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PALAZZO PICA ALFIERI

Nel 1265 Carlo I d’Angiò dà il via alla ricostruzione di quella che considera una delle città più importanti del suo nuovo regno, l’ Aquila, in-

terventi necessari dopo i gravi danni causati dalle vicende della guerra tra Svevi ed Angiò.

Ed è in questa occasione che appaiono le prime notizie del sito abitativo dove sorgerà il palazzo dei Pica Alfieri: un complesso detto fino al XV se-

colo Case Nuove, e destinato ad una lunga e tormentata storia di cambi di proprietà, interventi e migliorie. 

Residenza della potente famiglia dei Lalle Camponeschi, le Case Nuove vengono, nel 1489, occupate dai Signori della Camera della Cit-

tà con il pretesto di un credito mai saldato.

Qui, nel 1493, la regina Giovanna I d’Aragona ed Alfonso duca di Calabria risiedono in occasione della loro visita all’Aquila.

Nel 1499 è Ludovico Franchi conte di Montorio ad ottenere la proprietà grazie all’appoggio della Corte napoletana. Vi apporterà modifi-

che ed abbellimenti, ma già nel 1527 i Carafa, tra le prime famiglie del Regno e legati da stretti vincoli di parentela con gli antichi pro-

prietari, subentrano nella disponibilità del palazzo.

Altri cambi di proprietà si succedono finché per la prima volta, nel 1568, si parla di un Colonna, Prospero, come possessore del palazzo

del Conte, nome con il quale l’edificio viene denominato sin dalla fine del Quattrocento. Per tutto il secolo successivo ancora passaggi di

mano e d’uso, fino a che un altro Colonna, il principe di Gallicano, passa il palazzo ai Barberini. E sarà proprio il cardinale Maffeo Barberi-

ni, futuro papa Urbano VIII, a cedere al conte Lodovico Alfieri, nel 1685, il palazzo. Da questo punto la storia dell’edificio si intreccia con

quella della famiglia che ne rimane proprietaria a tutt’oggi nella persona del mar-

chese Fabrizio Pica Alfieri. Quando il palazzo rimane pesantemente danneggiato

dal disastroso terremoto del 1703, gli Alfieri provvedono alle riparazioni necessarie

ed intraprendono anche una importante campagna di abbellimenti, che nel giro di

pochi anni, nonostante problemi burocratici e disaccordi con i proprietari limitrofi,

si conclude felicemente. Alla fine del secolo, nel 1785, Eusebia Alfieri, pronipote del

Ludovico primo proprietario del palazzo, sposa Giannantonio Pica al quale porterà

il nome e le proprietà della famiglia.

Palazzo Pica Alfieri

LOTTI 1 - 90
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Palazzo Pica Alfieri - La Sala Rossa
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Palazzo Pica Alfieri. La cucina. Particolare

Palazzo Pica Alfieri - La cucina (particolare)
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In 1265 Charles I of Anjou started the reconstruction of L’ Aquila: the town, that King Charles considered one of the most important of his

realm, was severely damaged during the long war between Svevian and Anjou. And this is the time of the first works on the site of the

future Palazzo Pica Alfieri.

This housing complex, known until the 15th Century as Case Nuove, underwent a series of embellishments and alterations, changing se-

veral owners over the centuries. 

First the residence of the powerful family of Lalle Camponeschi, from 1489 to 1499 the property was taken over by the Lords of the Cham-

ber of L’Aquila as collection of an unpaid debt.  In 1493 Queen Giovanna of Aragon and Alfonso, Duke of Calabria, took residence here

during their visit to L’Aquila. Later on, with the help of the Court of Naples, Ludovico Franchi, Earl of Montorio, obtained the possession

of the palace. He begun a renovation and refurbishment program, but already in 1527 the Carafas, a prominent neapolitan family linked

to the former proprietors, succeded in the ownership of the palace, by now known as the Palazzo del Conte. 

During the 16th Century, the palace is mostly linked to the Colonna, first with Prospero in 1568, until another Colonna, the Prince of Gal-

licano, sells the property to the Barberinis.  

In 1685 the Cardinal Maffeo Barberini, the future Pope Urbano VIII, remised the palace to Count Ludovico Alfieri. From now on the histo-

ry of  the building is linked with the Pica Alfieris, which are today embodied by the Marquis Fabrizio Pica Alfieri. 

The building was heavily damaged by the earthquake in 1703 and the Alfieri renovated and restored it to its former glory embellishing

it with new additions, all at their own expenses.

At the end of the 18th Century Eusebia Alfieri, great granddaugther of Ludovico, will marry Giannantonio Pica,  who will inherite properties

and family name of his wife.

PALAZZO PICA ALFIERI
LOTS 1 - 90
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LA PINACOTECA

lotto 37
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1.
GIROLAMO CENATIEMPO (attr. a)
(documentato tra il 1705 e il 1742)
San Massimo d’Aveia martire
Olio su tela, cm 46X31
Stima € 1.000 - 1.500

Opera destinata alla devozione domestica, in buone condizioni di conservazione e una vivace tonalità cromatica che spicca in
modo particolare osservando lo scapolare e la veste del Santo. L’attribuzione al pittore napoletano Gerolamo Cenatiempo
(attivo in Campania tra il 1705 e il 1742) è qui accolta per l’evidente conduzione formale e della stesura che presenta vivaci-
tà coloristiche d’ascendenza giordanesca a cui il Cenatiempo fa riferimento nel corso di tutta la sua carriera. Ricordiamo, inol-
tre, che San Massimo è uno dei patroni della città dell’Aquila; nacque intorno al 228 ad Aveia (oggi Fossa) e subì il martirio
sotto l’imperatore Decio.
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Questi affascinati dipinti sono tradizionalmente assegnati a Giulio Cesare Bedeschini, artista piemontese giunto in Abruzzo nel 1583
al seguito di Margherita d’Austria. Ciò nonostante, i confronti con le opere autografe del pittore mostrano una differenza di stile che
consente di indirizzare la ricerca verso una diversa area culturale. Il naturalismo con cui sono descritti i volti appartiene, infatti, ad un
lessico partenopeo e ad una datazione attorno alla prima metà del XVII secolo. A questo proposito ricordiamo le tele di Cesare e Fran-
cesco Fracanzano, per l’inequivocabile origine riberesca delle espressioni e la sostenuta aderenza alla resa realistica, ma altrettanto in-
teressante è rilevare l’analogia con lo stile del ben più tardo Giovanni Battista Beinaschi e la sua modulazione del tenebrismo meridionale
con gli esempi del classicismo romano. Queste considerazioni, tenendo fermo il fatto che i caratteri possono coincidere con la manie-
ra del Bedeschini, inducono a mettere in luce la produzione matura del pittore, che evolve la sua arte distaccandosi dai modi contro-
riformati toscani e volge la sua attenzione al naturalismo napoletano. Tuttavia, è necessario esprimere queste ipotesi con la dovuta
prudenza, a causa di una lacunosa conoscenza del suo iter artistico.

PALAZZO PICA ALFIERI

2.

GIULIO CESARE BEDESCHINI (attr. a)
(attivo all’inizio del XVII secolo)
San Girolamo 
San Paolo
San Pietro
San Matteo
Olio su tela, cm 55X55 (4)
Stima € 3.000 - 4.000
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3.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 135X106
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto esibisce le inequivocabili cadenze della scuo-
la pittorica napoletana, in modo particolare di quegli
artisti che si sono formati nella bottega giordanesca.
L’immagine della Maddalena sembra ispirarsi al di-
pinto del Museo di Dunkerque e ancor più alla tela
conservata presso l’Abbazia di Montecassino.

Bibliografia di riferimento:

O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano, Napoli
1992, fig. 610, scheda A483

4.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Sacra famiglia
Olio su tela, cm 135X106
Stima € 2.000 - 3.000

La tela documenta la dipendenza della pittura sei-
centesca centro-italiana nei confronti degli aulici
modelli romani. In questo caso, l’immagine è me-
more delle composizioni del Cavalier D’Arpino,
eseguite attorno agli anni trenta del Seicento. Un
utile confronto è con La Sacra Famiglia conservata
presso il Museo di Nantes (Röttgen, 2002, p. 456,
n. 232).

Bibliografia di riferimento:

H. Röttgen, Il Cavalier Giuseppe Cesari D’Arpino,
Roma 2002
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5.
GIROLAMO CENATIEMPO (attr. a)
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Gesù tra i dottori
Olio su tela, cm 54X41
Stima € 2.000 - 3.000

L’episodio è narrato dal Vangelo di Luca (2, 41-51)
e vede il giovane Gesù intento nella dotta discussio-
ne con gli scribi ebraici. La scena è rappresentata al-
l’interno del tempio di Salomone: al centro si scorge
Gesù, circondato dagli anziani che lo ascoltano con
attenzione confrontando antichi manoscritti, che al-
ludono al Vecchio Testamento. Il formato e la stesu-
ra della tela, suggeriscono che il dipinto sia un
modelletto di presentazione per un’opera di maggio-
ri dimensioni, da attribuirsi ad un artista meridiona-
le, di formazione napoletana e prossima a Paolo De
Matteis. Questa considerazione consente di attribui-
re la tela a Girolamo Cenatiempo.

6.
ANDREA D’AGNOLO detto ANDREA DEL
SARTO (copia da)
(Firenze, 1486 - 1530)
Sacra famiglia
Olio su tela, cm 145X109
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è copia seicentesca della composizione
eseguita da Andrea d’Agnolo oggi conservata pres-
so la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo
Barberini a Roma e datata dalla critica attorno agli
anni 1528-1529.
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7.
JACOPO BASSANO (seguace di)
Cena in Emmaus
Olio su tela, cm 100X139
Stima € 2.000 - 3.000

PALAZZO PICA ALFIERI

Il dipinto deriva dalla composizione di collezione privata eseguita da Jacopo e Francesco Bassano negli anni 1576-1577 (Jaco-
po Bassano, a cura di B. L. Brown e P. Marini, Bologna 1992, p. 166). La nostra versione presenta lievi differenze nella dispo-
sizione dei personaggi, in analogia con l’incisione a bulino realizzata da Raphael Sadeler a Monaco nel 1593, a sua volta
riprodotta in controparte da Matteo Florini (M. Guderzo in Incontrasi a Emmaus, pp. 228-230, nn. 41-42). Una redazione non
autografa è conservata presso il Castello di Praga, ma presenta una variante nei brani di figura posti a sinistra della scena. 

Bibliografia di riferimento:

G. Mariani Canova, A.M. Spiazzi, C. Valenziano, Incontrarsi a Emmaus, catalogo della mostra, Padova 1997
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8.
PITTORE ABRUZZESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna col Bambino, San Giuseppe, San Gaetano
da Thiene e angeli musicanti
Olio su tela, cm 98X136
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura la Sacra Famiglia e San Gaetano da Thiene (Vicenza, 1480 - Napoli, 1547), fondatore dell’Ordine dei Chie-
rici Regolari Teatini, che nel 1671 fu proclamato santo da papa Clemente X. Egli è rappresentato in ginocchio, vestito con l’abi-
to talare, mentre la Vergine gli posa una mano sulla spalla per avvicinarlo a Gesù. La scena è certamente ispirata da un episodio
narrato dallo stesso Gaetano in una lettera inviata alla sua confidente spirituale Suor Laura Magnani, che descrive l’appari-
zione della Vergine che gli porge il Bambino, avvenuta durante la prima messa celebrata dal Santo. Lo stile del dipinto mani-
festa i caratteri della pittura settecentesca abruzzese, con evidenti inflessioni di linguaggio ispirate all’arte romana e dagli
esempi di Girolamo Cenatiempo.

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:39  Pagina 19



20 PALAZZO PICA ALFIERI

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:39  Pagina 20



21PALAZZO PICA ALFIERI

9.

GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Madonna col Bambino e Sant’Antonio
Olio su tela, cm 156X206
Firmato e datato Gerolamo Cenatiempo 1714
Stima € 6.000 - 8.000

Lo studio dei dipinti autografi di Girolamo Cenatiempo consente solo in parte di riconoscerlo quale allievo o discepolo os-
servante di Luca Giordano; esaminandone le opere, infatti, lo stile dell’importante maestro è indubbiamente ravvisabile, ciò
nonostante, l’espressione celebra una maggiore aderenza ai modi pittorici giovanili di Paolo De Matteis e in taluni casi a esi-
ti formali prossimi a quelli di Nicola Malinconico. Questa valutazione permette di spiegare le ragioni che portarono il De Do-
minici a escludere il petit maitre dal novero degli scolari del Giordano e di condividere il pensiero di Mauro Vincenzo Fontana
che inquadra la formazione dell’artista presso un allievo anziano di Luca, come dimostrano i casi di Giuseppe Simonelli e Ni-
cola Malinconico (in Splendori del Barocco, 2009, p. 220). Allo stesso tempo, il giudizio critico sulle qualità artistiche del Ce-
natiempo e un conseguente confronto della sua produzione con le creazioni del De Matteis o d’altri protagonisti dell’arte
napoletana d’inizio Settecento, Francesco Solimena in primis, rende chiara la necessità di svolgere la sua attività nelle provin-
ce regnicole, che offrivano un’ottima, e forse l’unica, opportunità di ottenere prestigiose commesse, altrimenti irraggiungibili
operando nella capitale. La scelta dell’Aquila sarà vincente, tanto da vederlo protagonista di imprese ad olio e a fresco nei più
importanti edifici ecclesiastici, sino a conquistarsi l’onore di realizzare la pala per l’abside del Duomo e, come appuriamo va-
gliando la collezione Pica Alfieri, di trovare plauso ed estimatori presso la nobiltà cittadina. La tela qui esaminata, per i ca-
ratteri di stile e di scrittura, si assegna senza esitazioni al nostro e l’attribuzione trova conferma nella firma e nella data 1714
che è assai utile sia per scandire l’ordine temporale della produzione, sia per documentare la presenza in Abruzzo dell’artista.
La prima testimonianza aquilana risale al 6 settembre 1709, quando firmò il contratto per gli affreschi sulla volta della cap-
pella di S. Bernardino nella chiesa omonima, raffiguranti S. Bernardino che predica con i SS. Giovanni da Capestrano e Gia-
como della Marca, firmati e datati. Nel 1711 l’artista è nuovamente a Napoli per eseguire il Martirio di San Colomba in Santa
Maria della Sapienza, la Maddalena penitente, con firma e data, sulla parete destra nella chiesa della SS. Trinità a Sansevero
(Foggia), e in San Pietro a Maiella parteciperà, con Paolo De Matteis, alla decorazione della cappella dedicata al culto di San
Pietro Celestino (G. Cautela, L. di Mauro, R. Ruotolo, a cura di, Napoli Sacra, itinerario n. 7, Napoli 1994, pp. 386-401, figg.
17-18). Sempre a Napoli, nella quarta cappella a sinistra del Gesù Vecchio trovano posto, sull’altare, il dipinto raffigurante
San Stanislao ed i martiri giapponesi e, ai lati, i Miracoli di San Stanislao, risalenti al 1712. A questo punto la cronologia no-
ta trova un seguente appiglio nei quadri a olio raffiguranti Episodi della vita di Sant’Antonino vescovo di Firenze collocati nel-
la quarta cappella a destra (già Rubino, poi Alfieri) della chiesa di S. Pietro Martire, i cui pagamenti sono registrati tra il
febbraio e l’agosto del 1722. La tela in esame attesta, allora, un contatto permanente con i committenti abruzzesi e un’atti-
nenza con la titolarità della cappella in S. Pietro Martire pertinente alla famiglia Alfieri. Tornando ai riferimenti con il De
Matteis, invece, rileviamo che il Cenatiempo si attiene ai suoi esempi artistici giovanili, quelli che caratterizzano le opere ese-
guite attorno al passaggio del Secolo, come si deduce osservando La Vergine concede lo scapolare a Simone Stock della chie-
sa napoletana di Santa Teresa agli Studi o la Madonna del Pilar del 1705 conservata presso Palazzo De Vio a Gaeta (Rosanna
Muzii), dimostrando come la seguente evoluzione in chiave romana del De Matteis non influenzerà il suo codice pittorico che,
insensibile alle lusinghe solimeniane, mantiene la parlata tardo barocca, sia pur con lievi declinazioni settecentesche, percepi-
bili nel chiarismo diffuso e nella delicatezza formale. Artifici, però, contrapposti al gusto del nuovo tempo e poco graditi al-
l’occhio critico del De Dominici. Tuttavia si deve tenere presente che questa parlata demodé attraverserà il secolo, come
dimostra il caso di Antonio Sarnelli, in modo particolare se osserviamo la Sacra Famiglia che orna l’altare maggiore della chie-
sa dedicata alla Sacra Famiglia dei Cinesi, datata al 1769.

Bibliografia di riferimento:

M. A. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e documenti, Napoli 1997, pp. 124-126 

F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Il Mezzogiorno austriaco e borbonico, Roma 2009, pp. 528–535

M. V. Fontana, in Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento, catalo-
go della mostra cura di E. Acanfora, Firenze 2009, p. 220, con bibliografia precedente

R. Muzii, in Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti del XVIII Secolo, la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e po-
stunitarie, a cura di N. Spinosa, pp. 47-48, n. 40
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10.
PITTORE DEL XVII SECOLO
La carità romana (Pero e Cimone)
Olio su tela, cm 98X149
Stima € 2.000 - 3.000

PALAZZO PICA ALFIERI

L’episodio di Cimone e della figlia Pero è narrato dallo storico romano Valeriano Massimo (I secolo d.C.) nell’opera dal tito-
lo Fatti e detti memorabili. Il vecchio Cimone, imprigionato, è visitato dalla figlia Pero che, vedendolo sofferente per la man-
canza di cibo, lo sfama offrendogli il latte dal suo seno. Si tratta visibilmente di un’allegoria dell’amore filiale, soggetto assai
frequentato dagli artisti italiani e fiamminghi in età barocca. I caratteri di stile dell’opera indicano una data d’esecuzione at-
torno alla metà del XVIII secolo e suggeriscono quale autore un artista di cultura meridionale.
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11.
GEROLAMO CENATIEMPO (attr. a)
(documentato tra il 1705 e il 1742)
I Santi Massimo e Pietro Celestino al cospetto della Vergine
Olio su tela, cm 100X136
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto raffigura i santi protettori dell’Aquila San Massimo e San Pietro Celestino (chiamato anche San Pietro da Morrone
o papa Celestino V), al cospetto di Maria e del Bimbo. La scena di dispiega orizzontalmente rispetto all’osservatore, con la
Vergine assisa su un trono marmoreo. San Pietro Celestino, distinguibile nella sua veste vescovile, è inginocchiato, mentre in
secondo piano riconosciamo San Massimo, che sorregge un modello allegorico della città dell’Aquila e la palma del martirio.
Dal punto di vista iconografico è importante osservare il fondale scenico, che riproduce i devastanti effetti del terremoto che
colpì il capoluogo abruzzese nel 1703, codificando l’immagine quale supplica di protezione da parte della città ai suoi patro-
ni. Lo stile del dipinto suggerisce una data d’esecuzione settecentesca, la tradizionale attribuzione al Cenatiempo, invece, è qui
mantenuta con la dovuta prudenza, per la peculiare espressione traslucida del tessuto pittorico e una stesura a campiture uni-
formi e tonalità cangianti. Questi aspetti, se confrontati con la tipologia dei volti e dei panneggi, indicano un’area di produ-
zione centro-meridionale, in analogia con la tela raffigurante la Trinità con la Madonna del Suffragio e un Santo Vescovo di
Bernardino Ciferri già conservata nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Casentino. Detto ciò, si rileva altresì un lessico
di matrice partenopea, con lontani echi desunti dalle composizioni di Paolo de Maio e Giuseppe Tomaioli e a questo propo-
sito si deve tener conto della presenza in area teatina del fratello maggiore di Paolo, Ludovico De Maio. Altrettanto interes-
sante, rispetto a questi autori, è la funzione chiara e meditativa della regia scenica e il ruolo della Vergine quale indispensabile
figura d’intercessione per la salvezza d’ogni fedele, in linea con i principi redentoristi incarnati da Sant’Alfonso e le normati-
ve ai pittori decretate dal Cardinale Pignatelli (1726).  

Bibliografia di riferimento:

A. De Bonitatibus, in L’Aquila. L’arte ferita delle chiese del centro storico a Montecitorio, catalogo della mostra a cura di
Claudio Strinati, Roma 2010, p. 155
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Il dipinto raffigura l’episodio d’Ercole e Onfale. L’eroe mitologico, in seguito dell’uccisione dell’amico Ifito, avvenuta durante un
eccesso di follia, si esilia presso la regina di Lidia in Asia Minore. Apollodoro (2.6, 3) narra che il contatto con Onfale, della qua-
le divenne l’amante, indusse Ercole a comportamenti sempre più femminei e asserviti, sino al punto di filare la lana abbigliandosi
come una donna. La scena vede in primo piano la figura del protagonista, ignudo e con lo sguardo mansueto e il fuso in mano,
mentre la regina regge, come un trofeo o uno scettro, la clava dell’eroe. I caratteri di stile e scrittura suggeriscono una data d’ese-
cuzione intorno alla fine del XVII secolo, mentre l’azzimata sensibilità barocca declinante in un forzato rigore classicista induce a
pensare che l’autore sia d’istruzione emiliana, anche se non mancano elementi lessicali d’ascendenza capitolina.

PALAZZO PICA ALFIERI

12.

PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Ercole e Onfale
Olio su tela, cm 149X221
Stima € 8.000 - 12.000
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13.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con piatto, rinfrescatoio, tazza, anguria e mele
Natura morta con piatti, caraffa, anguria, pesche e tazza rovesciata
Natura morta con piatti, anguria, fichi e vaso biansato
Natura morta con piatto, versatoio, tazza e mele 
Natura morta con alzata con coperchio, mele e due piatti decorati a paesaggio
Olio su tavola, cm 27X44 (5)
Stima € 3.500 - 5.000

Di semplice esecuzione e struttura, le opere qui presentate possiedono una piacevole valenza ornamentale. L’autore mostra con
grazia la sua inclinazione istintiva e spontanea, ravvisabile nella singolare modalità con cui dispone e descrive gli oggetti, po-
co curante di stabilire un ordine di visuale e tanto meno un suo credibile equilibrio. Ciò nonostante, sono proprio queste in-
genuità che consentono di trasfigurare il nostro giudizio con benevolenza, pensando al fine prettamente decorativo cui le opere
sono destinate. Per quanto riguarda l’area di produzione, l’analisi delle ceramiche suggerisce un’origine meridionale dell’au-
tore, da riconoscersi in un “artista itinerante”, un pubblico rivenditore di quadri senza fissa dimora.
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14.
GIULIO CESARE BEDESCHINI 
(attivo all’inizio del XVII secolo)
San Pietro celestino e due santi
Olio su tela, cm 88X114
Stima € 3.000 - 4.000

Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

Giulio Cesare Bedeschini svolse la sua attività all’Aquila, ma le sue opere rivelano la conoscenza della pittura toscana diffusa a Roma
per il tramite di Cristoforo Roncalli e Ludovico Cardi. La tela in esame, di notevole qualità e fascino illustrativo, mostra altresì le in-
fluenze del caravaggismo riformato, echi di stile desunti da Giovanni Baglione e Antiveduto Gramatica, indizi che certificano la for-
mazione capitolina del pittore. Queste considerazioni ci permettono di valutare e inserire l’opera qui presentata tra le migliori
dell’artista, nonostante le dimensioni contenute e la succinta valenza iconografica, e di inquadrare l’autore nel ruolo di tramite tra la
tradizione tardo-manierista e le novità del naturalismo romano, di quel “ritrarre al naturale” promosso da Giovanni Battista Crescenzi
e da Cesare Baronio. Secondo tale principio le rappresentazioni sacre andavano riportate alla realtà, con i santi ed i martiri descritti
come uomini e donne comuni. Nell’osservare i volti dipinti dal Bedeschini ci accorgiamo subito che il suo linguaggio aderisce a que-
sta linea concettuale, convogliata a descrivere la presenza oggettiva delle figure e accentuarne il significato simbolico ed emotivo. Per
giungere a quest’esito il pittore imposta una sapiente regia luministica di sapore tenebroso che fa risaltare i volumi, disegna con at-
tenzione i volti, le espressioni e perviene ad un’intensità non comune, specialmente se valutiamo lo sguardo di San Pietro Celestino:
un vero e proprio ritratto colto dal vero che emerge dall’ombra, attestando una singolare autonomia di linguaggio. Resta da dire co-
me la lezione impartita dal Bedeschini non dovesse trovare seguito, basti pensare all’allievo Battista Celio e alla sua tela raffigurante
San Francesco in preghiera, conservata presso l’Abbazia di San Giovanni Battista a Lucoli, che ripropone il modulo compositivo idea-
to da Ludovico Cardi alla fine del Cinquecento e una stesura priva di fascino. Il medesimo giudizio lo possiamo esprimere nei con-
fronti di Bernardino Monaldi, cognato e talvolta collaboratore di Giulio Cesare, come lasciano intendere talune figure di sfondo del
Ritrovamento della vera Croce che orna l’altare maggiore della chiesa di San Francesco di Paola a L’Aquila (Stefano de Mieri). 

PALAZZO PICA ALFIERI
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15.
PITTORE NORDICO DEL XVII SECOLO
Flagellazione di Cristo
Olio su tela, cm 66X84
Stima € 2.000 - 3.000
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16.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
San Filippo Neri che riceve la visita di San Carlo Borromeo
Olio su tela, cm 100X76
Stima € 1.000 - 1.500

La tela si ascrive ad un artista napoletano del XVIII secolo
che presenta caratteri di stile memori del classicismo aulico
solimenesco, in linea con le creazioni di Giovanni Battista La-
ma e Paolo De Maio, qui espressi con un tratto concreta-
mente più provinciale e discorsivo.

PALAZZO PICA ALFIERI

17.
POMPEO CESURA (attr. a)
(L’Aquila, inizi del XVI secolo - Roma, 1571)
Visitazione
Olio su tela, cm 155X105
Stima € 800 - 1.200

La tela è tradizionalmente attribuita a Pompeo Cesura, arti-
sta d’origini aquilane nato durante i primi anni del XVI se-
colo e formatosi, secondo le fonti settecentesche, a Roma
nella bottega di Raffaello, ma che svolse gran parte della sua
carriera all’Aquila. Il suo stile decorativo, sulla scia dei modi
perineschi fu definito da Federico Zeri un “intelligente ac-
cordo tra Daniele da Volterra, il primo Jacopino del Conte e
la maniera emiliana”, mentre Ferdinando Bologna coglie nel-
la sua produzione l’influsso di Francesco Salviati e soprat-
tutto di Daniele da Volterra: “ma tutto questo calato, sia pure
con pittoresco ritardo, dentro una cultura complessivamente
ferma ai risentimenti della Stanza dell’Incendio... ”. Detto
ciò, e aperti i dovuti confronti qualitativi con la produzione
autografa del pittore, si mantiene con la dovuta prudenza
l’attribuzione della tela qui presentata, valutandone altresì le
non perfette condizioni di conservazione che ostacolano
un’adeguata lettura della stesura. 

Bibliografia di riferimento:

P. Leone de Castris, La pittura del Cinquecento nell’Italia me-
ridionale. La pittura in Abruzzo e nel Molise, Milano 1988,
II, pp. 509-514, con bibliografia precedente
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18.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 135X108
Stima € 2.000 - 3.000

La figura della Maddalena penitente trova illustri
precedenti nell’ambito della scuola pittorica emi-
liana, qui riproposti con la dovuta dolcezza e sen-
sualità. Il paesaggio, invece, caratterizzato da una
architettonica quinta scenica e da una vegetazione
selvatica, risponde a quella sensibilità rosiana che
caratterizza la pittura di paesaggio romana alla
metà del Seicento.

19.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 135X108
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si ascrive ad un pittore di scuola romana,
il paesaggio è debitore delle scenografie di Salvator
Rosa e del Maestro delle Betulla, ma presenta un
naturalismo distaccato rispetto alle classicistiche
visioni in auge nella città eterna. Le figure, invece,
traducono le composizioni ideate da Annibale Car-
racci e i suoi seguaci emiliani di stanza a Roma,
con accenni che ricordano altresì le tipologie di
Francesco Cozza.
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FRANCESCO LAVAGNA
UNDICI DIPINTI PER PALAZZO PICA ALFIERI

lotto 22
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20 - 21.

FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo)

Natura morta con vaso fiorito
Olio su tela, cm 19X14 (4)
Stima € 7.500 - 8.500

Natura morta con vaso fiorito
Olio su tela, cm 19X14 (4)
Stima € 7.500 - 8.500

In virtù delle dimensioni contenute, queste tele offrono una rilevante testimonianza della di-
sinvoltura tecnica del pittore che costruisce le immagini con eleganti pennellate, dal

tocco rapido ed incisivo, in analogia con gli esiti di un altro allievo del Belvedere,
Gaspare Lopez. La densità delle sfumature e l’estensione cromatica della ta-

volozza, anche in questo caso non perdono d’intensità e, nella stessa misu-
ra, la luminosità s’irradia senza ostacoli e cedimenti, bagnando i colori e

creando un artificio ottico che modifica la percezione delle dimensio-
ni, facendo apparire l’immagine più grande di quanto sia nella realtà. 

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoleta-
ni, Napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575

R. Causa, La natura morta a Napoli nei Sei e nel Settecen-
to, in Storia di Napoli, Cava de Tirreni 1972, V, tomo 2,
p.1025, n. 118

L. Salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma
1984, p. 239, fig. 59.1

A. Tecce, La natura morta in Italia, Milano 1989, II, pag.
946, fig. 1149

L. Salerno, Nuovi studi sulla natura morta, Roma 1989, p.
119, fig. 113

20
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Francesco Lavagna è uno dei protagonisti della natura morta napoletana d’inizio Settecento e la sua formazione, in analogia
con Gaspare Lopez, avviene presso l’atelier di Andrea Belvedere. Le opere qui presentate documentano assai bene le qualità
espressive del pittore, capace di realizzare con vivacità e sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti senza cadere
nella banalità della replica illustrativa, mostrando altresì una sensibilità cromatica di notevole impatto visivo. Il concetto di
ideare un ciclo così sviluppato, giocato su una concatenazione di vasi fioriti di diverse misure ma accomunato da una mede-
sima incorniciatura, fa immediatamente immaginare un progetto d’insieme, che l’artista ha concepito verosimilmente vagliando
gli spazi a cui era destinato. Questa ipotesi, affascinate seppur non suffragata da documenti, può trovare una supplementare
conferma nelle cornici, ridondanti, vivaci, elegantemente rococò: perfette per una “grande” decorazione. Detto ciò, appare stu-
pefacente la scarsità di notizie biografiche inerenti il Lavagna. La motivazione può essere spiegata leggendo i passi del De Do-
minici, che ovviamente dedica maggior spazio al maestro Belvedere, salvo chiosare con acume critico il talento del discepolo,
indicando che: “ingrandì un po’ soverchio i suoi fiori e gli dipinse con più libertà”. Questa citazione trova precisa corrispon-
denza con le opere, perché tale è l’emancipazione del dipingere espressa, tanto che è possibile una connessione con i fioranti
tardo settecenteschi, il Guardi e la produzione pseudo-guardesca. Il salto cronologico qui pronunciato è in primo luogo una
conferma dell’istintiva modernità di queste tele, costruite con tremendo impasto, velature e spessori ma, specialmente, con la
luce: una luminosità che s’irradia senza ostacoli e cedimenti bagnando i colori. Tornando al De Dominici e alla relativa sfor-

22.

FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo)
Coppia di nature morte con vaso fiorito 
Olio su tela, cm 53X39 (2)
Stima € 12.000 - 18.000
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tuna storiografica del nostro, dopo la maggiore visibilità offerta al maestro Belvedere, il critico partenopeo incorre probabil-
mente in un errore, parlando di Giuseppe Lavagna e non di Francesco. La critica odierna dà credito all’esistenza di questa se-
conda personalità, quasi certamente legata con vincolo di parentela, ciò nonostante, le opere, di cui alcune firmate Fran.c
Lavagna P., rispondono morellianamente all’unisono, sono le uniche che si conoscano e ci consentono di definirne lo stile. 

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, Napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575

R. Causa, La natura morta a Napoli nei Sei e nel Settecento, in Storia di Napoli, Cava de Tirreni 1972, V, tomo 2, p.1025, n. 118

L. Salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, p. 239, fig. 59.1

A. Tecce, La natura morta in Italia, Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149

L. Salerno, Nuovi studi sulla natura morta, Roma 1989, p. 119, fig. 113
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23.

FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo)
Natura morta con vasi fioriti, frammenti architettonici, frutta, pavone e vasca
Olio su tela, cm 50X146
Stima € 8.000 - 12.000
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Contrariamente alle composizioni precedenti, in questa tela Francesco Lavagna dispone i brani di natura morta all’aperto, se-
condo un modello illustrativo ampiamente collaudato, intercalando ai vasi fioriti, fiori recisi e frutti, un repertorio di fram-
menti architettonici, ceramiche e un’elegante brocca vitrea. Lo scenario ritrae indubbiamente un giardino, lo conferma la
fontana in primo piano a destra, ma l’attenzione dell’artista tralascia di rappresentare l’ambiente circostante, concentrando la
sua attenzione nel descrivere con precisione i fiori e gli oggetti. La consuetudine barocca di contaminare il genere della natu-
ra morta con il paesaggio, rappresentando giardini eleganti con i loro ornamenti, gode di una particolare fortuna nell’arte na-
poletana di primo Settecento e gli interpreti di questo peculiare gusto decorativo sono non a caso gli allievi di Andrea Belvedere:
Nicola Casissa, Gaetano Cusati, Nicola Malinconico, Gaspare Lopez e Francesco Lavagna. Tuttavia, le scenografie del nostro
appaiono ricusare l’esuberanza estetica comune ai suoi colleghi, prediligendo una visuale ravvicinata e intima della natura.  

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, Napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575

R. Causa, La natura morta a Napoli nei Sei e nel Settecento, in Storia di Napoli, Cava de Tirreni 1972, V, tomo 2, p.1025, n. 118

L. Salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, p. 239, fig. 59.1

A. Tecce, La natura morta in Italia, Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149

L. Salerno, Nuovi studi sulla natura morta, Roma 1989, p. 119, fig. 113

PALAZZO PICA ALFIERI
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24.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con edificio classico, portico, fontana e statue
Paesaggio con edificio porticato e rovine
Olio su tela, cm 79X106 (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Queste tele presentano diversi registri illustrativi, i cui elementi concorrono a creare
un’atmosfera idilliaca e fantastica. L’ariosità delle composizioni, a distinti piani pro-
spettici, e l’ampia visuale del cielo rammentano le composizioni del Coccorante e dei
paesisti d’origine napoletana, interpretati con un gusto semplice e destinati ad un me-
ro fine decorativo.

PALAZZO PICA ALFIERI
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25.
ALESSIO DE MARCHIS (attr. a)
(Napoli, 1675 - Perugia, 1752)
Paesaggio con torre quadrangolare e casa diroccata
Paesaggio con torre, capanna e viandanti
Olio su tela, cm 50X62 (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Questi graziosi paesaggi di fantasia si possono attribuire al pittore Alessio de Marchis. Le notizie biografiche che lo riguar-
dano ci sono fornite da Nicola Pio e dall’abate Lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Ro-
sa da Tivoli. Trasferitosi ad Urbino per affrescare il palazzo del Cardinale Annibale Albani, probabilmente in concomitanza
con le ristrutturazioni attuate intorno al 1730 dall’architetto Luigi Vanvitelli, eseguì anche i pannelli d’armadio presso la sa-
crestia della Confraternita di San Giuseppe e altre opere per il Capitolo della Cattedrale di Perugia. Le tele qui presentate so-
no databili alla prima maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a
macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio delicatamente settecentesco che De Marchis esprime con singolare personali-
tà e accenni preromantici e sensibilità di gusto veneto. A confronto citiamo il Paesaggio con torre e viandanti e il Paesaggio
collinoso nel Lazio pubblicati da Busiri Vici (p. 183, fig. 193; p. 329, DM 53), dove possiamo cogliere le medesime tonalità
cromatiche e un omogeneo repertorio illustrativo. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del ‘700, Roma 1976, pp. 157-210; 297-333

A. Cerboni Baiardi, Alessio De Marchis, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E.
Calbi, Milano 2005, pp. 174-175, con bibliografia precedente
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26.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
La Carità romana (Pero e Cimone)
Olio su tela, cm 135X107
Stima € 2.000 - 3.000

PALAZZO PICA ALFIERI

27.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
La morte di Didone
Olio su tela, cm 135X107
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto in esame raffigura l’episodio virgiliano del-
la morte di Didone (Eneide, IV, 642-705), la leggen-
daria regina di Cartagine che, innamoratasi d’Enea e
falliti tutti suoi tentativi per convincere l’eroe a non
partire, decise di dar fuoco al letto nuziale e alle armi
abbandonate dal condottiero nel palazzo. Quando vi-
de le navi troiane salpare, Didone si gettò nel rogo e
si trafisse con la spada dell’amato.
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28.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena mitologica
Olio su tela, cm 117X102
Stima € 3.000 - 4.000

29.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Galatea
Olio su tela, cm 159X109
Stima € 1.000 - 1.500

L’immagine ritrae la nereide siciliana Galatea  mentre
emerge dall’acqua sorretta da ninfe e tritoni, tra le ma-
ni un drappo ad arco. Inequivocabile è l’appartenen-
za culturale all’alveo carraccesco dell’autore, che trae
il modello iconografico dalla Galleria Farnese. 

Bibliografia di riferimento:

S. Ginzburg Carignani, Annibale Carracci a Roma.
Gli affreschi di Palazzo Farnese, Roma 2000
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Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

L’immagine raffigura la Vergine Maria in gloria con i santi patroni della città dell’Aquila, Giorgio e Massimo. In basso a destra il
pittore ha disegnato sullo sfondo la veduta sommaria del capoluogo abruzzese, dove si erge la cupola della cattedrale. La stesura
pittorica, veloce, filamentosa e franta, ricca di colore, toni e luminosità diffusa, indirizza la ricerca attributiva all’ambito della scuo-
la giordanesca, mentre lo stile consente di identificarne l’autore in Girolamo Cenatiempo, la cui attività è documentata tra il 1705
e il 1742 in Campania e Abruzzo. La poco nota vicenda biografica e l’insufficiente fortuna critica dell’artista sono originati dal De
Dominici, che non incluse il Cenatiempo tra gli innumerevoli allievi e collaboratori di Luca Giordano: circostanza che porta a pen-
sare ad un apprendistato presso un allievo anziano di quest’ultimo, come dimostrano i casi di Giuseppe Simonelli e Nicola Ma-
linconico (M. V. Fontana, in Splendori del Barocco). Detto ciò, il primo documento che lo riguarda è del 1705 e attesta l’iscrizione
alla Confraternita di Sant’Anna e di San Luca, mentre al 1705-1707 si datano le opere nella chiesa napoletana di San Pietro a Ma-
iella e presso il noviziato di Santa Maria della Pietà a Salerno, che dimostrano la sua spiccata aderenza ai modi giordaneschi. La
presenza del Cenatiempo in Abruzzo è documentata a partire dal 1709 e all’Aquila il pittore svolgerà gran parte della sua carrie-
ra. A questa data è realizzato un ciclo d’affreschi nella chiesa di Santa Margherita; ricordiamo inoltre gli affreschi e le tele inca-
stonate nel soffitto ligneo della chiesa di San Bernardino (1723-1727) e infine la grande pala che orna l’abside del Duomo, datata
1733 e raffigurante la Madonna in gloria tra i Santi Massimo e Giorgio, che, per iconografia, cifra stilistica e qualità, si commisu-
ra al dipinto in esame, consentendoci di identificarlo quale modelletto di presentazione e tra le migliori prove a noi note del pitto-
re (fig. 1). La scoperta di questo prezioso inedito e le altre opere del Cenatiempo in collezione Pica Alfieri, tra cui spiccano le grandi
scene di battaglia, già pubblicate da Giancarlo Sestieri, indicano uno stretto connubio di committenza, tanto da non escludere un
ruolo primario della famiglia in relazione alla tela del Duomo.

Bibliografia di riferimento:

M. A. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e documenti, Napoli 1997, pp. 124-126

F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Il Mezzogiorno austriaco e borbonico, Roma 2009, pp. 528-535

M. V. Fontana, in Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca giordano al Settecento, catalogo
della mostra, a cura di E. Acanfora, Firenze 2009, p. 220, con bibliografia precedente

30.

GEROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742) 
Madonna col Bambino, San Giorgio e San Massimo 
Olio su tela, cm 126X76
Stima € 6.000 - 8.000

fig.1
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31.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 86X131
Stima € 1.000 - 1.500

PALAZZO PICA ALFIERI

32.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 85X131
Stima € 800 - 1.200

33.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Figura femminile con bambino
Olio su tela, cm 77X101
Stima € 1.500 - 2.500
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34.
GIUSEPPE MOTTOLA
(attivo tra il XVII e il XVIII secolo)
Paesaggio
Olio su tela, cm 51X76
Stima € 3.000 - 4.000

35.
PITTORE DEL XVII SECOLO
La chiamata di San Pietro
Olio su tela, cm 101X133
Stima € 1.000 - 1.500

Lo stile del dipinto esprime una poetica
paesistica di chiara matrice romana e sug-
gerisce una datazione attorno alla metà
del secolo XVII. La stesura, con le sue os-
sidazioni e pennellate corsive, consente un
accostamento alle opere di Gaspard Du-
ghet eseguite alla fine del quinto decen-
nio, quando l’artista elabora ampi
paesaggi, stabilendo un nuovo modello di
decorazione. A questo periodo si datano
due tele della Galleria Nazionale Barberi-
ni e quelle che ornano la sala del Pussino
in Palazzo Doria Pamphilj al Corso. 

36.
PITTORE DEL XVI SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 132X86
Stima € 800 - 1.200

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:40  Pagina 49



50

37.

POMPEO CESURA detto POMPEO L’AQUILANO

(L’Aquila, inizi del XVI secolo - Roma, 1571)

Deposizione

Olio su tavola, cm 66X54

Stima € 20.000 - 25.000

PALAZZO PICA ALFIERI

Il dipinto in esame offre un eccellente spunto di riflessione unitamente al giudizio pronunciato da Federico Zeri su Pompeo
Cesura: “un intelligente accordo tra Daniele da Volterra, il primo Jacopino del Conte e la maniera emiliana”, tuttavia privo
di quel velato tono accondiscendente pronunciato da Ferdinando Bologna, che coglie nella produzione del raffaellesco aqui-
lano l’influsso di Francesco Salviati e soprattutto di Daniele da Volterra: “ma tutto questo, calato sia pure con pittoresco ri-
tardo, dentro una cultura complessivamente ferma ai risentimenti della Stanza dell’Incendio... “. Sono sufficienti queste brevi
coordinate critiche per accettare senza riserve l’idea che l’artista sia il principale esponente della pittura cinquecentesca abruz-
zese, una costola centro-italiana della vivace bottega di Perin del Vaga, ma che durante la carriera includerà nel suo linguag-
gio gli stilemi del migliore manierismo sino a Taddeo Zuccari, senza trascurare la lezione di Polidoro da Caravaggio. Nulla
sappiamo delle sue opere giovanili, ma al 1542 si data una Deposizione poi incisa da Orazio De Santis; negli anni seguenti af-
freschi e tele in gran numero, fra le quali un Miracolo di Sant’Antonio per San Bernardino, un Noli me tangere per San Pietro
Coppito, una Deposizione per Sant’Amico e molte altre opere citate in antico ma da tempo disperse. Da ciò che tuttora so-
pravvive, nell’oratorio di San Luigi Tonsaga e nel Museo diocesano, si evince come l’opera del Cesura tra il 1540 e il 1560 fos-
se caratterizza da un manierismo apertamente decorativo, privo di quei toni drammatici pronunciati da Perino, ma il corpus,
come vedremo, non appare così piano e regolare. In molti casi l’artista mantiene livelli di qualità assai alti, che si alternano
certamente a passaggi di media statura, ma nel contempo raggiunge un’armonia compositiva che nulla ha da invidiare al mae-
stro, come si evince osservando la Sacra famiglia della Wallace Collection, che per alcuni elementi morelliani e caratteri di ste-
sura, consente accostamenti alle migliori prove del Bonaccorsi: per il peculiare arrotolarsi delle maniche attorno ai polsi, la
forma delle mani, con le dita ben disegnate, affusolate e lievemente schiacciate all’altezza delle unghie, così anche alcune du-
rezze dei panneggi, in particolare del velo, oppure le ciglia sottili, gli occhi e quella sorta di rigore geometrico che caratteriz-
za e accomuna i profili. Attraverso esiti diversi ma tali e quali stilemi, tic e placet pittorici constanti, si presenta all’interno del
catalogo cesuriano la tavola in esame, che solo a causa delle contenute dimensioni accentua quella concitazione compositiva
che riscontriamo ad esempio nella pala raffigurante Sant’Antonio da Padova e il miracolo del neonato e il Miracolo della mu-
la della cappella di Santa Rosa a San Bernardino all’Aquila, databile attorno al 1560-1570. Impostazione scenica che ravvi-
siamo altresì nell’Adorazione dei pastori posta nella cappella Ciampella (1566), dove lo spirito manieristico sembra liberarsi
dai moduli aulici per prendersi licenza nel descrivere i volti, per renderne al meglio la ruvidezza espressiva. Un procedimento,
questo, che riscontriamo ancora nella nostra Deposizione, il cui lessico può farci ondeggiare sino ad immaginare attinenze con
la maniera emiliana e i suoi rumori di fondo anticlassici, per arrivare a sentimenti che constatiamo nelle tavole di Marco Pi-
no e dei suoi contemporanei partenopei, sino a cadenze d’origine fiamminga, che la cultura pittorica abruzzese cinquecente-
sca non ignorava, come dimostrano le tele di Mytens Aert conservate presso il Museo Nazionale d’Abruzzo, ma in origine
collocate nella Basilica di San Bernardino. 

Bibliografia di riferimento: 

F. Zeri, Pittura e Controriforma, Vicenza 1997, pp. 48, 50-51

F. Bologna, Roviale spagnuolo e la pittura napoletana del Cinquecento, Napoli 1958

P. L. Leone De Castris, in La Pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1988, p. 678

M. Pouncey, A little painting by Pompeo Cesura dell’Aquila in the Wallace Collection, in mélanges offerts à Roseline Bacou /
études réunies par Maria Teresa Caracciolo, Rimini 1996, pp. 54-57 
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38.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII/XVIII SECOLO
Ritratto di Carlo di Borbone
Olio su tela, cm 190X111
Stima € 2.000 - 3.000

La tela ritrae Carlo di Borbone (Carlos Sebastián de Borbón y Farnesio, Madrid, 1716 - 1788), duca di Parma e Piacenza dal 1731
al 1735, re di Napoli e Sicilia dal 1735 al 1759, e da quest’anno fino alla morte, re di Spagna con il nome di Carlo III. L’effigia-
to è dipinto a figura intera, con una sontuosa armatura e un mantello rosso porpora. L’ufficialità dell’immagine, l’età e la pre-
senza della corona, suggeriscono altresì che il ritratto sia stato eseguito per celebrare l’ascesa di Carlo al trono di Napoli.

PALAZZO PICA ALFIERI
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39.
PITTORE DELL’ITALIA CENTRALE DEL XVI SECOLO
Crocifissione con San Francesco e Francesco da Paola
Olio su tavola, cm 184X105
Stima € 5.000 - 8.000

La tavola, per le dimensioni e la valenza devozionale, era presumibilmente destinata ad ornare l’altare di una cappella.  I ca-
ratteri di stile suggeriscono l’attribuzione ad un artista attivo alla fine del XVI secolo in Italia centro-meridionale. Osservan-
do il disegno delle figure possiamo, infatti, cogliere reminiscenze dedotte dal Cavalier d’Arpino, modalità memori dei pittori
attivi a Roma come Cesare Nebbia e i fratelli Zuccari, qui pronunciate con una sorta di temperanza espressiva che non esclu-
de una sincera volontà naturalistica. Questo indizio porta a datare l’opera agli ultimi anni del Cinquecento, quando è in atto
la diffusione dell’arte controriformata toscana, nondimeno qui controllata da uno sguardo rivolto ad un gusto illustrativo più
arcaico, sulla traccia, ad esempio, del Crocifisso dipinto da Giorgio Vasari nella cappella Seripando della chiesa napoletana di
San Giovanni a Carbonara, oppure della Crocifissione con la Beata Vergine Maria, i santi Pietro, Sofia e i confratelli già nel-
la chiesa di Santa Sofia a Napoli e ora conservata presso il Museo Diocesano di Napoli. 

Bibliografia di riferimento:

G. Cautela, L. di Mauro, R. Ruotolo, a cura di, Napoli Sacra, itinerario n. 2, Napoli 1994, p 7, fig. 128

A. Zezza, in Il Museo Diocesano di Napoli. Percorsi di Fede e Arte, a cura di P. L. De Castris, Napoli 2008, pp. 86-87, n. 15
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GEROLAMO CENATIEMPO
IL CICLO DELLE BATTAGLIE PER PALAZZO PICA ALFIERI
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40.
GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Spostamento di truppe con ponte a cinque arcate sullo sfondo
Olio su tela, cm 150X216
Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia:
G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell’arte, Roma 2008, pp. 88-89

Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

Le battaglie qui esaminate sono state recentemente pubblicate nel catalogo della mostra Pugnae, la guerra nell’arte, esibizio-
ne curata da Giancarlo Sestieri e tenutasi presso l’ex convento benedettino di Santa Maria dei Raccomandati all’Aquila. L’im-
portanza di questo rilevante gruppo di tele risiede in modo particolare nel loro valore documentario, sia per valutare la figura
di Girolamo Cenatiempo quale artista dedito anche alla pittura di genere, sia per confermare la sua stretta relazione con la fa-
miglia Pica Alfieri, come abbiamo già suggerito in questa sede a proposito della tela raffigurante la Madonna col Bambino e
Sant’Antonio e il modelletto attinente alla pala con la Madonna, il Bimbo, San Giorgio e San Massimo che orna l’abside del
duomo aquilano. Il Sestieri rileva come queste battaglie colmino un vuoto critico per quanto riguarda la pittura a soggetto bel-
lico della scuola napoletana della prima metà del XVIII secolo. La vicenda critica concernente la riscoperta di Girolamo Ce-
natiempo nella veste di battaglista inizia con Federico Zeri, nella cui fototeca si conservano le immagini di due “Battaglie
antiche” (olio su tela, cm 100X178), già nella galleria antiquaria San Giorgi di Roma, dove sul retro si legge: “Hieronimus
Cenatiempo f. 1718. Allievo del Solimena”. E’ grazie a queste foto che prima la Consigli nel 1994 e poi il Sestieri nel 1999
danno corpo ad una prima catalogazione atta a “individuare uno specialista passato sotto silenzio”. Le battaglie di collezio-
ne Alfieri trovano al confronto con quelle già San Giorgi una piena conferma attributiva al nostro pittore, non solo per la co-
mune cifra stilistica, ma anche per la medesima impostazione scenica e iconografica, di notevole sapore decorativo e alta
qualità espressiva, assai prossima negli esiti alle creazioni di Ciccio Graziani, del quale ripropone aggrovigliati scontri di ca-
valleria ampliati in un più grande formato. La tela poi, si accosta adeguatamente a quella raffigurante la Battaglia equestre
con rovine romane e fortificazioni sulla sinistra e marina fortificata sullo sfondo, per la comune ispirazione alla storia antica
e un paesaggio che può ricondurre alla città di Roma.

PALAZZO PICA ALFIERI
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41.
GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Battaglia equestre con rovine romane e fortificazioni sulla sinistra e marina fortificata sullo sfondo
Olio su tela, cm 150X216
Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia:
G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell’arte, Roma 2008, pp. 88-89

Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

La tela in esame si accosta a quella precedente raffigurante lo Spostamento di truppe con ponte a cinque arcate sullo sfondo
per il simile carattere illustrativo e teatrale, che in questo caso esibisce un sapore epico di maggiore impatto visivo grazie alla
figura del cavaliere posto al centro della scena. Lo schema, come possiamo arguire osservando le opere note del Cenatiempo
pubblicate dal Sestieri, è peculiare al pittore, che privilegia regie concitate, aggrovigliati scontri dove grumi di nuvole si amal-
gamano ai fumi densi delle artiglierie, secondo un’intonazione realistica desunta dal Courtois, dove spiccano la vivacità delle
vesti, i riflessi metallici dei finimenti, e “par vedervi il coraggio che combatte per l’onore e per la vita”. 

Bibliografia di riferimento:

La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII Secolo, a cura di Patrizia Consigli, Parma 1994, pp. 76-85, figg. 58-61; pp. 346-347

G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 274-277
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42.
GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Scena di assedio a un castello fortificato sulla sinistra
Olio su tela, cm 149X219
Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia:
G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell’arte, Roma 2008, pp. 88-89  

Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

Secondo Giancarlo Sestieri il dipinto s’ispira al lungo assedio intentato da Braccio da Montone (Perugia, 1368 - L’Aquila,
1424) alla città dell’Aquila. Il condottiero, qui raffigurato a cavallo in primo piano, fu personaggio centrale nella storia poli-
tica e militare di quegli anni e con le sue imprese fu il più vicino a creare uno Stato dell’Italia centrale nel XV secolo. Grazie
alla sua abilità militare controllava tutto il territorio abruzzese e parteggiando per Alfonso V d’Aragona contro gli Angioini,
il 2 giugno 1424 attaccò L’Aquila, dove rimase gravemente ferito e morì dopo pochi giorni. Le cronache narrano che gli aqui-
lani, comandati da Antonuccio Camponeschi, resistettero stoicamente e infine furono soccorsi dall’esercito inviato dal papa e
dalla regina Giovanna II e capitanato da  Francesco Sforza e da Giacomo Caldora a cui è attribuito il fendente mortale infer-
to al da Montone. 

Bibliografia di riferimento:

P. Consigli, a cura di, La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII Secolo, Parma 1994, pp. 76-85, figg. 58-61; pp. 346-347

G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 274-277

PALAZZO PICA ALFIERI
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43.
GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Scontro a fuoco di fanterie con castello sulla destra
Olio su tela, cm 150X216
Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia:
G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell’arte, Roma 2008, pp. 88-89

Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

Il dipinto, per la peculiare iconografia e impostazione, si accosta alla tela raffigurante Scena di assedio a un castello fortifica-
to sulla sinistra. Seguendo l’interessante spunto storico suggerito da Giancarlo Sestieri, l’immagine descrive lo scontro finale
tra le truppe di Braccio da Montone e l’esercito papale comandato da Giacomo Caldora che, riuscendo a ferire mortalmente
il da Montone, libera dall’assedio la popolazione aquilana, rifugiatisi nell’imponente castello cittadino. 

Bibliografia di riferimento:

La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII Secolo, a cura di Patrizia Consigli, Parma 1994, pp. 76-85, figg. 58-61; pp. 346-347

G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 274 - 277

PALAZZO PICA ALFIERI
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44.
GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Battaglia con condottiero sbalzato dal cavallo al centro e rovine romane sulla destra
Olio su tela, cm 150X216
Stima € 6.000 – 8.000

Bibliografia:
G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell’arte, Roma 2008, pp. 88 - 89

Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

Questa affascinante scena bellica trova piena corrispondenza con la verve espressiva di Girolamo Cenatiempo, sempre dina-
mica e concitata, nei modi debitrice di Ciccio Graziani, ma in più, con il gusto di immaginare estese scenografie dove ambientare
i fatti d’arme, modulati all’interno di paesaggi dove sono disposti con sapienza bastioni, rovine archeologiche e fortezze. Un
altro aspetto poco considerato nelle precedenti schede ma efficace per apprezzare al meglio le qualità del nostro è la sua na-
turale predisposizione narrativa. Le battaglie di Cenatiempo, infatti, non si limitano mai a ritrarre banalmente uno scontro guer-
resco, ma mostrano, come in un racconto, diversi piani di lettura che ci consentono di partecipare emotivamente all’evento
contemplando l’esteso campo di battaglia, le caratteristiche morfologiche del terreno, gli edifici che lo contraddistinguono. Il
pittore, inoltre, non dimentica di concentrare l’attenzione verso un particolare saliente, un evento inaspettato e spettacolare,
come ad esempio il condottiero disarcionato, qui dipinto al centro, da identificare forse in Braccio da Montone nel momento
in cui viene mortalmente ferito. 

Bibliografia di riferimento:

P. Consigli, a cura di, La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII Secolo, Parma 1994, pp. 76-85, figg. 58-61; pp. 346-347

G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 274-277

PALAZZO PICA ALFIERI
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45.
GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
Battaglia equestre con marina e navi sullo sfondo
Olio su tela, cm 150X216
Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia:
G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell’arte, Roma 2008, pp. 88 – 89

Opera dichiarata di particolare interesse storico artistico ex decreto legge 42 del 22.01.04

Come accennato nella scheda precedente a proposito delle qualità narrative di Girolamo Cenatiempo, anche in questo caso ci
troviamo al cospetto di un vero e proprio film bellico. Al centro della scena, mentre infuria la battaglia, il pittore ritrae su un
cavallo bianco l’interprete principale, in primo piano osserviamo i caduti sotto i colpi delle artiglierie e delle sciabole, mentre
il fondale, caratterizzato da una quinta scenica costituita da un promontorio marino, è destinato a raffigurare una flotta na-
vale. La lettura distinta di questi fotogrammi denota la volontà epica che l’artista vuole imprimere al dipinto e, alla stregua di
un buon regista, nulla lascia al caso per infondere all’osservatore una vasta gamma d’emozioni. L’orrido sentimento della vio-
lenza, lo sgomento per i caduti, l’ammirazione nei confronti del primo attore-eroe e l’inaspettata apparizione di una flotta, de-
stinata a dare manforte ai compagni, il tutto secondo una modalità che contraddistingue la produzione romanzesca, dalle
epopee omeriche sino a John Ford.

Bibliografia di riferimento:

P. Consigli, a cura di, La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII Secolo, Parma 1994, pp. 76-85, figg. 58-61; pp. 346-347

G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 274-277
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46.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ecce Homo
Olio su tela, cm 65X49
Stima € 800 - 1.200

PALAZZO PICA ALFIERI

47.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino, San Giuseppe e San Giovannino
Olio su tela, cm 102X77
Stima € 1.000 - 1.500

Il dipinto si ascrive ad un artista di scuola napoletana e la
sua esecuzione si può collocare attorno alla prima metà del
XVIII secolo. Dal punto di vista stilistico la figura della Ver-
gine e del Bambino esprimono maniere memori del De Mat-
teis, ma altrettanto percepibile è un ductus formale rav visabile
in alcune opere del De Mura, anche se appare diversissima
l’impostazione cromatica e di stesura. Classica è la costru-
zione dell’immagine, con Maria al centro della composizio-
ne, il Bambino in primo piano con il San Giovannino e il
San Giuseppe defilato sullo sfondo.
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48.
PITTORE NORDICO DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 134X106
Stima € 3.000 - 4.000

L’idea compositiva deriva probabilmente dalla pala oggi perduta eseguita da Hans von Aachen (Colonia, 1552 - Praga, 1615)
attorno al 1577 a Roma su commessa dei gesuiti e oggi nota grazie ad un’incisione d’Aegidus Sadeler. Secondo il Karel van
Mander, si trattava dell’opera più bella e più importante eseguita dall’artista nella città eterna e dipinta su piombo o stagno.
Il bulino di Sadeler mostra delle varianti notevoli, ma la direttiva scenica della composizione, rileva affinità indiscutibili. Ti-
pica è ad esempio la figura di donna posta di spalle, mentre si possono rilevare influenze correggesche, di Federico Zuccari e
del Cavalier d’Arpino. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Dacos e B. W. Meijer, a cura di, Fiamminghi a Roma 1508 - 1608, catalogo della mostra, Milano 1995, pp. 68-70, n. 2,
con bibliografia precedente
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lotto 83

Palazzo Pica Alfieri

GLI ARREDI

lotto 61
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49.
OROLOGIO IN BRONZO DORATO E ARGENTATO,
XIX SECOLO
base percorsa da palmette e tralci di foglia stilizzata conte-
nente carillon, due colonnine percorse da ramages vegetali
e cimate da due figurine a tutto tondo, quadrante circolare
recante numeri romani su cui poggia figura di cavaliere a
cavallo, supporto in legno ebanizzato, entro campana in ve-
tro; restauri, mancanze, sostituzioni, rotture
Campana: alt. cm 57, larg. cm 31
Orologio: alt. cm 54
A GILT AND SILVER PLATED BRONZE TABLE CLOCK, 19TH CENTURY; RE-
STORATIONS, LOSSES, DAMAGES
Stima € 800 - 1.200

50.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE,
XIX SECOLO
rivestite in damasco verde, schienale e braccioli sagomati, pie-
di anteriori torniti; mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 95
A PAIR OF WALNUT ARMCHAIRS, 19TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES,
RESTORATIONS, REPLACEMENTS (2)
Stima € 400 - 600
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51.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO A
MECCA, XVIII SECOLO
piano in marmo incassato, fascia sottopiano centrata da
tralcio fitomorfo entro volute, gambe a volute contrapposte
con attacco in forma di mascherone, riunite da crociera sor-
montata da valva e recante al centro mascherone antropo-
morfo; riprese nella doratura originale, mancanze, rotture,
restauri, sostituzioni
alt. cm 98, larg. cm 145, prof. cm 82
A CARVED AND GILT WOOD CONSOLE, 18TH CENTURY; LOSSES, DA-
MAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 4.000 - 6.000

52.
MOBILETTO IMPIALLACCIATO IN PALISSANDRO E
LEGNO EBANIZZATO, FINE DEL XIX SECOLO
con filettature in ottone e struttura ottaganale, piano in
marmo verde, un cassetto sotto il piano, un ripiano inter-
medio, base a plinto con sportello frontale; usura e difetti
alt. cm 97, larg. cm 45, prof. cm 33
A ROSEWOOD AND EBONIZED WOOD ETAGERE, LATE 19TH CENTURY;
WEAR, DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

PALAZZO PICA ALFIERI
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53.
DIVANO IN LEGNO DI NOCE E IMPIALLACCIATURA
IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli intagliati, terminanti con
ricciolo centrato da testina in legno intagliato e dorato, zam-
pe a garretto con piede ferino sormontate da fiore intagliato
e dorato; usura, mancanze, danni e difetti 
alt. cm 103, larg. cm 174, prof. cm 64
A WALNUT SOFA, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES AND DEFECTS
Stima € 2.000 - 3.000

54.
OROLOGIO IN METALLO DORATO E ARGENTATO,
XIX SECOLO
centrato alla base da panoplia militare sormontata dal qua-
drante circolare recante numeri romani, a doppio foro di ca-
rica, firmato Gaspard Ardin Peroise, sormontato da cavaliere
a cavallo con scudo, base in legno ebanizzato, entro campana
in vetro; mancanze, restauri, danni
Campana: alt. cm 70, larg. cm 67
Orologio: alt. cm 59
A GILT AND SILVER METAL PLATED METAL TABLE CLOCK, 19TH CENTURY;
LOSSES, RESTORATIONS, DAMAGES
Stima € 800 - 1.200
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55.
SEI SEGGIOLONI IN LEGNO DI NOCE, ROMA, XVII
SECOLO
a rocchetto, schienale e seduta imbottiti e rivestiti in da-
masco rosso, braccioli terminanti a ricciolo; mancanze,
rotture, restauri e sostituzioni
alt. cm 140
SIX WALNUT ARMCHAIRS, ROME, 17TH CENTURY; LOSSES, DAMA-
GES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS (6)
Stima € 2.500 - 3.500

PALAZZO PICA ALFIERI
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Palazzo Pica Alfieri: lo studio
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56.
INGINOCCHIATOIO IN LEGNO DI NOCE, XVIII
SECOLO
tre cassetti più uno più piccolo sul fronte, sportello apri-
bile; mancanze, restauri, sostituzioni, rotture evidenti
alt. cm 88, larg. cm 72, prof. cm 70
A WALNUT PRIE DIEU, 18TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RE-

STORATIONS, REPLACEMENTS

Stima € 400 - 600

PALAZZO PICA ALFIERI

58.
INGINOCCHIATOIO IN LEGNO DI NOCE, XVIII
SECOLO
tre cassetti più uno più piccolo sotto il piano, sportello
apribile nel piano inferiore, piedi a bulbo schiacciato;
mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 88, larg. cm 75, prof. cm 63
A WALNUT PRIE DIEU, 18TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RE-
STORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 400 - 600

57.
GRANDE LEGGIO IN LEGNO DI ACERO,
XIX SECOLO
quattro supporti sagomati su cui poggiano colonnine a
torchon, parte superiore girevole e appoggio struttura-
to con elementi torniti e ripiano; mancanze, rotture, re-
stauri, sostituzioni
alt. cm 127, larg. cm 64
A MAPLE BOOK REST, 19TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RE-
STORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 400 - 600

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:40  Pagina 70



71PALAZZO PICA ALFIERI

59.
SPECCHIERA IN LEGNO DORATO, XIX SECOLO
sagomata e decorata con fregi floreali; mancanze, rot-
ture, restauri, sostituzioni
alt. cm 89, larg. cm 74
A GILT WOOD MIRROR, 19TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RE-
STORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 500 - 700

60.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, CENTRO ITA-
LIA, XVIII SECOLO
piano in legno, fronte rettilineo a quattro cassetti sepa-
rati da traverse più uno più piccolo sotto il piano, piedi
a mensola; mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 115, larg. cm 151, prof. cm 71
A CENTRAL ITALIAN WALNUT COMMODE, 18TH CENTURY; LOS-
SES, DAMAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 1.000 - 1.500

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:40  Pagina 71



72 PALAZZO PICA ALFIERI

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:40  Pagina 72



73PALAZZO PICA ALFIERI

61.
CASSETTONE IN LEGNO DI ULIVO, QUERCIA E LEGNI DI
FRUTTO, AREA LOMBARDO VENETA, XVIII SECOLO
piano di linea spezzata centrato da riserva raffigurante due figure fem-
minili intarsiate parzialmente in avorio, ripetute ai quattro angoli del
piano, fronte a quattro cassetti separati da traverse, fianchi centrati da
riserve polilobate recanti mazzi di fiori, basamento ebanizzato pog-
giante su leoni a tutto tondo, UN COMODINO ed UNA COMODA
en suite; mancanze, rotture, restauri, sostituzioni, modifiche
Cassettone: alt. cm 82, larg. cm 71, prof. cm 48
Comodino e comoda: alt. cm 68
AN OLIVE, OAK, FRUIT WOODS COMMODE, A BED SIDE TABLE AND A COMODA
EN SUITE,LOMBARDY-VENETO 18TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RESTORA-
TIONS, REPLACEMENTS (3)
Stima € 6.000 - 8.000
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62.
TAVOLO A LIRA IN LEGNO DI NOCE, XVII-
XVIII SECOLO
piano circolare, sostegni mossi in forma di volute;
mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 83, larg. cm 158, prof. cm 132
A WALNUT TABLE, 17TH-18TH CENTURY; LOSSES, DAMA-
GES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 2.000 - 3.000

Palazzo Pica Alfieri: l’ingresso
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63.
TAVOLO A LIRA IN LEGNO DI NOCE,
XVII-XVIII SECOLO
piano rettangolare, sostegni a volute contrap-
poste, piedi a ricciolo; mancanze, rotture, re-
stauri, sostituzioni
alt. cm 86, larg. cm 162, prof. cm 77
A WALNUT TABLE, 17TH-18TH CENTURY; LOSSES, DA-
MAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 800 - 1.200

65.
TAVOLO A LIRA IN LEGNO DI NOCE,
XVII-XVIII SECOLO
composto da due tavoli semicircolari, gambe
mosse, piedi terminanti a ricciolo; mancanze,
rotture, restauri, sostituzioni 
alt. cm 81, larg. cm 145, prof. cm 70
A WALNUT TABLE, 17TH-18TH CENTURY; LOSSES, DA-
MAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 800 - 1.200

64.
MANTOVANA IN MOGANO IMPIALLAC-
CIATA IN PALISSANDRO, XIX SECOLO
cimasa spezzata centrata da fregio fogliaceo;
usure, difetti e mancanze
alt. cm 40, largh. cm 192, prof. cm 45
A MAHOGANY AND ROSEWOOD WOOD VALANCE,
19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS AND LOSSES
Stima € 400 - 500
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66.
VETRINETTA IN LEGNO DI MOGANO, PIUMA DI MO-
GANO E PALISSANDRO,
SECONDA META’ DEL XIX SECOLO
mossa sul fronte e sui fianchi, fronte a due ante a vetro sor-
montato da specchiera sagomata, cimata da fregio fogliaceo;
mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 195, larg. cm 104, prof. cm 45
A MAHOGANY AND ROSEWOOD SHOWCASE, EARLY 19TH CENTURY; LOS-
SES, DAMAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 400 - 600

68.
COPPIA DI STIPI IN LEGNO EBANIZZATO, XIX SECOLO
fronte a sei cassetti, gambe a torchon raccordate e poggianti su
piedi rettilinei con terminali a bulbo; mancanze, rotture, restau-
ri, sostituzioni
alt. cm 142, larg. cm 106, prof. cm 36
A PAIR OF EBONIZED WOOD CABINET ON STANDS, 19TH CENTURY; LOSSES,
DAMAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS (2)
Stima € 800 - 1.200

67.
TOILETTE IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI ACERO,
XIX SECOLO
piano in marmo, specchio di impianto rettangolare basculan-
te entro sostegni mossi, un cassetto sotto il piano, gambe mos-
se con terminali a ricciolo raccordate da basamento mosso;
mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 70, larg. cm 81, prof. cm 44
A MAPLE TOELETTE, 19TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS,
REPLACEMENTS
Stima € 300 - 500

PALAZZO PICA ALFIERI
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69.
POLTRONCINA DA STUDIO IMPIALLACCIATA IN
LEGNO DI ACERO, META’ DEL XIX SECOLO
girevole, con schienale a giorno a volute e braccioli sa-
gomati, seduta con cuscino in pelle, sostegno centrale
terminante con tre piedi mossi; mancanze, rotture, re-
stauri e sostituzioni
alt. cm 103
A MAPLE SWIVEL ARMCHAIR, HAL 19TH CENTURY, LOSSES, DA-
MAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 400 - 600

70.
SCRIVANIA DA CENTRO IMPIALLACCIATA IN LE-
GNO DI ACERO, META’ DEL XIX SECOLO
con bordi e montature in legno a patina scura, piano
centrato da rivestimento in pelle e sormontato da ca-
stello a nove cassetti e un vano a giorno, corpo inferio-
re a sette cassetti, sorretto da piedi in forma di voluta
stilizzata con fregi e rocaille; sul verso due sportelli;
mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 118, larg. cm 131, prof. cm 77
A MAPLE WRITING DESK, HALF 19TH CENTURY; LOSSES, RESTO-
RATIONS, DAMAGES, REPLACEMENTS
Stima € 2.000 - 3.000
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71.
FORNITURA DA SALOTTO IN LEGNO DI MOGANO E
LEGNO DI PALISSANDRO, XIX SECOLO
composta da: un divano, sei sedie, due poltrone e due pog-
giapiedi; rivestiti in damasco verde, schienali sagomati sor-
montati da fregio fogliaceo, sedute imbottite, braccioli delle
poltrone con terminali a ricciolo, gambe tornite; mancanze,
rotture, restauri, sostituzioni
Misure diverse
A MAHOGANY AND ROSEWOOD LIVING ROOM FURNITURE, 19TH CEN-
TURY; LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS (11)
Stima € 2.000 - 3.000
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72.
DUE GRANDI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, XVIII SECOLO
piano in marmo incassato, fascia sottopiano riccamente inta-
gliata a fregi fogliacei, volute e ramages floreali a raccordo con
le gambe mosse a voluta contrapposta e riunite da crociera, sor-
montata da fregio fogliato, piedi a ricciolo; doratura ottocente-
sca, mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 100, larg. cm 141, prof. cm 42
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD CONSOLES, 18TH CENTURY; 19TH CEN-
TURY GILDING, LOSSES, RESTORATIONS, DAMAGES, REPLACEMENTS (2)
Stima € 6.000 - 8.000

73.
COPPIA DI CANDELABRI IN VETRO E OTTONE DO-
RATO, XIX SECOLO
fusto in vetro in parte lumeggiato in oro, piede traforato in
ottone dorato, sei luci su braccetti mossi in ottone, pendagli
in vetro in forma di prismi; usura, mancanze, rotture
alt. cm 52
A PAIR OF GLASS AND GILT BRASS CANDELABRA, 19TH CENTURY; WE-
AR, LOSSES, DAMAGES (2)
Stima € 800 - 1.200

PALAZZO PICA ALFIERI
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74.
QUATTRO SGABELLI IN LEGNO DORATO E
INTAGLIATO DI GUSTO SETTECENTESCO
seduta rettangolare imbottita, quattro gambe mos-
se con terminali a ricciolo; mancanze, rotture, re-
stauri, sostituzioni 
alt. cm 55, larg. cm 52, prof. cm 38
FOUR CARVED AND GILT WOOD STOOLS; LOSSES, DAMA-
GES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS (4)
Stima € 2.000 - 3.000
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75.
TAVOLO DA BIBLIOTECA IMPIALLACCIATO IN LE-
GNO DI OLMO, CENTRO ITALIA, XIX SECOLO
piano circolare recante marmo incassato di impianto rettan-
golare, fusto centrale a balaustro su sostegno tripartito con
terminali a ricciolo; mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 94, diam. cm 131
AN ELM LIBRARY ROUND TABLE, CENTRAL ITALY, 19TH CENTURY; LOS-
SES, DAMAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS
Stima € 1.000 - 1.500

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:41  Pagina 83



84

76.
QUATTRO POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli con terminali in bronzo
dorato in forma di testa d’aquila, gambe posteriori a sciabola,
gambe anteriori mosse, piedi zoomorfi, e un DIVANO IN LE-
GNO DI NOCE en suite; usura, mancanze, difetti e danni
alt. cm 107, larg. cm 134, prof. cm 62
FOUR WALNUT ARMCHAIRS AND A SOFA EN SUITE, 19TH CENTURY; WE-
AR, LOSSES, DAMAGES AND DEFECTS (5)
Stima € 4.000 - 6.000

PALAZZO PICA ALFIERI
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77.
CONSOLE IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI NOCE, TOSCANA, XIX
SECOLO
piano in scagliola incassato centrato da riserva a tralcio di fiori con frut-
ti, fascia sotto piano rettilinea, sostegni anteriori a colonna binata scana-
lata in patina scura, basamento sagomato poggiante su sostegni a plinto;
mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 95, larg. cm 137, prof. cm 69
A WALNUT CONSOLE, TUSCANY, 19TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS,
REPLACEMENTS
Stima € 4.000 - 6.000

PALAZZO PICA ALFIERI
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78.
TAVOLINO IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, XIX SECOLO
piano circolare, sostegno centrale tornito, quat-
tro i piedi mossi fogliati terminanti a ricciolo;
mancanze, rotture, restauri e sostituzioni
alt. cm 79, diam. cm 60
A CARVED AND GILT WOOD ROUND TABLE, 19TH
CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, RE-
PLACEMENTS
Stima € 400 - 600

80.
SPECCHIERA IN LEGNO DI MOGANO E
LEGNO DI PALISSANDRO, XIX SECOLO
con cornice sagomata e impiallacciata; man-
canze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 130, larg. cm 78
A MAHOGANY AND ROSEWOOD MIRROR, 19TH
CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, RE-
PLACEMENTS
Stima € 400 - 600

79.
COPPIA DI POGGIAPIEDI IN LEGNO IN-
TAGLIATO E DORATO, XIX SECOLO
imbottiti e rivestiti con tessuto ricamato, so-
stegni arcuati; mancanze, rotture, restauri, so-
stituzioni
alt. cm 13, larg. cm 31, prof. cm 24
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD FOOTSTOOLS,
19TH CENTURY; LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS,
REPLACEMENTS (2)
Stima € 400 - 600
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81.
SEI SPECCHIERINE IN LEGNO, XVIII-XIX SECOLO
con cornici intagliate e dorate, applicazioni di stampe raffiguranti cavalli e cavalieri; uno specchio danneggiato, mancanze, rot-
ture, restauri, sostituzioni
alt. cm 36, larg. cm 44
SIX CARVED AND GILT WOOD MIRRORS, 18TH-19TH CENTURY; ONE MIRROR DAMAGED, LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS (6)

Stima € 5.000 - 8.000
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Palazzo Pica Alfieri: l’ alcova
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82.
DUE CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII-
XIX SECOLO
piano in marmo lumachella, fascia sottopiano percorsa da scanala-
ture verticali centrata da fiore stilizzato in rilievo, gambe tronco pi-
ramidali scanalate; mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 88, larg. cm 124, prof. cm 63
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD CONSOLES, 18TH-19TH CENTURY; LOSSES,
DAMAGES, RESTORATIONS, REPLACEMENTS (2)
Stima € 6.000 - 8.000
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83.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DO-
RATO, XVIII SECOLO
di impianto rettangolare ed intagliate a racemi, fiori e bacelli su
fondo bulinato, sormontate e affiancate da tralci e volute, cimate
da rocaille entro volute e fiori; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 188, larg. cm 117
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY; WEAR,
LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 15.000 - 20.000
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84.
DIVANO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XVIII SECOLO
con schienale mistilineo imbottito, cimato da ricchi inta-
gli vegetali e di fiori con conchiglia tra ali scolpite, ai lati
cherubini a tutto tondo; seduta imbottita, braccioli a dop-
pia voluta fogliata e basamento composto da cinque so-
stegni a tralcio vegetale con terminali a ricciolo; usure,
mancanze, danni, restauri e rifacimenti
alt. cm 182, larg. cm 266, prof. cm 90
A CARVED AND GILT WOOD SOFA, 18TH CENTURY; WEAR, LOS-
SES, DAMAGES AND SUBSTITUTION
Stima € 2.000 - 3.000

85.
CONSOLE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO A
MECCA, XVIII-XIX SECOLO
con piano in marmo lumachella incassato e fascia sot-
topiano centrata da conchiglia entro volute, gambe a
volute fogliacee contrapposte, riunite da crociera sor-
montata da vaso con fiori; riprese nella doratura origi-
nale, mancanze, rotture, restauri, sostituzioni
alt. cm 97, larg. cm 175, prof. cm 95
A CARVED AND GILT WOOD CONSOLE, 18TH-19TH CENTURY;
LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 5.000 - 6.000

PALAZZO PICA ALFIERI
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86.
LAMPADARIO IN CRISTALLO
a diciotto luci disposte su due ordini di bracci arcuati con lavorazione a tor-
chon, fusto tornito in cristallo, pendagli in cristallo; unito a DUE APPLIQUES
IN CRISTALLO en suite a quattro luci; rotture, mancanze, danni
alt. cm 122, larg. cm 110 del lampadario
larg. cm 40 delle appliques
A CRYSTAL CHANDELIER AND TWO SCONCES EN SUITE; DAMAGES, LOSSES (3)
Stima € 4.000 - 5.000
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88.COPPIA DI  SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XVIII SECOLO
di impianto rettangolare, intagliate a racemi, fiori e bacelli su fondo
bulinato, incorniciate ai lati da tralci e volute, cimasa centrata da
specchi incisi con scene dall’antico e sormontata da grande conchi-
glia; usura, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 214, larg. cm 153
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 30.000 - 40.000

87.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XVIII SECOLO
di impianto rettangolare, intagliate a racemi, fiori e bacelli su fondo
bulinato, incorniciate ai lati da tralci e volute, cimasa centrata da
specchi incisi con scene dall’antico e sormontata da grande conchi-
glia; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 212, larg. cm 143
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 30.000 - 40.000
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89.
CONSOLE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
piano in marmo lumachella, sostegni anteriori a co-
lonne binate tornite e scanalate su piedi a plinto, ba-
samento sagomato; usura, mancanze, rotture, difetti
e restauri
alt. cm 98, larg. cm 164, prof. cm 85
A WALNUT CONSOLE, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500

90.
CONSOLE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
piano mancante, sostegni anteriori a colonne binate
tornite e scanalate su piedi a plinto, basamento sa-
gomato; usura, mancanze, rotture, difetti e restauri
alt. cm 91, larg. cm 153, prof. cm 75
A WALNUT CONSOLE, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DA-
MAGES, DEFECTS AND RESTORATIONS, TOP MISSING
Stima € 1.000 - 1.500
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91.
BUSTO IN MARMO BIANCO, XVII SECOLO
raffigurante Ercole con il cinghiale di Erimanto, su ba-
se a plinto; sbeccature, mancanze e rotture
alt. cm 84
A WHITE MARBLE BUST, 17TH CENTURY; CHIPS, LOSSES AND
DAMAGES
Stima € 4.000 - 5.000

92.
BUSTO IN MARMO BIANCO, XVII SECOLO
raffigurante Diana; usura, sbeccature, restauri
alt. cm 72
A WHITE MARBLE BUST, 17TH CENTURY; WEAR, CHIPS AND
RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 5.000
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93.
JACQUES DUBOIS (attr. a)
SECRETAIRE À DESSUS BRISÈ IN BOIS DE VIOLETTE, FRANCIA, XVIII SECOLO
ribaltina celante piano scrittoio, diversi cassetti, vani a giorno e vano segreto, fascia a due casset-
ti, grembiale sagomato, gambe mosse, scarpette in bronzo; usura, mancanze, rotture e restauri
alt. cm 92, larg. cm 80, prof. cm 46
A BOIS DE VIOLETTE SECRETAIRE À DESSUS BRISÈ, FRANCE 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES AND
RESTORATIONS
Stima € 8.000 - 12.000

Questo raffinato tavolo scrittoio, ornato da montature angolari, bocchette e sabot in bronzo dorato e cesellato, è impiallac-
ciato in legno di violetto, con un delicato gioco di venature contrapposte a parqueterie sul piano dell’anta calatoia e a spina
di pesce sulle restanti superfici caratterizzate da linee morbide e sinuose.

JAQUES DUBOIS (1693 - 1763), maître nel 1742, esegue arredi considerati tra i più tipici del pieno gusto Luigi XV: la sua
bottega, nella quale era impiegato il figlio René, che riceve la maitrise nel 1755, ebbe una fiorentissima produzione, e per cir-
ca mezzo secolo godette di grande popolarità tra le elitè del tempo. 

Bibliografia di riferimento:

A. Pradére, Les Ébénistes Français, de Louis XIV a la Révolution, Parigi 1989
G. Janneau, Le Mobilier Français, le meuble d’ébénisterie, Parigi 1993, p. 228, fig. 30
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94.
CAMINIERA IN LEGNO INTAGLIATO,
LACCATO E DORATO, XVIII SECOLO
con cimasa centrata da dipinto sagomato raffiguran-
te una scena galante, lo specchio rettangolare profila-
to da cornice in legno dorato a tralci vegetali e fiori
con montanti arricchiti da ramages a volute, fiori e
tralci fitomorfi; usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 195, larg. cm 150
A CARVED LACQUERED AND GILT WOOD MIRROR, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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95.
CAMINIERA IN LEGNO LACCATO, DORATO E
SCOLPITO, XVIII SECOLO
parte superiore centrata da dipinto raffigurante scena
galante, la specchiera rettangolare con angoli stonda-
ti, conchiglia, cornice intagliata a ramages vegetali, fio-
ri e riccioli; usure, mancanze, restauri e rotture
alt. cm 196, larg. cm 115
A CARVED LACQUERED AND GILT WOOD MIRROR, 18TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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96.
CANTERANO IN LEGNO DI NOCE, OLMO E
ACERO, BOLOGNA, XVIII SECOLO
con piano sagomato decorato da intarsio in forma di
vaso entro girali fitomorfi, fronte mosso a tre cassetti
separati da traverse, piedi a mensola; usure, mancan-
ze, restauri e difetti
alt. cm 106, larg. cm 159, prof. cm 62
A WALNUT, ELM AND MAPLE COMMODE, BOLOGNA, 18TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS AND DAMAGES
Stima € 3.000 - 4.000

97.
COPPIA DI PORTACERI IN LEGNO INTAGLIATO,
DIPINTO E DORATO A MECCA, XIX SECOLO
in forma di figure femminili dall’antico che sorreggono
un portalume a cornucopia su un supporto a plinto in
legno marmorizzato; restauri, mancanze, danni, usure
alt. cm 180
A PAIR OF CARVED, PAINTED AND GILT WOOD SCULPTURES, 19TH
CENTURY; WEAR, RESTORATIONS, LOSSES, DAMAGES (2)
Stima € 1.500 - 1.800

98.
PENDOLA IN BRONZO DORATO, INIZIO DEL
XIX SECOLO
con corpo cilindrico su doppio sostegno e base in mar-
mo nero, quadrante ad un foro di carica; qualche di-
fetto minore
alt. cm 33,5
A GILT BRONZE TABLE CLOCK, EARLY 19TH CENTURY; SOME MI-
NOR DEFECTS
O.l.

96

97

105
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99.
COPPIA DI PANCHE IN LEGNO
con seduta imbottita e gambe a rocchetto; usu-
re e mancanze
alt. cm 37, larg. cm 181, prof. cm 43
A PAIR OF WOOD BENCHES; WEAR AND LOSSES (2)
Stima € 300 - 400

100.
COPPIA DI SGABELLI IN LEGNO
con seduta imbottita e gambe a rocchetto; usu-
re e mancanze
alt. cm 37, larg. cm 51, prof. cm 43
A PAIR OF WOOD STOOLS; WEAR AND LOSSES (2)
Stima € 200 - 250

101.
COPPIA DI PANCHE IN LEGNO
con seduta imbottita e gambe a rocchetto; usu-
re e mancanze
alt. cm 37, larg. cm 181, prof. cm 43
A PAIR OF WOOD BENCHES; WEAR AND LOSSES (2)
Stima € 300 - 400
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102.
TAVOLINO INTARSIATO IN LEGNI VARI E
MADREPERLA, PERUGIA, 1846
con piano ottagonale a vela centrato da una al-
legoria della Musica e della Scrittura entro ri-
serva circolare e ghirlanda floreale, supporto a
balaustro sfaccettato e base polilobata, piedi a
fiore; usura, mancanze, restauri e difetti
Reca nella parte superiore del balaustro una
placca intarsiata con la scritta “Federico Lancetti
intarsiatore in Perugia 1846”
alt. cm 82, larg. cm 84
A VARIOUS WOOD AND MOTHER OF PEARL TABLE, PERU-
GIA, 1846; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS AND DEFECTS
Stima € 1.000 - 1.500

Federico Lancetti (1817 - 1892) nato a Bastia,
Perugia, si formò all’Accademia delle Belle Arti
di Perugia, fu attivo a Roma e a Firenze, e tornò
poi a Perugia dove aprì una sua bottega.
Insignito da Vittorio Emanuele II del titolo di
Ebanista Reale, nel 1862 partecipa all’Esposi-
zione Universale di Londra con uno straordina-
rio tavolo da centro circolare, ora conservato a
Palazzo Pitti a Firenze.

Per confronto si vedano tavoli simili in:
S. Chiarugi, Botteghe di mobilieri in Toscana
(1790-1900), Firenze s.d., p. 195 e segg.
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103.
COPPIA DI DIPINTI SU CARTA APPLICATA SU TELA
fondi scenografici per la rappresentazione di storie dei pu-
pi siciliani; usure, mancanze, danni
cm 140X194
A PAIR OF PAPER SCENOGRAPHIES ON CANVAS; WEAR, DAMAGES (2)
O.l.

104.
DIVANO IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
schienale a giorno, braccioli mossi, gambe rastremate e se-
dile impagliato; usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 87, larg. cm 175, prof. cm 50
A WALNUT SOFA, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND RE-
STORATIONS
O.l.

105.
CANDELIERE IN BRONZO PATINATO, XIX SECOLO
raffigurante figura femminile dall’antico che sorregge un por-
talume in forma di cornucopia con motivi floreali, su base a
plinto in marmo sormontata da basamento circolare in me-
tallo dorato e cesellato; usure, sbeccature e mancanze
alt. cm 44
A BRONZE CANDLESTICK, 19TH CENTURY; WEAR, CHIPS AND LOSSES
O.l.

106.
SCATOLA IN LEGNO
unita a DUE SET COLTELLO E FORCHETTA e UN
CUCCHIAIO E FORCHETTA, entro custodie, UNA PIC-
COLA SCULTURA IN OSSO, UN CANDELIERE, UN
DIPINTO SU STOFFA e UN FREGIO IN BRONZO DO-
RATO; usure, danni
varie misure; peso tot gr. 204
A LOT OF EIGHT DIFFERENT ITEMS; WEAR, DAMAGES (8)
O.l.

107.
OROLOGIO IN METALLO DORATO
su basamento modanato rocaille su cui poggia la figura di
fanciullo con botte, quadrante circolare recante numeri ro-
mani, base in legno, entro campana in vetro; usure, danni
Orologio: alt. cm 33
Campana: alt. cm 37
A GILT METAL TABLE CLOCK; WEAR, DAMAGES
Stima € 100 - 150

108.
COMPOSIZIONE IN TECA
unita ad UN DISEGNO SU CARTA
rotture, mancanze, danni gravi nella composizione
Composizione: cm 28X30
Disegno: cm 21X15
A DRAWING AND A COMPOSITION IN A CASE; THE COMPOSITION
WITH SERIOUS DAMAGES, LOSSES (2)
O.l.

103

104
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109.
COPPIA DI PLACCHE IN MARMO BIANCO,
XIX SECOLO
entro ovale in marmo grigio, raffiguranti Giulio Cesare e
l’imperatore Vespasiano; usure, sbeccature, danni, difetti e
restauri
cm 40X34
A PAIR OF WHITE MARMBLE PLAQUES, 19TH CENTURY; WEAR, CHIPS,
DAMAGES, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 5.000 - 6.000

110.
COPPIA DI PLACCHE IN MARMO BIANCO,
XIX SECOLO
entro ovale in marmo grigio, raffiguranti gli imperatori Ne-
rone e Vespasiano; usure, sbeccature, danni, difetti e restauri
cm 40X34
A PAIR OF WHITE MARBLE PLAQUES, 19TH CENTURY; WEAR, CHIPS,
DAMAGES, DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 5.000 - 6.000
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111.
BUSTO IN STUCCO, XIX SECOLO
raffigurante Maria Sofia di Borbone, su colonna dipinta a finto marmo;
sbeccature, mancanze, usure
Busto: alt. cm 74
Colonna: alt. cm 98
A PLASTER BUST, 19TH CENTURY; LOSSES, WEAR, CHIPS
Stima € 800 - 1.000

Maria Sofia di Wittelsbach fu l’ultima regina consorte del Regno delle
Due Sicilie, moglie di Francesco II di Borbone (1836 - 1894).
Figlia di Massimiliano Giuseppe in Baviera e sorella minore di Elisa-
betta di Baviera, la famosa Sissi, Maria è sepolta nel Pantheon dei Bor-
bone nella Basilica di Santa Chiara in Napoli.
Estremamente raro nonchè di pregevole fattura imitante il marmo, ed
ancora con la sua coeva e pertinente colonna, il busto rientra nella pro-
duzione ufficiale destinata alle sedi ministeriali ed agli uffici sparsi nel
regno borbonico.

112.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta costiera con imbarcazione
Acquerello su carta, cm 15X23 unito ad UN OLIO SU TELA, cm
55X42 e altri DUE DISEGNI DIVERSI, cm 19X22, cm 20X30
A WATERCOLOR, AN OIL ON CANVAS AND TWO DRAWINGS (4)
O.l.

113.
MENSOLA IN LEGNO DIPINTO
rotture e restauri, mancanze
lung. cm 130, prof. cm 16
A PAINTED WOOD SHELF; LOSSES, RESTORATIONS, DAMAGES
O.l.

114.
COMODINO IN LEGNO CHIARO
fronte ad un’anta e un cassetto, gambe rettilinee riunite da ripiano; usu-
re, danni
alt. cm 90, larg. cm 46, prof. cm 35
A WOOD BEDSIDE TABLE; WEAR, DAMAGES
O.l.

115.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO
di impianto ovale con grandi volute fogliacee; usura, mancanze, dan-
ni, restauri
alt. cm 50, larg. cm 41
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD MIRRORS; WEAR, LOSSES, DAMAGES (2)
O.l.

116.
DIPINTO SOTTO VETRO, GIAPPONE
raffigurante paesaggio orientale con figure; usure
cm 39X59
A PAINTING ON GLASS, JAPAN; WEAR
O.l.
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117.
COPPIA DI PANNELLI IN LEGNO INTAGLIATO E DO-
RATO, XIX SECOLO
raffiguranti animali in rilievo entro paesaggi naturalistici con
rocce ed alberi, su un fondo traforato a motivo floreale sti-
lizzato; usura, mancanze, rotture, danni, restauri
cm 45X71
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD PANELS; WEAR, DAMAGES, LOSSES,
RESTORATIONS (2)
Stima € 2.000 - 2.500

118.
TAVOLO DI GUSTO IMPERO IN LEGNO INTAGLIATO
con fusto centrale scanalato e basamento con sostegno cen-
trale rastremato e scanalato, quattro  gambe in forma di leo-
ne monopode patinato e dorato, completo di quattro
allunghi; usure, mancanze e difetti
alt. cm 80, diam. cm 167
A CARVED WOOD IMPERO STYLE ROUND TABLE; WEAR, LOSSES AND
DEFECTS
Stima € 6.000 - 8.000

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:42  Pagina 113



0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:42  Pagina 114



115

119.
GRUPPO IN TERRACOTTA DORATA E
POLICROMA 
raffigurante un tritone barbuto con testa
ornata da coppia di valve, nella mano de-
stra il tridente, arti inferiori a guisa di ser-
penti marini, poggiante su una base in
forma di scoglio con vegetazione e conchi-
glie; restauri, danni, usure, mancanze
alt. cm 100
A POLYCHROME AND GILT TERRACOTTA GROUP;
RESTORATIONS, DAMAGES, LOSSES AND WEAR
Stima € 3.000 - 4.000

L’insolita, bizzarra e quanto mai fascinosa
raffigurazione sembrerebbe essere un bozzet-
to di una complessa macchina scultorea per
una fontana di un ninfeo probabilmente ade-
rente alle soluzioni scenografiche già di Bal-
thasar Permoser (1651-1732).
Questi, scultore alla corte di Sassonia, for-
matosi a lungo in Italia tra Genova, Firen-
ze e Roma, presso Gian Lorenzo Bernini e
Pietro da Cortona, fu chiamato per siste-
mare i giardini dello Zwinger a Dresda per
Augusto II di Polonia.
Un nerboruto e poderoso tritone che traduce
tutti gli insegnamenti berniniani, inarca e gon-
fia il torace con un braccio piantato al fianco
ed un altro sollevato ad imporre il suo potere
con un tridente di ferro. L’intreccio sinuoso di
code sostiene dinamicamente la figura, men-
tre nel vortice compositivo due teste mo-
struose spalancano le fauci pronte a gettare
acqua sulle rocce della base sino a scivolare
sulle grandi conchiglie.
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120.
FORNITURA DA SALOTTO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XIX SECOLO
composta da: un divano, due poltrone e due sedie; schienale imbottito sormontato da ric-
co intaglio a tralci vegetali e volute, braccioli mossi terminanti a ricciolo, seduta imbotti-
ta, grembiale sagomato, gambe mosse, piedi zoomorfi; usure, mancanze, rotture e restauri
Divano: alt. cm 125, larg. cm 174, prof. cm 66
Poltrone: alt. cm 124
Sedie: alt. cm 102
A CARVED AND GILT WOOD LIVING ROOM FURNITURE, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS (5)
Stima € 3.000 - 4.000
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121.
MOBILE A DOPPIO CORPO IN LEGNO DI NOCE, EMILIA, XVIII SECOLO
con intarsi e filettature di gusto vegetale in legni chiari, alzata a due ante sagomate, cimasa mossa, base a ribalta celante diversi cas-
setti, grembiale sagomato, gambe mosse, reca incise le iniziali CG; usure, mancanze, sostituzioni, rifacimenti, modifiche e restauri
alt. cm 253, larg. cm 138, prof. cm 58
A WALNUT BUREAU CABINET, EMILIA, 18TH CENTURY; WEAR, LOSSES, REPLACEMENTS AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000
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122.
COPPIA DI LAMPADARI IN CRISTALLO DI ROC-
CA E FERRO LUMEGGIATO, XVIII SECOLO
a sei luci su braccetti arcuati, percorsi da fili di per-
le ed arricchiti da gocce e fiori in cristallo; usure,
danni e mancanze
alt. cm 93, larg. cm 66
A PAIR OF ROCK CRYSTAL AND IRON CHANDELIERS, 18TH
CENTURY; WEAR, DAMAGES (2)
Stima € 15.000 - 20.000
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123.
ALTORILIEVO IN ALABASTRO SU FONDO DI DIASPRO NERO DI PARAGONE ADAGIATO SU ARDESIA, ROMA,
XVII SECOLO
raffigurante la Sacra Famiglia con San Giovannino e puttini a sostenere la Croce, entro cornice coeva in legno dorato e inta-
gliato; rotture, danni, restauri
cm 21X35 del rilievo
AN ALABASTER HIGH RELIEF, ROME, 17TH CENTURY; DAMAGES, RESTORATIONS
Stima € 4.000 - 5.000

L’iconografia della composizione è carica di significati cristiani, la figura centrale è quella di Gesù Bambino, alla sinistra si sta-
gliano le figure della Madonna, di San Giuseppe con l’asinello, e con ardita e quasi bucolica postura quella del San Giovan-
nino con l’Agnus Dei ai piedi. Alla destra, separati da un arbusto a modo di quinta scenica, alcuni puttini sostengono il peso
della Croce che viene presentata al Cristo come destino del suo percorso terreno di sofferenza e passione; destino che Gesù ac-
coglie e al contempo quasi respinge con una mano, a testimonianza della sua umanità. L’opera di sicura manifattura romana
dei primi lustri del XVII secolo, va collocata nell’ambito dell’attività di Francois Duquesnoy (1597 - 1643) che di queste sce-
ne fu maestro, nutrendosi di tutta la lezione classicista di Nicolas Poussin mediata dal barocco berniniano.
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124.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII SECOLO
Crocifissione
Olio su rame, cm 37X28
Stima € 1.500 - 2.000

L’origine iconografica di questa immagine rammenta gli au-
lici modelli bolognesi di Annibale Carracci e Guido Reni,
mentre la stesura suggerisce una datazione oramai sette-
centesca con slanci pittorici di sapore rococò. Queste con-
siderazioni portano a rammentare a esempio le opere di
Giuseppe Varotti (Bologna, 1715 - 1780), pittore solo di re-
cente restituito al suo valore d’interprete estremo del ba-
rocchetto bolognese, grazie agli interventi di Renato Roli
(1985-87), Angelo Mazza (1995) e specialmente Milena
Naldi (1995-2000). Tipico del pittore è infatti il modo di
comporre, nonché il tocco sfrangiato e vibrante che riscon-
triamo fra le opere più aggraziate della sua produzione, co-
me il Giaele e Sisara del Museum of Fine Art di Houston in
Texas, o il Banchetto di Ester e Assuero del Museum of Fi-
ne Art di Indianapolis. 

Bibliografia di riferimento:

M. Naldi, Espressioni d’Arte. Dipinti emiliani dal XVI al
XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di Daniele Be-
nati, Bologna 2004, pp. 116 -119, n. 24

125.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Paolo
Olio su tela, cm 75X62
Stima € 1.500 - 2.000

Già attribuito al pittore Cristoforo Roncalli detto il Poma-
rancio (Pomarance, Pisa- 1552 - Roma, 1626), in questa se-
de preferiamo riferire il dipinto ad un anonimo maestro
toscano, ancora influenzato dalla Maniera ma altresì par-
tecipe di quel tenue caravaggismo primo seicentesco. Detto
ciò, la tela presenta alcuni aspetti qualitativi interessanti,
come si può rilevare osservando la mano che impugna l’el-
sa della spada, ben disegnata e prospetticamente perfetta,
indizio che siamo al cospetto di un autore padrone dei pro-
pri mezzi espressivi. 

Bibliografia di riferimento:

I. Chiappini di Sorio, Cristoforo Roncalli detto il Poma-
rancio, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo, il
Seicento, IV - I, Bergamo 1983
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126.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di dama a cavallo
Ritratto di gentiluomo a cavallo
Tempera su carta applicata su tela, cm 233X168 (2)
Stima € 8.000 - 12.000

Nonostante la vernice ossidata, le opere in esame manifestano in ogni caso la loro peculiare felicità
compositiva, trionfale e raggiante secondo le direttive pittoriche del XVIII secolo. Si tratta di due ri-
tratti encomiastici, verosimilmente commissionati per celebrare una unione matrimoniale e destinati
alla decorazione privata. La velocità dell’esecuzione e la la tipologia illustrativa non consentono un
riconoscimento attributivo preciso, ma possono suggerire il confronto con la scuola emiliana, di am-
bito parmemse o piacentino, sull’esempio dei Fasti Farnesiani del Monti e dello Spolverini.
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128.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto del vescovo Jean d’Albert, duca de Luynes
Olio su tela, cm 128X96
Stima € 4.000 - 6.000

L’effigiato per la tipologia della veste e il cordone del-
l’Ordine di Santo Spirito si riconosce in un vescovo
francese. L’Ordine di Santo Spirito era una delle ono-
rificenze più prestigiose della monarchia francese e la
sua fondazione, avvenuta nel 1578, si deve a Enrico
III della casa di  Valois. Il nome fu scelto in riferimen-
to alla data di nascita del monarca, alla sua incorona-
zione sul trono di Polonia e in seguito su quello di
Francia, tre avvenimenti accaduti il giorno della Pen-
tecoste. In questa scheda registriamo inoltre l’attribu-
zione tradizionale dell’opera a Charles Etienne
Geuslain  (1695 - 1765).

127.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Allegoria della primavera
Olio su tavola, cm 40X33
Stima € 2.000 - 2.500

L’opera circoscrivibile alla metà del XVIII secolo ri-
chiama il gusto e lo stile della pittura napoletana di Fe-
dele Fischetti (1734 - 1789) rientrando nel genere di
produzioni dei pannelli a fondo oro eseguiti a Napoli
nel pieno e maturo roccoco di metà  del ‘700 per orna-
re porte, boiserie o carrozze. Il tema iconografico ri-
propone in chiave settecentesca uno stilema compositivo
noto alla pittura dagli affreschi classici di Pompei.
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129.
PICCOLO DIPINTO SU AVORIO
raffigurante un occhio 
Olio su avorio entro cornice in legno intaglia-
to e dorato
Avorio: cm 3X3,5
Cornice: cm 8,5X10
Stima € 800 - 1.000

130.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E DO-
RATO, XVIII SECOLO
a grandi riccioli fogliacei, contenenente una in-
cisione su carta raffigurante papa Pio III; usu-
re, mancanze e rotture nella cornice, mancanze
e rotture nella carta
Cornice: cm 50X36
Incisione: cm 15X10
A CARVED AND GILT WOOD FRAME WITH AN ENGRA-
VING; WEAR, LOSSES AND DAMAGES
Stima € 2.000 - 2.200
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131.
GIOVANNI MICHELE GRANERI (attr. a)
(Torino, 1708 - 1762)
Rissa tra contadini
Festa contadina
Olio su tela, cm 88X110 (2)
Stima € 7.000 - 9.000

Le tele in esame raffigurano due soggetti tipici della pittura bambocciante ed esplorano, con verve satirica e dicotomia allegorica, la
vita quotidiana del tempo, evidenziandone con grazia il gioco delle parti sociali, mescolando critica antropologica e commedia del-
l’arte, secondo una modalità narrativa ben collaudata. Gli esempi illustrativi come sappiamo sono molteplici, e se i modelli romani
sono imprescindibili, non dobbiamo dimenticare le influenze nordiche e specialmente lombarde. 

Bibliografia di riferimento

A. Cifani, F. Monetti, I Piaceri e Le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte,
Torino 1993, ad vocem
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132.
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, MA-
NIFATTURA SICILIANA, XIX SECOLO
decorata a racemi floreali su fondo blu; difetti di
cottura, usure e minime perdite
alt. cm 28,5
A SICILY MAIOLICA VASE, 18TH CENTURY; FIRING CRACKS,
WEAR AND MINOR LOSSES
Stima € 600 - 900

133.
BUSTO IN MAIOLICA INVETRIATA A FON-
DO VERDE, MANIFATTURA SICILIANA, XIX
SECOLO
rappresentante un busto di moro su base classica;
probabili interventi di restauro, qualche danno
minore e difetto, minime mancanze
alt. cm 70,5
A GLAZED MAIOLICA BUST, SICILY, 19TH CENTURY; SOME
RESTORATIONS, SOME MINOR DEFECTS, MINOR LOSS
Stima € 1.000 - 1.500

134.
BOCCIA IN MAIOLICA POLICROMA, MA-
NIFATTURA SICILIANA, XIX SECOLO
decorata a racemi floreali su fondo blu; perdita
minore, usure e difetti
alt. cm 29,5
A SICILY MAIOLICA VASE, 18TH CENTURY; MINOR LOSS,
WEAR AND DEFECTS
Stima € 600 - 900
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135.
PARTE DI SERVIZIO IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTURA DI COPENAGHEN, XX SECOLO
detto della Flora Danica, con varianti decorative e composto da: piatti da coltello, piatti da dessert, piatti di
servizio e pezzi di forma; usure
PART OF A COPENHAGEN PORCELAIN DINNER SERVICE, 20TH CENTURY; WEAR
Stima € 10.000 - 12.000
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136.
COPPIA DI LAMPADARI IN FER-
RO, CRISTALLO DI ROCCA E
AMETISTE, XVIII SECOLO
a ventiquattro luci disposte su brac-
ci in forma di tralcio fitomorfo più
altre otto disposte su due ordini, tre
corone superiori, bobeches in forma
di fiore; usura, rotture e mancanze
alt. cm 185, larg. cm 110
A PAIR OF IRON, ROCK CRYSTAL AND AME-
THYST CHANDELIERS, 18TH CENTURY; WE-
AR, DAMAGES AND LOSSES (2)
Stima € 20.000 - 30.000
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137.
COPPIA DI MORI IN BRONZO PATINATO, TOSCANA,
XIX SECOLO
rappresentati assisi e con le mani legate dietro la schiena,
su supporti modanati in bronzo dorato centrati da testa di
cherubino in rilievo, piedi ferini con attacco fogliaceo; usu-
re, danni, restauri
alt. cm 56, larg. cm 40, prof. cm 16
A PAIR OF BRONZE SCULPTURES, TUSCANY, 19TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 8.000 - 10.000

I due schiavi mori, un nubiano ed un turco, incatenati ai piedi
ed ai polsi, derivano dagli studi dei quattro Mori realizzati dal-
lo scultore toscano Pietro Tacca (1577 - 1640) per il monu-
mento a Francesco I de’ Medici a Livorno (1623 - 1626).
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138.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E
DORATO, XVIII SECOLO
di impianto rettangolare, cimasa centrata da va-
so da cui ricadono girali fitomorfi con riccioli e
fiori; usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 186, larg. cm 83
A CARVED AND GILT WOOD MIRROR, 18TH CENTURY; WE-
AR, LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

139.
FIORIERA IN LEGNO E MADREPERLA
basculante, riccamente intarsiata con tasselli in
madreperla in forma di tralci vegetali con fiori,
montanti mossi, piedi a ricciolo; usura, mancan-
ze e rotture
alt. cm 73, larg. cm 126, prof. cm 47
A MOTHER OF PEARL AND WOOD FLOWER STAND; WE-
AR, LOSSES AND DAMAGES
O.l.

140.
FIGURA IN CERAMICA BIANCA
raffigurante una scimmia e UNA DIVERSA; usu-
ra e mancanze
alt. massima cm 50 
TWO DIFFERENT CERAMIC FIGURES; SLIGHTLY WORN,
LOSSES (2)
O.l.

141.
ZUPPIERA E PIATTO IN TERRAGLIA, PRI-
MA METÀ DEL XIX SECOLO
di forma costolata; usura, difetti e sbeccature 
marca di fabbrica
alt. cm 20, lungh. cm 31
A CREAMWARE SOUP-TUREEN WITH A DISH, FIRST HALF
OF 19TH CENTURY; WEAR, CHIPS AND DEFECTS (2)
O.l.

142.
FIGURA IN LEGNO INTAGLIATO
raffigurante una scimmia che suona la zampo-
gna; usure, rotture e danni
alt. cm 50
A CARVED WOOD FIGURE; WEAR, DAMAGES AND LOSSES
O.l.

143.
SCIMMIA IN BRONZO DIPINTO
le zampe a formare contenitore; usure, mancanze
alt. cm 25
A PAINTED BRONZE MONKEY; WEAR AND LOSSES
O.l.

138
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144.
SCULTURA IN CERA, BOLOGNA,
FINE DEL XVII SECOLO
raffigurante Cristo deposto con la corona di spine, entro
una teca in legno recante schiena dipinta con Gerusalemme
ed il Monte Calvario; usure, restauri e rotture
teca, alt. cm 34, larg. cm 50, prof. cm 26
A WAX CHRIST, BOLOGNA, LATE 17TH CENTURY; WEAR, RESTORA-
TIONS AND DAMAGES
Stima € 800 - 1.000

L’opera è di raffinata esecuzione con un’attenzione estre-
mamente realistica ai dettagli, come appare evidente dal fat-
to che per il Cristo si sono utilizzati occhi in vetro dipinto e
capelli veri.

145.
LOTTO COMPOSTO DA UN BASSORILIEVO IN
BRONZO
raffigurante Dio Padre Benedicente entro cornice in legno,
UN PROFILO IN CERA di un fanciullo, una PLACCA IN
METALLO DORATO raffigurante un profilo E UN OLIO
SU RAME raffigurante Santo con la Croce; usure
misure diverse
A BRONZE BAS RELIEF, A WAX PROFILE, A GILT METAL PLAQUE, AND A
OIL ON COPPER; SLIGHTLY WORN (4)
O.l.
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146.
COPPIA DI FIGURE IN BRONZO, XIX SECOLO
raffiguranti personaggi popolari appoggiati a colonne, su
basi gradinate; usure
alt. complessiva cm 29
A PAIR OF BRONZE FIGURES; WEAR (2)
O.l.

147.
SCRIVANIA IN LEGNO DI MOGANO E PIUMA DI MO-
GANO, XIX SECOLO
con alzata a tre ante, tre cassetti nella fascia, applicazioni in
metallo dorato a rappresentare figure dall’antico e fregi fo-
gliacei, gambe tronco piramidali, scarpette in metallo dora-
to; restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 121, larg. cm 128, prof. cm 62
A MAHOGANY WRITING DESK, 19TH CENTURY; RESTORATIONS, LOS-
SES AND SUBSTITUTIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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148.
COPPIA DI ALARI IN METALLO DORATO, XIX-XX
SECOLO
di gusto rocaille, recanti al centro putto a tutto tondo; usure
alt. cm 29
A PAIR OF GILT METAL FIREDOGS, 19TH-20TH CENTURY; WEA (2)
O.l.

149.
CANTERANO IN LEGNO DI NOCE, XVIII SECOLO
piano e primo cassetto celante scrittoio con cassettini e va-
ni a giorno, altri due cassetti sul fronte e vano interno, fian-
chi rettilinei centrati da cartelle, piedi a mensola; restauri,
sostituzioni, difetti e modifiche
alt. cm 99, larg. cm 145, prof. cm 59
A WALNUT COMMODE, 18TH CENTURY; RESTORATIONS, DEFECTS, RE-
PLACEMENTS
Stima € 3.000 - 4.000
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150.
COFFRET IN RADICA DI NOCE E LEGNI VARI, XIX
SECOLO
con ripiano apribile, decorato a riserve geometriche e poli-
lobate, maniglie sui fianchi, poggiante su un basamento di
gusto seicentesco con cassetto e supporti a torchon, piedi a
bulbo; usure, modifiche, restauri, mancanze e difetti
alt. cm 98, larg. cm 64, prof. cm 50
A WALNUT AND VARIOUS WOOD CABINET ON STAND, 19TH CENTURY;
WEAR, RESTORATIONS, LOSSES AND DEFECTS (2)
Stima € 200 - 300

152.
PICCOLO CASSETTONE IN LEGNO
con piano sagomato, fronte mosso a due cassetti, grembia-
le sagomato, gambe rettilinee; usure
alt. cm 76, larg. cm 74, prof. cm 33
A SMALL WOOD COMMODE; WEAR
Stima € 1.000 - 1.200

151.
CASSETTONE IMPIALLACCIATO IN LEGNO DI PALIS-
SANDRO E LEGNO DI ROSA, FRANCIA, XIX SECOLO
piano in marmo, due cassetti a specchio sul fronte con filet-
tatura in legno chiaro, montature in metallo dorato a festo-
ni, grembiale sagomato e gambe mosse; usure, mancanze,
difetti e rotture
alt. cm 85, larg. cm 98, prof. cm 47
A ROSEWOOD AND BOIS DE ROSE COMMODE, FRANCE, 19TH CENTU-
RY; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND DAMAGES
Stima € 300 - 400
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153.
GUERIDON IN LE-
GNO LACCATO
decorato all’orientale
con paesaggi animati,
quattro ripiani e gambe
mosse con terminali a
zoccolo; usure e man-
canze
alt. cm 80, larg. cm 40,
prof. cm 31
A LACQUERED WOOD GUERI-
DON; WEAR AND LOSSES
O.l.

157.
TAVOLINO IN RADI-
CA DI OLMO E FILET-
TATURE IN LEGNI
VARI, XIX SECOLO
usure, restauri, rotture,
mancanze 
alt. cm 76, larg. cm 37,
prof. cm 37
AN ELM AND VARIOUS WO-
OD TABLE, 19TH CENTURY;
WEAR, LOSSES, RESTORA-
TIONS AND DAMAGES
Stima € 800 - 1.000

158.
POLTRONA IN LEGNI
VARI, XIX SECOLO
intarsiata in madreperla
e legni chiari, con schie-
nale sagomato, recante
alla sommità la scritta
Sidney Frankau; usure,
rotture e mancanze
alt. cm 100
A VARIOUS WOOD AND MO-
THER OF PEARL ARMCHAIR,
19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES AND LOSSES
Stima € 1.200 - 1.400

159.
MOBILE IN LEGNO DI
NOCE E RADICA DI
NOCE
piano sagomato, due
cassetti a specchio, gam-
be mosse ebanizzate;
usure, graffi, modifiche e
mancanze
alt. cm 83, larg. cm 62,
prof. cm 39
A WALNUT COMMODE; WE-
AR, SCRATCHES, REPLACE-
MENTS AND LOSSES
Stima € 200 - 300

160.
TAPPETO TEKKE,
TURKESTAN OCCI-
DENTALE, CIRCA
1930
Consunzioni localizzate
cm 361X284
A TEKKE MAIN CARPET, WEST
TURKESTAN, CIRCA 1930;
WEAR
Stima € 300 - 400

154.
POLTRONA IN LEGNO
DI NOCE, FINE DEL
XVIII SECOLO
con seduta e schienale can-
neté, braccioli terminanti a
ricciolo, gambe tronco co-
niche scanalate unita ad
UNA SIMILE; usure, man-
canze e restauri
alt. cm 86
TWO DIFFERENT WALNUT AR-
MCHAIRS,LATE 18TH CENTU-
RY; WEAR, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 400 - 600

155.
TAVOLINO IN LEGNI
VARI
con piano sagomato e
intarsiato, gambe tron-
coconiche; usure, man-
canze e rotture
alt. cm 32, larg. cm 53,
prof. cm 33
A VARIOUS WOOD TABLE; WE-
AR, LOSSES AND DAMAGES
O.l.

156.
TAPPETO PECHINO,
CINA NORD ORIEN-
TALE, CIRCA 1910
stato di conservazione
complessivamente buono
cm 296X245
A PEKING CARPET, NORTHE-
AST CHINA, CIRCA 1910
Stima € 700 - 800
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161.
FIGURA IN BRONZO
CLOISONNÉ, CINA,
XX SECOLO
rappresentante figura
femminile con le mani
congiunte, su base in le-
gno laccato; usure, man-
canze
Figura: alt. cm 30
Base: alt. cm 4
A BRONZE CLOISONNÉ FIGU-
RE, CHINA, 20TH CENTURY;
WEAR, LOSSES
O.l.

162.
COPPIA DI VASI IN
BRONZO, CINA, FINE
DEL XIX SECOLO
in patina scura, ispirati
ai vasi arcaici antichi;
poche usure
alt. cm 30
A PAIR OF BRONZE VASES,
CHINA, LATE 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN (2)
O.l.

163.
COPPIA DI VASI IN
MAIOLICA BIANCA E
BLU
nei modi di Agostino
Ratti, uno raffigurante
Diana Cacciatrice, re-
canti lo stemma di Savo-
na; sbeccature e
mancanze
alt. cm 52
A PAIR OF BLUE AND WHITE
MAIOLICA VASES; LOSSES
AND CHIPS (2)
Stima € 400 - 600

164.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Ritratto di vestale
Olio su tela, cm 61X42
Stima € 800 - 1.200

165.
SCULTURA CRISOELE-
FANTINA,
XIX SECOLO
raffigurante un Santo
stante su supporto in le-
gno intagliato e dorato,
testa in avorio; mancan-
ze, rotture e danni
alt. cm 33
A CARVED AND LACQUERED
WOOD SCULPTURE, 19TH
CENTURY; LOSSES AND DA-
MAGES
Stima € 200 - 300

166.
TRE FIGURE IN
BRONZO
dall’antico
misure diverse, la più al-
ta misura cm 18
THREE DIFFERENT BRONZE
FIGURES (3)
O.l.

167.
COPPIA DI GIARE IN
MAIOLICA BIANCA E
BLU
con teste leonine, di gu-
sto settecentesco; difetti
ed usure
alt. cm 29
A PAIR OF BLUE AND WHITE
MAIOLICA JARS; DEFECTS
AND WEAR (2)
O.l.

168.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 132X93
Stima € 1.000 - 2.000
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169.
FERMACARTE IN BRONZO E ME-
TALLO, EPOCA FASCISTA
usure e sbeccature, reca la scritta Silu-
rificio Italiano Napoli
alt. cm 14, larg. cm 22, prof. cm 7
A METAL AND BRONZE PAPER WEIGHT, FA-
SCIST ERA; WEAR AND CHIPS
Stima € 250 - 300

170.
LOTTO DI VETRI SOFFIATI
di forme e misure diverse
FOUR DIFFERENT BLOWN GLASS ITEMS(4)
Stima € 400 - 600

171.
QUATTRO SEDIE IN LEGNO DI
NOCE, XIX SECOLO
con schienale mosso; usura, restauri e
mancanze
alt. cm 97
FOUR WALNUT CHAIRS, 19TH CENTURY;
WEAR, RESTORATIONS AND LOSSES (4)
O.l.

172.
SALSIERA E DUE PICCOLI PIATTI
IN TERRAGLIA, PRIMA METÀ
DEL XIX SECOLO
usura e sbeccature; misure diverse
A CREAMWARE SAUCEBOAT AND TWO
SMALL DISHES, FIRST HALF 19TH CENTURY;
WEAR AND CHIPS (3)
O.l.

173.
DUE CAFFETTIERE IN TERRA-
GLIA, MANIFATTURE DIVERSE,
1830 CIRCA
danni e difetti; marchi di fabbrica
alt. massima cm 22
A PAIR OF CREAMWARE COFFEE POTS, 1830
CIRCA; DAMAGES AND DEFECTS (2)
O.l.

174.
DUE SALSIERE IN TERRAGLIA,
XIX SECOLO
usure, sbeccature e mancanze
alt. cm 9, alt. cm 12
A PAIR OF CREAMWARE SAUCEBOAT, 19TH
CENTURY; WEAR, CHIPS AND LOSSES (2)
O.l.

175.
DUE BROCCHE IN TERRAGLIA,
XIX SECOLO
sbeccature e mancanze
alt. massima cm 21
A PAIR OF CREAMWARE JUGS, 19TH CEN-
TURY; CHIPS AND LOSSES (2)
O.l.

176.
ZUPPIERA IN TERRAGLIA, XIX
SECOLO
presa a forma di carciofo; difetti, usu-
re, mancanze e sbeccature
alt. cm 18, lungh. cm 29
A CREAMWARE SOUP-TUREEN, 19TH CEN-
TURY; WEAR, LOSSES AND CHIPS
O.l.

177.
ETAGEREIN LEGNO DOLCE, XX
SECOLO
a cinque ripiani; usure
alt. cm 162, larg. cm 55, prof. cm 38
AN ETAGERE, 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
O.l.

178.
COPPIA DI APPLIQUES IN ME-
TALLO DORATO, CIRCA 1940
decorate con teste turche; usure
alt. cm 32
A PAIR OF GILT METAL APPLIQUES, CIRCA
1940; SLIGHTLY WORN (2)
O.l.

179.
POUFF IN LEGNO IMBOTTITO
gambe tornite; usure
alt. cm 32, larg. cm 115, prof. cm 80
A WOOD FOOTSTOOL; WEAR
O.l.

180.
SACCA, PERSIA, CIRCA 1930
qualche usura
cm 51X60
A PERSIA CARPET, CIRCA 1930;  WORN
O.l.

181.
TAPPETO BALUCH, AFGHANI-
STAN, XX SECOLO
qualche usura
cm 130X70
A BALUCH CARPET, AFGHANISTAN, 20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
O.l.

182.
SACCA BALUCH, AFGHANI-
STAN, XX SECOLO
qualche usura
cm 120X60
A BALUCH CARPET, AFGHANISTAN, 20TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN
O.l.

183.
TAPPETO PECHINO, CINA,
CIRCA 1910
danni e consunzioni
cm 350X280
A PECHINO CARPET, CHINA, CIRCA 1910;
WEAR, DAMAGES
Stima € 200 - 300

184.
TAPPETO A DISEGNO TURCO-
MANNO, PAKISTAN, XX SECOLO
poche usure
cm 178X128
A CARPET, PAKISTAN, 20TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
O.l.

185.
TAPPETO A DISEGNO TURCO-
MANNO, PAKISTAN O AFGHA-
NISTAN, XX SECOLO
poche usure
cm 190X126
A CARPET, PAKISTAN OR AFGHANISTAN,
20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
O.l.

186.
COPPIA DI PORTAPALMA IN LE-
GNO INTAGLIATO E ARGENTATO
su base squadrata, prese con termi-
nale a fiore; usure e mancanze
alt. cm 55
A PAIR OF CARVED AND SILVER WOOD VA-
SES; WEAR AND LOSSES (2)
Stima € 200 - 300

169
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187.
FIGURA GROTTESCA IN BRON-
ZO, FINE DEL XIX SECOLO
usure e graffi
alt. cm 10,5
A BRONZE FIGURE, LATE 19TH CENTURY;
WEAR AND SCRATCHES
O.l.

188.
COPPIA DI PORTAPALMA IN LE-
GNO INTAGLIATO E ARGENTATO
su base squadrata, prese con termi-
nale a fiore; usure, mancanze e danni
alt. cm 55
A PAIR OF CARVED AND SILVER WOOD VA-
SES; WEAR, DAMAGES AND LOSSES (2)
Stima € 200 - 300

189.
KELLEH, PERSIA NORD OCCI-
DENTALE, DATATA 1824
cm 490X177
A RARE KELLEH, NORTHWEST PERSIA, DA-
TED 1824
Stima € 700 - 800

190.
PREGHIERA ERSARI, AFGHANI-
STAN SETTENTRIONALE,
CIRCA 1900
danni, restauri
cm 161X114; 
AN ERSARI PRAYER RUG, NORTH AFGHANI-
STAN, CIRCA 1900; DAMAGES, RESTORATIONS
O.l.

191.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena allegorica
Firmato in basso a sinistra Palmerola
Penna e acquarello su carta, cm
30X22
O.l.

192.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Venere e Adone
Penna su carta bianca, cm 24X18
Attribuito a E. Rossi (1844-1899)
Provenienza: Galleria Carlo Virgilio,
Roma, catalogo 3, 1981
O.l.

193.
LUCCIO ENTRO TECA, INGHIL-
TERRA, XIX SECOLO
con finta vegetazione acquatica, re-
ca il cartiglio “catturato da Mr. G.
Lacey il 06.03.1879”; rotture, man-
canze e restauri
alt. cm 36, larg. cm 95, prof. cm 19
A PIKE IN A SHOWCASE, ENGLAND, 19TH
CENTURY; DAMAGES, LOSSES AND RESTO-
RATIONS
Stima € 300 - 400

194.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Ritratto di monaco inginocchiato
Matita su carta azzurra, cm 18X13
O.l.

195.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Veduta costiera olandese
Firmato in basso a destra Flessimbue
Matita su carta, cm 14X53
O.l.

196.
QUATTRO ACQUARELLI SU
CARTA, XIX SECOLO
raffiguranti costumi di confraternite;
uno firmato e datato G. Politi 1833 (?)
cm 18X20
FOUR WATERCOLORS, 19TH CENTURY (4)
O.l.

197.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio marino
Siglato in basso a destra
Tempera e matita su carta, cm
22X30
O.l.

198.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio
Tecnica mista su carta, cm 21X30 
Stima € 300 - 400

199.
PIETRO FANCELLI
(1764 - 1830)
Coppia di angeli
Penna su carta, cm 19X21
O.l.

193
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200.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Palermo
Acquaforte acquerellata, cm
40X54
O.l.

201.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Galleria dei Campi Phlegraei
Tempera su carta, cm 28X20
O.l.

202.
PITTORE DEL XX SECOLO
Veduta di Napoli
Siglato in basso a destra
Tecnica mista su carta, cm
20X27
O.l.

203.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con fiori e frutti
Olio su tela, cm 54X100
Stima € 500 - 700

204.
PITTORE FIAMMINGO DEL
XVII SECOLO
Paesaggio con Cristo e il cen-
turione
Olio su tavola, cm 41X71
Stima € 1.000 - 1.500

205.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Interno della grotta di Pozzuoli
Tempera su carta, cm 30X45
O.l.

206.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scorcio di Napoli
Firmato in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm39X24
O.l.

207.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Napoli da Posillipo
Soggetto inscritto in basso a si-
nistra, 20 Janoir Naples de Po-
sillipo
Matita su carta, cm 12X22
O.l.

208.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Piazza della Minerva
a Roma
Scorcio di Venezia
Attribuiti a G.B. Falda
Penna su carta, cm 5X7 (2)
O.l.

209.
SUZANNE COCQ
(1894 - 1979)
Veduta di Amalfi
Firmato e datato in basso a de-
stra 1957
Olio su cartone, cm 17X21
O.l.

210.
PITTORE DEL XX SECOLO
Il Vesuvio
Pastello su carta, cm 20X30
O.l.

211.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scorcio di costa napoletana
Siglato in basso a destra A.M.
Tempera su carta, cm 15X23
O.l.

212.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Nisida
Firmato in basso a sinistra
Tecnica mista su cartone, cm
25X12
O.l.

213.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del Vesuvio dal mare
Veduta dell’Etna
Veduta di Stromboli
Attribuite a J.P. Ethy
Matita ed acquarello su carta,
cm 8X13 (3)
O.l.

214.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Gaeta dalla villa di
Cicerone a Formia
Attribuito a Henry William Bur-
ges, da un album da viaggio da-
tato 1820
Penna e acquarello su carta, cm
21X31
O.l.

215.
PITTORE DEL XVII-XVIII SE-
COLO
Festa in un interno d’osteria
Matita e acquerello su carta, cm
35X53
O.l.

216.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Napoli
Sanguigna su carta, cm 18X30
O.l.

217.
CARLO CIGNANI (attr. a)
(Bologna, 1628 - Forlì, 1719)
Angelo 
Inscritto sul fronte: Cignani
Penna ed inchiostro bruno, cm
15,5X12,5
O.l.

218.
NO LOT

219.
NO LOT
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SECOND SESSION
TUESDAY 25 SEPTEMBER 2012 AT 9PM

LOTS 220 - 348
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lotto 294

SECONDA TORNATA
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2012 ORE 21

LOTTI 220 - 348
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IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA
ARREDI DA UNA

LOTTI 220 - 263

lotto 220
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220.
DUE DIPINTI SU SETA
raffiguranti figure femminili orientali entro paesaggi
cm 135X71
cm 150X80
TWO  PAINTINGS ON SILK (2)
Stima € 800 - 1.200

221.
CORNICE IN LEGNO EBANIZZATO E FINTA
TARTARUGA, XX SECOLO
a guilloché; usure, difetti e restauri
cm 72X100
AN EBONIZED WOOD AND TURTLE-LIKE FRAME, 20TH CENTU-
RY; WEAR, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 400 - 600
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222.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE
con seduta e schienale imbottiti, braccioli terminanti
a ricciolo; usure, restauri, mancanze e rifacimenti
alt. cm 104
A PAIR OF WALNUT ARMCHAIRS; WEAR, RESTORATIONS,
LOSSES AND REPLACEMENTS (2)
O.l.

224.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE
seduta e schienale imbottiti, montanti a rocchet-
to; usure, restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 109
A PAIR OF WALNUT ARMCHAIRS; WEAR, RESTORATIONS,
LOSSES AND SUBSTITUTIONS (2)
O.l.

223.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE
con seduta imbottita, schienale sormontato da
pinnacoli in forma di tralcio fogliaceo in legno
intagliato e dorato, gambe a rocchetto; usure, re-
stauri, mancanze
alt. cm 127
A PAIR OF WALNUT ARMCHAIRS; WEAR, RESTORATIONS
AND LOSSES (2)
Stima € 300 - 500
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225.
SPECCHIERA DI GUSTO SETTECENTESCO
di impianto squadrato; usure, mancanze, restauri
alt. cm 84, larg. cm 70
A 18TH CENTURY STYLE MIRROR; WEAR, LOSSES, RESTO-
RATIONS
O.l.

226.
CREDENZA IN LEGNO DI NOCE E RADICA
DI NOCE, XVIII SECOLO
piano in legno, fronte a due sportelli recanti car-
telle scolpite, piedi a mensola intagliati; usure,
rotture, mancanze, restauri e sostituzioni
alt. cm 99, larg. cm 157, prof. cm 50
A WALNUT SIDEBOARD, 18TH CENTURY; WEAR, DAMA-
GES, LOSSES, RESTORATIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 1.500 - 2.000
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227.
COPPIA DI COLONNE IN LEGNO INTAGLIATO,
LACCATO E DORATO, XIX SECOLO
a torchon, percorse da tralcio di vite laccato policro-
mo, cimate da capitello; rotture, mancanze, restauri
alt. cm 150
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD COLUMNS,
19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES AND RESTORA-
TIONS (2)
Stima € 400 - 600

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA
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228.
CASSAPANCA IN LEGNO DI NOCE
fronte a due sportelli intagliati a trionfi foglia-
cei e fiori, base percorsa da tralcio fitomorfo,
piedi sagomati; restauri, mancanze, rotture e
sostituzioni
alt. cm 65, larg. cm 150, prof. cm 59
A WALNUT CHEST; RESTORATIONS, LOSSES, DAMAGES
AND REPLACEMENTS
Stima € 300 - 500

229.
CASSETTONE IN NOCE E RADICA DI NOCE
piano sagomato con angoli scantonati, fronte a tre
cassetti separati da traverse e piedi a mensola; usu-
re, mancanze, restauri, modifiche e sostituzioni
alt. cm 89, larg. cm 113, prof. cm 49
A WALNUT COMMODE; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS,
REPLACEMENTS
Stima € 600 - 800

230.
CASSAPANCA IN LEGNO DI NOCE
fronte intagliato con  trionfo fogliaceo e fiori, ba-
se percorsa da tralcio fitomorfo, piedi sagomati;
restauri, sostituzioni, mancanze e rotture
alt, cm 65, larg. cm 150, prof. cm 59
A WALNUT CHEST; RESTORATIONS, LOSSES,REPLACE-
MENTS AND DAMAGES
Stima € 400 - 600
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231.
FIGURA IN BRONZO A PATINA SCURA,
XVIII SECOLO
raffigurante l’allegoria dell’Abbondanza, per-
sonificata in una fanciulla reggente una cor-
nucopia, su base in marmo gradinata; usure,
rotture e restauri al basamento in marmo
alt. cm 34, larg. cm 37
A BRONZE FIGURE, 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
AND RESTORATIONS AT THE BASEMENT
Stima € 300 - 500

233.
GRUPPO IN BRONZO A PATINA SCURA,
XVIII SECOLO
raffigurante un guerriero a cavallo, base in mar-
mo sagomata; usura, difetti e mancanze, proba-
bilmente mancante della lancia e dello scudo
alt. totale cm 42
alt. del gruppo cm 31,5
A BRONZE GROUP ON A MARBLE BASE; 18TH CENTU-
RY; WEAR, DEFECTS AND LOSSES, SPEAR AND SHIELD
PROBABLY MISSING
Stima € 600 - 800

232.
TESTA MULIEBRE IN PIETRA 
dall’antico; usure, difetti, mancanze e rotture
alt. totale cm 42
alt. della testa cm 38
A STONE FEMALE HEAD; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND
DAMAGES
O.l.
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234.
COPPIA DI ANGELI IN LEGNO DI CIR-
MOLO, XIX SECOLO
gravi rotture, mancanze, danni e difetti
alt. cm 33
A PAIR OF PINE ANGELS, 19TH CENTURY; SERIOUS DA-
MAGES, LOSSES, DEFECTS (2)
O.l.

235.
COPPIA DI APPLIQUES IN FERRO DIPINTO
in forma di tralcio fogliaceo con fiori policro-
mi, a due luci; usure, mancanze e restauri
alt. cm 30, larg. cm 30
A PAIR OF PAINTED IRON SCONCES; WEAR, LOSSES
AND RESTORATIONS (2)
Stima € 200 - 300

236.
COPPIA DI APPLIQUES IN LEGNO INTA-
GLIATO E DORATO
a tre luci su braccetti arcuati; usura, mancan-
ze, rotture, difetti 
alt, cm 23, larg. cm 32
A PAIR OF GILT AND CARVED WOOD APPLIQUES; WE-
AR, LOSSES, DAMAGES (2)
O.l.
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237.
TRE ACQUERELLI SU CARTA
raffiguranti soggetti orientali uniti ad UN AL-
TRO dipinto diverso
misure diverse
FOUR PAINTINGS REPRESENTING ORIENTAL SCENES (4)
Stima € 200 - 300

238.
SCALETTA DA BIBLIOTECA IN LEGNO
rivestita in pelle, profili borchiati; usure
alt. cm 260, larg. cm 32 (aperta)
A WOOD LIBRARY LADDER; WEAR
O.l.
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239.
LIBRERIA IN LEGNO DI MOGANO, INGHILTERRA,
XX SECOLO
base a quattro ante, alzata a quattro ante a vetri, cimasa
gradinata e aggettante; mancanze, danni, restauri 
alt. cm 257, larg. cm 245, prof. cm 50
A MAHOGANY BOOK CASE, ENGLAND, 20TH CENTURY; LOSSES, DA-
MAGES AND RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 3.000
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240.
SPECCHIERA IN RADICA DI NOCE,
XVII SECOLO
impianto squadrato arricchito da applicazioni in
metallo sbalzato a motivo floreale con foglie;
mancanze, rotture, restauri e sostituzioni
cm 93X80
A WALNUT AND GILT METAL MIRROR, 17TH CENTURY; LOS-
SES, DAMAGES, RESTORATIONS AND REPLACEMENTS
Stima € 800 - 1.200
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241.
PICCOLO MOBILE DI GUSTO SEICENTESCO
fronte ad un cassetto e uno sportello, piedi a menso-
la; usura, restauri, modifiche, difetti e mancanze
alt. cm 75, larg. cm 65, prof. cm 30
A SMALL WOOD CABINET; WEAR, RESTORATIONS, REPLA-
CEMENTS, DEFECTS AND LOSSES
Stima € 200 - 300

243.
PICCOLO MOBILE IN LEGNI VARI
ad uno sportello; usure, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 89, larg. cm 60, prof. cm 38
A VARIOUS WOOD CABINET; WEAR, LOSSES, DEFECTS AND
RESTORATIONS
O.l.

242.
COPPIA DI SGABELLI A ROCCHETTO
gambe a torchon riunite da traverse, sedile im-
bottito; usure, mancanze e difetti
alt. cm 50, larg. cm 45, prof. cm 35
A PAIR OF WOOD STOOLS; WEAR, LOSSES AND DEFECTS (2)
Stima € 400 - 600
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244.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, XVIII SECOLO
con piano modanato in marmo, fascia sotto piano intagliata a tralci fogliacei e vo-
lute, gambe mosse terminanti con ricciolo fogliato raccordate da crociera a rocaille
e intaglio floreale; usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 90, larg. cm 150, prof. cm 70
A PAIR OF CARVED AND GILT  WOOD CONSOLES, 18TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND
RESTORATIONS (2)
Stima € 10.000 - 15.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA158
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245.
SPECCHIERA IN METALLO
decoro di gusto rinascimentale a raffigurare
tralcio di vite con grappoli d’uva, pavoni, frut-
ti e volatili; usure e difetti
alt. cm 59, larg. cm 59
A METAL MIRROR; WEAR AND DEFECTS
O.l.

246.
COPPIA DI SEGGIOLONI IN LEGNO DI
NOCE
schienale con cartella intagliata di gusto sei-
centesco, seduta in legno, gambe rettilinee in-
tagliate; usure, difetti, mancanze, rotture e
restauri
alt. cm 109
A PAIR OF WALNUT CHAIRS; WEAR, DEFECTS, LOSSES,
DAMAGES AND RESTORATIONS (2)
O.l.

247.
CREDENZA IN LEGNO DI NOCE,
XVII SECOLO
piano borchiato, fronte a due sportelli, piedi a
cipolla schiacciata; usure, mancanze, rotture,
difetti e restauri
alt. cm 92, larg. cm 134, prof. cm 43
A WALNUT SIDEBOARD, 17TH CENTURY; WEAR, LOS-
SES, DAMAGES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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248.
MOBILE A DOPPIO CORPO IN LEGNO DI ROVERE, XIX SECOLO
con alzata a due ante entro pilastri a balaustro, cimasa gradinata aggettante, base a due sportelli e due cassetti, piedi a bulbo
schiacciato; usure, difetti, mancanze e restauri
alt. cm 160, larg. cm 113, prof. cm 48
AN OAK BUREAU CABINET, 19TH CENTURY; WEAR, DEFECTS, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000
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249.
BUSTO IN MARMO BIANCO, XIX SECOLO
raffigurante figura maschile dall’antico su base a
plinto; usure, mancanze, rotture e difetti
alt. cm 60
A WHITE MARBLE BUST, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES,
DAMAGES AND DEFECTS
Stima € 1.500 - 2.000

ARREDI DA UNA IMPORTANTE DIMORA FIORENTINA
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250.
COPPIA DI CANDELIERI IN BRONZO DO-
RATO E PATINATO, XIX SECOLO
montati a lampada, base in forma di tritoni a
tutto tondo che sosotengono il fusto a balau-
stro decorato con motivi di gusto rinascimen-
tale; usure e difetti
alt. cm 33
A PAIR OF BRONZE CANDLESTICKS, 19TH CENTURY;
WEAR AND DEFECTS (2)
Stima € 100 - 150

251.
VASO IN VETRO, XX SECOLO
base in bronzo, decorato con motivo floreale
in stile Liberty
Reca marchio BM 117
alt. cm 31
A GLASS VASE, 20TH CENTURY
O.l.

252.
COPPIA DI CANDELIERI IN BRONZO
con fusto a balaustro, base tripartita poggian-
te su piedi a ricciolo; usure, difetti, rotture e
restauri
alt. cm 57
A PAIR OF BRONZE CANDELSTICK; WEAR, DEFECTS,
DAMAGES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 300 - 500
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253.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Paesaggi con figure 
Olio su tavola, cm 9,5X22 (2)
Stima € 400 - 600

254.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Gesù e i viandanti
Olio su tavola, cm 17X9,5
Stima € 300 - 500

253

254
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255.
TAPPETO SPARTA, ASIA MINORE, CIRCA
1930-1940 
il tappeto presenta in alcune zone tracce di
usura e piccoli danni
cm 555X373
A SPARTA CARPET, TURKEY, CIRCA 1930-1940; WEAR
AND SMALL DAMAGES
Stima € 300 - 500

256.
TAPPETO HAMADAN, PERSIA OCCIDEN-
TALE, 1930
zone di usura e piccoli danni, le finiture laterali
sono danneggiate e parzialmente incomplete
cm 132X199
AN HAMADAN CARPET, WEST PERSIA, 1930; WEAR
AND SMALL DAMAGES
O.l.

257.
POLTRONA IN LEGNO DI NOCE
schienale e seduta imbottiti, braccioli mossi
con terminali a ricciolo, gambe a rocchetto;
usure, restauri, mancanze e difetti
alt. cm 126
A WALNUT ARMCHAIR; WEAR, RESTORATIONS, LOSSES
AND DEFECTS
O.l.

258.
COPPIA DI BRACCI IN METALLO DORATO
in forma di tralcio fogliaceo; usure e difetti
alt. cm 30, larg. cm 55
A PAIR OF GILT METAL SCONCES; WEAR AND DEFECTS (2)
O.l.

259.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA
decorati nei toni del bianco e del blu a raffigu-
rare nativi americani, montati a lampada; rot-
ture e restauri
alt. cm 43
A PAIR OF PORCELAIN VASES; DAMAGES AND RESTO-
RATIONS (2)
Stima € 100 - 150

260.
SPECCHIERA IN LEGNO DORATO E PA-
STIGLIA, XIX SECOLO
di impianto squadrato con angoli arricchiti da
fregi fogliacei stilizzati; rotture, difetti, restau-
ri, mancanze
alt. cm 191, larg. cm 60
A GILT WOOD MIRROR, 19TH CENTURY; DAMAGES, DE-
FECTS, RESTORATIONS AND LOSSES
Stima € 300 - 500

255

256
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261.
PIANO IN MARMO LASTRONATO IN PORFIDO
usura, difetti e sbeccature
lung. cm 154, prof. cm 70
A MARBLE TOP; WEAR, DEFECTS AND CHIPS
Stima € 800 - 1.200

262.
COPPIA DI BRACCI IN LEGNO ARGENTATO
a volute contrapposte; usure, mancanze, restauri e rotture
alt. cm 23, lung. cm 50
A PAIR OF SILVER WOOD SCONCES; WEAR, LOSSES, RESTORA-
TIONS AND DAMAGES (2)
Stima € 100 - 150
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263.
LAMPADARIO IN VETRO
a dieci luci disposte su due ordini di
bracci in metallo rivestito in vetro, or-
namenti in vetro; usure e mancanze
diam. cm 80
A GLASS CHANDELIER; WEAR AND LOSSES
Stima € 800 - 1.200
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BEBA RADAELLI
DALLA DIMORA MILANESE DI

LOTTI 264 - 348

da “Abitare” n° 385 Giugno 1999
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264.
FIGURA IN TERRACOTTA
rappresentate cane seduto; usure, rotture e mancanze
alt. cm 37
A TERRACOTTA DOG FIGURE; WEAR, DAMAGES AND LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

265.
CASSETTONE CON RIBALTA IN LEGNO LACCA-
TO, VENETO, METÀ DEL XVIII SECOLO
con fronte mosso a tre cassetti separati da traverse,
grembiale a mantovana e piedi a bulbo; parte superio-
re recante calatoia celante cassettini e vani a giorno;
l’intera superficie laccata è decorata ad arte povera con
scene campestri con figure, elementi naturalistici ed in-
setti; usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 112, larg. cm 117,5, prof. cm 61
A LACQUERED WOOD COMMODE, VENETO, HALF 18TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 6.000 - 8.000
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266.
COPPIA DI BOYS IN CERAMICA,
XX SECOLO
raffigurati sdraiati; usura
alt. cm 18, cm 15
A PAIR OF CERAMIC FIGURES, 20TH CENTURY; WEAR (2)
O.l.

267.
DUE MASCHERE IN CARTAPESTA, SIAM,
XIX SECOLO
decorate in policromia e oro; usure, rotture,
mancanze e danni
alt. cm 18
A PAIR OF PAPIER MACHE MASKS, SIAM, 19TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, LOSSES (2)
Stima € 100 - 200

268.
COPPIA DI VASI CLOISONNE’, INIZI DEL
XX SECOLO
decorati in policromia a raffigurare tralci vegeta-
li con fiori, supporti in legno; usure, danni
Vasi: alt. cm 24
Vasi: alt. cm 3
A PAIR OF CLOISONNE’ VASES, EARLY 20TH CENTURY;
WEAR AND DAMAGES (2)
Stima € 100 - 200
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269.
SEI FIGURE IN CERAMICA, FINE DEL XIX
SECOLO
rappresentanti segni zodiacali orientali; man-
canze, rotture e sbeccature
alt. massima cm 19
SIX CERAMICS FIGURES; LATE 19TH CENTURY; WEAR,
CHIPS AND DAMAGES (6)
Stima € 100 - 200
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270.
BOCCALE IN LEGNO
decorato a girali vegetali stilizzati unito ad ALTRI QUAT-
TRO DIVERSI; usure, rotture, mancanze e danni
misure diverse
FIVE DIFFERENT WOOD TANKARDS; WEAR, DAMAGES, LOSSES (5)
Stima € 800 - 1.200
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271.
GRANDE BRICCO IN PELTRO
decorato con figura di cane e cavallo unito ad altri
TRENTA OGGETTI DIVERSI IN PELTRO E ME-
TALLO tra cui bricchi, ciotole, caffettiere, bicchieri
e contenitori vari; usure, danni
misure diverse
A GROUP OF THIRTY ONE DIFFERENT PEWTER ITEMS; WEAR
AND DAMAGES (31)
Stima € 400 - 600

272.
CENTROTAVOLA IN LEGNO E LAMIERINO,
XX SECOLO
decorato con applicazioni in forma di draghi, prese
a guisa di teste zoomorfe; usure, danni, rotture
alt. cm 18, larg. cm 43, prof. cm 16
A METAL AND WOOD CENTREPIECE, 20TH CENTURY; WEAR,
DAMAGES AND LOSSES
Stima € 80 - 100
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273.
FIGURA IN LEGNO SCOLPITO,
XVIII SECOLO
rappresentante un cane che abbaia; usure, man-
canze, rotture e restauri
alt. cm 35, larg. cm 51
A SCULPTED WOOD DOG FIGURE, 18TH CENTURY; WE-
AR, LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 3.500
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274.
COPPIA DI RICAMI A SOGGETTO NATU-
RALISTICO, XIX SECOLO
raffiguranti volatili entro paesaggio con tralci
floreali e farfalle; usure
cm 49X65
A PAIR OF EMBROIDERIES, 19TH CENTURY; WEAR (2)
Stima € 1.200 - 1.800

275.
RICAMO SU SETA, XIX SECOLO
raffigurante volatili entro paesaggio con tralci
fogliacei e fiori, reca la scritta Rosa Fonio fece
nel 1829; usura
cm 33X47
A EMBROIDERY ON SILK, 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 800 - 1.200
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276.
COPPIA DI RICAMI, XIX SECOLO
raffiguranti un gallo e una gallina entro pae-
saggio; usure
cm 52X65
A PAIR OF EMBROIDERIES, 19TH CENTURY; WEAR (2)
Stima € 1.200 - 1.800

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI

277.
RICAMO SU SETA
raffigurante cesto con trionfo floreale su base a
plinto; usure
cm 50X72
A EMBROIDERY ON SILK; WEAR
Stima € 400 - 600
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278.
COPPIA DI FIGURE IN BRONZO,
XIX SECOLO
in forma cervi stanti; usure, mancanze, rotture
alt. cm 87
A PAIR OF BRONZE FIGURES, 19TH CENTURY; WEAR,
LOSSES AND DAMAGES (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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279.
FIGURA IN METALLO PATINATO
rappresentante cane seduto; usure, mancanze e
rotture
alt. cm 27
A METAL DOG; WEAR, LOSSES AND DAMAGES
Stima € 600 - 800

280.
CREDENZA IMPIALLACCIATA IN LEGNO
DI MOGANO E INTARSI IN LEGNO CHIA-
RO, INGHILTERRA, INIZI DEL XX SECOLO
fronte leggermente mosso con cassetto alla base
entro coppia di ante centrate da intarsio di gusto
classico e tre cassetti soprastanti, basamento sa-
gomato; usure, mancanze, restauri e difetti
alt. cm 98,5, larg. cm 153, prof. cm 52
A MAHOGANY AND VARIOUS WOOD SIDEBOARD, EN-
GLAND, EARLY 20TH CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTO-
RATIONS AND DEFECTS
Stima € 600 - 1.000

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI
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281.
DIECI SEDIE IN LEGNO DI CILIEGIO, VE-
NETO, INIZIO DEL XIX SECOLO
con schienale concavo con traversa centrale, se-
duta in paglia di Vienna, gambe a sciabola; usu-
re, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 87
TEN CHERRY CHAIRS, VENETO, EARLY 19TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND RESTORATIONS (10)
Stima € 3.000 - 4.000
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282.
COPPIA DI ADDOBBI DA TETTO, TARDA
EPOCA MING
in forma di draghi dipinti in policromia; usu-
ra, mancanze, rotture e restauri
alt. cm 70, larg. cm 52
A PAIR OF ROOF DECORATIONS, LATE MING PERIOD;
WEAR, LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 500 - 800

283.
FIGURA IN CERAMICA, XX SECOLO
raffigurante una rana ed unita ad UNA FIGU-
RA DI ELEFANTE
la rana su supporto in legno sagomato; usure,
sbeccature e mancanze
Rana: alt. cm 13
Elefante: alt. cm 17
A CERAMIC FROG AND AN ELEPHANT, 20TH CENTURY;
WEAR, CHIPS AND LOSSES (2)
O.l.

284.
COPPIA DI VASI IN GRES SMALTATO A
TRE COLORI, TARDA EPOCA MING
il fronte in forma di balcone dal quale si af-
facciano figure femminili a colloquio con figu-
ra maschile orientale entro paesaggio; usure,
rotture, mancanze e danni
alt. cm 79
A PAIR OF GRES VASES, LATE MING PERIOD; WEAR, DA-
MAGES AND LOSSES (2)
Stima € 500 - 800
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285.
TAVOLINO DA CENTRO IN LEGNO DI
NOCE, XX SECOLO
basamento intagliato e sagomato; difetti, usu-
re, restauri, graffi e macchie
alt. cm 42, larg. cm 120, prof. cm 73
A WALNUT CENTRE TABLE, 20TH CENTURY; WEAR, RE-
STORATIONS, SCRATCHES AND SPOTS
Stima € 100 - 150

286.
MOBILETTO LACCATO, XIX SECOLO
di struttura gradinata con cassetto centrale, so-
stegni leggermente mossi; l’intera superficie de-
corata alla japanese su fondo rosso; usure,
mancanze, cadute di laccatura, difetti
alt. cm 53, larg. cm 80, prof. cm 29
A LACQUERED CABINET, 19TH CENTURY; WEAR, LOS-
SES, DEFECTS
O.l.

287.
MOBILE IN LEGNO DOLCE A PATINA SCU-
RA, CILIEGIO E LEGNI VARI, XIX SECOLO
con fronte a cassetti, sportelli e formelle con
montature in ottone, basamento e piedi sago-
mati, piano a vassoio; usure, rotture, difetti e
mancanze
alt. cm 102,5, larg. cm 105, prof. cm 48,5
A VARIOUS WOOD AND CHERRY CABINET, 19TH CENTU-
RY; WEAR, DAMAGES, DEFECTS AND LOSSES
Stima € 800 - 1.200
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288.
SEI POLTRONE IN LEGNO DI CILIEGIO,
VENETO, FINE DEL XVIII SECOLO
con schienale a giorno, seduta imbottita, braccioli
a ricciolo, gambe tronco coniche scanalate e ru-
dentate, dado di raccordo intagliato con fiore sti-
lizzato; usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 89
SIX CHERRY ARMCHAIRS, VENETO, LATE 18TH CENTURY;
WEAR, DAMAGES, LOSSES AND RESTORATIONS (6)
Stima € 4.000 - 6.000

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI
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289.
RICAMO, XIX SECOLO
raffigurante Gesù Bambino, in cornice dorata sa-
gomata; usure, danni
alt. cm 29, larg. cm 20
AN EMBROIDERY, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
Stima € 200 - 300

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI

290.
RICAMO, XIX SECOLO
raffigurante santo orante, in cornice dorata; usu-
re, danni
alt. cm 31, larg. cm 23
AN EMBROIDERY, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
Stima € 200 - 300

291.
RICAMO, XIX SECOLO
raffigurante monogramma entro ghirlanda di fiori,
alla base reca la scritta “hommage à mes parents
1856” e le iniziali ER; usure, tessuto macchiato, dan-
ni e restauri alla cornice
cm 37X37
AN EMBROIDERY, 19TH CENTURY; WEAR, SPOTS, DAMAGES
AND RESTORATIONS TO THE FRAME
Stima € 400 - 600
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292.
LETTO IN LEGNO LACCATO E DIPINTO,
SICILIA, XVIII SECOLO
testiera mistilinea decorata a grandi volute foglia-
cee entro montanti cilindrici cimati da tralcio ve-
getale, pediera con medesima struttura, centrata
da raffigurazione della Vergine col Bambino; usu-
re, mancanze, restauri, modifiche e difetti
alt. cm 155, larg. cm 210, prof. cm 140
A PAINTED AND LACQUERED WOOD BED, SICILY, 18TH
CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORATIONS, DEFECTS
AND REPLACEMENTS
Stima € 1.500 - 2.000
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293.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sofonisba riceve la coppa avvelenata 
Olio su tela, cm 80X94,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, già attribuito a un pittore veneto del XVII secolo, esprime una cifra stilistica di maggiore attinenza lombarda e ca-
ratteri che suggeriscono l’attribuzione a Federico Bianchi (Milano, circa 1635 - 1719), allievo di Ercole Procaccini e protago-
nista della cultura tardo barocca milanese. La scena raffigura il momento drammatico in cui il cartaginese Massinissa porge
alla moglie la coppa avvelenata per evitare che venga catturata viva dai romani. Il centro prospettico della composizione è in-
fatti la delicata gestualità con cui i protagonisti tengono tra le mani la preziosa tazza dorata, mentre un’ancella, visibile in al-
to a destra, incoraggia la nobildonna a compiere l’atto estremo. Il fondale è caratterizzato da colonne e paraste scanalate su
cui si proiettano le ombre creando un convincente effetto di profondità da cui le figure si stagliano grazie ad una luminosità
diffusa che distingue le tonalità cromatiche delle vesti e il delicato volto di Sofonisba, il cui profilo ed eleganza suggeriscono
una datazione di poco posteriore alla seconda metà del secolo, in analogia con le tele conservate presso il Museo d’arte Anti-
ca del Castello Sforzesco di Milano e raffiguranti il Mosè salvato dalle acque e la Rebecca al pozzo. 

Bibliografia di riferimento:

F. Frangi, in Museo d’arte Antica del Castello Sforzesco, a cura di Maria Teresa Fiorio, Milano 1999, III, pp. 38-41, nn. 504-505

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI
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294.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena di assedio 
Olio su tela, cm 116X153
Stima € 6.000 - 9.000

Gli studi condotti consentono di ricondurre l’opera qui presentata al catalogo di Pietro Maurizio Bolckman (Gorinchem, cir-
ca 1630/1640 - Torino, 1710), artista d’origine olandese la cui presenza italiana è attestata inizialmente a Roma, poi a Geno-
va e, a partire dal 1679, a Torino. Lo stile con cui sono delineate le figure e le gustose scene di genere a carattere
“bambocciante” esprimono lo stile del maestro. La scena raffigura un ampio paesaggio in cui si distende in lontananza un cam-
po militare e sulla destra una città fortificata. La formazione nordica del pittore si coglie altresì nei diversi brani di natura mor-
ta e nell’accurata descrizione degli animali e dei personaggi, minutamente tratteggiati e godibili. Evidente è l’influsso di Pieter
Mulier che, durante la permanenza a Genova del Bolckman, ne fu probabilmente maestro: questa influenza si evince osservando
la peculiare estetica paesistica, databile plausibilmente attorno all’ultimo decennio del XVII secolo. Complicato è invece rico-
noscere l’episodio storico descritto, che per la sua precisione appare “preso dal vero”, alla stregua di un reportage di guerra.
I documenti relativi al Bolckman citano diverse opere a carattere battaglistico, e in questo caso l’autore dimostra un peculia-
re talento creativo, che travalica il genere animalier e anedottico, avvalorando le sue doti prospettiche già manifeste nelle ve-
dute di Genova e Torino. 

Bibliografia di riferimento:

A. Cifani, F. Monetti, Pietro Maurizio Bolckman, pittore della “citta di Gorcum, in Olanda”, in  I Piaceri e le Grazie. Colle-
zionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento, Torino 1993, pp. 71-104 

A. Cifani, F. Monetti, Pietro Maurizio Bolckman, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di Ludovica Trezza-
ni, Milano 2004, pp. 241-243
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297.
COPPIA DI PICCOLE PANCHE IN LEGNO DI CILIEGIO, VE-
NETO, XIX SECOLO
schienale a giorno, seduta impagliata, gambe tronco piramidali con
rosetta intagliata; usure, difetti e danni
alt. cm 86, larg. cm 68, prof. cm 54
A PAIR OF CHERRY BENCHES, VENETO, 19TH CENTURY; WEAR, DEFETCS, DA-
MAGES (2)
O.l.

295.
CORNICE IN ARGENTO E LEGNO, NAPOLI, XIX SECOLO
di forma rettangolare, bordo decorato a fiori e motivi geometrici,
cimasa con angioletti e stemma traforato con globo
cm 44X18 
AN ITALIAN SILVER AND WOOD FRAME, NAPLES, 19TH CENTURY
Stima € 300 - 400

296.
SEDIA IN LEGNO DIPINTO, XIX SECOLO
impianto all’etrusca con schienale fortemente concavo, gambe a scia-
bola, seduta incannucciata, decori vegetali e floreali in pastiglia di gu-
sto classico; usure, mancanze, restauri, danni, cadute di lacca
alt. cm 78
A PAINTED WOOD CHAIR, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES, DAMAGES, RESTO-
RATIONS
Stima € 300 - 500
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298.
COPPIA DI RICAMI, XIX SECOLO
raffiguranti racemi floreali con foglie
cm 69X80
A PAIR OF EMBROIDERIES, 19TH CENTURY (2)
Stima € 400 - 600

299.
CASSETTONE CON RIBALTA IN LEGNO
LACCATO, ITALIA SETTENTRIONALE,
METÀ DEL XVIII SECOLO
fronte rettilineo a tre cassetti, piedi a mensola,
calatoia sagomata celante diversi cassettini e
vani a giorno, l’intera superficie laccata e de-
corata con motivi vegetali stilizzati e volute;
usure, rotture, mancanze e restauri
alt. cm 109, larg. cm 111, prof. cm 52
A LACQUERED WOOD COMMODE, NORTH ITALY, HALF
18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES AND RE-
STORATIONS
Stima € 2.000 - 3.000
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300.
STENDARDO PROCESSIONALE IN LEGNO IN-
TAGLIATO E DORATO
sul fronte la Madonna col Bambino e santi, sul retro 
la Vergine protettrice e scene della vita di Gesù entro
cornice intagliata a volute e fiori, base e cimasa cen-
trate da teste di cherubino; usure, mancanze e rotture
Olio su tavola, alt. cm 60, larg. cm 50
A CARVED AND GILT PROCESSIONAL STANDARD; WEAR, LOSSES
AND DAMAGES
Stima € 300 - 500

301.
COPPIA DI CASSETTONI IN LEGNO DI CILIEGIO,
TOSCANA, FINE DEL XVIII SECOLO
con piano in marmo sagomato, fronte a due cassetti sot-
to il piano più un cassetto più grande, montanti cilindrici,
sostegni tronco conici scanalati e rudentati terminanti con
puntale; usure, mancanze, rotture e restauri
alt. 90, larg. cm 149, prof. cm 76
A PAIR OF CHERRY COMMODES, TUSCANY, LATE 18TH CENTU-
RY; WEAR, LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 4.000 - 6.000

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI
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302.
TAVOLO IN LEGNO DI MOGANO, INGHILTER-
RA, FINE DEL XIX SECOLO
piano in legno ad angoli stondati, sostegni a balaustro
intagliato poggianti su basi tripartite terminanti a ric-
ciolo; usure, rotture, graffi
completo di allunghi
alt. cm 71, larg. cm 169 (chiuso), prof. cm 91
A MAHOGANY EXTENDABLE TABLE, ENGLAND, LATE 19TH CEN-
TURY; WEAR, SCRATCHES, DAMAGES
Stima € 2.000 - 3.000

303.
FIGURA IN TERRACOTTA
rappresentante cane seduto, su base squadrata; usure,
rotture, mancanze e danni
alt. cm 70
A TERRACOTTA FIGURE; WEAR, LOSSES, DAMAGES
Stima € 800 - 1.200
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304.
FIGURA IN CRISTALLO DI ROCCA, XX
SECOLO
rappresentante una mucca con personaggio
sulla schiena, su supporto sagomato in legno;
usure
Figura: alt. cm 11
Base: alt. cm 4
A ROCK CRYSTAL FIGURE, 20TH CENTURY; WEAR
Stima € 100 - 200

305.
FIGURA IN TERRACOTTA
da un modello Tang e rappresentante cammel-
lo su supporto sagomato; usura, danni, rottu-
re e mancanze
alt. cm 55
A TERRACOTTA FIGURE; WEAR, DAMAGES, LOSSES
O.l.

306.
GRANDE BRACIERE IN OTTONE, CINA,
XIX SECOLO
di impianto circolare, supporto in legno con pie-
di zoomorfi; usure, danni, rotture e mancanze
alt. cm 42, diam. cm 47
A BRASS BRAZIER, CHINA, 19TH CENTURY; WEAR, DA-
MAGES, LOSSES
O.l.
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307.
SCRIVANIA IN LEGNO LACCATO, INGHILTERRA, FINE DEL XVIII SECOLO
fronte a sei cassetti, uno sportello centrale nella parte inferiore, un altro cassetto sotto piano celante scomparti a giorno e cas-
settini, piedi a mensola; l’intera superficie è laccata nei toni del verde con decori in rilievo alla japanese, montature in bronzo;
usure, rotture, mancanze, difetti e restauri
alt. cm 76, larg. cm 86, prof. cm 53
A SMALL LACQUERED WOOD WRITING DESK, ENGLAND, END 18TH CENTURY; WEAR, DAMAGES, LOSSES, DEFECTS AND RESTORATIONS
Stima € 6.000 - 8.000
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308.
VENTIQUATTRO PIATTI IN ARGENTO,
XX SECOLO 
a falda traforata, uniti a DUE PIATTI IN ARGENTO
piu’grandi
diam. cm 24 e cm 30, peso totale gr. 8872
TWENTY SIX DIFFERENT SILVER DISHES, 20TH CENTURY (26)
Stima € 2.600 - 3.000

309.
OLIERA IN ARGENTO A DUE FLACONI, FRAN-
CIA, XIX SECOLO
base a sezione rettangolare poggiante su quattro piedi-
ni, due contenitori per flaconi in vetro non originali,
manico centrale con fusto liscio
alt. cm 35, peso gr. 584
A FRENCH SILVER OIL CRUET, 19TH CENTURY
Stima € 250 - 350
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310.
TRE ALZATE IN ARGENTO, ITALIA,
XVIII-XIX SECOLO
composto da un alzata del XVIII secolo, e due
alzate del XIX secolo
diam. cm 20,5, peso gr. 820
AN ITALIAN SILVER LOT OF THREE STANDS, 18TH-19TH
CENTURY (3)
Stima € 400 - 500

311.
COPPIA DI PORTACANDELE DA TAVOLO
IN ARGENTO, XIX SECOLO 
base rettangolare poggiante su quattro piedini
a sfera, due bobeche, manico baccellato con
corpo piriforme
alt. cm 20, peso gr. 570
A PAIR OF SILVER CANDLESTICKS, 19TH CENTURY (2)
Stima € 200 - 300

312.
GRANDE CESTO IN ARGENTO TRAFO-
RATO, XX SECOLO
alt. cm 52, peso gr. 1500
A SILVER BASKET, 20TH CENTURY
Stima € 450 - 550

313.
GUANTIERA IN ARGENTO, VENEZIA,
XIX SECOLO
di forma ovale, bordo rialzato e traforato, due
manici
cm 50X37, peso gr. 1508
AN ITALIAN SILVER TRAY, VENICE, 19TH CENTURY
Stima € 600 - 700

310

311

313

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:44  Pagina 196



197DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI

314.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO,
XX SECOLO
poggiante su base circolare con quattro piedi-
ni, corpo traforato, coperchio con cimasa 
alt. cm 22, peso gr. 814
A SILVER CENTREPIECE, 20TH CENTURY
Stima € 250 - 350

315.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, XX SECOLO 
unita a DUE PORTA BOTTIGLIE e ad UN
VASO IN ARGENTO
alt. caffettiera cm 22,5, peso tot. gr. 2036
A SILVER LOT INCLUDING ONE COFFEE-POT, TWO WI-
NE-COOLERS AND ONE VASE, 20TH CENTURY (4)
Stima € 600 - 800

316.
COPPIA DI CESTI IN ARGENTO,
XIX SECOLO 
base ovoidale, corpo a petali traforati e due
manici a serpe
cm 39X22, peso gr. 854
A PAIR OF SILVER BOWLS, 19TH CENTURY (2)
Stima € 300 - 400

317.
ZUPPIERA IN ARGENTO, XX SECOLO  
unita a un set di QUATTRO SALIERE con
quattro cucchiaini, in custodia di legno
alt. cm 13 della zuppiera, peso gr. 1018
A SILVER LOT INCLUDING A SILVER SOUP-TUREEN AND
A SET OF FOUR SALT CELLARS WITH SPOONS IN A WO-
OD CASE (2)
Stima € 350 - 450

314

316

317
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318.
VENTIQUATTRO PIATTI IN ARGENTO,
XX SECOLO 
uniti a VENTIQUATTRO PIATTINI IN ARGENTO
diam. cm 22 e cm 17, peso totale gr. 12954
A SILVER LOT INCLUDING FORTYEIGHT DIFFERENT DISHES, 20TH
CENTURY (48)
Stima € 4.000 - 4.500

319.
DUE VASSOI IN ARGENTO, XX SECOLO 
uniti a DUE SALIERE CON UN CUCCHIAINO, UN
BRICCHETTO, UN PICCOLO SOMBRERO e UNA
COPPA 
larg. vassoio cm 60, peso totale gr. 3340
A SILVER LOT INCLUDING TWO TRAYS, TWO SALT CELLARS WITH ONE
SPOON, A MILK-JUG, AN HAT AND ONE CUP, 20TH CENTURY (8)
Stima € 1.000 - 1.500

320.
PICCOLA CIOTOLA IN ARGENTO, CINA, CAN-
TON & SHANGHAI, XX SECOLO, ORAFO HUNG
CHONG
base circolare, corpo svasato decorato a draghi
alt cm 6, peso gr 254
A CHINESE SILVER BOWL, CANTON & SHANGHAI, 20TH CENTURY,
MARK OF HUNG CHONG
Stima € 100 - 200

321.
DUE VASSOI IN ARGENTO E LEGNO, XX SECOLO 
uniti a OTTO SOTTOPIATTI 
larg. vassoi cm 63 e cm 50, diam. sottopiatti cm 27
A SILVER LOT INCLUDING TWO SILVER AND WOOD TRAYS  AND
EIGHT DISHES, 20TH CENTURY (10)
Stima € 300 - 400

322.
BOWL IN ARGENTO, XIX-XX SECOLO
con coperchio, unita ad UN CALAMAIO, UNA ZUC-
CHERIERA, UNA BOWL con vetro
alt. bowl cm 13, peso gr. 1096
A SILVER LOT INCLUDING A BOWL WITH COVER, A SUGARBOWL, A
BOWL WITH GLASS AND AN INKSTAND, 19TH-20TH CENTURY (4)
Stima € 350 - 450

323.
SERVIZIO DA TEA E CAFFÉ IN ARGENTO,
XX SECOLO 
composto da una caffettiera, due teiere, una lattiera ed
un bricco con colino
alt. cm 20, peso gr. 2006
A SILVER TEA AND COFFEE SERVICE, 20TH CENTURY (5)
Stima € 600 - 800

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI
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324.
SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da: dodici forchette, quindici forchettine, sei
cucchiai, dieci cucchiai piu’ piccoli, undici cucchiaini da
gelato, tre cucchiaini da caffe’, dodici coltelli, quattor-
dici coltelli piccoli, quattordici posate varie da servire
peso totale gr. 5816
A SILVER FLATWARE SERVICE, 20TH CENTURY (97)
Stima € 1.800 - 2.200

325.
BRUCIAPROFUMO IN ARGENTO, XIX-XX SECOLO
base circolare, fusto con nodo, corpo e coperchio deco-
rati a motivi floreali
alt. cm 15,5, peso gr. 312
A SILVER BURNER, 19TH-20TH CENTURY
Stima € 100 - 200

326.
PICCOLO VASSOIO IN ARGENTO, VENEZIA, XIX
SECOLO
di forma ovale e con bordo rialzato e traforato
larg. cm 30,5, peso gr. 474
AN ITALIAN SILVER TRAY, VENICE, 19TH CENTURY
Stima € 250 - 350

327.
COPRIVIVANDE IN ARGENTO, TORINO,
XIX SECOLO
a sezione circolare con corpo liscio e bombato e cimasa
a ghianda
alt. cm 18, diam. cm 25, peso gr. 1272
AN ITALIAN SILVER WARMER, TURIN, 19TH CENTURY
Stima € 400 - 500

328.
ICONA RAFFIGURANTE “VERGINE COL BAMBI-
NO” CON RIZA IN ARGENTO, GRECIA, XIX-XX
SECOLO
restauri
Tempera su tavola, cm 22,5X19; 
A GREEK ICON OF “VIRGIN WITH CHILD” WITH SILVER OKLAD,
19TH-20TH CENTURY; RESTORATIONS
Stima € 100 - 200

329.
PORTARELIQUIE IN ARGENTO, ITALIA,
XIX SECOLO
forma ovale con bordura traforata a motivi floreali; al-
l’interno Cristo crocifisso
alt. cm 10
AN ITALIAN SILVER RELIQUARY, 19TH CENTURY
O.l.

324
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330.
CORNICE IN ARGENTO, ITALIA, XIX SECOLO
forma ovale con fiori e foglie traforate, cimasa floreale
con nodi; all’interno miniatura
alt. cm 12
AN ITALIAN SILVER FRAME, 19TH CENTURY
O.l.

331.
PICCOLA ALZATA IN ARGENTO, VENEZIA, XVIII
SECOLO
di forma circolare con bordura, poggiante su quattro
piedini
diam. cm 19,5, peso gr. 328 
AN ITALIAN SILVER STAND, VENICE, 18TH CENTURY
Stima € 250 - 350

332.
ICONA RAFFIGURANTE “S.GIOVANNI DELLA
DEESIS”, RUSSIA, XIX SECOLO
restauri
Tempera su tavola, cm 45X37,5
A RUSSIAN ICON OF “ST. JOHN FROM DEESIS”, 19TH CENTURY; RE-
STORATIONS
Stima € 400 - 500

333.
CESTO IN ARGENTO, SAN PIETROBURGO, 1859
base e corpo sagomato e centinato, manico liscio incer-
nierato
cm 20X25, peso gr. 318
A RUSSIAN SILVER BOWL, ST. PETERSBURG, 1859
Stima € 200 - 300

334.
CANDELIERE IN ARGENTO, XIX SECOLO, ORA-
FO M. SANCHEZ
base circolare e decorata, fusto con nodo e piattino rac-
cogli cera
alt. cm 26,5, peso gr. 650
A SILVER CANDLESTICK, 19TH CENTURY, MARK OF M. SANCHEZ
Stima € 50 - 100

335.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO,
LONDRA, 1823
base circolare, fusto con nodo e bobeche interamente
decorati a motivi rocaille
alt. cm 24 
A PAIR OF GEORGE IV SILVER CANDLESTICKS, LONDON, 1823 (2)
Stima € 200 - 300

336.
GRANDE CIOTOLA IN QUARZO ROSA, CINA,
XIX SECOLO
di forma allungata; danni, mancanze, usura

alt. cm 11, larg. cm 37
A PINK QUARTZ BOWL, CHINA, 19TH CENTURY; WEAR, LOSSES
AND DAMAGES
O.l.

337.
PIATTO IN PELTRO 
unito ad altri VENTUNO PIATTI IN PELTRO DIVERSI
usura, danni
misure diverse
A GROUP OF TWENTY TWO DIFFERENT PEWTER PLATES; WEAR,
DAMAGES (22)
Stima € 300 - 500

338.
CANDELIERE IN ARGENTO, RUSSIA, 1864
montato a lampada, base circolare sagomata, alta sgo-
latura con decorazioni floreali, fusto piriforme, bobe-
che baccellata
alt. cm 36,5
A RUSSIAN SILVER CANDLESTICK, 1864
Stima € 50 - 100

339.
CORNICE IN ARGENTO, ITALIA, XIX SECOLO
di forma ovale con bordura perlinata, cimasa rocaille,
applicazioni di fiori
diam. cm 15,5
AN ITALIAN SILVER FRAME, 19TH CENTURY
Stima € 50 - 100

340.
CORNICE IN ARGENTO, VENEZIA,
XVIII SECOLO
di forma ovale con bordura traforata a motivi rocaille
alt. cm 14,5 
AN ITALIAN SILVER FRAME, VENICE, 18TH CENTURY
Stima € 50 - 100

341.
CESTO IN ARGENTO, XIX SECOLO
sezione rettangolare con corpo traforato a motivi flo-
reali, due manici a volute contrapposte
larg. cm 26, peso gr. 150
A SILVER BOWL, 19TH CENTURY
Stima € 100 - 200

342.
ICONA DA TRATTICO RAFFIGURANTE “VERGI-
NE COL BAMBINO”, GRECIA, XVII-XVIII SECOLO
restauri e mancanze
tempera su tavola, cm 27X22
A GREEK ICON OF “VIRGIN WITH CHILD” FROM A TRIPTYC, 17TH-
18TH CENTURY; RESTORATIONS AND LOSSES
Stima € 200 - 300

DALLA DIMORA MILANESE DI BEBA RADAELLI
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343.
TRE FIGURE IN QUARZO ROSA, XX SECOLO
rappresentanti una mucca e due galli, su supporti sago-
mati in legno; usure, danni
misure diverse
THREE PINK QUARTZ FIGURES, 20TH CENTURY; WEAR AND DA-
MAGES (3)
O.l.

344.
TESSUTO DIPINTO
raffigurante un paesaggio orientale fluviale con imbar-
cazione e figure; forti usure
cm 145X185
A PAINTING ON SILK; STRONG WEAR
Stima € 200 - 300

345.
COPPIA DI VASI IN GIADA, XX SECOLO
polilobati e recanti riserve con volatili e fiori,
qualche usura
alt. cm 11
A PAIR OF JADE VASES, 20TH CENTURY; WEAR (2)
Stima € 200 - 300

346.
GRANDE BRACIERE IN OTTONE, CINA, XIX
SECOLO
di impianto circolare tornito; usure, danni, mancanze
alt. cm 46, diam. cm 64
A BRASS BRAZIER, CHINA 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
O.l.

347.
GRANDE VASO IN QUARZO ROSA,
CINA, XIX SECOLO
inciso e decorato con figura di cane di Pho, coperchio e
supporto in legno; usure, rotture, mancanze e danni
alt. cm 35
A PINK QUARTZ VASE, CHINA, 19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES,
LOSSES
O.l.

348.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO E AVORIO,
ITALIA, XIX SECOLO 
con base circolare in avorio e argento poggiante su tre
piedi a foggia di angelo, fusto a nodi, bobeche baccel-
lata; difetti, rotture e mancanze
alt. cm 23 
A PAIR OF ITALIAN SILVER AND IVORY CANDLESTICKS, 19TH CEN-
TURY; DEFECTS, DAMAGES AND LOSSES (2)
Stima € 300 - 400

348
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accetta-
zione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalo-
go. Si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima in-
dicativa per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda del-
l’interesse del mercato, possono raggiungere prezzi sia superiori che
inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul catalogo d’asta pos-
sono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVA.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato
tra WANNENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non
sarà venduto. I lotti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la sti-
ma di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore of-
ferente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamen-
te i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposi-
zione ha lo scopo di permettere a tutti gli acquirenti di effettuare un
congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne tutte le qualità,
quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai po-
tenziali acquirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura
dei lotti prendendone visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES
ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei rapporti informativi sul-
lo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui cataloghi rap-
presentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere
soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pub-
blico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ov-
vero attraverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART
AUCTIONS sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali ac-
quirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di re-
sponsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART AUCTIONS che
non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per er-
rori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire
adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della pro-
pria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2,
16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ri-
tirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modu-
lo di Partecipazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e
il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo
rilasciati al momento dell’assegnazione del numero di partecipazione e

non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un poten-
ziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve in-
formare prima dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenzia-
li acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblica-
to in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767
almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte devono essere in eu-
ro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leg-
gi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo
prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offer-
te Scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla stima di co-
lore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno aggiudicati a circa il
50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se in-
feriore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS
nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi
una stima massima di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici duran-
te l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefo-
nicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momen-
to il compratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prez-
zo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENES
ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a1.000,00 euro
B) Assegno circolare intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
C) Assegno bancario di conto corrente intestato a Art Auctions S.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes Art Auctions
D) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la
direzione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavora-
tivi dalla data dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUC-
TIONS non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di
eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere tra-
sferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebi-
terà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la
tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro
del lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ART AUCTIONS un
documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una ter-
za persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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del documento di identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati
all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la
possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione
di mese), di seguito elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spe-
dizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscrit-
to dagli acquirenti e dopo che questi abbiano effettuato per intero il
pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che
dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni respon-
sabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni
e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali
al di fuori del territorio della Repubblica italiana. Il Regolamento CEE n.
3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE
n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del
14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di
fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è neces-
saria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi
personalmente. WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto
riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.
WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provve-
dere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione:
- licenza esportazione beni antichi, rimborso di euro 80,00 più IVA 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di euro 80,00 più IVA
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da
bollo e la stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può gius-
tificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo
diverso accordo preso prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del
DPR 633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui vo-
lessero trasportare il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il
rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E.

entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o

documento equipollente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Di-
ritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o de-
ceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a
percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle pro-
prie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto
sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione
uguale o superiore ai 3.000,00 euro.

Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per
ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000
euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e
350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e
500.000,01 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES
ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita
come non funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART
AUCTIONS si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per
uso improprio dei lotti venduti o per la non osservanza delle avver-
tenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da

personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento
di tutte le parti elettriche.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la
provenienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi
come un’opinione personale degli esperti e degli studiosi eventual-
mente consultati e non un dato di fatto. 

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è prob-

abilmente opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un

pittore non conosciuto della bottega dell’artista che può aver-
la eseguita sotto la sua supervisione o meno.

CERCHIA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un
pittore non conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto
artista, ma non necessariamente da un rapporto di alunnato.

STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione,
è di un pittore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che
lavora nello stile dell’artista, senza essere  necessariamente
legato a lui da un rapporto di alunnato.

MANIERA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata
eseguita nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

DA TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di
un dipinto dell’artista.

IN STILE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile men-
zionato, ma di epoca successiva.

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la fir-
ma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione,
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by WANNENES ART AUCTIONS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the
Estimate for potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of mar-
ket interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the
indicated Estimates.  The Estimates published in the Auction Catalogue may
be subject to revision and do not include the purchase commission (buye-
r’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
between WANNENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which
the Lot will not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in
the Catalogue with the Estimate in RED and with the description O.1.
These Lots are sold to the highest Bidder independently of the pu-
blished Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the first few pages of this Ca-
talogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of
WANNENES ART AUCTIONS will be happy to provide upon request re-
ports on the state of preservation of the Lots on sale. The descriptions
in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may
be subject to further revisions that will, in due course, be given to the
public during the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids that
WANNENES ART AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers.
This service is free of charge and, therefore, WANNENES ART AUCTIONS
bears no form of responsibility for this service. WANNENES ART AUCTIONS
will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for
mistakes in relation to the latter. New Purchasers will have to provide suffi-
cient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto, 2,
16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect
a bidding number by filling out the Bidding Form and providing a valid
document of identification and tax code number. All Lots sold will be in-
voiced to the name and address supplied when collecting the Bidding
Number and they will not be able to be transferred to other names and/or

addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf of a third
party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before the begin-
ning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers have to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 at least SEVEN hours before the
beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auc-
tion commissions and charges and taxation as laid down by the Law.
Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price
possible in consideration of the reserve price and the other Bids offe-
red. In the absence of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots wi-
thout a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold at
approximately 50% of the lowest estimate or at the figure correspon-
ding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Te-
lephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to
the availability of the telephone lines being used and exclusively for
Lots that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls
during the Auction may be recorded. Potential purchasers who bid by
telephone consent to the recording of their conversations.

HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and
at that moment the Purchaser assumes full responsibility for the Lot.
As well as the hammer price the Purchaser has to recognise the com-
missions (buyer’s premium) to be paid to WANNENES ART AUCTIONS
and the taxes to be paid as laid down by the Law.

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:
Cash payment less then 1.000 euro.
Circular cheque written out to Art Auctions S.r.l., subject to verification
with the issuing institute.
Current account bank cheque written out to Art Auctions S.r.l., following
prior agreement with the Management of WANNENES ART AUCTIONS.  
Credit transfer to Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer
those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in in-
stalments. Potential purchasers who wish to undertake payment by in-
stalments should contact the Management of WANNENES ART
AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS
will not be responsible either for the custody of the Lot/s or for any da-
mage that may occur to the Lot/s upon their removal to an appropria-
te warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Purchaser
with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart avai-
lable to Customers in the headquarters of the Company. When collec-
ting the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ART AUCTIONS
with a valid document of identity. Should the Purchaser request a Third
Party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a
piece of written permission signed by the Purchaser and a photocopy

BUYING AT WANNENES
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of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Pur-
chaser or the Third Party only upon payment having taken place. If pur-
chased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the
Auction House may debit the costs of storage (by month or part of a
month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots pur-
chased according to written instructions given by the Purchaser, fol-
lowing payment of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk
and expense of the Purchaser who, by means of a written commu-
nication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff
is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of
cultural heritage and goods outside the Republic of Italy. The EU Re-
gulation no. 3911/92 of December 9th 1992, as modified by EU Regu-
lation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by EU Regulation no.
974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage and
goods outside the european Union. In order to export outside Italy cul-
tural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally.
WANNENES ART AUCTIONS is not involved in the procurement of such
permits and cannot therefore guarantee the relative issue of such per-
mits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser,
may undertake the operations necessary for the granting of the Export
Licence at a cost of 80 euro plus VAT for old/ancient objects and 80 eu-
ro plus VAT for modern objects (including form-filling, taxation stamps
and photographic (colour) documentation). Should the above-mentio-
ned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s is not nullified,
neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WANNE-
NES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the
regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purcha-
sers have to respect the following procedures should they wish to take the
Lot/s outside the european Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the eu-
ropean Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TA-
XATION STAMP OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES
ART AUCTIONS.  

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006
with the Law Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of
the Author/Artist (living or deceased within the previous seventy years)
of figurative art works and manuscripts to perceive a percentage of the
sale price of his/her original works upon those sales taking place follo-
wing the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or mo-

re and will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be
paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNE-
NES ART AUCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Edi-
tors) as laid down by the Law.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not re-
sponsible for any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-com-
pliance with instructions

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered
as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have been
consulted and do not necessarily represent fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the

artist, but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an un-

known painter working in the artist’s workshop/studio who
may or may not have undertaken the painting under the ar-
tist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown pain-
ter who is in some way connected or associated to the artist,
although not necessarily a pupil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a
painter who was contemporary or almost contemporary to
the artist, working in the same style as the artist, without
being necessarily connected to him by an artist-pupil rela-
tionship.

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out
in the style of the artist but subsequent to the period of the ar-
tist.

FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the
artist. 

IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentio-
ned but from a later period.

SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription are by the artist.

BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.

The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di segui-
to ART AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente
come mandataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle
vigenti leggi). Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ART AUCTIONS non assume
nessuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni
tra più aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamen-
te aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vin-
colati all’offerta fatta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova
aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni
trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ART AUCTIONS che considererà quale unico responsa-
bile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da
ART AUCTIONS solo previo deposito presso gli Uffici della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate
referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 ART AUCTIONS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene
più opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte con-
secutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di ac-
corpare e/o separare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 L’aggiudicatario corrisponderà ad ART AUCTIONS un corrispettivo pari al 24% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
I.V.A. Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra
l’aggiudicatario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spe-
se necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ri-
corda che qualora il venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i
beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una sche-
da di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze for-
nite e di rifiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà
un cartellino identificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 ART AUCTIONS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Bandi-
tore, in gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AUCTIONS considere-
rà aggiudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, of-
ferte di acquirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ART AUCTIONS  potrà accettare dette offerte
nel caso  sia depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese.
In ogni caso all’atto dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i
propri dati fiscali. 

Art. 8 ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiran-
ti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad ART AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o
quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramen-
te indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni ART AUCTIONS potrà: a) restituire il bene al mancato
venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART
AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS una somma, a titolo di penale, calcolata, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà do-
vuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

Art. 11 L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’Asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ART AUCTIONS. Nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ART AUCTIONS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 In ogni caso ART AUCTIONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ART
AUCTIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ART AUCTIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ART AUCTIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ART AUCTIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ART AUCTIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la Casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ART AUCTIONS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non
potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WANNENES ART AUCTIONS (here follows referred to
as ART AUCTIONS or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AUCTIONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART AUCTIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ART AUCTIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART AUCTIONS reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ART AUCTIONS and the Seller.      

Art. 4 The Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum equivalent to 24% of the hammer price including VAT. For those Lots being temporarily
imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an EU member-
State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import status of the ob-
ject/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession of a VAT number the Purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. ART AUCTIONS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART AUCTIONS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ART AUCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART AUCTIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART AUCTIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.

0_ASTA_109 x stampa_CATA_ASTA67  06/09/12  11:44  Pagina 208



209

Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the sale or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum – in the form of a sanction – to be calcu-
lated on the basis of the hammer price plus all taxes and commissions at a rate of 30%. This sum must be paid from the sixth day
following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART AUCTIONS. Should the Purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times ART AUCTIONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUCTION
HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART AUCTIONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ART AUCTIONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART AUCTIONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ART AUCTIONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART AUCTIONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART AUCTIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ART AUCTIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.      

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will
not be able to perform the service required. Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send sub-
sequent Catalogues of other Auctions.
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CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tas-
se e/o imposte e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto
elencati, al numero di telefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente eso-
nero Wannenes Art Auctions da ogni e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate
che non fossero state effettuate, anche per ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €

recapito telefonico  (solo per offerte telefoniche in sala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo; il
partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha di-
chiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè for-
mulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà com-
posto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e tasse con-
seguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più bas-
so possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni i

dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere co-
municati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions , ivi
compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati po-
tranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di ap-
provare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli artico-
li 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

Firma ...................................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma...................................................................................................................

GE109 0912

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
DOCUMENT/N. DOCUMENT/N.

NATO A DATA
BORN IN DATE

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E-MAIL
PHONE/FAX E-MAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER LETTERA O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA

THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION  
TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
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Esperto Tommaso Teardo | t.teardo@wannenesgroup.com

Cataloghi + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 7 novembre 2012

ARGENTI ICONE E ARTE RUSSA

Icona con riza in argento dorato 
Mosca, 1839

Saggiatore N.L. Dubrowin
Tempera su tavola del XVI secolo 

Stima € 6.000 - 8.000
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Via Giuseppe Avezzana, 8 
Tel. +39 06 69200565  
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Tel. +39 02 72023790  
Fax +39 02 89015908
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IMPORTANTI ARREDI E ARTI DECORATIVE

Genova 25 Settembre 2012

G
E109

PALAZZO
 PICA ALFIERI

25 SETTEM
BRE 2012

COP_ASTA_109_Layout 1  05/09/12  16:56  Pagina 1




