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1
PARAFAVILLe A CoDA DI PAVoNe, StILe LuIGI XV
Parafaville a coda di pavone stile Luigi XV, Francia fine del 
XIX secolo. 

Misure cm 60 x 87

€ 100-150

2
ANtICA StAMPA CoN ALLeGoRIA DeLLA CACCIA, 
XVIII SeCoLo
Incisione con allegoria della caccia, XVIII secolo. 

Misure cm 30 x 21

€ 100 -200

4
GRANDe VASo IN PoRCeLLANA
Grande vaso in porcellana dipinta bianco e blu, decorato 
a motivi floreali. Manifattura Delft XIX secolo. 

Misure altezza cm 58

€ 80 -100 

3
ANtICA StAMPA CoN ALLeGoRIA DeLLA PeSCA, 
XVIII SeCoLo 
Incisione con allegoria della pesca, XVIII secolo. 

Misure cm 30 x 21

€ 50 -100 
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5
SeRVItoRe DA CAMINetto 
FRANCIA NAPoLeoNe III
Servitore da caminetto composto da pin-
za, attizzatoio e paletta in bronzo dorato e 
cesellato. Francia fine del XIX secolo.

Misure altezza cm 60

€ 100 -150 

6
SGAbeLLo RotoNDo IN PIuMA  
DI MoGANo
Sgabello rotondo con balaustro centrale esa-
gonale in piuma di mogano e seduta in velluto.

Misure cm 50 x 38

€ 150 -200 

7
INCISIoNe LA FeLICIté 
De LA ReGeNCe
Incisione la Felicité de la Re-
gence, da Pieter Paul Rubens. 

Misure cm 56 x 41

€ 50 -100 

8 
bRuNo MeRLI

Due SCuLtuRe IN PoRCeLLANA DI CAPoDIMoNte
Lotto composto da due sculture in porcellana di Capo-
dimonte raffiguranti Napoleone e ufficiale Napoleonico. 
timbro sulla base.

Misure altezza cm 28

€ 50 -100 

9
CoPPIA DI SCuLtuRe IN PoRCeLLANA PoLICRoMA
Coppia di sculture in porcellana policroma raffiguranti un 
contadino con brocca e una contadinella con grappolo d’uva. 

Misure altezza cm 18

SR
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12
PICCoLo CASSettoNe IN NoCe
Cassettone in noce con quattro cassetti a filo e 
gambe tornite. Manifattura italiana del XIX secolo. 

Misure cm 81 x 56 x 34

€ 200-250

10
PICCoLA CoNSoLe DA ANGoLo
Piccola console da angolo in legno intagliato e dorato. 
Manifattura italiana del XVIII secolo. Difetti e mancanze. 

Misure cm 90 x 59 x 42

€ 600-800

13
SCuLtuRA IN PoRCeLLANA PoLICRoMA 
DI CAPoDIMoNte
Scultura in porcellana policroma di Capodimon-
te raffigurante L’ora del tè. timbro sulla base.

Misure altezza cm 23

€ 300-400

11 
SCuoLA NAPoLetANA DeL XVIII SeCoLo

eRCoLe bAMbINo Che StRANGoLA I SeRPeNtI
ercole bambino che strangola i serpenti, olio su tela.

Misure cm 28 x 39

€ 200-300

14
SCuLtuRA IN PoRCeLLANA 
PoLICRoMA ALLeGoRIA 
DeLL’AutuNNo
Scultura in porcellana policroma 
raffiugrante l’allegoria dell’Autunno. 

Altezza cm 18

€ 50-70
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15
Due SCuLtuRe IN PoRCeLLANA 
PoLICRoMA
Lotto composto da due sculture raffiguran-
ti una bambina con cappello e una giovane 
donna in abito lungo.

Misure altezza cm 16 e 20

€ 70-100

17
PIAtto IN ARGeNto

Piatto in argento di forma circolare con bordo 
sbalzato e cesellato in stile barocco, g 816.

€ 200-250

18
PoRtA boN boN IN ARGeNto
Porta bon bon con coperchio sbalzato, 
presa in malachite, g 732.

€ 180-200

19
Due VASChette IN ARGeNto
Lotto di due vaschette in argento con profilo sa-
gomato e piedi ferini di diversa misura. Peso g 190.

€ 50-70

20
tReDICI oGGettI IN ARGeNto
Lotto composto da tredici oggetti in 
argento di forma e misure diverse. 

Peso complessivo g 486.

€ 100-150

16
CoPPIA DI SCuLtuRe IN PoRCeLLANA 
PoLICRoMA
Coppia di sculture in porcellana policroma, raffiguranti 
un pescivendolo e una fruttivendola.

Altezza cm 18. Mancanze e restuari

€ 70-100
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23
DIVANo CARLo X
Divano Carlo X con schienale 
ondulato e intagliato in legno di 
noce. Manifattura italiana della 
prima metà del XIX Secolo.

Misure cm 128 x 206 x 64

€ 500-700

22
CoPPIA DI PoLtRoNe IN PIuMA DI MoGANo 
StILe IMPeRo XX SeCoLo
Coppia di poltrone in piuma di mogano con ampio schie-
nale curvo braccioli centinati e applicazioni in legno eba-
nizzato, gambe a sciabola.

Misure cm 98 x 54,5 x 57

€ 500-700

21
SCuLtuRA IN bRoNzo DeL XIX SeCoLo
Scultura in bronzo raffigurante una ninfa, 
XIX secolo. 

Altezza cm 95

€ 500-700
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24
FIoRIeRA eSAGoNALe DeL XIX SeCoLo
Fioriera esagonale in legno di palissandro 
con intarsi in legno di frutto. 

Misure:cm 98 x 55. Difetti e mancanze.

€ 500-600

25 
RobeRto GLIGLI  
1846-1922

VeDutA DeL PoNte LuCANo 
CoN IL MAuSoLeo DeI PLAutI
Veduta del Ponte Lucano con il Mausoleo 
dei Plauti, acquerello su cartoncino ovale, 
firmato Gigli. 

Misure cm 33 x 49 

€ 250-300

26 
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

VeDutA CoN RoVINe
Veduta con rovine architettoniche, acque-
rello su carta, datato in basso “1842”.

Misure cm 16 x 23

€ 150-200
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27
SCuoLA ItALIANA DeL XVIII SeCoLo

Putto Che SuoNA IL LIuto
Putto che suona il liuto, olio su tela.

Misure cm 50 x 41

€ 250-300

29
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

ALLeGoRIA DeLLe ARtI
Allegoria delle Arti tratta dall’opera di Pompeo batoni 
allo Städel Museum di Francoforte, olio su rame. 

Misure cm 26 x 20

€ 1.000-1.500

28
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

PAeSAGGIo CoN VIANDANtI e teMPIetto
Paesaggio con viandanti e tempietto, olio su tela. 

Misure cm 74 x 95

€ 500-700
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31 
PIttoRe DeLLA FINe DeL XVIII SeCoLo

RItRAtto DI PAPA PIo VI
Ritratto di Papa Pio VI, olio su tela.

Misure cm 100 x 75

1.500-2.000

30 
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

SAN PAoLo
San Paolo, olio su tela.

Misure cm 63 x 50 

€ 700-900



12

R o M A ,  Lu N e D ì  24 ot to b R e  2016

32
MANtoVANA CoN PoRtA 
eMbRASSe StILe LuIGI XVI
Mantovana in legno laccato con porta 
embrasse in bronzo dorato stile luigi XVI. 
Francia XIX secolo.

Lunghezza cm 232

€ 500-700

33
tAVoLo oVALe ALLuNGAbILe IN StILe LuIGI XVI
tavolo ovale allungabile in stile Luigi XVI, placcato in piu-
ma di mogano con fascia di contorno sul piano, gambe 
troncopiramidali scanalate, corredato di quattro prolunghe 
da 90 cm, Francia XIX secolo.

Misure cm 77 x 154 x 130

€ 1.800-2.00
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34 
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

CoPPIA DI LItoGRAFIe CoLoRAte A teMPeRA
Coppia di litografie colorate a tempera raffiguranti Muse.

Misure cm 20 x 16

€ 200-300

35
quAttRo APPLIqueS IN StILe IMPeRo 
quattro appliques in bronzo dorato a due luci, 
in stile impero. 

Misure cm 38 x 27

€ 1.000-1.200
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36
SCuLtoRe DeL XIX SeCoLo

GRuPPo SCuLtoReo IN teRRACottA ARGeNtAtA
Gruppo scultoreo in terracotta argentata raffigurante bam-
bina che gioca con il cane, Italia fine XIX secolo. 

Misure cm 24 x 38 x 23

€ 250-300

38
PICCoLA FIoRIeRA IN bRoNzo DoRAto XIX SeCoLo
Piccola fioriera con manici in bronzo dorato stile Luigi XV, 
Francia periodo Napoleone III. 

Misure cm 22 x 10 x 8

€ 400-600

37
SPeCChIeRA IN LeGNo DoRAto e INtAGLIAto
Specchiera in legno dorato e intagliato, Italia XIX secolo.

Misure cm 114 x 145

€ 400-500

38 bis
CoPPIA DI CANDeLAbRI A Due LuCI 
Coppia di candelabri in bronzo dorato con base 
in marmo bianco, Francia XIX secolo.

Altezza cm 36

€ 350-450
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40
ANGoLIeRA NAPoLeoNe III
Angoliera in legno ebanizzato con intarsi in legno 
di frutto, piano in marmo bianco, Francia XIX secolo.

Misure cm 100 x 60 x 42

€ 900-1.000

41
CoPPIA DI PoRtA eMbRASSe NAPoLeoNe III
Coppia di porta embrasse Napoleone III in bronzo 
dorato Francia XIX secolo. 

Misure altezza  cm 25

€ 300-400

39
PoLtRoNCINA IN MoGANo A Pozzetto
Poltroncina in mogano a pozzetto con seduta in 
pelle verde, Francia XIX.

Misure cm 15 x 60 x 52

€ 250-300
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42
CoNSoLe A MeNSoLA IN LeGNo 
INtAGLIAto e DoRAto A MeCCA 
XVIII SeCoLo
Console a mensola in legno intagliato e 
dorato a mecca, con piano in legno deco-
rato a fascia sagomata e gamba di linea 
mossa, centrata da testa di cherubino alato 
e terminante con piede ferino.

Misure cm 98 x 90 x 45

€ 800-1.000

44
CASSAPANCA IN NoCe DeL XVII SeCoLo
Cassapanca in legno di noce riccamente intaglia-
ta. Piano a becco di civetta, fronte e fianchi con 
medaglioni a motivi floreali, riquadrati da ricche 
cornici in rilievo. zampe ferine. 

Misure cm 64 x 152 x 55

€ 1.300-1.500

43
CoPPIA DI PoLtRoNe VeNete 
IN NoCe LuIGI XVI
Coppia di poltrone venete in noce Luigi XVI.

Misure cm 94 x 56 x 47

€ 1.400-1.600
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46 
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

VeDutA DI NAPoLI CoN VeSuVIo
Veduta di Napoli con Vesuvio, olio su tela.

Misure cm 29 x 46

€ 300-500

45
SCuoLA RuSSA, INIzIo XX SeCoLo

ARRIVo AL PoRto
Arrivo al porto, olio su tela. 

Misure cm 51 x 67

€ 800-1.000
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48
ANtICA MAPPA toPoGRAFICA 
PoRto DI SIRACuSA
Antica mappa topografica, incisione ad acquatinta. 

Misure cm 30 x 41

100-150

47
tRe INCISIoNI AD ACquAtINtA CoN SCeNe 
DeLL’ANtICA RoMA
tre incisioni ad acquatinta con scene dell’Antica Roma.

Misure cm 35 x 42,5

€ 200-300

49
CoMoDINo A CoLoNNA IN StILe NeoCLASSICo
Comodino a colonna in stile neoclassico, impiallacciato in 
legno di olmo con intarsi a palmette ebanizzati sul bordo 
del piano e caratterizzato da un medaglione centrale con 
intarsio a lira, base quadrata. Manifattura del XX secolo.

Misure cm 86 x 45

€ 400-600
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51
GINo ALbIeRI

1881-1949

PReDICA NeL DeSeRto
Predica nel deserto, olio su tela.

Misure cm 76 x 83

€ 1.200-1.400

50
SCuoLA INGLeSe XIX SeCoLo

StRADA DI LoNDRA
Strada di Londra, olio su tela.

Misure cm 77 x 88

€ 600-800
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52
CARboNIeRA IN ottoNe
Cassetta rivestita in ottone con altorilievo 
raffigurante scena d’osteria, XIX secolo.

Misure cm 34 x 46 x 27

€ 200-300

53
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

PAeSAGGIo CoN CoNtADINA 
e ARMeNtI
olio su tela.

Misure cm 21 x 34

€ 300-400

54 
SALVAtoRe MARCheSI  
PARMA 1852-PARMA 1926

CuCItRICI A LuMe DI CANDeLA
Cucitrici a lume di candela, olio su tela, 
firmato in basso a sinistra. 

Misure cm 55 x 60

€ 1.600-1.800
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56
CoPPIA DI ANGoLIeRe IN NoCe, XIX SeCoLo
Coppia di angoliere in legno di noce ad un’anta sul fronte, pia-
no non pertinente. Misure cm 97 x 81 x 35. Difetti e restauri.

€ 200-400

55
SIRACuSA
Sei Acqueforti con vedute di Siracusa, XVIII/XIX secolo. 

Misure con cornice cm 40 x 48,5

€ 150-300

57
PICCoLo SCRIttoIo XIX SeCoLo
Piccolo scrittoio XIX secolo in legno di noce con cassetto 
nella fascia sottopiano, quattro gambe troncoconiche uni-
te da doppia traversa. 

Misure cm 77 x 75 x 45. Difetti e rotture

€ 200-300

58
CheNetS A GALLeRIe StILe LuIGI XV
Paracenere da camino in bronzo dorato, 
Francia Napoleone III, XIX secolo.

Misure cm 48 x 115

€ 500-900
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61
PoLtRoNA IN NoCe RoMA XVIII SeCoLo
Poltrona in legno di noce, schienale sagomato imbottito, 
braccioli terminanti a ricciolo, gambe anteriori mosse e 
posteriori a plinto. 

Misure cm 130 x 68 x 57

€ 700-900

60 
CIAPPA CARLo 
AttIVo XIX-XX SeCoLo

LA tARANteLLA
La tarantella, olio su tela, firmato in basso a destra. 

Misure cm 21 x 46

€ 250-400

59 
GIoVANNI PANzA 
MISeNo 1894-NAPoLI 1989

MeRCAto A NAPoLI
Mercato a Napoli, olio su tavola, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 13 x 18

€ 250-350
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62
PAoLo ANeSI 
RoMA 1697-RoMA 1773

PAeSAGGIo ItALIANo CoN VIANDANtI
Paesaggio italiano con viandanti, olio su tela.

Misure cm 34 x 77

€ 3.000-5.000

63
De KoNINCK PhILIPS AttR. 
AMSteRDAM 1619-AMSteRDAM 1688

INteRNo DI oSteRIA
Interno di osteria, olio su tela.

Misure cm 55 x 68

€ 1.800-2.000
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65
SCuoLA ItALIANA DeL XVIII SeCoLo

CoPPIA DI PAeSAGGI A SeSto oVALe CoN RoVINe 
CLASSIChe
Coppia di paesaggi con pastori e gentiluomo, olio su tela.

Misure cm 74 x 70

€ 1.500-2.000

64
SCuoLA ItALIANA DeL XVIII SeCoLo

CoPPIA DI PAeSAGGI A SeSto oVALe CoN RoVINe 
CLASSIChe
Coppia di paesaggi con pescatori e pastori, olio su tela.

Misure cm 74 x 70

€ 1.500-2.000
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66
DuCRoS AbRAhAM 
YVeRDoN LeS bAINS 1748-LoSANNA 1810

PAeSAGGIo FLuVIALe CoN PeSCAtoRe NeI PReSSI 
DeL teMPIo DeLLA SIbILLA A tIVoLI
Paesaggio fluviale con pescatore nei pressi del tempio del-
la Sibilla a tivoli.

Acquerello su carta, firmato e datato in basso a destra 
“Ducros fecit 1777”.

Misure cm 65 x 100

€ 6.000-8.000
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67
PIttoRe DeLLA FINe DeL XVIII SeCoLo

ALLeGoRIA DeLLA SPeRANzA
Allegoria della Speranza, olio su tela entro 
cornice a sesto ovale.

Misure cm 137 x 100

€ 3.000-5.000

26
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68
MAStuRzIo MARzIo, AttRIbuIto A
AttIVo CIRCA 1670

SCeNA DI bAttAGLIA
Scena di battaglia tra cavallerie cristiane e 
turche, olio su tela.

Misure cm 56 x 105

€ 1.500-2.000

69
SCuoLA VeNeto CReteSe 
XVI SeCoLo

DePoSIzIoNe
Deposizione, olio su tavola.

Misure cm 79 x 99

€ 5.500-7.500
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70
SCuoLA RoMANA DeL XVIII SeCoLo

VeDutA DI CAMPo VACCINo
Veduta di Campo Vaccino, tempera su 
pergamena. 

Misure cm 23 x 38

€ 800-1.200

71
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

PAeSAGGIo CoN RoVINe RoMANe
Paesaggio con rovine romane e figure, 
acquerello su carta.

Misure cm 28 x 20,5

€ 250-400

72
JoDoCuS SebAStIAeN 
VAN DeN AbeeLe  
GAND 1797-GAND 1885

ChIeSA CoN ACqueDotto 
RoMANo
Chiesa con acquedotto romano, acque-
rello su carta, firmato e datato in basso 
a destra “Abeele/Roma/1830”.

Misure cm 17,5 x 13,5

€ 400-600
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76  
PIttoRe DeL XVII SeCoLo

DISeGNo DA “IL SALMIStA toSCANo” 
Disegno dal Frontespizio de “il Salmista toscano” di Loreto 
Mattei (XVII secolo).

Misure cm 24 x 18

SR

73
CoPPIA DI CoMoDINI IN MoGANo
Coppia di comodini a vassoio in legno di 
mogano, un cassetto e due ripiani. Fine 
XIX secolo.

Misure cm 80 x 42 x 30

€ 100-200

74
ANtICA SPeCChIeRA
Antica specchiera in mogano con applica-
zioni e profilo in bronzo dorato. 

Misure cm 100 x 84.

€ 200-300

75
Due StAMPe CoN MeDAGLIe ANtIChe
Lotto di due stampe con medaglie antiche misure diverse.

SR
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78
toMMASo CAMPAIoLA
1880-1920

VeRSo LA VIttoRIA
Gruppo scultoreo in bronzo brunito, titolato e firmato sulla 
base “Verso la Vittoria/Campaiola”.

Misure cm 50 x 80 x 40

€ 1.200-1.500

77
CoPPIA DI LAMPADARI IN StILe IMPeRo
Coppia di lampadari a tre luci con campane di 
vetro sostenute da anello in bronzo patinato con 
profili e applicazioni in bronzo dorato. 

Altezza cm 80, diametro cm 50

€ 1.200-1.500
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79
SeRIe DI Sette INCISIoNI ACqueReLLAte 

LoGGe DI RAFFAeLLo
Lotto composto da sette incisioni acquerellate 

raffiguranti Logge di Raffaello in cornici dorate.

Misure cm 31,5 x 58

€ 600-800



80
PoRtALe IN LeGNo INtAGLIAto e DoRAto 
DeL XIX SeCoLo
Portale in legno intagliato e dorato composto da due 
colonne a tutto tondo scanalate sormontate da capitelli 
corinzi, poggianti su basi a plinto ornate da medaglioni 
floreali stilizzati, con trabeazione di raccordo arricchita da 
palmette neoclaassiche e elementi floreali; cimasa supe-
riore a volute non pertinente.  

Misure cm 320 x 218

€ 3.500-5.000

32
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81
CeNtRotAVoLA IN bRoNzo 
StILe IMPeRo
Centrotavola in stile impero con vasca circola-
re in bronzo brunito, sorretto da tre figure in 
bronzo dorato antropomorfe con piedi ferini. 

Misure cm 23 x 34

500-700

82
MoNuMeNtALe VASo IN MAIoLICA DIPINtA
Grande vaso dalla forma a bottiglia in maiolica dipinta sui toni 
del bodeaux degradanti fino al bianco, con base in maiolica 
finemente traforata e dorata. Manifattura del XX secolo.

Misure altezza cm180 x 70

€ 1.200-2.000



83
oRoLoGIo CARLo X PARIGI 1830 CIRCA
Importante pendola Carlo X in marmo giallo 
di Siena e bronzo dorato e brunito raffiguran-
te Achille in battaglia che estrae la freccia dal 
tallone. bibliografia: elke Nieuser, French bron-
ze Clocks, 1700-1830, Schiffer Publishing Ltd. 
Pag220 -508 Ref. 42 Nr 47.

Misure cm 80 x 68 x 28

10.000-15.000
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84
SCuoLA NoRD euRoPeA 
DeL XIX/XX SeCoLo

MARINA CoN VeLIeRo
Marina con veliero, olio su tela, 
firma illegibile in basso a destra.

Misure cm 92 x 150

€ 3.500-5.000
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85
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

VeDutA DeL GoLFo DI NAPoLI
Veduta del Golfo di Napoli con Castel 

dell’ovo, olio su tela.

Misure cm 65 x 95

€ 1.500-2.500
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86
FRANCeSCo MANCINI Detto LoRD 
NAPoLI 1830-NAPoLI 1905

PASSeGGIAtA IN CARRozzA
Passeggiata in Carrozza, olio su tavola, fir-
mato in basso a destra “Mancini”.

Misure cm 11 x 17

€ 400-600

87
FeDeRICo VARIoPINto 

AttIVo A NAPoLI XIX SeCoLo 

teRRAzzA A CAPRI
terrazza a Capri, olio su tavola.

Misure cm 74 x 59

€ 1.200-1.800
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88
SCuoLA NAPoLetANA DeL XIX SeCoLo

tRe VeDute DeL GoLFo DI NAPoLI
tre Vedute del Golfo di Napoli da diverse pro-
spettive, olio su tela. 

Misure cm 52 x 78

€ 1.500-2.000
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89 
hANS zAtzKA 
VIeNNA 1859-VIeNNA 1945

LA tAVoLozzA DeL PIttoRe
La tavolozza del pittore, olio su tavola. Firmato 
in basso a destra con lo pseudonimo “G.Menard”.

Misure cm 70 x 110

€ 8.000-10.000
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90
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

RItRAtto DI GeNtILDoNNA
Ritratto Gentildonna, olio su tavola.

Misure cm 25 x 20

€ 100-150

91
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

NIDo
Nido, olio su tela.

Misure cm 25 x 20

€ 200-300

92
GAetANo boCChettI
NAPoLI 1888-NAPoLI 1990

RItRAtto DI bAMbINA
Ritratto di bambina , olio su cartone.

Misure cm25 x 18,5. Difetti.

€ 250-350

93
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

RItRAtto FeMMINILe
Ritratto femminile, olio su tavola.

Misure cm 28 x 20

€ 250-350
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94
FILIbeRto PetItI
toRINo 1845-RoMA 1924

CAMPAGNA RoMANA
Campagna Romana, acquerello su carta, 
firmato in basso a destra Petiti. 

Misure cm 11 x 15

€ 150-200

95
FRANCeSCo DI MARINo
NAPoLI 1892-NAPoLI 1954

PAeSAGGIo CoN FIGuRe
Paesaggio con figure, olio su tela.

Misure cm 30 x 40

€ 150-250

96
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

CoPPIA DI VeDute DI VeNezIA
Coppia di Vedute di Venezia, olio su cartone.

Misure cm 37 x 50

€ 200-300

97
FILIbeRto PetItI
toRINo 1845-RoMA 1924

PAeSAGGIo
Paesaggio, acquerello su carta, firmato 
in basso a destra.

Misure cm 29 x 39

€ 150-200
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98 
AthoS bRIoSChI 
MILANo 1910-MILANo 2000

PAeSAGGIo MoNtANo
Paesaggio Montano, olio su cartone su 
tela, firmato in basso a sinistra. 

Misure cm 27 x 21

€ 100-150

100 
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

RItRAtto DI GeNtILuoMo
Ritratto di Gentiluomo, olio su cartoncino.

Misure cm 14 x 10

€ 100-200

101
SCuoLA NAPoLetANA DeL XIX SeCoLo

VeDutA DI NAPoLI 
Veduta di Napoli, olio su tavolozza, siglata in 
basso a destra.

Misure cm 25 x 35

€ 300-500

99
PIttoRe DeL XIX/XX SeCoLo

VeDutA DI PAeStuM
Veduta di Paestum, gouache su carta.

Misure cm 11 x 14

€ 50-100
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102
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

StuDIo DI FANCIuLLA
Studio di fanciulla, tecnica mista su carta, 
iscritto in basso a destra “Spadini.”

Misure 29 x 22

€ 200-400

104
MACeo CASADeI 
FoRLI-1899-FoRLI-1992

PAeSAGGIo CoN CoVoNI
Paesaggio con covoni, olio su tela.

Misure cm 64 x 74

Firmato in alto a destra. Rotture e Restauri.

€ 500-700

103
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

VeDutA DeLLA ChIeSA DI SAN SAbA
Veduta di San Saba all’Aventino, acquerello 
su carta con cornice impero. 

Misure cm 26 x 33

€ 800-1.000
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105
RAIMoNDo SCoPPA
NAPoLI 1820-NAPoLI 1890

GoLFo DI NAPoLI
Golfo di Napoli, olio su tela, firmato in bas-
so a sinistra “R. Scoppa.”

Misure cm 29 x 38

€ 350-500

106
CeSARe GheDuzzI 
1894-1944

PAeSAGGIo FLuVIALe CoN FIGuRe
Paesaggio Fluviale con figure, olio su tavo-
la, firmato in basso a sinistra “C. Gheduzzi”.

Misure cm 30 x 44

€ 600-800

107
PIetRo SCoPPettA 
AMALFI 1863-NAPoLI 1920

toRRe DeL GReCo
torre del Greco, pastello su carta firmato in 
basso a destra “Scoppetta torre del Greco 
18 luglio 1919”.

Misure cm 24 x 31

€ 500-700
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109
PIo JoRIS 
RoMA 1843-RoMA 1921

INteRNo DI CoRtILe
Interno di cortile, olio su cartone, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 42 x 29

€ 600-800

109 bis
GoLDSCheIDeR & FRIeDRICh hANIRoFF

SCuLtuRA IN teRRACottA
Scultura in terracotta policroma raffigurante 
busto di donna.

Altezza cm 35

€ 1.000-1.200

108
oSCAR RICCIARDI
NAPoLI 1864-NAPoLI 1935

CoStIeRA AMALFItANA
Veduta di spiaggia in Costiera, olio su tela.

Misure 25 x 30

€ 350-500
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110
JeAN AChILLe beNouVILLe

PARIGI 1815-PARIGI 1891

CAMPAGNA RoMANA
Campagna Romana, olio su tela, 

firmato in basso a destra.

Misure cm 70 x 120. Restauri.

€ 2.500-3.500

110 bis
PIttoRe DeL XIX-XX SeCoLo

PARCo DI PALAzzo PAtRIzIo
Parco di Palazzo Patrizio, olio su tela. 

Misure cm 52 x 112

€ 2.000-3.000
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115
PAoLo GhIGLIA 

FIReNze 1905-RoMA 1979 

VILLA boRGheSe
Villa borghese, olio su tela, 

firmato in alto a destra.

Misure cm 80 x 60. Difetti.

€ 400-600

112
CoPPIA DI APPLIqueS LuIGI XV
Coppia di appliques stile Luigi XV in bronzo 
dorato e cesellato. Francia fine XIX secolo. 

Misure cm 22 x 22

€ 100-150

114
SCAtoLA IN LeGNo ebANIzzAto 
XIX SeCoLo
Scatola in legno ebanizzato con intarsi 
in madreperla.

Misure cm 10 x 22 x 16,5

€ 300-400

113
CoRNICe IN LeGNo LACCAto 
XVIII SeCoLo
Cornice in legno laccato con intarsio in madreperla.

Misure cm 36 x 27

€ 150-250

111
VASo VeNeto ottoMANo 
Vaso veneto ottomano in bronzo 
cesellato, inizi del XVIII secolo.

Misure altezza cm 30

€ 250-400
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116
VASetto PoRtAFIoRI IN ARGeNto
Vasetto portafiori in argento, g 110. 

Misure altezza cm 12

€ 50-100

117
SCAtoLA PoRtAGIoIe IN ARGeNto
Scatola portagioie in argento con coperchio 
cesellato a volute vegetali, g 456.

Misure cm 6 x 18 x 14

€ 150-250

118
SCAtoLA PoRtASIGARI IN ARGeNto
Scatola portasigari in argento, g 286.

Misure cm 3 x 16,5 x 10

€ 100-120

119
PIAtto toNDo IN ARGeNto
Piatto tondo in argento, g 692.

Misure diametro cm 35

€ 150-250
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120
bRoCCA IN ARGeNto
brocca in argento sbalzato, g 482.

Misure altezza cm 15

€ 150-200

122
PoRtAFIoRI IN ARGeNto
Portafiori in argento a forma di pesce, g 500.

Misure cm 11 e 22

€ 150-250

123
PICCoLo CeNtRotAVoLA IN ARGeNto
Piccolo centrotavola in argento a barchetta con 
bordi sagomati e putti sulle estremità, g 320. 

Misure cm 9 x 22 x 15

€ 50-100

121
quAttRo zuCCheRIeRe IN ARGeNto
Lotto composto da quattro zuccheriere in argento 
con coperchi, tre di forma circolare e una ovoidale 
impreziosite con motivi fitomorfi, g 810.

€ 200-400
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124
CoPPA IN ARGeNto
Coppa con coperchio in argento, g 402.

€ 100-200

125
bICChIeRI IN ARGeNto SbALzAto
Lotto di quattro bicchieri in argento sbalzato, g 288.

€ 80-120

126
CoPPIA DI PoSAte DA PoRtAtA IN ARGeNto
Coppia di posate da portata in argento, g 204.

SR

127
DoDICI CuCChIAINI IN ARGeNto
Dodici cucchiaini in argento, g 322. 

€ 100-200
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129
SeRVIzIo IN ARGeNto
Servizio in argento, composto da vassoio, 
lattiera, teiera, caffettiera e zuccheriera. 
Peso complessivo, g 2200.

€ 600-800

128
PeNDoLA DA tAVoLo
orologio da tavolo stile boulle, quadrante con numeri 
romani, con applicazioni di bronzi dorati e figura di bim-
bo a tutto tondo sulla sommità. Fine XIX secolo. 

Misure altezza cm 40

€ 250-350

130
SCRIttoIo IN MoGANo FRANCIA 
XIX SeCoLo
Grande tavolo scrittoio in legno di moga-
no, piano in pelle, cinque cassetti sul fronte, 
quattro gambe troncoconiche baccellate. 

Misure cm 78 x 148 x 80

€ 700-900
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131
CARboNIeRA

Cassetta rivestita in ottone 
con rilievo raffigurante scena 

d’osteria, XIX secolo.

Misure cm 40 x 50 x 33

€ 200-300

132
ANtICA CoRNICe IN LeGNo 
INtAGLIAto XVIII SeCoLo
Cornice in legno dorato a mecca e riccamen-
te intagliato a motivi fogliacei a cartoccio.

Misure cm 60 x 79

€ 400-600

133
SCAtoLA PoRtA boN boN
Scatola porta bon bon, g 600.

€ 150-200
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134
beLLA CoLoNNA IN MARMo 
FINe XVIII SeCoLo
Colonna in marmo rosso verona con 
capitello corinzio in pietra su alta base 
squadrata in marmo rosso non coeva. 

Misure altezza 222 cm

€ 1.500-2.500

135
CASSettoNe toSCANA FINe DeL XVIII SeCoLo
Comò Luigi XVI lastronato in legno di noce, intarsi con fa-
scia a motivo di greca sui due cassetti e sui fianchi, piano 
non coevo, gambe troncopiramidali con collarino. 

Misure cm 93 x 124 x 54. Difetti e restauri.

€ 1.600-2.000
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137
CoPPIA DI GRANDI APPLIqueS 
ItALIA CeNtRALe INIzI DeL XIX 
SeCoLo
Coppia di grandi appliques a sei fiamme 
in legno finemente intagliato e dorato a 
forma di anfora, base a plinto sormon-
tata da foglie di acanto, manici centinati 
con volute fogliacee raccordati da un fe-
stone florale. Misure cm 133 x 85.

€ 800-1.200

136
CASSettoNe IN NoCe
Cassettone  lastronato in legno di noce, filettato in legno chia-
ro, sul piano, sui tre cassetti e sui montanti scantonati. Piedi 
mossi.  Italia centrale seconda metà del XVIII secolo. 

Misure cm 98 x 132 x 64. Restauri ed usure.

€ 500-700
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140
LIbReRIA A GIoRNo CoN ALzAtA 
XIX SeCoLo
Libreria giorno in legno di palissandro con 
tre cassetti sotto il piano, alzata sorretta da 
balaustrini in metallo dorato terminante 
con galleria ad archetti in ottone. Inghil-
terra XIX secolo.

Misure cm 145 x 127 x 35

€ 550-700

139
LAMPADARIo A otto LuCI 
IN StILe IMPeRo
Lampadario in bronzo dorato e patinato 
verde con otto figure alate che sorreggo-
no i portacandela finemente cesellati. La 
parte inferiore è decorata con palmette e 
una pigna centrale. 

Misure Altezza cm 100

€ 1.400-2.000

138
VASo IMPeRo IN PoRCeLLANA, 
XIX SeCoLo
Vaso Impero in porcellana con fondo oro e 
decoro policromo, raffigurante motivi floreali. 

Altezza cm 52.

€ 500-700



    

  

141
tRIttICo IN bRoNzo DoRAto 
e PoRCeLLANA DI SèVReS
trittico in bronzo dorato e porcellana di 
Sèvres, composto da un orologio e due 
potiche. Francia XIX Secolo. 

Altezze cm 50 e 38

€ 600-800

142 
SCuLtoRe FRANCeSe DeL XIX SeCoLo

CoPPIA DI MezzI buStI
Coppia di mezzi busti in bronzo dorato e 
argentato, su basi in marmo nero. 

Misure altezza cm 23

€ 600-800

57

aSta di antiquaRiato e dipinti
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143
ALbeRt eRNeSt 
CARRIeR De beLLeuSe
1824-1887

CoPPIA DI SCuLtuRe 
IN bRoNzo e AVoRIo
Coppia di sculture raffiguranti 
personaggi in abiti medioevali 
in bronzo e avorio con base in 
marmo nero e onice, con firma 
incisa sulla base. 

Misure altezza cm 56

€ 3.500-5.000 



  

145
FRANCoIS DuqueSNoY, SeGuACe DI 
bRuXeLLeS 1597-LIVoRNo 1643

CoPPIA DI PuttI IN bRoNzo 
RoMA XIX SeCoLo
Coppia di sculture in bronzo dorato raffi-
gurati putti, su base in marmo bianco. 

Misure altezza cm 40

€ 500-700

144
quAttRo APPLIqueS A Due LuCI 
IN StILe IMPeRo
quattro appliques con teste di leone in 
bronzo dorato e serpente in bronzo brunito. 

Misure altezza cm 12 e 20

800-1.000 

59
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147
ANtICo CAMINo IN MARMo 
PARIGI FINe XVIII SeCoLo
Camino in marmo petit granit con applica-
zioni sul fronte in marmo bianco statuario. 

Misure cm 108 x 160 x 19 Restauri e man-
canze

€ 2.000 -3.000 

146
oRoLoGIo IMPeRo IN bRoNzo 
DoRAto FRANCIA XIX SeCoLo
orologio impero a tempietto in bronzo do-
rato, quattro colonne con capitelli corinzi 
sorreggono il quadrante con numeri romani.

Misure cm 57 x 30 x 17. usure

€ 800-1.200
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149
LAMPADARIo IN CRIStALLo 

A DoDICI LuCI
Lampadario a dodici luci, con 

pendenti in cristallo. 

Diametro cm 90, altezza cm 95

€ 600-800

148
LAMPADARIo IN CRIStALLo 

A DoDICI LuCI
Lampadario a dodici luci, con 

pendenti in cristallo. 

Diametro cm 90, altezza cm 95

€ 600-800
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150
VINCeNzo VeLA
LIGoRNetto 1820-MeNDRISIo 1891

SPARtACo
Scultura in bronzo brunito raffigurante Spartaco. Rara e 
preziosa scultura in bronzo a cera persa. 

Lo Spartaco è senza dubbio l’opera giovanile più nota di Vin-
cenzo Vela, il marmo, premiato a Parigi nel 1855. Dal 1937 
appartiene alla città di Lugano per lascito dalla Fondazio-
ne Goettfried Keller. L’eroico schiavo ribelle che capeggiò 
la rivolta contro il potere di Roma è una figura forte, pura, 
schierata dalla parte del popolo. Realizzato proprio negli 
anni “caldi” intorno al 1848, lo Spartaco di Vela è stato su-
bito salutato come il simbolo della lotta di liberazione dei 
patrioti lombardi durante il dominio austriaco. 

Misure altezza cm  65

€ 1.500-2.000 
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152
CoPPIA DI CoNSoLeS A DeMILuNe
Coppia di consoles in legno intagliato e dorato a mecca, 
sorrette da un sostegno centrale centinato e scanalato su 
base a plinto, piani in marmo bianco con specchiere di 
accompagno rettangolari, sormontate da dipinti a tempera 
raffiguranti giochi di Putti. Italia Inizi del XIX secolo.

Misure Console cm 90 x 56 x 35 Specchiere cm 133 x 56

€ 1.000 -1.500

151
CoPPIA DI PotIChe IN PoRCeLLANA 
INIzI XX SeCoLo
Coppia di potiche con coperchio in por-
cellana policroma finemente decorata a 
motivi floreali. Inizi XX secolo. 

Misure altezza cm 48

€ 300-500
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153
ANtIChI SoNAGLI IN ARGeNto PeR INFANtI
Lotto di venti antichi sonagli in argento avorio e madre-
perla, di foggie e dimensioni diverse.

€ 1.600-2.200
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154
ANtIChI VeNtAGLI
Lotto di tre antichi ventagli con montatura 
in madreperla entro cornice in legno dorato.

Misure cm 30 x 54

€ 350-500
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155
GRANDe VASo IN PoRCeLLANA 
A SMALtI PoLICRoMI
Vaso in porcellana a smalti policromi a 
fondo blu, con decori a motivo di aironi. 

Altezza cm 225

€ 1.000 -2.000 
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157
Lotto DI tRe SCuLtuRe IN AVoRIo 
GIAPPoNe XIX SeCoLo
okimono raffiguranti figura di contadino 
con Scimmia, un gruppo scultoreo di perso-
naggi grotteschi e una figura di boscaiolo. 

Altezze cm 10 e 9,5

€ 100-200

156
Lotto DI tRe SCuLtuRe IN AVoRIo GIAPPoNe 
XIX SeCoLo
tre okimono raffiguranti figura di Guanyin con cestino, 
figura di dignitario con scimmia e ventaglio, figura di ven-
ditore di maschere. 

Altezza cm 15,5

€ 150-250

158
Lotto DI CINque SCuLtuRe IN AVoRIo
Lotto di cinque sculture in avorio ricompo-
sto da quattro okimono raffiguranti conta-

dini e un buddha. Misure diverse.

€ 100-200
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160 
GRuPPo SCuLtoReo IN tuRCheSe 
CoN GuANYIN XX SeCoLo
Scultura in turchese raffigurante Guanyin, 
XX secolo, g 314.

Misure altezza cm 17

€ 3.000 -3.500

159
CoPPIA DI SCuLtuRe IN oSSo, 
CINA, XIX-XX SeCoLo
Coppia di sculture in avorio raffiguranti 
dignitari su basi in legno. 

Misure altezza cm 20

€ 100-200
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161
GuANYIN IN CoRALLo
bella scultura in corallo inciso e scolpito 
raffigurante Geisha, senza base, g 70. 

Misure altezza cm 12

€ 1.800-2.200

163
GuANYIN IN CoRALLo, CINA, 
INIzIo XX SeCoLo
Piccola figura di Guanyin scolpita 
in corallo senza base. Peso g 56. 

Misure altezza cm 10

€ 1300-1.800

162
GuANYIN SCoLPItA IN CoRALLo, 

CINA, INIzIo XX SeCoLo
Piccola figura di Guanyin con fiore 

tra le mani scolpita in corallo, g 92. 

Misure altezza cm 11

€ 2.000-2.500
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164
GuANYIN IN CoRALLo, 
CINA INIzIo XX SeCoLo
Figura di Guanyin con cesto di fiori tra 
le mani, scolpita in corallo. Peso g 96. 

Misure altezza cm 14

€ 2.000-2.500

165
GuANYIN IN CoRALLo, 
CINA XIX-XX SeCoLo
Scultura in corallo raffigurante 
Guanyin con bambino ed elefanti-
no. Peso lordo g 112

€ 2.200-2.800
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166
GuANYIN IN CoRALLo,
CINA XIX SeCoLo
Scultura in corallo raffigurante 
Guanyin. Peso g 88

€ 2.000-2.500

167
MoNACo IN CoRALLo, 
XIX SeCoLo
Scultura in corallo raffigurante Mo-
naco con base in legno. Peso g 54

€ 1.300-1.800
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168
GuANYIN IN CoRALLo, 
CINA FINe XIX SeCoLo
S cultura  in  coral lo  raf f igurante 
Guanyin con liuto, Cina XIX secolo. 
Peso g 354. 

Altezza cm 17

€ 3.500-5.000
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169
SCuLtuRA IN CoRALLo 
RAFFIGuRANte GuANYIN, 
XIX-XX SeCoLo
Scultura in corallo raffigurante Guanyin 
con cesto di fiori di peso g 326.

Altezza cm 14,50.

€ 3.300-4.500
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170
SCuLtuRA IN CoRALLo 
RAFFIGuRANte GuANYIN
Scultura in corallo raffigurante Guanyin su 
fiore di loto, Cina XIX-XX secolo. Peso g 880. 

Misure altezza cm 26

€ 13.000-15.000
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171
PICCoLo GRuPPo SCuLtoReo 
IN MALAChIte RAFFIGuRANte GuANYIN
Scultura in malachite raffigurante Guanyin, g 424.

Misure altezza cm 14,5 

€ 600-800

172
SNuFF bottLe IN AVoRIo 

DINAStIA qING
Snuff bottle in avorio Dinastia qing, 

Periodo Yongzheng. 

Misure altezza cm 8 

€ 700-1.000

173
CoPPIA DI VASI IN PoRCeLLANA PoLICRoMA 
GIAPPoNe XIX-XX SeCoLo
Coppia di vasi in porcellana con decori floreali e uccelli 
marini entro riserve, Giappone XIX-XX secolo. 

Misure altezza cm 31. Difetti.

€ 200-300
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174
Lotto DI DIeCI boCChINI
Lotto di dieci bocchini in argento, in avorio ma-
dreperla e ambra, forme e fogge diverse. Astucci 
originali.

€ 1.000-1.500
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177
Lotto DI uNA SALIeRA e uNA CIotoLA A FoRMA 
DI CoNChIGLIA IN ARGeNto
Lotto di una saliera e una ciotola a forma di conchiglia in 
argento, peso lordo g 242.

SR

179
VASetto PoRtAFIoRI IN ARGeNto
Vasetto portafiori in argento, g 400.

€ 100-150

178
MeStoLo IN ARGeNto
Mestolo in argento, g 262.

SR

176
SCAtoLA CoN CoPeRChIo IN ARGeNto
Scatola con coperchio in argento, g 218.

€ 50-100

175
Lotto DI ARGeNtI
Lotto di un accendino, un’automobile 
e un cane in argento. Peso complessivo 
lordo, g 538.

SR
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180
CoPPIA DI ALzAtINe 
IN ARGeNto
Coppia di alzatine in argento, 
g 1358.

€ 300-400

182
CIotoLINA tRILobAtA IN ARGeNto
Ciotolina trilobata in argento, g 58.

SR

183
PIAtto IN ARGeNto
Piatto tondo in argento con 
bordo sagomato, g 732.

€ 150-200

184
SCAtoLA IN ARGeNto
Scatola tonda e coperchio in argento, g 250.

SR

181
VASetto PoRtAFIoRI LIbeRtY 
IN ARGeNto
Vasetto portafiori liberty in argento, g 204.

€ 50-100
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185
LAMPADARIo IN VetRo DI MuRANo
Lampadario in vetro soffiato di Murano a dodici 
luci, con foglie d’acanto e fiori stilizzati. Difetti.

Diamentro cm 135, altezza cm 120 

€ 1.000-1.500
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189
Sette ANtIChe StAMPe
Lotto di sette stampe, soggetti e misure diverse.

SR

188
SeI ANtIChe StAMPe
Lotto di sei stampe, soggetti e misure diverse.

SR

186
SeI ANtIChe StAMPe
Lotto composto da sei antiche stampe raf-
figuranti vedute di misura diversa.

SR 187
DoDICI ANtIChe StAMPe
Lotto di dodici stampe soggetti e misure diverse.

SR

190
CINque ANtIChe StAMPe
Lotto di cinque stampe, soggetti e misure 
diverse.

SR
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191
SeI PICCoLe INCISIoNI 
VeDute SICILIANe
Lotto di sei incisioni raffigu-
ranti Vedute Siciliane.

Misure 10 x 15

€ 50-100

194
quAttRo ANtIChe StAMPe 
CoN VeDute
Lotto di quattro stampe raffigu-
ranti vedute, misure diverse.

SR

193
CINque ANtIChe StAMPe 
CoN VeDute
Lotto di cinque stampe raffigu-
ranti vedute, misure diverse.

SR

195
ANtICA StAMPA 
CoN StuDIo 
DI FIGuRA MASChILe
Antica stampa con Stu-
dio di figura maschile, 
difetti e mancanze.

SR

192
SeI ANtIChe StAMPe 
CoN VeDute
Lotto di sei stampe raffigu-
ranti vedute, misure diverse.

SR
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196
VeNtI INCISIoNI 
CoN VeDute DI SIRACuSA
Venti incisioni all’acqueforte, con 
vedute di Siracusa. XVIII/XIX secolo.

€ 200-300

197
StAMPA FRANCeSe 
Veue De touRNAY
Stampa francese con 

veduta di tournay.

Misure cm 56 x 140

€ 300-500
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198
PAoLo bARbAzzA 
AttIVo NeL XIX SeCoLo 

PAeStuM
Coppia di acquerelli su carta, “Il tempio di Nettu-
no a Paestum” e “Veduta dell’interno del pronao 
del tempio di Nettuno a Paestum”, uno firmato 
in basso al centro. 

Misure cm 54 x 74.

€ 800-1.200
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199
tRuMeAu IN NoCe LuIGI XIV
trumeau in legno di noce, decoro floreale 
stilizzato scolpito entro riserve, base a tre 
cassetti sotto la calatoia che cela cassetti-
ni e vani a giorno, alzata a due ante pan-
nellate, base modanata e piedi intagliati. 
Piemonte XVIII secolo.

Misure cm 236 x 119 x 58

€ 8.000-10.000
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200
CASSettoNe A RIbALtA,
ItALIA CeNtRALe, XVIII SeCoLo
Ribalta in legno di noce, filetto ornato in 
legno di ciliegio, scarabattolo a quattro 
cassettini e sportello centrale, tre cassetti 
sul fronte, piedi a mensola.

Misure cm 110 x 120 x 55. Difetti.

€ 800-1.000

201
INGINoCChIAtoIo StAto PoNtIFICIo, 
PRIMA Metà DeL XVII SeCoLo
Inginocchiatoio in legno di noce scolpito, 
sottile cassetto sotto al piano e tre sottostan-
ti inquadrati da colonne di forma classica, su 
base a plinto; basamento con anta apribile, 
fianchi riquadrati da scorniciature. 

Misure cm 96 x 64 x 51. Lievi difetti.

€ 600-800
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202 
JAqueS CouRtoIS, 
Detto IL boRGoGNoNe, CeRChIA DI

SAINt hYPPoLIte 1621-RoMA 1676

CoPPIA DI bAttAGLIe
Assalti di cavalleria, olio su tela, cornici 
Salvator Rosa. 

Misure cm 56 x 89 

€ 7.000-10.000
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204 
SCuoLA ItALIANA DeL XVIII SeCoLo

CAPRICCIo ARChItettoNICo CoN FIGuRe
Capriccio Architettonico con figure, olio su tela.

Misure cm 120 x 90

€ 1000-1500

203 
SCuoLA VeNetA DeL XVIII SeCoLo

MADoNNA CoN bAMbINo
Madonna con bambino, olio su tela.

Misure cm 58 x 70

€ 1.000-1.500
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205
SCuoLA NAPoLetANA XVII SeCoLo

NAtuRA MoRtA
Natura morta con uva, melograni e fichi, 
olio su tela. 

Misure cm 41 x 61

€ 8.000-10.000



AStA DI  ANtIquARIAto e DIPINtI

91

206
LAMPADARIo IN VetRo DI MuRANo
Lampadario in vetro soffiato di Murano a do-
dici luci, con foglie, fiori e bobeches e catenel-
le in vetri policromi e incolori. XIX/XX Secolo. 

Misure: altezza cm 100, diametro cm 100. 

Difetti e rotture.

€ 1.200-1.500

207
CASSettoNe IN NoCe, 
ItALIA CeNtRALe XVII SeCoLo
Cassettone in legno di noce e radica di 
noce, piano rettangolare, quattro casset-
ti, fianchi riquadrati da scorniciature, piedi 
a mensola centinati e traforati sul fronte. 

 Misure 103 x 139 x 60

€ 2.000-3.000
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208
SCRIVANIA DA CeNtRo 
INGhILteRRA, INIzI XX SeCoLo
Scrivania da centro impiallacciata in radica 
di noce, con piano e fianchi centrati da in-
tarsi in legno chiaro, nove cassetti sul fronte 
con doppia filettatura. Inizi del XX secolo. 

Misure cm 80 x 122 x 59

€ 700-900

209
PoLtRoNA GIReVoLe
Poltrona Girevole in mogano 
con seduta in pelle.

Misure cm 86 x 60 x 60

€ 100-200

210
SCuoLA RoMANA DeL XVIII SeCoLo

VeDutA DI PIAzzA NAVoNA
Veduta di Piazza Navona, disegno lumeg-

giato a biacca su cartoncino. 

Misure cm 22 x 29

€ 500-700
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211
CoPPIA DI MoRI VeNezIANI
Coppia di Mori in legno intagliato e dipin-
to con cesto sulla testa, base sagomata 
decorata a finto marmo. Italia XX secolo. 

Misure altezza cm 170

€ 1.000-1.500

212
CoPPIA DI VASI IN MAIoLICA DIPINtA
Coppia di vasi in maiolica dipinta con 
coperchio, probabilmente Sicilia XIX se-
colo. Difetti e restauri.

Misure altezza cm 40

€ 400-600
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213
LuCeRNA IN ARGeNto
Lucerna in argento sbalzato, decorata da 
cherubini scolpiti a tutto tondo, bolli Lom-
bardo Veneto del XVIII secolo. 

Peso g complessivi 5060 ca. 

Misure altezza cm 145, larghezza cm 60

€ 2.800-3.500
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214
CeSARe MAGGI
RoMA 1881-toRINo 1961

PAeSAGGIo MoNtANo
Paesaggio Montano, olio su tela, firmato 
in alto a destra “Cesare Maggi”.

Misure cm 70 x 100

€ 6.000-8.000
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215
GIoVANNI PANzA
MISeNo 1894-NAPoLI 1989

GIoVANe CoNtADINA 
CoN CAPRette
Giovane contadina con capret-
te, olio su tela, firmato in basso 
a sinistra “G. Panza”.

Misure cm 46 x 60

€ 700-1.000

216
GIuSePPe GheDuzzI
CReSPeLLANo 1889-toRINo 1957

PAeSAGGIo
Paesaggio, olio su tela. 

Misure 70 x 100

€ 1.000-1.200
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217
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

PAeSAGGIo FLuVIALe
Paesaggio fluviale, olio su tavola, 
datato in basso a destra.

Misure cm 45 x 31

€ 200-300

220
GINo RoMItI
LIVoRNo 1881-LIVoRNo 1967

CASoLARe
Casolare, olio su tavola, firmato basso a destra.

Misure cm 10 x 15

€ 300-500

219
MARCeLLo DuDoVICh

tRIeSte 1878-MILANo 1962

MADoNNA CoN bAMbINo
Madonna con bambino, tecnica mista su 

carta, firmato in basso al centro “Dudovich”.

Misure cm 29 x 23

€ 250-350

218
SCuoLA FRANCeSe DeL XIX SeCoLo

PAeSAGGIo LACuStRe
Paesaggio lacustre, olio su carta, con firma in bas-
so a destra “Villiers ‘84” .

Misure cm 12 x 26

€ 200-300
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221
PAoLo GhIGLIA
FIReNze 1905-RoMA 1979

FIGuRe AL CoNCeRto
Figure al concerto, carboncino su carta, firmato in alto 
a destra “Parigi P.Ghiglia” . Misure cm 37 x 30

€ 100-200

222
DANte RICCI
ANCoNA 1879-RoMA 1967

PAeSAGGIo

Paesaggio, olio su tavola, firmato 
in basso a sinistra.

Misure cm 27 x 38

€ 200-300

224
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

VeDutA DeLL’ANIeNe
Veduta dell’Aniene, olio su tela.

Misure cm 39 x 60

€ 300-500

223
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

FIGuRe NeI PReSSI DI uNA ChIeSA
Figure nei pressi di una chiesa, tempera su carta.

Misure cm 31 x 34

€ 300-500
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226
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

PAeSAGGIo LACuStRe
Paesaggio lacustre, olio su tavola.

Misure cm 28 x 47

€ 250-350

225
VALeNtINo GhIGLIA

VASo DI FIoRI
Vaso di Fiori, Acquerello su carta, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 45 x 35

€ 200-300

227
LuIGI SeRRALuNGA
toRINo 1880-toRINo 1957

NAtuRA MoRtA
Natura morta, olio su tela, firmato 
in basso a destra “Serralunga”.

Misure cm 53 x 88

€ 300-500

228
PIetRo GAuDeNzI
GeNoVA 1880-ANtICoLI CoRRADo 
1955

RItRAtto DI FANCIuLLA
Ritratto di fanciulla, olio su cartone, 
firmato in basso a destra “P.Gaudenzi”.

Misure diametro cm 30

€ 350-500
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229
PIttoRe DeL XX SeCoLo

CoPPIA DI PAeSAGGI
Coppia di paesaggi, olio su metallo.

Misure cm 26 x 35

€ € 100-200

230
PIttoRe DeL XX SeCoLo

CoPPIA DI PAeSAGGI
Coppia di paesaggi, olio su metallo.

Misure cm 26 x 35

€ 100-200

231
FRANCeSCo GALANte
SANtA MARGheRItA DI SAVoIA 
1884-NAPoLI 1982

PIAzzA tRIeSte e tReNto
Piazza trieste e trento, olio su tavola, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 31 x 41

€ 700-900
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232
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

SoLDAtI A CAVALLo
Soldati a cavallo, olio su tavola.

Misure cm 34 x 86

€ 1.100-1.500

233
FRANCeSCo CANGIuLLo
NAPoLI 1884-LIVoRNo 1977

PIAzzA MeRCAto A NAPoLI
Piazza Mercato a Napoli, olio su tavola, 
firmato in basso a sinistra “F.Cangiullo”.

Misure cm 30 x 20

€ 400-600

234
PIetRo SALtINI
FIReNze 1839-FIReNze 1908

L’ANtIquARIo, 1876
L’Antiquario, olio su tavola, firmato 
basso a sinistra “Saltini 1876” e datato.

Misure cm 22 x 12

€ 300-500



102

R o M A ,  Lu N e D ì  24 ot to b R e  2016

235
ANtoNIo FoNtANeSI
ReGGIo eMILIA 1818-toRINo 1882

PAeSAGGIo CoN FIGuRe
Paesaggio con figure, olio su tela, firmato e 
datato “A. Fontanesi (1)863” etichetta della 
collezione brachard sul retro.

Misure cm 61 x 79

€ 6.000-8.000
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236
SCuoLA VeNetA DeL XIX SeCoLo

FeStA DI CARNeVALe 
Festa di Carnevale al teatro San benedetto 
di Venezia, olio su tela.

Misure cm 57 x 81. Difetti e mancanze.

€ 2.000-2.500

237
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

PAeSAGGI CoN FIGuRe
Coppia di paesaggi con figure, olio su tela.

Misure cm 67 x 55

€ 800-1.200
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238
SCuoLA RoMANA INIzI XIX SeCoLo

VeDutA DI PIAzzA SAN PIetRo
Veduta di Piazza San Pietro, olio su tela.

Misure cm 100 x 138

€ 8.000-10.000
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239
GIoVANNI ANtoNIo  LAPPoLI
ARezzo 1492-ARezzo 1552

CRISto MoRto SoRRetto DA S.GIuSePPe 
D’ARIMAteA

Cristo Morto sorretto da S.Giuseppe d’Arimatea. 

La composizione dell’opera fu più volte affrontata dal Lap-
poli del quale si conosce una redazione custodita nella 
Pinacoteca Nazionale di Siena che fu inizialmente attribu-
ita a Matteo Lappoli, padre di Giovanni, ma giustamente 
restituita da Cesare brandi al nostro pittore (1933). Influen-
zato dalle opere di Andrea del Sarto e di Iacopo Carucci, 
detto il Pontormo, presso il cui andò a bottega, Lappoli fu 
altresì influenzato da Sebastiano del Piombo Parmigianino, 
e Perin del Vaga. La nostra opera si può adeguatamente 
confrontare con altre opere dell’artista come ‘Allegoria 
dell’Immacolata e Santi’ del Museo di Montepulciano, dove 
possiamo notare gli stessi volti con baffi e barbe spioventi 
assai simili a quelli del Pontormo. 

€ 2.000-3.000

240
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

NAtuRA MoRtA CoN FIoRI
Natura morta con fiori, 
olio su tela.

Misure cm 80 x 105

€ 600-800
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241
LeoNARDo CoCCoRANte, CeRChIA DI

NAPoLI 1680-NAPoLI 1750

CAPRICCI
Coppia di vedute con capricci architettonici 
e figure, olio su tela. 

Misure cm 48 x 72

€ 13.000-18.000
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244
GIoVANNI FRANCeSCo bARbIeRI, 
Detto GueRCINo, SeGuACe DI

CeNto 1591-boLoGNA 1623

SAN MAtteo eVANGeLIStA
San Matteo evangelista, olio su tela. estesi re-
stauri e ridipinture.

Misure cm 86 x 70

€ 2.500-3.500

242
SCuoLA NAPoLetANA XVII SeCoLo

RIPoSo DALLA FuGA IN eGItto
Coppia di vedute con capricci architettonici e 
figure, olio su tela. 

Misure cm 50 x 80

€ 1.200-1.500

243
PIetRo teStA, AttRIbuIto A 
LuCCA 1611-RoMA 1650

IL RItRoVAMeNto DI RoMoLo e ReMo
il Ritrovamento di Romolo e Remo, olio su tela.

Misure cm 52 x 48

€ 1.500-2.500
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245
SCuoLA ItALIANA DeL XVIII SeCoLo

SIbILLA PeRSICA
Sibilla persiana, olio su tela. La Sibilla è una figura 
mitologica presente sia nella cultura greca che in 
quella romana. La tradizione ci narra che si trat-
tava di donne vergini dotate di virtù profetiche.La 
tradizione classica le suddivise in gruppi geografici 
greco-ioniche e greco-italiche. La Sibilla Persiana 
(o Persica) apparteneva al gruppo orientale. 

Misure cm 100 x 75.

€ 1.000-1.500

247
PIetRo LIbeRI, AttRIbuIto A
PADoVA 1605-VeNezIA 1687

LA SIbILLA
La Sibilla, olio su tela montata su 
masonite ovale.

Misure cm 80 x 65

€ 1.500-2.000

246
VIttoRIo AMeDeo CIGNARoLI, AttRIbuIto A

PAeSAGGIo CoN GuADo e ANIMALI
Paesaggio con guado e animali, olio su tela.

Misure cm 41 x 58

€ 1.200-1.800
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248
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

Giudizio universale, tecnica mi-
sta su carta.

Misure cm 27 x 43

€ 500-700

250
SCuoLA ItALIANA DeL XVII SeCoLo

LeDA e IL CIGNo
Leda e il cigno, olio su tela. Secondo la leggenda, Leda mentre si rin-
fresca presso il fiume Erota viene vista da Giove, il quale si innamora 
perdutamente di lei. Il Dio, che non osa avvicinarsi, le si presenta sotto 
forma di un bellissimo cigno e dalla loro unione nascono due uova: dal 
primo vengono fuori Castore e Polluce, dal secondo Elena e Clitemnestra.

Misure cm 23 x 34 

€ 400-600

249
PIttoRe DeL XVII SeCoLo

CRoCIFISSIoNe
Crocifissione, olio su tela.

Misure cm 48 x 36. Restauri e difetti.

€ 400-600
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252
SCuoLA INGLeSe DeL XIX SeCoLo

StRADA DI LoNDRA
Strada di Londra, olio su rame.

Misure cm 20 x 32

€ 1.000-1.500

251
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

PAeSAGGIo CoN PAStoRI e ARMeNtI
Paesaggio con pastori e armenti.

Misure cm 80 x 90

€ 600-800

253
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

PeSCAtoRI
Pescatori, Gouache.

Misure cm 17 x 28

€ 250-500
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254
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

SCeNA DI bAttAGLIA
Scena di battaglia, dipinto a sesto 
ovale, olio su tela.

Misure cm 80 x 63

€ 1.200-1.500

255
ARtIStA DeL XIX SeCoLo

beL RICAMo CoN FANCIuLLA IN GIARDINo
bel ricamo con fanciulla in giardino.  

Misure cm 40 x 30. Difetti.

€ 400-600

256
SCuoLA ItALIANA DeL XVII SeCoLo

DePoSIzIoNe
Deposizione, olio su tela. 

Misure cm 62 x 50.

€ 700-1.000
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258
tRuMeAu eMILIA, Metà XVIII SeCoLo
trumeau emilia della metà del XVIII secolo 
in noce e radica di noce. La parte superiore è 
con cimasa sagomata, due sportelli a specchio 
centinati; l’interno ha cassetti e vani a giorno e 
sportello centrale; piano a calatoia sottostan-
te, scarabattolo a sei cassetti, uno sportello e 
segreto; fronte a tre cassetti, piedi a mensola. 

Misure cm 240 x 111 x 57. Mancanze.

€ 5.000-7.000

257
SCuoLA NeoCLASSICA DeL XVIII SeCoLo

bACCANALe
Grisaille su fondo azzurro, tempera su carta. 

Misure cm 83 x 94. Difetti e mancanze.

€ 1.600-1.800
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259
MAeStRo DeL XVI SeCoLo

SAN SebAStIANo
San Sebastiano, scultura in legno po-
licromo e dorato. 

Misure altezza cm 70. Restauri e lievi 
difetti.

€ 13.000-18.000
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260
GRANDe LeGGIo, XVII SeCoLo
Grande leggio in legno intagliato con 
tracce di policromia, composto da un 
balaustro centrale scanalato sorretto 
da tre volute centinate, sormontato 
da una sfera che sorregge una grande 
aquila ad ali spiegate che celano il fer-
ma libri. Francia XVII secolo.

Misure cm 184 x 80 x 80

€ 7.000-10.000
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262
MICheLANGeLo MAeStRI 

AttIVo CIRCA 1802-1812

MeNADe
Menade danzante su fondo 

nero, tempera su carta. 

Misure cm 43,5 x 32

€ 500-700

261
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

ANGeLICA KAuFFMANN NeLLo StuDIo 
Angelica Kauffmann nello studio, olio su tela.

Misure cm 36 x 29

€ 600-800
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263
SCuoLA uMbRA DeL XVII SeCoLo

StRAGe DeGLI INNoCeNtI
Strage degli Innocenti, olio su tela.

Misure cm 238 x 160

€ 1.000-1.500
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264
ANDReA MALINCoNICo, CeRChIA DI
NAPoLI 1663-NAPoLI 1726

“DePoSIzIoNe” e “SANto GueRRIeRo”
“Deposizione” e “Santo Guerriero”, coppia di 
olii su rame. 

Misure cm 44 x 67

€ 8.000-10.000
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268
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

ASSuNzIoNe
Assunzione della beata Vergine Maria, 
olio su tela.

Misure cm 69 x 47

€ 50-100

269
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

SACRo CuoRe DI GeSù 
bAMbINo
Sacro Cuore di Gesù bambino, 
olio su tela, ovale.

Misure cm 63 x 49

€ 400-600

266
SCuoLA ItALIANA DeL XX SeCoLo

NAtuRA MoRtA
Natura morta con carote, ravanelli e 

vasellame, olio su tela.

Misure cm 40 x 61

€ 300-400
267
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

MADoNNA CoN bAMbINo
Madonna con bambino, tem-
pera su tela.

Misure cm 40 x 33,5

€ 350-400

265
SCuoLA ItALIANA DeL XVIII SeCoLo

MADoNNA CoN bAMbINo
Madonna con bambino e San Giovannino 
olio su rame.

Misure cm 22 x 18

€ 400-600
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270
PIttoRe DeL XIX SeCoLo

GeNtILDoNNA CoN CAGNoLINo
Ritratto di gentildonna con cagnolino, 
olio su tela.

Misure cm 147 x 116

€ 1.000-1.500

271
bARtoLoMeo PINeLLI
RoMA 1781-RoMA 1835

PAeSAGGIo CoN CoNtADINI
Paesaggio con contadini, acquerello 
su carta, firmato in basso.

Misure cm 20 x 28

€ 500-700

272
PIttoRe DeL XVIII SeCoLo

VASo DI FIoRI
Vaso di fiori, olio su tela.

Misure cm 85 x 55

€ 1.500-2.000
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273
VINCeNzo LAbeLLA
NAPoLI 1872-NAPoLI 1954

RItoRNo A MoNte VeRGINe
Ritorno a Monte Vergine, olio su tavola, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 30 x 60

€ 700-1.000

274
ANtoNIo AStuRI
VICo equeNSe 1904-
VICo equeNSe 1986

SCoRCI DI tReNto

Coppia di acquerelli su carta, fir-
mati e datati in basso a destra.

Misure cm 33,5 x 12,5

€ 350-500
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276
SCuoLA NAPoLetANA 
DeL XIX SeCoLo

VeDutA DeL GoLFo DI NAPoLI 
Veduta del Golfo di Napoli con Vesu-
vio fumante, olio su tela. 

Misure cm 37 x 46

€ 1.200-1.600

275
LAMPADARIo IN StILe IMPeRo A SeI LuCI
Lampadario Impero a tre bracci e sei luci in bronzo dorato 
e patinato, ricca decorazione a palmette, foglie e rosoni 
con fusto centrale e tiranti rigidi. 

Misure altezza cm 100, diametro cm 60.

€ 1.000-1.500
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277
eDoARDo RoSKILLY 
AttIVo NAPoLI NeL XIX SeCoLo 

MARINA DI SoRReNto
Marina di Sorrento, tempera su car-
toncino, firmato in basso a sinistra. 

Misure cm 24 x 38

€ 600-800

279
ANtoNIo FeRRIGNo
MAIoRI 1863-SALeRNo 1940

CoStIeRA AMALFItANA
Costiera Amalfitana, olio su cartone, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 25 x 40

€ 350-500

278
LeoN GIuSePPe buoNo

PozzuoLI 1888-PozzuoLI 1976

RAVeLLo
Paesaggio di Ravello, olio su car-
tone, firmato in basso a sinistra. 

 Misure cm 30 x 40

€ 250-350
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282
ANtoNINo CALCAGNADoRo 

RIetI 1876-RoMA 1935

VeNDeMMIA

Vendemmia olio su cartone, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 19 x 25

€ 600-800

281
LuCA ALbINo
MAIoRI 1884-MAIoRI 1952

MeRCAto A SALeRNo
Mercato a Salerno, olio su tavola, 
firmato in basso a sinistra “L. Albino”.

Misure cm 22 x 28

€ 450-550

280
 CARLo MuSSo

toRINo 1907-toRINo 1968

PAeSAGGIo MoNtANo
Paesaggio Montano, olio carto-

ne, firmato in basso a destra.

Misure cm 56 x 61

€ 300-500
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284
LeoN GIuSePPe buoNo
PozzuoLI 1888-PozzuoLI 1976

PAeSAGGIo NAPoLetANo
Paesaggio Napoletano, olio su car-
toncino, firmato in basso a destra.

Misure cm 25 x 30

€ 250-400

283
bASILIo CASCeLLA
PeSCARA 1860-RoMA 1950

PAStoReLLA

Pastorella, tempera su faesite, firmato 
in basso a sinistra “b. Cascella”.

Misure cm 95 x 64

€ 900-1.200

285
CARLo MoNtANI
SALuzzo 1868-RoMA 1936

VeDutA DI tIVoLI e VICoVARo

Veduta di tivoli e Vicovaro, olio su ma-
sonite, firmato in basso a sinistra.

Misure cm 38 x 50

€ 200-300
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286
ANtICo tAVoLo
tavolo basso in legno di noce assemblato 
con elementi antichi.

Misure cm 61 x 134 x 58

€ 350-500

287
SPeCChIeRA IN NoCe 
CoN APPLICAzIoNI IN bRoNzo 
DoRAto, INIzI XIX SeCoLo
Antica cornice a cassetta placcata in legno 
di noce con applicazioni in metallo dorato 
in stile Impero.

Misure cm 110 x 91

€ 150-250

288
CASSettoNe IN NoCe XVIII SeCoLo
tre cassetti placcati in radica con intarsi 
in legno chiaro di gusto floreale stilizzato 
all’interno di specchiature filettate, piedi a 
mensola. Piano non pertinente.

Misure cm 90 x 145 x 60

€ 1.800-2.000
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289
LAMPADARIo IN CRIStALLo
Lampadario in cristallo di forma circolare 
composto da elementi a forma di margherita.

Misure cm 47 x 60. Difetti.

€ 300-500

290
ANtICA ANGoLIeRA ItALIA, 

XIX SeCoLo
Angoliera in legno di noce, fronte 

bombato con un’anta apribile.

Misure cm 87 x 52 x 52

€ 250-350

292
VetRINettA IN LeGNo DIPINto 
CoN oGGettI IN MINIAtuRA
Vetrinetta in legno ricavata da una antica 
cornice a cassetta in legno laccato nero 
con bordi dorati a mecca.

Misure cm 59 x 45 x 8

€ 100-150

291
PLACCA IN MAIoLICA PoLICRoMA
Placca in maiolica policroma del XX secolo. 

Misure altezza cm 41 x 53. Rotture e difetti.

€ 300-500
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295
quAttRo SeDIe IN NoCe 
XIX SeCoLo
quattro sedie in noce, seduta 
e spalliera imbottite, gambe 
mosse.

Misure 92 x 48 x 45

€ 300-400

293
FeDeRICo ANDReottI
FIReNze 1847-FIReNze 1958

StuDIo DI FIGuRA
Studio di figura, matita su carta, 
firmato in basso a sinistra. 

Misure cm 48 x 32

€ 100-200

296
tAVoLo IN MoGANo CoN ALette 
A bANDeLLe
tavolo in mogano piano a bandelle sorretto 
da una colonna centrale leggermente rastre-
mata poggiate su un pianale centinato, piedi 
a mensola. Danni al piano e usure.

Misure 72,5 x 132 x 70

€ 400-600

294
LIoNeLLo bALeStRIeRI
CetoNA 1872-SIeNA 1958

StuDIo DI FIGuRe
Studio di figure, tecnica mista su carta, fir-
mato in basso a sinistra “L.balestrieri/ Napoli”.

Misure cm 26 x 40

€ 100-200
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298
oGGettI IN MetALLo ARGeNtAto
Lotto di una scatola con coperchio e un 
pesce in metallo argentato.

SR

297
VASSoI IN MetALLo ARGeNtAto
Lotto di tre vassoi in metallo argentato.

SR

299
NICoLA bIoNDI

CAPuA 1866-NAPoLI 1929

PAeSAGGIo
Paesaggio con case, tecnica mista su 

cartone, firmato in basso a sinistra 
“N.biondi”.

Misure cm 29 x 44

€ 350-500 

300
tAVoLINetto IN RADICA DI NoCe
tavolo da salotto in radica di noce, piano con 
bordo centinato, quattro gambe mosse termi-
nanti a ricciolo. Manifattura del XIX/XX secolo.

Misure cm 58 x 81 x 46

€ 100-200
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303
SALotto CoMPoSto DA DIVANo e Due PoLtRoNe
Salotto composto da Divano e due Poltrone in legno di 
noce. Gambe e braccioli terminanti a ricciolo schienale sa-
gomati fianchi in paglia di Vienna. Fine del XIX secolo.

Misure Divano 76 x 150 x 76 

Poltone 84 x 75 x 73

€ 300-500

302
DoDICI PIAttINI PoRtAPANe 
IN MetALLo ARGeNtAto
Dodici piattini portapane in metallo 
argentato.

SR

304
tAVoLo DA GIoCo, 
ItALIA XIX SeCoLo
In noce piano ribaltabile con vano sot-
tostante, gambe troncopiramidali.

Misure cm 75 x 90 x 88

€ 200-300

301
NoVe CoPPette IN MetALLo 
ARGeNtAto
Nove coppette in metallo argentato.

SR
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305
ezeLINo bRIANte
NAPoLI 1901-RoMA 1971

PoRto
Porto, olio su cartone, firmato 
in basso a sinistra “e.briante”.

Misure cm 32 x 48

€ 200-300

306
SALVADoR SàNChez bARbuDo
SPAGNA 1857-SPAGNA 1952

IL GIoCo DeI DADI
Il Gioco dei dadi, acquarello su carta, firmato 
in basso a destra “barbudo Roma”.

Misure cm 42 x 29

€ 200-300

308
PAoLo SALA

MILANo 1859-MILANo 1924

DoNNA NeL PARCo

Donna nel Parco, acquarello su 
carta, firmato in basso a destra.

Misure cm 12 x 9

€ 250-350

307
PoMPeo MARIANI
MoNzA 1857-boRDIGheRA 1927

FIGuRe NeL bAR
Figure nel bar, acquerello su carta, 
firmato in basso a sinistra.

Misure cm 10 x 12

€ 250-400
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309
GIoVANNI PANzA
MISeNo 1894-NAPoLI 1989

FANCIuLLA

Fanciulla, olio su tavola firmato 
basso a destra “G.Panza”.

Misure cm 20 x 20

€ 350-500

310
GeNNARo PARDo
CASteLVetRANo 1865-CASteLVetRANo 1927

FIoRI

Fiori, olio su cartone, firmato in basso a sinistra.

Misure cm 65 x 42

€ 350-500

311
ANtoNIo AStuRI
VICo equeNSe 1904-VICo equeNSe 1986

CANAL GRANDe A VeNezIA
Canal Grande a Venezia, olio su tavola, firma-
to in basso a sinistra.

Misure cm 20 x 27

€ 200-300

312
GAetANo MoRMILe

NAPoLI 1839-NAPoLI 1890

CoNtADINA

Contadina, olio su tavola, firma-
to in basso a sinistra “Mormile”.

Misure cm 30 x 20

€ 200-300
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313
PoRtAPeNNe IN MetALLo 
ARGeNtAto
Portapenne in metallo argentato

SR

315
VASSoIo IN MetALLo 
ARGeNtAto
Vassoio in metallo argentato.

€ 100-150

314
ShAKeR IN MetALLo 
ARGeNtAto DI SeRRA
Shaker in metallo argentato di Serra.

SR

316
CeStINo tRAFoRAto 
IN MetALLo ARGeNtAto
Cestino traforato in metallo argentato.

€ 50-100
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319
tAVoLo toNDo IN NoCe
tavolo tondo in noce sorretto da fusto 
centrale con quattro gambe a ricciolo.

SR

317
GueRIDoN IN LeGNo DI NoCe
Gueridon in legno di noce, con piedi 
intagliati a forma di grifone.

Misure cm 90

SR

318
GueRIDoN IN LeGNo 
DI MoGANo
Gueridon in legno di mogano.

Misure cm 126

SR

320
CoNSoLe IN LeGNo
Console in legno dipinto, con alte 
gambe sinuose.

Misure cm 70 x 132 x 48

€ 100-150     
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321
tAPPeto PeRSIANo KIRMAN
tappeto Persiano Kirman, fondo rosso 
con decori nei toni del beige e del blu.

€ 400-600

322
tAPPeto PeRSIAMo MALAYeR

tappeto Persiamo Malayer, fondo rosso 
decorato nei toni del blu e del bianco.

€ 600-800

323
tAPPeto tuRCo KARS KASAK
tappeto turco Kars Kasak, fondo beige 
con decorazioni geometriche nei toni 
del rosso e del blu.

SR
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324
tAPPeto PeRSIANo MoDeRNo
tappeto Persiano moderno, fondo rosso 
decorato a motivi geometrici, tono del 
bianco, nero e blu.

€ 200-300

325
tAPPeto PeRSIANo KIRMAN
tappeto Persiano Kirman, fondo rosso 
con decori floreali nei toni del beige e 
del blu.

€ 300-500

326
tAPPeto tIPo SAVoNNeRIe toNDo
tappeto tipo savonnerie tondo, Fondo beige 
decorato con motivi floreali nei toni del rosa, 
verde e celeste. usure.

€ 400-600
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327
tAPPeto ISFAhAN
tappeto Isfahan Albero della Vita, fondo 
beige con i toni del rosso e del blu.

€ 500-700



AStA DI  ANtIquARIAto e DIPINtI

139

AStA DI  ANtIquARIAto e DIPINtI

139

nome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lotto 

Albieri Gino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51

Albino Luca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .281

Andreotti Federico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

Anesi Paolo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

Asturi Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274,  311

balestrieri Lionello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

barbazza Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

barbieri Giovanni Francesco, 
detto Guercino, Seguace di   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .244

barbudo Salvador Sànchez . . . . . . . . . . . . . . . . .306

benouville Jean Achille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

biondi Nicola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

bocchetti Gaetano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

briante ezelino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

brioschi Athos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

buono Leon Giuseppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .278,  284

Calcagnadoro Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282

Campaiola tommaso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77

Cangiullo Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

Carrier de belleuse Albert ernest   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .143

Casadei Maceo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Cascella basilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

Ciappa Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Cignaroli Vittorio, Attribuito a . . . . . . . . . . . . . . .246

Coccorante Leonardo, Cerchia di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .241

Courtois Jaques, detto il borgognone, Cerchia di   .  .202

de Koninck Philips, Attribuito a . . . . . . . . . . . . . .63

Di Marino Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Ducros Abraham  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66

Dudovich Marcello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

Duquesnoy Francois, Seguace di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145

Ferrigno Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279

Fontanesi Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235

Galante Francesco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .231

Gaudenzi Pietro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

Gheduzzi Cesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,  216

Ghiglia Paolo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111,  221

Ghiglia Valentino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .225

Gigli Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Goldscheider & Friedrich haniroff . . . . . . . . . . . .109 bis

Joris Pio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Labella Vincenzo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .273

Lappoli Giovanni Antonio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .239

Liberi Pietro, Attribuito a   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .247

Maestri Michelangelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

Maggi Cesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214

Malinconico Andrea, Cerchia di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .264

Mancini Francesco, detto Lord  . . . . . . . . . . . . . .86

Marchesi Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Mariani Pompeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Masturzio Marzio, Attribuito a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68

Merli bruno   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Montani Carlo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .285

Mormile Gaetano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312

Musso Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Panza Giovanni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59,  215,  309

Pardo Gennaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

Petiti Filiberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,  97

Pinelli bartolomeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Ricci Dante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

Ricciardi oscar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Romiti Gino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .220

Roskilly edoardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

Sala Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

Saltini Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

Scoppa Raimondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Scoppetta Pietro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .107

Scuola Francese del  XIX Secolo  . . . . . . . . . . . . .218

Scuola Inglese del XIX Secolo . . . . . . . . . . . . . . .252,  50

Scuola Italiana del XVII Secolo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27,  250,  64,  65,    
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Partecipare alle aste di arcadia e acquistare un’opera

le aste e le esposizioni sono aperte al pubblico e senza alcun obbligo di acquisto e si 

svolgono presso la sede di casa d’aste arcadia s.r.l. (di seguito arcadia):

Palazzo celsi Viscardi – corso Vittorio emanuele ii, 18 – 00186 roma.

La partecipazione all’asta implica la piena accettazione delle Condizioni di Vendita.

eSPoSIzIoNe
l’asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico che ha lo scopo di far esami-

nare e valutare con attenzione le caratteristiche, lo stato di conservazione e la qualità 

dei lotti in vendita. durante l’esposizione gli esperti di arcadia sono a disposizione 

dei potenziali acquirenti per ogni chiarimento. 

chi fosse impossibilitato alla visione diretta delle opere può richiedere il condi-

tion report delle opere di interesse.

le informazioni complete sono raccolte nelle condizioni di Vendita, esposte in 

sede, pubblicate sul catalogo d’asta e sul sito www.astearcadia.com.

oFFeRte SCRItte PRIMA DeLL’AStA
nel caso non sia possibile partecipare all’asta, i po tenziali acquirenti possono formu-

lare offerte scritte durante l’esposizione, compilando e inviando l’apposito modulo 

pubblicato in catalogo e sul sito.

l’offerta si formula indicando l’offerta massima, considerato che i lotti saranno 

sempre acquistati al prezzo più conveniente. 

ciò significa che il lotto può essere aggiudicato all’offerente anche al di sotto di 

tale somma, ma che di fronte ad un’offerta superiore verrà aggiudicato al maggior 

offerente. 

in caso di offerte indicanti lo stesso importo, sarà aggiudicata l’offerta ricevuta 

prima.

oFFeRte teLeFoNIChe: PReNotAzIoNe
i potenziali acquirenti, al fine di tentare l’acquisto dei lotti d’interesse, possono anche 

prenotare il servizio di offerta telefonica per esser collegati all’asta via telefono.

il servizio di offerta telefonica è gratuito, ma disponibile fino all’esaurimento del-

le linee in dotazione. la partecipazione all’asta via telefono implica la piena accetta-

zione delle condizioni di Vendita.

il cliente acconsente inoltre che le telefonate siano registrate.

CAtALoGo D’AStA
le descrizioni riportate sul catalogo d’asta indicano l’artista (se disponibile), l’epoca, 

la provenienza, le dimensioni, lo stato di conservazione e le valutazioni dei singoli 

oggetti. 

il prezzo base d’asta è la cifra di partenza della gara ed è normalmente più basso 

della stima minima. la riserva è un dato confidenziale ed è la cifra minima concorda-

ta con il mandante che può essere inferiore, uguale o superiore alla stima riportata 

nel catalogo.

ogni stima e valutazione avente per oggetto i lotti in vendita sono opinioni me-

ramente indicative, come meglio esplicato nelle condizioni di Vendita.

Abbonamento ai cataloghi
chi fosse interessato a ricevere il catalogo d’asta e a sottoscrivere un abbonamento, 

può farne richiesta a: info@astearcadia.com

Stime pubblicate in catalogo 
le stime pubblicate nel catalogo d’asta sono opinioni meramente indicative per i 

potenziali acquirenti. Pertanto i lotti possono raggiungere prezzi sia superiori che 

inferiori alle valutazioni indicate.

le valutazioni pubblicate sul catalogo d’asta non comprendono la commissione 

d’acquisto e l’iVa, se dovuta.

Condizioni dei lotti 
i potenziali acquirenti si impegnano ad esaminare attentamente il lotto durante l’e-

sposizione antecedente l’asta. su richiesta, arcadia fornisce un “condition report”, 

vale a dire rapporto fotografico sulle condizioni del lotto.

la mancanza di riferimenti espliciti in merito alle condizioni del lotto non implica 

che il bene sia senza imperfezioni. 

Partecipazione all’asta

le aste e le esposizioni sono aperte al pubblico e senza alcun obbligo di acquisto. la 

partecipazione all’asta può avvenire attraverso la presenza diretta in sala, oppure mediante 

collegamento telefonico, oppure via internet attraverso i principali portali di aste on-line 

indicati nel catalogo e nel sito web. Per maggiori informazioni contattare arcadia:

casa d’aste arcadia s.r.l.

corso Vittorio emanuele ii, 18 00186 – roma – tel.: (+39) 06 68309517 

fax: (+39) 06 30194038 – info@astearcadia.com

ReGIStRAzIoNe ALL’AStA: PALette
al fine di migliorare le procedure d’asta, tutti i potenziali acquirenti devono munirsi 

anticipatamente della “paletta ” numerata per effettuare le offerte. È possibile ottenere 

il numero di paletta durante l’esposizione o il giorno della tornata d’asta.

la registrazione consiste nella compilazione di una scheda con i dati personali, 

le eventuali referenze bancarie e autorizzazioni ad addebito su carta di credito, con 

l’accettazione piena delle condizioni commerciali e del trattamento dei dati.

oFFeRte VIA INteRNet
la partecipazione all’asta via internet richiede la registrazione ai portali di aste online 

(live bidding providers) indicati nel catalogo d’asta. 

la procedura di registrazione e le modalità di accesso all’asta sono indicate dai gestori 

stessi della piattaforma.

il cliente, effettuato l’accesso può seguire l’andamento dell’asta e concorrere dalla 

propria postazione remota.

lo schermo in sala riporta l’andamento progressivo di tutte le offerte, incluse 

quelle giunte attraverso le piattaforme informatiche.

RILANCI e oFFeRte
le battute in sala progrediscono con rilanci dell’ordine del 10%, variabili comunque a 

discrezione del battitore. le offerte possono essere eseguite:

 in sala mostrando la paletta numerata;

 mediante un’offerta scritta scritta formulata prima dell’asta;

 per telefono, mediante operatore (servizio da prenotare);

 via internet attraverso i portali on line (live bidding providers).

la velocità dell’asta può variare da 60 a 90 lotti l’ora.

le palette numerate devono essere utilizzate per indicare le offerte al banditore 

durante l’asta. il cliente aggiudicatario di un lotto deve assicurarsi che la paletta sia vista 

dal banditore e sia annunciato il proprio numero.

nell’ipotesi di dubbi riguardo al prezzo di aggiudicazione o all’acquirente è necessario 

attirare immediatamente l’attenzione del banditore o del personale di sala.

il banditore può formulare offerte nell’interesse del venditore fino all’ammontare 

della riserva. il prezzo di aggiudicazione è la cifra alla quale il lotto viene aggiudicato.
a questa somma il compratore dovrà aggiungere la commissione d’acquisto (o diritti 

d’asta) calcolata in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione.
la commissione d’acquisto è così stabilita: nella misura del 24,00 % del prezzo di 

aggiudicazione del lotto fino all’importo pari a euro 50.000,00.
Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione eccedente l’importo di euro 50.000,00 la 

commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 21,00% fino all’importo di euro 500.000,00.
Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione eccedente euro 500.000,00 la commis-

sione d’acquisto è stabilita nella misura del 11,00%.
le percentuali sopra indicate sono da intendersi iVa inclusa, ai sensi delle nor-

mative vigenti.

dopo l’asta

cosa fare in caso di aggiudicazione

arcadia agisce per conto dei venditori in virtù di un mandato con rappresentanza e 

pertanto non si sostituisce alle parti nei rapporti contabili.

la fattura di arcadia riporta la quietanza degli importi relativi alle commissioni di 

acquisto (o diritti d’asta) ed i.V.a., è costituita unicamente dalla parte appositamente 

evidenziata.

la commissione d’acquisto è così stabilita:

nella misura del 24,00 % del prezzo di aggiudicazione del lotto fino all’importo 

pari a euro 50.000,00. Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione eccedente l’im-

porto di euro 50.000,00 la commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 21,00% 

fino all’importo di euro 500.000,00. Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione 

eccedente euro 500.000,00 la commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 

11,00%. le percentuali sopra indicate sono da intendersi iVa inclusa, ai sensi delle 

normative vigenti. i lotti venduti da soggetti a i.V.a. saranno fatturati direttamente 

da quest’ultimi agli acquirenti.

Come partecipare alle aste di Arcadia
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MoDALItà DI PAGAMeNto
in caso di aggiudicazione di uno o più lotti, il pagamento deve essere effettuato 

immediatamente dopo l’asta e può essere corrisposto nei seguenti metodi: contanti 

(fino a 3000,00 euro), assegno circolare, assegno bancario, Bancomat e carte di credito 

(se il titolare corrisponde all’acquirente). 

orario di cassa: lun-Ven 10.00-13.00; 15.00-19.00.

RItIRo, SPeDIzIoNe e IMbALLo
il ritiro dei lotti acquistati deve essere effettuato entro le due settimane successive 

alla vendita. trascorso tale termine la merce può essere trasferita presso un deposito a 

rischio dell’acquirente. i costi di trasporto e deposito sono addebitati all’aggiudicatario 

e arcadia è esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario stesso 

in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti.

al momento del ritiro del lotto, l’acquirente deve fornire un documento d’identità 

o apposita delega.

arcadia può provvedere all’esportazione, all’imballaggio ed al trasporto dei lotti. 

tali costi e le relative assicurazioni sono a carico dell’acquirente come indicato nelle 

condizioni generali di Vendita.

Vendere all’asta i propri beni o intere collezioni

Valutazioni gratuite e confidenziali

arcadia grazie al proprio gruppo di esperti selezionati per esperienza e professionalità, 

fornisce costantemente valutazioni gratuite, confidenziali, anche con perizie e pareri, sia 

su singole opere, che su intere collezioni. i tempi per tali valutazioni sono rapidi e le ope-

re possono essere visionate direttamente in sede oppure presso la dimora del cliente. 

Per richiedere una valutazione basta concordare un appuntamento ed eventual-

mente anticipare la documentazione fotografica e le informazioni utili (misure, tecnica, 

provenienza, bibliografia, autentiche, documenti di acquisto).

nel caso in cui i proprietari intendano tentar la vendita all’asta di collezioni intere, 

arcadia realizza cataloghi mirati con uno specifico progetto grafico ricco con immagini 

delle ambientazioni originali e schedature approfondite, supportati da piani di marke-

ting ad hoc e da studii accurati dei mercati di riferimento.

si prega di far riferimento alla informativa sul trattamento dei dati personali, di-

sponibile sul sito www.astearcadia.com o esposta in sede.

MANDAto A VeNDeRe
l’incarico di gestire in asta le opere dei clienti sarà formalizzato attraverso un Mandato a 

Vendere, che riporta la commissione dei diritti d’asta pattuiti ed eventuali contributi per as-

sicurazione, marketing, trasporto, autentiche e per ogni altra spesa si rendesse necessaria. 

la compilazione del mandato richiede il numero di codice fiscale ed un documento 

di identità valido per l’annotazione sui registri di Pubblica sicurezza come previsto dalle 

leggi vigenti. infine compongono il Mandato a Vendere due allegati: la scheda dei 

beni e le condizioni generali di vendita. la scheda dei beni riporta l’elenco completo 

dei beni in vendita con i relativi prezzi di riserva concordati e le condizioni generali di 

Mandatosono la raccolta delle clausole che qualificano il rapporto commerciale tra 

mandante e arcadia.

PRezzo DI RISeRVA
il prezzo di riserva è il prezzo minimo confidenziale concordato tra arcadia ed il man-

dante al di sotto del quale il lotto non può essere venduto. 

È strettamente riservato, non viene rivelato dal Banditore in asta e viene riportato 

nel mandato a vendere accanto alla descrizione di ogni lotto. Qualora il prezzo di riserva 

non venga raggiunto, il lotto risulterà invenduto e sarà ritirato dall’asta. i lotti offerti 

senza riserva sono segnalati sul catalogo con la dicitura s.r. (senza riserva) e vengono 

aggiudicati al miglior offerente indipendentemente dalle stime pubblicate in catalogo.

INSeRIMeNto LottI IN CAtALoGo – eSIto D’AStA – LIquIDAzIoNe
Prima di ogni asta il mandante riceve la comunicazione con l’elenco dei beni inseriti 

in catalogo e i relativi numeri di lotto. l’esito d’asta sarà notificato entro due giorni 

lavorativi dalla data dell’asta.

il pagamento sarà liquidato entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’asta, e comun-

que 5 giorni lavorativi dopo l’incasso da parte del venditore.

in sede di liquidazione si rilascia la fattura contenente il dettaglio dei lotti, le relative 

commissioni di vendita pattuite sul mandato ed ogni altra spesa concordata.

DIRItto DI SeGuIto
il decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2006 ha introdotto il diritto degli autori di 

opere e di manoscritti, ed ai loro eredi, ad un compenso sul prezzo di ogni vendita, 

successiva alla prima, dell’opera originale, il c.d. “diritto di seguito“. 

detto compenso è dovuto nel caso il prezzo di vendita non sia inferiore ad euro 

3.000,00 ed è così determinato:

 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000 ed € 50.000;

 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 ed € 200.000;

 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 ed € 350.000;

 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 ed € 500.000;

 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore ad € 500.000

arcadia è tenuta a versare il “diritto di seguito” per conto dei venditori alla società 

italiana degli autori ed editori (siae). nel caso il lotto sia soggetto al c.d. “diritto di seguito” 

ai sensi dell’art. 144 della legge 633/41, il venditore, attraverso arcadia,  s’impegna 

a corrispondere l’importo ai sensi dell’art. 152 l. 633/41 e che arcadia a sua volta 

s’impegna a versare al soggetto incaricato delle riscossione.

glossario, terMini e deFiniZioni

AttEStAto DI LIbERA CIRCoLAzIonE. Per l’esportazione di opere (beni culturali) 

che abbiano più di 50 anni la legge italiana richiede un attestato di libera circolazio-

ne e di una licenza di esportazione per essere esportati in Paesi non appartenenti 

all’unione europea. infatti l’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della 

repubblica italiana è assoggettata alla disciplina prevista dal d.lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42. l’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio dell’unione europea è 

altresì assoggettata alla disciplina prevista dal regolamento ce n. 116/2009 del 18 

dicembre 2008 e dal regolamento ue di esecuzione della commissione n. 1081/2012.

il tempo di attesa per il rilascio di tale documentazione è di circa 40 giorni dalla pre-

sentazione dell’opera e dei relativi documenti alla soprintendenza Belle arti.

CoDICE URbAnI: il decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e sue successive 

modificazioni o integrazioni;

CommISSIonE D’ACqUISto (o DIRIttI D’AStA). È il compenso dovuto ad arcadia 

dall’acquirente per l’acquisto del lotto e calcolato in misura percentuale sul prezzo 

di aggiudicazione. la commissione d’acquisto è così stabilita:

nella misura del 24,00 % del prezzo di aggiudicazione del lotto fino all’importo pari 

a euro 50.000,00. Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione eccedente l’importo 

di euro 50.000,00 la commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 21,00% fino 

all’importo di euro 500.000,00. Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione eccedente 

euro 500.000,00 la commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 11,00%. le per-

centuali sopra indicate sono da intendersi iVa inclusa, ai sensi delle normative vigenti.

ConDIzIonI GEnERALI DI VEnDItA. le condizioni generali di vendita rappresentanto le clausole 

contrattuali previste da arcadia e dirette a regolare uniformemente i rapporti contrattuali. con gli 

acquirenti sono stampate nei cataloghi d’asta, sono visibili nel sito web www.astearcadia.com, in 

sede per uniformare le regole che si applicano alla vendita all’asta dei beni affidati.

ConDItIon REPoRt. su richiesta, arcadia può fornire, un rapporto denominato con-

dition report sulle condizioni e sullo stato di conservazione del lotto, corredato da 

appropriata documentazione fotografica. a discrezione di arcadia, il condition report 

può essere emesso per lotti che superano un determinato valore.

DIRItto DI SEGUIto. il decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2006 ha introdotto 

il diritto degli autori di opere e di manoscritti, ed ai loro eredi, ad un compenso sul 

prezzo di ogni vendita, successiva alla prima, dell’opera originale, il c.d. “diritto di 
seguito”. detto compenso è dovuto nel caso il prezzo di vendita non sia inferiore ad 

euro 3.000,00 ed è così determinato:

 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000 ed € 50.000;

 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 ed € 200.000;

 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 ed € 350.000;

 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 ed € 500.000;

 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore ad € 500.000

arcadia è tenuta a versare il “diritto di seguito” per conto dei venditori alla società 

italiana degli autori ed editori (siae). nel caso il lotto sia soggetto al c.d. “diritto di 

seguito” ai sensi dell’art. 144 della legge 633/41, il venditore, attraverso arcadia,  s’im-

pegna a corrispondere l’importo ai sensi dell’art. 152 l. 633/41 e che arcadia a sua 

volta s’impegna a versare al soggetto incaricato delle riscossione.

LIVE bIDDInG PRoVIDERS (o LIVE AUCtIonS mARKEtPLACE): piattaforme web che 

ospitano le principali aste del mondo e permettono la partecipazione simultanea alle 

aste, con l’opportunità di seguire l’andamento dell’asta e concorrere con le proprie 

offerte dalla propria postazione remota. Per accedere all’asta si effettua una registrazio-

ne e tramite le funzioni di ricerca si ottiene l’accesso all’asta di interesse. il processo è 

simile all’offerta telefonica, ma molto più veloce. gli offerenti possono rilanciare online 

usando il proprio computer, o via le app iPhone, ipad e androids.

RISERVA: il prezzo minimo “confidenziale” di vendita, indicato dal Mandante ad arcadia.
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pi Parte interessata
indica il caso in cui possano essere effettuate offerte sul lotto anche da parte di soggetti aventi un interesse, 
quale ad esempio, un comproprietario o l’esecutore testamentario che abbia venduto il lotto.

SR senza riserva
offerta libera. la riserva è il prezzo d’asta minimo concordato tra arcadia e il Mandante, al di sotto del quale il lotto 
non può esser venduto. nel caso in cui un lotto sia venduto senza riserva, verrà contrassegnato da questo simbolo.

® diritto di seguito
Per i lotti contrassegnati da questo simbolo il venditore si impegna a pagare il “diritto di seguito”, in base all’art. 152, i comma, 
legge 22 aprile 1941, n. 633, nella misura determinata nella sezione “diritto di seguito” di cui sopra.

i
lotto proveniente 
da impresa

lotto proveniente da impresa, dove il valore di aggiudicazione è soggetto ad iVa.

ti
lotto in regime 
di temporanea 
importazione

lotto in regime di temporanea importazione ex art. 72 del codice urbani o per il quale è stata richiesta 
la temporanea importazione.

L
libera 
circolazione

i lotti contrassegnati da questo simbolo s’intendono corredati da attestato di libera circolazione o attestato di temporanea 
importazione artistica in italia.

Significato dei simboli presenti nei cataloghi

attribuito a … opinione secondo arcadia che possa essere opera dell’artista citato, in tutto o in parte

Bottega di …
scuola di …

opinione secondo arcadia che sia opera di mano sconosciuta della bottega dell’artista indicato, che può o meno essere stata 
eseguita sotto la direzione dello stesso o in anni successivi alla sua morte

cerchia di … secondo arcadia è opera di mano non identificata, non necessariamente allievo dell’artista citato

da … copia di un’opera conosciuta dell’artista indicato, ma di datazione imprecisata

data iscritta opinione secondo arcadia che questi dati siano stati aggiunti da mano o in epoca diversa da quella dell’artista indicato

datato
Firmato
iscritto

opinione secondo arcadia si tratti di opera che appare realmente firmata, datata o iscritta dall’artista che l’ha eseguita

difetti il lotto presenta visibili ed evidenti mancanze, rotture o usure

elementi antichi gli oggetti in questione sono stati assemblati successivamente utilizzando elementi o materiali di epoche precedenti

Firma iscritta 
o recante firma

opinione secondo arcadia che la firma sia stata aggiunta in epoca diversa da mano diversa di quella dell’artista indicato

in stile … opinione secondo arcadia di opera nello stile citato pur essendo stata eseguita in epoca successiva

integrazioni
 e/o sostituzioni

dicitura riportata solo nei casi in cui gli interventi son considerati da arcadia molto al di sopra della media e tali 
da compromettere almeno parzialmente l’integrità del lotto

“nome e cognome” 
(ad es. Mattia Preti)

opinione secondo arcadia di opera eseguita dall’artista indicato

restauri i beni venduti in asta, in quanto antichi o comunque usati, sono nella quasi totalità dei casi soggetti a restauri

secolo …  datazione con valore puramente orientativo, che può prevedere margini di approssimazione

seguace di … secondo arcadia si tratta di un autore che lavorava nello stile dell’artista

stile di … opinione secondo arcadia di opera nello stile dell’artista indicato, ma eseguita in epoca successiva

70 x 50
350 x 260
160 g

le dimensioni dei dipinti indicano prima l’altezza e poi la base e sono espresse in cm. le dimensioni delle opere su carta sono 
invece espresse in mm. il peso degli oggetti in argento è calcolato al netto delle parti in metallo, vetro e cristallo

 

Significato dei termini presenti nei cataloghi
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1.  obbLIGhI DI ARCADIA NeI CoNFRoNtI 

 DeLL’ACquIReNte

casa d’aste arcadia s.r.l. (di seguito “arcadia”) svolge le ven-

dite all’asta nella propria sede aperta al pubblico, in qualità 

di mandataria con rappresentanza in nome proprio e per 

conto del venditore, ai sensi dell’art. 1704 cod. civ. arcadia 

pertanto non assume nei confronti degli acquirenti o di terzi 

in genere altre responsabilità oltre a quelle derivanti dalla 

propria qualità di mandataria.

2.  VeNDItA ALL’AStA

2.1 al fine di migliorare le procedure di vendita all’incanto, tutti 

gli interessati a concorrere all’asta sono tenuti a registrare le 

proprie generalità, indirizzo con esibizione e copia di un docu-

mento di identità per munirsi di “paletta” numerata per le of-

ferte, prima dell’inizio dell’asta. contestualmente gli interessati 

accettano le condizioni di vendita e forniscono il consenso al 

trattamento dei suddetti dati personali. arcadia si riserva il dirit-

to di rifiutare le offerte di acquirenti non registrati e, in seguito 

a mancato o ritardato pagamento da parte di un acquirente, 

arcadia potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dallo stesso o da 

suo rappresentante nel corso di successive aste.

2.2 i lotti sono aggiudicati al miglior offerente. il banditore 

conduce l’asta e può effettuare le prime offerte nell’interesse 

del mandante. l’avvenuta vendita tra il venditore e l’acquiren-

te è sancita dal colpo di martello del banditore. in caso di con-

testazione su un’aggiudicazione, il lotto è rimesso all’incanto 

nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta raccolta. il 

banditore ha la facoltà di ritirare dall’asta, separare o abbinare 

i lotti ed eventualmente variarne l’ordine di vendita.

2.3 arcadia accetta offerte d’acquisto di lotti a prezzi deter-

minati, su preciso mandato. durante l’asta è possibile che 

vengano fatte offerte via internet e per telefono le quali sono 

accettate a insindacabile giudizio di arcadia e trasmesse al ban-

ditore. le conversazioni telefoniche potranno essere registrate.

3.  ReSPoNSAbILItà DeL VeNDItoRe e DI ARCADIA 

 NeI CoNFRoNtI DeLL’ACquIReNte

3.1 i lotti posti in vendita sono da considerarsi beni usati o 

d’antiquariato e quindi non qualificabili “prodotti” secondo 

la definizione di cui all’ar t. 3 lett. e) del codice del consumo 

(d.lgs. 6.09.2005 n. 206).

3.2 Precederà l’asta un’esposizione delle opere, durante la 

quale arcadia e i propri esperti saranno a disposizione per ogni 

chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far esaminare l’auten-

ticità, l’attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza, il 

tipo e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori o inesat-

tezze del catalogo. nell’impossibilità di prendere visione diretta 

degli oggetti è possibile richiedere un “condition report”. la 

mancanza di riferimenti espliciti in merito alle condizioni del 

lotto non implica che il bene sia senza imperfezioni. tutti gli 

oggetti sono venduti come “visti” pertanto, prima di partecipa-

re all’asta, i potenziali acquirenti s’impegnano ad esaminare ap-

profonditamente i lotti d’interesse, eventualmente assistiti da 

un esperto di propria fiducia. dopo l’aggiudicazione non sono 

ammesse contestazioni e né arcadia, né il venditore potranno 

essere ritenuti responsabili per i vizi relativi alle informazioni 

concernenti gli oggetti in asta.

2.3 i lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trova-

no al momento dell’esposizione, con ogni relativo difetto ed 

imperfezione quali rotture, restauri, mancanze o sostituzioni. 

tali caratteristiche, anche se non espressamente indicate sul 

catalogo, non possono essere considerate determinanti per 

contestazioni sulla vendita. i beni d’antiquariato per loro stessa 

natura possono essere stati oggetto di restauri o sottoposti a 

modifiche di varia natura: interventi di tale tipo non possono 

mai esser considerati vizi occulti o contraffazione. i beni di na-

tura elettrica o meccanica non sono verificati prima della ven-

dita e sono acquistati dall’acquirente a suo rischio e pericolo. i 

movimenti degli orologi sono da considerarsi non revisionati.

3.4 le descrizioni o illustrazioni dei lotti contenute nei catalo-

ghi ed in qualsiasi altro materiale illustrativo hanno carattere 

meramente indicativo e riflettono opinioni di arcadia e dei 

propri esperti. Possono essere oggetto di revisione in qualsiasi 

momento prima che il lotto sia posto in vendita. arcadia non 

potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relati-

ve a tali descrizioni, ne’ in ipotesi di contraffazione, in quanto 

non è fornita alcuna garanzia sui lotti in asta. inoltre, le illu-

strazioni degli oggetti presentati sui cataloghi, sugli schermi 

o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di 

identificare il lotto e non possono essere considerate rappre-

sentazioni precise dello stato di conservazione dell’oggetto.

3.5 i valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in 

euro e costituiscono una mera indicazione. tali valori pos-

sono essere uguali, superiori o inferiori ai prezzi di riserva dei 

lotti concordati con i mandanti.

4.  PAGAMeNto e RItIRo; tRASFeRIMeNto 

 DI ReSPoNSAbILItà

4.1 al prezzo di aggiudicazione è da aggiungere la com-

missione d’acquisto (diritti di asta) nella misura del 24,00 

% del prezzo di aggiudicazione del lotto fino all’importo 

pari a euro 50.000,00. Per ogni parte del prezzo di aggiu-

dicazione eccedente l’importo di euro 50.000,00 la com-

missione d’acquisto è stabilita nella misura del 21,00% fino 

all’importo di euro 500.000,00. Per ogni parte del prezzo di 

aggiudicazione eccedente euro 500.000,00 la commissione 

d’acquisto è stabilita nella misura del 11,00%. le percentuali 

sopra indicate sono da intendersi iVa inclusa, ai sensi delle 

normative vigenti. Qualunque ulteriore onere o tributo rela-

tivo all’acquisto sarà comunque a carico dell’aggiudicatario.

4.2 l’acquirente dovrà versare un acconto all’atto dell’ag-

giudicazione e completare il pagamento prima di ritirare la 

merce a sua cura, rischio e spesa non oltre quindici giorni dalla 

fine della vendita. in caso di mancato pagamento, in tutto o in 

parte, dell’ammontare totale dovuto dall’aggiudicatario entro 

tale termine, arcadia avrà diritto, a propria discrezione, di: a) 

restituire il bene al mandante, esigendo a titolo di penale da 

parte del mancato acquirente il pagamento delle commissio-

ni di vend ita perdute; b) agire in via giudiziale per ottenere 

l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto; c) vendere il 

lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto 

ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1515 cod.civ., 

salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

4.3 decorso il termine di cui sopra, arcadia sarà comunque eso-

nerata da ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario 

in relazione all’eventuale deterioramento o deperimento degli 

oggetti ed avrà diritto di farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti 

di custodia oltre a eventuali rimborsi di spese per trasporto al 

magazzino. Qualunque rischio per perdita o danni al bene ag-

giudicato si trasferirà all’acquirente dal momento dell’aggiudica-

zione. l’acquirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati 

solamente previa corresponsione ad arcadia del prezzo e di ogni 

altra commissione, costo o rimborso inerente.

5. ADeMPIMeNtI; NotIFICA, eSPoRtAzIoNe 

 e SPeCI PRotette

4.1 Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello 

stato ai sensi del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. codice dei 

Beni culturali) e ss.mm., gli acquirenti sono tenuti all’osser-

vanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. 

l’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione 

da parte dello stato, non potrà pretendere da arcadia o dal 

venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e 

sulle commissioni d’asta già corrisposte.

5.2 l’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti re-

sidenti o non residenti in italia è regolata della suddetta 

normativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tribu-

tarie in vigore. Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui da-

tazione risale ad oltre cinquant’anni è sempre subordinata 

alla licenza di libera circolazione rilasciata dalla competente 

autorità. arcadia non assume alcuna responsabilità nei con-

fronti dell’acquirente in ordine ad eventuali restrizioni all’e-

sportazione dei lotti aggiudicati, ne’ in ordine ad eventuali 

licenze o attestati che lo stesso debba ottenere in base alla 

legislazione italiana.

5.3 Per ogni lotto contenente materiali appartenenti a 

specie protette come, ad esempio, corallo, avorio, tartaru-

ga, coccodrillo, ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è 

necessaria una licenza di esportazione cites rilasciata dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. si invi-

tano i potenziali acquirenti ad informarsi presso il Paese di 

destinazione sulle leggi che regolano tali importazioni.

5.4 il diritto di seguito sarà posto a carico del venditore ai 

sensi dell’art. 152 della l. 22.04.1941 n. 633, come sostituito 

dall’art. 10 del d.lgs. 13.02.2006 n. 118.

6.  tuteLA DeI DAtI PeRSoNALI

ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali), arcadia, nella sua qualità di 

titolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno 

utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare 

piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita 

stipulati dalla stessa società, nonchè per il perseguimento 

di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale di casa d’a-

ste arcadia s.r.l. il conferimento dei dati è facoltativo, ma si 

rende strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti 

conclusi. la registrazione alle aste consente ad arcadia di 

inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale 

informativo relativo all’attività della stessa. Per maggiori 

dettagli sul trattamento dei dati e sui diritti si rimanda all’in-

formativa integrale sulla tutela dei dati personali che può 

essere visionata sul sito web o in sede.

7.  FoRo

le presenti condizioni di Vendita, regolate dalla legge ita-

liana, sono accettate tacitamente da tutti i soggetti parteci-

panti alla procedura di vendita all’asta e restano a disposizio-

ne di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia 

relativa all’attività di vendita all’asta presso arcadia è stabilita 

la competenza esclusiva del foro di roma.

8.  CoMuNICAzIoNI

Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere 

effettuata mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata 

a: casa d’aste arcadia s.r.l., corso Vittorio emanuele ii, 18 

– 00186 roma.

CoNDIzIoNI GeNeRALI DI VeNDItA
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the auctions and viewings are open to the public with no obligation to buy, and they 

take place at the headquarters of casa d’aste arcadia s.r.l. (hereinafter arcadia):

Palazzo celsi Viscardi

corso Vittorio emanuele ii, 18 – 00186 rome, italy.

Participation in an auction implies full acceptance of the Terms of Sale.

VIeWING
the auction is preceded by a viewing open to the public so they may examine and carefully 

consider the features, condition and quality of the lots for sale. during the viewing arcadia’s 

experts are at potential buyers’ disposal for all explanations. if you are unable to view the 

works directly you may request the condition report for those works of interest to you.

complete information is included in the terms of sale, displayed at headquarters, 

published in the auction catalogue and in www.astearcadia.com.

WRItteN bIDS beFoRe AuCtIoN
should they be unable to participate in the auction, potential buyers may submit 

written bids during the viewing, by completing and submitting the appropriate form 

published in the catalogue and available on the website.

a bid is placed by stating the maximum offer, considering that lots will always be bought 

at the most favourable price. this means that the lot may be knocked down to a bidder even 

at a lower price but if there is a higher bid it will be knocked down to the highest bidder. in 

the event of bids offering the same amount, the first bid received will be knocked down.

teLePhoNe bIDS. booKING
in order to attempt to buy lots of interest to them, potential buyers may also book the 

telephone bid service to be connected to the auction by telephone. the telephone bid 

service is free of charge but only available until all available lines are taken. Participation 

in an auction by telephone implies full acceptance of the terms of sale. the customer 

also agrees to the telephone calls being recorded.

AuCtIoN CAtALoGue
the descriptions shown in the auction catalogue state the artist (if available), era, 

provenance, dimensions, condition and valuation of the individual objects.

the auction starting price is the starting figure of the sale and is normally lower than the 

minimum estimate. the reserve is confidential and is the minimum figure agreed with the 

principal, which may be lower, equal or higher than the estimate shown in the catalogue.

all estimates and valuations of lots for sale are merely indicative opinions, as better 

explained in the terms of sale.

Subscription to catalogues 
anyone interested in receiving the auction catalogue and taking out a subscription 

may apply to info@astearcadia.com

Estimates published in the catalogue 
the estimates published in the auction catalogue are merely indicative opinions for potential 

buyers. lots may therefore achieve higher or lower prices than the stated valuations. Valua-

tions published in the auction catalogue do not include the Buyer’s Premium and Vat, if due.

Lot condition 
Potential buyers undertake to examine the lot carefully during the pre-auction viewing. 

on request, arcadia will provide a “condition report”, namely a photographic report 

on the condition of the lot. any lack of explicit references regarding the condition of 

a lot does not imply that the good is free of imperfections.

Participating in an auction

How to participate and place bids at auction

PARtICIPAtIoN IN AN AuCtIoN
the auctions and viewings are open to the public with no obligation to buy. Par-

ticipation in the auction may take place in the room, or by telephone, or via internet 

by means of the main on-line auction portals (live bidding providers) stated in the 

catalogue and on the website. 

For further information please contact arcadia:

casa d’aste arcadia s.r.l.

corso Vittorio emanuele ii, 18 – 00186 rome, italy

ph.: (+39) 06 68309517 – fax: (+39) 06 30194038 – info@astearcadia.com

ReGIStRAtIoN FoR AuCtIoN: PADDLeS
in order to improve the auction procedures, all potential buyers must obtain 

in advance a numbered “paddle” for placing bids. the paddle number can be 

obtained during the viewing or on the day of the auction session. registration 

consists of completing a card with your personal data, any bank references and 

credit card debit authorisations, with full acceptance of the commercial and data 

processing terms. 

bIDS VIA INteRNet
Participation in the auction via internet requires registration with the on-line auc-

tion portals (live bidding providers) stated in the auction catalogue. the registra-

tion procedure and methods of access to the auction are stated by those platform 

operators. after logging in, customers can follow the progress of the auction and 

compete with their own bids from their remote location. the screen in the room 

shows the progressive trend of all bids, including those placed through the com-

puter platforms.

bIDDING INCReMeNtS AND bIDS
Proceedings in the room progress with bidding increments of the order of 10% which 

are, however, variable at the auctioneer’s discretion. 

Bids can be placed:

 in the room by showing the numbered paddle

 by a written bid placed before the auction

 by telephone, via an operator (service to be booked)

 by internet though the on-line portals (live bidding providers).

the speed of the auction can vary from 60 to 90 lots per hour. the numbered 

paddles must be used to indicate bids to the auctioneer during the auction. the 

customer who successfully bids for a lot must ensure their paddle is seen by the 

auctioneer and their number is announced. in the event of doubt about the ham-

mer price or the buyer, the attention of the auctioneer or the room staff must be 

attracted immediately.

the auctioneer can place bids in the seller’s interest up to the amount of the 

reserve.

the hammer price is the figure at which the lot is knocked down. to this sum 

the buyer will have to add the Buyer’s Premium (or auction Fees) calculated as a 

percentage of the hammer price. 

the Buyer’s Premium is determined as follows:

24.00% of the hammer price of the lot up to euro 50,000.00. For each part of the 

hammer price exceeding euro 50,000.00 the buyer’s premium is fixed as 21.00% up 

to euro 500,000.00. For each part of the hammer price exceeding euro 500,000.00 the 

buyer’s premium is fixed at 11.00%. the above percentages are inclusive of Vat, in 

accordance with the regulations in force.

after the auction

What to do if you are the successful bidder

arcadia acts on behalf of the sellers by virtue of an agency mandate and therefore 

does not replace the parties in the accounting relations.

arcadia’s invoice shows the receipt of the buyer’s premium (or auction fees) 

amounts and Vat, and is constituted only by the specifically declared party.

the Buyer’s Premium is determined as follows:

24.00% of the hammer price of the lot up to euro 50,000.00. For each part of the 

hammer price exceeding euro 50,000.00 the buyer’s premium is fixed as 21.00% up 

to euro 500,000.00. For each part of the hammer price exceeding euro 500,000.00 

the buyer’s premium is fixed at 11.00%. the above percentages are inclusive of Vat, 

in accordance with the regulations in force.

how to participate in Arcadia

Buying    useful information on how to successfully bid for one or more lots at arcadia

BeFore tHe auc tion    cHoose a Work
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PAYMeNt MethoDS
if you are the successful bidder for one or more lots, you must make payment imme-

diately after the auction to the administrative personnel using the following meth-

ods: cash (up to 3,000.00 euro), bank draft, cheque, debit card, PayPal or credit card 

(if the cardholder is the buyer).

CoLLeCtIoN, ShIPMeNt AND PACKING
Purchased lots must be collected within two weeks of the sale. after this period the 

goods can be transferred to a warehouse at the buyer’s risk. transport and custodial 

costs are charged to the successful bidder and arcadia is exempted from all liability 

towards the successful bidder in connection with safe storage and any degeneration 

or deterioration of the objects.

on collection of the lot, the buyer must provide an identity document or a specific proxy.

arcadia can arrange export, packing and transportation of the lots. these costs and 

the related insurance are payable by the buyer as stated in the general sales terms.

selling at auction

Mandate to sell at auction your own work or an entire collection

FRee AND CoNFIDeNtIAL VALuAtIoNS 
With its own team of experts selected for their experience and professionalism, ar-

cadia constantly provides free, confidential valuations, including with appraisals and  

opinions on individual works or entire collections. lead-times for these valuations are 

short and works can be viewed directly at the headquarters or at the customer’s home. 

to request a valuation, just make an appointment and if possible provide in 

advance photographs and useful information (dimensions, technique, provenance, 
bibliography, certifications, purchase documents). For owners wishing to attempt 

to sell entire collections at auction, arcadia produces targeted catalogues with a 

specific graphic design rich in images of the original settings and detailed profiling, 

supported by ad hoc marketing plans and precise studies of key markets. 

Please see the personal data processing policy available on www.astearcadia.com 

or displayed at headquarters.

MANDAte to SeLL  
the task of managing customers’ works at auction will be formalised with a Mandate 

to sell which states the agreed premium of the auction fees and any dues for insur-

ance, marketing, transportation, certifications and any other expenses which should 

become necessary. 

completion of the mandate requires your tax code and a valid identity docu-

ment for annotation on the police registers as provided by the laws in force. lastly, 

the Mandate to sell comprises two attachments: the goods record and the general 

sales terms. the goods record shows a full list of the goods for sale with the related 

agreed reserve prices and the general Mandate terms are the set of clauses defining 

the business relations of the principal and arcadia.

ReSeRVe PRICe
the reserve price is the confidential minimum price agreed by arcadia and the prin-

cipal, below which the lot cannot be sold. it is strictly confidential, is not revealed by 

the auctioneer during the auction, and is stated in the mandate to sell alongside 

the description of each lot. should the reserve price not be achieved, the lot will 

be unsold and withdrawn from auction. lots offered without reserve are marked 

in the catalogue with the estimate or the caption s.r. (senza riserva - Free Bid) and 

will be knocked down to the highest bidder irrespective of the estimates published 

in the catalogue.

INCLuSIoN oF LotS IN the CAtALoGue – AuCtIoN ReSuLtS – PAYMeNt
Before each auction the principal receives a communication with the list of goods 

included in the catalogue and their lot numbers. the auction results will be notified 

within two working days of the auction date. 

Payment will be made within 30 working days from the auction date, and in all cases 

5 working days after collection by the seller. on payment an invoice is issued con-

taining the detail of the lots, the related sales premium agreed in the mandate and 

all other expenses agreed.

ReSALe RIGht
legislative decree 118 of 13 February 2006 introduced the right of authors of works 

and manuscripts, and their heirs, to a royalty on the price of each sale, subsequent to 

the first, of the original work; the so-called “resale right”. this royalty is due if the sales 

price is not less than euro 3,000.00 and is calculated as follows:

 4% for the part of the sales price between € 3,000 and € 50,000

 3% for the part of the sales price between € 50,000.01 and € 200,000

 1% for the part of the sales price between € 200,000.01 and € 350,000

 0.5% for the part of the sales price between € 350,000.01 and € 500,000

 0.25% for the part of the sales price between above € 500,000.

arcadia is required to pay the “resale right” on behalf of sellers to the società itali-

ana degli autori ed editori (siae). should the lot be subject to the so-called “resale 

right” under art. 144 of law 633/41, the seller undertakes to pay the amount according 

to the art. 152 of law 633/41 and which arcadia in turn undertakes to pay to the party 

responsible for collection.

glossarY, terMs and deFinitions

FREE moVEmEnt CERtIFICAtE. For the export of works (cultural goods) over 50 years 

of age, italian law requires a free movement certificate and an export licence for ex-

ports to non-eu countries. the export of cultural goods outside italian republic terri-

tory is in fact subject to the rules provided by legislative decree 42 of 22 January 2004. 

the export of cultural goods outside european union territory is also subject to the 

rules provided by ce regulation 116/2009 of 18 december 2008 and eu commission 

implementing regulation 1081/2012.

the lead-time for the issue of these documents is approx. 40 days from presentation of 

the work and related documents to the agency responsible for Fine arts.

URbAnI CoDE: legislative decree 42 of 22 January 2004 and subsequent amendments 

or additions;

Buyer’s premium (or Auction fees). the fee payable to arcadia by the Buyer for pur-

chase of the lot, calculated as a percentage of the hammer price. the Buyer’s premium 

is determined as follows:

24.00% of the hammer price of the lot up to euro 50,000.00. For each part of the ham-

mer price exceeding euro 50,000.00 the buyer’s premium is fixed as 21.00% up to euro 

500,000.00. For each part of the hammer price exceeding euro 500,000.00 the buyer’s 

premium is fixed at 11.00%. the above percentages are inclusive of Vat, in accordance 

with the regulations in force.

GEnERAL SALES tERmS. the general sales terms are the contractual clauses provided 

by arcadia and aimed at regulating contractual relations with Buyers uniformly. they are 

printed in the auction catalogues and visible on HYPerlink “http://www.astearcadia.com/

”www.astearcadia.com and at headquarters to standardise the rules which apply to 

the sale by auction of entrusted goods.

ConDItIon REPoRt. on request, arcadia can supply a report named condition report 

on the state and the condition of the lot, accompanied by appropriate photographic 

documentation. at arcadia’s discretion a condition report can be issued for lots ex-

ceeding a given value.

RESALE RIGht. legislative decree 118 of 13 February 2006 introduced the right 

of authors of works and manuscripts, and their heirs, to a royalty on the price of 

each sale subsequent to the first sale of the original work, the so-called “resale 
right”. this royalty is due when the sales price is not less than euro 3,000.00 and is 

calculated as follows:

 4% for the part of sales price from € 3,000 to € 50,000

 3% for the part of sales price from € 50,000.01 to € 200,000

 1% for the part of sales price from € 200,000.01 to € 350,000

 0.5% for the part of sales price from € 350,000.01 to € 500,000

 0.25% for the part of sales price over € 500,000.

arcadia is required to pay the “resale right” on behalf of sellers to società italiana degli 

autori ed editori (siae). should the lot be subject to the so-called “resale right” under 

art. 144 of law 633/41, the seller undertakes to pay the amount according to the art. 

152 of law 633/41 and which arcadia in turn undertakes to pay the party responsible 

for collection.

LIVE bIDDInG PRoVIDERS (oR LIVE AUCtIonS mARKEtPLACE): web platforms which 

host the world’s main auctions and enable simultaneous participation in auctions, 

with the possibility to follow the auction progress and compete with one’s own bids 

from one’s own remote location. to access the auction you must register and via the 

search functions you can gain access to your auction of interest. the process is similar 

to telephone bidding but much faster. Bidders can make a bidding increment online 

using their own computer or iPhone, ipad and android apps.

RESERVE: the “confidential” minimum sales price indicated to arcadia by the Principal.
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pi interested Party
indicates when bids may be placed on the lot including by parties having an interest e.g. a co-owner or executor who has sold 
the lot.

SR Without reserve
Free bid. the reserve is the minimum auction price agreed by arcadia and the Principal, below which the lot cannot be sold. 
should a lot be sold without reserve, it will be marked with this symbol.

® resale right
For lots marked with this symbol the seller undertakes to pay a “resale right”, under art. 152, paragraph i, law 633 of 22 april 1941, 
at the amount determined in the above “resale right” section.

i
lot originating 
from a business

lot originating from a business, where the hammer price is subject to Vat

ti
temporary 
import lot

temporary import lot under art. 72 of the urbani code or for which temporary import has been requested

L Free Movement
lots marked with this symbol are accompanied by a free movement certificate or certificate of temporary art 
import to italy

Meanings of symbols which may be found in the auction catalogue

Attribuito a …
attributed to …

in arcadia’s opinion it may be the work of the cited artist, wholly or in part

bottega di … / Scuola di …
studio of … / school of …

in arcadia’s opinion it is the work of an unknown hand from the studio of the stated artist, which may or 
may not have been executed under their direction or in the years following their death

Cerchia di …
circle of …

according to arcadia it is the work of an unidentified hand, not necessarily a pupil of the cited artist

Da …
after …

copy of a known work of the stated artist, but of unknown date

Data iscritta 
date inscribed

in arcadia’s opinion these dates have been added by a different hand or in a different era from that of the stated artist

Datato - firmato - iscritto
dated - signed - inscribed

in arcadia’s opinion the work appears to have been actually signed, dated or inscribed by the artist who executed it

Difetti
Flaws

the lot shows visible and evident defects, breakage or wear

elementi antichi
old elements

the objects in question were assembled later using elements or materials from earlier eras

Firma iscritta o recante firma
signature inscribed or bearing signature

in arcadia’s opinion the signature was added in a different era by a hand other than that of the stated artist

In stile …
in the manner of … 

in arcadia’s opinion the work is in the cited manner despite having been executed in a later era

Integrazioni e/o sostituzioni
additions and/or replacements

caption shown only in cases when arcadia considers the operations much greater than average and such to jeopardise 
at least partially the integrity of the lot

“Nome e cognome” (ad es. Mattia Preti)
“name and surname” (e.g. Mattia Preti)

in arcadia’s opinion the work was executed by the stated artist

Restauri 
sestoration

as they are old or in all cases used, goods sold at auction require restoration in almost all cases

Secolo … 
century …

dating with purely indicative value, which may include approximate margins

Seguace di …
Follower of …

according to arcadia the author worked in the manner of the artist

Stile di …
Manner of …

in arcadia’s opinion the work is in the manner of the stated artist but executed in a later era

70 x 50
350 x 260
160 g

dimensions of paintings state the height first and then the base and are expressed in cm. dimensions of works on 
paper are expressed in mm. the weight of silver objects is calculated not including metal, glass and crystal parts

 

Meanings of terms used in lot records in the auction catalogue
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1.  ARCADIA’S obLIGAtIoNS to the buYeR
casa d’aste arcadia s.r.l. (hereinafter “arcadia”) per-

forms sales at auction in its headquarters open to 

the public, as an agent with powers of representa-

tion in the name and on behalf of the seller, under 

art. 1704, civil code. arcadia does not therefore 

accept liability to buyers or third parties in general 

other than the liability derived from its capacity of 

agent.

2.  SALe At AuCtIoN
2.1 in order to improve auction sale procedures, 

all parties interested in competing at auction are 

required to register their personal details and ad-

dress and show and provide a copy of an identity 

document to obtain a numbered“paddle”for bids, 

before the start of the auction. in parallel the inter-

ested parties accept the terms of sale and give their 

consent to the processing of the aforesaid personal 

data. arcadia reserves the right to reject bids from 

buyers who are not registered and after a buyer’s 

non-payment or late payment arcadia may reject 

any bid made by that party or their representative 

during subsequent auctions.

2.2 lots are knocked down to the highest bidder. 

the auctioneer conducts the auction and may 

make the first bids in the interest of the principal. 

the completed sale between the seller and buyer 

is formalised by the fall of the auctioneer’s hammer. 

in the event of dispute on a successful bid, the lot 

will be placed back in the auction sale in the same 

session on the basis of the last bid received. the 

auctioneer has the right to withdraw lots from auc-

tion, separate or combine lots and if need be vary 

the order of sale.

2.3 arcadia accepts bids for the purchase of lots 

at specific prices on precise mandate. during the 

auction it is possible that bids be made by internet 

and by telephone which are accepted at arcadia’s 

sole discretion and transmitted to the auctioneer. 

telephone calls may be recorded.

3.  LIAbILItY oF the SeLLeR 
 AND ARCADIA to the buYeR
3.1 lots offered for sale should be considered used 

goods or antiques and do not therefore qualify as 

“products” according to the definition in art. 3 letter 

e) of the consumer code (legislative decree 206 of 

6.09.2005).

3.2 the auction will be preceded by a viewing of 

the works, during which arcadia and its experts will 

be available for all explanations; the purpose of the 

viewing is to have the authenticity, attribution, con-

dition, provenance, type and quality of the objects 

examined and to clarify any errors or inaccuracies 

in the catalogue. should it be impossible to view 

the objects directly, a “condition report” may be 

requested. any lack of explicit reference to the state 

of the lot does not imply that the goods are free of 

imperfections. all objects are sold “as is” therefore, 

before participating in the auction, potential buyers 

undertake to thoroughly examine lots of interest to 

them, possibly assisted by an independent expert. 

after a successful bid is accepted no objections are 

allowed and neither arcadia nor the seller shall be 

liable for faults related to information regarding the 

objects in the auction.

3.3 lots offered at auction are sold in their condi-

tion at the time of the viewing, with any relative 

flaw and imperfection such as breakage, restora-

tion, defects or replacements. these characteris-

tics, even if not expressly stated in the catalogue, 

may not be considered decisive for disputes 

concerning the sale. By their very nature, antique 

goods may have been restored or subjected to var-

ious modifications: actions of this type may never 

be considered hidden defects or counterfeiting. 

electrical and mechanical goods are not checked 

prior to sale and are purchased at the buyer’s risk. 

clock and watch movements should be consid-

ered non-serviced.

3.4 descriptions and illustrations of lots contained 

in the catalogues and any other illustrative mate-

rial are merely indicative and reflect opinions of 

arcadia and its experts. they may be revised at any 

time before the lot is offered for sale. arcadia shall 

not be liable for errors and omissions related to 

these descriptions nor in the hypothesis of coun-

terfeiting since it has provided no guarantee of 

the lots in the auction. in addition, the illustrations 

of objects presented in the catalogues, on the 

screens or in other illustrative material have the 

sole purpose of identifying the lot and cannot be 

considered accurate representations of the condi-

tion of an object.

3.5 the estimate values stated in the catalogue are 

expressed in euro and constitute a mere indica-

tion. these values may be equal to, higher or lower 

than the reserve prices of lots agreed with princi-

pals.

4.  PAYMeNt AND CoLLeCtIoN; 
 tRANSFeR oF LIAbILItY
4.1 to the hammer price is to be added the buyer’s 

premium (auction fees) at 24.00% of the hammer 

price of the lot up to euro 50,000.00. For each part 

of the hammer price exceeding euro 50,000.00 

the buyer’s premium is fixed as 21.00% up to euro 

500,000.00. For each part of the hammer price ex-

ceeding 500,000.00 the buyer’s premium is fixed as 

11.00%. the above percentages are inclusive of Vat, 

in accordance with the regulations in force. any fur-

ther charge or tax related to the purchase shall in all 

cases be payable by the successful bidder.

4.2 the buyer shall pay a deposit when the success-

ful bid is accepted and shall complete the payment 

before collecting the goods at their responsibility, 

risk and expense no later than fifteen days from the 

end of the sale. in the event of part or entire non-

payment of the total amount due by the successful 

bidder within this period, arcadia shall be entitled 

at its discretion to: a) return the goods to the prin-

cipal, demanding as penalty from the failed buyer 

payment of the lost sales premium; b) take legal 

action to obtain compulsory enforcement of the 

obligation to purchase; c) sell the lot by negotiated 

contract or in subsequent auctions on behalf of and 

at the expense of the successful bidder, under art. 

1515 civil code, in all cases without prejudice to 

the right to compensation for damage.

4.3 after the above deadline, arcadia shall in all 

cases be exempted from all liability to the success-

ful bidder in relation to any degeneration or dete-

rioration of the objects and shall have the right to 

be paid for each individual lot custodial fees in ad-

dition to any refund of expenses for transportation 

to the warehouse. all liability for loss or damage to 

the goods shall transfer to the buyer from the time 

of the successful bid. the buyer may take delivery 

of the purchased goods only subject to payment to 

arcadia of the price and all other applicable premi-

ums, charges or refunds.

5.  PeRFoRMANCe; NotIFICAtIoN, 
 eXPoRt AND PRoteCteD SPeCIeS
5.1 Buyers are required to comply with all applica-

ble legislative provisions in force for objects subject 

by the state to notification under legislative de-

cree 42 of 22.01.2004 (the so-called cultural goods 

code) and subsequent amendments. in the event 

that the state exercises the pre-emption right the 

successful bidder may not claim from arcadia or the 

seller any reimbursement of interest on the price 

and auction fees already paid.

5.2 the export of objects by buyers resident or non 

resident in italy is governed by the aforesaid regu-

lation as well as by the customs, foreign currency 

and tax laws in force. therefore the export of ob-

jects dating from over fifty years ago is in all cases 

subject to a free movement licence issued by the 

competent authority. arcadia accepts no liability 

to buyers regarding any export restrictions on lots 

knocked down or regarding any licences or certifi-

cates which the latter must obtain on the basis of 

italian law.

5.3 all lots containing materials from protected 

species such as e.g. coral, ivory, tortoiseshell, 

crocodile, whalebone, rhinoceros horn etc. require 

a cites export licence issued by the Ministry of 

the environment and territorial Protection. Poten-

tial buyers are invited to inform themselves from 

the destination country about the laws regulating 

such imports.

5.4 the resale right will be payable by the seller un-

der art. 152, law 633 of 22.04.1941, as replaced by 

art. 10, legislative decree 118 of 13.02.2006.

6. PeRSoNAL DAtA PRoteCtIoN
under art. 13, legislative decree 196/2003 (the 

personal data protection code, in its capacity 

of data controller arcadia notifies you that the 

data supplied will be used, with printed and 

electronic means, to perform full and complete 

fulfilment of the sales and purchase contracts 

stipulated by arcadia and for pursuit of all other 

services pertinent to the corporate purpose of 

casa d’aste arcadia s.r.l. the provision of data is 

optional but strictly necessary for fulfilment of 

the agreed contracts. registration for auctions 

enables arcadia to send catalogues for subse-

quent auctions and other information regarding 

its business. For further details on data process-

ing and rights you are referred to the complete 

policy on personal data protection which can be 

viewed on the website, in the auction catalogue 

or at headquarters.

7. CoMPeteNt CouRt
these terms of sale governed by italian law are tac-

itly accepted by all parties participating in the sale 

at auction procedure and are at the disposal of any 

party which requests them. the court of rome shall 

have exclusive competence for any dispute related 

to sale at auction activities at arcadia.

8. NotICeS
any notices pertinent to the sale shall be given by 

means of registered post with delivery receipt, ad-

dressed to: casa d’aste arcadia s.r.l., corso Vittorio 

emanuele ii, 18 - 00186 roma.

general sales terMs





MoDuLo D’oFFeRtA  /  AbSeNtee bID

Le offerte devono essere effettuate entro 5 ore dall’inizio dell’asta. Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo pos-
sibile. Alla cifra di aggiudicazione saranno aggiunti i diritti d’asta.

offers must be sent within five hours before the start of the auction. the lots will be purchased at the best possible price, depending 
on the other bids in the salesroom. According to the General Sales terms, auction fees will be added to the hammer price.

data / date Firma / signature

data / date Firma / signature

dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni di vendita riportate in catalogo.
i have read and accept the terms and conditions of sale printed in the catalog.

N. Lotto / Lot DeSCRIzIoNe / DeSCRIPtIoN oFFeRtA MAX / MAX bID

Prenotazione di commissione telefonica / request fot telephone bid

nome / namecognome / surname

email

ragione sociale / company name

cell. / Mobile Fax

c.a.P. / Zip codecittà / city

telefono / Phone

codice Fiscale o Partita iVa / tax code - Vat number

coordinate Bancarie / Bank 

iBan sWiFt

indirizzo / address

L’offerta deve essere accompagnata dalla copia di un documento d’identità
the application must be accompanied by a copy of an identity card.

Autorizzo Casa d’Aste Arcadia S.r.l. ad usare le seguenti infomazioni di carta di credito per addebitare gli acquisti relativi ai 
lotti sotto indicati.

          Visa              Mastercard      Altra

Codice di sicurezza / Card verification code. 

Authorization to charge the sell on the credit card I hear by authorize Casa d’aste Arcadia s.r.l. to use the following credit card 
information to debit against my credit card for payment of the lots below.

N° CV2* SCADe



offerta di Abbonamento ai Cataloghi 2016 e newsletter  

Free Catalogue Subscriptions 2016 + Newsletter

Dato atto di aver letto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pubblicata su:

http://www.astearcadia.com/it/tutela-dati-personali/

e ottenibile facendo semplice richiesta a 

info@astearcadia.com 

fax: (+39) 06 30194038

Donsapevole della mia libera scelta: al trattamento dei miei dati personali finalizzato all’invio di materiale pubblicitario 

ed informativo da parte di Arcadia a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.

I authorise the handling of my personal data pursuant to the Personal Data Protection Code – Legislative

Decree n. 196/2003.

data / date Firma / signature

acconsento i agree non acconsento / do not agree

nome / namecognome / surname

email

ragione sociale / company name

c.a.P. / Zip code

indirizzo / address

città / city

Faxtelefono / Phone

cell. / Mobile
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5  D i c e m b r e  2 0 1 6

Antiquariato, Oggetti d’Arte, Gioielli e Pastori 
del Presepe Napoletano del Settecento

F e b b r a i o  2 0 1 7

Antiquariato, Dipinti Antichi e Arredi

m a r z o  2 0 1 7

Arte Moderna e Contemporanea, 
con una collezione di Arte Africana
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