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ASTA
DI OGGETTI D’ARTE, ARGENTI

E VARIE AMENITÀ

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Comitato Toscana

Asta
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2018

Pandolfini Casa d’Aste
Borgo degli Albizi, 26 - Firenze

ore 17,00

Esposizione
MARTEDI’ 4  DICEMBRE 2018

dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19
e

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2018
dalle ore 10 alle ore 13

E’ possibile consultare il catalogo e le foto dei lotti 
sul sito www.airc.it/asta-firenze
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Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Via San Vito, 7 - 20123 Milano 
AIRC Comitato Toscana
Viale Gramsci, 19 - 50121 Firenze
Tel. 055 217098 Fax 055 2398994 
E-mail: com.toscana@airc.it

Pandolfini Case d’Aste
Borgo degli Albizi, 26 - Firenze
Tel. 055 2340888 – 055 2341032

Chi fosse interessato a uno o più lotti e non potesse intervenire all’Asta,
può lasciare la sua commissione presso l’ufficio di AIRC Comitato Toscana 

dal lunedì al venerdì con orario 9-14

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

donatori non si trovino a dover gestire lo stesso lotto due volte nell’anno successivo

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

COMITATO TOSCANA 

Presidente

Anna Marchi Mazzini

Vicepresidenti

Piero Benini
Cornelia Laino Mori

Consiglieri

Alessandra Allaria Rossi
Maria Benelli

Fausto Calderai
Giovanna Ferragamo Gentile
Mario Luca Giusti Peterich

Antonio Lucchesi
Gioia Marchi Falck

Raffaello Napoleone
Alessandra Niccolini di Camugliano

Cesarina Pannocchieschi d’Elci
Laudomia Pucci di Barsento Castellano

Charlotte Ricasoli
Sergio Romagnani 

 Fabrizia Scassellati Sforzolini
Daniela Sprea Blom

Isabella Venerosi Pesciolini
Franco Zeffirelli

Segreteria

Maria Cesa Bianchi
Benedetta Alamanni
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Comitato Promotore

Giovanna Bianchi Bartolini Baldelli 
Lyland Brun Kvistad Nardi Dei 
Donatella de Peverelli Luccianti

Cristina Casana d’Ottaviano Chiaramonti
Nicola de Renzis Sonnino
Antonella Fantacci Farina 

Elisabetta Giraldi Massimeo
Leandro Gualtieri

Antonio Guicciardini Salini
Damiano Lapiccirella

Chiara Lucchesi Arrischi 
Marco Manetti 
Carlo Mazzoli

Cinzia Moncada Jacopozzi
Andrea Pferschy Colacicchi

Maria Ricceri 
Bettina Ricciardi Tamburini
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ESITO ASTA 2017

Totale Raccolta Fondi Asta  €97.660

di cui € 70.470 provenienti dalla vendita dei lotti 
e € 27.190 da contributi vari.

Le spese sostenute sono state di € 3˙300
Il totale netto è quindi di € 94.360

Ancora una volta abbiamo raggiunto un bellissimo risultato
del quale dobbiamo essere tutti orgogliosi

come sostenitori del Comitato Toscana che solo nel 2017
ha realizzato l’importante cifra di € 4,5 ml sugli oltre € 100 ml

complessivi raccolti a livello nazionale.
Continuiamo a finanziare i nostri ricercatori, NON MOLLIAMO...!!!

Grazie infinite a tutti per la vostra costante e generosa partecipazione

Un caro saluto

Anna Marchi Mazzini

Un particolare ringraziamento
alla Pandolfini Casa d’Aste

per l’ospitalità e per l’edizione del catalogo, 
a Fausto Calderai e a Charlotte Ricasoli 

per la conduzione e l’organizzazione dell’Asta,
a Paolo Fiumi per i disegni sui nostri inviti,
a CREDEM per la spedizione dei cataloghi,

a Lorenza Tranfaglia per l’allestimento dell’esposizione dei lotti,
a Monica Lupi per le cornici,

a Galateo Ricevimenti per la cena,
a Lucia Torrigiani per gli addobbi floreali,

alla Ditta Marzocco per il trasporto dei mobili,
a tutti i nostri volontari per la loro preziosa collaborazione

Grazie a
 Liana Marchi

per il generoso contributo

Un grazie di cuore 
a tutti i donatori e i sostenitori che da tanti anni 
ci seguono con grande generosità e partecipazione
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1 GREGORIO e CRISTINA d’OTTAVIANO CHIARAMONTI
Lotto composto da gruppo di 6 paraluce a pannello sagomato 
con supporti torniti in legno fra cui due con incisioni 
contornati da girali dorati, due con cornice in carta colorata 
e uno con applicazioni di fiori e foglie in legno e l’ultimo 
in lacca nera con motivi chinoise, h massima cm 38, gruppo 
di 5 mazzi di fiori in stoffa colorata, h massima  cm 54, sec. 
XIX e 3 piccole coperte imbottite di cui 2 a fondo rosso e 
l’altra a fondo giallo, cm 124x100 e cm 129x110 circa

2 MARCHESI BARTOLINI BALDELLI
6 bottiglie di Chianti Colli Fiorentini Riserva 2015 Fattoria 
di Bagnolo

3 DONATORE ANONIMO
Lotto composto da gruppo di 4 spille bijoux di cui 3 in forma 
di cani e l’altra in forma di fiore, collana indiana formata da 
piccoli rombi bagnati in oro e coppia di fermalibri in legno 
in forma di cani

4 DONATORE ANONIMO
Caraffa porta bibite in vetro intagliato con motivi romboidali 
e metallo argentato, coperchio incernierato e manico 
arcuato, h cm 27 

5 TRATTORIA CAMMILLO – Firenze
Cena per 2 persone, entro novembre 2019, in data da 
concordare 

6 ERBORISTERIA IL TETTUCCIO
Collana a girocollo regolabile in metallo dorato con cinque 
placche in resina a righe bianche e nere

7 CLUB DEL PUNTO IN CROCE
Trapunta per letto da bambino realizzata dalle Socie con 
tecnica patchwork 
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8 ROBERTO INNOCENTI & C
Lotto composto da gruppo di tre passerotti in porcellana 
policroma della manifattura Bing and Grondahl, Copenhagen 
h massima 12 cm, circa 1950 e coppia di candelieri in 
cristallo a due luci in forma di cornucopia, firmato France, 
anni ‘60, cm 21

9 GIUSEPPE PERNICE
Il donatore bravissimo cameriere offre la sua collaborazione 
per una serata infrasettimanale, esclusi sabato e domenica e 
giorni festivi, entro novembre 2019, in data da concordare

10 MARIELLA PALLAVICINO
Coppia di cache-pot in ceramica invetriata bianca e 
modellata in costolature in forma di motivi vegetali, h cm 
14 e Ø cm 17, fêlure

11 BRUNA PEPI
Cesta di bulbi di Iris di vari colori e semi del giardino di 
Querciola 

12 DONATORE ANONIMO
Scaldavivande circolare in metallo argentato con coperchio 
sormontato da presa tornita, completo di vasca interna, Ø 
cm 32 

13 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto di oggetti cinesi in pietra dura e agata composto da 
scatolina parallelepipedo traforata con coperchio e base 
quadrata, h cm 9,5, parallelepipedo sormontato da tartaruga 
a base quadrata, h cm 8,5, portaprofumo con coperchio in 
giada, h cm 8,5 e scatola rettangolare in lacca rossa intagliata 
con fiori, cm 5x15,5

14 MARCHESI ANTINORI S.r.l.
Doppia Magnum di Badia a Passignano Riserva Chianti 
Classico DOCG
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15 AMICI DEI MUSEI di PALAZZO DAVANZATI 
 e CASA MARTELLI Onlus

Visita guidata dalla dottoressa Monica Bietti per un massimo 
di 20 persone al museo di Casa Martelli. Il percorso prevede 
oltre alla visita dei tesori della casa-museo, l’attraversamento 
di un passaggio “segreto” che collega Casa Martelli 
direttamente alla Cappella della famiglia nella Basilica di 
San Lorenzo concludendosi con la “visione ravvicinata” 
dell’Annunciazione di Filippo Lippi recentemente restaurata, 
uscendo dalla chiesa. La visita potrà essere effettuata il giovedì 
pomeriggio, entro novembre 2019, in data da concordare

16 PIERO BIONDI
Collana girocollo in pasta vitrea, perle e pietre dure blu, metallo 
dorato senza nichel, lungh. cm 44, realizzata dal donatore

17 GIAMPAOLO FIORETTO 
Lotto composto da vassoio rettangolare in vetro lavorato a 
punta di diamante, anni ‘50, cm 30x20 e 4 vasi di cui uno in 
vetro di colore giallo lavorato a rilievo e inciso con motivi 
floreali, fine sec. XIX /inizio sec. XX, h cm 15, uno di 
colore rosso, inizio sec. XX, h cm 20, uno incolore a tronco 
di piramide, anni ’20, h cm 20 e l’ultimo incolore lavorato a 
punta di diamante, anni ‘50, cm 20

18 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto composto da scatola circolare in papier-mâché con 
coperchio decorata a fondo nero e dipinta in policromia con 
guerrieri indiani e elefante, h cm 7 e Ø cm 11,5, piccolo 
altorilievo traforato in legno scolpito con Buddha e albero 
della vita India, cm 24x16,5 e piccolissima divinità in bronzo, 
h cm 4

19 FRANCO CARRAI - STUDIO PUCK
Composizione a collage di vecchi manoscritti, biglietti e 
fogli originali, con incisione originale di Giovane Nobile e 
suo stemma, cornice originale dell’800 in pastiglia con fregi 
dorati, cm 44x55

20 GIOVANNI E GINEVRA RICASOLI-FIRIDOLFI
6 bottiglie di “Castello di Cacchiano” Chianti Classico, 
Riserva DOCG 2013

21 ELISABETTA PUCCIONI
Bottiglia in vetro con tappo in argento raffigurante uomo 
con papera sottobraccio, sec. XIX

22 EMILIO PUCCI 
Foulard in seta nei toni del rosa, arancio e nero, cm 90x90

23 SALVATORE FERRAGAMO
Piccola borsa in pelle intrecciata color oro, cm 25x20x13

24 FRESCOBALDI 
Tenuta Perano, Gaiole in Chianti (Si). Lunch per 6 persone 
all’osteria della Tenuta con visita guidata alle cantine e ai 
vigneti, nel periodo giugno-novembre 2019, in data da 
concordare

25 LEOPOLDO FRANCESCHI - TENUTA IL POGGIONE (Si)
12 bottiglie da lt 0,5 di olio extravergine d’oliva con 
estrazione a freddo, produzione 2018

26 NICOLÒ BINDI SERGARDI
Visita guidata dal proprietario alla Winery Bindi Sergardi 
nella Tenuta Mocenni in strada Comunale di Mocenni 
35 a Castelnuovo Berardenga (Si) con lunch in casa del 
proprietario presso la Tenuta Mocenni, per un massimo di 6 
persone, entro novembre 2019, in data da concordare

27 ANDREA e ANNALISA DEL RE
J. H. Bradley, 1832-1888, coppia di incisioni raffiguranti la 
laguna veneziana: Venetian Fishing Boats, firmata e datata 
1873, cm 20x38 e l’altra Evening Lagune of Venice, firmata 
e datata 1876, cm 20x39, entrambe entro passepartout e 
cornici in legno dipinto in finta radica e dorato
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28 MARIA CRISTINA DALLA VILLA
Porta confetti con struttura in metallo dorato e pannello 
interno in velluto rosso decorato da vaschetta in raso rosa 
interamente ricoperta di piccole conchiglie e madreperle 
formanti motivi floreali, contornato da foglie di vite, pannelli 
a specchio e alla sommità colomba con ghirlanda di fiori 
base ovale in legno ebanizzato con grande campana in vetro, 
sec. XIX, h cm 50 e lungh. cm 34

29 PAOLA D’AGOSTINO
Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello, 
accompagnerà un gruppo di un massimo di 10 persone 
per una visita straordinaria al Bargello con attenzione alle 
collezioni barocche e ai prossimi allestimenti e progetti 
culturali. La visita al Museo sarà effettuata in orario di 
chiusura al pubblico, da usufruire entro novembre 2019, in 
data da concordare

30 LAURA CARIA COPPITZ
Pulitura di un dipinto olio su tela, cm 80x80 circa, da 
usufruire entro novembre 2019, in data da concordare

31 GIORGIANA CORSINI
Una notte speciale e molto selvaggia
In una capanna nel bosco di Marsiliana (Gr), 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 2019, escluso periodo estivo, in data 
da concordare

32 BENEDETTA di COLLALTO
Lotto composto da grande lucerna in ottone a quattro 
fiamme con presa a volute e base sagomata, completa di 
quattro attrezzi con catenelle, metà sec. XIX, h cm 73, 
montata a elettricità e lampada da tavolo in ottone con 
finale in forma di fiore e base circolare, h cm 53

33 BEATA di COLLALTO
3 spille da cravatta in forma di corolla e giglio di Firenze, di 
cui due con perline e l’altra con rosette

34 OPERA di FIRENZE MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
2 poltrone di platea per l’opera “L’Olandese Volante” di 
Wagner, giovedì 17 gennaio 2019, ore 20

35 MARIO LUCA GIUSTI PETERICH
Volo panoramico sui cieli toscani per 2 persone di circa due 
ore, velivolo Cessna 172 G 1000. Partenza e arrivo da Firenze 
Peretola, entro novembre 2019, in data da concordare anche 
secondo le condizioni meteo

36 FERNANDA GIULINI
Lungo weekend da venerdì a lunedì mattina per 4 persone 
a Villa Medici Giulini in loc. Briosco (Mi) nel periodo 
primavera-estate 2019. Durante il soggiorno verrà data la 
possibilità di visitare la collezione di strumenti a tastiera 
all’interno della villa, in data da concordare

37 FRANCA GENTILE
Gruppo di 3 piccole incisioni multiple di paesaggi con 
figure di Pierre Quentin Chedel (1705-1763) incorniciate, 
cm 7,5x8,5

38 SALVATORE FERRAGAMO
Plaid in cashmere con disegni di zebre e fiori, su fondo 
viola, cm 150x180

39 LEOPOLDO FRANCESCHI - TENUTA IL POGGIONE (Si)
3 bottiglie di Brunello di Montalcino DOCG 2012 Riserva 
Vigna Panelli, entro cassetta in legno.
L’annata 2012 ha ottenuto una valutazione qualitativa 
di 5 stelle, 95 punti da Wine Spectator, 95 punti da Wine 
Advocate e 97 da James Suckling
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40 FERRUCCIO FERRAGAMO
Il Borro Tuscan Bistro, Lungarno Acciaiuoli 80r Firenze.
Lunch o cena per un massimo di 10 persone, menù 
degustazione di sei portate in abbinamento ai vini della 
Cantina il Borro, un percorso enogastronomico alla scoperta 
della tradizione toscana rivisitata in chiave contemporanea 
dall’executive chef Andrea Campani, entro dicembre 2019, 
in data da concordare

41 COLLEZIONE ACTON, 
 NEW YORK UNIVERSITY – Firenze

Percorso di visita specialistica alla collezione Acton e al 
giardino di Villa La Pietra condotta dalla storica dell’arte 
e Collection Manager dottoressa Francesca Baldry, per un 
massimo di 8 persone, in un giorno infrasettimanale entro 
novembre 2019, in data da concordare 

42 GREGORIO e CRISTINA d’OTTAVIANO CHIARAMONTI
Venezia, Rio della Fornace, Dorsoduro. Appartamento Cà 
Soranzo composto da salotto, sala da pranzo, cucina, 2 bagni, 
3 camere di cui una matrimoniale, una a due letti e una a un 
letto, lungo weekend da giovedì a lunedì mattina, nel periodo 
aprile - ottobre 2019, in data da concordare con anticipo

43 ROBERTO LEONE
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, entro novembre 2019, in data da concordare

44 VANNOZZA GUICCIARDINI PARAVICINI
Londra. 23 Roland Gardens, South Kensington. Lungo
weekend da giovedì sera a domenica sera in appartamento al 
piano rialzato composto da salotto, veranda abitabile, cucina, 
2 camere da letto con letti matrimoniali, 2 bagni, entro 
novembre 2019, in data da concordare 

45 ASSOCIAZIONE BASTIONI PER IL RESTAURO 
 E LA RICERCA DELLE OPERE D’ARTE

Restauro di un quadro o di una tela non più grande di 
cm 100x100, da usufruire entro novembre 2019

46 VILLA I TATTI 
Cartella contenente 24 litografie “Ponti di Firenze”, opera 
dell’architetto Gordon Morril, 1937-1987 

47 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto composto da ritratto ovale di giovinetta, scuola tedesca 
o austriaca, olio su tela, cm 25x19, entro cornice dorata 
recante iscrizione sul retro con data 1916, vasca in terraglia 
in stile orientale a fondo blu, lungh. cm 27, 3, grandi tazze in 
stile di Dagoty in bisquit in forma di cigni complete di piatti, 
h cm 12 e lungh. cm 17,5 e grande piatto in porcellana di 
Ginori con decoro del Tulipano, Ø cm 31

48 AMICI DELLA MUSICA – Firenze
2 poltrone di platea per il concerto di domenica 10 febbraio 
2019, ore 21, Teatro Niccolini
Leonidas Kavakos, violino
Enrico Pace, pianoforte
Brahms: Sonata n. 3 in re minore op. 108
Skalkottas: Petite Suite n. 1 
Skalkottas: Petite suite n. 2 
Enescu: Sonata n. 3 in la minore op. 25 

49 MARTINO e GIOVANNA SALVIATI
Cesto di specialità della Fattoria di Migliarino (Pi): pasta, ragù, 
salse varie, farro, farine, legumi secchi, sott’olio, aromi e  miele

50 BENEDETTA ROUSSEAU BUSI
Pomeriggio con partita di calcetto a Villa I Cedri, Firenze.
Seguirà una merenda o happy hour preparate dalla donatrice 
a seconda dell’età dei partecipanti, per i 16 giocatori con 
eventuali accompagnatori, per un totale di max 30 persone, 
entro novembre 2019, in data da concordare



20 21

51 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 2019 escluso i periodi 
di Pasqua, Natale, Capodanno e Open di Golf, in data da 
concordare

52 SCARDIGLI & GHINI S.r.l.
Coperta matrimoniale in cashmere e lana

53 SCUOLA DEL CUOIO
Lotto composto da portafoglio in struzzo color verde con 
sette tasche porta carte, una tasca a tutta lunghezza per carta 
moneta e cinque tasche extra per documenti, realizzato a 
mano dagli artigiani della Scuola del cuoio, cm 9x17 e visita 
guidata da Beatrice Gori Parri al laboratorio della Scuola del 
cuoio di via  San Giuseppe 5/r a Firenze per un massimo di 
15 persone, nel periodo gennaio - aprile 2019, escluso sabato 
e domenica, in data da concordare. E’ possibile personalizzare 
il portafoglio con le proprie iniziali presso il laboratorio

54 ELISABETTA GIRALDI MASSIMEO
Coppia di grandi torciere in legno dorato con supporti 
torniti e scolpite con fogliame, treppiedi a riccio, sec. XVIII, 
h cm 61, adattati a elettricità completi di paralumi in stoffa 
color crema con bordo celeste a fiori

55 FRANCA GENTILE
Acquerello raffigurante mulino, circa 1830/40 cm 10,5x13,5

56 FAMIGLIA SPADOLINI
Visita guidala dal Maria Donata Spadolini alla Fondazione 
per un massimo di 20 persone con drink a seguire, entro 
novembre 2019, in data da concordare

57 EMILIO PUCCI 
Piccola shoulder bag nei toni del rosa e arancio 

58 DONATORE ANONIMO
Grande portabottiglie a quattro vani in mogano con fasce 
e maniglie snodabili in ottone, contenitori interni in latta 
estraibili, Inghilterra, fine sec. XIX / inizio sec.XX, h cm 
19x35x35, completo di quattro bottiglie in vetro fumé  

 
59 FONDAZIONE MARINO MARINI

Il Teatro, 1970, Acquaforte cm 38,6 x 27,6 su carta Giappone 
cm 68 x 49

60 PIERO BIONDI
Collana a 5 fili in metallo battuto dorato senza nichel 
con sfere in porcellana color rosso mattone, lungh. cm 60, 
realizzata dal donatore

61 ROBERTO BARNI
Piccola scultura in bronzo “A piccoli passi” circa cm 10x5

62 MARCHESI ANTINORI S.r.l.
Doppia Magnum di Guado al Tasso Bolgheri DOC 
Superiore 

 
63 PAOLO e ALESSANDRA MONTANI DELLA FARGNA

Farm Resort Borgo della Marmotta, Poreta - Spoleto. 2 notti 
per due persone, in una camera tipologia superior compresa 
la prima colazione, nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2019, 
in data da concordare

64 PIETRO MESCHI
Visita guidata dal donatore per un massimo di 8 persone 
a Villa Torrigiani, Villa Reale e Villa Oliva a Lucca, seguirà 
cena a Villa del Vescovo (Lu) ospiti del donatore, nei mesi di 
maggio, giugno e luglio oppure settembre, ottobre 2019, in 
data da concordare
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65 GIOVANNI e CLAUDIA MELLI
Spilla inglese per cravatta in oro e smalti policromi raffiguranti 
testa di cane, firmata e datata sul retro del medaglione 
W.B.Ford 1872, cm 8,3 completa di astuccio originale

66 COSIMO e ANTONELLA MAZZONI
Parigi, rue du Bac, VII arrondissement. Appartamento al 
quarto piano con ascensore di circa 60 mq composto da 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto di cui una a due letti e 
una con letto alla francese, ciascuna con spogliatoio e bagno 
(vasca e doccia). Una settimana entro novembre 2019, in 
data da concordare 

67 GIACOMO PIUSSI
“Piscina” disegno in grisaille su carta Arches, siglato e datato 
“18”, cm28x38, entro cornice in legno

68 LUNGARNO COLLECTION
Ristorante Caffè dell’Oro, Lungarno Acciaiuoli 2P.
Cena per 10 persone, menù “Tasting ” di quattro portate 
con vino selezionato dal sommelier, bevande analcoliche e 
caffè. Da usufruire entro dicembre 2019, esclusi il 25 e il 31 
dicembre, in data da concordare

69 HOTEL FRANCESCHI - Forte dei Marmi
Un anticipo di primavera
Soggiorno di 6 notti in camera matrimoniale/doppia de 
luxe con prima colazione e una cena di benvenuto per 
due persone al ristorante dell’albergo, nel periodo aprile - 
maggio 2019, in data da concordare

70 DITTA EZIO RONCHIERI S.p.A. 
Visita guidata alla Cava Piastreta nel Monte Alto di Sella 
(Ms) 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 2019, in data da 
concordare 

71 FERRUCCIO FERRAGAMO
12 bottiglie di Il Borro IGT  Toscana 2015, entro cassetta in legno

72 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto composto da salsiera ovale in argento con manici 
cesellati con foglie, base a vassoio sagomato inciso con 
monogramma, lungh. cm 23,5 e flacone in cristallo e metallo 
argentato con coperchio con finale a pigna

73 DONATORE ANONIMO
Caraffa con collo allungato in cristallo in parte intagliato 
a punta di diamante e peltro sbalzato in forma di satiro e 
pampini con grappoli d’uva, h cm 27, completa di tappo 

74 MARIA RICCERI 
Londra, 45 Barkston Gardens, int. 27. Appartamento al 
quarto piano con ascensore e portierato, molto vicino alla 
stazione della metropolitana di Earl’s Court nel quartiere 
SW5 da cui passano le linee Piccadilly e District. Composto 
da 2 camere da letto di cui una matrimoniale ed una doppia, 
entrambe con bagno interno, un bagno ospiti, zona pranzo, 
cucina, grande salotto con tre finestre che affacciano sul 
giardino, terrazzino. Biancheria compresa. Lungo weekend, 
dal giovedì al lunedì, dal 10 gennaio valido per tutto il 2019, 
in data da concordare con almeno 2 mesi di anticipo

75 DONATORE ANONIMO
Coppia di reggiteste in ceramica dipinta marrone modellata 
in forma di gatto accovacciato, Giappone, cm 12x30 
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76 FABRIZIA SCASSELLATI SFORZOLINI
La porcilaia di Campofioretti. Le Sabine a Castagneto 
Carducci (Li). Lungo weekend dal giovedì al lunedì per 
6/7persone in 2 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 e la si può 
raggiungere anche in bicicletta all’interno della macchia 
mediterranea e sotto i viali di pini marittimi e cipressi, entro 
novembre 2019, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, in 
data da concordare

77 ULISSE TRAMONTI
Visita guidata dall’architetto Ulisse Tramonti per un massimo 
di 15 persone alla mostra “Ottocento l’arte dell’Italia tra 
Hayez e Segantini” nel Museo di San Domenico a Forlì. 
La Mostra forlivese si occupa della grande arte dell’Italia 
nell’Ottocento, nel periodo che intercorre tra l’ultima fase 
del Romanticismo e le sperimentazioni artistiche del nuovo 
secolo, tra la fase finale del Risorgimento, l’Unità d’Italia e 
la Grande Guerra. Nel periodo 9 febbraio - 16 giugno 2019, 
in data da concordare

78 ANNA BINI TAIUTI
Ogni pasta ha la sua salsa ogni salsa ha la sua pasta
Lezione di cucina per un massimo di 4 bambini o 4 adulti, 
tenuta dalla donatrice in Via del Ronco 12 a Firenze “Cooking 
in...” per imparare a fare la pasta a mano, tagliolini, tagliatelle e 
stuzzichini, seguirà lunch, entro il 2019, in data da concordare

79 CARLO SISI
Visita per un massimo di 10 persone alla mostra 
“Romanticismo” allestita fino al 17 marzo 2019 presso le 
Gallerie d’Italia a Milano. Si tratta della prima importante 
rassegna dedicata al movimento letterario ed artistico che 
coinvolse l’Europa tra il Congresso di  Vienna e le rivoluzioni 
del 1848. Vi sono esposte 200 opere  fra cui straordinari 
inediti, in data da concordare

80 CARLA VENEROSI PESCIOLINI
6 bicchieri da bibita in cristallo “Sea Life” incisi a mano 
della ditta Artel

81 CECILE DURAND RUEL
Sciarpa in seta di Hermès nei toni del blu e carta da zucchero, 
entro scatola originale

82 BENEDETTA VIGANO’ SALVIATI
Grande scatola rettangolare in tartaruga con coperchio 
decorato da lapislazzulo cabochon contornato da zirconi e 
grisophas, cm 7,5x19

83 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO URAS  
 ARTE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI – Sardegna

Cesto di prodotti tipici sardi, produzione biologica a ciclo 
chiuso contenente formaggi freschi e stagionati, legumi, 
salami, salsicce e dolci tipici tradizionali   

84 GIOVANNI e ALFONSINA VISCUSI
I donatori si offrono per una cena a domicilio a Firenze e  
provincia per un massimo di 12 persone e si occuperanno 
di cucinare e servire gli ospiti, in data da concordare, entro 
novembre 2019

85 PIERO BIONDI
Lotto composto da orecchini pendenti con perle coltivate, 
ottone battuto a mano con doratura senza nichel e collana 
a 9 fili in pasta di vetro verde e metallo dorato senza nichel, 
lungh. cm 55, realizzati dal donatore

85 ARGENTERIA CASSETTI
bis Collana a 5 fili con zaffiri ct. 320 e perle, fermezza in oro e brillanti
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86 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto composto da alzata con coppa in cristallo bianco e rosa 
intagliato, su base in argento sbalzato, Austria, metà sec. XIX, 
h cm 16 e 3 tabacchiere di cui due in porcellana dipinta in 
policromia e metallo dorato, fine sec. XIX e l’altra circolare in 
avorio e tartaruga decorata da miniatura dipinta in policromia 
con figura femminile, inizio sec. XIX, Ø cm 7,1

87 FRESCOBALDI 
Doppia Magnum di Leonia Brut 2014 Pomino DOC 

88 MARIA LUISA GALANTE  VERDERAME
Uliveto Galante - Sicilia, Castellammare del Golfo, (Tp). 
Grande e comoda casa di campagna interamente ristrutturata 
nel 2017 situata in collina con vista sul mare che dista km 1 
dalla casa, interamente circondata da uliveto non recintato.  
Una settimana per 12/14 persone. La casa è composta da 
soggiorno, cucina, sala da pranzo con terrazza abitabile, 7 
camere di cui 5 matrimoniali una con due letti e una singola  
e 5 bagni, piscina ad uso esclusivo, riscaldamento, servizio e 
cuoca a disposizione a pagamento, escluso luglio e agosto, 
entro novembre 2019, in data da concordare

89 LEOPOLDO FRANCESCHI - TENUTA IL POGGIONE (Si)
Doppia Magnum di Brunello di Montalcino DOCG 2013, 
entro cassetta in legno. Formato prodotto in quantità limitata. 
L’annata 2013 ha ottenuto una valutazione qualitativa di 4 
stelle

90 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto composto da cornice ovale in bronzo dorato e metallo 
argentato o argento con cimasa e grembiale sbalzati e 
traforati con motivi vegetali e di volute, sec. XVIII, h cm 32 
e scultura in legno dorato raffigurante bue accovacciato, fine 
sec.XVII/inizio sec.XVIII, lungh. cm 40 alcune mancanze 
e restauri

91 FERDINANDO GUICCIARDINI
 e BERNARDO GUICCIARDINI CALAMAI

6 bottiglie di Tricorno Vino Rosso Toscana IGT annata 2015, 
entro cassetta in legno
6 bottiglie La Historia Vino Rosso Toscana IGT annata 2015, 
entro cassetta in legno
6 bottiglie Belvedere Campòli  Chianti Classico DOCG 
annata 2015, entro cassetta in legno

92 COSIMO e ANTONELLA MAZZONI
Roma, via Margutta. Piccolo appartamento per 2 persone 
di circa 70 mq (ex studio di pittura) composto da grande 
soggiorno con cucina, bagno ed un soppalco con camera 
matrimoniale, vista sul Pincio. Una settimana entro novembre 
2019, in data da concordare

93 EMANUELA NOTARBARTOLO DI SCIARA
Lezione di cucina per 8 persone tenuta dalla donatrice in 
Palazzo Corsini con cena a seguire. Un pomeriggio, nel 
periodo gennaio - dicembre 2019, in data da concordare

94 MARCHESI MAZZEI 
Tenuta di Zisola. Noto (Sr). Soggiorno di 3 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 2019 
oppure settembre-dicembre 2019, in data da concordare

95 MAX e ANDREA COLACICCHI
Ferdinanda Gotti. Firenze circa 1820-1886. Bambina in 
azzurro vestita da adulta con pizzi, occhiali e tabacchiera, 
olio su tela, cm 65x50, entro cornice in legno e pastiglie 
dorate, sec. XIX
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96 PAOLA GIANNOZZI
Servito in vetro color cognac e celeste composto da 24 
bicchieri da vino scelto, 8 flutes, 9 da vino, 9 da acqua, 5 
bottiglie da vino, 2 caraffe da acqua di cui una con rotture, 
sbeccature

97 PAOLA GRIPPINI DEGLI INNOCENTI
Visita guidata, per un massimo di 10 persone dalla dottoressa 
Paola degli Innocenti alla Cappella Brancacci e alla Cappella 
Corsini in Santa Maria del Carmine, a seguire un aperitivo 
offerto dalla donatrice in un locale di piazza del Carmine, 
entro novembre 2019 compreso il sabato, in data da 
concordare 

98 VANNOZZA GUICCIARDINI PARAVICINI
Il Palazzo di Milano
Sarete guidati all’interno del Palazzo Crespi in una visita 
indimenticabile alla sua collezione d’arte comprendente 
dipinti antichi e moderni, porcellane, argenterie e oggetti 
d’arte rari, con lunch offerto dalla proprietaria per i visitatori. 
Da usufruire entro novembre 2019, massimo 20 persone, 
in data da concordare. Escluso sabato e domenica, festività 
pasquali e natalizie e i mesi di luglio e agosto

99 CIRCOLO DEL GOLF DELL’UGOLINO e I MAESTRI  
 FEDERICA DASSU’ e MASSIMILIANO SECCI

20 lezioni private (10+10) della durata di mezz’ora ciascuna 
con la maestra Federica Dassù e il maestro Massimiliano 
Secci, entro novembre 2019, in data da concordare 

100 MARIO LUCA GIUSTI PETERICH
Coppia di specchi rettangolari Salomè nella versione 
trasparente  in cristallo sintetico, cm 62x77

100 CRISTIANA FRESCOBALDI
bis 36 calici ottocenteschi molati a coste col gambo
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101 MARIO LUCA GIUSTI PETERICH
Forte dei Marmi, Villa Fasola. Dépendance composta da 
soggiorno con divano letto, cucina, camera matrimoniale, 
2 bagni e grande giardino. Una settimana entro novembre 
2019, escluso i mesi di luglio e agosto, in data da concordare 
con anticipo

102 SALVATORE FERRAGAMO
Grande borsa  in tela ecru e pelle nera, cm 43x33x20

103 ORNELLAIA
Ornellaia, Bolgheri (Li). Light lunch per 6 persone con 
degustazione di vini, da usufruire entro novembre 2019, in 
data da concordare

104 SALVATORE FERRAGAMO
Plaid in cashmere con disegno di ghepardi su fondo marrone, 
cm 150x180

105 GIOVANNA FERRAGAMO GENTILE
Piccola vetrina a tavolino quadrato ad uno sportello a 
grembiale e gambe mosse, h cm 84 e cm 38x38

106 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto composto da coppia di vassoi quadrilobati fondi 
in argento cesellato con motivi di foglie e incisi con 
monogrammi “GH”,Ø cm 28 e piccola caffettiera in metallo 
argentato con coperchio con finale a pigna

107 CECILIA PUCCIONI
Parure composta da collana con perle artificiali color 
turchese e bianche e un paio di orecchini in metallo dorato 
in forma di fiore centrati da perlina color turchese, anni ‘50, 
entro astuccio

108 CRISTINA BINI, SOFIA CASALINI
 e NERI TORRIGIANI

“Drinks con barlady a domicilio”
Cristina Bini, la famosa barlady di Gurdulù, offrirà la sua 
arte per 30/35 persone in casa privata con squisite tartine e 
risotto preparati da Sofia Casalini, cuoca di gran abilità, con 
Neri Torrigiani cameriere provetto e un garzone all’altezza 
nei giorni di mercoledì o giovedì in data da concordare con 
i donatori, entro novembre 2019

109 IGNAZIO e CHIARA  ELIZARI
Pianta di Osmanthus Aurantiacus nota come Olea fragrans 

110 LUDOVICA SEBREGONDI
Visita guidata dalla dottoressa Ludovica Sebregondi per un 
massimo di 10 persone alla Compagnia di San Francesco 
Poverino in piazza Santissima Annunziata, entro novembre 
2019, in data da concordare

111 ORNELLAIA
Doppia Magnum di Ornellaia 2015, entro cassetta in legno

112 DONATORE ANONIMO
Borsa vintage di Cartier in pelle color bordeaux con manico, 
chiusura con patta e bottone girevole, entro scatola originale, 
leggero danno sul manico

113 MARIA ALESSANDRA BORLETTI 
Lotto di sculture comprendente figura di San Giovannino 
Stante in bronzo su base a pedana incisa Lafrance Roma e 
…. à Paris, h cm 26, testa di neonato in bronzo firmato B. 
Soro….”?”, lungh. cm 16 su base in legno e piccola testa 
femminile in gesso e terracotta dipinta h cm 7 su base in 
legno
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114 TEATRO del MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
2 poltrone di platea per “Il Concerto di San Silvestro” diretto 
dal Maestro Esa-Pekka Salonen, di lunedì 31 dicembre 2018, 
ore 17

115 DONATORE ANONIMO
Foulard in seta di Hermès nei toni del rosso e nero, entro 
scatola originale

116 FERDINANDO GUICCIARDINI
 e BERNARDO GUICCIARDINI CALAMAI

6 bottiglie di Tricorno Vino Rosso Toscana IGT annata 2015, 
entro cassetta in legno
6 bottiglie La Historia Vino Rosso Toscana IGT annata 2015, 
entro cassetta in legno
6 bottiglie Belvedere Campòli  Chianti Classico DOCG 
annata 2015, entro cassetta in legno

117 MARCHESI ANTINORI S.r.l.
Doppia Magnum di Marchese Antinori Riserva Chianti 
Classico DOCG

118 CIRCOLO DEL GOLF DELL’UGOLINO e I MAESTRI  
 SIMONE ROSI e ALESSANDRO PISSILLI 

20 lezioni private  (10+10) della durata di mezz’ora ciascuna 
con il maestro Alessandro Pissilli e il maestro Simone Rosi 
entro novembre 2019, in data da concordare 

119 FEDERICO e ELISABETTA MARCHI
Santa Margherita in Pula (Ca). Soggiorno di una settimana 
per 9 persone in villa indipendente con giardino e accesso 
diretto al mare, composta da 4 camere di cui due matrimoniali, 
una singola e una con due letti a castello, 3 bagni di cui 
uno con jacuzzi, cucina, sala da pranzo, salotto con camino 
e televisione, aria condizionata nelle camere, connessione 
WIFI, riscaldamento. Da usufruire entro  novembre 2019, 
escluso luglio e agosto, in data da concordare

120 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto di sculture in bronzo comprendente Achille D’Orsi 
(1843-1929) “Giovane Prelato” h cm 20, figura femminile 
di ballerina primi sec. XX, danni, h cm 16,5 e cavallo su base 
in porfido, sec. XIX, h cm 11

121 MARCHESI MAZZEI 
Magnum di Concerto 2015 IGT Toscana, entro cassetta in 
legno. Riconoscimenti: 92 Wine Spectator, 96 pts Suckling, 
92 Veronelli, 92 Wine Advocate 

122 FRESCOBALDI 
Magnum di Perano Chianti Classico Riserva 2015 

123 VIOLA, VIVIA e CARLO MARCHI
Londra, Earls Court, 21 Kempsford Gardens. Appartamento 
disposto su 3 piani a tre minuti a piedi dalla fermata di West 
Brompton, vicino ai musei di South Kensington e ai negozi 
di  Chelsea e Fulham. Dall’ingresso si sale al secondo piano  
composto da 3 camere matrimoniali e 2 bagni di cui uno con 
doccia e vasca, il terzo piano composto da  soggiorno-sala 
da pranzo, cucina e grande terrazzo abitabile con barbeque. 
Lungo weekend (3 notti) nel corso del 2019, in data da 
concordare con anticipo

124 ROBERTO INNOCENTI & C 
Serie di tre tavolini a nido con piani rettangolari e gambe 
rastremate, h cm 45, lungh. cm 55 e largh. cm 45

125 GIOIELLERIA CARLO PICCINI
2 spille modello  “Mosca” in oro e argento, di cui una con 
iolite taglio ovale e l’altra con citrino taglio ovale con perle 
coltivate e diamanti taglio a rosetta, lavorazione artigianale 
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126 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Grande lotto in vetro, pietre colorate e madreperle composto 
da vasca incisa con fiori Ø cm 27, centrotavola in 5 pezzi 
incisi con motivi stellati su vassoio ovale in metallo argentato 
lungh. cm 42x33,  serie di 10 uova di differenti dimensioni e 
21 posate di differenti fogge e usi

127 CECILIE HOLLBERG 
Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia di 
Firenze accompagnerà 10 persone per una visita “dietro le 
quinte” alla collezione di opere d’arte del Museo in orario 
di chiusura, entro novembre 2019, in data da concordare

128 CARLO e VALENTINA PALLAVICINO
Londra. 178 di Ifield Rd, Flat B, SW10 9AF, appartamento al 
secondo e terzo piano in un edificio d’epoca, molto vicino 
a Fulham Road, la fermata della Metro più vicina è Earl’s 
Court. Il secondo piano composto da un grande e luminoso 
salotto, cucina-sala da pranzo e terrazza, il terzo piano da 3 
camere da letto di cui una matrimoniale con letto queen 
size e bagno attiguo, una con due letti singoli e la terza con 
un letto singolo, bagno. Una settimana da usufruire entro 
novembre 2019, da concordare con anticipo

129 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Lotto composto da miniatura persiana dipinta su avorio entro 
passepartout e cornice in legno dorato, cornice cm 27x24, 
netzuke in avorio scolpita con geisha e 2 bambini intorno 
a un tavolo con frutta, recante firma sotto, Giappone, inizio 
sec. XX, h cm 7,2 e quadro con decorazione modellata in 
ceramica raffigurante paesaggi ottomani con minareti e 
grandi figure con piffero in primo piano, applicato su fondo 
in panno nero, entro cornice in legno, firmato e numerato, 
cm 31x24

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

Una giornata d’arte privata per un massimo di 8 persone. Nella 
mattinata insieme a due studiosi della città si visiteranno la 
collezione della Fondazione del Monte dei Paschi in Palazzo 
Sansedoni e il salotto dipinto da Domenico Beccafumi in 
Palazzo già Bindi Sergardi. Seguirà una colazione a palazzo 
d’Elci su piazza del Campo ospiti della padrona di casa in 
uno dei più bei salotti di Siena! Entro novembre 2019, in 
data da concordare

131 DONATORE ANONIMO
Lotto composto da vaso in argento con corpo affusolato e 
sbalzato con baccellature, collo con foglie e base circolare 
bombata, e Clara de Valon (prima metà sec.XIX), ritratto 
di signora, acquerello su carta, siglato in basso a sinistra «C. 
de V.», iscrizione in basso: «Clara de Valon / Ottobre 1836»; 
cornice coeva in legno e stucco dorati, cm. 30x25

132  MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Gruppo di nove incisioni raffiguranti ritratti di pittori, fine 
sec.XVIII/inizio sec.XIX , entro cornici in legno dorato, 
cm 12x11 circa ciascuna; incisione di Pierre Michel Alix 
(1762-1817), Ritratto di Benjamin Franklin, da Charles 
Amédée Philippe van Loo (1719-1795), pubblicata  da 
Marie Francois Drouhin, circa 1790, ovale, cm 24,5x20,5, 
acquerellata, entro cornice in legno e stucco dipinto bianco 
e dorato; piccola xilografia di artista nordico, inizio sec.XVI, 
raffigurante la Vergine, Sant’Anna e Gesù Bambino, cm 8x6, 
entro cornice in legno dorato

133 PIERO BIONDI
Collana girocollo con fluoxite e madreperla e metallo dorato 
senza nichel, lungh. cm 42, realizzata dal donatore
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134 MARIO LUCA GIUSTI PETERICH
Tavolino pieghevole trasparente Next con vassoio 
rettangolare Costanza 

135 ROBERTO INNOCENTI & C 
Lume da scrivania in metallo e cromo su disegno degli 
architetti De Pas, D’Urbino e Lomazzi per Stilnovo, Italia, 
1960 circa, h cm 40

136 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Gruppo di cinque miniature del primo quarto del sec.XIX: 
ritratto di gentiluomo e ritratto di gentildonna, ovali, cm 4x3, 
entro unica cornice, etichetta in ottone inciso con iscrizione 
«souvenir»; ritratto di gentiluomo, cm 7x5,5, firmata «Corbet», 
iscrizione sul retro «1820»; ritratto di gentildonna in abito blu 
con parure di corallo, Ø cm 5,5, danni; ritratto di bambina 
con cesta d’uva, ovale, cm 6,5x5,5, iscrizione sul retro; cornici 
coeve in legno dipinto nero e applicazioni in ottone 

137 CECCHI & CECCHI
Coperta matrimoniale in cammello, cm 250x270

138 EMILIO PUCCI 
Piccola shoulder bag nera con manico 

139 FERRUCCIO, FILIPPO e FEDERICO MARCHI
Podere La Vigna. Castel di Pietra, Moscatello, Ribolla (Gr.) 
Weekend dal venerdì̀ alla domenica per 12 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. Possibilità̀ di usufruire dei campi da tennis e da golf 
di proprietà̀ della famiglia, entro novembre 2019, escluso il 
periodo 11 giugno - 20 agosto, in data da concordare

140 LEOPOLDO FRANCESCHI - TENUTA IL POGGIONE (Si)
3 bottiglie di Brunello di Montalcino DOCG 2012 Riserva 
Vigna Panelli, entro cassetta in legno. 
L’annata 2012 ha ottenuto una valutazione qualitativa 
di 5 stelle, 95 punti da Wine Spectator, 95 punti da Wine 
Advocate e 97 da James Suckling

141 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO URAS 
 ARTE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI – Sardegna

Cesto di prodotti tipici sardi, produzione biologica a ciclo 
chiuso contenente formaggi freschi e stagionati, legumi, 
salami, salsicce e dolci tipici tradizionali   

142 AMICI DELLA MUSICA - Firenze 
2 poltrone di platea per il concerto di sabato 12 gennaio 2019, 
ore 16, Teatro della Pergola
Sir András Schiff, pianoforte
Odissea Bach
Concerto Italiano fa maggiore BWV 971; 
Ouverture Francese si minore BWV 831; 
Variazioni Goldberg BWV 988

143 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Gruppo di cinque miniature del primo quarto del sec.XIX: 
ritratto di gentiluomo e ritratto di gentildonna, ovali, cm 
4,7x4, entro unica cornice coeva, ovale, in bronzo; ritratto 
di giovane gentiluomo con onorificenza, Ø cm 6,5, lievi 
danni; ritratto di gentildonna con diadema di corallo, Ø cm 
6, danni; ritratto di anziano gentiluomo di profilo, ovale, 
cm 7x5,5, iscrizione sul retro e data 1810; cornici coeve in 
legno dipinto nero e ottone

144 SIMONE CHIARUGI
Serie di quattro sedie in legno di frassino con sedili impagliati, 
probabilmente eseguite da una falegnameria di Gaiole in 
Chianti, anni ‘70, h cm 77x48x38 
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145 HOTEL FRANCESCHI - Forte dei Marmi
Estate senza fine
Soggiorno di 3 notti in camera matrimoniale/doppia de 
luxe con prima colazione e due massaggi ayurvedici, nel 
mese di settembre 2019, inclusi i fine settimana, in data da 
concordare 

146 CECILE DURAND RUEL
Foulard in seta di Hermès nei toni del verde, arancio e 
azzurro

147 MARCHESI MAZZEI 
Magnum di Concerto 2015 IGT Toscana, entro cassetta in 
legno. Riconoscimenti: 92 Wine Spectator, 96 pts Suckling, 
92 Veronelli e 92 Wine 

148 LUDOVICA LUCIFERO d’APRIGLIANO
Torre di Cala Galera, loc. Le Rocchette, Castiglione
della Pescaia (Gr). Complesso abitativo composto da Torre 
di avvistamento, Caserma, antico Forno e Garitte
di avvistamento. La Torre è disposta su tre piani, in quello 
più alto vi è una camera matrimoniale con bagno, al piano 
centrale un cucinotto e un salottino, al piano inferiore una 
camera doppia con letto a castello e bagno. La Caserma è 
composta da due strutture, nella prima si trova un ampio 
salone con camino e zona pranzo, bagno e cucina e nella 
seconda due camere da letto con accesso indipendente e 
bagno individuale. Nell’antico Forno si trova una cucina-
barbecue con terrazza panoramica frontestante e nella Garitta 
un confortevole idromassaggio. Una settimana da sabato a 
sabato per un massimo di 8 persone, nei mesi di maggio, 
giugno, settembre o ottobre 2019, in data da concordare 
con anticipo

149 CASA d’ASTE MAISON BIBELOT
Spilla in oro giallo, onice e perle, anni trenta, realizzata a 
cerchi concentrici e impreziosita da stella centrale, gr 22,9

150 MALÌPARMI – Firenze
Tracollina printed Saffiano con gioco di accostamento tra 
stampa cravatta macro e micro e profilo di colore a contrasto 
nei toni del verde, placca in metallo con logo Malìparmi e 
tracolla in catena con spallaccio in saffiano regolabile

151 SALVATORE FERRAGAMO
Plaid in cashmere con disegni di zebre e fiori, su fondo nero, 
cm 150x180

152 EMILIO PUCCI 
Foulard in seta nei toni del rosso, blu e nero, cm 90x90

153 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Gruppo di tre miniature della prima metà del sec.XIX: 
ritratto di bambina con cagnolino, Ø cm 5,7, firmata, 
entro custodia coeva in velluto e pelle dipinta verde con 
impressioni in oro, etichetta in carta con iscrizione «Ma 
petite filleule […] avec son amy le chien […]»; ritratto di 
gentiluomo, Ø cm 8; giovane contadina con cesta e fiore, 
seduta, su sfondo boschivo, Ø cm 7, danni; cornici coeve in 
legno dipinto nero e ottone

154 LEOPOLDO FRANCESCHI - TENUTA IL POGGIONE (Si)
12 bottiglie da lt 0,5 di olio extravergine d’oliva con 
estrazione a freddo, produzione 2018

155 AMICI DELLA MUSICA – Firenze
2 poltrone di platea per il concerto di venerdì 12 aprile 
2019, ore 20, Teatro del Maggio
Martha Argerich, pianoforte
Cuarteto Quiroga
in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino
Bach: Partita n. 2; 
Beethoven - Quartetto op. 135; 
Schumann: Quintetto con pianoforte
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156 LABORATORIO di MOLERIA LOCCHI 
Grande cornice in cristallo molato su pannello rivestito in 
velluto verde, cm 30x40

157 LUIGI MALENCHINI
Cesto di specialità di Parma: salami di Felino, culatello, 
prosciutto, formaggio parmigiano e bottiglia di Lambrusco

158 ROBERTO LEONE
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, entro novembre 2019, in data da 
concordare

159 MARIA ALESSANDRA BORLETTI
Gruppo di quattro miniature della prima metà del sec.
XIX: ritratto di giovane gentiluomo in giacca blu, Ø cm 
6, cornice coeva in bronzo dorato; ritratto di gentildonna 
con gorgiera e rosa fra i capelli, ovale, cm 5,7x4,5, cornice 
in metallo dorato; ritratto di gentiluomo in alta uniforme 
con onorificenze, Ø cm 6, cornice coeva in legno chiaro; 
ritratto di giovane gentildonna in abito di velluto verde 
neo rinascimentale e velo, ovale, cm 8,5x6,5, firmata, entro 
custodia coeva in pelle

160 CIRCOLO DEL GOLF DELL’UGOLINO 
8 ingressi alla piscina del Circolo nei mesi di luglio e agosto 
2019

161 NICOLETTA GUASTI
Acquerello in tecnica mista di un interno o di un esterno, 
misura massima cm 18x30, che eseguirà la donatrice in base 
ad una foto scelta dall’acquirente oppure fatta a domicilio 
dalla donatrice stessa, entro novembre 2019, in data da 
concordare 

162 ARMANDO POGGI - Firenze
Centrotavola in ceramica invetriata, verde e bianca in forma 
di foglia di lattuga con manici modellati in forma di piccole 
rane, lungh. cm 37

163 CARLA VENEROSI PESCIOLINI 
 DONATORE ANONIMO 

Decapsulatore e foralattine in argento Cesa 1882
Apribottiglie in forma di piccone in ottone con manico 
rivestito in pelle, lungh. cm 23 

164 ELISABETTA GNUDI ANGELINI
Cena per 4 persone presso il relais di Borgo Scopeto, 
Castelnuovo Berardenga (Si) con menù degustazione e vini 
delle cantine, nel periodo
1 aprile - 31 ottobre 2019, in data da concordare

165 CARLA VENEROSI PESCIOLINI
8 tazze da thè e 12 piattini in porcellana portoghese Vista 
Alegrecon con bordo decorato giallo e blu

166 LEOPOLDO FRANCESCHI - TENUTA IL POGGIONE (Si)
12 bottiglie da lt 0,5 di olio extravergine d’oliva con 
estrazione a freddo, produzione 2018

167 ELISABETTA GNUDI ANGELINI
6 bottiglie di Chianti Classico DOCG Borgo Scopeto e 
Caparzo 2016 

168 CARLA VENEROSI PESCIOLINI
Scatola rettangolare portagioie rivestita in pelle rossa della 
ditta “Braganti - Del Conte Argenterie” e decapsulatore e 
foralattine in argento Cesa 1882
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169 MARTINO e GIOVANNA SALVIATI
Cesto di  salumi prodotti dalla Fattoria di Migliarino (Pi): 
prosciutto di tacchino a violino, prosciutto di tacchino 
disossato,  fiocco di spalla, coppa, lonza di maiale, mezzina, 
salame nostrale, guanciale e pancetta

170 GIOIELLERIA CHIOCCHETTI - (Lu)
Girocollo in perline centrato da ciondolo in forma di fiore 
in smeraldini, brillantini e rubini

171 DONATORE ANONIMO
Gruppo in legno composto da scatola portaspezie, coppia 
di portabottiglie, mortaio con pestello, paletta in legno e 
coppa,  fine sec. XVIII / inizio sec. XIX

172 GIOVANNA BARTOLINI BALDELLI
 DONATORE ANONIMO
 DONATORE ANONIMO 

Vasca in vetro in forma di fiore, Ø cm 40 circa
2 coppe francesi in ceramica dorata
Serie di 5 mezzelune in vetro intagliato, lungh. cm 20

173 ERBORISTERIA IL TETTUCCIO
Collana a girocollo regolabile in metallo dorato con strass 
e sfere madreperlate e dorate su foglia e fiori traforati con 
due scarabei

174 MYRIAM MELHAMÉ   
 MAURIZIO BONI 

Piatto spagnolo in maiolica policroma, sec. XIX, Ø cm 30 
Cachepot iraniano in bronzo con incisioni, sec. XIX

175 ANTONELLA FARINA FANTACCI
Serie di 4 cuscini in tessuto Kilim, il più grande cm 57x44

NOTE
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