolozzi@cambiaste.com

Torino
Via Giolitti 1
Titti Curzio - Tel: 011 4546585
t.curzio@cambiaste.com 

Venezia
San Marco 3188/A
Gianni Rossi - Tel: 339 7271701
g.rossi@cambiaste.com 

Lugano
Via Nassa 54
Lorenzo Bianchini - Tel: +41 765442903
l.bianchini@cambiaste.com

Dipartimenti

Dipinti e Disegni Antichi
Gianni Minozzi
g.minozzi@cambiaste.com

Dipinti del XIX e XX secolo
Tiziano Panconi (Direttore Scientifico)
t.panconi@cambiaste.com
Sebastian Cambi
sebastian@cambiaste.com

Scultura e Oggetti d’Arte
Carlo Peruzzo
c.peruzzo@cambiaste.com

Design
Piermaria Scagliola
p.scagliola@cambiaste.com

Arte Orientale
Dario Mottola
d.mottola@cambiaste.com

Arte Moderna e Contemporanea
Giulio Cambi
giulio@cambiaste.com 
Michela Scotti
m.scotti@cambiaste.com

Arti Decorative del XX secolo
Teresa Casarino
t.casarino@cambiaste.com

Gioielli
Titti Curzio
t.curzio@cambiaste.com

Libri Antichi e Rari
Gianni Rossi
g.rossi@cambiaste.com

Tappeti
Giovanna Maragliano
g.maragliano@cambiaste.com
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3
iconA rAffiGurAnte sAn GiovAnni bAttistA il precursore, 
XiX secolo

cm 62x29,5
€ 1.000 - 1.500

1
iconA rAffiGurAnte il bAcio Di GiuDA, Xviii secolo

cm 67x57
€ 2.000 - 3.000

2
iconA rAffiGurAnte il profetA eliA, Xviii secolo

cm 35,5x30
€ 1.000 - 1.500

4
iconA rAffiGurAnte il profetA eliA nel Deserto, Xvii circA

cm 31,5x27,5
€ 1.000 - 1.500

5
iconA rAffiGurAnte l’ArcAnGelo Michele, Xviii secolo

cm 31x25
€ 1.000 - 1.500

6
iconA rAffiGurAnte sAn pietro, 
fine Del Xvii inizio Del Xviii secolo

cm 108,5x 48,5
€ 1.500 - 2.000

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=3
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=3
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=3
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=3
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=1
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=1
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=1
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=2
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=2
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=2
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=4
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=4
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=4
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=5
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=5
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=5
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=6
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=6
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=6
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8
iconA rAffiGurAnte sAn nicolA, Xviii secolo circA

cm 72,5x60 (rotture)
€ 1.000 - 1.500

9
russiA centrAle, 1750 circA

Passione e resurrezione di Cristo
icona “Feste”, cm 48x39
€ 1.000 - 1.200

10
iconA rAffiGurAnte sAn GiorGio, Xvii/Xviii secolo

cm 29x24,5
€ 500 - 700

11
iconA rAffiGurAnte cristo beneDicente, russiA XiX secolo

cm 48x41
€ 500 - 700

12
russiA centrAle, 1750 circA

Passione e resurrezione di Cristo
icona “Feste”, cm 50x40
€ 1.000 - 1.200

7
iconA rAffiGurAnte florio e lAuro, Xvi-Xvii secolo

cm 54x46
€ 1.000 - 1.500

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=9
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=9
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=9
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=10
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=10
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=10
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=11
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=11
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=11
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=12
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=12
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=12
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=7
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=7
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=7


DIPINTI ANTICHI

13
scuolA frAncese Del Xviii secolo

Scena costiera
grisaille su carta, mm 290x390
€ 600 - 800

14
iconA rAffiGurAnte AnGelo AlAto con rizA in MetAllo, 
russiA XiX secolo

mm 450x380
€ 600 - 800

15
iconA rAffiGurAnte sinAssi DellA MADonnA, 
seconDA Metà Del Xvii secolo

mm 310x260
€ 600 - 800

16
iconA rAffiGurAnte crocefissione, Xviii secolo

mm 310x275
€ 700 - 800

17
versteeG ?
Uomo con vaso sul tavolo
disegno a matita su carta, mm 270x330
€ 100 - 150

13

17

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=13
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=13
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=13
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=14
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=14
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=14
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=14
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=15
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=15
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=15
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=16
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=16
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=16
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=17
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=17
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=17


9

18
John constAble (eAst berGholt 1776 - lonDon 1837), 
Attribuito A
Albero
disegno su carta, mm 505x355
€ 400 - 500

19
iconA Delle DoDici feste ortoDosse, XiX secolo

mm 395x345
€ 800 - 1.000

20
iconA rAffiGurAnte sAnto Guerriero, 
fine Del Xvii secolo inizio Xviii secolo

mm 310x270
€ 500 - 700

21
iconA rAffiGurAnte boGoMAter vlADiMirskAJA, 
fine Del Xvii secolo

mm 300x255
€ 400 - 600

22
iconA rAffiGurAnte lA pentecoste, Xviii secolo

mm 310x265
€ 800 - 1.000

23
iconA rAffiGurAnte sAn GiorGio, Xvi-Xvii secolo

mm 290x245
€ 800 - 1.000

24
iconA rAffiGurAnte tre sAnti ortoDossi, Xvii secolo

mm 300x250
€ 500 - 600

25
theoDore GericAult (rouen 1791 - pAriGi 1824), AMbito Di

Busto di bambino
disegno su carta, mm 130x100
€ 300 - 350

18

25

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=19
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=19
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=19
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=21
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=21
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=21
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=22
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=22
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=22
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=23
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=23
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=23
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=24
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=24
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=24
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=25
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=25
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=25
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27
iconA rAffiGurAnte AnAstAsis,  Xviii secolo

cm 33x29
€ 500 - 700

28
scuolA toscAnA Del Xviii secolo

Annunciazione
Scena con Santi
coppia di dipinti ad olio su tela, cm 50x62
€ 500 - 600

29
scuolA Del Xviii secolo

Scene di osteria
coppia di tempere, cm 16x21
€ 500 - 600

Copia attestato libera circolazione

30
scuolA venetA 
Dell’inizio Del Xviii secolo

Gesù scaccia i mercanti dal tempio
inchiostro su carta, mm 185x270
€ 300 - 400

26
cArlo Antonio tAvellA (MilAno 1668 - GenovA 1738)
Paesaggio montano
disegno su carta, mm 200x280
€ 800 - 1.000

Expertise di Camillo Manzitti. 
“il disegno è opera tipica del pittore genovese Carlo Antonio 
Tavella. E’ una composizione di stretto repertorio dell’artista, 
dove appaiono assemblati gran parte degli elementi figurativi 
che caratterizzano la sua produzione più consueta.

26

30

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=27
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=27
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=27
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=28
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=28
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=28
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=29
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=29
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=29
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=30
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=30
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=30
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=26
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=26
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=26
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31
GiovAnni bAttistA cipriAni 
(firenze 1727 - lonDrA 1785)
Predica di San Giovanni Battista
china su carta mm 205x200
€ 200 - 300

32
iconA rAffiGurAnte MADonnA Di 
vlADiMir, Xvii secolo

cm 30x25,5
€ 700 - 800

33
iconA rAffiGurAnte sAn serGio Di 
rADonez, russiA XiX secolo

cm 32x27,5
€ 600 - 800

34
scuolA Del Xvii secolo

Scene storiche
coppia di dipinti ad olio su tela, cm 57x50 
(difetti)
€ 600 - 700

35
scuolA Del Xviii secolo

Madonna
olio su tela, cm 60x46
€ 500 - 600

36
scuolA loMbArDA Del Xvi secolo

studio di figure di Apostoli
disegno a sanguigna, mm 170x250
€ 400 - 500

31

36

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=31
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=31
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=31
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=32
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=32
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=32
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=32
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=33
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=33
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=33
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=33
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=34
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=34
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=34
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=35
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=35
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=35
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=36
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=36
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=36
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37
MArcAntonio bAssetti 
(veronA 1586-1630), Attribuito A
Decapitazione
disegno, mm 300x350
€ 400 - 500

38
scuolA nApoletAnA Del Xviii secolo

Battesimo
olio su tela, cm 98x66
€ 700 - 750

39
Giuseppe riberA 
(XAtivA 1588/91 - nApoli 1652), 
copiA DA

Martirio di San Bartolomeo
olio su tela, cm 64x52
€ 800 - 900

40
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Sacra Famiglia
olio su tela sagomata, cm 70x98
€ 600 - 800

41
scuolA Del Xviii secolo

Maddalena con teschio
olio su tela, cm 124x90
€ 600 - 800

42
scuolA Del Xvi secolo

Due figure in conversazione
disegno su carta, mm 115x155
€ 200 - 250

37

42

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=37
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=37
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=37
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=38
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=38
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=38
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=39
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=39
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=39
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=40
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=40
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=40
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=41
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=41
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=41
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=42
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=42
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=42
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43
AnoniMo Del Xviii secolo

Testa di Ercole
disegno a matita su carta, mm 230x320
€ 200 - 300

44
scuolA teDescA Del Xviii secolo, 
Attribuito A
Flagellazione
olio su tavola, cm 56x40
€ 800 - 900

45
scuolA loMbArDA-venetA 
Del Xviii secolo

Scena con figure
china su carta, mm 125x190
€ 300 - 350

46
scuolA Del Xviii secolo

Scena mitologica
olio su tela, cm 109x96
€ 800 - 1.000

47
scuolA Del Xviii secolo

Natura morta
olio su tavola, cm 33x27
€ 1.000 - 1.200

48
scuolA Del Xviii secolo

Sacra Famiglia
olio su tela, cm 121x97
€ 1.200 - 1.400

49
scuolA venetA Del Xviii secolo

Figure
disegno per volta a sanguigna, mm 280x260
€ 150 - 200

43

45

49

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=43
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=43
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=43
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=44
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=44
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=44
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=44
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=45
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=45
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=45
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=46
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=46
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=46
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=47
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=47
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50
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Angeli
coppia di dipinti su madreperla, 
diametro cm 12
€ 1.500 - 1.800

51
scuolA roMAnA Del Xvii secolo

Pietà
olio su rame, cm 25x33,5
€ 3.000 - 3.500

52
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Venere con amorino
olio su tela, cm 42x95
€ 3.500 - 4.000

50/2

51

52
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53
scuolA eMiliAnA Del Xvii secolo

San Giovanni Battista
olio su tela, cm 38x48
€ 3.000 - 4.000

54
theoDore GericAult 
(rouen 1791 - pAris 1824), 
Attribuito A
Scena mitologica
olio su tela, cm 37x47
€ 400 - 500

55
scuolA roMAnA Del Xvii secolo

Martirio San Lorenzo
olio su tela, cm 120x170
€ 5.000 - 6.000

56
scuolA loMbArDA 
Dell’inizio Del Xviii secolo

Lo stampatore
olio su tavola, cm 69,5x90
€ 3.000 - 4.000

Provenienza: Collezione Testori
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57
scuolA venetA Del Xviii secolo

Paesaggi con figure
coppia di dipinti ad olio su tavoletta, cm 18x26
€ 1.000 - 1.200

58
scuolA venetA Del Xviii secolo

Paesaggio con figure
olio su tela, cm 74x120
€ 2.000 - 2.500

59
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

San Giuseppe
olio su tela, cm 36x33
€ 500 - 600

60
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Paesaggio con cascata e figure
olio su tela, cm 80x122
€ 2.500 - 3.000

57/2 57/2
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60
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61
scuolA venetA Del Xviii secolo

Scene galanti
coppia di dipinti su vetro, cm 27x36
€ 1.500 - 1.800

62
cornelis De WAel (AntWerp 1592 - roMA 1667),
seGuAce Di

Trattenimento aristocratico in giardino
olio su tela, cm 80x118
€ 1.200 - 1.500

63
scuolA eMiliAnA Del Xviii secolo

Santa Filomena
olio su tela, cm 43x66
€ 800 - 900

64
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Cavalieri e contadini al lavoro
olio su tela, cm 46x60
€ 1.500 - 2.000

61/2 61/2
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64
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65
scuolA venetA Del Xvii secolo

Lucrezia suicida
olio su tela, cm 74x65
€ 1.500 - 1.800

66
scuolA venetA Del Xviii secolo

Cardinale
olio su tela, cm 74,5x61
€ 1.000 - 1.200

67
scuolA toscAnA Del Xvii secolo

Ritratto di Gentiluomo
olio su tela, cm 109x90
€ 2.000 - 2.500

68
GiovAnni bAttistA Moroni (1525-1578), botteGA Di

Ritratto di giovane con barba
olio su tela, cm 44x32
€ 2.000 - 2.500
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69
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Ritratto maschile con armatura
olio su tela, cm 70x60
€ 1.500 - 1.800

70
scuolA loMbArDA Del Xvii secolo

Re Davide con cetra
olio su tela, cm 92x73
€ 1.500 - 2.000

71
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Sibilla
olio su tavoletta, cm 28x21
€ 1.200 - 1.500

72
scuolA itAliAnA Del XiX secolo

Ritratto di sovrano con armatura
olio su tela, cm 30x23
€ 1.800 - 2.000
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73
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Battaglia
olio su tela, cm 74x96
€ 1.000 - 1.200

74
scuolA venetA Del Xviii secolo

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 97x73
€ 800 - 1.000

75
scuolA eMiliAnA Del Xviii secolo

Gesù in cammino con i discepoli di Emmaus
olio su tela, cm 45x100
€ 3.000 - 4.000

76
scuolA eMiliAnA Del Xvii secolo

Decapitazione di Giovanni Battista
olio su tela, cm 73x96
€ 800 - 1.000

77
AlessAnDro MAGnAsco 
(GenovA 1667-1749), seGuAce Di

Paesaggio con figure
olio su tela, cm 64x128
€ 2.000 - 2.500
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78
scuolA Del Xviii secolo

Battaglia
olio su tela, cm 50x70
€ 1.200 - 1.400

79
scuolA venetA Del Xviii secolo

Ritratto di dama
olio su tela, cm 71x52
€ 700 - 800

80
JAcques courtois Detto il borGoGnone 
(sAint-hippolyte 1622 - roMA 1676), 
AMbito Di

Battaglia
olio su tela, cm 40x70
€ 2.000 - 2.500

81
Antonio AMorosi 
(coMunAnzA 1660 - 1738), AMbito Di

Ragazza che legge
Ragazza che cuce
coppia di dipinti ad olio su tavoletta, 
cm 26x20
€ 2.000 - 2.500

82
scuolA Del Xviii secolo

Maddalena
olio su tela, cm 77x190
€ 1.000 - 1.200

78

80
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83
GiovAnni frAncesco bArbieri Detto il Guercino 
(cento 1591 - boloGnA 1666), scuolA Di

Suicidio di Didone
olio su tavoletta, cm 30x40
€ 1.500 - 2.000

84
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Putti con pecora
olio su tela, cm 78x105
€ 1.000 - 1.200

85
scuolA roMAnA Del Xvii secolo

Decapitazione di Santo con figure
olio su tela, cm 100x128
€ 4.000 - 5.000

86
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

San Donnino Decapitato
olio su tela, cm 86x115
€ 1.000 - 1.200
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87
scuolA venetA Del Xvii secolo

Resurrezione di Lazzaro
olio su tela, cm 98x136
€ 4.500 - 5.000

88
scuolA venetA Del Xvii secolo

Ratto d’Europa
olio su tela, cm 58x69
€ 1.000 - 1.200

89
sAlvAtor rosA (nApoli 1615 - roMA 1673), cerchiA Di

Miracolo dei pesci
olio su tela, cm 35x46
€ 4.000 - 5.000

90
Giuseppe zAis (forno Di cAnAle 1709 - treviso 1781)
Scena di genere con cavalieri
olio su tela, cm 34x46, in cornice dorata
€ 4.000 - 5.000
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91
luiGi MirADori Detto il Genovesino 
(GenovA 1605 - creMonA 1659), AMbito Di

Madonna con Bambino
olio su tela, cm 47x33
€ 5.000 - 6.000

92
Met De bles (1480-1548), cerchiA Di

San Francesco riceve le stigmate
olio su tela, cm 62x49
€ 3.000 - 3.500

Scuola del XVII secolo, vicino al pittore anversese 
Met de Bles (1480- 1548)
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93
scuolA loMbArDA Xviii secolo

Scene sacre
coppia di dipinti ad olio su tela ottagonale, cm 86x68
€ 3.500 - 4.500

94
scuolA nApoletAnA Del Xvii secolo

Martirio di San Sebastiano
olio su tela, cm 120x80
€ 8.000 - 9.000
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95
scuolA teDescA Del Xvii secolo

Natura morta
olio su tela, cm 105x68 (libera circolazione)
€ 4.000 - 5.000

96
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Nature morte
coppia di dipinti ad olio su tela, cm 74x128
€ 8.000 - 12.000

95

96/2
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97
scuolA roMAnA Del Xvii secolo

Natura morta con frutta e fiori
olio su tela, cm 59x77
€ 7.000 - 8.000

98
scuolA roMAnA Del Xviii secolo

Madonna con Bambino
olio su tavola, cm 78x63
€ 1.500 - 1.800

96/2
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99
Giuseppe zocchi (firenze 1711-1767)
Scena campestre con contadini presso una fontana
Veduta costiera con contadini presso un monumento
coppia di dipinti ad olio su tela, cm 70x100, in cornice dorata
€ 16.000 - 18.000

I dipinti sono attribuiti allo Zocchi da Egidio Martini con perizia scritta nella quale ipotizza la realizzazione delle 
due tele durante il suo soggiorno a Venezia quando fu influenzato dalla paesistica di Zais e dello Zuccarelli.

99/2

100/2
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100
scuolA roMAnA Xviii secolo

Paesaggi romani
coppia di dipinti ad olio su tela, cm 59x72
€ 10.000 - 15.000

99/2

100/2
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101
Antonio trAvi, Detto il sestri (GenovA 1608-1665)
Paesaggio con rovine
olio su tela, cm 100x75
€ 6.500 - 7.000

Si ringrazia Camillo Manzitti per l’attribuzione di questo dipinto

131875 manca....
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102
JAcob De heusch (utrecht 1656 - AMsterDAM 1701)
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 100x160
€ 10.000 - 12.000

Pubblicato su: Jacob de Hausch, un pittore olandese a Roma detto “il copia”, a cura di Cinzia Martini, Editore Ugo Bozzi a pag.150.
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104
DiDier bArrA (circA 1590 - ?) - 
frAncois perrier (circA 1590-1650), 
Attribuito A
Veduta Architettonica con episodio di un
miracolo di Gesù
olio su tela, cm 72x118
€ 3.500 - 4.000

105
scuolA eMiliAnA Del Xviii secolo

Paesaggio con rovine
olio su tavola, cm 43,5x56
€ 2.000 - 2.500

103
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Paesaggio con Giona e la balena
olio su tela, cm 107x159
€ 12.000 - 15.000
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106
scuolA venetA Del Xviii secolo

Paesaggio costiero con figure
tempera su carta incollata su tela, 
cm 127x190
€ 4.000 - 5.000

107
frAncesco fiDAnzA 
(roMA 1747 - MilAno 1819), Attribuito A
Scena di porto con figure
olio su tela, cm 74x120
€ 2.500 - 3.000

108
scuolA fiAMMinGA Del Xviii secolo

Paesaggi
coppia di dipinti ad olio su tavoletta, cm 17,5x13
€ 3.000 - 3.500
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109
cArlo Antonio tAvellA 
(MilAno 1668 - GenovA 1738)
Paesaggio con figure e faro sul fondo
olio su tela, cm 62x75
€ 6.000 - 7.000

110
cArlo Antonio tAvellA 
(MilAno 1668 - GenovA 1738)
Paesaggio con pastorelle
olio su tela, cm 49x60
€ 6.000 - 7.000

109

110
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111
AnDreA locAtelli (roMA 1695-1741)
Paesaggio con figure
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 38x65
€ 7.000 - 8.000

112
Dirk vAn Der berGen (hAArleM 1645-1700)
Animali al guado
olio su tela, cm 80x110
€ 3.000 - 4.000

111 (2)

112
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115
DAviD teniers 
(AnversA 1610 - bruXelles 1690), scuolA Di

Interno con giocatori di carte
olio su tela, cm 35,5x43
€ 5.000 - 6.000

113
philipp peter roos Detto rosA DA tivoli 
(sAnkt GoAr 1655/57 - roMA 1706)
Contadina con capre
olio su tela, cm 61,5x71
€ 3.000 - 3.500

114
nicolA MAriA recco 
(nApoli Xviii secolo)
Natura morta con pesci
olio su tela, cm 69x92
€ 5.000 - 6.000

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=115
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=115
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=115
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=114
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=114
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=114


37

116
isAAc vAn ostADe (hAArleM 1621-1649), Attribuiti A
Fumatori
coppia di dipinti ad olio su tavola, cm 10x14,5 e cm 10,7x16
€ 4.000 - 5.000
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117
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Santo in preghiera
olio su tela, cm 158x142
€ 6.000 - 8.000

118
lucA cAMbiAso 
(MoneGliA 1527 - MADriD el escoriAl 1585)
Deposizione
olio su tela, cm 180x137
€ 6.000 - 8.000

Si ringrazia Camillo Manzitti per l’attribuzione di 
questo dipinto
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119
scuolA roMAnA Dell’inizio Del Xvii secolo

Deposizione di Cristo
olio su tavola, cm 33x24
€ 3.500 - 4.000

120
scuolA roMAnA Del Xvii secolo

San Giovanni Battista con figure
olio su tela, cm 101x72
€ 8.000 - 9.000

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=119
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=119
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=119
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=120
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=120
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=206&numerolotto=120


DIPINTI ANTICHI

121
scuolA Del Xviii secolo

Scuicidio di Catone
olio su tela, cm 123x84
€ 3.000 - 3.500

122
DoMenico fiAsellA 
(sArzAnA 1589-1669), botteGA Di

Sacra Famiglia
olio su tela, cm 76x95
€ 3.500 - 4.000
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123
scuolA venetA Del Xvi secolo

Madonna col Bambino e Santa Caterina
olio su tavola, cm 45x40
€ 1.500 - 1.800

124
Gerrit vAn honthorst 
(utrecht 1590-1656), copiA DA

Cristo davanti a Caifa
olio su tela, cm 200x160
€ 5.000 - 6.000
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125
scuolA roMAnA Del Xvii secolo

Figure e satiro
olio su tela, cm 88x125
€ 6.000 - 7.000
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126
WilliAM eDWArD frost (1810-1877), Attribuito A
Le tre grazie
olio su tela, cm 112x122, in cornice dorata
€ 8.000 - 10.000
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127
scuolA toscAnA Del Xvii secolo

Nature morte floreali
coppia di olio su tela, cm 78x57
€ 7.000 - 8.000

128
louis belin De fontenAy (1603-1666)
Natura morta con vaso di fiori
olio su tela, cm 50x68
€ 4.000 - 5.000
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129
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Vaso di fiori
olio su tela, cm 62x49
€ 3.000 - 3.500
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130
scuolA Del Xviii secolo

Paesaggio marino con figure
olio su tela, cm 73x98
€ 7.000 - 8.000
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131
siMon JohAnnes vAn DouW (AnversA 1630 circA - 1677 circA)
Paesaggio con figure
olio su tela cm 58x80
€ 7.000 - 8.000
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132
scuolA loMbArDA Del Xviii secolo

Figura femminile con animali
olio su tela, cm 155x250
€ 8.000 - 10.000
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DIPINTI ANTICHI

133
scuolA frAncese Del Xviii secolo

Scene di genere
coppia di dipinti ad olio su tela, cm 53x45
€ 8.000 - 10.000
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134
scuolA fiAMMinGA Del Xvii-Xviii secolo

Ritratto di Genevieve D’Urfè Marquise d’Havre 
et Duchesse de Croy
olio su tela, cm 120x97
€ 3.000 - 3.500

135
GiAcoMo frAncesco cipper Detto il toDeschini 
(felDkirch 1664 - MilAno 1736), Attribuito A
Vecchia
olio su tela, cm 103x75
€ 6.000 - 7.000
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136
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Coppia di Nature morte
olio su tela, cm 74x94
€ 15.000 - 18.000
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137
pietro Mulier Detto il cAvAlier teMpestA (hAArleM 1637 - MilAno 1701)
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 141x172
€ 15.000 - 18.000
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138
cArlo Antonio tAvellA 
(MilAno 1668 - GenovA 1738)
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 37x49
€ 6.000 - 8.000

139
GAspArD DuGhet (roMA 1615-1675), 
Attribuito A
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 101x134
€ 15.000 - 20.000
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140
cArel breyDel (AntWerp 1678 - Gent 1733)
Assalto dei briganti
olio su tela, cm 54x76, firmato, in cornice nera e oro
€ 7.000 - 8.000
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141
Giuseppe zAis (forno Di cAnAle 1709 - treviso 1781), Attribuito A
Battaglia con cavalieri su un ponte
olio su tela, cm 82x100
€ 9.000 - 10.000
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142
GiovAn bAttistA cAvAGnA (roMA 1545 - loreto 1613)
Riposo durante la fuga in Egitto
olio su tela, cm 130x100, firmato
€ 35.000 - 40.000
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143
filippo AbbiAti (MilAno 1640-1719)
Salomone adora gli idoli
olio su tela, cm 122x155
€ 12.000 - 15.000

Il dipinto è corredato da perizia di Egidio Martini che lo ritiene eseguito durante il suo soggiorno veneziano trovando precisi riferimenti nel-
le tre tele con “storie romane” già Brass, nonchè con altre opere in chiese milanesi, “opere tutte, come la presente, eseguite con una straor-
dinaria robustezza di costruzione, esaltata dal bellissimo gioco della luce che lega ed armonizza nel contempo l’insieme della composizione”
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144
siMone piGnoni (firenze 1611/14-1698)
Scena biblica
olio su tela, cm 146x170
€ 10.000 - 12.000

Si ringrazia Camillo Manzitti per l’attribuzione di questo dipinto
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145
AnDreA AnsAlDo (1584-1638)
Esau e Giacobbe
olio su tela, cm 131x157
€ 10.000 - 12.000

Si ringrazia Camillo Manzitti per l’attribuzione di questo dipinto
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146
bernArDo strozzi (GenovA 1581 -  veneziA 1644)
San Giovanni Evangelista
olio su tela, cm 73x55,5, entro bella cornice antica
€ 35.000 - 40.000

Siamo grati a Camillo Manzitti per avere confermato l’autografia dell’opera, riferendone l’esecuzione agli anni avanzati dello Strozzi, quan-
do, a contatto con la pittura veneziana, la sua tavolozza abbandona i forti contrasti chiaroscurali degli anni precedenti, per adottare una 
tavolozza più chiara e luminosa.
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147
cornelis De WAel (AntWerp 1592 - roMA 1667), Attribuito A
Veduta marina con architetture
olio su tela, cm 145x203
€ 8.000 - 10.000
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148
leonArDo coccorAnte (nApoli 1680-1750)
Capriccio con architetture e personaggi
olio su tela, cm 135x168
€ 15.000 - 18.000
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149
GAspAre DiziAni (belluno 1689 - veneziA 1767)
Diana con putti tra le nubi, 1760 circa
olio su tela, cm 66x55
€ 8.000 - 10.000

Quasi sicuramente bozzetto per un’opera di maggiori dimensioni.
E’ un dipinto chiaro a toni di colore delicati, eseguito con un tocco di pennellata leggero e sciolto. Il 
taglio compositivo ha lo stesso carattere in altre simili composizioni eseguite dal Diziani in molti soffitti 
ad affresco in palazzi veneziani come ad esempio in quelli di cà Pisani Moretta (cfr E. Martini, La pittura 
del settecento veneto, 1982, fig. 681). Soggetti analoghi a questo si possono inoltre vedere in vari suoi 
disegni preparatori per soffitti ... 
Egidio Martini
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150
scuolA nApoletAnA Del Xviii secolo

Vedute portuali
coppia di dipinti ad olio su rame, cm 26x52
€ 10.000 - 15.000
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151
scuolA olAnDese Del Xvii secolo

Battaglia con cavalieri
olio su tela, cm 89x134, in cornice dorata
€ 16.000 - 18.000
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152
elisAbettA MArchioni (AttivA A roviGo DAllA Metà Del Xvii secolo)
Natura morta con fiori
olio su tela cm 110x140, in cornice dorata
€ 12.000 - 15.000

Perizia di Ferdinando Arisi che lo ritiene uno dei lavori più importanti della Marchioni, 
coevo al paliotto dipinto per il seminario di Rovigo.
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153
MAestro veronese Del Xv secolo, circA 1400-1420
Madonna con Bambino
strappo di affresco fissato su tela, cm 185x111,5
€ 15.000 - 18.000

L’affresco è stato studiato dal professor Michele Bacci e 
dal dottor Raffaele Argenziano
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154
scuolA spAGnolA Del Xvi secolo

Madonna col Bambino e i Re Magi
olio su tavola, cm 120x70
€ 8.000 - 10.000
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155
scuolA teDescA Del Xviii secolo

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 38x24
€ 2.000 - 2.500

156
GiAn DoMenico ferretti 
(firenze 1692 - firenze 1768), Attribuito A
Pittore fa il ritratto a colombina
olio su tela, cm 56x42
€ 2.000 - 2.500
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157
GiovAnni bAttistA piAzzettA (1682-1754)
Ritratto di abate
olio su tela, cm 72,5x55,5
€ 15.000 - 18.000

Gia collezione Brass, Venezia.
Pubblicato su: 
- Opera completa del Piazzetta, ed. Rizzoli 
- Aldo Rava: G.B. Piazzetta, ed. Fratelli Alinari, Firenze
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158
scuolA frAncese Del Xviii secolo

Ritratto maschile
olio su tela, cm 70x56
€ 4.000 - 5.000
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159
scuolA venetA Del Xviii secolo

Suonatore di flauto
olio su tela, cm 66x51
€ 4.000 - 5.000
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160
Gio rAffAele bADArAcco 
(GenovA 1648 - 1726), nei MoDi Di

Il giudizio di Susanna
olio su tela, cm 94x98
€ 4.000 - 5.000

161
scuolA Genovese Del Xvii secolo

Giuseppe venduto dai fratelli
olio su tela, cm 121x94
€ 1.500 - 1.800

162
scuolA Genovese Del Xvii secolo

Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia
olio su tela, cm 121x94
€ 1.500 - 1.800

160

161 162
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163
GiovAnni bAttistA cArlone (GenovA 1592 - pAroDi liGure 1677), botteGA Di

Gesù che scaccia dal tempio
olio su tela, cm 91x98
€ 7.000 - 8.000

163
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164
pAolo veronese (1528-1588), copiA DA

Allegoria della Saggezza e della Forza
Allegoria della Virtù e del Vizio
coppia di oli su tela, cm 220x170
€ 8.000 - 10.000

164/2

165/2
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165
scuolA Del Xviii secolo

coppia di dipinti sottovetro, cm 18,5x24,5
€ 800 - 1.000

164/2

165/2
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166 A
scuolA loMbArDA Del Xvii secolo

Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 84x60
€ 700 - 800

166
scuolA fiAMMinGA Del Xvii secolo

San Gerolamo entro paesaggio
olio su tela, cm 27x35
€ 1.500 - 2.000
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167
scuolA nApoletAnA Del Xviii secolo

Marina
olio su tela, cm 80x144
€ 500 - 600

168
scuolA boloGnese Del Xvii secolo

Bacco
olio su tela, cm 88x70, in cornice traforata 
e decorata con vite ed uva
€ 2.500 - 3.000
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169
scuolA spAGnolA Del Xviii secolo

Madonna con Bambino
olio su tela, cm 66x50
€ 1.000 - 1.200

170
scuolA venetA Del Xviii secolo

Riposo durante la fuga in Egitto
olio su tavoletta, cm 20x15
€ 800 - 1.000

171
scuolA Del Xviii secolo

Madonna
olio su tela, cm 98x74
€ 1.200 - 1.300

172
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Samaritana al pozzo
olio su tela, cm 94,5x77,5
€ 1.500 - 2.000
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173
scuolA venetA Del Xviii secolo

Vergine
olio su rame, cm 21,5x16
€ 1.500 - 1.800

174
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Fuga in Egitto
olio su tela, cm 119x83
€ 2.500 - 3.000

175
scuolA Del Xviii secolo

Madonna col Bambino
olio su tela, cm 97x70
€ 800 - 1.000

176
JAcopo bAssAno (bAssAno Del GrAppA 1510/18-1592), 
botteGA Di

Cristo salita al calvario
olio su tela, cm 45x35
€ 1.500 - 1.800
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177
scuolA nApoletAnA Del Xvii secolo

Incoronazione di Santa
olio su tela, cm 75x62
€ 1.500 - 2.000

178
scuolA eMiliAnA Del Xviii secolo

Natività
china su carta, cm 20x14,5
O.L.

179
scuolA Del Xviii secolo

Vedute con armenti
coppia di dipinti ad olio su tela, cm 64x88
€ 3.500 - 4.000

180
DoMenico pAroDi (GenovA 1668-1740), botteGA Di

Annunciazione
olio su carta applicata su tela, cm 58,7x77,3
€ 5.000 - 6.000

181
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Pulcinella
olio su tavola, cm 25x13
€ 1.000 - 1.200

182
luDovico MAzzAnti 
(orvieto 1686 - viterbo 1775), cerchiA Di

Sant’Antonio con Bambino e San Giovannino
olio su tela, cm 103,5x83,5 (difetti)
€ 1.500 - 1.800

183
scuolA itAliAnA Del Xvii secolo

Susanna e i vecchioni
olio su tela, cm 73,5x94
€ 1.200 - 1.500

177

180
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184
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Santo
olio su tela ovale, cm 39x29
€ 1.500 - 1.800

185
scuolA Del Xviii secolo

Scena mitologica
Bozzetto ad acquerello su carta, cm 31x30
€ 400 - 500

186
scuolA Del Xvii secolo

Madonna con Bambino e Santo
olio su tavoletta, cm 20x16,5
€ 1.000 - 1.200

187
scuolA Del Xviii secolo

Madonna con Bambino
olio su tela, cm 62x48
€ 400 - 500

188
scuolA Del Xviii secolo

Adorazione dei Magi

olio su tela, cm 24x18
€ 450 - 500

189
scuolA Del Xviii secolo

Santo in preghiera

dipinto su vetro, cm 34x28
€ 300 - 400

190
scuolA itAliAnA Del Xviii secolo

Scena di interno
olio su tela, cm 66x51
€ 1.000 - 1.200

190

184
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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 esclusi-
vamente opinioni e nessun dipendente o 
collaboratore della Cambi può essere ri-
tenuto 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’a-
sta indicano l’epoca e la provenienza dei 
singoli oggetti ed il loro stato di conserva-
zione 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 € 400.000, e del 
21% 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 
in sala, registrandosi nell’Area My Cambi 
sul nostro portale www.cambiaste.com, 
potrà usufruire del nostro servizio di Asta 
Live, partecipando in diretta tramite web 
oppure di usufruire del nostro servizio di 
offerte scritte, compilando l’apposito 
modulo.

La cifra che si indica è l’offerta massima, ciò 
significa che il lotto potrà essere aggiudicato 
all’offerente anche al di sotto di tale somma, 
ma che di fronte ad un’offerta superiore 
verrà aggiudicato ad altro concorrente.
Per i lotti la cui stima minima è superiore 
ad € 300 è possibile partecipare all’asta 
telefonicamente. Per i rimanenti è ne-
cessaria una preventiva offerta scritta di 
tale cifra. Sarà una delle nostre telefoni-
ste a mettersi in contatto con voi, anche 
in lingua straniera, per farvi partecipare in 
diretta telefonica all’asta per il lotto che 
vi interessa; la telefonata potrà essere 
registrata. Consigliamo comunque di indi-
care un’offerta massima anche quando si 
richiede collegamento telefonico, nel caso 
in cui fosse impossibile contattarvi al mo-
mento 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 docu-
mentazione relativa in possesso degli inte-
ressati. 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’a-
sta, la Cambi liquiderà la cifra dovuta 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 aggiudicati. 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 effet-
tuato dalla Cambi solo dopo aver ricevuto 
per intero il pagamento dall’acquirente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei lotti aggiudicati deve 
essere effettuato entro dieci giorni dalla 
vendita tramite:
- contanti fino a 999 euro
- assegno circolare intestato a:
  Cambi Casa d’Aste S.r.l. 
- bonifico bancario presso: Banca Regionale 

Europea, via Ceccardi, Genova.
IBAN: IT96F0690601400000000019420
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 rivol-
gersi 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’ar-
tista 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’artista 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

Comprare e Vendere all’asta Cambi
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La Cambi Casa d’Aste S.r.l. 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 considerarsi 
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. Nell’impossibilità di prendere visione diretta degli oggetti è 
possibile richiedere condition report (tale servizio è garantito 
esclusivamente per i lotti con stima superiore a € 500). 
L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, quindi, prima di par-
tecipare 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 caratteristiche. Dopo 
l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni 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 quali rotture, restauri, mancanze o sostituzioni. Tali carat-
teristiche, anche se non espressamente indicate sul catalogo, non 
possono essere considerate determinanti per contestazioni sulla 
vendita.
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’acqui-
rete 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 ca-
rattere 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 con-
traffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia implicita 
o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustrazioni degli 
oggetti presentati sui cataloghi o altro materiale illustrativo hanno 
esclusivamente la finalità di identificare il lotto e non possono 
essere considerate rappresentazioni precise dello stato di con-
servazione 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 ta-
vole, 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 qua-
lifica 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 
restituzione 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 rimborso all’acquirente qualora la descrizione del lotto nel 
catalogo fosse conforme all’opinione generalmente accettata 
da studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come 
controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto, nonchè se 
alla data della pubblicazione del lotto la contraffazione po-
tesse essere accertata soltanto svolgendo analisi difficilmente 
praticabili, o il cui costo fosse irragionevole, o che avrebbero 
potuto danneggiare e comunque comportare una diminuzione 
di valore del lotto.

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 ac-
cettate 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 dispu-
tato 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 
documento di identità; potranno inoltre essere richieste allo 
stesso referenze bancarie od equivalenti garanzie per il paga-
mento del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d’asta. Al mo-
mento dell’aggiudicazione, 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’a-
sta, nonchè di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti 
o non graditi, a meno che venga lasciato un deposito ad intera 
copertura del prezzo dei lotti desiderati o fornita altra adeguata 
garanzia.
In seguito a mancato o ritardato pagamento da parte di un 
acquirente, 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 € 400.000, ed al 21% 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’aggiudi-
cazione e completare il pagamento, prima di ritirare la merce, 

non oltre dieci giorni dalla fine della vendita. In caso di mancato 
pagamento, in tutto o in parte, dell’ammontare 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 
oggetti ed avrà diritto di farsi pagare per ogni singolo lotto i di-
ritti 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 eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già 
corrisposte.
L’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti residenti 
o non residenti in Italia è regolata della suddetta normativa, 
nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. 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 concor-
dati 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 com-
petenza 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 ti-
tolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utiliz-
zati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed 
integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla 
stessa società, nonchè per il perseguimento di ogni altro servi-
zio inerente l’oggetto sociale della Cambi S.a.s.. Il conferimento 
dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per 
l’esecuzione 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

Condizioni di vendita
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Io sottoscritto ________________________________________________________________________________

Data di Nascita __________________ Luogo di Nascita ________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________

Tel. __________________________ Cellulare ________________________ Fax _________________________

e-mail _________________________________________________ C.F./P. IVA ___________________________

Carta d’identità n° _____________________ Ril. a _________________________________ il ______________

 N. LOT. DESCRIZIONE  OFFERTA MAX €  & Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo 
possibile in rapporto all’offerta precedente. A parità 
d’offerta prevale la prima ricevuta. Alla cifra di ag-
giudicazione andranno aggiunti i diritti d’asta del 
24% fino a € 400.000 e del 21% sull’eccedenza.

Le persone impossibilitate a presenziare alla vendita 
possono 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 necessa-
rio indicare un’offerta minima di tale cifra. Solo 
oltre l’eventuale raggiungimento di quest’ultima, si potrà 
partecipare telefonicamente.

La Casa D’Aste non sarà ritenuta responsabile per 
le offerte inavvertitamente non eseguite o per er-
rori relativi all’esecuzione delle stesse.

I lotti acquistati saranno ritirati a cura dell’acqui-
rente. La Casa D’Aste rimane comunque a disposi-
zione per informazioni e chiarimenti in merito.

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

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.

Scheda di Offerta
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