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

Per informazioni 
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
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 . 

Per quanto riguarda le visite guidate, i soggiorni nelle residenze, le cene, ecc. 
ci raccomandiamo di usufruirne entro le date specificate

https://content.airc.it/uploads/Delega-2021.pdf
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Carissimi,
siamo alla 36a edizione della nostra Asta annuale che quest’anno, per il secondo
consecutivo, sarà “a tempo” on line sulla piattaforma della Pandolfini Casa d’Aste.
La grande generosità dei donatori ci ha permesso di presentare un catalogo ricco
e articolato con tante idee varie e attraenti.
Cerchiamo tutti di darci da fare affinché, anche in momenti difficili come questo
che stiamo attraversando, il sostegno alla ricerca oncologica non venga meno e
si possa dire a noi stessi con soddisfazione che anche in questa occasione non è
mancato il nostro contributo a un impegno così importante.
Il lavoro dei nostri ricercatori è apprezzato ovunque nel mondo e l’orgoglio della
Fondazione AIRC è quello di essere la maggiore finanziatrice della ricerca
oncologica in Italia.  Il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di 
guarigioni, ad oggi in Italia 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi 
di cancro, con un incremento del 36% rispetto a 10 anni fa e in molti casi sono 
tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai 
ammalato.

Grazie a quello che potrete fare per noi, vi ringrazio fin da ora e mando 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, per il 2021 per la Toscana sono 
stati deliberati oltre 3.950.000 euro per il sostegno di 34 progetti di ricerca e 2 borse 
di studio.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro.
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 oltre 
5.000 ricercatori - 61% donne e 51% ‘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 seicento milioni di euro per il finanziamento 
della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 15 gennaio 2021). 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,

alla Ditta Marzocco per le consegne in Firenze,

a Roberto Leone per le foto in studio,

a Maria Martinelli per le traduzioni in catalogo

a Simone Chiarugi per il restauro del lotto 137

Grazie a Liana Marchi e a Claudia Mazzini

per i generosi contributi

Un grazie di cuore

a tutti i donatori e sostenitori che da tanti anni ci seguono 

con grande generosità e partecipazione





Per partecipare all’Asta è facile

, allegando 

documento di identità.
Inviare poi una email a francesco.consolati@pandolfini.it per confermare la 
registrazione.

2) Se siete già registrati

3) Avete bisogno di assistenza tecnica o volete lasciare offerte?
Potete contattarci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 al ☎ 055.217098
oppure inviando una email a com.toscana@airc.it

1) E' necessario iscriversi a My Pandolfini

https://www.pandolfini.it/it/my-panel/registration-quick.asp
https://www.pandolfini.it/it/asta-1103/airc.asp?action=reset
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RESIDENZE 
e VISITE GUIDATE



1

2 poltrone di Platea, Fila D posti 13 e 14, per 
il concerto di martedì 4 gennaio 2022 (ore 20) 
del Ciclo Beethoven diretto da Zubin Mehta. 

Programma: Ludwig van Beethoven, Sinfonia 
n. 8 in fa maggiore op. 93 e Sinfonia in re
minore op. 125 per soli, coro e orchestra.
Soprano Mandy Fredrich; mezzosoprano
Marie-Claude Chappuis; tenore AJ Glueckert;
basso Franz-Josef Selig. Orchestra e Coro
del Maggio Musicale Fiorentino.Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino (Piazzale Vittorio
Gui, 1 - Firenze)

2 seats in the parterre (seats 13 and 14, row D) 
for the concert of   Il Ciclo di Beethoven   , directed 
by Zubin Metha on Tuesday January 4th 2022 at 
8pm.

Program: Ludwig van Beethoven, Symphony n. 8 
in F major op. 93 and Symphony in D minor op. 
125 for solos, choir and orchestra. soprano Mandy 
Fredrich; mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis; 
tenor AJ Glueckert; bass Franz-Josef Selig. Orchestra 
and Chorus of the Maggio Musicale Fiorentino. 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
(Piazzale Vittorio Gui, 1 - Firenze) 

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
Firenze
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Soggiorno di 2 notti per due persone in 
camera doppia con prima colazione, a scelta in 
uno degli  Starhotels Collezione Italia situati a 
Firenze, Milano, Roma, Siena, Trieste, Venezia 
e Vicenza. E’ compresa anche l’ospitalità in 
camera con i genitori e prima colazione per 
un figlio non più grande di 12 anni. 

Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare

2 nights stay for 2 people (breakfast included) in 
one of the Collezione Italia hotels in Florence, 
Venice, Rome, Siena, Trieste and Vicenza. 

One extra bed for children (under 12 years old) in 
the same room can be added. To be redeemed before 
November 2022, dates to be booked in advance

STARHOTELS COLLEZIONE



3

Ristorante Caffè dell’Oro,
Lungarno Acciaiuoli 2P, Firenze

Cena per 4 persone, menù  Tasting   di quattro 
portate con vino selezionato dal sommelier, 
bevande analcoliche e caffè. Da gennaio a 
dicembre 2022, esclusi i giorni di Natale e 
Capodanno, in data da concordare  

Caffè dell’Oro restaurant, Florence

Dinner for 4 people, with tasting menu (4 courses) 
and wine pairings selected by the sommelier. To be 
booked in advance between January and December 
2022 (excluding December 25 and 31)

LUNGARNO COLLECTION
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Un anticipo di primavera

Soggiorno di 3 notti per due persone in 
camera matrimoniale/doppia de luxe con 
prima colazione, nel periodo aprile-maggio 
2022, in data da concordare

A taste of Spring

3 nights stay for 2 people in double room, including 
breakfast, in the months of April-May 2022, dates 
to be agreed in advance

HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI - LUCCA
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Volo panoramico sui cieli toscani di circa due 
ore per 2 persone, velivolo Cessna 172 G 
1000. Partenza e arrivo da Firenze Peretola. 
Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare anche secondo le condizioni meteo

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. 
To be arranged before November 30th 2022, 
depending also on weather forecast

MARIO LUCA GIUSTI PETERICH
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Borgo del Cabreo - Relais di Charme, 
Montefioralle a Greve in Chianti (Firenze).

Soggiorno per 2 persone per due notti in 
camera matrimoniale Deluxe, compresa prima 
colazione a buffet e accesso alla piscina riscaldata. 
Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare con almeno un mese in anticipo

Borgo del Cabreo - Relais di Charme in 
Montefioralle (Greve in Chianti, Florence IT). 

2 nights 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 30th 2022 

BORGO DEL CABREO RELAIS DI CHARME
MONTEFIORALLE, GREVE IN CHIANTI (FIRENZE)
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2 tessere individuali “Amici di Palazzo 
Strozzi” per prendere parte per un anno a 
tutte le iniziative proposte da Palazzo Strozzi 
attraverso un esclusivo programma di vantaggi 
come ingressi illimitati alle mostre, visite 
guidate, inviti a preview e inaugurazioni e 
speciali convenzioni con musei e luoghi della 
cultura in tutta Italia

2 personal membership cards for  Friends of Palazzo 
Strozzi  to access private openings, special guided 
tours of the museum, previews and exhibitions, as 
well as other advantages in museums and historical 
venues across Italy. Valid until November 30th 
2022

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
FIRENZE



8

Villa Le Barone Panzano (Firenze), cena per 
un massimo di 4 persone, sono comprese 2 
bottiglie di Chianti Classico

Villa le Barone, nel periodo 17 aprile - 31 
novembre 2022, in data da concordare con 
almeno quattro giorni di anticipo. 

Villa Le Barone, Panzano in Chianti (Firenze) 
Dinner for 4 people, inculding two bottles of 
Chianti Classico. 
To be booked at least 4 days in advance and 
redeemed from April 17th to November 30th 
2022

CORSO e JACQUELINE ALOISI 
de LARDEREL
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Cuoco a domicilio per una cena per un 
massimo di 10 persone nella città di Firenze 
e provincia, esclusa la spesa, da usufruire entro 
novembre 2022 ad esclusione del periodo 
1 maggio - 30 settembre 2022, in data da 
concordare 

Private chef for a dinner for 10 people in Florence 
and immediate surroundings, excluding groceries. 
To be redeemed before November 2022, excluding 
from May 1st, to September 30th, 2022. 

FRANCESCO LENZI
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Servizio fotografico per una proprietà 
immobiliare in Toscana, il servizio comprende 
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 2022, 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 30th 2022

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

Guided tour for 8 people at Villa Torrigiani, Villa 
Reale and Villa Oliva in Lucca led by the donour, 
followed by lunch or dinner in Villa il Vescovo 
(Lucca). To be redeemed from May to July 2022 
or from September to October 2022 to be booked 
in advance

PIETRO MESCHI
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Tenuta di Zisola. Noto (Siracusa) 

Soggiorno di tre notti per 12 persone nella 
Tenuta di Zisola, situata nella Sicilia Sud-
Orientale 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 maggio-giugno 2022 oppure 
settembre-dicembre 2022, in data da concordare

Tenuta di Zisola, Noto (Syracuse, IT)

3 nights 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 redeemed in May-June or in September-
December 2022

MARCHESI MAZZEI
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Primaluce,  via del Rossellino 17, Settignano 
(Firenze)

Annesso di casa colonica indipendente con 
giardino e vista su Firenze, piano unico composto 
da 2 camere da letto matrimoniali entrambe con 
bagno annesso, zona pranzo, cucina e  salotto con 
due porte finestre che si affacciano sul giardino. 
Piscina in condivisione e parcheggio all’interno 
della proprietà. Lungo week-end dal giovedì al 
lunedì nei periodi maggio-settembre 2022, in data 
da concordare con almeno tre mesi di anticipo 

Primaluce, Settignano (Firenze)

Indipendent house in a Tuscan borgo with private 
garden and views overlooking Florence, 2 bedrooms 
with en suite bathrooms, livingroom with kitchen 
and dining area with 2 large window doors 
overlooking the garden. Long weekend (4 nights) 
from Thursday to Monday from May to September 
2022, dates to need to be booked 3 months in 
advance. 

CLAUDIA MAZZINI
SETTIGNANO (FIRENZE)
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Al Palazzo del Marchese di Camugliano, 
nel centro storico di Firenze. Soggiorno di 
due notti per 2 persone in camera Deluxe 
con prima colazione, aperitivo di 
benvenuto e tè pomeridiano, entro 
novembre 2022, escluse le festività e i 
periodi di eventi e fiere, in data da 
concordare

2 nitght stay for 2 people in a Deluxe room in the 
Palazzo del Marchese di Camugliano in the centre 
of Florence. Validity: until December 1th 2022, 
except public holidays and fairs, to be agreed with 
the Management

LORENZO e ALESSANDRA 
NICCOLINI di CAMUGLIANO
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Restauro di un quadro o di una tela non più 
grande di cm 100x100, da usufruire entro 
novembre 2022 

Professional restoration of painting or an oil on 
canvas (not larger than 100 x 100 cm) to be used 
before November 30th 2022

ASSOCIAZIONE BASTIONI PER IL RESTAURO 
E LA RICERCA DELLE OPERE D’ARTE
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Farm Resort Borgo della Marmotta, Poreta - 
Spoleto (Perugia). 

Due notti per 2 persone, in camera tipologia 
superior, compresa prima colazione, nel 
periodo 1 maggio - 31 ottobre 2022, 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 1st and October 
31st 2022, date to be agreed in advance

PAOLO e ALESSANDRA MONTANI 
DELLA FARGNA 
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Lezione di cucina per 8 persone tenuta dalla 
donatrice in Palazzo Corsini sul Prato a 
Firenze con cena a seguire. Un pomeriggio, 
nel periodo gennaio - dicembre 2022, in data 
da concordare 

Cooking class for maximum 8 people led by the 
donor in Palazzo Corsini (Florence) followed by 
seated dinner. In the afternoon to be redeemed in 
January-December 2022 to be booked in advance 

EMANUELA NOTARBARTOLO DI SCIARA
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Visita per un massimo di 6 persone 
all’archivio storico dei Marchesi Niccolini a 
cura dell’Associazione Archivi Storici delle 
Famiglie, seguita da aperitivo al Palazzo  del 
Marchese di Camugliano nel centro storico 
di Firenze, entro novembre 2022, escluse le 
festività, in data da concordare

Visit for 6 people to the historical archive of the 
Marquises Niccolini’s family followed by aperitif 
at Palazzo del Marchese di Camugliano in the 
centre of Florence, to be redeemed until December 
1th 2022 except public holidays, to be agreed with 
the Management

LORENZO e ALESSANDRA 
NICCOLINI di CAMUGLIANO
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Pranzo o cena per un massimo di 10 persone 
a Villa i Cedri a Firenze, entro novembre 
2022, esclusi i mesi di luglio e agosto, in data 
da concordare

Lunch or dinner for 10 people at Villa I Cedri 
in Florence. To be booked in advace and redeemed 
before November 30th 2022

GABRIELLA ROUSSEAU
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Ciclo di 3 lezioni di modellato in creta 
di un’ora ciascuna tenute da Raffaello 
Romanelli presso la Gipsoteca Romanelli  
nel periodo 2 gennaio - 30 giugno 2022, in 
data da concordare

Three lessons of clay hand moulding (1h each) given 
by Maestro Raffaello Romanelli, at the Gipsoteca 
Romanelli (a unique Florentine collection of plaster 
casts). To be booked and redeemed between January 
2nd and June 30th 2022

GALLERIA ROMANELLI
FIRENZE
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Appuntamento esclusivo nell’Atelier di 
Veraroad di Caterina Giraldi in Via della 
Robbia 82 a Firenze. In un luogo magico e 
senza tempo di non solo abiti, un ambiente 
Yoga inspired nei fiori, candele, musica, 
cibo, colori e abbigliamento sostenibile, in 
dono una camicia in seta del luxury brand 
di produzione artigianale fiorentina, taglia e 
disegno da concordare, con tessuti floreali tra 
cui Liberty of London. 
E’ inclusa per chi lo desidera una lezione Yoga 
individuale,  entro novembre 2022, in data da 
concordare

Special experience in the Atelier of Caterina 
Giraldi (via della Robbia 82R, Florence). A 
unique and timeless space to practice yoga, insired 
and surrounded by candels, flowers, music, food, 
books, colours and ecofriendly clothing. A silk shirt 
artisanaly made will be offered, sizes, colours and 
fabric (among others London’s Liberty Floral motif) 
can be chosen. Additionally a private yoga lesson 
can be booked and redeemed before November  
30th 2022

CARLO E BETTINA TAMBURINI
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Visita guidata dall’architetto Ulisse Tramonti 
per un massimo di 15 persone alla mostra   
“Maddalena, il mistero e l’immagine” che si 
terrà a Forlì ai Musei di San Domenico dal 4 
marzo al 26 giugno 2022.

La mostra intende esplorare, attraverso 
capolavori dal III al XX secolo, come Maria 
Maddalena è stata immaginata e rappresentata 
nell’arte, mantenendo vivo un mistero ancora 
da risolvere. In data da concordare.

Guided tour for 15 people of the exhibition   
“Maddalena, Il mistero e l’immagine” held at the 
Musei di San Domenico in Forlì, led by the architect 
and curator Ulisse Tramonti. The exhibition will be 
open from March 4th to June 26th, 2022. 

The exhibition intends exploring, through 
masterpieces from the 3rd to the 20th century, 
how Mary Magdalene has been imagined and 
represented in art, keeping alive a mystery that still 
has to be solved. To be booked in advance

ULISSE TRAMONTI
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In mongolfiera sul Chianti

Volo in mongolfiera della durata 45/90 minuti 
a seconda delle condizioni meteo per 2 persone 
in un gruppo di massimo 6/7 passeggeri. 
Partenza all’alba da Tavarnelle val di Pesa (FI). 
Il viaggio sarà sul tipico e unico paesaggio del 
Chianti, si potranno ammirare le città e i borghi 
antichi di Poggibonsi, Siena, San Gimignano e 
Colle Val D’Elsa. Al termine del viaggio verrà 
offerta la colazione tra le campagne chiantigiane 
con prodotti tipici toscani. 

Da usufruire entro novembre 2022, in data 
da concordare a seconda del meteo e delle 
prenotazioni degli altri passeggeri per formare il 
gruppo. Si consiglia la massima puntualità

Air Balloon over the Chianti Region

Flight for 2 people in a group of maximum 6 or 7 
for a duration of 45/90 minutes (depending on the 
forecast). Departure at dawn from Tavernelle Val di 
Pesa (Florence). This incredible experience will allow to 
view the towns and villages (Poggibonsi, Siena, San 
Gimignano and Colle Val D’Elsa) across the renowned 
Chianti region. 

Guests are asked to be extremely punctual to respect 
the other participants. To be redeemed before November  
30th 2022

BALLON IN TUSCANY
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2 poltrone di Platea, Fila H posti 16 e 17, per la 
recita di martedì 28 dicembre 2021, alle ore 20 
di Fidelio di Ludwig van Beethoven, maestro 
concertatore e direttore Zubin Mehta, regia di 
Matthias Hartmann. Scene Volker Hintermeier. 
Personaggi e interpreti: Leonore Lise 
Davidsen; Florestan Peter Seiffert; Don Pizarro 
Tomasz Konieczny; Rocco Franz-Josef Selig; 
Marzelline Francesca Aspromonte; Jaquino 
Luca Bernard. Orchestra e Coro del Maggio 
Musicale Fiorentino. Nuovo allestimento. 
Auditorium del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino (Piazzale Vittorio Gui, 1 - Firenze)

2 seats in the parterre (seats 16 and 17, row H) for 
the performance   Fidelio   of  Ludwig van Beethoven, 
directed by Zubin Metha on Tuesday January 4th 
2022 at 8pm.
Conductor Zubin Mehta, Stage director Matthias 
Hartmann, Set designer Volker Hintermeier, 
Cast & Crew: Leonore Lise Davidsen; Florestan 
Peter Seiffert; Don Pizarro Tomasz Konieczny; 
Rocco Franz-Josef Selig; Marzelline Francesca 
Aspromonte; Jaquino Luca Bernard. Orchestra and 
Chorus Maggio Musicale Fiorentino (Piazzale 
Vittorio Gui, 1 - Firenze)

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
Firenze
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Visita guidata dalla donatrice per un massimo 
di 15 persone alla quadreria di Palazzo Corsini 
in Lungarno Corsini a Firenze. 

Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare 

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

To be arranged before November 30th 2022

LUCREZIA MIARI FULCIS



26

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 2022, 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.  

From May 5 to July 15 or from September 5 to 
October 15 2022, dates to be agreed in advance

STEFANO ALUFFI PENTINI



27

Visita guidata dal dottor Stefano Casciu, 
direttore regionale dei Musei della Toscana 
attraverso il Corridoio delle Gemme del 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze, con 
sorpresa finale, entrando nel mondo più privato 
di una Principessa medicea! 

Per un massimo di 6 persone, date le dimensioni 
ridotte e la fragilità degli ambienti che saranno 
visitati, entro novembre 2022, in data da 
concordare con il donatore

Guided tour  of the Gems Corridor at the 
Archeological National Museum in Florence led 
by Stefano Casciu, director of Regional Tuscan 
Museums, with a special ending in the private 
world of a Medici princess! 

Limited to 6 people because of the frailty and 
limited space of the rooms at the museum, to be 
redeemed before November 30th 2022,
dates to be arranged in advance

STEFANO CASCIU
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Crociera per due persone di 8 giorni nel 
Mediterraneo in cabina con balcone da 
usufruire nel periodo maggio-ottobre 2022, 
esclusi i mesi di luglio e agosto. Sono inclusi i 
servizi di pensione completa, intrattenimento 
a bordo e assicurazione covid19. Sono escluse 
bevande, extra, escursioni e tutto quanto non 
espressamente indicato. In data da concordare 
entro marzo 2022

Cruise for 2 guests (8 nights) in the Mediterranean 
in cabin with balcony to be redeemed between May 
and October 2022, excluding the months of July 
and August. Full-board service, entertainment and 
Covid19 insurance are included. Drinks, extra, 
excursions and anything not expressly specified are 
not included. Dates to be arranged in advance

MSC CROCIERE SpA
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VILLA SILVANA

SORRENTO (NA)

Villa Silvana, Sorrento (Napoli).
Villa di inizio ‘900 centrale e molto panoramica, 
soggiorno di due notti per 2 persone con 
prima colazione, da usufruire nel periodo 1 
aprile -  30 giugno 2022, in data da concordare

Villa Silvana, Sorrento (Naples)
Early 20th century villa with panoramic views. 2 
nights stay for 2 people, breakfast included. To be 
booked and redeemed from April 1st to June 30th  
2022. Dates to be arranged in advance
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Progettare il Rinascimento 

Visita per un massimo di 10 persone guidata 
da Paola D’Agostino, direttrice dei Musei 
del Bargello, alla scoperta dei capolavori di 
Ghiberti, Brunelleschi, Donatello e Luca 
della Robbia conservati al Museo Nazionale 
del Bargello. Entro novembre 2022, in data da 
concordare

Designing the Renaissance

Guided tour for maximum 10 people led by Paola 
D’Agostino, Director of the Bargello Museums, 
discovering Ghiberti, Brunelleschi, Donatello and Luca 
della Robbia’s masterpieces at the Museo Nazionale del 
Bargello. To be redeemed from November 30th 2022, 
dates to be arranged in advance 

PAOLA D’AGOSTINO DIRETTRICE 
DEI MUSEI DEL BARGELLO
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Villa di Maser (Treviso) - Il Giardino dei Dogi

Soggiorno di due notti per 4 persone in 
camere matrimoniali nella Villa di Maser a 
Treviso, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 
compresa prima colazione con visita guidata 
alla villa. CharmingCycling Tour dalla Villa 
di Maser ad Asolo attraverso le colline. Una 
giornata in bicicletta con guida su e giù per 
le colline asolane.  Visita alla Gypsoteca del 
Canova a Possagno e Tour delle Rocche 
con possibilità di affittare biciclette assistite e 
tradizionali.

Nei periodi 1 maggio - 30 giugno 2022 o  
1 settembre - 16 ottobre 2022, in data da 
concordare 

Villa di Maser (TV)  - il Giardino dei Dogi

2 nights stay for 4 people in 2 double rooms at 
the UNESCO World Heritage villa, breakfast and 
guided tour included. CharmingCycling Tour from 
Villa di Maser in Asolo around the countryside.  
One day cycling tour with guide around the 
countryside surrounding the villa, visiting Canova’s 
Gypsoteca (plaster cast gallery) in Possagno and a 
tour of Le Rocche . E-bike or regular bikes can be 
rented, as preferred by the guests. 

To be booked in advance and redeemed from May 
1 to June 20th, and from September 1 to October 
16th 2022

VITTORIO DALLE ORE -  VILLA DI MASER
GIUSEPPE de LASSOTOVICH e 

CARLO MARCHESI - CHARMINGCYCLING
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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 2022, 
in data da concordare

Guided tour for 8 people of the Pianestra marble 
quarry on the Monte Alto di Sella (Massa, 
Tuscany) from which the most precious marble for 
sculpture and special projects is extracted. To be 
booked in advance and redeemed before November 
30th 2022

DITTA EZIO RONCHIERI S.p.A. 
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Una notte speciale e molto selvaggia

In una capanna nel bosco di Marsiliana 
(Grosseto), senza luce, ma con doccia e 
comodità da campo, alla sera verrà portata 
una cena a pic-nic e l’indomani mattina il 
breakfast. Per chi lo desidera sarà possibile 
visitare il museo toscano della proprietà 
agricola prima della riforma del 1950. Da 
usufruire entro il 30 novembre 2022, escluso 
periodo estivo, in data da concordare

A special and wild night

One night in a hut hidden away in Marsiliana’s 
woods. No electicity, but there is hot water and 
campsite equipment. A pic-nic dinner and breakfast 
will be brought to the guests. 
A visit of the Tuscan Agricolture before 1950 
Museum is also available. To be redeemed before 
November 30th 2022, excluding the summer. 
Dates to be arranged in advance

SABINA CORSINI
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Pulitura di un dipinto olio su tela, cm 80x80 
circa, da usufruire entro novembre 2022, in 
data da concordare

Professional cleaning by restorer of an oil on canvas 
(dimensions 80 x 80 cm circa) to be redeemed 
before November 30th 2022

LAURA CARIA COPPITZ
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Villa Giustinian, Castello di Roncade, Treviso. 
Week-end di due notti per 2 persone nella 
suite con prima colazione e cena al Ristorante 
Galli di Roncade.

Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare

Villa Giustinian, Castello di Roncade, Treviso.
2 nights stay for 2 guests in a Suite room, breakfast 
and dinner at the Ristorante Galli di Roncade are 
included. 

To be booked and redeemed before November 30th 
2022

VINCENZO e ILARIA CIANI BASSETTI
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Maremma House. Magliano in Toscana, vicino 
al borgo di Pereta (Grosseto).

Soggiorno di 1 settimana, da sabato a sabato, 
per 8  persone nella villa  Casa Maremma  
progettata dallo studio di architettura Studio 
Ponsi e completata nel 2013. E’ stata oggetto 
di numerose pubblicazioni su libri e riviste 
internazionali. La villa è composta da 4  camere 
con letti doppi, 3 bagni e 1 bagno di servizo, 
soggiorno, sala da pranzo e cucina che si aprono 
su un’ampia terrazza e sulla piscina paesaggistica. 

Da usufruire a scelta nei periodi: 8 gennaio 
- 9 aprile, 23 aprile - 21 maggio oppure 24 
settembre - 17 dicembre 2022. In data da 
concordare con ampio anticipo 

Maremma House, Magliano in Toscana (Grosseto). 

One week (from Saturday to Saturday) for 8 people 
stay at the villa   Casa Maremma   designed by the 
architecture firm Studio Ponsi and completed in 2013. 
The villa has since then been published internationally 
in books and magazines. 

4 bedrooms, 3 bathrooms and 1 guest bathroom, living 
room, dining room and kitchen that open on to a large 
terrace and swimming pool area with a great view. 
To be redeemed from January 8th to April 9th, from 
April 23rd to May 21st and from September 24th 
to December 17th 2022. Dates need to be booked in 
advance

ANDREA PONSI
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Ottantotto Boutique Hotel con giardino 
in Oltrarno a Firenze. Lungo week-end 
dal giovedì al lunedì in camera doppia, con 
breakfast in salotto, in giardino o in camera.

Da usufruire entro dicembre 2022, 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 2022

FABRIZIA SCASSELLATI SFORZOLINI
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Visita guidata dal professor Carlo Sisi per un 
massimo di 10 persone all’Accademia delle 
Belle Arti di Firenze.

Fondata da Pietro Leopoldo, l’Accademia 
delle Belle Arti mantiene gli ambienti e il 
patrimonio artistico che la qualificano fra le 
più importanti d’Italia. La visita comprende 
la Biblioteca, il Cenacolo, la Sala Ghiberti 
(con il calco antico della Porta del Paradiso) 
e alcune aule didattiche. Da usufruire entro 
novembre 2022, in data da concordare 

Guided tour for 10 people at the Accademia di 
Belle Arti in Florence led by Professor Carlo Sisi. 
Founded by Pietro Leopoldo, the Accademia is one 
of the most renounded and important in Italy. The 
visit will include the library, the cenacle, the Sala 
Ghiberti (with the antique cast of the Paradise 
Door of the Battistero). To be booked and redeemed 
before November 30th 2022

CARLO SISI
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Villa Quercia Rubra, Sintigliano, Pieve Santo 
Stefano, Sansepolcro (Arezzo).

Una settimana da sabato a sabato 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 nei periodi dicembre 2021 - 
aprile 2022 oppure ottobre - novembre 2022, 
esclusa la settimana di Natale e Capodanno, 
in data da concordare con anticipo

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 
with bathroom, swimming pool with bathroom and 
changing room, 4.500 sqm garden in a vast valley 
surrounded by nature. 

Available from December 2021 to April 2022, 
and from October to November 2022 (excluding 
the weeks of Christmas and New Year’s holidays)

MARIA RICCERI
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Podere La Vigna. Castel di Pietra, Moscatello, 
Ribolla (Grosseto)

Week-end 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.

Da usufruire entro novembre 2022, escluso 
il periodo 11 giugno - 30 agosto, in data da 
concordare

Podere La Vigna. Castel di Pietra, Moscatello, 
Ribolla (Grosseto, IT).

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 TV-room, 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 30th 2022, 
excluding the dates from June 10 to August 30th 
2022

FERRUCCIO, FILIPPO e 
FEDERICO MARCHI
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Visita guidata da un membro della famiglia 
Manetti all’azienda  Giusto Manetti Battiloro  
per un massimo di 8 persone. Avrà la durata 
di circa un’ora, attraverserà i reparti produttivi 
dell’azienda e durante la visita verrà illustrata 
la storia dell’antico mestiere del Battiloro.  
Ogni ospite riceverà in omaggio un prodotto 
dell’azienda.

Da usufruire entro il mese di luglio 2022, in 
data da concordare

Guided tour of the Battiloro Company for 
maximum 8 people led by a member of the Manetti 
family. The tour will be about 1h long and will 
include a visit to the production departments and 
a depth overview of the longlasting tradition of the 
Battiloro craftmanship. Each guest will receive a 
small gift from the company.

To be redeemed from July 31st 2022, dates need to 
be booked in advance

GIUSTO MANETTI BATTILORO S.p.A.
CAMPI BISENZIO (FIRENZE)
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Villa Medici, Fiesole (Firenze), Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.

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 2022, in data da concordare, esclusi 
i giorni festivi, i ponti e il mese di agosto 

Villa Medici, Fiesole (Florence), at the UNESCO 
World Heritage villa.

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 redeemed before November 
30th 2022, excluding Sundays, bank holidays and 
the month of August 

ANNA MAZZINI
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Ristorante Nugolo - Via della Mattonaia 27/r 
- Firenze

Cena per 4 persone, da gennaio a novembre 
2022, in data da concordare

Restaurant Nugolo - Via della Mattonaia 27/r - 
Firenze
Dinner for 4 people from January to November 
30th 2022, to be booked in advance

NERINA MARTINELLI
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Visita guidata dalla dottoressa Gianna Nunziati 
e dal dottor Gianni Mazzoni alla collezione 
di arte senese dei secoli XIII-XIV e XV 
contenuta nel castello trecentesco di Gallico, 
nei pressi di Siena, appartenenti all’architetto 
Simon Pietro Salini.
Data la fragilità e l’importanza delle opere 
d’arte la visita è concessa per un massimo 
di 8 persone durante tutto il 2022, previo 
accordo con la proprietà e  con gli esperti 
accompagnatori 

Guided tour of the Collection of senese art from 
the 13th to the 15th century in the Gallico 
Castle (built in the 13th century), owned by the 
architect Simon Pietro Salini. The tour will be led 
by the specialists Gianna Nunziati and Gianni 
Mazzoni. 

Because of the frailty and historical value of the 
pieces the tour can accomodate maximum 8 people. 
To be booked and redeemed before December 2022, 
depending also on availability

SIMON PIETRO SALINI, 
GIANNA NUNZIATI
GIANNI MAZZONI
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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 2022 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 30th 2022, excluding 
dates around Easter, Christmas, New Year’s 
holidays and during the golf Open tournaments
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Le Sabine a Castagneto Carducci (Livorno).

Soggiorno di una settimana 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 chilometri 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 2022, 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).

One week stay for 6/7 guests: 3 double bedrooms 
and a single room in dovecote, 3 bathrooms, living 
room and kitchen. The house is surrounded by plants 
(agaves, hydrangeas and roses) with 2 spacious 
porches. 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 redeemed before 
November 30th 2022, excluding July and August, 
cleaning after checkout

FABRIZIA SCASSELLATI SFORZOLINI
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In esclusiva le novità della Galleria 
dell’Accademia di Firenze.

Cecilie Hollberg, direttore della Galleria 
dell’Accademia di Firenze offrirà per un 
massimo di 10 persone in orario di chiusura 
del museo una visita speciale in un museo 
rinnovato. Nuovi sono allestimenti, colori, luci, 
impiantistica, capriate. Per chi vuole dal 15 
febbraio al 19 giugno il direttore guida anche 
nella sua mostra  “Michelangelo: L’effigie in 
bronzo di Daniele da Volterra”. Da usufruire 
entro novembre 2022, in data da concordare  

Cecilie Hollberg, director of the Galleria 
dell’Accademia  in Florence, will accompany a 
group of maximum 10 people during closing hours, 
highlighting the improvements and changes that 
have been recently made to the museum (lighting, 
scenography, colours, conservation, technological 
improvements). If booked during these dates 
(February 15th and June 19th, 2022) the 
exhibition “Michelangelo: L’effigie in bronzo di 
Daniele da Volterra” can also be seen with the 
director. 

To be redeemed before November 30th 2022

CECILIE HOLLBERG
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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 2022, 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 pairing from the Cantina 
Il Borro. To be redeemed before December 2022

FERRUCCIO FERRAGAMO
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Visita guidata  dal dottor Alessandro Cecchi 
direttore del Museo di Casa Buonarroti e da 
Carl Strehlke Presidente dell’Associazione 
Amici di Casa Buonarroti agli ambienti storici 
del Museo con la eccezionale opportunità di 
poter vedere alcuni disegni di Michelangelo, 
per un massimo di 8 persone data la delicatezza 
del materiale che sarà visionato. Sarà donata 
all’acquirente del lotto una tessera per il 2022 
dell’Associazione Amici di Casa Buonarroti.

Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare con i donatori

Guided tour of the historian rooms at Casa 
Buonarroti Museum led by Alessandro Cecchi, 
Director of the museum and Carl Strehlke, President 
of the Association of the Friends of Casa Buonarroti. 
The tour will offer the unique opportunity of seeing 
Michelangelo’s drawings. Limited to 8 people because 
of the frailty off the works of art and the limited space 
of the rooms at the museum. The lot includes one 
membership card to the Association of the Friends of 
Casa Buonarroti.

To be redeemed before November 30th 2022,
dates to be arranged in advance

ALESSANDRO CECCHI e CARL STREHLKE
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HOTEL SAN FRANCESCO AL MONTE

NAPOLI

Hotel San Francesco al Monte
Corso Vittorio Emanuele 328, Napoli

Soggiorno di una notte per 2 persone in 
junior suite con prima colazione nel ristorante 
panoramico La Terrazza dei Barbanti, 
compreso l’ingresso in esclusiva al centro 
benessereAntica Essenza e massaggio per due 
persone. Entro ottobre 2022 ad esclusione 
delle festività, Natale, Capodanno e Pasqua, in 
data da concordare

1 nights stay for 2 guests in the Junior Suite, 
breakfast at the panoramic restaurant La Terrazza 
dei Barbanti including the access to the spa Antica 
Essenza and massage for 2 people. To be 
booked and redeemed before October 2022, 
excluding Christmas, New Years and Easter 
holidays. Dates to be arranged in advance
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Palazzo Gondi nel cuore di Firenze. Soggiorno 
di due notti e prima colazione per 4 persone 
nell’appartamento dell’ultimo piano con 
l’altana quattrocentesca e le terrazze tutte 
attorno. Dotato di ogni comfort e inondato 
di luce, da ognuna delle sue finestre e terrazze 
si gode una vista mozzafiato su tutta la città 
e le colline. Sembra davvero di poter toccare 
Palazzo Vecchio, il Duomo, Santa Croce, il 
Bargello e la Badia. Maggiordomo e servizio 
a disposizione oltre a un cuoco per una cena 
per massimo 8 persone, escluso il cibo e 
incluso il vino della Marchesi Gondi – Tenuta 
Bossi. Da usufruire nel periodo gennaio - 
aprile 2022 escluso festività pasquali, in data 
da concordare con anticipo

Palazzo Gondi in the heart of Florence.
2 night stay, breakfast included, for 4 people in 
the penthouse with a 15th century roof terraces all 
around it, enjoying the most breathtaking views 
of the city and surrounding hills. Butler, chef and 
full service available. A dinner for 8 can also be 
prepared during the stay (provisions excluded) 
during which Marchesi Gondi – Tenuta Bossi will 
be served. To be redeemed from January to April 
2022, excluding Easter holidays, to be booked in 
advance

BERNARDO E VITTORIA GONDI
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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 2022, escluso il periodo di Pasqua 
e i mesi di giugno, luglio e agosto. La data è 
da concordare entro febbraio 2022 

Villa Fasola, Forte dei Marmi (Lucca, IT). Guest 
house with 1 bedroom, kitchen, living room with 
sofa bed, 2 bathrooms and large garden. One 
week, to be booked before November 30th 2022, 
excluding Easter and the months of June, July and 
August. Dates must be agreed before February 
2022

MARIO LUCA GIUSTI PETERICH



53

Venezia Segreta

Visita guidata dalle donatrici per un massimo 
di 8 persone e drink a Palazzo Grimani a San 
Tomà, ospiti delle proprietarie. 

Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare 

Secret Venice

Guided tour of Palazzo Grimani San Tomà led 
by the donors, for maximum 8 people, followed by 
drink with the owners

To be redeemed before November 30th 2022

DONATA e LODOVICA GRIMANI
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Percorso di visita specialistica alla collezione 
Acton e al giardino di Villa La Pietra a Firenze 
guidata dalla storica dell’arte e Collection 
Manager dottoressa Francesca Baldry, per 
un massimo di 8 persone, in un giorno 
infrasettimanale nel periodo marzo-dicembre 
2022, in data da concordare

COLLEZIONE ACTON, VILLA LA PIETRA 
NEW YORK UNIVERSITY

FIRENZE

Guided tour for 8 people of the Acton Collection 
and the gardens at Villa La Pietra in Florence 
led by the art historian and Collection Manager 
Francesca Baldry. To be redeemed from Monday 
to Friday, from March to December 2022, to be 
booked in advance
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Picteau Bistrot & Cocktail Bar, Borgo San 
Jacopo 14, Firenze.

Cena per 4 persone, menù di quattro portate 
con vino selezionato dal sommelier.

Entro dicembre 2022, esclusi i giorni di 
Natale Capodanno, in data da concordare

Picteau Bistrot & Cocktail Bar (Florence)

Dinner for 4 people with tasting menu (4 courses) 
and wine pairings selected by the sommelier. 

To be redeemed from January to December 2022 
(excluding December 25 and 31) 

LUNGARNO COLLECTION
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Hotel Excelsior Vittoria 5 stelle Lusso, 
Sorrento (Napoli).
Soggiorno di due notti per due persone nella 
suite Enrico Caruso, con prima colazione 
Vittoria. Entro novembre 2022, escluse 
festività di Natale, Capodanno e Pasqua, in 
data da concordare

Hotel Excelsior Vittoria (5 stars), Sorrento (NA). 
2 nights stay for 2 guests in the Suite Enrico Caruso, 
Vittoria breakfast included. To be booked and 
redeemed before November 30th 2022, excluding 
Christmas, New Years and Easter holidays

HOTEL EXCELSIOR VITTORIA - 5 Stelle Lusso
SORRENTO (NA)
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Un anticipo di primavera

Soggiorno di 3 notti per due persone in 
camera matrimoniale/doppia de luxe con 
prima colazione, nel periodo aprile-maggio 
2022, in data da concordare

A taste of Spring

3 nights stay for 2 people in double room, including 
breakfast, to be redeemed in April-May 2022, 
dates to be agreed in advance

HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI - LUCCA
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CASTELLO DI POSTIGNANO

SELLANO (PERUGIA)

Castello di Postignano, Sellano (Perugia). 

Soggiorno di due notti per 2 persone 
nell’antico borgo medievale perfettamente 
restaurato in Valnerina, in Superior Suite con 
prima colazione, entro 31 ottobre 2022, in 
data da concordare

Castello di Postignano, Sellano (PG).

2 nights stay for 2 guests, Superior Suite in the 
antique Medieval town in Valnerina, breakfast 
included. To be booked and redeemed before October 
31st, 2022



Estate senza fine

Soggiorno di 3 notti per due persone in 
camera matrimoniale/doppia de luxe con 
prima colazione, nel mese di settembre 2022, 
in data da concordare

Never-ending Summer

3 nights stay for 2 people in double room, including 
breakfast, in the month of September 2022, dates 
to be agreed in advance

HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI - LUCCA
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Pietra del Cabreo - Relais di Charme, 
Montefioralle, Greve in Chianti (Firenze).

Soggiorno di due notti per 2 persone in 
camera matrimoniale Deluxe, compresa 
prima colazione a buffet e accesso alla piscina 
riscaldata. 

Da usufruire entro novembre 2022, in data da 
concordare con almeno un mese in anticipo

Pietra del Cabreo - Relais di Charme in 
Montefioralle (Greve in Chianti, Florence IT). 

2 nights stay for 2 people in deluxe double room, 
including buffet breakfast and access to heated 
swimming pool. 

To be redeemed before November 30th 2022, and 
to be booked at least one month in advance

PIETRA DEL CABREO RELAIS DI CHARME
MONTEFIORALLE, GREVE IN CHIANTI (FIRENZE)
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LA TORRE DEL SARACINO

VICO EQUENSE (NA)

Ristorante Torre del Saracino, ristorante due 
stelle Michelin dello chef Gennaro Esposito. 
Cena per 2 persone da usufruire entro il 
20 giugno 2022, escluso Pasqua, Natale e 
Capodanno, in data da concordare

Ristorante Torre del Saracino, 2 Michelin stars 
restaurant by Gennaro Esposito chef, dinner for 
2 guests to be redeemed before June 20th 2022, 
excluding Christmas, New Years and Easter 
holidays, the date to be agreed with the management 
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Firenze segreta

Visita guidata dal donatore storico dell’arte a 
Firenze per un massimo di 12 persone, entro 
novembre 2022, in data da concordare con 
anticipo

Secret Florence

Guided tour of the city led by the donor, art 
hirtorian, for maximum 12 people. 

To be redeemed before November 30th 2022

ANDREA GHIOTTONELLI



63

San Giuliano Villasmundo.

Soggiorno di una settimana per un massimo 
di 18 persone a Villa San Giuliano, situata 
fra Catania e Siracusa, da usufruire entro 
novembre 2022, escluso il periodo 28 maggio 
- 10 settembre, Natale e Pasqua. Sono escluse 
e da pagare sul posto le spese fisse di € 6.350 
per lo staff e rimangono escluse le spese per gli 
alimenti e bevande. Immersa in un aranceto di 
55 ettari, circondata da un giardino botanico 
esotico di 5 ettari con oltre 500 specie di piante 
e con una piscina di 18x9 mt, fa ora parte del 
circuito Grandi Giardini Italiani.

Esterno
• Giardino botanico di 5 ettari con oltre 500 
specie di piante
• Orto
• Grande piscina 18 mt. X 9 mt. Con un 
sistema di filtrazione salino 
• Pool house attrezzata con bagno e doccia
• Ampia area salotto con lettini prendisole
• Campo da tennis
• Forno a legna per pizza

Interno
• Ampio soggiorno con camino con porte 
francesi sul giardino 
• Salotto con tv satellitare
• Sala da pranzo informale per 10 persone
• Sala da pranzo formale per 18 persone
• 8 camere doppie con bagno privato con aria 
condizionata e ventilatori a soffitto 
• 1 appartamento a due piani con camera 
doppia con bagno privato
• Cucina completamente attrezzata
• Lavanderia

One week stay in San Giuliano. 

The once a fortified masseria is now a lively Villa 
resting between the cities of Catania and Siracusa. 
It can accommodate up to 18 guests in overall 9 
bedrooms. To be redeemed before November 30th 
2022, excluding the dates between May 28 and 
September 10 2022, Christmas and Easter. Not 
included and to be paied once at the villa € 6.350 
per week, Villa staff services included, provisions of 
food and beverages not included. The garden with 
its precious collection of Cayuses is now part of the 
circuit Grandi Giardini Italiani. 
The main house, like other agricultural buildings, 
overlooks the large courtyard which is now dominated 
by a huge tree Ficus Magnoloide . The house 
accommodates up to 18 guests in an overall of 9 
bedrooms. San Giuliano is not only a beautiful house 
but has a full on farming activity with orange groves 
providing lemons grapefruits oranges of different species.  
A vegetable garden with a herbal collection is also at 
hand to enrich the table of our guests.

Outodoor
• Large swimming pool 18 mt. X 9 mt. a saline 

filtration system is used
• Pool house fully equipped with bathroom

and shower
• Large sittin area with sun beds
• Tennis court
• Dining opportunities throughout the garden
• Wood oven.

Indoor
• Large sitting room with fire place with French 

doors onto the garden
• Sitting room with tv satellite
• Informal dining room for 10 people
• Formal dining room for 18 people
• 8 double rooms with bathrooms ensuitewith

Ac and ceiling fans
• 1 two storey apartment with double room

with en-suite bathroom
• Fully equipped kitchen
• Laundry room

DIEGO e FIONA PATERNO’ 
CASTELLO DI SAN GIULIANO





Estate senza fine

Soggiorno di 3 notti per due persone in 
camera matrimoniale/doppia de luxe con 
prima colazione, nel mese di settembre 2022, 
in data da concordare

Never-ending Summer

3 nights stay for 2 people in double room, including 
breakfast, in the month of September 2022, dates 
to be agreed in advance

HOTEL FRANCESCHI
FORTE DEI MARMI - LUCCA
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Lotti 64 - 156/3

OGGETTI D’ARTE 
e VARIE AMENITÀ
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DONATORE 
ANONIMO

Incisione raffigurante Firenze dal Monte alle 
Croci, con scritta Engraved by I. B. Allen, 
prima metà del sec XIX, cm 37,5x31,5, 
entro cornice in legno con perlinatura e 
ritratto di giovin signore firmato Loiret e 
datato 1839, carboncino, cm 19x24,5, entro 
cornice coeva in legno

Engraving of Monte alle Croci, Florence. Framed 
with solid wood beading. Dated early-mid 19th 
Century.  Portrait of young womanCharcol on 
paper, wooden frame Signed “”Loiret”” and dated 
1839

MAXMARA
La Whitney Bag è nata nel 2015 dalla 
collaborazione tra il Renzo Piano Building 
Workshop e Max Mara in occasione 
dell’apertura della nuova sede del Whitney 
Museum of American Art di New York. 
Realizzata in pelle morbida color cuoio 
con doppi manici e tracolla regolabile 
e rimovibile, collezione FW 2021, cm 
36x14x31

The Whitney Bag was created in collaboration 
with Renzo Piano Building Workshop to celebrate 
the reopening of the museum in 2015. Crafted 
from supple smooth leather, with double handle 
and adjustable detachable strap, from the collection 
for FW2021 36x14x31 cm
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LORENZA 
BELLORA MY

STILE BAGS
Firenze

Borsone in tela di lino a grandi righe écru 
su fondo blu, con possibilità di far ricamare 
un monogramma personalizzato

Large blue  tote bag with écru stripes. 
Personalized monogram can be added

AZIENDA 
AGRICOLA 

BRANDI
San Quirico d’Orcia

(Siena)

Cesto composto da:
4 confezioni di zafferano da gr 1 in fiala
4 confezioni di zafferano da gr 0.25 in fiala
bottiglia da lt 0.50 di liquore con zafferano 
e forma da gr 400 di pecorino  fresco 
toscano con zafferano 

Hamper with:
4 saffron threads, 1g each packed in ampoules
4 saffron threads, 0,25g each packed in ampoules
1 bottle of saffron liquer (0.5l) 
1 form of Tuscan Pecorino cheese with saffron 
(400g)
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DONATORE 
ANONIMO

Dieter Kopp, (1939) paesaggio marino, tecnica 
mista su carta dedicato a Barbara, firmato e 
datato 21 marzo 2009, cm h 16x43, entro 
cornice in legno chiaro

Dieter Kopp, Marine landscape Mixed medium on 
paperSigned and dated “21 march 2009”
16 x 43 cm with wooden frame

NICCOLÒ E 
BENEDETTA 

CANGIOLI 
Scatola scrigno Venchi contenente una 
confezione di crema spalmabile Suprema, 
5 tavolette al latte Venezuela, cremini 1878, 
cremino pistacchio, assortimento di cioccolatini

Venchi Box containing a package of Suprema, 
spreadable cream, 5 bars milk Venezuela, cremini 
1878, cremino pistachio
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SALVATORE 

FERRAGAMO
Trolley con scocca fasciata in tessuto 
poliuretano di color marrone con stampa 
Gancini, cm 40x25x60

Semi rigid small suitcase is made in a tonal 
brown monogram Gancini pattern ultra-light 
techinical material with luxurious calfskin 
leather details, cm 40x25x60

AZIENDA 
AGRICOLA

Oristano

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

Hamper with four different types of rice (Ermes, 
Venere, Carnaroli and Apollo), 1Kg each, 
essential oil, soap, 3 pot-pourri and lavander 
water
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MARIO LUCA 

GIUSTI PETERICH
Porta vassoio in acrilico rosso, h cm 
47x39x53 con vassoio Costanza color 
rosso, cm 63x48

Tray complete with tray holder h cm 47x39x53 
all in red acrylic

ELISABETTA 
GIRALDI 

MASSIMEO
Coppia di incisioni colorate raffiguranti 
cavalieri di tornei entro cornici sagomate 
in legno laccate crema con profili in oro 
cm 43x34 e incisione colorata raffigurante 
giovane donna a cavallo, entro cornice in 
legno dorato, fine sec XVIII, cm 33x23

2 engravings figuering tournament knights in 
wooden frames, measuring cm. 43x34 lacquered 
in offwhite and gold. 1 engraving figuering 
young woman on horse in gold frame cm 33x23 
end of XVIII
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ROBERTO 

INNOCENTI 
di DONATA 

PATRUSSI & C
Lampada da tavolo in ceramica con decoro 
in rilievo di calle bianche in stile Art 
Nouveau con portalampade ricoperto in 
metallo color oro antico, della collezione L’ 
Ape Regina Collections, Italia 1970 circa

Ceramic table lamp with a calla lily in Art 
Nouveau style decoration. The lamp holder 
dates 1970s from the Ape Regina Collections

DIANA, GUIDO e 
MATIDIA PALLINI
LA MAREMMA CASEIFICIO 

INNO AL SOLE 
Grosseto 

Cesto di prodotti tipici del Caseificio La 
Maremma Inno al Sole (Grosseto) contenente 
600g di Caciocavallo di bufala
600g di Caciocavallo di bufala affumicato
350g di Scamorza di bufala
350g di Scamorza di bufala affumicata
750g di Provolone di bufala
800g di Francescano di bufala
550g di Grossetano di bufala

Basket with products with milk produced 
by buffaloes caciocavallo smoked caciocavallo, 
scamorza, smoked scamorza, provolone
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MARIA PAOLA 

PEDETTA 
DEJAMIS

Firenze 

Gilet in lupin rex e tessuto indiano, 
modello Margherita, tg unica

Gilet in lupin rex and indian fabric inserts, one 
size. Margherita collection

BRUNA PEPI
Cesto di bulbi di Iris Germanica e vari 
altri semi fra cui l’Altea Officinalis

Basket with iris germanica bulbs and various 
other seeds like Altea Officinalis
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CASA d’ASTE 

MAISON BIBELOT
Anello a margherita in oro giallo e argento 
con zaffiro centrale e rose di diamante, 
zaffiro taglio ovale ct 1,3 circa, diamanti 
taglio rosa, misura 17

Daisy shape ring in yellow gold and silver. The 
zaffire in the center is oval cut ct 1,3 approx 
and the diamonds are pink cut

CALICTUS 
STUDIO

di Anna Niccolini 

Coppia di vasi in porcellana cinese bianca 
e blu originari della provincia dello Jiangxi 
con decorazione Blue Arabesque floreale, 
cm 37

Two Chinese porcelain vases from the region 
of Jiangxi with blue and white floral arabesque 
decorations, 37 cm
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ANDREA MATI  
PIANTE MATI

Albero da frutto a scelta tra susino, ciliegio, 
pero, albicocco, in un vaso Ø cm 26, h cm  
200-250 con tronco, trasportabile in auto

Fruit tree, that can be choses between plum, 
cerry, pear, apricot tree, in vase Ø cm 26, h cm  
200-250  

LABORATORIO di 
MOLERIA LOCCHI 
8 sottopiatti in cristallo con bordo inciso 
con decoro rinascimentale

8 crystal underplats; border engraved with 
renaissance decorations
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GIOIELLERIA 

MARCHI
Lucca

Portabiglietti quadrato in sheffield

Square sheffield cardholder

GIOVANNI e 
CLAUDIA MELLI

Paio di gemelli in oro e corallo in forma di 
sfere, inizio sec. XX

Pair of gold and coral cufflinks, early XX
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BENEDETTA 

e MARCO 
ROUSSEAU

Calamaio in metallo argentato e dipinto 
in forma di busto di orso con testa 
incernierata e fauci digrignanti, sec XIX,  
cm 14x11, h cm 12

Metal and silver inkwell with decorations bear 
head, XIX, cm 14x11 h cm 12

BENEDETTA 
e MARCO 

ROUSSEAU
Ficus Retusa Lin Bonsai provenienza 
Cina, età 65 anni, altezza cm 80 larghezza 
cm 100 compreso vaso ovale marrone

Ficus Retusa Lin Bonsai65 years old . Total 
size with oval vase h cm 80, width cm 100
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EMILIO PUCCI

Borsa Carré in stampa Rugiada con 
dettagli in pelle, rappresenta una nuova 
versione dell’iconico foulard Emilio Pucci, 
cm 46x46

The Carré bag in Rugiada print represents a 
new version of the iconic Emilio Pucci foulard. 
Its aesthetics is the result of a studio on the 
46x46 carré, embellished with precious leather 
details

LE LORO MAESTÀ 
IL RE ALBERTO II 

e LA REGINA PAOLA 
DEL BELGIO

Servito da tè in stile impero in porcellana di 
Sèvres a fondo blu cobalto decorato in oro 
con palmette e foglie d’acanto composto da 
teiera e zuccheriera biansata con coperchi, 
lattiera e 6 tazzine con piattini, manici 
a voluta, circa 1950. Il lotto potrà essere 
ritirato dal 1 di febbraio 2022 

Tea service Empire style in Sèvres porcelain, 
blue cobalt and gold. Teapot, sugar bowl, milk 
jug and 6 cups and saucers, 1950. This lot can 
only be delivered after february 1st 2022
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GIOIELLERIA 

CARLO PICCINI
Orecchini “Mosche” in oro giallo 18 kt 
e argento con due topazi azzurri taglio 
ovale, due perle coltivate e diamanti taglio 
rosetta

Pair of earrings shaped as flies gold 18 kt and 
silver, 2 blue topazes, 2 pearls and diamonds

GIACOMO PIUSSI
Acquerello su carta, raffigurante volatili 
tra fiori e foglie, siglato e datato 21, cm 
37x55, entro passepartout con cornice in 
legno chiaro

Watercolour birds flowers and leaves, cm 37x55, 
wood frame
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LUCIANA TOSCHI

Paravento a tre ante smussate alla sommità e 
rivestite in stoffa a fondo avorio con motivi 
floreali nelle varie tonalità del blu, bronzo e 
argento, piedini rastremati, h cm 127, anta 
centrale largh. cm 90, laterali cm 29

3 section screen, central section cm 90, side 
sections cm 2. Fabric has floral decorations

CLUB DEL PUNTO 
IN CROCE

Plaid quilt realizzato con tecnica 
patchwork/Arlecchino opera delle Socie, 
cm 170x130

Quilt plaid in patchwork, cm 170x130
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CRISTINA TASSI

Piccola collezione di 6 coppette in porcellana 
con coperchio di cui quattro dipinte in 
policromia con roselline e mazzi di fiori 
h cm10 circa e due decorate con fiori e 
nastri di Richard Ginori, una con coperchio 
mancante e 2 bicchierini in argento di 
Pampaloni sbalzati con cuori, h cm 5

Small collesction of porcelain objects: 6 small 
bowls with lid. Two of which signed Richard 
Ginori; 2 small silver glasses from the 
Pampaloni Collection

LUCIANA TOSCHI
Ventaglio giapponese in carta dipinta con 
vasi fioriti policromi, stecche in legno, sec 
XX

Open japanese fan decorated with floral vases. 
XX century
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SALVATORE 

FERRAGAMO
Trolley con scocca fasciata in tessuto 
poliuretano nero stampa Gancini, cm 
40x25x60

Semi rigid small suitcase is made in a tonal 
black monogram Gancini pattern ultra-light 
techinical material with luxurious calfskin 
leather details. cm 40x25x60

SCARDIGLI & 
GHINI S.r.l.

Coperta matrimoniale in cashmere, lana e 
seta colore grigio, cm 250x220 

Cashmere and wool blanket for double bed, 
250 x 220 cm.
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SO-LE - Studio

Bracciale Spin 
Bracciale “slap on” realizzato con pellame 
di prima scelta recuperato dal mondo del 
lusso e riutilizzato, con chiusura effetto 
avvolgente, lungh cm 23 e h cm 4

Spin Cuff
“Slap-on” bracelet made with upcycled high-
quality Italian leather. Every piece is unique, 
created from the limited amount of a leftover 
resource. cm23x4, adjustable fit

SALVATORE 
FERRAGAMO

Trapunta in seta stampata con leopardi e 
tigri su fondo marrone con fiori e foglie, 
bordata in arancio cm 300x140

Silk printed quilt with leopards and tigers 
motifs and an orange border, cm 300x140
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BENEDETTA 

e MARCO 
ROUSSEAU

Pressepapier in bronzo, bronzo dorato e 
marmo nero con orsetto in passeggiata 
con ombrello e pic-nic, prima metà sec 
XIX, cm h12,5x 9,5

Pressepapier in golden bronze, black marble, 
early XIX century cm h12,5x9,5

ERMANNO 
SCERVINO

Borsa Faubourg rosa in nappa color fucsia 
con manico rivestito con foulard rosso e 
catena a maglie, interno in paglia, chiusura 
a sfera, cm 22x30 circa 

Leather fuchsia Faubourg bag, handle is covered 
by a silk scarf, the inside is made in straw, cm 
22x30 approx
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ANDREA e 

LUCIA CANGIOLI
Gilberto Zorio (1944)
Crogiuoli, 1992, litografia a tre colori, 
termorilievo, pigmento floccato e foglia 
metallica a caldo su carta, mm. 685x990; 
es. 5/30, Firma e data in basso a destra, 
tiratura in basso a sinistra, dedica con firma 
nella composizione al centro

Gilberto Zorio (1944)
Crogiuoli, 1992, litography 3 colours on paper, 
mm685x990

MARTINO e 
GIOVANNA 

SALVIATI
Prodotti della Fattoria di Migliarino (Pisa): 
prosciutto di maiale e prosciutto di tacchino, 
salame di maiale e salame di tacchino, bresaola 
di tacchino, mezzina, pancetta arrotolata, 
zuppa antichi cereali, pasta artigianale, ragù 
di cinghiale, ragù della Fattoria, cipolline in 
agrodolce, farina di ceci e farina di mais, 8 
bottiglie di birra artigianale

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 and 
8 bottles of artisanal beer
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LUCIANA TOSCHI
Serie di 9 incisioni di cui sette di Adrian 
Haelwegh (1637-1696), ritratti di perso-
naggi di casa Medici, circa 1675, raffiguranti 
Garzia de’ Medici figlio di Cosimo I, Maria 
de’ Medici figlia di Cosimo I, Francesco I 
de’ Medici, Pietro de’ Medici figlio di Co-
simo I, Maria Maddalena d’Austria moglie 
di Cosimo II de’ Medici, Mattia de’ Medici 
figlio di Cosimo II, Giovan Carlo de’ Me-
dici figlio di Cosimo II e due incisioni di 
Francesco Allegrini (1615/20-post 1679) 
raffiguranti Carlo di Cosimo de’ Medici e 
bambina di Casa Medici, entro cornici 

Series of 9 engravings, 7 of which by Adrian Ha-
elwegh (1637-1696)  with portatraits of the Me-
dici family, approx 1675

ELISABETTA 
GIRALDI 

MASSIMEO
Incisione raffigurante cane da caccia entro 
paesaggio con volatili sec XIX, entro 
cornici in legno cm 31x38,5 e disegno a 
pastello raffigurante veduta, cm 32,5x46

XIX dog and birds century engraving in 
wood frame measuring cm 31x38,5; one cm 
32,5x46 pastel drawing
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SALVATORE 
FERRAGAMO

Borsone week-end realizzato in pelle di 
cervo color aviazione, cm 50x35x20

Airforce blue leather weekend bag, cm 
50x35x20

DONATORE 
ANONIMO

Parure di Trifari in metallo dorato in 
forma di foglie stilizzate, pietre verdi e 
cognac e piccoli simil diamanti, composta 
da braccialetto, collier e orecchini

Jewelery set with bracelet, earings and necklace 
by Trifari in golden metal with stylized leaves, 
green, cognac and small diamond-like stones
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PAOLA BENELLI
Servito da tè e caffè in argento, con 
manici a voluta in avorio con attacco 
a mascherone, beccucci in forma di 
animali stilizzati, composto da teiera e 
caffettiera con coperchi incernierati, 
lattiera e zuccheriera biansata con 
coperchio, h cm 19, stile impero

Coffee and tea silver set, with ivory volute 
handles, animal decorated spouts: 1 teapot, 
1 coffea pot, milk jug and two-handled 
sugarbowl, Empire style

LORENZA 
BELLORA MY

STILE BAGS
Borsone in tela di lino a grandi righe 
rosse su fondo blu, con possibilità 
di far ricamare un monogramma 
personalizzato

Large blue tote bag with red stripes. 
Personalized monogram can be added
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ROBERTO BARNI
Due Viandanti. Scultura in bronzo colorato 
in rosso, h cm 28 su base di cm 15x10

Due Viandanti. Sculpture in colour red cm 
h28on base cm 15x10

DONATORE 
ANONIMO

Giosetta Fioroni (1932) opera grafica Cara 
mogliettina mia… cm 70x48,5 firmata, prova colore 
entro cornice in legno dipinto verde

Giosetta Fioroni graphic work “Cara mogliettina 
mia…”   70 x 48,5 cm, signed
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BOUTIQUE DE 
ANGELIS

Forte dei Marmi (Lucca)
Orologio DEANGELIS realizzato in 
edizione limitata di soli 100 pezzi, nato 
dall’espressione di tre prestigiose realtà 
Made in Italy, L’idea di Maurizio De 
Angelis si realizza grazie alla profonda 
amicizia con il Maestro Andea Bocelli e con 
Marco Mantovani, fondatore della Casa di 
Orologi Locman Italy. Orologio subacqueo 
professionale garantito fino a 300 metri di 
profondità, cassa di 46 mm di diametro in 
carbonio forgiato. Fondello in titanio e 
movimento automatico della Scuola Italiana 
di Orologeria,  secondo cinturino in caucciù 

One of only 100 examples, this is a limited-
edition Deangelis wristwatch created in 
collaboration by three Made-in-Italy talents. 
Maurizio de Angelis had the idea and was 
able to execute it thanks to his long-standing 
friendship with Maestro Andrea Bocelli and 
Marco Mantovani, founder of the famous 
Locman watchmakers business. A professional 
deep-sea watch guaranteed to a depth of 300 
mt, case 46 mm in diameter in forged carbon 
fibre. Back cover in titanium; automatic 
mechanism from Scuola Italiana di Orologieria; 
spare wristband in rubber

DONATORE 
ANONIMO

Collana in oro e 23 fili di piccole perle di 
fiume

Gold nacklace, 23 strings of small river pearls
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LUCIANA TOSCHI
Artista Fiammingo sec XVIII. Coppia di 
scene d’interno con cucina, figure di adulti 
e bambini, olio su tavola cm 30x30,9 entro 
cornici coeve in legno dorato e intagliato 
con fiori, alcuni danni alle cornici

Flemish artist XVIII century, oil on wood: 2 
scenes of kitchen and figures, frames have flower 
engravings and measure cm 30x30,9, some 
damages on frames

LUCIANA TOSCHI
Serie di 12 tavole dipinte in policromia 
raffiguranti ex voto con la Madonna del 
Buon Consiglio siglate PG o PGR ed una 
datata 1782,  la più grande cm 26x32,5 e la 
più piccola cm 26x21,4, alcuni danni

Ex Voto paintings approx 1782, the measuring 
between cm 26x32 and cm 26x21. Some 
damage
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BENEDETTA 

VIGANÒ SALVIATI
Grande fibbia in bronzo dorato, corallo 
cinese e madreperla raffigurante pesce 
esotico su fondo marino, cm 8 opera della 
donatrice

Buckle in bronze, chinese coral and mother of 
pearl, cm 8, hand made by donor

115
LUCIANA TOSCHI
Grande scatola circolare in rame con 
coperchio incernierato, bombato e 
sormontato da maniglia snodabile, 
interamente incisa con fasce orizzontali 
con motivi vegetali, nord Africa 

Round copper box with lid, inside engravings 
with plant motive, North Africa



DONATORE 
ANONIMO

Foulard in seta di Fendi, cm 100x100 

Silk scarf Fendi cm 100x100

PAOLA BENELLI
Formaggiera ovale in argento con bordo cesellato 
a palmette e manico a voluta con foglie, h cm 
9x15, in stile impero 

Oval silver cheese bowl chiseled with palm trees and 
leaf decorated handles
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IGNAZIO e 
CHIARA ELIZARI 

Arbusto di Calicanto Invernale (Chimonanthus 
Praecox) con vaso Ø cm 32 e h cm 200 

Wintersweet or Japanese allspice (Chimonanthus 
Praecox) in vase Ø cm 32 e h cm 200

GIOIELLERIA 
CASSETTI

Caffettiera in argento 925% liscio con manico 
e beccuccio squadrato, finale cesellato a mano, 
manifattura Cassetti, anni ‘70, h cm 22 

Silver 925 coffee pot- Cassetti collection 1970s
h.cm 22
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PAOLA GIANNOZZI 
Tavolino da bar in legno con piano squadrato 
apribile a libro contenente all’interno vassoio 
estraibile con secchiello da ghiaccio e 12 bicchieri 
da grog e whisky, gambe rastremate riunite da 
crociera, firmato Mappin & Webb, inizio sec XX, 
cm 72 x 57 circa 

Wooden bar table with removable tray with ice bucket 
and 12 glasses, XXth century, approx 72 x 57 cm

FENDI
“Borsa Kan U in nappa colorata e dettagli in 
camoscio a contrasto, collezione Fendi Donna 
A/I 19-20. 

Kan U bag in Nappa colored leather with camoscio 
details, Fendi Donna A/I 19-20 Collection. 
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GIANNA ESCLAPON
Anello in oro con ametista ovale, gr 13 

Gold ring with oval amethyst, gr 13

PAOLA GIANNOZZI
Sdraio in legno con braccioli a voluta, gambe 
arcuate e sedile in stoffa colore écru, prima metà 
sec XX 

Wooden sunbed with armrest, arched legs and fabric 
écru seating. First half of the 20th century
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ANGELA CAPUTI 
GIUGGIU’

Collier e orecchini in resina color nero e canna 
di fucile con motivi di ventagli, onde e sfere

Collier and earrings in black and gunmetal color resin 
with fan, waves and spheres motifs

PAOLA GIANNOZZI
Pier Niccolò Berardi (1904-1989).
Grande paesaggio con casolare e cipressi siglato 
Ber e datato 61, olio su tela, cm 45x60 entro 
cornice e passepartout in legno dipinto in varie 
tonalità di verde

Pier Niccolò Berardi (1904-1989).
Large landscaper with farmhouse and cypress. Signed 
“Ber” and dated ‘61”. Oil on canvas, 45 x 60 cm, in 
wooden frame with painted passpartout
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IGNAZIO e 
CHIARA ELIZARI

Albero di Catalpa (Catalpa Bignonioïdes) con 
vaso Ø cm 40 e h cm 200

Catalpa Tree (Catalpa Bignonioïdes) in vase Ø cm 40 
e h cm 200

SALVATORE 
FERRAGAMO

Trapunta in seta stampata con animali esotici, 
bordata in bodeaux cm 154x119

Silk printed quilt with exotic animals motifs and 
bordeaux border, cm 154x119
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ELISABETTA 
GIRALDI MASSIMEO

Tappeto Ersari a fondo rosso decorato con 
piccoli medaglioni alternati a corolle stilizzate 
nei colori del blu e marrone, bordure multiple, 
cm 206x123, consunzioni e restauri

Ersari Carpet cm 206x123 some damage and 
restaurations

SEBAGO  
BasicNet S.p.A

Tote bag in pelle color marrone con tasca interna 
grande e due più piccole, moschettone interno 
per appendere le chiavi, cm 56x38x18

Tote bag made from pure resistant leather it features a 
boldly embossed Sebago logo on one side, 1 large inner 
pocket and 2 smaller ones, a snap-hook for your keys, 
cm 56x 38x18
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ROBERTO 
INNOCENTI 
di DONATA 

PATRUSSI & C
Tavolo Paul Mayen con ruote, poggiante su 
tubolari in cromo e piano rettangolare in cristallo 
fumé, Italia 1970 circa, cm 100x60, h cm 33

Paul Mayen coffee table  with weels fumé crystal, Italy 
1970s, cm 100x60 h cm 33

BENEDETTA e 
MARCO ROUSSEAU

Calamaio in bronzo dorato con orsetto che 
trattiene un tronco su base ovale ed una penna in 
argento cesellato con fiori e con finale in forma 
di orso, probabilmente Francia primo quarto sec 
XIX, h cm 10

Bronze inkwell in shape of bear, most probably France 
early XIX, h cm 10
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BENEDETTA e 
MARCO ROUSSEAU

Piccolo silver in forma sagomata in argento inciso 
con monogramma W sormontato da impresa 
araldica e con foglie riunite da fiocco, piedini a 
sciabola, Londra 1700, cm 16,3x12,4

Small silver tray, ingraved with monogram W and other 
decorations. London 1700, cm 16,3x12,4

BENEDETTA e 
MARCO ROUSSEAU

Coppia di saliere a coppa ovale in metallo Sterling 
inglese, sorrette da orsi su blocchi di ghiaccio, 
base a pedana quadrilobate, metà sec XIX, cm 
7x9,3

Two Silver, sterling oval salt cellar with bears, Mid XIX 
century cm 7x9,3
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ERMANNO 
SCERVINO

Piccola borsa rigida in cuoio stampato cocco 
marrone con bordi e chiusura a doppia “E” in 
metallo come i piedini a sfera, cm 17x22x8

Small leather brown bag cm 17x22x8

MARTINO e 
GIOVANNA SALVIATI

1 kg di pinoli della Tenuta di Migliarino (Pisa) 

1kg of pine nuts from Tenuta di Migliarino (Pisa)
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CRISTINA TASSI
Serie di 6 piatti in maiolica di Vietri dipinti di 
rosa e verde con veliero e pesci e serie di 12 
poggiaposate e 2 saliere invetriate verde con presa 
a frutto entro astuccio e 7 bicchierini in argento 
di cui uno di h cm 7 e gli altri di h cm 3,5

Six Vietri maiolica plates, 12 poggiaposate and 2 glased 
salt cellars, in their own case and 7 silver glasses h cm 7 
and cm 3,5

LUCIANA TOSCHI
Tavolino con piano circolare impiallacciato, 
quattro supporti intagliati a voluta terminanti in 
gambe mosse con finali a riccioli, fine sec. XIX, 
h cm 80 , Ø cm 60, restaurato

Round table with veneered cabriole legs, end of XIX 
century, cm 80, Ø cm 60, restored
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DONATORE 
ANONIMO

Foulard in seta di Salvatore Ferragamo, cm 90x90

Silk scarf Salvatore Ferragamo, cm 90x90

DONATORE 
ANONIMO

Orecchini a cerchio in oro giallo, gr 3,90 e anello 
in oro giallo e pietra sintetica gr. 6, misura 15,5

Gold hoop earrings gr 3,90 and gold ring with 
syntethic stone, gr 6
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LATTERIA LE DUE 
MADONNE

Reggio Emilia

Mezza forma di Parmigiano-Reggiano 
stagionato minimo 24 mesi del peso di circa kg 
20 e confezionata sottovuoto. Il Parmigiano-
Reggiano DOP della Latteria Due Madonne è 
libero da OGM

Half a form of Parmigiano-Reggiano DOP from 
Latteria Due Madonne. Aged 24 months, 20Kg 
(circa), vacuum packed and OGM free

LATTERIA LE DUE 
MADONNE

Reggio Emilia

10 spicchi di Parmigiano-Reggiano confezionati 
sottovuoto di kg 1 ciascuno di diverse stagionature 
che vanno dai 12 ai 48 mesi.  Il Parmigiano-
Reggiano DOP della Latteria Due Madonne è 
libero da OGM

10 Forms of Parmigiano-Reggiano DOP from 
Latteria Due Madonne. Different agings, 1Kg each, 
vacuum packed and OGM free

140

141



LORENZA BELLORA 
MY STILE BAGS

Firenze

Borsone in tela di lino a grandi righe blu su 
fondo écru, con possibilità di far ricamare un 
monogramma personalizzato

Large écru tote bag with blue stripes. Personalized 
monogram can be added

AZIENDA AGRICOLA 
BRANDI

San Quirico d’Orcia - Siena

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

Azienda Agricola Egisto Brandi,
San Quirico d’Orcia (SI)
Hamper with:
4 saffron threads, 1g each packed in ampoules
4 saffron threads, 0,25g each packed in ampoules
1 bottle of saffron liqueur (0.5l) 
1 form of Tuscan Pecorino cheese with saffron (400g) 
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DONATORE 
ANONIMO

Coppia di clips di Coro Duette raffiguranti 2 
gufi in metallo dorato con pietre verdi e smalti 
policromi, complete di supporto firmato per 
montarle a spilla

Two clips by Coro Duette in golden metal, green stones 
and polychrome enamels, with signed support to mount 
on brooch 

DONATORE 
ANONIMO

Giosetta Fioroni (1932) opera grafica VIII/
XXV, raffigurante foglie, firmata cm 30x30 entro 
cornice in legno chiaro

Giosetta Fioroni Graphic work VIII/XXV depicting 
leaves cm 30 x 30 in wooden frame
Signed
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ALBERTO 
BORALEVI

Khorjin, doppia sacca in lana tessuta da nomadi 
del gruppo persiano Qashqa’i, con decori in lana 
rossa e verde su fondo bianco, cm 60x83 circa 

Khorjin Rug double bag, hand-knotted by the persinian 
nomads in the region of Qashqa’i with red and green 
motifs on white, 60x83 cm (circa)

GIOIELLERIA 
CHIOCCHETTI

Lucca

Piccoli orecchini in oro giallo con corallo

Small coral and gold earrings
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SALVATORE 
FERRAGAMO

Trapunta in seta stampata con leopardi, pappagalli 
e tucani su fondo fiorito bordata in verde m 
154x119

Silk printed quilt with leopard, parrots and toucan 
motifs and a green border, cm 154x119

ADA GIOVANNELLI
Pistoia

2 set di asciugamani in spugna bianca con ricamo 
azzurro

2 white terry towels with light blue embroidery
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ELISABETTA 
GIRALDI 

MASSIMEO
Coppia di piccoli rami dipinti con paesaggi 
con figure, sec XIX?,  cm 9,5x 7,5, applicati su 
pannelli rivestiti in velluto verde entro cornici in 
legno dorato, cm 28x28

Small oil paintings on copper measuring cm 9,5x7,5 
with green velvet pannels and golden wood frames, cm 
28x28

ELISABETTA 
GIRALDI 

MASSIMEO
Coppia di riproduzioni raffiguranti vedute di 
Praga, sec XVIII, su tela, cm 28x36,5, entro 
cornici in legno

Two oil on canvas paintings in wood frames, XVIII 
century, Prague scenes

150

151



BENEDETTA e 
MARCO ROUSSEAU

Ficus Retusa Lin Bonsai provenienza Cina, età 
55 anni, h cm 90 largh cm 50 compreso vaso 
ovale verde

Bonsai Ficus Retusa Lin from China, 55 years old, 
full measurements h cm 90 widh cm 50 

CRISTINA TASSI
Dipinto raffigurante grande veliero a 3 alberi, 
firmato Stephen Martin, olio su tavola cartonata, 
cm 48x67, entro cornice

Oil on cardboard from Stephen Martin cm 48x67
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CRISTINA TASSI
Mastino Napoletano, incisione firmata Reggio 
cm 44x33,5, entro passepartout a finto marmo 
rosso e cornice in legno scuro

Ingraving, signed Reggio, 44x33,5 cm, within red 
marble passepartout and dark wood frame

LATTERIA LE DUE 
MADONNE

Reggio Emilia

10 spicchi di Parmigiano-Reggiano confezionati 
sottovuoto di kg 1 ciascuno di diverse stagionature 
che vanno dai 12 ai 48 mesi.  Il Parmigiano-
Reggiano DOP della Latteria Due Madonne è 
libero da OGM

10 Forms of Parmigiano-Reggiano DOP from 
Latteria Due Madonne. Different agings, 1Kg each, 
vacuum packed and OGM free
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OFFICINA PROFUMO 
FARMACEUTICA 

DI SANTA MARIA 
NOVELLA SpA Firenze

Cofanetto con prodotti dell’Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella contenente
1 Bagnoschiuma 250 ml Acqua della Regina
1 Crema fluida corpo Acqua della Regina
1 Melograno in terracotta profumata
1 Tavoletta cera melograno
1 Pot pourri 100 gr

Box with products of Officina Profumo Farmaceutica 
di Santa Maria Novella containing
1 Bathfoam 250 ml Acqua della Regina
1 Fluid body cream Acqua della Regina
1 Pomegranate in scented terracotta
1 Pomegranate wax tablets
1 Pot pourri 100 gr

MARIO LUCA 
GIUSTI PETERICH

Specchio Salomè in acrilico color grigio frost, 
cm 76x62

Mirror measuring cm 76x62 Salomé Collection, grey 
frost
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DONATORE ANONIMO
Ciotola circolare in argento con testa ondulata e 
bordo liscio h cm 4,  Ø cm 20 e Ciotola in argento 
sbalzata con baccellature mosse cesellate con fiori 
a motivi rocaille, bordo mistilineo, piedini mossi 
prima metà sec XX, h cm 5, Ø cm 29

2 round silver bowls, first half of the XXth century, h 
cm 5, Ø cm 29

156/1

156/2
TIPIQO

Box contenente 
Brut metodo classico - Cantina Fongaro
Olio nuovo "Grullo" - La Gramigna
Crema al pistacchio - Tentazioni in Casentino
Salfiore di Cervia - Saline di Cervia
Confettura more - Le Sorgenti 
Finocchiona - Macelleria Zagli
Sugo di pomodoro San Marzano - Marrazzo
Polvere di peperoncino Cayenna - Peperita
Farina integrale - Mulino Val D'Orcia 
Caffè Mokamag Blend - Caffè Magnelli 
Tagliatelle di farro - Mulino Val D'Orcia
Farina di Ceci - Mulino Val D'Orcia
Spaghetti integrali - Pastificio Mancini
Lenticchie - Mulino Val D'Orcia 
Fondente con nocciole - Tentazione in 
Casentino

Box with Brut classic method - Cantina Fongaro
New oil "Grullo" - La Gramigna
Pistachio cream - Tentazioni in Casentino
Salfiore di Cervia - Saline di Cervia
Blackberry jam – Le Sorgenti
Finocchiona - Macelleria Zagli
San Marzano tomato sauce - Marrazzo
Cayenne pepper powder - Peperita
Whole wheat flour - Mulino Val D'Orcia
Caffe Mokamag Blend - Caffè Magnelli
Spelled tagliatelle - Mulino Val D'Orcia
Chickpea flour - Mulino Val D'Orcia
Wholemeal spaghetti – Pastificio Mancini
Lentils - Mulino Val D'Orcia
Dark chocolate with hazelnuts – Tentazioni  in 
Casentino



LUCIANA TOSCHI
Paravento a tre ante smussate alla sommità e 
rivestite in tessuto in seta color avorio con 
applicazioni floreali in stile lucchese. Realizzato 
dal professor Puliti negli anni ‘60/’70, h cm 125, 
pannello centrale largh. cm 115, laterali cm 30

Three- door screen covered in ivory silk fabric 
with applications in the Lucca style, made by 
Prof. Puliti in in the years 1960/70, height 125 
cm, central panel width 115 cm, sides 30 cm
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Lotti 157 - 229

VINI 
e DEGUSTAZIONI
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BIONDI SANTI

Brunello di Montalcino Biondi Santi 
Verticale di 3 annate 

Brunello di Montalcino, DOCG

2009 - 2 bottiglie da 750 ml 
2011 - 2 bottiglie da 750 ml 
2015 - 2 bottiglie da 750 m

MARCHESI 
ANTINORI Spa

Marchese Antinori Cuvée Royale 
Tenuta Montenisa 

Franciacorta, DOCG

1 Doppia Magnum - 3 L
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NICOLÒ CASINI- 
BINDI SERGARDI 

La Ghirlanda 2016 
Chianti Classico, DOCG

Tenuta Mocenni 

1 Doppia Magnum - 3 L  

FERDINANDO 
GUICCIARDINI e 

BERNARDO 
GUICCIARDINI  

CALAMAI
Castello di Poppiano

La Historia 2018
Toscana, IGT 

1 Magnum - 1,5 L
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IL BORRO

FERRUCCIO 
FERRAGAMO 

Il Borro 2017 
Toscana, IGT

12 bottiglie da 750 ml  

AZIENDA AGRICOLA 
CONTUCCI

Montepulciano (Siena)

Cassetta in legno con selezionedella Tenuta Contucci

Palazzo Contucci 2016  
Vino Nobile di Montepulciano DOCG 

2 bottiglie da 750 ml 

Mulinvecchio 2016  
Vino Nobile di Montepulciano DOCG  

2 bottiglie da 750 ml                              

Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016  
Vino Nobile di Montepulciano DOCG 

2 bottiglie da 750 ml
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VINCENZO e ILARIA 

CIANI BASSETTI 
Prosecco extra Dry Spumante DOC Treviso 

1 bottiglia 750 ml

Prosecco Rosè extra Dry DOC Treviso Patriarca 
1 bottiglia 750 ml

Spumante Baronessa Isabella 
1 bottiglia 750 mlDell’

Arnasa Chardonnay Barrique DOC Venezia 2020 
2 bottiglie 750 ml

Dell’Arnasa Merlot DOC Piave 2018 2 
bottiglie750 ml

Raboso dell’Arnasa DOC Piave 2016 1 
bottiglia 750 ml

Manzoni Bianco IGT Veneto2020 1 
bottiglia 750 ml

Villa Giustinian Cuvèe 2005
1 bottiglia 750 ml

Villa Giustinian Cuvée 2009
1 bottiglia 750 ml

Villa Giustinian Cuvée 2015
1 bottiglia 750 ml

ROBERTO 
CASTAGNER

Treviso

6 bottiglie di Grappa Barrique 
di Ciliegio Riserva
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CASTELLO DI VERRAZZANO

Visita guidata per un massimo di 6 persone 
alle cantine del Castello di Verrazzano a 
Greve in Chianti (Firenze), con pranzo e 
degustazione dei vini di produzione, presso 
l’Hosteria di Fattoria, entro novembre 2022, 
in data da concordare

Guided visit to the Verrazzano Castle Cantine in 
Greve in Chianti, lunch, wine tasting for 6 people, 
to be redeemed before November 30th 2022
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TENUTE AMBROGIO 

e GIOVANNI 
FOLONARI 
Cabreo il Borgo 2017 

Tenute del Cabreo 
Toscana, IGT

1 Doppia Magnum - 3 L

LEOPOLDO 
FRANCESCHI

TENUTA IL POGGIONE (Siena)

San Leopoldo 
Merlot IGT 2017 - La Casaccia

1 Magnum - 1,5 L
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LEOPOLDO 

FRANCESCHI
TENUTA IL POGGIONE (Siena)

Olio Extra Vergine d’Oliva 2021

12 bottiglie da 500 ml

MARCHESI 
FRESCOBALDI

Ripe al Convento di Castelgiocondo 2015 

Brunello di Montalcino Riserva, DOCG

1 Magnum - 1,5 L 
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TENUTA DI ARCENO

Valadorna 2013 
Toscana IGT 

 
1 Doppia Magnum – 3 L

ORNELLAIA
Ornellaia 2018 La Grazia 

Bolgheri Superiore, DOC  
 

1 Doppia Magnum - 3 L
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CAPARZO
Cà del Pazzo 2012  

Caparzo IGT   
 

2 bottiglie da 750 ml

TENUTA SAN GUIDO
Sassicaia

Tenuta San Guido 2013 
Bolgheri Sassicaia, DOC 

 
1 Magnum - 1,5 L
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TENUTA 
di BISERNO 

Biserno 2018 
Toscana IGT 

 
1 Doppia Magnum - 3 L

COL D’ORCIA
Col d’Orcia 2012 

Brunello di Montalcino DOCG  
 

1 Magnum 1,5 L 
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VILLA MARCELLO
Villa Marcello Prosecco

Prosecco DOC Treviso 
Millesimato Brut 2020 

6 bottiglie da 750 ml

Prosecco DOC Treviso Rosé 2020 
6 bottiglie da 750 ml

MARCHESI 
MAZZEI

Concerto 2018 
Toscana IGT 

 
1 Doppia Magnum - 3 L
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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 2022, 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 redeemed before November 30th 2022

TENUTA di BISERNO
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Fattoria di Torre a Cona, San Donato in 
Collina, Rignano sull’Arno (Firenze).

Wine Tasting Dinner per 8 persone e visita 
all’Archivio, alle cantine settecentesche, alla 
vinsantaia e all’Osteria di Torre a Cona. A 
seguire cena degustazione con antipasto, 
primo, secondo e dessert selezionati dallo 
chef in abbinamento ai vini Chianti Colli 
Fiorentini, Chianti Colli Fiorentini Riserva,  
IGT Toscana Rosso e Vin Santo. Da usufruire 
dal martedì al venerdì entro novembre 2022, 
in data da concordare

Fattoria di Torre a Cona, San Donato in Collina, 
Rignano sull’Arno (Firenze).                                                              

Wine tasting and dinner for 8 people including a 
visit to the archive  and the 18th century cellar. To 
be redeemed before November 30th 2022 

FATTORIA di TORRE A CONA
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CASTELLO DI 
BOLGHERI 

Livorno 
Castello di Bolgheri, 2018 

Bolgheri Superiore, DOC

1 Doppia Magnum – 3 L         
Cassetta in legno con due bicchieri.

Visita guidata per 2 persone 
con degustazione in cantina

BARONE RICASOLI
Castello di Brolio 2016 

Chianti Classico Gran Selezione, DOCG 
 

6 bottiglie da 750 ml 
entro cassetta in legno

rating James Suckling 97/100 e 
rating Robert Parker 94/100
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Visita guidata per un massimo di 2 persone 
al vigneto della Tenuta 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 2022, 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 redeemed before November 30th 2022 

TENUTA ARGENTIERA
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COLLE MASSARI
ColleMassari Riserva 2017 

Montecucco Rosso Riserva, DOC 
 

1 Magnum - 1,5 L

TENUTA 
ARGENTIERA

Bolgheri (Livorno)

Argentiera, 2018 
Bolgheri Superiore, DOC 

 
1 Magnum - 1,5 L



186

185

FATTORIA di 
TORRE A CONA

San Donato in Collina, 
Rignano sull’Arno (Firenze)

Torre a Cona Complete Wine Selection 
Colorino Casamaggio IGT 2018 

2 bottiglie da 750 ml 

Merlot IGT 2017 
2 bottiglie da 750 ml  

Badia a Corte Chianti Colli Fiorentini 
Riserva DOGG 2017 
2 bottiglie da 750 ml 

 Entro cassetta in legno

BARONE 
RICASOLI

Colledilà 2016 
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG 

 
6 bottiglie da 750 ml 

entro cassetta in legno 
rating James Suckling 97/100 

e rating Robert Parker 95/100
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MARCHESI 
ANTINORI Spa
Bramasole 2016 La Braccesca 

Cortona DOC Syrah

1 Doppia Magnum - 3 L

VILLA MARCELLO
Villa Marcello Prosecco 

Prosecco DOC Treviso

Millesimato Brut 2020 
6 bottiglie da 750 ml

Prosecco DOC Treviso Rosé 2020 
6 bottiglie da 750 ml
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Soggiorno di due notti per 2 persone in 
camera matrimoniale Duchessa con ampio 
soggiorno,  bagno privato e prima colazione, 
VIP Wine & Food Experience per 2 persone 
con visita privata alla cantina e degustazione 
di 5 vini a scelta, a seguire cena degustazione 
presso l’Osteria di Fonterutoli con menù di 5 
portate e vini Tenute Mazzei in abbinamento.

Valido fino al 31 dicembre 2022, escluso 
ponti, festività e il periodo 9 gennaio - 9 
febbraio 2022, in data da concordare

2 nights stay for 2 guests in the Duchessa Suite, 
including breakfast, a VIP Wine & Food Experience 
for 2 people, private tour of the winery and tasting 
of 5 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 redeemed before November 30th 2022, 
excluding bank holidays and dates between January 
9th and February 9, 2022 

MARCHESI MAZZEI
Castello di Fonterutoli, Castellina in Chianti (Siena)  
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Visita guidata per un massimo di 10 persone 
alla cantina Antinori nel Chianti Classico 
(Località Bargino, San Casciano Val di 
Pesa) con pranzo al ristorante della cantina  
Rinuccio 1180  con abbinamento vini  Villa 
Antinori.

Da usufruire entro dicembre 2022, in data da 
concordare 

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). 

To be redeemed before November 30th 2022,
dates to be agreed in advance. 

MARCHESI ANTINORI Spa
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MARCHESI 
ANTINORI Spa

Marchese Antinori 2018

Chianti Classico, DOCG Riserva

1 Doppia Magnum - 3 L

MAURIZIO e 
ALESSANDRA ROSSI 
AZIENDA AGRICOLA 

QUERCIALTA
Manciano (Siena)

Magnum di olio extra vergine di oliva 2021, 
Monocultivar Frantoiana, in edizione limitata e 

numerata, entro cassetta in legno

Extra Virgin Olive Oil 2021, Monocultivar 
Frantoiana, limited and numbered edition 

in wooden box
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FERDINANDO 
GUICCIARDINI e 

BERNARDO 
GUICCIARDINI 

CALAMAI
Castello di Poppiano

La Historia 2016 
Toscana, IGT

1 Doppia Magnum - 3 L

NICOLÒ CASINI- 
BINDI SERGARDI

Calidonia 2015 
Chianti Classico Riserva, DOCG

Tenuta Mocenni

1 Doppia Magnum - 3 L 
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MARCHESI 
FRESCOBALDI

Mormoreto 2017 
Toscana, IGT 

 
1 Magnum - 1,5 L

VILLA CALCINAIA
AD 1613 Collezione Privata, 2011 

Rosso dei Colli della Toscana Centrale IGT                                                                             

1 Magnum - 1,5 L
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EUGENIO FONTANA
FATTORIA DEL BUONAMICO 

Lucca

Spumante Particolare Brut Rosé 
 

1 Matuzalem 6 L

LEOPOLDO 
FRANCESCHI

TENUTA IL POGGIONE 
Siena

San Leopoldo 
Merlot IGT 2017 - La Casaccia

1 Magnum - 1,5 L 
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COL D’ORCIA
Col d’Orcia 2013 

Brunello di Montalcino DOCG  

1 Grande Formato - 5 L 
entro cassetta in legno

TENUTE AMBROGIO 
e GIOVANNI 
FOLONARI

Il Pareto 2016 - Tenuta di Nozzole 
Toscana, IGT 

 
1 Doppia Magnum - 3 L
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LE MACCHIOLE
Messorio 2011 

Toscana, IGT

1 Magnum - 1,5 L

CAPARZO
Caparzo 2014 

Brunello di Montalcino, DOCG

1 Magnum – 1,5 L 
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Soggiorno nel Chianti Classico a Castello La 
Leccia, Castellina in Chianti (Siena)

Soggiorno di una notte per 2 persone in 
camera matrimoniale nel Castello, con bagno 
privato e prima colazione, VIP Wine & Food 
Experience con visita privata alla cantina e 
degustazione di 4 vini dell’azienda, a seguire 
cena degustazione presso il Ristorante di 
Castello La Leccia con menù di 4 portate 
e vini biologici di Castello La Leccia in 
abbinamento. Entro novembre 2022, escluso 
ponti e festività, in data da concordare 

One night stay for 2 people at the Castello 
La Leccia, Castellina in Chianti (Siena)                                                   
This will include breakfast, private visit to the 
cantina, wine tasting and dinner. 

To be redimeed before November 30th 2022

CASTELLO LA LECCIA
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TENUTA 
ARGENTIERA

Bolgheri

Ventaglio 2016 
Toscana, IGT 

1 Magnum - 1,5 L

ROCCA DI 
MONTEGROSSI

Ridolfo 2015 
IGT Toscana 

 
1 Magnum - 1,5 L  
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MARCHESI 
ANTINORI Spa

Tignanello 2018 
Toscana, IGT 

1 Doppia Magnum - 3 L

BARONE 
RICASOLI

Castello di Brolio 2018 
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG 

 
6 bottiglie da 750 ml 

 
rating James Suckling 97/100
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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 2022, 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 redeemed before November 30th 2022,  
dates to be agreed in advance.

BIONDI SANTI
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FERDINANDO 
GUICCIARDINI e 

BERNARDO 
GUICCIARDINI 

CALAMAI
Castello di Poppiano

La Historia 2018
Toscana, IGT 

1 Magnum – 1,5 L

NICOLÒ CASINI- 
BINDI SERGARDI

Calidonia 2015 
Chianti Classico Riserva, DOCG

Tenuta Mocenni 
1 Magnum – 1,5 L  
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BIONDI SANTI
Brunello di Montalcino Biondi Santi 

Brunello di Montalcino, DOCG, 2015 
 

1 Magnum - 1,5 L 

NICOLÒ CASINI- 
BINDI SERGARDI

Mocenni 89 2016 
Chianti Classico Gran Selezione, DOCG

Tenuta Mocenni 
1 Magnum - 1,5 L  
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BARONE RICASOLI
Castello di Brolio 2015 

Chianti Classico Gran Selezione, DOCG 
 

6 bottiglie da 750 ml 
 

rating James Suckling 95/100

COL D’ORCIA
Col d’Orcia 2012 

Brunello di Montalcino DOCG

1 Magnum 1,5 L 
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NICOLÒ CASINI- 
BINDI SERGARDI

La Ghirlanda 2015 
Chianti Classico, DOCG 

 
Tenuta Mocenni

1 Magnum - 1,5 L  

MAURIZIO e 
ALESSANDRA ROSSI
AZIENDA AGRICOLA QUERCIALTA 

Manciano (Siena)

Magnum di olio extra vergine di oliva  
2021 

Monocultivar Frantoiana, in edizione limitata 
e numerata, entro cassetta in legno

Extra Virgin Olive Oil 2021,  
Monocultivar Frantoiana, limited and numbered 

edition in wooden box
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COL D’ORCIA
Col d’Orcia 2012 

Brunello di Montalcino DOCG 

1 Magnum - 1,5 L 

FERDINANDO 
GUICCIARDINI e 

BERNARDO 
GUICCIARDINI 

CALAMAI
Castello di Poppiano 

La Historia 2018
Toscana, IGT 

1 Magnum - 1,5 L
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FERDINANDO 
GUICCIARDINI e 

BERNARDO 
GUICCIARDINI  

CALAMAI
Castello di Poppiano 

Tricorno 2014
Toscana, IGT 

1 Magnum - 1,5 L

FERDINANDO 
GUICCIARDINI e 

BERNARDO 
GUICCIARDINI  

CALAMAI
Castello di Poppiano 

Tricorno 2014 
Toscana, IGT  

1 Magnum - 1,5 L
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FERDINANDO 
GUICCIARDINI e 

BERNARDO 
GUICCIARDINI  

CALAMAI
Castello di Poppiano 

Tricorno 2014 
Toscana, IGT  

1 Magnum - 1,5 L

CASTELLO DI 
VERRAZZANO
Sassello 2015 Chianti Classico 

Gran Selezione DOCG 
Castello di Verrazzano 

1 Magnum - 1,5 L
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Castello di Brolio, Gaiole in Chianti (Siena) 

Tour Gran Cru. Visita guidata per 4 persone 
al Castello di Brolio, alle cantine con 
degustazione, a seguire lunch all’Osteria di 
Brolio. 

Da usufruire nel mese di maggio 2022, in 
data da concordare

Castello di Brolio, Gaiole in Chianti (Siena) 

Gran Cru Tour. Guided tour for 4 people of 
the castle and the winery in Brolio at Gaiole 
in Chianti region (Siena, IT), followed by wine 
tasting and a lunch at Osteria di Brolio.

To be redeemed before November 30th 2022

BARONE RICASOLI
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LEOPOLDO 
FRANCESCHI

TENUTA IL POGGIONE (Siena) 

San Leopoldo 
Merlot IGT 2017 - La Casaccia 

 
1 Magnum - 1,5 L

LEOPOLDO 
FRANCESCHI

TENUTA IL POGGIONE (Siena) 

Olio Extra Vergine d’Oliva 2021 
 

12 bottiglie da 500 ml 
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GIOVANNI 
MANETTI

Flaccianello della Pieve 2016 
 

1 Magnum - 1,5 L  
annata pluripremiata 100RP, 100AG

LEOPOLDO 
FRANCESCHI

TENUTA IL POGGIONE (Siena) 

San Leopoldo 
Merlot IGT 2017 - La Casaccia 

 
1 Magnum - 1,5 L
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TENUTA DI 
GHIZZANO

Ghizzano (Pisa) 

Nambrot 2017 
Costa Toscana, IGT 

1 Doppia Magnum - 3 L

229 
TENUTA DI 
VALGIANO

Tenuta di Valgiano 2015 

6 bottiglie 0,750 ml




