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di
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Lotti 46 - 96
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Fondazione AIRC Comitato Toscana

Asta on line

da lunedì 23 novembre a domenica 6 dicembre 2020

Pandolfini Casa d’Aste

Fondazione AIRC
Sede legale Viale Isonzo, 25
20135 Milano
Per informazioni
Fondazione AIRC Comitato Toscana
Viale Gramsci, 19 - 50121 Firenze
Tel. 055 217098 Fax 055 2398994
E-mail: com.toscana@airc.it
dal lunedì al venerdì con orario 9-14
Pandolfini Case d’Aste
Borgo degli Albizi, 26 - Firenze
Tel. 055 2340888 – 055 2341032
E-mail: firenze@pandolfini.it

PAGAMENTO
Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato in € nei giorni immediatamente successivi alla
vendita presso la sede del Comitato Toscana AIRC (su appuntamento), oppure tramite
bonifico bancario, inviando la copia del bonifico per email a com.toscana@airc.it, precisando
il numero dei singoli lotti acquistati.
Banco BPM Agenzia 1 Firenze
IBAN: IT 62 S 05034 02802 000 000 00 4059
Presso Banco BPM Agenzia 1 Firenze
Intestato ad AIRC
Codice BIC/Swift: BAPPIT21N26
RITIRO/SPEDIZIONE
I lotti pagati nei tempi e nei modi sopra indicati dovranno essere ritirati quanto prima su
appuntamento presso il Comitato Toscana AIRC che, su richiesta, potrà a spese e rischio
dell’acquirente, organizzare la spedizione previa firma della delega e approvazione del
preventivo personalizzato.
Per scaricare la delega per la spedizione CLICCATE QUI .

Per quanto riguarda le visite guidate, i soggiorni nelle residenze, le cene, ecc.
ci raccomandiamo di usufruirne entro le date specificate
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Carissimi,
siamo arrivati a novembre, data storica della nostra Asta per la raccolta fondi.
Portiamo avanti questa iniziativa dal 1985 e siamo riusciti a mantenere, in
tutti questi anni, risultati di alto livello.
Questa è la prima volta che l’Asta verrà fatta on line.
Sappiamo quanto i tempi siano difficili per tutti noi e in certi momenti ci è
sembrato quasi di essere inopportuni a chiedere un ulteriore contributo a tutti
voi in un momento così delicato.
Ci siamo però fatti coraggio pensando all’importanza che ha Airc a livello
internazionale e quanto la ricerca sul cancro italiana abbia un nome: Airc!
Pensiamo ai nostri 5000 ricercatori che non possono essere abbandonati, a
questa corsa che abbiamo intrapreso per collaborare ad accelerare la sconfitta della
malattia cancro, pensiamo ai nostri malati...e così torniamo a chiedere il vostro
aiuto nell’occasione di questo evento che è uno fra i più importanti tra quelli che
vengono organizzati da Airc in Italia.
Grazie per quello che potrete fare per noi e ci auguriamo di poter contare sul
vostro sostegno.
Un caro saluto a tutti
Anna Marchi Mazzini
Presidente Fondazione AIRC Comitato Toscana

Il Comitato Toscana Fondazione AIRC, presieduto da Anna Marchi Mazzini, è attivo
dal 1982 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di
informazione e raccolta fondi, che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie
all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, nel solo 2020 per la Toscana sono
stati deliberati oltre 4.100.000 euro per il sostegno di 28 progetti di ricerca e 7 borse
di studio.
AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro.
La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie
a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove
la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e
mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000
ricercatori - 62% donne e 50% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve
tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha
distribuito oltre 1 miliardo e cinquecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca
oncologica (dati attualizzati e aggiornati al primo gennaio 2020).
Informazioni e approfondimenti su airc.it

Per conoscere tutte le iniziative ed essere aggiornati in tempo reale

airc.it

Un particolare ringraziamento alla Pandolfini Casa d’Aste
per l’ospitalità sulla loro piattaforma e per l’edizione del catalogo,
a Fausto Calderai e a Charlotte Ricasoli
per l’organizzazione dell’Asta,
a CREDEM per la generosa partecipazione,
a Monica Lupi per le cornici,
alla Ditta Marzocco per le consegne in Firenze,
a Roberto Leone per le foto in studio,
a Maria Martinelli per le traduzioni in catalogo

Grazie a Liana Marchi
per il generoso contributo

Un grazie di cuore
a tutti i donatori e sostenitori che da tanti anni ci seguono
con grande generosità e partecipazione

per registrarsi sulla piattaforma della Pandolfini Casa d’Aste
cliccare

QUI

Avete bisogno di assistenza tecnica?

Saremo sempre a vostra disposizione per battere i lotti che vi interessano
qualora abbiate difficoltà nell’uso del computer (o cellulare).
Potete contattarci, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14
nel periodo 23 novembre - 6 dicembre al ☎ 055.217098

RESIDENZE
e VISITE GUIDATE
Lotti 1 - 45bis

1
AMAN VENICE

VENEZIA

Aman Venice, (Venezia) Palazzo Papadopoli,
pranzo o cena per due persone, 3 portate,
compresi vini selezionati dal sommelier,
acqua minerale e caffè, dal 4 febbraio al 23
dicembre 2021, in data da concordare

Aman Venice (Venice IT), 3 course lunch
or dinner including water, coffee and wine
pairing, with wines selected by the sommelier.
To be redeemed between February 4th and
December 23rd, 2021

2
DONATA e LODOVICA GRIMANI
Venezia Segreta

Secret Venice

Visita guidata dalle donatrici per un massimo
di 6 persone e colazione a Palazzo Grimani a
Venezia, ospiti delle proprietarie.

Guided tour of Palazzo Grimani led by the donors,
for maximum 6 people, followed by lunch with the
owners.

Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare www.donatagrimani.com

To be arranged before November 2021

3
TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
58° Festival Del Maggio Musicale Fiorentino
2 poltrone di Platea, Primo settore, per il
Concerto di ANNA NETREBKO soprano,
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,
Direttore Marco Armiliato
Musiche di Giuseppe Verdi
Domenica 27 giugno 2021, ore 20 - Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino (Piazzale
Vittorio Gui, 1 Firenze

58th Festival of the Maggio Musicale Fiorentino
Two stall seats, first tier, for the concert by the
soprano Anna Netrebko, and the Maggio Musicale
Fiorentino Orchestra, conducted by Marco
Armiliato. Music by Giuseppe Verdi, Sunday June
27th 2021 at 8 pm, at the Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino Piazzale Vittorio Gui 1,
Florence

4
LAURA CARIA COPPITZ
Pulitura di un dipinto olio su tela, cm 80x80
circa.

Professional cleaning by restorer of an oil on canvas
(dimensions 80 x 80 cm circa).

Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

To be redeemed before November 2021

5
HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI - LUCCA

Un anticipo di primavera

A taste of Spring

Soggiorno di 3 notti per due persone in
camera matrimoniale/doppia de luxe con
prima colazione, nel periodo aprile-maggio
2021, in data da concordare

3 night stay for 2 in double room, including
breakfast, in the months of April-May 2021, dates
to be agreed in advance

6
ROBERTO LEONE
Servizio fotografico per una proprietà
immobiliare in Toscana, il servizio omprende
scatti degli interni, facciate e giardini, riprese
dei dettagli e particolari esteticamente
meritevoli e il lavoro di post-produzione
digitale per garantire la massima qualità delle
foto che verranno consegnate in formato Tiff
o Jpeg ad alta risoluzione.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

Photo shoot of a real estate property in Tuscany,
including shots of the interiors, facades and
outdoors/gardens, detail shots. The job includes
post-production to ensure the best quality of the
photos (TIFF or high-res JPEG).
To be arranged before November 2021

7
FABRIZIA SCASSELLATI SFORZOLINI
Ottantotto - Boutique Hotel con giardino
in Oltrarno a Firenze. Lungo week end dal
giovedì al lunedì in camera doppia, con
breakfast in salotto, giardino o camera.
Da usufruire entro dicembre 2021, in data da
concordare

Ottantotto - Boutique Hotel (with garden) in
Oltrarno neighbourhood, Florence. Long weekend
(from Thursday to Monday morning) in double
room, including breakfast served in dining room,
bedroom or in the garden.
To be booked before December 2021

8
STEFANO CASCIU
Stefano Casciu direttore regionale musei
della Toscana accompagnerà un massimo 10
persone nel Museo di San Marco a Firenze alla
Sala delle opere su tavola del Beato Angelico
(già Sala dell’Ospizio), completamente
rinnovata nell’allestimento e nel percorso
storico-artistico, con l’aggiunta di nuove opere
dell’Angelico precedentemente non esposte.
Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare

The Director of the Florentine Museums, Stefano
Casciu will be taking a group of maximum 10
people around the Beato Angelico room within the
Museum of San Marco.The room has been recently
renovated and redesigned to include further works
previously not on exhibit .
To be arranged prior to November 2021

9
SERRA YILMAZ e TRATTORIA CAMMILLO
Firenze

Cena per 4 persone in compagnia di Serra
Yilmaz alla trattoria Cammillo a Firenze.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

Dinner for 4 with actrice and director Serra Yılmaz.
To be booked before November 2021

10
MARIO LUCA GIUSTI PETERICH
Volo panoramico sui cieli toscani di circa
due ore per 2 persone, velivolo Cessna 172 G
1000. Partenza e arrivo da Firenze Peretola.

Panoramic flight over the Tuscan landscapes for
2 hours for 2 people on a Cessna 172 G 1000
aircraft.Take off and landing in Peretola, Florence.

Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare anche secondo le condizioni
meteo

To be arranged before November 2021,
depending also on weather forecast

11
CESARINA PANNOCCHIESCHI d’ELCI,
MARILENA CACIORGNA e GIANNI MAZZONI
Siena nascosta

Hidden Siena

Una giornata d’arte privata per un massimo
di 8 persone. Nella mattinata insieme a due
studiosi della città si visiteranno la collezione
della Fondazione del Monte dei Paschi in
Palazzo Sansedoni e il salotto dipinto da
Domenico Beccafumi in Palazzo già Bindi
Sergardi. Seguirà una colazione a palazzo d’Elci
su piazza del Campo ospiti della padrona di
casa in uno dei più bei salotti di Siena!

Private tour for maximum 8 people led by two
famous historians. The group will visit during the
morning the art collection of the Fondazione del
Monte dei Paschi in Palazzo Sansedoni and the
frescos by Domenico Beccafiumi in Palazzo Bindi
Sergardi. The tour will be followed by a seated
lunch in Palazzo d’Elci overlooking Piazza del
Campo, hosted by the owner in one of the most
breath-taking hidden treasures in Siena.

Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

To be arranged before November 2021

12
ASSOCIAZIONE BASTIONI PER IL
RESTAURO E LA RICERCA
DELLE OPERE D’ARTE
Restauro di un quadro o di una tela non più
grande di cm 100x100.

Professional restoration of painting or an oil on
canvas (not larger than 100 x 100 cm).

Da usufruire entro novembre 2021

To be redeemed before November 2021

13
HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI - LUCCA

Estate senza fine

Never-ending Summer

Soggiorno di 3 notti per due persone in
camera matrimoniale/doppia de luxe con
prima colazione, nel mese di settembre 2021,
in data da concordare

3 night stay for 2 in double room, including
breakfast, in the month of September 2021, dates
to be agreed in advance

14
DITTA EZIO RONCHIERI S.P.A.
Visita guidata alla Cava Piastreta nel Monte
Alto di Sella (Massa) dalla quale si estrae un
marmo bianco assoluto molto prezioso per la
scultura e lavori esclusivi, per un massimo di
8 persone.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

Guided tour for maximum 8 people of the quarry
of Piastreta in the Monte Alto di Sella (Massa,
IT) from which the pure white marble, precious for
sculptures and exclusive interiors, is extracted.
To be arranged before November 2021

15
TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
58° Festival Del Maggio Musicale Fiorentino
2 poltrone di Platea, Primo settore, per il
Concerto di ZUBIN MEHTA direttore,
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Musiche di Johannes Brahms.
Martedì 6 luglio 2021, ore 20 - Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino (Piazzale
Vittorio Gui, 1 Firenze

58th Festival of the MAggio Musicale Fiorentino
2 stall seats, first tier, for the concert conducted by
Zubin Mehta with the Maggio Musicale Fiorentino
Orchestra. Music by Johannes Brahms.
Tuesday Juy 6th 2021 at 8 pm, at the Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, Piazzale Vittorio
Gui 1 Florence

16
ANTONELLA MAZZONI
Parigi, rue de Seine, quartiere St. Germain des
Près. Appartamento di circa 90 mq composto
da 2 camere da letto di cui una matrimoniale
e l’altra a due letti, ciascuna con spogliatoio
e bagno, sala da pranzo, soggiorno, cucina.
Arredamento Impero.
Una settimana nel periodo 10 dicembre 2020
- 11 gennaio 2021, in data da concordare

Paris, rue de Seine (Saint-Germain-des-Prés
quarter). 90 sqm apartment with 2 bedrooms (1
king, 1 two single beds) with annex changing room
and en suite bathroom, dining room, living room
and kitchen. Empire interior décor.
Available for 1 week between December 10, 2020
and January 11, 2021

17
EMANUELA NOTARBARTOLO DI SCIARA
Lezione di cucina per 8 persone tenuta dalla
donatrice in Palazzo Corsini sul Prato a
Firenze con cena a seguire.

Cooking class for maximum 8 people led by the
donor in Palazzo Corsini (Florence) followed by
seated dinner.

Un pomeriggio, nel periodo gennaio dicembre 2021, in data da concordare

Afternoon and dinner to be booked in advance,
between January and December 2021

18
BENEDETTA ROUSSEAU BUSI
Pomeriggio con partita di calcetto a Villa I
Cedri, Firenze. Seguirà una merenda o happy
hour preparate dalla donatrice a seconda
dell’età dei partecipanti, per 16 giocatori
con eventuali accompagnatori, per un totale
massimo di 30 persone.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

Five-a-side football afternoon at Villa I Cedri,
(Florence) followed by tea or aperitivo prepared by
the donor, for 16 players and maximum 30 guests.
To be booked before November 2021

19
CARLO SISI
Visita guidata dal professor Carlo Sisi per un
massimo di 10 persone ad Arezzo, la visita si
propone di offrire un’antologia dell’arte da
Cimabue (San Domenico), a Pietro Lorenzetti
(Pieve di Santa Maria), a Piero della Francesca
(San Francesco), a Giorgio Vasari (Casa museo),
scoperti in un percorso della città letta anche
attraverso le sue straordinarie architetture.

Guided tour of Arezzo by professor Carlo Sisi
for maximum 10 people. The tour offers an
anthological overview of art history from Cimabue
(San Domenico church), Pietro Lorenzetti (Santa
Maria della Pieve), Piero dell Francesca (Basilica
of San Francesco) to Vasari (Casa Vasari museum),
discovered through a scenic journey of the city and
its iconic architectures.

Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

To be arranged before November 2021

20
FABRIZIA SCASSELLATI SFORZOLINI
Le Sabine a Castagneto Carducci (Livorno).
Lungo week-end dal giovedì al lunedì per 6/7
persone in 3 camere doppie e una singola in
piccionaia, 3 bagni, salotto e cucina. La casa
è circondata da un verde giardino di agavi,
ortensie e rose, 2 ampi portici dove riposare o
pranzare. La spiaggia di dune è a 4 km di distanza
e la si può raggiungere anche in bicicletta
all’interno della macchia mediterranea e sotto
i viali di pini marittimi e cipressi.
Da usufruire entro novembre 2021,ad esclusione
dei mesi di luglio e agosto,in data da concordare.
E’ previsto un rimborso per le spese di pulizia
alla partenza

Le Sabine in Castagneto Carducci (Livorno, IT).
Long weekend (fromThursday to Monday morning)
for 6/7 guests: 3 double bedrooms and a single
room in dovecote, 3 bathrooms, living room and
kitchen. Le house is surrounded by plants (agaves,
hydrangeas and roses) with 2 spacious poches. The
dune beach is 4km away, it can be reached also by
bike, following a beautiful road lined with age-old
cypresses and pine trees in the Mediterranean bush.
To be arranged before November 2021,
excluding July and August. Final cleaning
expenses after check-out aren’t included

21
HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI LUCCA

Estate senza fine

Never-ending Summer

Soggiorno di 3 notti per due persone in
camera matrimoniale/doppia de luxe con
prima colazione, nel mese di settembre 2021,
in data da concordare

3 night stay for 2 in double room, including
breakfast, in the month of September 2021, dates
to be agreed in advance

22
LUNGARNO COLLECTION
Ristorante Caffè
Acciaiuoli 2P.

dell’Oro,

Lungarno

Cena per 10 persone, menù “Tasting ” di
quattro portate con vino selezionato dal
sommelier, bevande analcoliche e caffè.
Da gennaio a dicembre 2021, esclusi il 25 e il
31 dicembre, in data da concordare

Caffè dell’Oro restaurant, Florence.
Dinner for 10, with tasting menu (4 courses) and
wine pairings selected by the sommelier.
To be booked in advance between January and
December (excluding December 25th and 31st)

23
MARCHESI MAZZEI
Tenuta di Zisola, Noto (Siracusa).
Soggiorno di 3 notti per 12 persone nella
Tenuta di Zisola, situata nella Sicilia SudOrientale a pochi passi da Noto, composta
da 6 camere doppie, personale di servizio
incluse pulizie quotidiane, biancheria, prima
colazione e un pasto principale al giorno, uso
esclusivo della piscina, nel periodo maggiogiugno 2021 oppure settembre-dicembre
2021, in data da concordare

Tenuta di Zisola, Noto (Syracuse, IT).
3 night stay for 12 guests in the estate located in
the eastern-south part of Sicily, not far from Noto.
6 double bedrooms, including staff and daily
cleaning, breakfast and one main meal a day,
exclusive use of the swimming pool.
To be booked between May-June
or September-December 2021

24
FERRUCCIO, FILIPPO e FEDERICO MARCHI
PODERE LA VIGNA

Castel di Pietra, Moscatello, Ribolla (Grosseto)
Weekend dal venerdì alla domenica per
14 persone nella tenuta del Moscatello
ristrutturata da Carlo Marchi. “Podere La
Vigna” composta da 6 camere di cui tre
matrimoniali e tre a due letti al primo piano, 7
bagni di cui due al piano terra, sala da biliardo,
stanza della televisione con proiettore, salotto
doppio con divani e camino, studio con
connessione internet e computer, sala da
pranzo con camino, cucina accessoriata,
lavanderia con dispensa, piscina con pool
house e bagno turco.
Possibilità di usufruire dei campi da tennis
e da golf di proprietà della famiglia, entro
novembre 2021, escluso il periodo 11 giugno
- 30 agosto, in data da concordare

Long weekend, from Friday to Sunday, for 14 guests
at the Moscatello estate, renovated by Carlo Marchi.
“Podere La Vigna” has 6 bedrooms (3 double and
3 with two single beds), 7 bathrooms (2 of which on
the ground floor), pool room, cinema projector in TVroom, large living room with fireplace, dining room
with fireplace, kitchen, laundry room with pantry,
swimming pool with pool house and hammam.
Access to tennis courts and golf course on the
property.
To be booked before November 2021, excluding
the dates between June 11 and August 30, 2021.

25
PAOLO e ALESSANDRA
MONTANI DELLA FARGNA
Farm Resort Borgo della Marmotta, Poreta
- Spoleto (Perugia). 2 notti per due persone,
in camera tipologia superior, compresa prima
colazione, nel periodo 1 maggio - 31 ottobre
2021, in data da concordare

Farm Resort Borgo La Marmotta, Poreta - Spoleto
(Perugia, IT). 2 nights for 2 guests in superior
room, including breakfast.
Available between May 1 and October 31, 2021,
dates to be agreed in advance.

26
FABRIZIA SCASSELLATI SFORZOLINI
Parigi, Rue des Rosiers, quartiere Marais.
Una settimana solo per persone adulte in
appartamento composto da salotto, 2 camere
matrimoniali, bagno e cucina.

Paris, rue des Rosiers (Marais quarter). 1 week
(adults only) in charming apartment with 2 double
bedrooms, bathroom, living room, kitchen, including
cleaning service before and after the stay.

Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare. E’ previsto un rimborso per le
spese di pulizia alla partenza

To be booked before November 2021.
Final cleaning expenses after check-out
aren’t included

27
ULISSE TRAMONTI
Visita guidata dall’architetto Ulisse Tramonti,
componente del Comitato Scientifico, per un
massimo di 15 persone alla mostra “Dante: la
visione dell’Arte. Da Giotto a Picasso,” tenuta
nell’ambito delle celebrazioni nazionali dei
settecento anni dalla morte di Dante Alighieri,
che si terrà dal 12 marzo al 14 luglio 2021 nel
Museo di San Domenico a Forlì. In data da
concordare.
I curatori principali della mostra sono i
Professori Antonio Paolucci e Fernando
Mazzocca

Guided tour for maximum 15 people, led by
architect Ulisse Tramonti, member of AIRC
scientific committee, of the exhibition “Dante: a
vision in art from Giotto to Picasso”.The exhibition
is organised during the celebrations of 700 years
anniversary of Dante’s death, curated by professors
Antonio Paolucci and Fernando Mazzocca and
held in San Domenico museum in Forlì.
Between March 12 and July 14, 2021.
Date to be agreed in advance

28
BELMOND ITALIA
Villa San Michele, Fiesole (Firenze).
Soggiorno per 2 persone per due notti in
camera doppia, inclusa prima colazione
all’americana, dal 1 aprile al 31 ottobre 2021,
in data da concordare

Villa San Michele, Fiesole (Florence). 2 night stay
for 2 guests in double room, including American
breakfast. To be booked in advance between April
1st and October 31st, 2021

29
BORGO DEL CABREO RELAIS DI CHARME
MONTEFIORALLE, GREVE IN CHIANTI (FIRENZE)

Borgo del Cabreo - Relais di Charme.
Montefioralle a Greve in Chianti (Firenze).
Soggiorno per 2 persone per due notti in
camera matrimoniale de luxe, compresa
prima colazione a buffet e accesso alla piscina
riscaldata.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare con almeno un mese in anticipo

Borgo del Cabreo - Relais di Charme in
Montefioralle (Greve in Chianti, Florence IT). 2
night stay for 2 in deluxe room, including buffet
breakfast and access to heated swimming pool.
To be booked at least one month in advance, before
November 2021

30
FLAMINIA GENNARI SANTONI DIRETTRICE
DELLE GALLERIE NAZIONALI DEI PALAZZI
BARBERINI E CORSINI - ROMA
Flaminia Gennari Santoni, direttrice delle
Gallerie Nazionali dei Palazzi Barberini
e Corsini, accompagnerà un massimo di
10 persone ai tesori di Palazzo Barberini o
Corsini a Roma, a Gallerie chiuse.

Flaminia Gennari Santoni, Director of the Gallerie
Nazionali dei Palazzi Barberini e Corsini (Rome)
will accompany a group of maximum 10 people,
after opening hours, to visit the treasures in the
collection

Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

To be arranged before November 2021

31
HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI - LUCCA

Un anticipo di primavera

A taste of Spring

Soggiorno di 3 notti per due persone in
camera matrimoniale/doppia de luxe con
prima colazione, nel periodo aprile-maggio
2021, in data da concordare

3 night stay for 2 in double room, including
breakfast, in the month of April-May 2021, dates
to be agreed in advance

32
MARIO LUCA GIUSTI PETERICH
Forte dei Marmi (Lucca), Villa Fasola.
Dépendance composta da soggiorno con
divano letto, cucina, camera matrimoniale, 2
bagni e grande giardino.
Una settimana entro novembre 2021, esclusi il
periodo di Pasqua e i mesi di giugno, luglio e
agosto. La data è da concordare entro febbraio
2021

Villa Fasola, Forte dei Marmi (Lucca, IT). Guest
house with 1 bedroom, kitchen, living room with
sofa bed, 2 bathrooms and large garden.
To be booked before November 2021, excluding
Easter and the months of June, July and August.
Dates must be agreed before February 2021

33
CECILIE HOLLBERG
Nuova veste per il museo

A New Look for the Museum

Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria
dell’Accademia di Firenze accompagnerà un
massimo di 8 persone per una visita “dietro
le quinte” del museo in orario di chiusura.
La direttrice spiegherà novità e cambiamenti
nel museo: allestimenti, colori, opere, luci,
impianti.

Cecilie Hollberg, director of the Galleria
dell’Accademia in Florence, will accompany a
group of maximum 8 people during closing hours,
highlighting the improvements and changes that
have been recently made to the museum (lighting,
scenography, colours, conservation, technological
improvements).

Da usufruire entro novembre 2021 in data da
concordare

To be arranged before November 2021

34
MARIA RICCERI
Villa Quercia Rubra, Sintigliano, Pieve Santo
Stefano, Sansepolcro (Arezzo). Long weekend
nella villa composta da 5 camere matrimoniali
con bagno en suite, 2 camere doppie con bagno
en suite, 2 soppalchi con letti singoli e bagni,
camera di servizio con bagno, 4500 mq di
giardino e piscina con spogliatoio e bagno. La
Villa è a 6 km dal paese di Pieve Santo Stefano e
19 km da Sansepolcro (20 minuti di macchina);
sorge in una bellissima valle in mezzo ad un
grande prato ed è circondata dal verde.
Disponibile da gennaio-aprile e da ottobredicembre 2021, esclusa la settimana di Natale
e Capodanno

Villa Quercia Rubra””, Sintigliano, Pieve Santo
Stefano 6 km), Sansepolcro (19 km) - Arezzo, IT.
Long weekend in villa with 5 double bedrooms
(en suite bathrooms), 2 double with single beds
rooms (en suite bathrooms), 2 mezzanine rooms
with single beds (en suite bathrooms), service room,
swimming pool with bathroom and changing room,
4.500 sqm garden in a vast valley surrounded by
nature.
Available from January to April, and from October
to December 2021 (excluding the weeks of
Christmas
and New Year’s holidays)

35
FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

FIRENZE

2 tessere individuali “Amici di Palazzo Strozzi”
per l’accesso all’inaugurazione di tutte le
mostre e le visite guidate a Palazzo Strozzi a
Firenze, validità entro novembre 2021

2 personal membership cards for “Friends of
Palazzo Strozzi” to access private openings, guided
tours of the museum and exhibitions. Valid until
November 2021

36
BELMOND ITALIA
Castello di Casole, Casole d’Elsa (Siena).

Castello di Casole, Casole d’Elsa (Siena, IT).

Soggiorno per 2 persone per due notti in
camera doppia, inclusa prima colazione
all’americana, dal 1 aprile al 31 ottobre 2021,
in data da concordare

2 night stay for 2 guests in double room, including
American breakfast. To be redeemed in advance
between April 1st and October 31st, 2021

37
OLIVIER e DONATIENNE ROLIN
Svizzera, Crans Montana. Appartamento
di 175 mq, vicino al Golf Jack Niklaus,
composto da 3 camere di cui due con letto
matrimoniale e l’altra con letti singoli, bagni
en suite, ampio soggiorno, cucina, parcheggio
privato coperto, disponibilità di ulteriore
posto auto esterno. Una settimana, da sabato a
sabato, entro novembre 2021 escluso i periodi
di Pasqua, Natale, Capodanno e Open di Golf,
in data da concordare

Crans Montana, Switzerland. 175sqm apartment,
(located close to The Jack Nicklaus Golf Course)
with 3 bedrooms (2 double, 1 with two single beds),
en suite bathrooms, large living room, kitchen,
private covered garage and another parking sport
available outside. 1 week (Saturday to Saturday)
available before November 2021, excluding dates
around Easter, Christmas, New Year’s holidays and
during the golf Open tournaments

38
LUCREZIA MIARI FULCIS
Visita guidata dalla donatrice per un massimo
di 15 persone alla quadreria di Palazzo Corsini
in Lungarno Corsini a Firenze.

Guided tour led by the donor of the painting
collection in Palazzo Corsini in Lungarno Corsini
(Florence), for a maximum of 15 people.

Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

To be arranged before November 2021

39
STEFANO ALUFFI PENTINI
Melpignano (Lecce), a 15 km da Otranto
e a 25 da Lecce. Una settimana nel piccolo
palazzo della piazza principale con 3 camere
da letto di cui due con letto matrimoniale,
una con letto a una piazza e mezzo, 3 bagni e
grandi terrazze.
Da usufruire nel periodo 5 maggio - 15 luglio
oppure 5 settembre - 15 ottobre 2021, in data
da concordare con anticipo

Melpignano (Lecce, IT), about 15 km from
Otranto and 25 km from Lecce. 1 week in the
intimate “”palazzo”” overlooking the town’s main
square - 3 bedrooms (1 king, 1 French double bed,
1 single) and 3 bathrooms, beautiful large terraces.
Available between May 5th and July 15th
or September 5th and October 15th, 2021,
dates to be agreed in advance

40
VINCENZO E ILARIA CIANI BASSETTI
Castello di Roncade,Treviso. Lungo week end
di 4 notti per 4 persone con prima colazione,
visita guidata del castello e delle cantine con
degustazione dei vini prodotti dall’azienda.
Da usufruire entro novembre 2021, escluso il
periodo dal 19 dicembre al 16 gennaio 2021,
dal 24 aprile al 1 maggio e nel periodo della
mostra mercato di ottobre 2021. In data da
concordare

Castello di Roncade (Treviso, IT). Long weekend
(4 nights) for 4 people, including breakfast, guided
tour of the castle, the cellars and wine tasting.
To be arranged before November 2021, excluding
the dates between December 19th, 2020 and
January 16th, 2021 and April 24th, and May
1st, 2021 and the dates of the Mostra Mercato in
October 2021

41
PAOLA D’AGOSTINO DIRETTRICE
DEI MUSEI DEL BARGELLO
Il Bargello e Dante

“The Bargello and Dante

Paola D’Agostino, direttrice dei Musei del
Bargello (Firenze), accompagnerà un massimo
di 10 persone per una visita al Bargello, nel
periodo giugno-novembre 2021, in data da
concordare”

Paola d’Agostino, Director of the Bargello Museum,
will take a group of max 10 people for a visit of
the Museum, to be arranged between June and
November 2021

42
BARBARA BENAZZO BURGERHOUT
Svizzera, Lauenen a 6 km da Gstaad.
Appartamento, all’ultimo piano di uno chalet,
composto da 5 camere da letto e 4 bagni di
cui tre en suite, cucina, salotto e bagno ospiti,
disponibilità di 2 posti auto.
Una settimana da marzo a novembre 2021,
escluso agosto, in data da concordare

Lauenen (Switzerland), 6 km from Gstaad.
Apartment on the top floor of a chalet, 5 bedrooms,
4 bathrooms (3 of which en suite) kitchen and
living room. Garage for 2 cars.
1 week between March and November 2021,
excluding the month of August,
dates to be agreed in advance

43
COLLEZIONE ACTON, VILLA LA PIETRA
NEW YORK UNIVERSITY
FIRENZE
Percorso di visita specialistica alla collezione
Acton e al giardino di Villa La Pietra a Firenze
condotta dalla storica dell’arte e Collection
Manager dottoressa Francesca Baldry, per
un massimo di 10 persone, in un giorno
infrasettimanale nel periodo aprile-dicembre
2021, in data da concordare

Special visit of the garden and collections of Harold
Acton’s Villa La Pietra, conducted by Francesca
Baldry, art historian and Collection’s Manager, for
a max of 10 people, to be arranged on a weekday
between April and December 2021

44
BORGO DEL CABREO RELAIS DI CHARME
MONTEFIORALLE, GREVE IN CHIANTI (FIRENZE)

Borgo del Cabreo - Relais di Charme.
Montefioralle a Greve in Chianti (Firenze).
Soggiorno per 2 persone per due notti in
camera matrimoniale superior, compresa
prima colazione a buffet e accesso alla piscina
riscaldata.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare con almeno un mese in anticipo

Borgo del Cabreo - Relais di Charme in
Montefioralle (Greve in Chianti, Florence IT). 2
night stay for 2 in superior room, including buffet
breakfast and access to heated swimming pool.
To be booked at least one month in advance, before
November 2021

45
FERRUCCIO FERRAGAMO
Il Borro Tuscan Bistro, Lungarno Acciaiuoli
80r Firenze.
Lunch o cena per un massimo di 10 persone,
menù degustazione di cinque portate in
abbinamento a 3 vini della Cantina il Borro.
Da usufruire entro dicembre 2021, in data da
concordare

Il Borro Tuscan Bistro, Lungarno Acciaiuoli 80r,
Florence. Lunch or dinner for maximum 10 people,
5 courses tasting menu with 3 wine paintings from
the Cantina Il Borro.
To be arranged before December 2021

45bis
VILLA MEDICI
FIESOLE (FIRENZE)

Villa Medici a Fiesole (Firenze)

VILLA MEDICI, Fiesole (Florence).

Visita guidata dai proprietari per 6 persone ai
giardini e alla Villa quattrocentesca attribuita
a Leon Battista Alberti, rappresentata in un
dipinto di Domenico Ghirlandaio nella
Cappella Tornabuoni della Basilica di Santa
Maria Novella a Firenze. A seguire lunch
in giardino, in casa o nella loggia secondo
le condizioni meteo. Da usufruire entro
novembre 2021, in data da concordare, escluso
giorni festivi, ponti e il mese di agosto

Guided tour led by the owners for miximim 6
people of the gardens and Renaissance Villa by
Leon Battista Alberti, also represented by Domenico
Ghirlandaio in the frescos of the Tornabuoni Chapel
in Santa Maria Novella Basilica in Florence. The
visit will be followed by a lunch served in the
gardens, loggia or in the villa, depending on the
weather forecast. To be arranged before November
2021, excluding Sundays, bank holidays and the
month of August

OGGETTI D’ARTE
e VARIE AMENITÀ
Lotti 46 - 96

46
LABORATORIO di
MOLERIA LOCCHI
Candelabro a 4 fiamme in vetro
soffiato con sostegno centrale a doppio
balaustro allungato e presa ad anello con
portacandele, h cm 52
Large candlestick crafted with 4 flames blown
crystal

47
DONATORE
ANONIMO
Servito da tè e caffè in argento in forma
rastremata con finali a pigna e manici in
ebano in forma di doppie volute, composto
da teiera h cm 24, caffettiera h cm 22,
zuccheriera h cm 15, lattiera h cm 10
Tea-coffee silver set

48
ERMANNO
SCERVINO
Stola in pashmina di colore rosa con
dettagli in pizzo ricamati a mano
Finely knitted pashmina stole embellished with
handmade delicate lace inserts.

49
SCARDIGLI &
GHINI S.r.l.
Coperta matrimoniale in cashmere 60%
e lana 40% colore beige, cm250x220
Cashmere and wool blanket for double bed,
250 x 220 cm

50
MARTINO e
GIOVANNA
SALVIATI
1 kg di pinoli della Tenuta di Migliarino (Pisa)
1kg of pine nuts from Tenuta di Migliarino (Pisa)

51
ANDREA e
ANNALISA DEL RE
Olga Pavlenko “Al sole” natura morta
con pentole e bottiglie, olio su cartoncino,
cm 71,5x101,5, datato sul retro 2008
Olga
Pavlenko,
“Al
sole”,
(oil on cardboard, 71,5 x101,5 cm)

2008

52
ANDREA
COLACICCHI
Collier de chien in pasticche e perle
sintetiche in toni argentei con motivo di
grande fiore su fascia
Necklace
with
sinthetic
in silver colours and floral motif

pearls

53
CRISTINA TASSI
Serie di 4 grandi spille in forma di fiori
in pasticche sintetiche, nei toni dell’oro
e dell’argento
4 large resin-decorated brooches

54
CRISTINA TASSI
Alfonso Gatto (1909-1976). Paesaggio,
acquerello su carta cm 18x24,5 entro
cornice in legno bianco e argentato
Alfonso Gatto (1909-1976),
watercolour on paper, 18 x 24,5 cm

framed

55
GIOVANNI e
CLAUDIA MELLI
6 cucchiaini in argento vermeil, cesellati
con foglie e palmette e incisi con
momograma FD, Francia, seconda metà
sec.XIX
6 Vermeil teaspoons, France, second-half of the
19th century

56
ELISABETTA
GIRALDI
MASSIMEO
Tappeto berbero nei toni arancio, rosso e
nero con motivi geometrici, cm 265x125
Berber carpet, 265 x 125 cm

57
MARIO LUCA
GIUSTI PETERICH
Grande specchio Salomè con cornice in
acrilico trasparente, cm 76x62,5
Large acrylic Salomè mirror

58
ROBERTO
INNOCENTI
di DONATA
PATRUSSI & C
Coppia di vasi in porcellana decorata con
vignette policrome, Francia fine sec.XIX,
h cm 38
Two porcelain decorated
late 19th century, h38 cm

vases,

France,

59
DONATORE
ANONIMO
Orecchini in oro giallo e bianco a clip,
in forma di tre maglie intrecciate
Yellow and white gold intertwined mesh earrings

60
MARIA BENELLI
Borsa da signora di Roberta Balsamo,
grande decorazione e fascia di gusto etnico
di materiali policromi vari lungh. cm 40
h cm 15 e piatto in porcellana di Ginori
dipinta in policromia con costruzioni,
figure danzanti e un pesce, manifattura
di Doccia, scritto sul retro Sohanan, 24
ottobre 1982, 341/350, Ø cm 32
Hand bag by Roberta Balsamo with large
ethnic decoration. Porcelain plate by Ginori,
Manifattura di Doccia

61
SALVATORE
FERRAGAMO
Plaid in cashmere con disegni animalier
nei toni del nero su fondo bianco
Cashmere blanket with black animal print on
white background

62
ELISABETTA
GIRALDI
MASSIMEO
2 bassorilievi in legno dorato e dipinto in
policromia, scolpito e intagliato in forma
di figure maschili in adorazione. Europa
del nord probabilmente Germania, fine
sec. XVI - inizio sec. XVII, h cm 23 e h
cm 16, alcuni danni, montati su pannello
in velluto e seta con scritto “Tedesco XVI°
secolo”
2 golden wood bas-relief (late 16th - early 17th
century)

63
ROBERTO
INNOCENTI
di DONATA
PATRUSSI & C
Lampada da tavolo in metallo cromato
con lampadine specchiate anni ‘70, Space
Age, h cm 70, Ø cm 40
Space Age, 70s table lamp

64
GIOIELLERIA
CARLO PICCINI
Orecchini “ Mosche” in oro giallo 18 kt e
argento con due granati taglio ovale, due
perle coltivate e diamanti taglio rosetta
“Fly” gold and silver earrings, with pearls and
rosettes diamonds

65
GIACOMO PIUSSI
Giacomo Piussi (n. 1967). “Scuba diver”,
matita acquerellabile su carta Arches,
siglato e datato 18, cm 38x28, entro
cornice in legno chiaro
Giacomo Piussi (b. 1967).“Scuba diver”,
2018, watercolour pencil on Arches paper,
38x28 cm (framed)

66
RAIA OLIVOTTO
Collana in cristalli Swarovski con motivo
di pasticche ottagonali con grande
pendente, montata in metallo argentato
Swarovski necklace

67
GIOIELLERIA
MARCHI
Lucca
Versatoio piriforme in vetro con fascia
a punta di diamante e sheffield con
coperchio incernierato con finale a vaso
e manico a voluta, cm 25, fine sec.XIX inizio sec. XX
Pear-shaped glass jug ((late 19th - early 20th
century)

68
CASSETTI
Bracciale aperto in oro bianco 750‰
interamente lavorato a mano con due
perle nere di Tahiti Ø mm 12, gr 43
White gold bracelet with 2 black Tahitian pearls

69
ROBERTO BARNI
“Impresa Rossa”, 2020, acquerello cm
123,5x82,5 tecnica acquatinta, tiratura 15
numeri arabi, lastra mm. 990x595, carta
Arches, Roberto Gatti editore stampatore,
laboratorio d’arte grafica di Modena
“Impresa Rossa”, 2020, watercolour, aquatint
technique on Arches paper, 123,5x82,5 cm,
edition of 15 in Arab numbers, printing plate
990x595 mm. Printed by Roberto Gatti,
Laboratorio d’Arte Grafica di Modena

70
DONATORE
ANONIMO
Grandi orecchini in oro giallo 614kt con
perno, in forma di grandi mezzelune
Large half-moon gold (614kt) earrings

71
DONATORE
ANONIMO
2 anelli simili in oro giallo con calcedonio
cabochon di cui uno leggermente graffiato
2 yellow gold rings with chalcedony cabochon

72
CASSETTI
Brocca in cristallo molato a mano,
montatura in argento 925 cesellata a mano,
h cm 28, Ø cm 20
Water jug in hand-cut crystal, silver (925) set
hand chiselled, h 28 cm, Ø 20 cm

73
GIOVANNA
FOLONARI
Tappeto persiano a fondo avorio con
campo interamente decorato da motivi
boteh policromi, bordura principale blu
notte con girali floreali, cm. 205x131
Persian carpet, ivory background, decorated with
boteh designs, midnight blue borders with floral
volutes 205x131 cm

74
SALVATORE
FERRAGAMO
Plaid in cashmere con disegni di tigri e
leopardi nei toni del bordeaux
Cachemire blanket with tiger and leopard designs
on burgundy background

75
SALVATORE
FERRAGAMO
Coppia di trapunte in seta di cui una con
papere in volo nei toni del beige e l’altra
con disegni di cavalieri e uccelli rapaci nei
toni del bordeaux
2 silk quilts

76
ANGELA CAPUTI
GIUGGIU’
Collana a torciglione con foglie e orecchini
mezza boules in abbinamento, in resina
sintetica, Angela Caputi Giuggiù
Twisted necklace with leaves and matching earrings
made in synthetic resin,Angela Caputi Giuggiù

77
DONATORE
ANONIMO
Anello in oro giallo e oro bianco, la parte
superiore con maglie snodate con piccoli
brillanti e smeraldo ovale
Yellow and white gold ring with small brilliantcut diamonds and emerald.

78
SALVATORE
FERRAGAMO
Zainetto in pelle di toro laminata oro
chiaro effetto sfoderato, collezione
Gancini, dimensioni 20x21x12,5 cm.
Gold-tone leather
20x21x12,5 cm.

Gancini

backpack,

79
DONATORE
ANONIMO
Grande teiera francese in argento in forma
ovale decorata da beccuccio con testa di
animale, fascia con palmette e presa con
corolla, finali a pigna e manico angolare
con mezzaluna in ebano, Parigi, 17981809, h cm 10,5 e lungh. cm 27,5
Large decorated French teapot (1798-1809)

80
GABRIELLA
ROUSSEAU
Servito di posate da dessert in metallo
argentato, composto da 18 forchette e
18 coltelli sbalzati con fascia elicoidale
con foglie e incise con momnogramma
M, entro astuccio originale in radica, con
dedica matrimoniale
Dessert cutlery set in original briar-root case

81
SALVATORE
FERRAGAMO
Plaid in cashmere con disegni di tigri e
leopardi nei toni del grigio su fondo nero
Cachemire blanket with grey tiger and leopard
designs on black background

82
DONATORE
ANONIMO
Orecchini in oro giallo a clip e perno in
forma di tubogas con piccoli brillanti
Yellow gold earrings with small brilliant-cut
diamonds

83
GIOVANNA
FOLONARI
Tappeto persiano con campo a fondo rosso
interamente decorato con motivi floreali
policromi e centrato da medaglione
sagomato blu con due pendenti, bordura
principale con girali e palmette, cm
350x265
Persian carpet, red background covered with
floral polychrome motifs and with a central
gul, edges decorated with palms and volutes
350x265 cm

84
SALVATORE
FERRAGAMO
Borsa top handle, collezione Gancini, in
pelle di vitello stampata tecnica lucido/
opaco bicolore nero/new bone con ornamento, dimensioni cm 23x18x12
Gancini top handle bag in calfskin leather in black
and white print (dimensions 23x18x12 cm)

85
CRISTINA TASSI
Lotto composto da piccola caffettiera
con zuccheriera in argento liscio con
manico in legno tinto scuro, 5 cucchiaini
d’argento di differente foggia e 6 tazze da
tè in porcellana inglese con fiori e frutti
Small coffee pot with silver sugar bowl,
5 spoons, 6 English porcelain teacups

86
CALICTUS
STUDIO
di Anna Niccolini
di Camugliano
Palma realizzata in ferro battuto decorato,
complemento d’arredo per interni
o esterni, cm 46x46x60
Ironwork decorated palm

87
EMILIO PUCCI
Borsa in pelle collezione Pre-fall 2020
con dettaglio foulard di seta stampato
Navy blue calf leather tote bag from Emilio Pucci
Pre-fall 2020 collection, finished with a
signature blue geometric printed scarf wrapped
around the shoulder strap

88
STEFANO RICCI
6 Cravatte in seta stampata
6 Silk printed ties

89
GIANNA
ESCLAPON
de VILLENEUVE
Orecchini in oro a clip e perno, in forma
di rametti con foglie
Twig/leaves golden earrings

90
ANDREA e
ANNALISA DEL RE
Lotto composto da alzata ovale in porcellana
di Limoges blu e oro con scena galante h
cm 9,5x23 e coppia di bugie in ottone
argentato complete di spegnimoccolo
decorate con motivo a cordoncino,
fine sec. XIX - inizio sec. XX
Golden and blue Limoges porcelain oval stand
2 silver-plated brass candle holders with snuffer
(late 19th - early 20th century)

91
MARTINO e
GIOVANNA SALVIATI
Prodotti della Fattoria di Migliarino (Pisa):
salame di tacchino, salame della Fattoria, salame
di cinghiale, lardo, mezzina, guanciale, trancio
di prosciutto toscano, prosciutto di tacchino,
cacciatorini di selvaggina, 1 confettura di mirtilli
e 1 di lamponi, 1 barattolo di miele di marruca,
1 bottiglietta di olio al peperoncino e 1 di olio al
tartufo, 1 pacco di pasta maltagliati e 1 di pici, 1
confezione di zuppa di farro, 1 confezione di zuppa
antichi cereali, 1 confezione di zuppa frantoiana, 1
confezione di farina di granturco e 1 di farina di
ceci, 1 confezione di lenticchie, 1 confezione di
ceci secchi, 1 confezione di funghi porcini secchi,
1 barattolo di cipolle rosse, 1 barattolo di paté di
peperoni e 1 barattolo di ragù toscano
Hamper from Fattoria di Migliarino (Pisa, IT)
with charcuterie, cold cuts, jams, honey, artisanal pasta,
spicy olive oil, truffle olive oil, various pulses and
flours, soups, paté, pasta sauces

92
CASA d’ASTE
MAISON BIBELOT
Anello animalier in oro giallo con
diamanti realizzato come una testa di
felino, diamanti taglio a brillante rotondo,
gr 8,20
Animalier gold ring with round brilliant-cut
diamonds on feline head (8,20g)

93
GIOIELLERIA
CHIOCCHETTI
Lucca
Orecchini in oro giallo e oro bianco con
margherite di brillanti e quarzi cabochon
Yellow and white gold earrings with brilliant-cut
diamonds in the form of daisies and cabochon
quartz

94
GIOVANNA
FOLONARI
Tappeto persiano con campo blu notte
decorato in policromia con alberi colmi di
fiori, frutti e uccelli, medaglione centrale
sagomato color celeste come le quattro
nicchie angolari, bordura principale con
palmette, cm. 214X131
Persian carpet, midnight blue background with
polychrome flowered trees, fruits, birds and a
central gul with four corner niches 214x131 cm

95
ALBERTO
BORALEVI
Sacco da grano Baluchi decorato con
motivi geometrici nei colori del rosso,
blu, marrone e avorio, Afghanistan, metà
secolo XX, cm. 89X44
Afghan Baluch grain sack with red geometric
motifs, 89x44 cm. Afghanistan, second half
20th century

96
STEFANO RICCI
Elefante in porcellana gold& black shiny,
caratterizzato da moderni decori in oro,
dipinti a mano da artigiani italiani, che
mettono in evidenza la straordinaria forma
dell’animale, cm 21 x 11, h 17
Porcelain shiny black elephant with golden
handcrafted details highlighting the animal’s
elegant shape (h 17x21x11 cm)

VINI
e DEGUSTAZIONI
Lotti 97 - 164

97
BIONDI SANTI
Visita per un massimo di 6 persone alla storica
Azienda Biondi-Santi dove nelle segrete della
cantina vengono ancora oggi custodite due
bottiglie della prima vendemmia del 1888.
A seguire degustazione di 5 vini selezionati.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

Guided tour for maximum 6 people of the historical
winery estate Azienda Biondi-Santi, where two
bottles from the very fist harvest (1888) are
preciously stored, followed by a tasting of 5 wines.
To be booked before November 2021

98
FERDINANDO
GUICCIARDINI e
BERNARDO
GUICCIARDINI
CALAMAI
Castello di Poppiano
La Historia 2016

Toscana, IGT

1 Doppia Magnum - 3 L

99
NICOLÒ CASINI BINDI SERGARDI
Cassetta in legno con verticale di Mocenni 89
Mocenni 89 2012
Mocenni 89 2013
Mocenni 89 2016
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG
2 bottiglie da 0,75 L per ogni annata

100
FERDINANDO
GUICCIARDINI e
BERNARDO
GUICCIARDINI
CALAMAI
Castello di Poppiano
La Historia 2016
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

101
AZIENDA AGRICOLA
CONTUCCI
Montepulciano (Siena)
Cassetta in legno con selezione
della Tenuta Contucci
Pietra Rossa 2016
Vino Nobile di Montepulciano DOCG
2 bottiglie da 0,75 L
Mulinvecchio 2015
Vino Nobile di Montepulciano DOCG
2 bottiglie da 0,75 L
Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016
Vino Nobile di Montepulciano DOCG
2 bottiglie da 0,75 L

102
IL BORRO
Il Borro 2015
Toscana, IGT
12 bottiglie da 0,75 L
(in due casse in legno da 6 bottiglie)

103
LEOPOLDO
FRANCESCHI
Tenuta Il Poggione (Siena)
Tenuta il Poggione
Olio Extra Vergine d’Oliva
12 bottiglie da 500 ml

104
CASTELLO DI VERRAZZANO
Visita guidata per un massimo di 4 persone alle
cantine del Castello di Verrazzano a Greve in
Chianti (Firenze), con degustazione dei vini
di produzione, a seguire pranzo a “KmZero”
presso l’Hosteria di Fattoria.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

Guided tour for maximum 4 people of the wineries
at Castello di Verrazano in Greve in Chianti
(Florence), followed by wine tasting and “”km
zero”” lunch in the restaurant Hosteria di Fattoria.
To be booked before November 2021

105
MARCHESI
ANTINORI S.r.l.
Badia a Passignano 2017
Chianti Classico, DOCG Gran Selezione
1 Doppia Magnum - 3 L

106
BIONDI SANTI
Brunello di Montalcino Biondi Santi
Verticale di 3 annate
Brunello di Montalcino Riserva, DOCG
1998 Riserva - 1 bottiglia da 0,75 L
2007 Riserva - 1 bottiglia da 0,75 L
2012 Riserva - 1 bottiglia da 0,75 L

107
TENUTA di BISERNO
Visita guidata per un massimo di 8 persone
all’azienda e ai vigneti della Tenuta di Biserno
a Bibbona (Livorno), a seguire degustazione
di 4 vini selezionati accompagnati da pane e
olio di Biserno.
Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare

Guided tour for maximum 8 people of the winery
and vineyards on the estate “Tenuta di Biserno”
in Bibbona (Livorno, IT), followed by a tasting of
4 wines and the olive oil produced on the property.
To be booked before November 2021

108
CAPARZO
Caparzo 2014
Brunello di Montalcino, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

109
FERDINANDO
GUICCIARDINI e
BERNARDO
GUICCIARDINI
CALAMAI
Castello di Poppiano
La Historia 2016
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

110
LEOPOLDO
FRANCESCHI
Tenuta Il Poggione (Siena)
Il Poggione 2015

Brunello di Montalcino, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

111
VILLA LE CORTI
Zac 2013
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

112
COL D’ORCIA
Col d’Orcia 2014
Brunello di Montalcino, DOCG
1 Doppia Magnum - 3 L

113
VILLA MARCELLO
Villa Marcello Prosecco
Prosecco DOC Treviso
Millesimato Brut
12 bottiglie da 0,75 L

114
BARONE RICASOLI
Tour Gran Cru

Gran Cru Tour.

Visita guidata per 2 persone al castello
e alle cantine di Brolio a Gaiole in
Chianti
(Siena)
con
degustazione
dei vini migliori e a seguire pranzo
all’Osteria di Brolio.

Guided tour for 2 people of the castle and the
winery in Brolio a Gaiole in Chianti region
(Siena, IT), ollowed by wine tasting and a lunch
at Osterio di Brolio.

Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare

To be booked before November 2021

115
TENUTA
ARGENTIERA
Argentiera 2017
Bolgheri Superiore, DOC
1 Magnum - 1,5 L

116
TENUTA DI
GHIZZANO
Cassetta in Legno con Selezione
della Tenuta di Ghizzano
Nambrot, 2016
Costa Toscana, IGT
3 bottiglie da 0,75 L
Veneroso 2015
Terre di Pisa, DOC
3 bottiglie da 0,75 L

117
ROCCA DI
MONTEGROSSI
Vigneto San Marcellino 2015
Chianti Classico Gran Selezione Riserva, DOCG
1 Doppia Magnum - 3 L

118
MARCHESI
MAZZEI
Castello di Fonterutoli, 2016
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG
1 Doppia Magnum - 3 L

119
TENUTA di BISERNO
Biserno 2011
Toscana, IGT
1 Magnum - 3 L

120
TENUTE AMBROGIO
e GIOVANNI
FOLONARI
Cabreo il Borgo 2016 – Tenute del Cabreo
Toscana, IGT
1 Doppia Magnum - 3 L

121
DUCCIO e CLOTILDE
CORSINI
Fico 2018 - Sangiovese
Toscana, IGT
1 bottiglia da 0,75 L

122
CASTELLO DI
VERRAZZANO
Chianti Classico Castello
di Verrazzano 2016
Chianti Classico, DOCG Riserva
1 Doppia Magnum - 3 L

123
FERDINANDO
GUICCIARDINI e
BERNARDO
GUICCIARDINI
CALAMAI
Castello di Poppiano Tricorno 2014
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

124
LEOPOLDO
FRANCESCHI
Tenuta Il Poggione (Siena)
Il Poggione 2015
Brunello di Montalcino, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

125
VILLA LE CORTI
Visita guidata per un massimo di 6 persone
alla cantina storica di Villa Le
Corti a San Casciano Val di Pesa
(Firenze)
seguita
da
degustazione
di 3 vini Sangiovese 100%.
Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare

Guided tour for maximum 6 people of the
historical wine cellars at Villa Le Corti in
San Casciano Val di Pesa (Florence, IT),
followed by wine tasting of 3 Sangiovese 100%.
To be booked before November 2021

126
NICOLÒ CASINI BINDI SERGARDI
Cassetta in legno con selezione
della Tenuta Mocenni
Mocenni 89, 2016
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG
2 bottiglie da 0,75 L
Calidonia 2015
Chianti Classico Riserva, DOCG
2 bottiglie da 0,75 L
La Ghirlanda 2016
Chianti Classico, DOCG
2 bottiglie da 0,75 L

127
VILLA CALCINAIA
1613 2010
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

128
NICOLÒ CASINI BINDI SERGARDI
Calidonia 2014
Chianti Classico Riserva, DOCG
1 Doppia Magnum - 3 L

129
CAPARZO
Cassa di legno da 6 bottiglie da 0,75 L,
contenente:
Caparzo 2014
Brunello di Montalcino, DOCG
Caparzo 2017
Rosso di Montalcino, DOC
Cà del Pazzo Rosso 2015
Toscana, IGT
Grance Bianco 2015
Toscana, IGT
Doga delle Clavule - 2018
Vermentino Bianco, Toscana, IGT
Doga delle Clavule - 2018
Morellino di Scansano, DOCG

130
MARCHESI
ANTINORI S.r.l.
Pian delle Vigne 2015
Brunello di Montalcino, DOCG
1 Doppia Magnum - 3 L

131
MOET HENNESSY
ITALIA
Dom Pérignon - Vintage 2008
Champagne Brut
1 Magnum - 1,5 L

132
MARCHESI MAZZEI
Castello di Fonterutoli
Soggiorno di 2 notti per 8 persone con prima
colazione inclusa nell’appartamento “Fattoria”
composto da 4 camere matrimoniali/doppie
con bagno en suite e ampia zona soggiorno.
WineTour privato con visita guidata alla Cantina
e degustazione di 4 vini Castello di Fonterutoli,
a seguire Cena Degustazione presso l’Osteria di
Fonterutoli con menù di 5 portate e vini delle
Tenute Mazzei.
Valido fino al 31 Dicembre 2021, escluso ponti,
festività e il periodo 11 gennaio - 11 febbraio
2021

2 nights stay for 8 guests in the apartment “Fattoria”
(4 bedrooms, en suite bathrooms). Breakfast
included.
Private tour of the wineries and tasting of 4 wines
produced by Castello di Fonterutoli, followed by
dinner at the Osteria di Fonterutoli (5 courses
tasting menu with wine pairings from Tenute
Mazzei).
To be booked and redeemed before December
2021, excluding bank holidays and dates between
January 11th and February 11th

133
MARCHESI
FRESCOBALDI
Mormoreto 2010
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

134
VILLA MARCELLO
Villa Marcello Prosecco
Prosecco DOC Treviso
Millesimato Brut
12 bottiglie da 0,75 L

135
GIOVANNI E
GINEVRA RICASOLI
FIRIDOLFI
Millennio, 2013
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG
6 Bottiglie da 0,75 L

136
ARGIANO
Brunello di Montalcino 2015
Brunello di Montalcino, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

137
COLLE MASSARI
Colle Massari Riserva 2016
Montecucco Rosso Riserva, DOC
1 Magnum - 1,5 L

138
CAPARZO
Caparzo 2016
Rosso di Montalcino, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

139
TENUTA ARGENTIERA
Visita guidata per un massimo di 2 persone al
Vigneto dellaTenuta dell’Argentiera a Bolgheri
(Livorno), a seguire il percorso guidato alla
cantina che termina nella sala panoramica dove si
degusteranno vini selezionati dell’azienda
accompagnati da prodotti locali con l’olio
extravergine di oliva Argentiera.
Da usufruire entro novembre 2021, in data da
concordare

Guided tour for maximum 2 people at the vineyards
in the estate Tenuta dell’Argentiera in Bolgheri
(Livorno, IT), followed by a visit of the winery
ending in the panoramic room where there will be a
wine, extravirging olive oil and food tasting selected
by the property.
To be booked before November 2021

140
ORNELLAIA
Ornellaia 2017 Solare
Bolgheri Superiore, DOC
1 Doppia Magnum - 3 L

141
MASSETO
Masseto 2011
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

142
MARCHESI
FRESCOBALDI
Ripe al Convento di Castelgiocondo 2014
Brunello di Montalcino Riserva, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

143
LEOPOLDO
FRANCESCHI
Tenuta Il Poggione (Siena)
Il Poggione 2015
Brunello di Montalcino, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

144
FERDINANDO
GUICCIARDINI e
BERNARDO
GUICCIARDINI
CALAMAI
La Historia 2016
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

145
BARONE RICASOLI
Castello di Brolio 2010
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG
6 bottiglie da 0,75 L

146
MARCHESI ANTINORI S.r.l.
Visita guidata alla cantina Antinori nel Chianti
Classico, località Bargino San Casciano Val di
Pesa (Firenze) con pranzo al ristorante della
cantina “Rinuccio 1180” con abbinamento
vini “Villa Antinori”.

Guided tour of the Antinori winery in Chianti
Classico region followed by lunch at the restaurant
“Rinuccio 1180” with special wine pairing Villa
Antinori. (Loc. Bargino, San Casciano Val di Pesa,
Florence, IT)

Da usufruire entro
in data da concordare

To be booked before November 2021

novembre

2021,

147
MARCHESI
ANTINORI S.r.l.
Tignanello 2017
Toscana, IGT
1 Doppia Magnum - 3 L

148
LEOPOLDO
FRANCESCHI
Tenuta Il Poggione (Siena)
Il Poggione 2015
Brunello di Montalcino, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

149
LE MACCHIOLE
Visita guidata per un massimo di 6 persone
alla cantina dell’Azienda Le Macchiole a
Bolgheri (Livorno) con degustazione di 4
vini.
Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare

Guided tour for maximum 6 people of the winery
at the estate Azienda Le Macchiole in Bolgheri
(Livorno, IT) followed by tasting of 4 wines.
To be booked before November 2021

150
ARGIANO
Brunello di Montalcino Riserva 2012
Brunello di Montalcino Riserva, DOCG
2 bottiglie da 0,75 L

151
MARCHESI
ANTINORI S.r.l.
Marchese Antinori Cuvée Royale
Tenuta Montenisa
Franciacorta, DOCG
1 Doppia Magnum Magnum - 3 L

152
VILLA LE CORTI
Don Tommaso 2015
Chianti Classico, DOCG Gran Selezione
1 Magnum -1,5 L

153
TENUTE
AMBROGIO e
GIOVANNI
FOLONARI
Il Pareto 2016 – Tenuta di Nozzole
Toscana, IGT
1 Doppia Magnum - 3 L

154
LEOPOLDO
FRANCESCHI
Tenuta Il Poggione (Siena)
Tenuta il Poggione
Olio Extra Vergine d’Oliva
12 bottiglie da 500 ml

155
TENUTA SAN GUIDO
Sassicaia
Tenuta San Guido 2007
Bolgheri Sassicaia, DOC
1 Magnum - 1,5 L

156
LOCANDA DI CAMUGLIANO

Ponsacco (Pisa)

Visita guidata per un massimo di 6 persone alle
cantine e al parco della Tenuta di Camugliano,
Ponsacco (Pisa),a seguire lunch di degustazione
alla Locanda con vini e prodotti biologici della
Tenuta e confezione di assaggi dell’Azienda
Agricola Biologica.

Guided tour for maximum 6 people of the
wineries and private park at the estate, Tenuta di
Camugliano, Ponsacco (Pisa). The visit will be
followed by lunch at the Locanda with wines and
local organic products, as well as a sample pack from
the Azienda Agricola Biologica.

Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare

To be booked before November 2021.

157
LE MACCHIOLE
Paleo Rosso 2010
Toscana, IGT
1 Doppia Magnum - 3 L

158
FERDINANDO
GUICCIARDINI e
BERNARDO
GUICCIARDINI
CALAMAI
Castello di Poppiano Tricorno 2014
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

159
COLLE MASSARI
Poggio Lombrone 2015
Montecucco Sangiovese Riserva, DOCG
1 Magnum - 1,5 L

160
TENUTA
ARGENTIERA
Ventaglio 2015
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

161
ARGIANO
Solengo 2017
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

162
FERDINANDO
GUICCIARDINI e
BERNARDO
GUICCIARDINI
CALAMAI
Castello di Poppiano Tricorno 2014
Toscana, IGT
1 Magnum - 1,5 L

163
BARONE RICASOLI
Tour Gran Cru

Gran Cru Tour

Visita guidata per 2 persone al
castello e alle cantine di Brolio
a Gaiole in Chianti (Siena) con
degustazione dei vini migliori e a seguire
pranzo all’Osteria di Brolio.

Guided tour for 2 people of the castle and the
winery in Brolio a Gaiole in Chianti region
(Siena, IT), followed by wine tasting and a
lunch at Osterio di Brolio.

Da usufruire entro novembre 2021, in data
da concordare

To be booked before November 2021

164
BARONE RICASOLI
Castello di Brolio 2016
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG
1 Doppia Magnum - 3 L

