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Milano
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Esposizione
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Asta
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info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it
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Tutti i lotti sono muniti dell’Attestato di Libera Circolazione
ad eccezione del lotto n. 29

Maioliche Rinascimentali
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6 Maioliche Rinascimentali

1
Coppia di brocche ansate munite di beccuccio
versatore “a tubetto”

Altezza cm 23,5
Stato di conservazione: molto buono
Provenienza ed epoca: Venezia, metà del XVI secolo

Ciascuna decorata con due medaglioni (uno sacro, l’altro
profano) posti, rispettivamente, sotto l’attaccatura del
beccucio e dell’ansa a nastro; sulla restante superficie
racemi, fiori e frutti dipinti “alla porcellana tirata” in
policromia.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 40 e 41 nn. 14 e 15;
C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia. Maioliche
veneziane tra manierismo e barocco nelle raccolte del
museo internazionale delle ceramiche (MIC) di Faenza,
quaderni del circolo degli artisti, vol. II

Stima: € 12.000 – 15.000
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7Maioliche del rinascimento

1 recto

1 verso
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8 Maioliche Rinascimentali

2
Grande vaso piriforme su piede sagomato “boccia”
con collo allungato e labbro estroflesso

Altezza cm 40
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Venezia, ambito di Mastro
Domenico, seconda metà del XVI secolo

Entro medaglione frontale con cornice “a cartocci” figura
di santo (San Francesco) su fondo azzurrato; sulla
restante superficie blu cobalto, incisione (riccioli bianchi)
e motivi vegetali sopra dipinti in policromia: margherite,
foglie composite tralciformi e sarmentose, bacche.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 44 e 45 n. 17;
M. Vitali, Omaggio a Venezia, quaderni del circolo degli
artisti, 1998, vol. I

Stima: € 22.000 – 25.000
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9Maioliche Rinascimentali

2 recto 2 verso
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10 Maioliche Rinascimentali

3
Grande vaso globulare con appoggio tronco, collo
breve e labbro estroflesso “bombola”

Altezza cm 31
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Venezia, metà del XVI secolo

Decorato “alla porcellana” in bella cromia su tre registri
avvolgenti scansiati da strisce anulari parallele di vario
colore: segmenti geometrici “crocette” nella parte
superiore; suggestivi motivi vegetali tipici comprendenti
tralci, fiori e bellissimi frutti nell’ampio registro centrale;
sinuoso tralcio fogliato in basso.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, p. 60 n. 31;
Sarno (Palermo), catalogo anno 1993, collezione Spanò, n.
635, tav. XLIV;
C. Ravanelli Guidotti, Omaggio a Venezia. Maioliche
veneziane tra manierismo e barocco nelle raccolte del
museo internazionale delle ceramiche (MIC) di Faenza,
quaderni del circolo degli artisti, vol. II, pgg. 63 – 66

Stima: € 22.000 – 25.000
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11Maioliche Rinascimentali

3
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12 Maioliche Rinascimentali

4
Vaso globulare con appoggio tronco, collo breve, e
labbro estroflesso “bocce”

Altezza cm 24,5
Stato di conservazione: molto buono
Provenienza ed epoca: Venezia, metà del XVI secolo

Decorato “alla porcellana” in bella e vivace cromia su tre
registri scansiati da fasce anulari parallele a colori
alternati differenziati; in basso e in alto il decoro
monocromo blu, molto semplice, è geometrico “a
crocette”; nella parte mediana, ampia e preponderante,
invece, è floreale policromo: sinuosi tralci ricchi di foglie e
di frutti risaltano sul fondo bianco.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 60 e 61 n. 30

Stima: € 12.000 – 15.000
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13Maioliche Rinascimentali

4
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14 Maioliche Rinascimentali

5
Piatto tagliere a larga tesa e piccolo cavetto con
appoggio leggermente umbonato

diametro cm 29
Stato di conservazione: fratture ricomposte
Provenienza ed epoca: Faenza o Toscana, 1460 – 1470

Decoro complesso a registri concentrici che, a partire
dall’esterno, comprendono: motivi moreschi, geometrismi
prospettici, occhio di penna di pavone, monticelli
embricati e ogive varie. Nel cavetto una lepre sdraiata su
terreno erboso si staglia sullo sfondo bianco delimitato in
alto da riserva lobata; aldilà ancora, motivi gotici e
moreschi. Sul verso, fasce e cerchi concentrici in blu e
arancio.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 84 e 84 n. 40

Stima: € 12.000 – 15.000
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15Maioliche Rinascimentali

5
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16 Maioliche Rinascimentali

6
Vaso cilindrico rastremato “albarello” su piede
leggermente strozzato, con spalla defluente e bocca
espansa

Altezza cm 20
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Faenza, 1530 circa

La superficie esterna e interna prima è stata azzurrata
(berrettino) e invetriata e successivamente, ma solo
all’esterno, è stata sopradipinta in policromia (verde, blu,
arancione, giallo). I colori e i decori, ricchi e vari,
tipicamente faentini, sono riconducibili alla produzione
della Casa Pirota. I motivi geometrici (nodo di Salomone,
intrecci annodati, girale, punteggiature) si alternano e si
integrano con i motivi floreali (treccia robbiana a festone,
foglie palmate, bacche)

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 96 e 97 n. 46

Stima: € 15.000 – 18.000
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17Maioliche Rinascimentali

6
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18 Maioliche Rinascimentali

7
Brocca ovoidale ansata trilobata su piede lenticolare
basso (boccale)

Altezza cm 34
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Faenza, 1535 – 1540

Istoriata con ala scena di Leda e il cigno.
L’opera pittorica, circoscritta frontalmente all’interno di un
ricco festone robbiano, ornato da nastri svolazzanti,
raffigura la predetta scena mitologica in un contesto
paesaggistico caratterizzato da prati, costruzioni e colline.
L’insieme risulta piuttosto essenziale e, per certi versi,
schematico; tuttavia è possibile attribuire il lavoro, con
sufficiente sicurezza, all’attività di Baldassarre Manara,
attivo a Faenza nella prima metà del ‘500. Bella ed
elegante anche l’ansa nastriforme che, con il suo
particolare attacco inferiore a tre punte, si estende tra due
larghe fasce verticali blu.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 112 e 113 n. 57;
C. Ravanelli Guidotti, Baldassarre Manara Faentino, pittore
di maioliche nel ‘500, Belriguardo, 1996

Stima: € 65.000 – 75.000
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19Maioliche Rinascimentali

7
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20 Maioliche Rinascimentali

8
Vaso ovoidale su appoggio a disco espanso con collo
troncoconico pronunciato e labbro estroflesso
“boccia”

Altezza cm 31
Stato di conservazione: molto buono, solo qualche caduta
di smalto ripristinata
Provenienza ed epoca: Faenza, 1540 circa

Decoro “a quartieri” tipici con mezzo busto di guerriero in
piccolo medaglione tondo frontale sovrastante cartiglio
nastriforme a lembi svolazzanti e a caratteri gotici.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 122 e 123 n. 62

Stima: € 25.000 – 28.000
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21Maioliche Rinascimentali

8
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22 Maioliche Rinascimentali

9
Vaso cilindrico rastremato (albarello) su appoggio a
disco espanso strozzato, con spalla spiovente, collo
appena pronunciato e labbro estroflesso

Altezza cm 30
Stato di conservazione: molto buono, visibili sbeccature e
mancanze sul labbro
Provenienza ed epoca: Faenza, 1560 – 1570

Decoro “a quartieri” sulla spalla e al di sopra del piede
registri a nastro spezzato con foglie palmate alternate; sul
corpo a fondo blu, verde, arancione o giallo, un
medaglione frontale ovale con Cupido che incede nel
paesaggio, sovrasta il cartiglio gotico a lembi posteriori
accartocciati. Sulla restante superficie, inoltre, sinuosi
tralci vitiferi ricchi di foglie e di cirri.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 154 e 155 n. 80

Stima: € 10.000 – 12.000
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23Maioliche Rinascimentali

9
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24 Maioliche Rinascimentali

10
Coppa a cavetto disteso liscio con bordo sottile
rialzato e piede ad anello svasato

Altezza cm 29
Stato di conservazione: molto buono
Provenienza ed epoca: Urbino, 1540 circa

Recto istoriato: il ratto di Elena.
Elena viene portata a viva forza sul cavallo mentre a mare
attende un uomo su una barca per il definitivo trasporto
sull’altra sponda dove si estende la città. I colori forti si
alternano con quelli tenui: dallo scuro del masso su cui si
ergono gli alberi , al blu intenso del mare, ai lampeggi
arancio del cielo, al verde particolare del suolo e, infine, al
bianco chiarissimo dei corpi nudi.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 188 e 189 n. 94

Stima: € 15.000 – 18.000
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25Maioliche Rinascimentali
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26 Maioliche Rinascimentali

11
Piatto a larga tesa e piccolo cavetto basso con
appoggio a cercine

Diametro cm 24
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Urbino, 1530 circa

Recto istoriato: Giuseppe fugge dalle brame della moglie
di Putifarre.
La scena si svolge all’interno di un’importante struttura
architettonica al centro della quale, nel cavetto, c’è una
figura femminile nuda che con la mano destra indica
l’inseguitrice. Le caratteristiche pittoriche di questo
istoriato ci portano all’ambito di Nicola di Gabriele
Sbraghe detto Nicola da Urbino. Sono caratteristiche
inconfondibili, infatti, sia le figure a sottili linee di
contorno, sia la scelta cromatica, sia l’impaginazione
complessiva dell’opera con ampio risalto della parte
architettonica.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 224 e 225 n. 104

Stima: € 18.000 – 20.000
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27Maioliche Rinascimentali
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28 Maioliche Rinascimentali

12
Piatto a larga tesa defluente e cavetto a calotta con
piccolo appoggio

Diametro cm 22,5
Stato di conservazione: piccole fratture e felure radiale a
ore 2-3
Provenienza ed epoca: Urbino, 1547

Verso epigrafato “Siridussi afi lar erculs forte” e datato
“1547”
Recto istoriato con la scena di Ercole e Onfale.
Ercole seduto su un tronco, posto a ridosso di masse
rocciose, con in grembo la conocchia per filare la lana,
guarda alla sua sinistra; Onfale, in piedi, alla destra di
Ercole, invece, gli rivolge lo sguardo assieme a Cupido.
Nel cavetto un suggestivo paesaggio sfuma lontano oltre
il mare e i monti. La vicenda mitologica si riferisce
all’obbligato soggiorno di Ercole presso la reggia di Onfale
in Lidia, dove egli fu condannato a filare la lana, per tre
anni, per essersi adirato con Apollo.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 246 e 247 n. 109

Stima: € 15.000 – 18.000
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29Maioliche Rinascimentali
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30 Maioliche Rinascimentali

13
Piccolo tagliere circolare quasi piano con cavetto
appena accennato

Diametro cm 21,2
Stato di conservazione: ottimo, solo una piccola
sbeccatura
Provenienza ed epoca: Casteldurante, 1540 circa

Un ricco festone robbiano di foglie lanceolate, legate a
intervalli regolari da piccoli gruppi di frutti, orna la
bordura. Alcuni trofei su fondo blu cobalto inciso con
segni curvilinei graffiti, decorano l’interno.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, p. 308 n. 133

Stima: € 5.000 – 6.000
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31Maioliche Rinascimentali
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32 Maioliche Rinascimentali

14
Coppa baccellata apoda a bordo ondulato e cavetto
umbonato

Diametro cm 23,5
Stato di conservazione: molto buone
Provenienza ed epoca: Casteldurante, 1550 – 1560

La coppa ha un’insolita decorazione a raggiera che
incornicia come una corolla il tondo centrale ornato da un
putto alato che regge nelle mani un aquilotto e una
girandola.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 318 e 319 n. 138

Stima: € 5.000 – 6.000
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33Maioliche Rinascimentali
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34 Maioliche Rinascimentali

15
Ciotola o tazza a pareti ricurve con doppio bordo e
piede ad anello

Diametro cm 14
Stato di conservazione: ottimo, solo piccole sbeccature
sul bordo
Provenienza ed epoca: Gubbio, 1530 circa

Decorazione “a lustro” rosso; all’interno, entro tondo ad
ovuli, mani che si stringono, cuore fiammegiante e
pavimento a scacchiera (bianco e rosso). All’esterno
fogliame avvolgente sulle pareti; pavimento quadrettato
blu e rosso e lettera G sul fondo.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 324 e 325 n. 142

Stima: € 12.000 – 15.000
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36 Maioliche Rinascimentali

16
Brocca ovoidale ansata, su piede poco pronunciato,
con beccuccio versatore “a tubetto”, collo cilindrico
allungato e labbro estroflesso

Altezza cm 24
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Cafaggiolo, inizi del XVI secolo

Decorazione “alla porcellana” con il motivo del garofano
detto anche a mezza luna dentata. Sotto l’attaccatura
dell’ansa la sigla FSP riferibile ai fratelli (Stefano e Paolo)
Fattorini.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 318 e 319 n. 138
C. Ravanelli Guidotti, La donazione Angiolo Fanfani, Edit
Faenza, 1990, p. 95, n. 67

Stima: € 18.000 – 20.000
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38 Maioliche Rinascimentali

17
Grande piatto ad ampio cavetto e tesa defluente
delimitata da orlo rialzato, con appoggio a cercine

Diametro cm 36
Stato di conservazione: tesa restaurata ad ore 5
Provenienza ed epoca: Deruta, 1480

Bella decorazione in stile severo con chiari riferimenti a
motivi moreschi. Sulla tesa palmette inclinate in
successione separate da foglie lenceolate di colore
alternato. Nel cavetto – delimitato da bordure varie:
anulari circolari, punteggiate e spezzate poligonali –
lettera gotica (una B) e motivi floreali a foglia bipartita.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 390 e 391 n. 179

Stima: € 20.000 – 25.000
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40 Maioliche Rinascimentali

18
Piatto d’acquareccia a strettissima tesa e ampio
cavetto munito di piccolo umbone centrale

Diametro cm 32,5
Stato di conservazione: ottimo, piccole scrostature
sull’orlo dell’umbone
Provenienza ed epoca: Deruta o Casteldurante, primo
ventennio del XVI secolo

La tesa bipartita nei colori giallo e arancione è decorata
da un piccolo motivo floreale ripetuto in successione
circolare-longitudinale; il cavetto, a fondo monocromatico
arancione, separato da bordure varie, è decorato
anch’esso da un unico motivo floreale azzurrino ripetuto
in successione, ma in senso radiale, all’interno di riserve
ogivali annodate a catena; al centro, infine, l’umbone
sollevato è delimitato da un orlo ancora più rialzato entro
cui è inserito uno stemma araldico caratterizzato da una
fascia trasversale obliqua a scacchiera e da una croce.
Sul retro entro circonferenza la sigla dell’autore: una M
paraffata.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 392 e 393 n. 180

Stima: € 18.000 – 20.000
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42 Maioliche Rinascimentali

19
Vaso biansato semisferico su piede strozzato con
collo ad imbuto, labbro estroflesso e manici
attorcigliati “a ricciolo”

Altezza cm 20,5
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Deruta o Pesaro, inizio del XVI
secolo

Decorazione al terzo fuoco (a lustro giallo) realizzata in
maniera avvolgente con motivi arabeschi: fiori e foglie
stilizzate inseriti in disegni geometrici concatenati.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 404 e 405 n. 189

Stima: € 12.000 – 15.000
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44 Maioliche Rinascimentali

20
Raffinato piatto d’acquareccia a strettissima tesa ed
ampio cavetto munito di umbone rialzato

Diametro cm 34
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Deruta, primo quarto del XVI secolo

La decorazione “a lustro” eseguita “al terzo fuoco” è
tipica: archi ogivali embricati “squamati” sulla tesa e nel
cavetto ornato anche da una corona circolare di “bacche
rostrate” che incornicia la porzione centrale; suggestiva
pittura figurativa nell’umbone con evidenti richiami ed
assonanze rispetto alle opere del Perugino e del
Pinturicchio. Infatti, la fanciulla dal profilo delicato e dalla
ricca e complessa acconciatura, trova molteplici riscontri
(iconografici, pittorici) in chiave ceramica, nei volti
femminili affrescati dal Vannucci nel collegio del Cambio a
Perugia e in quelli dell’appartamento Borgia del Vaticano,
realizzati dal Pinturicchio.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 412 e 413 n. 197
G. Busti, F. Cocchi, La ceramica umbra al tempo di
Perugino, Silvana editoriale, Milano, 2004

Stima: € 20.000 – 25.000
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21 
Vaso globulare schiacciato su piccolo appoggio
verticale rientrato con lungo collo e labbro sagomato
estroflesso “bottiglia”

Altezza cm 42,5
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Castelli, prima metà del XVI secolo
Attribuzione: Orazio Pompei

Decoro “Orsini-Colonna” tipico. Sul recto, fra il collo e la
pancia del verso, la figura seminuda di San Girolamo con
in mano croce su teschio nell’ambito di un paesaggio,
sovrasta una larga fascia bianca delimitata da tracciati
anulari di vario colore (blu e giallo) che funge da cartiglio
e reca la dicitura, a caratteri gotici, (aq absinthi = acqua
di essenzio). Accanto alla figura del santo, inoltre, la
scritta GIRONIMO e l’incisione >S< Sulla restante
superficie e sul verso decori tipici, a festone, a losanghe e
a girali calligrafici blu.

Provenienze:
Bremen, Collezione Hockemeyer
Londra, Cyril Humphris
New York, Arthur Sackler

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 424 e 425 n. 206;
Morley Fletcher and Mcllroy, 1984, p. 39, fig. 6;
Catalogo mostra Pescara, 1989, n. 440, p. C159 e C160

Stima: € 70.000 – 75.000

004-063_Maioliche_Rinascim  18-11-2006  8:20  Pagina 46



47Maioliche Rinascimentali

21

004-063_Maioliche_Rinascim  18-11-2006  8:20  Pagina 47



48 Maioliche Rinascimentali

22
Vaso cilindrico rastremato con appoggio rientrato,
collo poco pronunciato e labbro estroflesso
“albarello”

Altezza cm 21
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Napoli, prima metà del XVI secolo
Attribuzione: Luca Jodice (Maestro dei profili corrucciati)

Decoro realizzato in bicromia (blu e verde): profilo
(corrucciato) di donna sul recto; tralci e fogliame sul
verso; cartiglio verticale a lembi accartocciati
lateralmente (dama).

Provenienza:
Trapani, collezione Barresi

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 470 e 471 n. 225
G. Donatone: 1970, n. 60 e 67; 1987, p. 37, n. 10; 1994,
tav. 10
A. Governale: 1986, pp. 375, 245,464; 1989, figg. 106,
121

Stima: € 12.000 – 15.000
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50 Maioliche Rinascimentali

23
Vaso cilindrico rastremato con appoggio rientrato
pronunciato, collo cilindrico e orlo accennato
“albarello”

Altezza cm 28
Stato di conservazione: ottimo
Provenienza ed epoca: Napoli, prima metà del XVI secolo

Decoro fito-zoomorfico con leone rampante sul recto.

Bibliografia:
G. Gardelli, Italika. Maiolica italiana del Rinascimento.
Saggi e studi, Edit Faenza, 1999, pp. 478 e 479 n. 234

Stima: € 10.000 – 12.000

004-063_Maioliche_Rinascim  20-11-2006  17:06  Pagina 50



51Maioliche Rinascimentali

23

004-063_Maioliche_Rinascim  20-11-2006  15:43  Pagina 51



52 Maioliche Rinascimentali

24
Coppa istoriata – Morte di Meleagro e suicidio di
Altea – a cavetto disteso liscio con bordo sottile
rialzato e piede ad anello svasato

Diametro cm 29
Stato di conservazione: restauri e lievi mancanze
provenienza ed epoca: Urbino, 1541

Sul recto, al centro in basso, in primo piano, è raffigurato
Meleagro privo di vita, disteso nudo per terra sopra un
giaciglio; a sinistra, Altea, vestita con abito lungo munito
di cintura, spacchi e sbuffi, nell’atto di rivolgere verso se
stessa, per trafiggersi il petto, un pugnale; a destra, altre
figure femminili tra cui, verosimilmente, Cleopatra, figlia
di Ita, moglie di Meleagro e la vergine Atalanta; in
secondo piano, al centro, altre figure femminili, forse
moire, e figure zooantropomorfe. Sul verso, di colore
perlaceo con sfumature verdastre, a sezione appiattita,
entro il cavo del piede (a campana) epigrafi in blu: la
dicitura “de Meleagro morto e di Altea e sua madre”; un
ghirigoro (una sigla?) e la data 1541. Due fasce anulari
gialle racchiudono in basso e in alto.

Stima: € 15.000 – 20.000 
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25
Coppa alzata istoriata – Giudizio di Salomone –
integralmente dipinta e smaltata, a cavetto disteso
liscio con bordo sottile rialzato e piede ad anello
strozzato

Diametro cm 26
Stato di conservazione: ottimo, solo qualche lieve
sbeccatura al bordo 
Provenienza ed epoca: Urbino, prima metà del XVI secolo
Attribuzione: Nicola da Urbino

Nel recto istoriato: in primo piano, la scena del giudizio di
Salomone è raffigurata all’interno di un’importante
struttura architettonica classica con eleganti colonne. Qui,
nel tempio, seduto sul trono, re Salomone è affiancato da
un leone e, di fronte al gruppo, le due donne, l’una
genuflessa la seconda in piedi con il bimbo accostato al
corpo. Nel verso anepigrafo, a sezione convessa spianata,
ricoperto di smalto vermiglio, doppia fascia anulare gialla
in corrispondenza del bordo. Al centro ampio piede
circolare ad anello cavo.

Stima: € 30.000 – 40.000  
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26
Placca rettangolare istoriata – Annunciazione – con
bordi smaltati dipinta frontalmente in policromia

Misure: cm 30x25
Stato di conservazione: ottimo, solo qualche piccola
scrostatura sul bordo
Provenienza ed epoca: Urbino, 1530 circa

La raffigurazione religiosa dell’Annunciazione si ispira
all’opera di Raffaello ripresa da Marcantonio Raimondi
con le sue incisioni. La Vergine genuflessa entro un
interno architettonico sotteso da una tenda, è posta di
fronte all’Angelo annunciante, in alto l’Eterno benedicente
tra cirri nuvolosi e lo Spirito Santo.

Stima: € 25.000 – 30.000
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27
Piatto-tagliere circolare a larga tesa, cavetto poco
profondo, su piede lenticolare, appena pronunciato,
leggermente concavo

Diametro cm 28
Stato di conservazione: ottimo, solo una piccola
scrostatura e qualche lieve crenatura superficiale dello
smalto
Provenienza ed epoca: Gubbio, 1520 – 1525

Integralmente smaltato, frontalmente dipinto e lustrato
con il giallo e con il rosso; trattato al terzo fuoco in
ambiente rilucente. Nel recto, al centro del cavetto,
riverbera un grosso coniglio dipinto “a lustro rosso” su
fondo blu e su terreno di appoggio bianco e azzurrato.
Fasce anulari contigue fungono da bordura. Sulla tesa
altre fasce anulari contigue delimitano il decoro policromo
giallo e rosso a motivi vegetali stilizzati “a girali”. Nel
verso, a profilo lievemente sagomato, di colore vermiglio,
in posizione ortogonale, quattro segni grafici, a spirale in
rosso, possono apparire come le lettere A e G, forse
identificabili come la sigla di Mastro Giorgio. Tuttavia,
segni grafici similari sono spesso stati inseriti nelle
maioliche di Gubbio a volte a fini meramente decorativi.

Stima: € 30.000 – 35.000   
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28
Vaso a corpo ovoidale, collo cilindrico, base svasata e
tornitura consistente “boccia”

Altezza cm 36,5
Stato di conservazione: ottimo, solo poche modeste
lacune sul piede, sul labbro e qualche lieve felures
Provenienza ed epoca: Faenza, metà del XVI secolo

Nella zona mediana, entro medaglione ovale delimitato da
eleganti cartocci laterali, San Francesco, inginocchiato
rivolto verso la luce dello Spirito Santo, prende le
stimmate nell’ambito di un paesaggio montuoso. La
superficie è suddivisa, da tralci correnti e dentati, in
scoparti orizzontali entro i quali insiste un elegante e fitto
decoro a foglie e fiori a campanula stilizzati.

Stima: € 20.000 – 22.000
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29
Rara coppia di pilloliere di forma globulare
schiacciata, labbro estroflesso, piede strozzato;
complete di coperchio

Altezza cm 13
Stato di conservazione: ottimo 
Provenienza ed epoca: Faenza, metà del XVI secolo

Decorazione esterna blu intensa su fondo smaltato
berettino generalizzato (interno ed esterno): motivi
vegetali (tralci, foglie bipartite) circondano un’area
riservata al cartiglio a lembi accartocciati epigrafato da
caratteri capitali.

Stima: € 12.000 – 15.000
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30
Figura da presepe, Contadino, Napoli, XIX secolo

altezza cm 33

La figura, con volto in terracotta, è abbigliato con una
casacca in lana beige con chiusura a incrocio, pantaloni in
cotone azzurro e calzari in pelle; un lungo mantello
marrone sulle spalle e in una mano una frusta.

Stima: € 1.200 – 1.800

31
Figura da presepe, Arrotino, Napoli, XIX secolo

altezza cm 34

La figura, con volto in terracotta, indossa un gilet in seta
beige con cintura in vita alla quale è appesa una borsa,
giacca in lino azzurro e pantaloni marroni; in una mano
tiene un coltello.

Stima: € 800 – 1.200 

32
Figura da presepe, Giovane rustico, Napoli, inizio del
XIX secolo

altezza cm 32

La figura, con volto in terracotta, è abbigliata con una
camicia in seta rossa con chiusura a incrocio e un gilet in
pelle, pantaloni in cotone beige; sulle spalle un mantello
verde e a tracolla un borsa, calzari in pelle.

Stima: € 1.800 – 2.500 

33
Figura da presepe, Contadino, Napoli, inizio del XIX
secolo

altezza cm 48

La figura, con volto in terracotta, è abbigliata con un gilet
rosso, una giacca in cotone grezzo marrone e un gilet in
lana che simula la pelliccia, pantaloni in velluto verde,
calzari in pelle e calze in cotone grezzo, sulle spalle un
drappo blu.

Stima: € 3.000 – 4.000

33
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34
Figura da presepe, Giovane donna, Napoli,
fine XVIII secolo

altezza cm 37

La figura con volto in terracotta, indossa un camicia
crema e una giacca con passamaneria dorata, gonna blu
e grembiule con passamaneria; al collo una fila di perline,
difetti.

Stima: € 4.500 – 5.500

35
Figura da presepe, Borghese, attribuito 
a Francesco Celebrano, Napoli, fine XVIII secolo

altezza cm 37

La figura con volto in terracotta, è abbigliato con gilet
giallo e una giacca con pantaloni in velluto blu, fascia a
righe in vita; calzari in legno.

Stima: € 9.500 – 11.000

36
Figura da presepe, Giovane borghese, attribuito a
Matteo Bottigliero, Napoli, seconda metà XVIII secolo

altezza cm 38

La figura con volto in terracotta è abbigliata con gilet rosa
e una giacca in seta crema con passamaneria dorata,
pantaloni verdi e una fascia a righe in vita, calzari in
legno.

Stima: € 8.500 – 9.500 
34
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37
Figura da presepe, Cuoco, Napoli,
fine del XVIII secolo

altezza cm 38

La figura con volto in terracotta, è abbigliato con una
camicia crema e un gilet a quadretti e impunture a fiori,
pantaloni verdi e giacca in velluto arancio sulle spalle; sul
capo un copricapo; difetti

Stima: € 8.000 – 9.000
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38
Figura da presepe, Capra, Napoli, inizio del XIX secolo

altezza cm 19

L’animale in terracotta, è raffigurato stante.

Stima: € 4.500 – 6.500

39
Accessori da presepe, Quattro cestini e un prosciutto,
Napoli, XIX secolo

misure diverse

Dei cestini in vimini, di forme diverse, uno contiene
funghi; il prosciutto in terracotta policroma presenta una
mancanza.

Stima: € 450 – 600

40
Accessori da presepe, Quattro cestini, due borracce e
un piffero, Napoli, inizio del XIX secolo

misure diverse

Dei quattro cestini in vimini uno è di forma conica e uno
contiene frutta, le borracce, di cui una con piatto, sono in
legno tornito, come il piffero.

Stima: € 400 - 600 

41
Accessori da presepe, Quattro cestini e uno strumento
musicale, Napoli, inizio del XIX secolo

misure diverse

Dei cestini in vimini, uno è di forma conica e uno contiene
grappoli di uva e sotto la base presenta la sigla SF. Lo
strumento musicale è in legno tornito.

Stima: € 400 - 700

42
Accessorio da presepe, Tamburello, Napoli, XIX secolo

diametro cm 7

Lo strumento in metallo dorato, legno e pergamena è
decorato in policromia con una scena di ballo campestre
tra due giovani.

Stima: € 250 – 350

38

064-093_Pastori_Presepe  18-11-2006  9:57  Pagina 70



71Figure da Presepe

40

39

41

064-093_Pastori_Presepe  18-11-2006  9:58  Pagina 71



72 Figure da Presepe

43
Figura da presepe, Zingaro con orecchino e pipa,
Napoli, inizio del XIX secolo

altezza cm 38

La figura con il volto in terracotta, è abbigliato con un
panciotto in seta azzurra e gialla e una giacca in velluto
arancio con profili dorati una fascia a righe in vita
trattiene uno stiletto e i pantaloni in stoffa blu, gli stivali
sono in legno. Nella mano sinistra tiene una pipa

Stima: € 4.000 - 5.000

44
Figura da presepe, Dormiente, Napoli, inizio del XIX
secolo

altezza cm 27

La figura, con volto in terracotta, indossa abiti coevi, una
camicia e un gilet beige in cotone e sopra un gilet che
simula la pelliccia, pantaloni in seta gialla, calzari in pelle
su calze in lana.

Stima: € 3.000 – 4.000

45
Figura da presepe, Dormiente, Napoli, inizi XIX secolo

altezza cm 30

La figura, con volto in terracotta, è abbigliata con abiti
coevi, camicia plissettata avorio sotto una casacca
azzurra con allacciatura a incrocio e pantaloni sotto al
ginocchio, un mantello marrone profilato di rosso è
appuntato alla spalla e una borsa in stoffa a righe in
grembo.

Stima: € 4.500 - 5.500

46
Accessori da presepe, Due coltelli, una lama, un’ascia
e una campana, Napoli, XIX secolo

misure diverse

Tutti gli accessori sono in metallo e i manici sono in avorio
(due) e in legno tornito (uno).

Stima: € 300 – 400

43
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47
Figura da presepe, Rustico con mantello, Napoli, fine
del XVIII secolo

altezza cm 33

La figura con volto in terracotta indossa una giacca con
cintura e pantaloni beige, un mantello sulle spalle,;
copricapo e calzari in pelle.

Stima: € 7.000 – 8.000

48
Figura da presepe, Pastore dell’annuncio, attribuito a
Matteo Bottigliero, Napoli, seconda metà del XVIII
secolo

altezza cm 40

La figura con volto in terracotta, indossa una camicia blu
con chiusura a incrocio e un gilet in pelle, pantaloni
azzurri e calzari in pelle.

Stima: € 9.500 – 11.000
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49
Figura da presepe, Rustico, Napoli,
fine del XVIII secolo

altezza cm 36

La figura con volto in terracotta, è abbigliato con gilet e
pantaloni azzurri e sopra un gilet color crema con tracce
di lana, porta una tracolla e un copricapo.

Stima: € 7.000 – 8.000

50
Figura da presepe, Rustico in adorazione, Napoli,
fine del XVIII secolo

altezza cm 34

La figura, con volto in terracotta, indossa un gilet con
allacciatura a incrocio, pantaloni marroni e un mantello
sulle spalle; copricapo e calzari in pelle.

Stima: € 6.500 – 7.500
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51
Figura da presepe, Capretta gravida, Napoli, inizio del
XIX secolo

altezza cm 16

L’animale in terracotta, è raffigurato nell’atto di belare,
stante con una zampa anteriore leggermente sollevata,
restauri.

Stima: € 4.000 – 6.000

52
Figura da presepe, Mucca accovacciata, Napoli, inizio
del XIX secolo

altezza cm 17

L’animale modellato in terracotta è decorato in crema e
bruno; lievi restauri.

Stima: € 3.000 – 4.000

53
Figura da presepe, Torello, XVIII secolo

altezza cm 37

L’animale modellato stante in legno dipinto in policromia.

Stima: € 2.000 – 3.000

54
Figura da presepe, Mucca che muggisce, inizio del
XVIII secolo

altezza cm 42

L’animale modellato stante in legno dipinto in policromia.

Stima: € 3.000 – 5.000

51
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55
Accessorio da presepe, Banco dell’osteria

cm 24x41x26

Lo scenario è composto da un tavolo, una botte e due
sgabelli in legno; sul tavolo si trovano una tovaglia, un
piatto e carte da gioco, un pezzo di pane e un bottiglione;
pavimento in finto cotto in sughero.

Stima: € 250 – 350

56
Accessorio da presepe, Banco dell’osteria

cm 51x41x26

Lo scenario è composto da un tavolino in legno su cui
poggiano una tovaglia, tre parti di forme di formaggio e
otto carte da gioco e accanto una panca, un’anfora e un
cesto. Delimitano la scena due piccoli muretti e un arco
con tralci di vite con foglie in stoffa e una forma di
prosciutto appesa. Pavimento a simulare tavole in cotto in
sughero.

Stima: € 200 – 300

57
Figura da presepe, Cuoco, Napoli, inizio del XIX secolo

altezza cm 30

La figura, con volto in terracotta, indossa abiti coevi, una
camicia, un grembiule e un copricapo in cotone crema, un
gilet in seta azzurro e pantaloni in cotone marrone; scarpe
in legno. Tra le mani tiene una pentola di pasta in
terracotta e nella cinta un coltello.

Stima: € 3.000 - 4.000

58
Figura da presepe, Giovane giocatore di carte, Napoli,
XIX secolo

altezza cm 24

La figura, con volto in terracotta, è rappresentata seduta e
abbigliata con casacca in cotone marrone e sopra un gilet
in lana, pantaloni in cotone azzurro e calzari in pelle. Nella
mano destra tiene una carta da gioco.

Stima: € 700 – 1.000

59
Figura da presepe, Giovane suonatore di chitarra,
Napoli, XIX secolo

altezza cm 30

La figura, con volto e mani in legno, è abbigliata con un
gilet in seta con trama di fili dorati e passamaneria e una
giacca e pantaloni in velluto verde; tra le mani tiene una
chitarra lastronata in tartaruga e madreperla.

Stima: € 800 – 1.000

60
Accessorio da presepe, Zampogna, Napoli, XIX secolo

lunghezza cm 20

Lo strumento in legno tornito e pelle decorata con
impunture colorate; una sbeccatura.

Stima: € 200 – 300
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61
Figura da presepe, Ragazzo con zampogna, Napoli,
inizio del XIX secolo

altezza cm 32

La figura, con volto in terracotta, indossa giacca e
pantaloni in cotone grezzo marrone e sulle spalle un
mantello blu, calzari in pelle e tra le mani una zampogna.

Stima: € 2.500 – 3.000

62
Figura da presepe, Giocatore di carte con pipa, Napoli,
inizio del XIX secolo

altezza cm 28

La figura, con volto in terracotta, è rappresentata seduta e
abbigliata con un gilet in tessuto operato in giallo su
fondo beige, una giacca ocra con passamaneria dorata e
pantaloni marroni. In una mano tiene una pipa e nell’altra
tre carte da gioco.

Stima: € 800 – 1.200 

63
Figura da presepe, Suonatore di mandola, Napoli, XIX
secolo

altezza cm 31

La figura, con volto in terracotta, è abbigliata con un gilet
giallo con passamaneria dorata con una fascia azzurra in
vita, giacca e pantaloni in seta operata verde ornata da
passamaneria dorata; tra le mani tiene una mandola
lastronata in tartaruga e madreperla.

Stima: € 800 – 1.000

64
Figura da presepe, Giocatore di carte con pipa, Napoli,
XIX secolo

altezza cm 29

La figura, con volto in terracotta, è rappresentata seduta e
indosso porta un gilet in seta rosa, una fascia a righe in
vita e una giacca in seta azzurra con passamaneria
dorata, pantaloni in velluto rosso e ghette a righe. Sul
capo porta un cappello, in una mano tiene tre carte da
gioco e nell’altra una pipa.

Stima: € 800 – 1.200 

61
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65
Figure da presepe, Due piccioni, Napoli, XIX secolo

cm 5x7

Le figure modellate in terracotta sono rappresentate in
atto amoroso.

Stima: € 1.200 – 1.800

66
Figura da presepe, Cane, Napoli, inizio del XIX
secolo

altezza cm 16

L’animale modellato in terracotta nei toni del beige e
marrone è raffigurato stante. Occhi in vetro; restauri.

Stima: € 3.000 – 4.000

67
Figura da presepe, Asino, attribuito ad Anton Maria
Maragliano, Genova, XVII/XVIII secolo

cm 24x50

L’animale in legno dipinto è raffigurato accovacciato
con una zampa anteriore avanzata e il muso rivolto
verso l’alto; restauro.

Stima: € 8.000 – 10.000

68
Figura da presepe, Bue, attribuito ad Anton Maria
Maragliano, Genova, XVII/XVIII secolo

cm 24x50

L’animale in legno dipinto è raffigurato accovacciato
con una zampa anteriore avanzata; restauro.

Stima: € 7.000 – 9.000

66

65
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69 70

69
Figura da presepe, Suonatore di violino, attribuito a
Matteo Bottigliero, Napoli, XVIII secolo

altezza cm 40

La figura con volto in terracotta, nell’atto di suonare tiene
tra le mani un violino e l’archetto. Indossa un gilet rosso e
una giacca con pantaloni in seta azzurra e un’alta fascia
in vita; calzari in legno.

Stima: € 9.500 – 10.500

70
Figura da presepe, Suonatore nero, Napoli,
fine del XVIII secolo

altezza cm 40

La figura con volto in terracotta, nell’atto di suonare un
flauto doppio, indossa una camicia con trame metalliche e
un gilet azzurro con ricca passamaneria dorata, pantaloni
a righe e alta fascia in vita, calzari in legno.

Stima: € 6.500 – 7.500  
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71 72

71
Figura da presepe, Paggio nero, Napoli,
fine del XVIII secolo

altezza cm 30

La figura con volto in terracotta, indossa una camicia con
pettorina gialla e un gilet rosso con impunture gialle,
pantaloni color crema, calzari in legno. Sul capo un
turbante.

Stima: € 5.500 – 6.500

72
Figura da presepe, Paggio nero, Napoli, seconda metà
del XVIII secolo

altezza cm 33

La figura con volto in legno, indossa una camicia con
pettorina gialla e un gilet rosso con sottili ricami gialli e
verdi, pantaloni color crema, calzari in legno. Sul capo un
turbante.

Stima: € 6.500 – 7.500 
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73
Accessorio da presepe, Capretto, Napoli, XVIII secolo

altezza cm 8

L’animale modellato con le zampe legate; difetti.

Stima: € 3.500 – 4.500

74
Gruppo da presepe, Capretta rampante, Napoli, XVIII
secolo

cm 24x21x18

L’animale in terracotta poggia con le gambe anteriori
sollevate su una base in sughero a simulare rocce.

Stima: € 7.500 – 9.000 

75
Figura da presepe, Contadino rustico, attribuito 
a Matteo Bottigliero, Napoli, XVIII secolo 

altezza cm 39

La figura, con volto in terracotta, abbigliata con una
giacca con allacciatura intrecciato e pantaloni in tessuto
marrone; rari calzari in legno policromo.

Stima: € 9.000 – 10.000 

75
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76
Figura da presepe, Samaritana, Napoli, inizi del XIX
secolo

altezza cm 28

La figura, con volto in terracotta, è abbigliata con abiti
coevi, con un corpetto in seta giallo con passamaneria
argentata, pantaloni in seta avorio e una palandrana in
velluto rosso con applicazioni dorate, sulle spalle un velo
profilato di perline.

Stima: € 1.800 – 2.500

77
Accessorio da presepe, Portantina, Napoli, XIX secolo

cm 42,5x16x18,5

Il modellino è lastronato e intarsiato in radica e legni vari
a molteplici filettature che ne seguono la sagoma e
piccole cornici geometriche, la cimasa è ornata da piccoli
decori dorati e piedi a zampa leonina; l’interno è rivestito
in parte in velluto rosso e la schiena è ornata da uno
stemma.

Stima: € 3.000 – 4.000

78
Accessorio da presepe, Zampogna, Napoli, XIX secolo

lunghezza cm 22

Lo strumento è in legno tornito e pelle.

Stima: € 250 – 350

79
Accessorio da presepe, Zampogna, Napoli, XIX secolo

lunghezza cm 22

Lo strumento è in legno tornito e pelle.

Stima: € 150 - 200

80
Accessori da presepe, Quattro vasi, Napoli, XIX secolo

misure diverse

Gli oggetti in terracotta policroma sono modellati come
vasi biansati (due) e come versatoi (due).

Stima: € 400 – 600

81
Accessori da presepe, Cinque cestini e forme di
ricotta, Napoli, XIX secolo

misure diverse

Il lotto comprende cinque cestini in vimini di forme
diverse, dei quali due contengono uva; uniti a un gruppo
di cinque piccole forme di ricotta e un mezzo limone in
terracotta policroma; manico mancante ad un cestino.

Stima: € 350 – 450

82
Accessori da presepe, Tre zampogne, Napoli,
XIX secolo

cm 16; cm 16; cm 13

Gli strumenti sono in legno e pelle; danni.

Stima: € 350 – 500

83
Accessori da presepe, Quattro cestini, Napoli, XIX
secolo

misure diverse

Gli oggetti in vimini sono due di forma conica, uno di
forma ovale e uno di dimensioni più grandi di forma
rettangolare e senza manico.

Stima: € 250 – 350
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76 - 77 

84
Accessori da presepe, Due bottiglioni, due bicchieri e
cinque piatti, Napoli, XIX secolo

misure diverse

I due bottiglioni sono in legno tornito e dipinto, i
bicchieri in vetro e i piccoli piatti in ceramica; danni.

Stima: € 150 - 250

85
Accessorio da presepe, Tamburello, Napoli, XIX secolo

diametro cm 10

Lo strumento in metallo, legno, pergamena e nastri in
tessuto, è decorato in policromia con la figura di
Pulcinella.

Stima: € 300 - 500
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86 87

86
Figura da presepe, Alabardiere moro, Napoli, inizio del
XIX secolo

altezza cm 35

La figura con volto in terracotta, è abbigliato con un gilet
color avorio in seta operato in verde, pantaloni alla turca
in raso rosa e un pastrano in seta avorio con fiori i giallo
con passamaneria in oro.
Accessori: alabarda con punta metallo dorato; calzari in
legno dipinto rosso.

Stima: € 1.800 – 2.500

87
Figura da presepe, Moro, Napoli, inizio del XIX secolo

altezza cm 32

La figura con volto in terracotta, è abbigliata con un gilet
in seta avorio bordato d’oro, pantaloni rosa e una
palandrana gialla con passamaneria dorata.
Accessori: alabarda.

Stima: € 1.500 – 2.000
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88 89

88
Figura da presepe, Georgiano, Napoli, inizio del XIX
secolo

altezza cm 40

La figura, con volto, mani e piedi in terracotta, è abbigliato
con camicia in seta rosa ornata in passamaneria dorata e
una fascia legata alla vita e sopra una palandrana a
maniche corte bordata di passamaneria e applicazioni
dorate; pantaloni beige. Accessori: alabarda, di una
scimitarra e una fascia in giallo e oro.

Stima: € 4.500 – 5.500 

89
Figura da presepe, Orientale, Napoli, inizio del XIX
secolo

altezza cm 36

La figura, con volto in terracotta, mani in piombo e gambe
in legno, indossa una camicia in seta gialla ornata da
applicazioni dorate e un gilet in velluto beige, pantaloni
rossi e sulle spalle un mantello in seta avorio; Accessori:
un turbante a nastri di cotone avorio e arancio, di una
scimitarra in metallo dorato e di una lancia in metallo.

Stima: € 3.000 – 4.000
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90
Accessorio da presepe, Scoglio per la Natività

cm 136x113x67 (misure complessive)

Lo scenario in sughero, legno e paglia decorati in
policromia rappresenta una grotta circondata da rovine
architettoniche con archi e una colonna scanalata.

Stima: € 2.000 – 3.000

91
Gruppo di figure da presepe, Mistero, attribuito a
Piero Ceraso, Napoli, fine XVII secolo

altezze: cm 39 (Madonna); cm 18 (Bambino); cm 45 (San
Giuseppe)

Il gruppo, abbigliato con vesti in sete ormesino coeve. La
Madonna con volto in terracotta ornata da una semplice
veste rossa con bordo dello scollo e delle maniche in
pizzo e mantello azzurro sulle spalle; accessori: aureola in
metallo. Il Bambino in terracotta è fasciato da un drappo
avorio sul capo un’aureola raggiata in metallo; restauri.
San Giuseppe con il volto in terracotta porta una veste
bordeaux e sulle spalle un mantello giallo, accessori:
aureola e di un lungo bastone fiorito in metallo.

Stima: € 8.000 – 12.000
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Domenico Baccarini (Faenza 1882 - 1907) è considerato
il grande trascinatore di quel folto gruppo di giovani che a
partire dalla fine dell’Ottocento danno inizio a Faenza ad
un risveglio culturale che fa della città manfrediana un
luogo di incontro, vero e proprio “cenacolo” di artisti di
grande talento come Pietro Melandri, Domenico Rambelli,
Giuseppe Ugonia, Francesco Nonni e molti altri.
Baccarini frequenta dal 1894 la Scuola di Arti e Mestieri
sotto la direzione di Antonio Berti, con particolare
predilezione per la tecnica del disegno, del carboncino,
del pastello e anche della scultura. Dal 1901 con una
borsa di studio segue le lezioni della Regia Accademia di
Belle Arti a Firenze, per poi tornare a Faenza nel 1903.
Lavora nella Fabbrica di Ceramiche dei Fratelli Minardi.
Nel 1904 si reca a Roma dove frequenta le lezioni della
Scuola del Nudo presso l’Accademia di Francia e incontra
poeti, letterati, critici e musicisti. Alla fine del 1905 lavora
presso le Fabbriche Ceramiche Riunite per tornar a Roma
fino al gennaio del 1907 e nello stesso anno muore a
Faenza.

92
Domenico Baccarini 
Faenza 1882 - 1907

Calamaio – primi anni ‘20
maiolica policroma a decoro a volute fogliate in giallo su
fondo blu e ornato da una figura di fanciulla e ai lati due
vaschette portainchiostro; cm 11x25x18. Produzione:
Melandri e Focaccia. Marca: MF e simbolo grafico
dell’Astorre, Faenza, MF

Stima: € 1.400 – 1.600

93
Domenico Baccarini
Faenza 1882 - 1907

Figura femminile – primi anni del XX secolo
terracotta modellata come giovane donna che si pettina i
capelli; altezza cm 19,7. Restauro.

Stima: € 800 – 1.200

94
Domenico Baccarini – Francesco Nonni
Faenza 1882 – 1907 Faenza 1885 - 1976

Bimbo – 1924
maiolica policroma, modellata come un bimbo stante con
veste nei toni dell’azzurro e decori a pois neri, oro e viola,
su base quadrangolare; altezza cm 14,5. Restauri. Datata:
1924 e dedicata a Pierino Passanti
Modello di Domenico Baccarini decorato da Francesco
Nonni

Stima: € 400 - 600

95
Domenico Baccarini
Faenza 1882 - 1907

Orologio da tavolo – primi anni del XX secolo
maiolica bianca e policroma nei toni del verde, modellata
come scena galante tra due figure stanti accanto ad un
pilastro portaorologio e base semicircolare; cm 44x29x18.
Produzione: Fabbriche Riunite di Ceramica. Marca: F R C
entro tre campi tondi e Faenza

Stima: € 2.500 – 3.500
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96
Domenico Baccarini
Faenza 1882 - 1907

Calamaio – primi anni ‘20
maiolica con decoro a volute fogliate in blu rifinito con
colore giallo, ornato da una figura femminile nell’atto di
leggere un cartiglio che riporta la scritta “Ama che il dolce
april passa veloce” e ai lati due vaschette per l’inchiostro;
cm 11,5x25x18. Produzione: Fabbrica Faentina. Marca:
Faenza.

Stima: € 1.000 – 1.500

97
Domenico Baccarini
Faenza 1882 - 1907

Vaso – primi anni del XX secolo
terracotta modellata come vaso con collo cilindrico
attorno al quale danzano tre fanciulle, su corpo e base
circolari costolati e polilobati; altezza cm 31. Una lieve
sbeccatura.

Stima: € 1.200 – 1.800

97 bis
Domenico Baccarini
Faenza 1882 - 1907

Figura femminile – primi anni del XX secolo
ceramica policroma modellata come canefora avvolta in
una abito verde a decori gialli, altezza cm 67. Marca:
Faenza e simbolo grafico della stella 
Bibliografia: I. de Guttry, M.P. Maino, M. Quesada, Le arti
minori d’autore dal 1900 al 1930, Roma, 1985, p. 14, n.
12

Stima: € 3.500 – 4.500 

97 bis

97
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98

Francesco Nonni (Faenza 1885 – 1976) studia presso la
scuola di Arti e Mestieri di Faenza seguendo l’insegna-
mento di Antonio Berti e fin da giovane esercita il
mestiere di intagliatore presso l’Ebanisteria Casalini, una
vera passione quella dell’incisione su legno che lo seguirà
per tutta la sua carriera, è infatti il fondatore della nota
rivista degli anni Venti, Xilografia. Artista poliedrico, si
dedica all’incisone su avorio e alla pittura ad olio. Come
plasticatore per ceramiche collabora tra il 1919 e il 1925
con le Fornaci di Zoli, di Melandri e Focaccia, con la nuova
“Cà Pirota” di Giuseppe Fiumi e con la bottega di Aldo
Zama. Artista amato da Gabriele d’Annunzio, si
conservano alcune sue opere al Vittoriale di Riviera
Gardone.

98
Francesco Nonni – Anselmo Bucci
Faenza 1885 – 1976  Fossombrone 1887 – Monza 1955

La Natività – 1949
tre figure in maiolica decorata in grigio e riflessata,
raffiguranti la Madonna, il Bambino e San Giuseppe;
altezza cm 18,5; cm 3,5x9,5x4,5 e altezza cm 18,5.
Marca: Scultura di F. Nonni n. 7, 1949, Faenza, A. Bucci.
La figura della Vergine presenta anche il simbolo grafico
cerchietto con fiammelle

Stima: € 2.000 – 2.500

99
Francesco Nonni
Faenza 1885 - 1976

Annunciazione – 1936/1940 
due figure in terracotta bronzata rappresentanti l’Angelo e
la Madonna; altezze cm 32.

Un gruppo simile è esposto nella sala del Novecento nel
Museo Internazionale della Ceramica di Faenza 

Stima:  € 1.000 – 1.500 

99
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100
Francesco Nonni
Faenza 1885 - 1976

Damina con Pierrots e levriero – 1945
maiolica policroma modellata come scena galante tra una
dama con ampia gonna a roselline e tre Pierrots abbigliati
con vesti verdi e nere e pantaloni a fitto decoro floreale in
policromia, un levriero assiste alla scena; altezza cm 31.
Firmata: L. Fantoni, Faenza. Reca l’etichetta della
Manifattura Ceramiche Faentine, Antica Fabbrica Farina.

Il gruppo è modellato da Francesco Nonni e dipinto dal
pittore faentino Luigi Fantoni nel 1945.
Il modello risale agli anni Venti e un esemplare simile è
pubblicato nel 1928 nel testo di Francesco Sapori, Artisti
di Romagna, Domenico Baccarini e il suo cenacolo (tav.
89)

Stima: € 4.000 – 5.000

100
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101
Francesco Nonni
Faenza 1885 - 1976

Elefante con bajadera – anni ‘20
ceramica policroma, l’elefante con ampio drappo è
decorato ad arabeschi policromi su motivi dorati, la
bajadera assisa su un cuscino è parzialmente decorata in
oro; altezza cm 28. Produzione: Melandri e Focaccia.
Marca: MF simbolo grafico dell’Astorre, Faenza, MF

Stima:  € 7.000 – 9.000

Il gruppo fa parte del celebre Corteo Orientale o Corteo
Nuziale, composto da ventitre pezzi che fu esposto alla
Esposizione Internazionale delle Arti Decorative di Parigi
del 1925.
L’elefante con bajadera venne prodotto anche
singolarmente, in misure diverse e con decori e soluzioni
cromatiche sempre nuove.

Un esemplare simile è pubblicato in: F. Sapori, Artisti di
Romagna, Domenico Baccarini e il suo cenacolo, Faenza,
1928, tav. 87

101
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102
Francesco Nonni
Faenza 1885 - 1976

Damina con ventaglio (scatola portagioie) – 1945
maiolica policroma modellata a figura femminile con
lunga gonna a righe in verde e nero e medaglioni floreali;
altezza cm 27. Marca: L. Fantoni, Faenza, N.I. – F. Nonni –
1945.

La figura modellata da Francesco Nonni è dipinta dal
pittore faentino Luigi Fantoni nel 1945.

Stima: € 2.000 – 3.000

Ercole Drei (Faenza 1886 – Roma 1973) frequenta la
Scuola d’Arti e Mestieri di Faenza, dove privilegia i corsi di
intaglio diretti da Massimiliano Campello, oltre allo studio
del disegno e della scultura. Come compagni di studio
incontra Nonni, Ugonia, Guerrini, Gatti e Rambelli. E con
loro frequenta il “cenacolo” baccariniano dove, proprio
sotto l’influenza di Domenico Baccarini, Drei si avvia alla
carriera artistica di scultore. Nel 1905, dopo il diploma, si
iscrive all’Accademia di belle arti di Firenze, frequentando
i corsi di scultura di A. Rivalta. Nel 1913 alla Biennale di
Venezia vince il Pensionato artistico nazionale di scultura
presso l’Accademia di belle arti di Roma. Partecipa nel
1914 e 1915 a due edizioni della Secessione romana.
Dopo la guerra la sua attività riprende intensa,
orientandosi presto verso la scultura monumentale. Ma è
soprattutto nell’ambito della produzione giovanile, la
realizzazione di oggetti di artigianato,come le numerose
coppe in bronzo e in ceramica eseguite attorno agli anni
Venti-Trenta. Nel 1927 gli viene assegnata la cattedra di
scultura all’Accademia di belle arti di Bologna, che terrà
per i trent’anni successivi, ricoprendo, dal 1952 al 1957,
l’incarico di direttore.

102
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103 
Ercole Drei 
Faenza 1886 – Roma 1973 

Coppa – metà anni ‘20
maiolica decorata a lustri metallici, con stelo modellato
come figura nell’atto di reggere una coppa svasata, base
circolare; altezza cm 19,5. Produzione: Melandri e
Focaccia. Marca: F simbolo grafico dell’Astorre e firma
poco leggibile di Melandri

Stima: € 1.200 – 1.800

104 
Ercole Drei - Anselmo Bucci 
Faenza 1886 – Roma 1973  e 1887 – 1959

Canefora – 1954
maiolica bianca craquelé; altezza cm 22. Marca: Faenza,
simbolo grafico cerchietto con fiammelle, A. Bucci,
scultura di E. Drei 1954, N.I.

Il modello di Ercole Drei fu maiolicato successivamente da
Anselmo Bucci

Stima: € 1.000 – 1.500

103

104
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Pietro Melandri (Faenza 1885 – 1976) apprendista
presso la fabbrica dei Fratelli Minardi, frequenta le lezioni
serali di Antonio Berti alla Scuola di Arti e mestieri e
partecipa al cenacolo baccariniano. Si trasferisce a Milano
dove lavora come decoratore e frequenta i corsi serali di
scenografia all’Accademia di Brera e in quegli anni
conosce la pittura di Fontanesi e Previati.Tornato a Faenza
nel 1918, collabora prima con Paolo Zoli, poi con
Francesco Nonni, di cui maiolica alcune opere plastiche.
Si lega poi con Focaccia industriale e mecenate di
Ravenna, fondando e dirigendo la Focaccia & Melandri,
nella ex fabbrica dei fratelli Minardi. E’ in questo periodo
in cui matura la tecnica delle riflessature a lustri, seguita
dalle più moderne patinature degli acidi, che gli consente
di realizzare straordinari pezzi. Conclusa l’esperienza con
Focaccia, decide di mettersi in proprio e partecipa con
successo alle Triennali di Milano (dal 1933 in poi) e
all’esposizione universale di Parigi con il grande pannello
rappresentante Perseo. E’ di quegli anni la conoscenza e
l’inizio della collaborazione con l’architetto Gio Ponti,
grande estimatore della sua arte. Ottiene un vasto
riconoscimento e consenso anche in patria e in
particolare vince le prime due edizioni del Concorso
nazionale della ceramica d’arte, organizzato nella sua
Faenza da Gaetano Ballardini.
Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale
escono dal suo laboratorio numerosissimi modelli di vasi,
ciotole, bottiglie dalle forme e dai colori più diversi
elaborando soluzioni decorative sempre nuove e sempre
all’avanguardia. La sua attività vede intensificare sempre
più la collaborazione con gli architetti Gio Ponti e
Melchiorre Bega, producendo lavori monumentali per
edifici e esercizi pubblici. Nel 1954 partecipa alla X
Triennale di Milano con una personale. Cinque anni più
tardi realizza con l’architetto Mazzanti i pannelli per il bar
dell’albergo Roma a Bologna, ora conservati, con altri suoi
capolavori, presso il Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza.,

105
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Bottiglia con mascheroni – anni ‘20
ceramica decorata a lustro in oro, con corpo ovoidale
ornato da piccole teste a rilievo, piede circolare, altezza
cm 30. Produzione: Melandri e Focaccia. Marca: MF
simbolo grafico dell’Astorre e firma Melandri

Pubblicato in: E. Gaudenzi, Pietro Melandri (1885-1976),
Faenza, 2002, pag. 119; fig. 68

Stima: € 3.000 – 4.000

105
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106 
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Vaso – anni ‘20
ceramica decorata nei toni del vinaccia, nero e oro a
raffigurare volatili su tralci di vite, corpo ovoidale; altezza
cm 34,5. Produzione: Melandri e Focaccia. Marca: MF
simbolo grafico dell’Astorre, Faenza, MF

Stima: € 3.500 – 4.500

107 
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Vaso – fine anni ‘20
maiolica decorata a lustro in oro con corpo ovoidale
costolato, bordo svasato e ansa con attacco a testa
zoomorfa, piede circolare; altezza cm 29. Restauro.
Produzione: Melandri e Focaccia. Marca: MF simbolo
grafico dell’Astorre e firma Melandri

Stima: € 700 – 1.000

106 107
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108
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Cache-pot con arcieri – anni ‘20
ceramica decorata nei toni del vinaccia e da quattro fasce ad arabeschi dorati che culminano
nelle figure a rilievo di quattro arcieri, corpo troncoconico; altezza cm 21,5. Produzione:
Melandri e Focaccia. Marca: Focaccia Melandri, simbolo grafico dell’Astorre, Faenza, MF

Bibliografia:
Pubblicato nel testo di Emanuele Gaudenzi(Pietro Melandri (1885-1976), Faenza, 2002, pag.
102; fig. 47), questo cache-pot costituisce un modello che verrà declinato con diverse altre
decorazioni e fu probabilmente realizzato con l’aiuto di Francesco Nonni autore della plastica
degli arcieri in rilievo.

Stima: € 8.000 – 10.000

108
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109
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Ciotola – 1934
maiolica decorata a rilievo e riflessata, a raffigurare Orfeo entro un paesaggio minimo nei toni
del verde, avorio e marrone; cm 9,5x29. Firmata e datata: Melandri 1934

Melandri si cimentò spesso con temi legati alla mitologia classica, come la Tauromachia, i
Centauri, il ratto di Venere. La ciotola qui presentata tratta uno dei temi più cari e ricorrenti
nella produzione artistica di Melandri, il mito di Orfeo, trattato in molte altre opere con
soluzioni decorative e cromatiche diverse. Pubblicato in: E. Gaudenzi, Pietro Melandri (1885-
1976), Faenza, 2002, pag. 132; fig. 81 

Stima: € 3.500 – 4.500

109
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110
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Madonna con il Bambino – anni ‘40
maiolica con decoro in oro, rosa e azzurro e riflessata a
terzo fuoco; altezza cm 32; montata entro una nicchia in
legno argentato e dorato.

Stima: € 1.000 – 1.500

111
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Vaso – metà degli anni ‘20
ceramica decorata con smalti a lustro metallico nei toni
del rosso, di forma ovoidale con elementi fogliati che
corrono lungo il corpo; altezza cm 23. Produzione:
Melandri e Focaccia. Marca: MF simbolo grafico
dell’Astorre e firma Melandri

Stima: € 2.000 – 3.000
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112
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Vaso – fine anni ‘50
maiolica riflessata a lustri metallici nei toni dell’oro e
decorato a rilievo con tralci di rose bordati in colore
vinaccia, corpo piriforme e collo cilindrico; altezza cm 35.
Piccolo restauro. Firmato: Melandri e M entro campo
quadrato

Stima: € 1.500 – 1.800 

113
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Beethoven – 1950 circa
maiolica riflessata nei toni del beige e modellata come
volto del musicista; cm 37x37. Firmata. Melandri.

Il modello è opera dello scultore Enrico Mazzolani,
maiolicata da Pietro Melandri.

Stima: € 1.000 – 1.500

114
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Cavallino – anni ‘50
maiolica decorata a lustri metallici nei toni del rosso e
oro; altezza cm 10,5. Restauri. Firmata: P. Melandri

Stima: € 300 - 500

115
Pietro Melandri
Faenza 1885 - 1976

Sei ciotole – anni ’30 
maiolica riflessata ad acido decorata nei toni del rosso
(quattro) e del blu (due), modellate come conchiglie; cm
5x8x9. Due recano la firma: Melandri

Stima: € 500 - 700

116
Manifattura romana 

Vaso – inizio del XX secolo
maiolica policroma, decorata con un volatile e un decoro
ovale puntinato in bianco, giallo e nero su fondo beige;
altezza cm 7,3

Stima: € 150 - 200

117
Cele

Placca – 1941
ceramica smaltata in policromia raffigurante un
paesaggio arabo, di forma quadrata; cm 20x20. Firmata e
datata in basso a destra: Cele 1941

Stima: € 200 - 400 

118
Luigi Fabris
Bassano del Grappa 1883 - 1952

Pierrot con damina – 1945
maiolica policroma modellata come un Pierrot in veste a
pois bianchi su fondo nero abbracciato da una damina
con ampia gonna a fiori; altezza cm 24. Firmato: L.
Fantoni, Faenza, modello Fabris 1923 

Stima: € 1.000 – 1.500

119
Angelo Biancini
Castel Bolognese 1911 - 1988

Pegaso – anni ‘40
placca in maiolica decorata a rilievo con Pegaso e la
Chimera in verde su fondo oro, di forma circolare;
diametro cm 27

Stima: € 300 - 500
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Angelo Biancini (Castel Bolognese 1911 – 1988) è una
delle figure di maggiore spicco del panorama artistico
faentino. Nel 1929 si iscrive all’Istituto d’Arte di Firenze
dove frequenta soprattutto lo studio di Libero Andreotti, da
quegli anni inizia a dedicarsi alla maiolica oltre che alla
modellatura e alla scultura.
Tra il 1934 e il 1937 ottiene successi a livello nazionale,
partecipa alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano
e nel contempo a Faenza viene seguito e aiutato da
Gaetano Ballardini. Dal 1937 al 1940 si trasferisce a
Laveno per collaborare con Guido Andlovitz alla direzione
artistica della Società Ceramica Italiana. Negli anni di
Laveno, Biancini rinsalda i suoi rapporti con la ceramica
(tra oggetto, ritratto e scultura monumentale) e perviene a
tutta una serie di temi e soluzioni formali che
impronteranno la sua successiva attività. Nel 1942 entra
all’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza e, nel
dopoguerra, subentrerà a Domenico Rambelli nella
cattedra di Plastica. Manterrà questo incarico fino al
1981. Numerose sue opere sono conservate presso il
Museo Internazionale della Ceramica di Faenza ed è
presente con una sala personale nella Collezione d’Arte
Moderna Religiosa dei Musei Vaticani.
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Orfeo – 1939/40
altorilievo composto di più parti in terraglia forte con
smalto verde, realizzazione a colaggio; cm 310x190.
Marca: Fabbrica Lavenia

Bibliografia:
G. Morazzoni, Ceramiche di Laveno alla Triennale, 1940,
1956, p. 200
G. C. Bojani e F. Bertoni (a cura di), Angelo Biancini tra
Faenza e Laveno. Ceramiche 1937 – 1940, 1993, p. 14, 67

Nel testo di Bojani e Bertoni si legge: “In Orfeo tutto
l’interesse è per le parti arboree e soprattutto per gli
animali il cui piumaggio o vello è risolto con originalissime
lavorazioni a texture anticipatrici del lavoro del
dopoguerra. Il pelo degli orsi è ottenuto con una texture
scaglie, quello del cinghiale con intagli di varie profondità,
quello degli scoiattoli schiacciando la materia
metodicamente con il pollice. L’effetto non vuole essere di
tipo verista ma piuttosto alludere all’animale, al suo
carattere, alla sensazione tattile che può provocare al
contatto.
Biancini afferma, anche in questa occasione, la sua
adesione al vero, alla concretezza, alla quotidianità, ai
valori emozionali della vita che troveranno ulteriori
sviluppi nella sua attività a partire dal dopoguerra”.

120
Angelo Biancini
Castel Bolognese 1911 - 1988

Scoiattolo
terraglia forte con smalto verde, cm 65x46
Stima: € 1.800 – 2.000

121
Angelo Biancini
Castel Bolognese 1911 - 1988

Due orsi 
terraglia forte con smalto verde, cm 80x80
Stima: € 2.200 – 2.500

122
Angelo Biancini
Castel Bolognese 1911 - 1988

Colombe 
terraglia forte con smalto verde, cm 85x56
Stima: € 1.800 – 2.000

123
Angelo Biancini
Castel Bolognese 1911 - 1988

Cerbiatto 
terraglia forte con smalto verde, cm 50x80
Stima: € 1.800 – 2.000

124
Angelo Biancini
Castel Bolognese 1911 - 1988

Ghiro 
terraglia forte con smalto verde, cm 83x46
Stima: € 1.800 – 2.000

125
Angelo Biancini
Castel Bolognese 1911 - 1988

Quattro tralci
terraglia forte con smalto verde, misura massima cm
65x42
Stima: € 800 – 1.000
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Domenico Rambelli (Faenza 1886 – Roma 1972) Il suo
esordio ufficiale avvenne a Roma nel 1905 con la
partecipazione alla mostra della ‘Società Amatori e Cultori
di Belle Arti’ con l’Uomo malato. Due anni dopo partecipò
alla Biennale di Venezia con il Ritratto del pittore Antonio
Berti, suo maestro presso la Scuola di Arti e Mestieri di
Faenza. A Parigi incontra Bourdelle e Picasso, e conosce
l’arte di Rodin restandone influenzato. Finita la Guerra
ottiene l’insegnamento all’Istituto di Ceramica di Faenza.
Negli anni ’20 e 30 iniziano le commissioni pubbliche e
celebrative che segnano una parte non trascurabile della
sua produzione. Nel 1948, dopo una parentesi a Bologna,
riprende il suo insegnamento a Roma come docente di
Nudo all’Accademia e viene nominato Accademico di San
Luca nel 1960.

126
Domenico Rambelli
Faenza 1886 – Roma 1972

Vaso – primi anni ‘30
maiolica decorata a rilievo a racemi fogliati blu su fondo
bianco, di forma ovoidale; altezza cm 28. Marca: Faenza,
Stemma R. Istituto, 211

Stima: € 1.200 – 1.800

127
Domenico Rambelli
Faenza 1886 – Roma 1972

Vaso – primi anni ’20 
maiolica decorata a lustro nei toni dell’oro a motivo
costolato e ritorto su corpo ovoidale; altezza cm 18,5.
Marca: Faenza, Stemma Regia Scuola, Ada

Stima: € 2.000 – 2.500

128
Domenico Rambelli
Faenza 1886 – Roma 1972

Il fabbro – 1926
placca in maiolica monocroma nei toni del verde
modellata a bassorilievo; cm 26x33. Montata su un
supporto ligneo. Marca: R. Scuola Faenza, D. Rambelli A. IV

Esposizioni:
Vicenza, Basilica Palladiana, Lam e C., 2002 (etichetta al
retro)

Stima: € 800 – 1.000

126
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129
Domenico Rambelli
Faenza 1886 – Roma 1972

Le lavandaie – 1926
placca in maiolica monocroma nei toni del verde
modellata a bassorilievo; cm 26x34. Montata su supporto
ligneo. Marca: R. Scuola Faenza, D. Rambelli A. IV. Al retro
il marchio: RSCF

Esposizioni:
Vicenza, Basilica Palladiana, Lam e C., 2002 (etichetta al
retro)

Stima: € 800 – 1.000

130
Domenico Rambelli
Faenza 1886 – Roma 1972

Mietitore – 1926
placca in terracotta; cm 34x26,5. Firmata in basso a
sinistra: D.R. e in basso a destra: A. IV.

Si veda per confronto: S. Dirani, Domenico Rambelli
epistolario, Faenza, 2004, p. 332

Stima: € 800 – 1.000

127

129-128
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Fin dal 1916 lo studioso Gaetano Ballardini (Faenza 1878
- 1953), anima fondatrice del Museo Internazionale delle
Ceramiche, si adopera per l’attivazione di corsi serali di
ceramica pratica, mostrando grande perspicacia nel
chiamare vicino a sé come insegnati gli artisti Domenico
Rambelli e Anselmo Bucci ed il tecnico Maurizio Korack.
La scuola divenne statale nel 1919, poi Regia Scuola di
ceramica nel 1925, divenendo Ballardini stesso direttore,
solo onorario fino al 1927. Nel 1938 la Scuola sarà
riconosciuta come Regio Istituto d’Arte e vengono
realizzati e potenziati importanti settori a fianco
dell’attività didattica, come il Laboratorio scientifico-
tecnologico, l’officina per la produzione di smalti e colori,
l’officina didattica per la decorazione e l’officina di
restauro. Museo e Scuola quindi strettamente correlati
come centro propulsore di attività e di cultura: dal 1928
sede dei corsi interuniversitari di storia e tecnica della
ceramica, dal 1938 viene avviato il Concorso nazionale
della ceramica; per parte sua il Comune di Faenza aveva
istituito fin dal 1927 il premio annuale al merito ceramico
in onore di Gaetano Ballardini.

131
Regia Scuola Faenza

Vaso – 1925 circa
maiolica policroma decorata a rilievo a quartieri
arabescati nei toni del verde, blu e finiture in oro su fondo
viola, di forma troncoconica e collo cilindrico; altezza cm
32. Marca: Faenza, Stemma R. Scuola, G.L.

Stima: € 1.800 – 2.200

131
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132
Regia Scuola Faenza

Vaso – 1925 circa
maiolica decorata a pittura a rilievo a fitti racemi fogliati in
rosso su fondo bianco; altezza cm 30,5. Marca: Faenza,
Stemma R. Scuola, numero 45, F. I.

Stima: € 1.500 – 2.000

133 
Regia Scuola Faenza

Vaso – primi anni ‘20
maiolica decorata a rilievo nei toni dell’avorio, blu e
finiture in oro, ornato da tre pavoni tra fitte volute fogliate;
altezza cm 24,5. Lievi restauri. Marca: Faenza, Stemma R.
Scuola, e i numeri: 209 e 25

Stima: € 2.000 – 2.500

134 
Regia Scuola Faenza 

Vaso – anni ‘20
ceramica decorata a riflessi e a rilievo a motivi circolare
nei toni del giallo su fondo beige, corpo globulare; altezza
cm 18. Marca: 231 stemma Regia Scuola Faenza n. 297

Stima: € 200 - 400

135 
Dante Baldelli
1904 - 1953

Centrotavola – anni ‘50
terracotta smaltata decorata in bianco, rosso, giallo e blu
e modellato a forma rettangolare con tre incavi; cm
4x34x12. Marca: Baldelli Italy 631

Stima: € 200 - 400

117Ceramiche del Novecento
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137
Carlo Zauli
Faenza 1926 – 2002

Composizione astratta – 1985
pannello bassorilievo in grès nero; cm 67x48. Firmato e
datato: Zauli 1985

Stima: € 2.000 – 3.000  

138
Carlo Zauli
Faenza 1926 - 2002

Grande vaso – anni ‘60
terracotta smaltata in nero, di forma cilindrica svasata;
altezza cm 52. Siglata: C. Z.

Stima: € 400 - 600

136
Carlo Zauli
Faenza 1926 – 2002

Ciotola – anni ‘70
gres smaltato nei toni del grigio e modellato a forma
circolare; diametro cm 18. Firmato: Zauli

Stima: € 150 - 200
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140-141

139
Guerrino Tramonti
Faenza 1915 – 1992

Vaso – 1950 circa
gres smaltato nei toni del giallo e verde, di forma
troncoconica; altezza cm 14. Marca: Faenza, simbolo
grafico del sole e firma: Tramonti
Ciotola – 1950 circa
gres riflessato nei toni del beige; cm 4,5x16. Marca:
Faenza, simbolo grafico del sole e firma: Tramonti
Ciotola – 1950 circa
gres smaltato nei toni del giallo rosa e azzurro; cm
5,5x13. Marca: simbolo grafico del sole

Stima: € 400 - 600 

140
Guerrino Tramonti
Faenza 1915 – 1992

Cavallino – 1950 circa
maiolica riflessata decorata nei toni del giallo e azzurro
raffigurante un cavallo; altezza cm 19,5. Marca: Faenza e
simbolo grafico del sole e firma: Tramonti

Stima: € 400 - 600

141
Guerrino Tramonti
Faenza 1915 – 1992

Cavallino – 1950 circa
maiolica riflessata e modellata come cavallino nei toni del
beige; altezza cm 9,5. Firmata: Tramonti
Ciotola – 1950 circa
gres riflessato nei toni del verde; cm 4,5x16. Marca:
Faenza e simbolo grafico del sole e firma: Tramonti

Stima: € 300 - 500

142
Guerrino Tramonti
Faenza 1915 – 1992

Vaso – 1950 circa
maiolica riflessata nei toni dell’azzurro con tralci fogliati a
rilievo in giallo; altezza cm 28,5. Restauri. Firmato:
Faenza, Tramonti
Vaso – 1960 circa
ceramica decorata nelle sfumature dell’azzurro, verde e
giallo; altezza cm 9,5. Firmato: Faenza, Tramonti

Stima: € 500 - 700
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143
Albert Diato
Monaco 1927 – Nizza 1985

Ciotola – anni ‘50
grès smaltato, di forma circolare poggiante
su tre piccoli piedi, decorata a colaggio
nell’incavo nei toni del blu e del giallo e a
rilievo sul bordo esterno; cm 23x44. Siglata:
A.D.

Stima: € 3.500 – 4.500

144
Vula Gunela
Agios Paraskevi, Atene 1951 

Piatto – 1974
terracotta smaltata, decorata a rilievo a
motivo astratto nei toni del beige; diametro
cm 52. Firmata e datata: Vulà 74

Stima: € 300 - 500

145
Panos Tsolakos 
Chalkis, Grecia 1934

Vaso – 1960 circa
terracotta smaltata bianca, di forma quadrata
con angoli smussati; altezza cm 36. Firmato:
Tsolakos Panos

Stima: € 500 - 700

144-145

143
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