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Antique coins, 19th and 20th century coins and bronzes, Medals

La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata 
accettazione delle Condizioni Generali di Vendita 
riportate nelle ultime pagine di questo catalogo

Taking part in the Auction implies the entire 
and unconditional accepetance of the Terms of Sale 
outlined at the end of this catalogue

Monete antiche, del XIX e del XX secolo, 
medaglie di tutte le epoche e varia 

Dal 7 al 17 maggio 2022

Esposizione su prenotazione in Via dei Greci 2/A
da lunedì 9 maggio 2022
Orario continuato: 10.00/19.00

Termine asta 17 maggio 2022, ore 18.00

Viewing days in Rome, Via dei Greci 2/a
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Auction dead line 17 May at 6.00 pm

From 7 to 17 May 2022



1

MONETA GRECA
Campania, Hyria. Didramma (410-335). AR gr. 6,88. D: Testa di 
Atena con elmo a destra. R: Toro Androsopo su doppia linea di 
esergo, in alto leggenda in osco, Ypina.Sear 294.
MB.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 80-100

2

MONETA GRECA LUCANIA THURIOI
Lucania, Thurioi, Triobolo AR, 443/400 a.C AVANTI CRISTO; g. 
1,00 D: Testa di Atena r. con elmo attico R: toro a dx, in sezione 
pesce.
Rutter, Historia Numorum cfr. 1777; SNG ANS 1125.
MB/BB.

E 50-70

3

MONETA MONDO GRECO
CALABRIA, Taranto. Circa 272/240 a.C. AR nomos g. 6,46.D: 
Giovane nudo che incorona il cavallo e cavalca a sinistra; �Y a 
destra, �YKI/NO� in basso / R: halanthos, nudo, che si prepara 
a lanciare il tridente a sinistra, cavalca un delino a sinistra; a 
destra, gufo in piedi a sinistra, testa rivolta. Vlasto 836-41; HN 
Italia 1025.
BB.

E 150-200

4

MONETA GRECA
Mondo Greco; Corinto AR gr. 2,31; Drachm. Circa 330/300 
a.C. D: Pegaso che vola a sinistra; sotto / R: Testa di Afrodite a 
sinistra, con indosso sphendone; monogramma dietro. BCD; 
BMC 410; Pozzi 1715 (stesse traile); NAC 114, 210 (stesso 
muore); HGC 4. 
MB-BB.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 40-60

5

MONETA GRECA GELA DIDRAMMA
Sicilia, Gela, c. 490/85-480/75 a.C. AR Didramma gr. 7,88 . 
Cavaliere nudo al galoppo verso d., brandisce  una lancia in alto. 
R/protome di toro androcefalo a destra; Jenkins, Gela 58; HGC 
2, 363. 
BB.

E 150-200

6

MONETA GRECA RE TOLEMAICI D’EGITTO
Mondo greco; Tolomeo I Soter. 305/4-282 a.C. AR gr. 13,34 
tetradramma, Cipro (Salami o Kition). 294-282 a.C. Testa 
diademata a destra, con egida al collo/Aquila in piedi a sinistra 
su fulmine; a sinistra, �T sopra il monogramma. CPE 235; 
Svorono 368; SNG Copenhagen 87.
BB.

E 100-120
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7

MONETA GRECA THASOS TETRADRAMMA
Nord Grecia, isole tracie, Thasos, dopo il 148 a.C. tetradramma, 
Ar, gr. 16,81; D: testa di Dioniso giovane a destra. R: Eracle 
nudo a sinistra con clava e pelle di leone sul braccio sinistro, 
leggenda: HRAKLEOUS, SWTHROS, QASIWN, M.
SNG Cop. 1039, Le Rider, Thasiennes 51. 
BB.

E 70-90

8

MONETA ROMANA DENARIO
L. Antesius Gragulus, Denario, Roma, 136 aC; AR g. 3,90; 
Testa con elmo di Roma r.; prima, *; dietro, GRAG, Rv. Giove 
in quadriga a d., con redini, fulmine e scettro; sotto, L ANTES; 
nell’es. ROMA. Crawford 238/1; Antistia 9; Sydenham 4. 
BB+.

E 60-80

9

MONETA ROMANA DENARIO
Roma repubblica; C. Vibius C.f. Pansa, Roma 90 a.C. Denario 
AR g. 3,66. Testa laureata di Apollo r.; bucranio sotto il mento. 
R/ Minerva guida quadriga al galoppo r. Crawford 342/5b; cfr. 
RBW 1287; RSC Vibia 2.
BB. 

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80

10

MONETA IMPERO ROMANO FOLLIS
Costantino I. 307-337 d.C. Æ Follis 2,81g. (Treviri). Colpito 
327-328 d.C. D: testa laureata a destra/Porta; PTRE. RIC VII 504; 
LRBC 38.
SPL.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 80-100

11

DUE MONETE GRECIA
mondo Greco, lotto di due monete da classiicare; AR.
BB.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 80-100
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12

DENARIO IMPERO ROMANO
Septimius Severus AR Denarius. 205 AD. SEVERVS PIVS AVG, 
laureate head right/P M TR P XIII COS III P P, Roma standing left 
holding Victory & spear. AR 3,37 gr.
RIC 197, RSC 470-1, BMC 474.
SPL.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 80-100

13

MONETA ROMANA DENARIO
L. Antesius Gragulus, Denario, Roma, 136 aC; AR g.3,98; 
Testa con elmo di Roma r.; prima, *; dietro, GRAG, Rv. Giove 
in quadriga a d., con redini, fulmine e scettro; sotto, L ANTES; 
nell’es. ROMA. Crawford 238/1; Antistia 9; Sydenham 4. 
BB+.

E 60-80

14

MONETA ROMANA DENARIO
Roma repubblica. C. Cassio AR Denario. Roma, 126 a.C g. 3,76. 
Testa con elmo della Roma a destra; XVI monogramma (segno 
di valore) e urna dietro/Libertas che guida la quadriga a destra, 
regge asta e pileo; C-CASSI sotto, ROMA in esergo. Crawford 
266/1; BMCRR Roma 1032; RSC Cassia 1.
BB+. 

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80

15

MONETA ROMANA DENARIO
L. Antesius Gragulus, Denario, Roma, 136 aC; AR g.3,80; 
Testa con elmo di Roma r.; prima, *; dietro, GRAG, Rv. Giove 
in quadriga a d., con redini, fulmine e scettro; sotto, L ANTES; 
nell’es. ROMA. Crawford 238/1; Antistia 9; Sydenham 4. 
BB+. 

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80

16

MONETA ROMANA DENARIO
Roma Repubblica; L. Farsuleius Mensor (75 a.C.) -AR g. 3,33 
Denario - D: Busto della Libertà a d., dietro, un cappello frigio 
/R Roma su biga a d. mentre dà la mano a un personaggio 
maschile; sotto la biga, uno scorpione B. 1; Cr. 392/1a. 
BB. 

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80

17

MONETA ROMANA DENARIO
Roma repubblica; D. Minucio Rufo. 122 a.C. Denario AR g. 
3,87.  Zecca di Roma. Testa con elmo di Roma a destra; x sotto il 
mento D: I Dioscuri, ciascuno con in mano una lancia, a cavallo 
a destra. Crawford 277/1; Sydenham 421; Minucia 1; RBW 
1099.
BB+. 

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80
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18

MONETA ROMANA DENARIO
Roma repubblica. C. Servilio, AR Denario, 82-80 a.C. dC, Roma. 
D:Testa di Apollo a destra,  dietro B e lituus, sotto, ROMA. R/: 
Due cavalieri che combattono a sinistra, uno armato di spada, 
l’altro di lancia e scudo con iscrizione M. Es. C·SERVEIL. cr. 
370/1b; Sid. 720.
BB. 

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80

19

DENARIO IMPERO ROMANO
Elagabalus, AR Antoninianus, Roma. 4,69 gr. 219 d.C. IMP 
CAES ANTONINVS AVG, irradia, busto drappeggiato a destra. 
PM TR P II COS II PP, Roma seduta a sinistra sul trono, tiene 
piccola Vittoria e scettro, scudo in basso a destra RIC IV-II, 14.
SPL.

E 80-100

20

MONETA ROMANA SESTERZIO JULIA DOMNA
Julia Domna, 211 d.C. sesterzio, Ae, gr, 26,23; D: Busto 
drappeggiato diJulia Domna a destra,  IVLIA PIA - FELIX AVG; R: 
Giulia Domna drappeggiata, seduta a sinistra in trono, con ramo 
nella mano destra e scettro nella mano sinistra MAT AVGG MAT 
SEN M PATR//S C
RCV.7117 - RIC.588 - C.112 - BMC/RE.469.
BB.

E 250-300

21

MONETA ROMANA DENARIO
Roma Repubblica; C. Vibius C.f. Pansa, Roma 90 a.C. Denario 
AR g.3,63. Testa laureata di Apollo r.; bucranio sotto il mento. 
R/ Minerva guida quadriga al galoppo r. Crawford 342/5b; cfr. 
RBW 1287; RSC Vibia 2.
BB.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80

22

MONETA ROMANA DENARIO
Repubblica Romana - M. Iunius 145 a.C., denario, AR g.3,55; 
145 a.C., Roma, D: Testa di Roma con elmo rivolta a destra, 
sotto  X, dietro  testa di asino a sinistra, R: Dioscuri su cavalli a 
destra, con lance, in basso M.IVNI, in esergo ROMA. 
BB+. 

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80
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23

MONETA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
Regno delle due Sicilie, FERDINANDO II DI BORBONE, 10 
TORNESI, 1839, zecca di Napoli, RAME, BB, (R), (Pannuti-Riccio 
188). 
BB.

E 150-180

24

MONETA ZECCHE ITALIANE
Napoli, Ferdinando I di Borbone (1830-1859), 10 Tornesi 1849 - 
Gig. 196 CU. 
MB.

E 30-50

25

MONETA STATI ITALIANI 
Lucca Repubblica (1369-1799); scudo 1747. Ar gr.  D/ 
RESPUBLICA LUCENSIS Stemma ornato coronato con LIBERTA 
R/ SANCTUS MARTINUS, San Martino a cavallo taglia il mantello 
per donarlo al povero. Bellesia 59 MIR 237/7. 
BB+.

E 200-250

26

MONETA DI CASA SAVOIA
Regno di Sardegna, Carlo Felice (1821-1831); 5 Lire 1829 
Genova Ag F: Efigie del Re a destra  R: stemma completo di 
Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata. 
Gigante #49.
BB.

E 120-180

27

MONETA RINASCIMENTALE
in bronzo di stile classico.
BB.

E 100-120

28

MONETA FERDINANDO III, SICILIA 1799
Regno di Sicilia, Ferdinando III di Borbone (1759-1816). Dodici 
Tarì  1810 Ag. gr. 27,04 D: FERDINANDUS III D G REX Busto 
corazzato volto a d. e sotto TARI 12. Rv: UTR SIC HIER INFANS 
HISP Aquila ad ali spiegate entro ghirlanda. (Spahr 138. Pagani 
17. MIR 640/4. Gigante 29. Montenegro 285.).

E 350-400
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29

MONETA DI STATI ESTERI
Francia, Napoleone III (1852-1870): 10 centesimi 1853-A 
(Gadoury#248), rame rosso.
MB.

M.O.

30

MONETA REGNO DI NAPOLI, 1735
Regno di Napoli, Carlo III di Borbone (1734-1759) - Piastra da 
120 Grana 1735 - Zecca: Napoli - Diritto: stemma coronato 
- Rovescio: personiicazione del iume Sebeto seduto in riva 
al mare sullo sfondo del Vesuvio fumante - gr. 24,86 - Non 
comune (C.N.I. XX/539/18), (Gig. n. 23b), (Mont. n. 40).

E 250-300

31

MONETA DI ZECCHE ITALIANE
Regno delle due Sicilie, Ferdinando II di Borbone (1830-1859). 
Piastra da 120 Grana 1854 Ag
D: REGNI VTR SIC ET HIER G120 Stemma con corona. Rv: 
FERDINANDVS II DEI GRATIA REX 1854 Busto del re a destra 
(Pag. 218/a; P.R. 82; Gig. 84).
BB.

E 80-120

32

MONETA DI ZECCHE ITALIANE
Carlo Alberto (1831-1849) - 5 Lire 1833 Genova. MIR 1047h 
Pag. 233.
BB.

E 150-180

33

MONETA DELLO STATO PONTIFICIO
due baiocchi e mezzo, 1796, Pio VI, KM# 1239.
MB.

M.O.

34

MONETA FERDINANDO III SICILIA 1799
SICILIA, Regno di Sicilia, Ferdinando III di Borbone (1759-1816). 
Dodici Tarì  1799 Ag. gr. 27,11 D: FERDINANDUS. D. G. SICIL. 
ET. HIER. REX Busto corazzato a destra; sotto, T12. Rv: HISPA 
NIA RUM INFANS 1799 Aquila coronata, ad ali spiegate con 
stemma sul petto (Spahr 125/126; MIR 639/1; Gig. 20.).

E 300-350

29
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35

MONETA 60 GRANA, REGNO DUE SICILIE 1818
SICILIA, Regno delle due Sicilie, Ferdinando I di Borbone (1816-
1825). D: FERD. I60 G. REGNI SICILIARVM ET HIER. REX Busto 
coronato volto a destra. Rv:HISPANIARVM INFANS G 60 Stemma 
borbonico ovale. 1818  AG. gr. 13,64. 
BB.

E 150-200

36

MONETA FRANCESCO I BORBONE, NAPOLI 1825
Francesco I di Borbone (1825-1830) - Piastra da 120 grana 
1825. Testa nuda a d. R/Stemma coronato. Ag. pag. 109. Gig. 
6.
SPL.

E 100-120

37

MONETA DI ZECCHE ITALIANE
Regno delle due Sicilie. Ferdinando II di Borbone (1830-1859). 
10 Tornesi 1835 1° tipo contorno liscio - rame.
MB.

E 70-90

38

MONETA DELLA COLONIA ERITREA
Savoia, Colonia Eritrea, Umberto I (1890-1896), 5 Lire 1891, 
Roma Ar Gig. 1. 
BB.

E 350-400

39

MONETA FERDINANDO III, SICILIA 1799
SICILIA Regno di Sicilia, Ferdinando III di Borbone (1759-1816). 
Dodici Tarì 1799 Ag. gr. 27,04 D: FERDINANDUS. D. G. SICIL. ET. 
HIER. REX Busto corazzato a destra; sotto, T12 .  Rv:   HISPA NIA 
RUM INFANS 1799 Aquila coronata, ad ali spiegate con stemma 
sul petto (Spahr 125/126; MIR 639/1; Gig. 20.).

E 300-350
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40

DIECI MONETE DI ZECCHE MEDIEVALI
lotto di dieci denari da classiicare.
BB-BB+.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 180-200

41

QUINDICI MONETE IN BRONZO 
lotto composto da quindici monete in bronzo da classiicare.
MB/BB.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 100-120

42

TRE MONETE IN BRONZO
lotto tre bronzetti da classiicare.
MB. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 50-70

43

LOTTO DI QUATTRO MEDAGLIE
in bronzo da studio.
BB.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 60-80

44

CINQUE MONETE IN BRONZO
rinascimentali di stile classico.
BB.

E 200-250

45

LOTTO DI SEI MEDAGLIE
composto da sei medaglie in bronzo da classiicare.
BB+. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 70-90

40
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46

MONETA VATICANO PAOLO VI, XX SECOLO
in argento, commemorazione del viaggio in terra santa. Fondo 
specchio.
Emissione in 7000 esemplari.
FDC.

E 70-90

47

MONETA DI ZECCHE ITALIANE, 1879
Regno d’Italia, Ag; Umberto I, 5 Lire, rarità C. Catalogo Alfa  n° 
UMB 1.865 E 150/380.
BB.

E 100-120

48

MEDAGLIA VATICANO
PaoloVI,AR, anno MCMLXIV anno III.
FDC.

E 60-80

49

MONETA VATICANA COMMEMORATIVA DI PAOLO VI, 
XX SECOLO
in argento. 
Titolo 825/1000.
FDC.

E 60-80

50

OTTO MONETE VATICANO, GIOVANNI PAOLO II, XX SECOLO
Pontiicato Giovanni paolo II, Anno XXI. Serie di otto monete 
di lire 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 bimetalliche e 1000 in 
argento.
Argento titolo 835/1000.

E 300-400

51

MONETA VATICANA BENEDETTO XVI, 2005
moneta celebrativa in argento. Anno I.
Titolo 925/1000. 
FDC.

E 50-70

46
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52

MONETA VATICANA PAOLO VI, XX SECOLO
in argento. Moneta commemorazione del viaggio in terra santa. 
Fondo specchio.
Emissione in 7000 esemplari.
FDC.

E 70-90

53

OTTO MEDAGLIE VATICANE GIOVANNI PAOLO II, XX SECOLO
da 1 e 2 euro e da 50, 20, 10, 5, 2 e 1 euro centesimi. 
SPL.

E 80-100

54

MEDAGLIA VATICANO, PAOLO VI ANNO V, XX SECOLO
in argento. In custodia. 
Titolo 998/100, 
Peso gr. 43.
SPL.

E 70-90

55

DUE MONETE DEL VATICANO, GIOVANNI PAOLO II, XX SECOLO
da Lire 10.000 in argento. 
Titolo argento 825/1000.
Diametro mm. 34, peso gr. 22.
FDC.

E 50-70

56

OTTO MONETE VATICANE GIOVANNI PAOLO II, XX SECOLO
del Pontiicato di Giovanni Paolo II, Anno XXI. Serie di otto 
monete di lire 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. Bimetalliche e 
1000 in argento titolo 835/1000.

E 70-90

57

SEI MEDAGLIE IN ARGENTO, XX SECOLO
da classiicare. 
SPL. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 100-120

52
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58

TRE MONETE ROMANE
Lotto composto da un denario di elagabalo, un antoniniano di 
Treboniano Gallo ed un denario di Caracalla; Ag.
BB+.

E 180-220

59

TRE MONETE ROMANE
lotto di 3 monete romane da classiicare: AR.
MB-BB.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 60-80

60

NOVE MONETE ISLAMICHE
lotto di 9 bronzetti da classiicare.
MB/BB.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 150-200

61

TRENTATRE BRONZETTI, GRECIA ANTICA
lotto composto dì bronzetti e/o frazioni da studio di zecche 
greche e di Magna Grecia.
MB/BB. 

Per il presente lotto non si accettano resi.
Lotto non esportabile.

E 300-350

62

DIECI MONETE DI ZECCHE MEDIEVALI
lotto di dieci bronzetti da classiicare.
MB/BB.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 160-200

63

MEDAGLIA VOTIVA IN BRONZO, XVIII SECOLO
bronzo a patina verde, realizzata in occasione dell’anno giubilare 
del 1700 a Roma; gr. 9.
BB+.

E 40-60

58

59

60

61
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63
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64

SEI MONETE ROMANE DENARI
Roma repubblica. Lotto di sei denari da classiicare. AR.
BB.

The lot cannot be exported out of Italy.

E 350-400

65

QUATTRO MONETE ROMANE
lotto composto da due antoniniani, Gallieno e Gordiano III e due 
denari, Vespasiano e JULIA DOMNA. AG.
MB/BB.

E 180-220

66

LOTTO DI OTTO MONETE
in bronzo da studio.
BB.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 100-120

67

DIECI MONETE DI ZECCHE MEDIEVALI
lotto di dieci bronzetti da classiicare.
MB/BB. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 150-200

68

DODICI MONETE IN CORNICE
di varie epoche entro cornice ovale in metallo dorato. Difetti.
MB/BB.

E 150-200

64

65

66

67

68
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69

MEDAGLIA IN BRONZO, FERDINANDO II DI BORBONE 1836
Regno delle due Sicilie, FERDINANDO II DI BORBONE, 
1830/1859, MEDAGLIA IN BRONZO, Compimento della Basilica 
San Francesco di Paola, Emissione: 1836, D/Busti afiancati e 
ammantati di Ferdinando I, Francesco I e Ferdinando II a s., R/ 
Veduta dell’ interno della Basilica, Opus A. Cariello e T. Vernucci, 
Rif. bibl. D’Auria, 191; Metallo: AE, gr. 159,40. 
Diametro mm. 64,78. Rara.
SPL.

E 1500-2000

70

LOTTO 262 MONETE DAL II-I SECOLO A.C. AL XX SECOLO
lotto, interamente da classiicare. Tra gli esemplari più antichi, 
un asse anonimo sestanziale (211 a.C.), in bronzo con testa 
di Giano bifronte al D e prora di galea al R, gr. 40 circa, molto 
spessa e con bella patina verde. Tra le monete del XVIII secolo, 
un esemplare da 2 Kopens dell’impero Russo, Siberia, 1777 KM 
in bronzo di gr. 69 circa. Alcuni esemplari di zecche cinesi del 
XVIII secolo, numerosi esemplari di zecche europee e mondiali 
del XX secolo, ed alcune riproduzioni di monete classiche.
MB/SPL. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 300-350

71

LOTTO DI CINQUANTADUE MONETE
di varie epoche da classiicare.
BB/SPL. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 300-400

72

MEDAGLIE DEL VATICANO
Città del Vaticano, pontiicato di Papa Paolo VI, 1963-1978, 
trittico di medaglie uficiali della Città del Vaticano. In astuccio 
in pelle.
SPL.

E 1500-1800

69

70
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72
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73

LOTTO DI OTTO MONETE
in bronzo da studio.
BB.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 70-90

74

TRENTATRE MONETE ROMANE 
lotto composto da 33 bronzetti da classiicare.
MB/SPL. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.
The lot cannot be exported out of Italy.

E 350-400

75

TRENTATRE MONETE ROMANE
lotto composto da 33 bronzetti da classiicare.
MB/SPL. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.
The lot cannot be exported out of Italy.

E 350-400

76

DIECI MONETE DI ZECCHE MEDIEVALI
lotto di dieci bronzetti da classiicare.
MB. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 120-150

77

DIECI MONETE DI ZECCHE MEDIEVALI
lotto di tredici bronzetti da classiicare.
MB/BB. 

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 100-120

78

VENTI MONETE EUROPEE
in bronzo da classiicare.
BB.

Il presente lotto non è soggetto a restituzione.

E 150-200
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79

OTTO MEDAGLIE DEL VATICANO, GIOVANNI PAOLO II, 
XX SECOLO
serie di otto monete da 1 e 2 euro e 50, 20, 10, 5, 2, 1, euro 
cent.
SPL.

E 80-100

80

DUE MONETE VATICANE GIOVANNI PAOLO II, 1997
celebrative in argento. 
Titolo 835/1000.
Misure mm. 34, peso gr. 22.
FDC.

E 70-90

81

OTTO MEDAGLIE VATICANO
Giovanni Paolo II. 1978/2005. Serie divisionale 2003.
FDC.

E 80-100

82

MEDAGLIA LEGION D’ONORE, REPUBBLICA FRANCESE 
XX SECOLO
tre croci a cinque punte in argento dorato e smalti, con nastri 
originali; astuccio in pelle; difetti.
Diametro cm. 7.

M.O.

83

DUE CROCI DA CAVALIERE, ORDINE DELLA CORONA D’ITALIA 
XX SECOLO
smaltate in bianco e in blu, con bei fregi e decorazioni in rilievo; 
nastri originali in stoffa bicolore; entro astuccio originale; difetti.
Misure cm. 5 x 5 e cm. 1,5 x 1,5.

M.O.

84

TRE MEDAGLIE IN ARGENTO E SMALTI, XX SECOLO
con nastri originali. Astuccio in pelle. Difetti. 
Diametro cm. 5.

M.O.

79

80

81

82

83

84
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85

MEDAGLIA GIUBILEO REGINA VICTORIA, XIX SECOLO
Medaglia del giubileo di diamante della Regina Vittoria; astuccio 
in pelle.
Diametro cm. 5.

M.O.

89

MEDAGLIA ANCIENT ORDER OF FORESTERS, INGHILTERRA 1904
in argento e smalti, con nastro bicolore originale. In astuccio 
originale. Difetti.
Diametro cm. 6,5.

M.O.

86

MEDAGLIA MASSONERIA IN ARGENTO, INGHILTERRA 
XX SECOLO
con decorazione a rilievo, nastro bicolore originale; al retro 
dedica incisa; astuccio originale; difetti.
Diametro cm. 7.

M.O.

87

CROCE DA CAVALIERE, ORDINE DELLA CORONA D’ITALIA 
smaltata in bianco e in blu, con bei fregi e decorazioni in rilievo; 
difetti.
Diametro cm. 5.

M.O.

88

MEDAGLIA MASSONERIA, INGHILTERRA XIX SECOLO
in argento e smalti, Albert Edward prince of Wales 1887; con 
nastro originale; difetti.
Diametro cm. 6.

M.O.

90

CROCE DA CAVALIERE, ORDINE DELLA CORONA D’ITALIA
smaltata in bianco e in blu, con bei fregi e decorazioni in rilievo; 
difetti.
Misure cm. 5 x 5.

M.O.

85

86
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93

CROCE E MEDAGLIA IN ARGENTO E SMALTI, XX SECOLO
lotto composto da croce da cavaliere dell’ordine della corona 
d’Italia, smaltata  in bianco e in blu, con bei fregi e decorazioni 
in rilievo; onoriicenza della massoneria inglese in argento e 
smalti con nastro originale bicolore; difetti.
Diametro medaglia cm. 5.

M.O.

94

MEDAGLIA CROCE ROSSA REALE, XX SECOLO
in metallo e smalti, con nastro originale. Difetti. 
Diametro cm. 5.

M.O.

95

MEDAGLIA LEGION D’ONORE, FRANCIA XX SECOLO
in argento e smalti entro corona di alloro. Difetti.
Diametro cm. 5.

M.O.

96

TRE MEDAGLIE PURPLE HEART, SECONDA GUERRA MONDIALE 
WW2, tre medaglie a cuore viola assegnate per merito militare. 
Non hanno incisioni sul retro, non assegnate. Difetti. Custodia 
originale in pelle. 
Diametro cm. 5.

M.O.

91

MEDAGLIA COMMEMORATIVA IN ARGENTO, INGHILTERRA 
XIX SECOLO
con decorazione in smalto blu, entro corona di alloro; al retro 
dedica incisa e data 1892; nastri bicolore originali; astuccio in 
pelle; difetti.
Diametro cm. 6.

M.O.

92

MEDAGLIA MASSONERIA, INGHILTERRA XIX SECOLO
in argento e smalti, Albert Edward prince of Wales 1887; con 
nastro originale; astuccio in pelle; difetti.
Diametro cm. 6.

M.O.
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97

DUE CROCI DA CAVALIERE, ORDINE DELLA CORONA D’ITALIA 
XX SECOLO
smaltate in bianco e in blu, con bei fregi e decorazioni in rilievo; 
nastri originali in stoffa bicolore; entro astuccio originale; difetti.
Misure cm. 5 x 5 e cm. 1,5 x 1,5.

M.O.

98

DUE MEDAGLIE MASSONERIA, INGHILTERRA XIX SECOLO
in argento e smalti, loggia massonica di Warwick; astuccio in 
pelle; difetti.
Diametro cm. 4,5.

M.O.

99

MEDAGLIE ARGENTO E SMALTI BELGIO XX SECOLO
BELGIO - Baldovino I (1951-1993) - Medaglia - Al merito per 30 
anni di lavoro - Simboli del lavoro entro corona di alloro smaltata 
blu e croce smaltata verde, sormontate da corona dorata; nastri 
originali bicolore; argento; difetti.
Misure cm. 5,6 x 2,7.

M.O.

100

CROCE IN SMALTI, ORDINE DELLA CROCE D’ORO XX SECOLO
smaltata in bianco e blu, con bei fregi e decorazioni in rilievo. 
Nastri originali in stoffa bicolore. Difetti. 
Diametro cm. 5.

M.O.

97
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100
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1. VENDITA 

Casa d’Aste Babuino S.r.l., con sede legale in Roma, Via dei Greci n. 2a, c.f. 

04754740589, p. Iva 01298101005, agisce quale mandataria in esclusiva per 

la vendita di lotti di beni, all’asta o a trattativa privata, per conto di ciascun 

proprietario dei Lotti. La vendita dei Lotti deve considerarsi intervenuta 

direttamente tra il Venditore e chi, tra i soggetti che abbiano presentato 

offerte per l’acquisto di uno o più Lotti, abbia presentato la migliore offerta 

per l’acquisto di ciascuno dei Lotti e sia dichiarato aggiudicatario degli stessi; 

ne consegue che la Casa d’Aste non assume in proprio alcuna responsabilità 

verso gli Offerenti e/o l’Acquirente. 

2. VARIAZIONI E PREZZO DI RISERVA 

La Casa d’Aste si riserva la facoltà annullare o sospendere la vendita in asta in 

caso di partecipazione di meno di n. 10 (dieci) concorrenti in sala, nonché di 

ritirare dall’asta uno o più Lotti, a propria assoluta e insindacabile discrezione 

e senza alcun preavviso; in tal caso i Lotti si intenderanno comunque non 

aggiudicati dagli Offerenti. Durante l’asta il banditore della Casa d’Aste, a 

propria assoluta e insindacabile discrezione, potrà decidere il prezzo a base 

d’asta dei Lotti, variare l’ordine di vendita dei Lotti, abbinare e/o separare i 

Lotti. La Casa d’Aste potrà non procedere all’aggiudicazione e/o ritirare 

dall’asta i Lotti per i quali la migliore offerta tra quelle degli Offerenti non 

abbia raggiunto il prezzo minimo di riserva concordato con il Venditore; in tal 

caso i Lotti si dovranno intendere comunque non aggiudicati agli Offerenti. 

3. OFFERTE E PREZZO 

Ciascuno degli Offerenti, con la formulazione della propria offerta di acquisto 

dei Lotti, in caso di accettazione e di aggiudicazione, si obbliga ad acquistare 

i Lotti e a corrispondere alla Casa d’Aste, per ciascuno dei Lotti aggiudicati, 

l’importo totale complessivamente pari alla somma dell’importo offerto per 

l’acquisto dei Lotti aggiudicati, oltre i Diritti, oltre le eventuali spese , oltre le 

ulteriori spese ivi previste e gli eventuali oneri di legge. 

4. AGGIUDICAZIONE 

I Lotti saranno aggiudicati al migliore Offerente. Gli Offerenti dichiarano di aver 

esaminato e preso piena visione dei Lotti e di accettarne incondizionatamente 

l’eventuale aggiudicazione, anche a prescindere dalla descrizione dei Lotti sul 

catalogo dell’asta. Il banditore dichiara i rilanci e aggiudica i Lotti e dichiara 

l’Acquirente di ciascuno dei Lotti alla conclusione della relativa asta e sulla 

base delle offerte di acquisto pervenute. Qualora durante lo svolgimento 

dell’asta sorgesse una qualunque controversia sull’identità o l’individuazione 

dell’Acquirente, il banditore potrà, a propria assoluta e insindacabile 

discrezione, rimettere i Lotti all’asta e procedere per una nuova aggiudicazione, 

oppure riprendere l’incanto dalla precedente offerta.

5. DIRITTI D’ASTA 

L’Aggiudicatario, per ciascuno dei Lotti aggiudicati, si obbliga a corrispondere 

alla Casa d’Aste la provvigione per i diritti d’asta da determinarsi nella 

percentuale del 25% del prezzo di aggiudicazione di ciascuno dei Lotti 

aggiudicati.

6. PAGAMENTI 

Il Prezzo Totale dovrà essere pagato dall’Acquirente alla Casa d’Aste entro 

il termine essenziale di n. 20 (venti) giorni successivi all’asta, mediante le 

seguenti modalità:

(a) in contanti, ino all’importo complessivo di Euro 1.000,00, o quello diverso 

previsto dalla legge; 

(b) mediante carte di credito (circuiti accettati dalla Casa d’Aste), con eventuali 

relative spese e/o commissioni a carico dell’Acquirente;

(c) su espressa previa accettazione della Casa d’Aste, mediante boniico oppure 

assegni circolari e/o bancari non trasferibili, intestati alla stessa. 

Solo a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo Totale la proprietà 

e il possesso dei Lotti passeranno in capo all’Acquirente, salvo il caso di 

contestazioni.

 

7. DATI 

Ai ini della partecipazione all’asta, gli Offerenti devono preventivamente 

compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione (c.d. scheda offerta), 

in cui, oltre l’importo offerto per l’acquisto di uno o più Lotti, sono tra l’altro 

indicati anche i relativi dati personali e le referenze bancarie. Tali dati sono 

trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela della riservatezza dei 

dati personali (c.d. Privacy), come da apposita informativa rilasciata dalla Casa 

d’Aste. La Casa d’Aste si riserva la facoltà di riiutare le offerte provenienti 

da soggetti non previamente registrati e/o identiicati, o che non abbiano 

presentato adeguate referenze bancarie. Con la sottoscrizione dello stesso 

modulo offerta, inoltre, gli Offerenti si obbligano ad accettare integralmente e 

incondizionatamente le presenti condizioni di vendita.

8. CONCORRENZA 

La Casa d’Aste potrà formulare offerte in proprio e/o accettare mandati per 

l’acquisto di determinati Lotti da parte di propri clienti; in tal caso, il banditore 

effettuerà offerte e/o rilanci in asta, sulla base delle istruzioni ricevute. In caso 

di offerte del medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal banditore 

su quella dell’Offerente in sala, via telefono o internet.

9. RESPONSABILITÀ 

La Casa d’Aste agisce in qualità di mandataria con rappresentanza del 

Venditore ed è esente da qualsiasi responsabilità in ordine alla provenienza e 

descrizione dei Lotti nei cataloghi, nelle brochure e in qualsiasi altro materiale 

illustrativo; tali descrizioni, così come ogni altra indicazione o illustrazione, 

devono considerarsi puramente indicative e non vincolanti, e non possono 

generare afidamento di alcun tipo negli Offerenti e nell’Acquirente. Tutte 

le aste sono precedute dall’esposizione dei Lotti, al ine di permettere un 

esame attento e approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la 

provenienza, il tipo e la qualità degli stessi, su cui esclusivamente gli Offerenti e 

l’Acquirente assumono ogni rischio e responsabilità, anche per gli effetti di cui 

all’art. 1488, c. 2, c.c.. Dopo l’aggiudicazione né la Casa d’Aste né i Venditori 

potranno essere ritenuti responsabili per eventuali vizi dei Lotti, relativi tra 

l’altro allo stato di conservazione, all’errata attribuzione, all’autenticità, alla 

provenienza, al peso o alla mancanza di qualità dei Lotti. A tal ine gli Offerenti 

e l’Acquirente rinunciano espressamente alla garanzia di cui all’art. 1490 

c.c., liberando la Casa d’Aste da ogni relativa responsabilità; per l’effetto, 

né la Casa d’Aste né il suo personale potranno rilasciare una qualsiasi valida 

garanzia in tal senso. In caso di partecipazione all’asta via telefono da parte 

degli Offerenti, questi ultimi esonerano la Casa d’Aste da ogni responsabilità 

in caso di eventuali problematiche tecniche o di altro genere che possano 

non consentire la loro piena partecipazione all’asta (a titolo esempliicativo, in 

caso di interruzioni della comunicazione, problemi di linea, irreperibilità - per 

qualunque causa - degli Offerenti) e assumono ogni rischio circa l’eventuale 

mancata aggiudicazione di uno o più Lotti.

10. STIME 

Le stime relative al prezzo base di ciascuno dei Lotti, espresse in Euro, sono 

indicate sotto la descrizione dei Lotti riportata nel catalogo dell’asta e non 

includono le commissioni e gli altri oneri dovuti dall’Acquirente in forza delle 
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presenti condizioni di vendita. Tali stime possono essere soggette a revisione 

in qualsiasi momento, pertanto i Lotti potranno essere offerti ad un prezzo 

base d’asta diverso da quello indicato nel catalogo. Anche le descrizioni 

dei Lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisioni, che saranno 

eventualmente comunicate durante l’asta.

11. RITARDI 

Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento del Prezzo Totale entro 

il termine essenziale di n. 20 (venti) giorni dalla aggiudicazione, la Casa d’Aste 

potrà risolvere l’aggiudicazione e/o la vendita dei corrispondenti Lotti, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. In tal caso, la Casa d’Aste avrà comunque 

diritto al pagamento dall’Acquirente, a titolo di penale, dell’importo pari 

alla somma dei Diritti (ossia il 25% del prezzo di aggiudicazione di ciascuno 

dei Lotti aggiudicati dall’Acquirente e non pagati) e del 18% del prezzo di 

aggiudicazione di ciascuno dei Lotti aggiudicati dall’Acquirente e non pagati, 

oltre l’eventuale maggior danno, e potrà comunque trattenere gli eventuali 

acconti versati dall’Acquirente. Fermo quanto sopra, ino alla eventuale 

risoluzione, oltre il predetto termine i Lotti aggiudicati dall’Acquirente e non 

ancora ritirati saranno custoditi dalla Casa d’Aste (presso propri magazzini o 

terzi), a rischio e spese dell’Acquirente, ino a che quest’ultimo non provvederà 

all’integrale pagamento di quanto dovuto alla Casa d’Aste e al ritiro dei Lotti. 

12. RITIRO 

Salvo diversi accordi tra le parti, l’Acquirente, dopo che avrà saldato il Prezzo 

Totale, dovrà ritirare i Lotti aggiudicati a propria cura, rischio e spese, entro 

lo stesso termine previsto per il pagamento (termine che rimarrà sospeso, nei 

casi in cui sia applicabile il D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali, per la 

durata di legge in materia di prelazione). Decorso inutilmente detto termine, la 

Casa d’Aste sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di danni o furti (totali 

o parziali) dei Lotti, avvenuti successivamente al predetto termine, rinunciando 

sin d’ora l’Acquirente a qualunque diritto e azione verso la Casa d’Aste; inoltre 

la Casa d’Aste potrà provvedere, a propria insindacabile scelta e a spese 

dell’Acquirente, al deposito dei Lotti aggiudicati presso magazzini propri (in 

tal caso sarà dovuto dall’Acquirente l’ulteriore importo pari a Euro 10,00 a 

settimana, per ogni Lotto) o di terzi, ovvero alla spedizione all’Acquirente dei 

Lotti aggiudicati e pagati, ma non ritirati, in ogni caso con addebito diretto 

all’Acquirente di ogni costo e spesa. 

13. DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE,

PRELAZIONE ED ESPORTAZIONE

Gli Acquirenti saranno tra l’altro tenuti, per gli oggetti dei Lotti sottoposti al 

procedimento di dichiarazione di interesse culturale (c.d. notiica) ex artt. 13 

e ss. D.Lgs. n. 42/2004 all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al Codice 

dei Beni Culturali e di ogni altra normativa applicabile anche in materia 

doganale, valutaria e tributaria. Resta in ogni caso fermo che, in caso di 

diniego della licenza di esportazione, la vendita resterà valida e vincolante, 

incluso l’obbligo di pagamento del Prezzo Totale nei termini previsti. È esclusivo 

onere dell’Acquirente veriicare le eventuali restrizioni all’esportazione dei Lotti 

aggiudicati ovvero le eventuali licenze o attestati previsti dalla legge (emessi o 

da emettere), con espresso esonero di ogni eventuale obbligo e/o responsabilità 

in capo alla Casa d’Aste. 

In caso di esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli artt. 60 e ss., D.Lgs. 

n. 42/2004, oppure di acquisto coattivo ai sensi dell’art. 70 della stessa legge, 

l’Acquirente non potrà pretendere alcunché, a qualunque titolo, dalla Casa 

d’Aste e/o dal Venditore, se non la sola restituzione degli importi eventualmente 

già pagati a causa della aggiudicazione dei Lotti e al momento del pagamento 

da parte dell’Amministrazione. 

14. CONTESTAZIONI 

In caso di contestazioni da parte dell’Acquirente circa la contraffazione o 

falsiicazione o vizi sostanziali non manifesti dei Lotti aggiudicati (o di parti di 

questi), ricevute dalla Casa d’Aste entro il termine essenziale di n. 30 (trenta) 

giorni dalla data di aggiudicazione e ritenute fondate dalla Casa d’Aste, 

quest’ultima potrà, a propria insindacabile discrezione, annullare la vendita dei 

Lotti in questione, ovvero rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda il nome del 

Venditore, dandone comunicazione a quest’ultimo. In ogni caso, in presenza 

di contestazioni da parte dell’Acquirente, la Casa d’Aste comunque informerà 

il Venditore. L’Acquirente esonera espressamente la Casa d’Aste da qualsiasi 

responsabilità circa l’autenticità, i vizi e le caratteristiche dei Lotti e rinuncia a 

formulare qualsiasi pretesa, a qualunque titolo, nei confronti della Casa d’Aste, 

e indirizzerà ogni richiesta (anche risarcitoria) direttamente ed esclusivamente 

nei confronti del Venditore. Resta fermo e impregiudicato il diritto di trattenere 

gli eventuali importi pagati medio tempore dall’Acquirente, a qualunque titolo, 

prima della contestazione; tali importi potranno eventualmente essere oggetto 

di domanda risarcitoria dell’Acquirente verso il Venditore.

15. ASTE DI LIBRI E/O DI QUADRI 

In deroga a quanto previsto al precedente articolo: 

(a) per quanto riguarda i Lotti contenenti libri e/o altri beni cartacei, sono 

comunque escluse eventuali contestazioni relative a: danni alla legatura, 

e/o macchie, e/o fori di tarlo, e/o carte o tavole riilate e/o ogni altro difetto 

che non leda la completezza del testo e/o dell’apparato illustrativo; nonché 

mancanza di indici di tavole, e/o fogli bianchi, e/o inserzioni, e/o supplementi 

e appendici successivi alla pubblicazione dell’opera; sono inoltre escluse 

eventuali contestazioni relative a Lotti contenenti libri non descritti in catalogo; 

(b) per quanto riguarda i Lotti venduti nelle aste di quadri, dipinti, stampe e 

simili, è esclusa qualunque contestazione relativa alle cornici. In questi casi, 

ogni rischio e pericolo al riguardo è esclusivamente a carico dell’Acquirente.

16. TERZI 

Nel caso in cui la Casa d’Aste venga a conoscenza di un’eventuale pretesa 

o diritto di terzi inerente alla proprietà, possesso o detenzione di uno o più 

Lotti, la stessa potrà, a propria insindacabile discrezione, ritirare tali Lotti dalla 

vendita e/o trattenere in custodia tali Lotti, nelle more delle necessarie veriiche 

e/o della composizione della eventuale controversia nascente. 

17. ACCETTAZIONE E FORO 

Le presenti condizioni di vendita sono integralmente accettate, senza alcuna 

riserva, dagli Offerenti, dall’Acquirente e da quanti altri concorrano all’asta. 

Le presenti condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana; tutte le 

controversie comunque derivanti dalle stesse saranno deferite, in via esclusiva, 

alla competenza del Foro di Roma. 

Casa d’Aste Babuino s.r.l.

Vendite all’asta per conto terzi

Roma, Via dei Greci 2/a



1. SALE 

Casa d’Aste Babuino S.r.l., with registered ofice in Rome, Via dei Greci n. 2a, 

tax code 04754740589, VAT number 01298101005, acts as exclusive agent 

for the sale of lots of goods, by auction or private negotiation, on behalf 

of each owner of the Lots. The sale of the Lots must be considered to have 

occurred directly between the Seller and who, among the subjects who have 

submitted offers for the purchase of one or more Lots, has submitted the best 

offer for the purchase of each of the Lots and is declared the successful bidder 

of them; therefore the auction house does not assume any responsibility 

towards the bidders and / or the buyer.

2. CHANGES AND RESERVE PRICE 

The Auction House reserves the right to cancel or suspend the auction sale 

in the event of participation of less than n. 10 (ten) competitors in the room, 

as well as to withdraw one or more Lots from the auction, at their absolute 

and unquestionable discretion and without notice; in this case the Lots will 

in any case be considered not awarded by the Bidders. During the auction, 

the auctioneer of the Auction House, in its absolute and unquestionable 

discretion, may decide on the auction-based price of the Lots, vary the sales 

order of the Lots, match and / or separate the Lots. The Auction House may 

not proceed with the award and / or withdraw from the auction the Lots for 

which the best offer among those of the Bidders has not reached the minimum 

reserve price agreed with the Seller; in this case the Lots must be considered 

not awarded to the Bidders.

3. OFFERS AND PRICE 

Each of the Bidders, with the formulation of its offer to purchase the Lots, 

in the event of acceptance and award, undertakes to purchase the Lots 

and to correspond to the Auction House, for each of the Lots awarded, the 

total amount equal to the sum of the amount offered for the purchase of 

the awarded Lots, in addition to the Rights, in addition to any expenses, in 

addition to the additional expenses provided for therein and any legal charges.

4. AWARD 

Lots will be awarded to the best Bidder. The Bidders declare that they have 

examined and fully viewed the Lots and unconditionally accept their award, 

even regardless of the description of the Lots in the auction catalog. The 

auctioneer declares the raises, awards the Lots and declares the Buyer of each 

of the Lots at the conclusion of the relative auction and on the basis of the 

purchase offers received. If during the auction any dispute concerning the 

identity or identiication of the Buyer arises, the auctioneer may, at his absolute 

and unquestionable discretion, return the Lots to the auction and proceed for 

a new award, or resume the auction from the previous offer.

5. AUCTION RIGHTS 

The Successful Bidder, for each of the Lots awarded, undertakes to pay to the 

Auction House the commission for the auction rights to be determined in the 

percentage of 25% of the hammer price of each of the Lots awarded.

6. PAYMENTS 

The Total Price must be paid by the Buyer to the Auction House within the 

essential term of n. 20 (twenty) days following the auction, using the following 

methods:

(a) in cash, up to the total amount of Euro 1,000.00, or the different amount 

required by law;

(b) by credit cards (circuits accepted by the Auction House), with any related 

expenses and / or fees charged to the Buyer;

(c) upon express prior acceptance of the Auction House, by bank transfer or 

cashier’s checks and / or non-transferable bank checks, payable to the Auction 

House.

Only after full payment of the Total Price the ownership and possession of the 

Lots will pass to the Buyer, except in the case of disputes.

7. DATA 

For the purposes of participation in the auction, Bidders must irst ill in and 

sign a participation form (so-called offer form), in which, in addition to the 

amount offered for the purchase of one or more Lots, they are also indicated 

the related personal data and bank references. These data are processed in 

accordance with current legislation on the protection of the conidentiality 

of personal data (so-called Privacy), as per the speciic information issued 

by the Auction House. The Auction House reserves the right to refuse bids 

from subjects not previously registered and / or identiied, or who have not 

submitted adequate bank references. Furthermore, by signing the same offer 

form, the Offerors undertake to accept these conditions of sale in full and 

unconditionally.

8. COMPETITION 

The Auction House may formulate bids on its own and / or accept mandates 

for the purchase of certain Lots by its customers; in this case, the auctioneer 

will bid and / or raise in the auction, based on the instructions received. In the 

case of offers of the same amount, the offer communicated by the auctioneer 

will prevail over that of the Offeror in the room, by phone or internet.

9. RESPONSIBILITY 

The Auction House acts as an agent with representation of the Seller and 

is exempt from any liability with regard to the origin and description of the 

Lots in the catalogs, brochures and any other illustrative material; these 

descriptions, as well as any other indication or illustration, must be considered 

purely indicative and not binding, and cannot generate any kind of trust in the 

Offerors and the Buyer. All the auctions are preceded by the exposition of the 

Lots, in order to allow a careful and thorough examination of the authenticity, 

the state of conservation, the origin, the type and the quality of the same, 

on which only the Bidders and the Buyer assume all risks and responsibilities, 

also for the effects referred to in art. 1488, c. 2, cc. After the award, neither 

the Auction House nor the Sellers can be held responsible for any defects in 

the Lots, relating to the state of conservation, the incorrect attribution, the 

authenticity, the origin, the weight or the lack of Lots quality. To this end, 

the Offerors and the Buyer expressly waive the guarantee pursuant to art. 

1490 of the Italian Civil Code, freeing the auction house from any related 

liability; for the effect, neither the Auction House nor its staff will be able to 

issue any valid guarantee in this regard. In the event of participation in the 

auction by telephone by the Bidders, the latter exempt the Auction House 

from any liability in the event of any technical or other problems that may 

not allow their full participation in the auction (for example, in the event of 

communication interruptions, line problems, unavailability - for any reason - of 

the Offerors) and assume any risk regarding the possible failure to award one 

or more Lots.

10. ESTIMATES 

The estimates relating to the base price of each of the Lots, expressed in 

Euros, are indicated below the description of the Lots shown in the auction 

catalog and do not include the commissions and other charges due by the 

Buyer pursuant to these conditions of sale. These estimates may be subject 

to revision at any time, therefore the Lots may be offered at an auction base 

price different from that indicated in the catalog. Even the descriptions of 

the Lots in the catalog may be subject to revisions, which will eventually be 

communicated during the auction.

Sales Conditions for Purchasers



11. DELAYS 

In the event that the Buyer does not pay the Total Price within the essential 

term of no. 20 (twenty) days from the award, the Auction House will be able 

to resolve the award and / or sale of the corresponding Lots, pursuant to 

and for the purposes of art. 1456 of the Italian Civil Code. In this case, the 

Auction House will still be entitled to payment by the Buyer, as a penalty, of 

the amount equal to the sum of the Rights (i.e. 25% of the hammer price of 

each of the Lots awarded by the Buyer and unpaid) and 18% of the hammer 

price of each of the Lots awarded by the Buyer and unpaid, in addition to 

any greater damage, and may in any case retain any advances paid by the 

Buyer. Without prejudice to the above, until the eventual resolution, beyond 

the aforementioned term, the Lots awarded by the Buyer and not yet collected 

will be kept by the Auction House (at its warehouses or third parties), at the risk 

and expense of the Buyer, until the Buyer will not fully pay the amount due to 

the Auction House and collect the Lots.

12. WITHDRAWAL 

Unless otherwise agreed between the parties, the Purchaser, after having paid 

the Total Price, will have to collect the Lots awarded at his own care, risk and 

expenses, within the same term provided for the payment (term which will 

remain suspended, in cases where Legislative Decree No. 42/2004, the Code 

of Cultural Heritage is applicable, for the duration of the law regarding pre-

emption). Once this deadline has elapsed unnecessarily, the Auction House 

will be exonerated from any liability in the event of damage or theft (total or 

partial) of the Lots, which occurred after the aforementioned term, renouncing 

the Buyer as of now for any right and action towards the House Auction; in 

addition, the Auction House may, at its own unquestionable choice and at 

the Buyer’s expense, deposit the Lots awarded at its own warehouses (in this 

case the Buyer will be owed the additional amount of Euro 10.00 per week, 

for each Lot) or of third parties, or to the shipment to the Buyer of the Lots 

awarded and paid, but not withdrawn, in any case with direct debit to the 

Buyer of all costs and expenses.

13. DECLARATION OF CULTURAL INTEREST, PRELATION AND EXPORT 

Buyers will also be required, for the objects of the Lots subjected to the 

declaration of cultural interest procedure (so-called Notiication) pursuant to 

articles 13 and following Legislative Decree no. 42/2004 in compliance with 

all the provisions of the Code of Cultural Heritage and any other applicable 

legislation also in customs, currency and tax matters. In any case, it remains 

understood that, in case of refusal of the export license, the sale will remain 

valid and binding, including the obligation to pay the Total Price within the 

terms provided. It is the Purchaser’s sole responsibility to verify any export 

restrictions on the awarded Lots or any licenses or certiicates required by law 

(issued or to be issued), with the express exemption of any obligation and / or 

liability for the Auction House.

In case of exercise of the right of irst refusal pursuant to art. 60 et seq., 

Legislative Decree no. 42/2004, or compulsory purchase pursuant to art. 

70 of the same law, the Buyer cannot claim anything, for any reason, from 

the Auction House and / or from the Seller, if not the only restitution of the 

amounts possibly already paid due to the award of the Lots and at the time of 

payment by part of the Administration.

14. DISPUTES 

In the event of disputes by the Purchaser about the counterfeiting or falsiication 

or substantial non-evident defects of the awarded Lots (or parts of them), 

received by the Auction House within the essential term of n. 30 (thirty) days 

from the award date and deemed to be founded by the Auction House, the 

latter may, at its sole discretion, cancel the sale of the Lots in question, or reveal 

to the Successful Bidder that the name of the Seller requests it, communicating 

it to him. In any case, in the presence of disputes by the Buyer, the Auction 

House will still inform the Seller. The Buyer expressly exonerates the Auction 

House from any liability regarding the authenticity, defects and characteristics 

of the Lots and renounces any form of claim, in any capacity whatsoever, 

against the Auction House, and will direct any request (also compensation) 

directly and exclusively against the Seller. The right to withhold any sums paid 

by the Buyer, for any reason, before the dispute, in any way, remains irm and 

unaffected; these amounts may eventually be the subject of a compensation 

claim from the Buyer to the Seller.

15. BOOK AUCTIONS AND / OR PAINTINGS 

Notwithstanding the provisions of the preceding article: 

(a) as regards Lots containing books and / or other paper goods, any disputes 

relating to: damage to the binding are in any case excluded, and / or stains, and 

/ or woodworm holes, and / or trimmed papers or boards and / or any other 

defect that does not affect the completeness of the text and / or the illustrative 

apparatus; as well as lack of table indices, and / or white sheets, and / or 

insertions, and / or supplements and appendices subsequent to the publication 

of the work; any disputes relating to Lots containing books not described in 

the catalog are also excluded; 

(b) as regards the lots sold at auctions of paintings, prints and similar objects, 

any dispute relating to the frames is excluded. In these cases, any risk and 

danger in this regard is exclusively borne by the Buyer.

16. THIRD PARTIES 

In the event that the Auction House becomes aware of a possible claim or right 

of third parties inherent in the ownership or possession of one or more Lots, 

it may, in its sole discretion, withdraw these Lots from the sale and / or keep 

these Lots in custody, pending the necessary checks and / or the settlement of 

any nascent dispute.

17. ACCEPTANCE AND JURISDICTION 

These conditions of sale are fully accepted, without reservation, by the Bidders, 

the Buyer and by how many others participate in the auction. These conditions 

of sale are governed by Italian law; however, all disputes arising from them will 

be referred exclusively to the jurisdiction of the Court of Rome.

Casa d’Aste Babuino s.r.l.

Vendite all’asta per conto terzi

Roma, Via dei Greci 2/a
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