
11 novembre 2021
Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana, ore 17

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro Comitato Toscana 
Viale Gramsci, 19 - 50121 Firenze

Tel. 055 217098 - com.toscana@airc.it - AIRC.it

in collaborazione con





Asta 
Giovedì 11 novembre 2021

Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana
Piazza del Duomo, Pisa

ore 17

Esposizione 
Mercoledì 10 novembre 2021

Grand Hotel Duomo
Via Santa Maria 94 - Pisa 

dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19

Per partecipare è obbligatorio possedere una certificazione verde COVID-19

 Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro 
Comitato Toscana

È possibile consultare il catalogo e le foto dei lotti 
sul sito: www.airc.it/asta-pisa

http://www.airc.it/asta-pisa


Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
Sede legale Viale Isonzo, 25
20135 Milano 

Per informazioni e cataloghi:
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro Comitato Toscana 
Viale Gramsci, 19 - 50121 Firenze
Tel. 055 217098 Fax 055 2398994
E-mail: com.toscana@airc.it

Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana
Piazza del Duomo – Pisa

Chi fosse interessato a uno o più lotti e non potesse intervenire all’Asta, può lasciare 
la sua commissione ai recapiti di AIRC Comitato Toscana dal lunedì al venerdì con 
orario 9-14

Per quanto riguarda le visite guidate, i soggiorni nelle residenze, le cene, ecc. ci racco-
mandiamo di usufruirne entro le date specificate affinché i nostri abituali donatori non 
si trovino a dover gestire lo stesso lotto due volte nell’anno successivo

Si pregano i signori partecipanti di voler cortesemente ritirare i lotti al termine dell’Asta.



COMITATO TOSCANA

Presidente
Anna Marchi Mazzini

Vicepresidenti
Piero Benini  

Cornelia Làino Mori

Consiglieri
Alessandra Allaria Rossi 

Maria Benelli 
Fausto Calderai

Giovanna Ferragamo Gentile
Stefano Gabbrielli

Benedetta Gentile Cerchiai
Mario Luca Giusti Peterich 

Antonio Lucchesi
Gioia Marchi Falck 

Raffaello Napoleone
Eleonora Negri

Alessandra Niccolini di Camugliano 
Cesarina Pannocchieschi d’Elci 

Laudomia Pucci di Barsento Castellano 
Charlotte Ricasoli
Sergio Romagnani 

Fabrizia Scassellati Sforzolini
Daniela Sprea Blom

Carlo Tamburini
Isabella Venerosi Pesciolini 

Segreteria
Maria Cesa Bianchi 
Benedetta Alamanni



COMITATO PROMOTORE

Rosanna Agostini Venerosi della Seta
Gianfranco Adornato

Rosanna Angelini
Fabio Beltram

Giulietta Bracci Torsi
Alexandre Chevallier Chantepie

Barbara Ferrari Casini
Diego Fiorini

Francesca Frullini
Daniela Gioia

Francesca Inghirami
 Cornelia Làino Mori

Antonella Lippi
Pietro Meschi

Alessandra Niccolini di Camugliano
Francesca Pacini
Patrizia Pacini

Bernardino Papasogli Tacca
Eva Perini

Carolina Rossi
Giampaolo Russo

Daniela Sprea Blom



Per la Toscana, per il 2021, sono stati deliberati oltre 3.950.000 euro 
per il sostegno di 34 progetti di ricerca e 2 borse di studio 

con l’obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile. 

Un particolare ringraziamento 
all’ Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana per l’ospitalità, 

al Rotary Club Pisa – Galilei per la generosa collaborazione, 
a Pacini Editore per l’edizione del catalogo, 

a Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli per la conduzione dell’Asta, 
al Grand Hotel Duomo Pisa per l’esposizione dei lotti

al Rotaract Club Pisa per l’attività di volontariato.

Un grazie di cuore
a tutti i donatori e sostenitori 

che ci seguono con grande generosità e partecipazione

Dopo l’Asta verrà gentilmente offerta una piccola cena dal Rotary Club Pisa-Galilei
presso il Grand Hotel Duomo in Via Santa Maria 94, Pisa



1
GIANFRANCO e 
MARIA LETIZIA 

VANNUCCHI
Coppia di disegni a carboncino con cornice in 
legno del Maestro Salvatore Pizzarello, raffigu-
ranti i binari della stazione ferroviaria di Pisa, 
datati 1950 e 1951

2
SIMONE e 

ELISABETTA 
BERNARDONI

Tarsia piana su bisquit di ceramica, decorata a 
mano con tecnica originale della ceramica di 
Pisa, Ø cm 60 



4
MARIO LUCA 

GIUSTI 
4 brocche “Maria” in cristallo sintetico, colore 
viola

3
KARIMAN LABIB 

WASSILY MORGAN
2 fotografie in bianco e nero dal titolo “Venice 
in love” e “Love in Venice”, entro cornice, cm 
60x40



6
JACARANDA 

BEACHWEAR
6 tovagliette all’americana in cotone, intera-
mente realizzate a mano, cm 45x30, opera della 
donatrice Giulia de Azcarate

5
CROCUS BRANDI 

San Quirico 
d’Orcia (SI)

Azienda Agricola Egisto Brandi, San Quirico 
d’Orcia (SI). Cesto composto da:
• 3 confezioni di zafferano da gr 1 in fiala
• 3 confezioni di zafferano da gr 0.25 in fiala
• bottiglia da lt 0.50 di liquore con zafferano
• forma da gr 400 di pecorino fresco toscano

con zafferano da consumare entro il 28
novembre 2021



8
BARBARA 

BALDASSERONI 
CORSINI

6 bottiglie di Chianti Classico 2018, Fattoria di 
Querceto Baldasseroni - Panzano in Chianti

7
GIAMPAOLO RUSSO e 

VIRIGINIA SARDI
Orientamento legale messo a disposizione dai 
donatori in materia di diritto di famiglia in sen-
so lato, entro novembre 2022, in data da con-
cordare



9
PODERE MARCAMPO 

Volterra (PI)
Visita guidata per un massimo di 6 persone ai vigneti e alla cantina del Podere Marcampo 
dove verranno illustrate la storia e tutte le fasi della lavorazione sia dei terreni che dei vini. 
Nella sala degustazione a vetrate con 360° di panorama sulle Balze, seguirà l’assaggio di 5 
vini in abbinamento a salumi fatti in casa, pecorini volterrani e olio extravergine di oliva. Da 
usufruire nel periodo aprile - ottobre 2022, in data da concordare



11
LA SALAMANDRA 

Cuochi per 
passione

Cuochi a domicilio con servizio a tavola per 
una cena per un massimo di 6 persone, esclusa 
la spesa, entro maggio 2022, in data da concor-
dare

10
TWEENER TENNIS 

CLUB  
Marina di Pisa (PI)

Ciclo di dieci lezioni di tennis o padel da usu-
fruire entro giugno 2022, in data da concordare



13
ANDREA e FULVIA 

MAESTRELLI
Visita guidata per un massimo di 10 persone al 
Museo dell’Opera del Duomo - Primaziale Pi-
sana, entro maggio 2022, in data da concordare

12
ALESSANDRA  

NERI
Teiera a spirito in sheffield, manifattura Gorham, 
inizio sec. XX, h cm 27



15
DONATORE 

ANONIMO
Paolo Fraternali: Credei, anno 2020, xilografia, 
cm 70x50

14
GRAND HOTEL 

DUOMO  
Pisa

Cena per 6 persone con vini inclusi scelti dallo 
chef sulla terrazza del quinto piano con vista su 
piazza dei Miracoli, entro novembre 2022, in 
data da concordare



17
FEDERICO  

VARINI 
Lumos Maxima 

Vintage
Lumos Maxima: realizzazione di lampada creata 
con oggetti di recupero restaurati e trasformati 
in lampade Vintage a scelta tra quelle già re-
alizzate e secondo disponibilità oppure su un 
oggetto dell’acquirente, entro novembre 2022, 
in data da concordare

16
I&G 

STUDIO 
INTERIOR DESIGN 

Pisa
Servizio di consulenza per progettazione inte-
rior design di 2 ambienti a scelta del cliente, 
comprendente sopralluogo tecnico, rilievo stru-
mentale dal vero, elaborazione grafica con pian-
te e prospetti, proposta di finiture, punti luce 
ed elementi di arredo, entro novembre 2022, in 
data da concordare



19
FONDAZIONE  

PISA
Visita guidata per un massimo di 10 persone 
alla mostra di Keith Haring a Palazzo Blu dal 
12 novembre 2021 al 17 aprile 2022, in data da 
concordare

18
DIANORA  
SALVIATI

Sciarpa “Avior” in cashmere e seta di colore 
marrone-ocra, cm150x150, opera della dona-
trice



21
HOTEL  

CALIMALA 
Firenze

Cocktail per 8 persone, con menù Best Seller, 
entro novembre 2022, in data da concordare

20
VILLA  

MARCELLO
6 bottiglie di Prosecco Millesimato Brut
6 bottiglie di Prosecco Rosé 2020 



23
BOTTEGA d’ARTE 

PETRUCCI
Luigi Scali (1931-2004), disegno a china, 1979, 
cm 23x33, entro cornice in legno dorata

22
TENUTA DI 

CAMUGLIANO
Selezione di prodotti biologici della Tenuta di 
Camugliano



25
DONATORE 

ANONIMO
Xuhanzhu Liu. Pietro, anno 2020, olio su tela, 
cm 150x150, dalla donatrice

24
VERONICA  

SILICANI
Borsa in velluto blu scuro e oro, in viscosa di 
alta tappezzeria e cuoio blu, con applicazione di 
animale gioiello, cm 17,5x13,5x7, interamente 
realizzata a mano dalla donatrice



26
FRANCESCO KINSKY DAL BORGO

Obora Kinsky, Repubblica Ceca, distante 50 minuti circa da Praga: soggiorno di 2 giorni 
di glamping oltre visita al castello di Karlova Koruna, entro novembre 2022, in data da con-
cordare



28
CAROLINA 

FASCETTI ROSSI 
e VALERIA 

VANNUCCHI
Lunch o dinner per 16 persone a Villa Carola 
di Ripafratta, San Giuliano Terme (PI), ospiti 
delle donatrici, entro novembre 2022, in data 
da concordare

27
FRANCESCO  

SALOM
TELA40: valigia in policarbonato riciclato al 
100%, resistente e leggero, progettato per adat-
tarsi alle cappelliere e agli altri mezzi di traspor-
to delle principali compagnie aeree, è dotato di 
ruote silenziose giapponesi a 360° per una gui-
da fluida, interni lavabili



30
AZIENDA  

AGRICOLA 
FALCHI

Cesto con le quattro tipologie di riso coltivati 
dall’azienda 1 kg riso Ermes, 1 kg riso Venere, 
1 kg riso Carnaroli, 1kg riso Apollo, olio essen-
ziale, sapone, acqua e 3 potpourri di lavanda

29
EUGENIO  
FONTANA 

 FATTORIA DEL 
BUONAMICO 

(LU)
Matuzalem 6LT di Spumante Particolare Brut 
Rosé



32
GINEVRA  

VENEROSI 
PESCIOLINI  
TENUTA DI 
GHIZZANO

Bottiglia di Nambrot IGT Costa Toscana 2015 
Bottiglia di Nambrot IGT Costa Toscana 2016
Bottiglia diNambrot IGT Costa Toscana 2017
entro cassetta in legno

31
ALESSANDRO 

TOFANELLI
Prima di sera, olio su tavola, rappresentante un 
ambiente caratterizzato da un’ atmosfera sospe-
sa dove gli oggetti e la natura sembrano esser-
si fermati nel tempo, cm 40x40, entro cornice, 
opera del donatore



33
SOFT LEAVING 

PLACES
Ristorante Lunasia a Viareggio (LU).
Cena per un massimo di 6 persone, con menù 
degustazione e vini abbinati dallo chef, entro 
novembre 2022, in data da concordare 

34
BERNARDINO 

PAPASOGLI 
TACCA

Visita guidata per un massimo di 4 persone, del-
la durata di circa 3 ore, ai tre bacini estrattivi di 
Carrara: Torano, Miseglia-Fantiscritti e Colon-
nata.
Si visitano le cave in galleria a pozzo e a cielo 
aperto, raggiungendo i 1000 metri di altezza, 
da cui si può fotografare un panorama unico e 
spettacolare.
Durante il percorso, è prevista una sosta in una 
Larderia per assaggiare e scoprire come viene 
fatto stagionare il famoso Lardo di Colonnata, 
da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare



36
VILLA  

MARCELLO
6 bottiglie di Prosecco Millesimato Brut
6 bottiglie di Prosecco Rosé 2020 

35
MAURIZIO ROSSI 

e ALESSANDRA 
ALLARIA  
AZIENDA 

AGRICOLA 
QUERCIALTA 
Manciano (GR)

Magnum di olio extra vergine di oliva, Mono-
cultivar Frantoiana, in edizione limitata e nu-
merata, entro cassetta in legno



37
STEFANIA  

AIMAR
Progetto grafico offerto dalla donatrice di im-
magine coordinata per privato, incluso restyling 
di logo esistente per la realizzazione di biglietto 
da visita, carta intestata, eventuale busta e block 
notes o timbro, esclusa la stampa

38
MARIA PAOLA 

PEDETTA 
DEJAMIS - Firenze

Gilet Dejamis. Sottogiacca o cappotto che può 
diventare una piccola borsetta



39
GOLF HOTEL PUNTA ALA 

(GR)
Golf Hotel di Punta Ala (GR). Soggiorno per un week-end di due notti per 2 persone nella 
Junior Suite con balcone e vista piscina, compresa prima colazione.
Entro novembre 2022, ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, in data da concordare con 
anticipo secondo disponibilità



41
DIANORA  
SALVIATI

Sciarpa “Pilade”in lana e cashmere, nei toni del 
marrone, cm 70x200, opera della donatrice

40
FERNANDO e 

MARGHERITA 
DAMIANI

Golf Club Punta Ala. Punta Ala (GR)
3 green fee, entro novembre 2022, in data da 
concordare



42
SUSANNA  
FERRARI

Villa Lucrezia, Lucca. Soggiorno di 2 notti per due persone in camera doppia con prima 
colazione, entro maggio 2022, in data da concordare



43
ALESSANDRO e ALESSANDRA  

TAITI
Bagno Perché, Marina di Pietrasanta (LU). 
Una settimana da lunedì a domenica, servizio spiaggia con tenda per 6 persone nel mese di 
giugno 2022, in data da concordare



44
PIETRO MESCHI

Visita guidata dal donatore per un massimo di 8 persone a Villa Torrigiani, Villa Reale e Vil-
la Oliva a Lucca e a seguire pranzo o cena a Villa del Vescovo (Lu) ospiti del donatore, nel 
periodo maggio - fine luglio 2022 oppure nei mesi di settembre, ottobre 2022, in data da 
concordare



46
DONATORE 

ANONIMO
Weng Keer. Love yourself, linoleografia, anno 
2021, cm 21x30, entro passepartout

45
MARIO LUCA 

GIUSTI
Lotto in cristallo sintetico composto da 2 broc-
che “Maria” di cui una di colore viola e l’altra 
verde e 1 brocca “Ottaviana soirée” argento



48
MARTINELLI  

LUCE  
Spa

Pipistrello Lampada da tavolo o da terra a luce 
diffusa, regolabile in altezza. Disegnata nel 1965 
da Gae Aulenti, telescopio in acciaio inox sati-
nato, diffusore in metacrilato opaco bianco, base 
e pomello in alluminio verniciato nei colori di 
serie, completa di lampadine a led

47
SOFT LEAVING 

PLACES
Ristorante La Magnolia Forte dei Marmi (LU).
Cena per un massimo di 6 persone, con menù 
degustazione e vini abbinati dallo chef, entro 
novembre 2022, in data da concordare



49
FATTORIA LE PRATA 

di ALESSANDRO 
AGOSTINI VENEROSI  

DELLA SETA 
Pisa

Cesto di prodotti dell’Azienda Agricola Le Pra-
ta e di altre aziende locali, contenente pasta di 
farro perlato, passata da 500g, pomodoro natu-
rale 360g, rustica di pomodoro 500g, cubetta-
ta di pomodoro da 500g, ceci, farina di ceci, 
composta di cipolle, riso integrale biologico di 
Grosseto, pasta grani antichi, olive in acqua e 
sale, noccioline di Venturina (LI), crema di zuc-
chine, cetrioli sottaceto

50
ALEXANDRE 

e AGNESE 
CHEVALLIER-

CHANTEPIE
Lotto composto da 3 fotografie del fotografo 
Carlo Cafferini stampate su carta fotografica 
formato A3 entro passepartout: 
• Tra Neve e Libeccio - Marina di Pisa,

Gennaio 2020, cm 29,7x42,
• Tempesta su Piazza dei Miracoli - Pisa,

Settembre 2020, cm 29,7x42,
• Lungarni al tramonto - Pisa, Maggio 2018,

cm 29,7x42



51
GIUSEPPE FERRAJOLI  

di FILACCIANO
Palazzo Ferrajoli, piazza Colonna 355, Roma.
Soggiorno di 2 notti per due persone, in un appartamento composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto e due bagni con accesso dal cortile interno, entro novembre 2022, in 
data da concordare



52
HOTEL d’INGHILTERRA  

STARHOTELS COLLEZIONE 
Roma

Soggiorno di 2 notti per due persone in camera deluxe con trattamento di pernottamento 
e prima colazione, entro il mese di dicembre 2022, secondo disponibilità, in data da concor-
dare



54
GIANFRANCO e 
MARIA LETIZIA 

VANNUCCHI
Divano Luigi Filippo con schienale sagomato 
e intagliato con motivi vegetali, gambe mosse, 
seconda metà secolo XIX, rivestito in stoffa a 
quadretti

53
GIAMPAOLO RUSSO  

e ROSANNA 
ANGELINI

Cuochi a domicilio e servizio a tavola per una 
cena per un massimo di 12 persone, esclusa la 
spesa, entro novembre 2022, in data da concor-
dare



55
HOTEL CALIMALA 

Firenze
Soggiorno di una notte per 2 persone con prima colazione, entro novembre 2022 secondo 
disponibilità, esclusi giorni festivi, fiere e eventi fiorentini, in data da concordare



56
TENUTA DI 

CAMUGLIANO
12 bottiglie di Castello di Camugliano 2017

57
MARIO LUCA 

GIUSTI
4 brocche “Maria” in cristallo sintetico di cui 
due di colore rosso e le altre di colore blu



58
GIULIANA  
CASSETTI 

ALFIERI
Stampa acquerellata con raffigurazioni della cre-
azione del mondo, fine sec. XIX, cornice coeva

59
CARLO  

CAFFERINI
Lotto composto da 3 fotografie del fotografo 
Carlo Cafferini stampate su carta fotografica 
formato A4 entro passepartout:
• Neve a Pisa - Piazza dei Miracoli, Marzo 

2018, cm 21x29,7
• Apuane innevate fuori stagione - Marina di 

Pisa, Maggio 2019, cm 21x29,7
• La luna sorge alle spalle della Torre - Piazza 

dei Miracoli, Dicembre 2017, cm 21x29,7



60
VIOLANTE  

MORI
Bioxplosion, 10 sacchetti da lt 3 di humus di 
lombrico fertilizzante biologico

61
FRANCA FERRUCCI 

HAIR DIFFUSION 
Pisa 

Atelier Franca Ferrucci, Via Vittorio Emanuele 
II, 5 a Pisa. Trattamento di cura dei capelli (ri-
tuel Kerastase therapist), comprensivo di taglio, 
entro novembre 2022, in data da concordare



62
GIULIANA  
CASSETTI 

ALFIERI
Lotto composto da coppia di embrasses in le-
gno tornito, intagliato con baccellature e dora-
to, fine sec.XIX e DVD sull’arte della doratura 
opera della donatrice

63
MOHSEN  

BARUMAD
Kilim a fondo rosso mattone centrato da quat-
tro motivi romboidali policromi, cm 195x100



64
LA SALAMANDRA 

Cuochi per 
passione

Cuochi a domicilio con servizio a tavola per 
una cena per un massimo di 8 persone, esclusa 
la spesa, entro maggio 2022, in data da concor-
dare

65
CRISTIANA  

RUSCHI
Cesto di prodotti dell’Azienda Agricola Cri-
stiana Ruschi contenente sciroppo di susine, 2 
confetture di fichi e susine da gr 200, 2 con-
fetture di cipolle, uva al pepe nero da gr 100 e 
bottiglia di olio extravergine di oliva biologico 
da 0,50 lt



66
GIANFRANCO ADORNATO

Visita guidata dal donatore o da una guida del Parco Archeologico di Agrigento per un mas-
simo di 10 persone alla Valle dei Templi, entro novembre 2022, in data da concordare


