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Poche tra le famiglie dell’aristocrazia italiana hanno goduto di tanta rinomanza per potere, ricchezza, parentele ed influenza politica quanto

i Caracciolo - ed il loro ramo Caracciolo Carafa, che ripete il nome del grande casato che dette i natali a Paolo IV - grazie ad una ricchissima

storia privata che non ha mai cessato di intrecciarsi con le vicende del nostro Paese: un rapporto ancora oggi assai vitale.

Originari di Napoli, ma di probabile provenienza bizantina, i Caracciolo affondano le loro radici nel decimo secolo col capostipite Teodoro,

che le carte di una donazione ci dicono morto nel 976. Da questo momento la storia dei suoi discendenti è tutta un moltiplicarsi di rami fa-

miliari, a partire dalle grandi branche dei Caracciolo Rossi e dei Caracciolo Pisquizi, che qui a noi maggiormente interessano. Tutti questi ra-

mi, grazie alla grande potenza della famiglia ed al suo ruolo centrale nella movimentata storia del regno di Napoli, accumularono, pur tra

alterne vicende, cariche, onori ed illustri parentele. E’ qui impossibile citare tutti i personaggi importanti della famiglia: basterà ricordare, nel

Cinquecento, il ruolo svolto da Marino Caracciolo, cardinale ed ambasciatore di Carlo V presso Francesco II duca di Milano, nella devolu-

zione di quello stato all’Impero (o, meglio, alla Spagna). Ed ancora, due secoli più tardi, la personalità dell’ammiraglio Francesco Caraccio-

lo, che tanta parte ebbe nella prima storia risorgimentale di Napoli e d’Italia; senza dimenticare, infine, l’importanza che la famiglia ha ancora

oggi nel mondo della comunicazione e dell’imprenditoria del nostro Paese. Anche i Caracciolo Pisquizi, o degli Svizzeri, di Santeramo, origi-

nati da un Filippo di Landolfo vissuto agli inizi del dodicesimo secolo, hanno goduto di una serie impressionante di onori e feudi: patrizi na-

poletani, i Caracciolo Pisquizi hanno cumulato tre titoli baronali, sei titoli di conti, quindici di marchesi, diciotto di duchi ed undici di principi...

Questi Caracciolo svolsero, è facile immaginarlo, un ruolo centrale nella storia del Regno di Napoli e di Sicilia, e non solo: tra i molti perso-

naggi di vaglia ci fu Domenico Caracciolo (Spagna, 1715 – Napoli, 1789), marchese di Villamarina dei duchi di San Teodoro, insignito del-

l’ordine di San Gennaro nel 1775, Gentiluomo di Camera con esercizio di Sua Maestà, viceré del Regno di Sicilia dal maggio 1780 e dal 1786

primo ministro di Ferdinando IV di Borbone, al cui ambiente fanno riferimento anche delle opere qui pubblicate. Ma questi Caracciolo eb-

bero anche la gloria di un santo innalzato agli altari nel 1807, San Francesco Caracciolo (1563-1608); questo ulteriore ramo che aggiunse il

nome dei Carafa ci ricorda invece l’altro grande casato napoletano che dette Paolo IV alla Chiesa, e il cui nome è stato immortalato a distanza

di secoli dalla penna di Stendhal (La Duchesse de Paliano).

There are few families from the aristocracy in Italy that have enjoyed so much fame in terms of power, wealth, family relations and political influence

as the Caracciolo family. This is due to the fact that the family’s history has constantly been interwoven with events that have taken place in the coun-

try: a relationship that is as vital today as ever.

Originally hailing from Naples, the roots of the Caracciolo family go back to the Tenth century with Teodoro, the founder of the family, died in 976,

according to papers related to a donation. From that moment onwards the history of his descendants has been a multitude of family branches from

the so-called Direct Lines (Linee antiche) (the Canella, Ugot, Viola, Ciccola families) to the Del sole, Bianchi Rosso and the Caracciolo Pisquizi fami-

lies. All of these various branches, thanks to the power of the family and its central role in the tumultuous history of the Kingdom of Naples, have

accumulated high positions of responsibility and honour in a succession of various events. It is impossible here to mention all the important per-

sonalities of the family. It would suffice to recall the role, in the Sixteenth century, played by Marino Caracciolo, Cardinal and Ambassador for Char-

les V to Francis II Duke of Milan, in the devolution of that particular state towards the Empire (or, more simply, Spain). And then, two centuries later,

Admiral Francesco Caracciolo played a highly significant role in the first stages of Naples’ – and Italy’s – Risorgimento. Lastly, the importance of the

family today in the world of communications and publishing in Italy should not be forgotten. 

Originating from a certain Filippo di Landolfo who lived towards the beginning of the Twelfth century, the Caracciolo Pisquizi di Santeramo (from which,

amongst others, the branch of the Caracciolo del Sole family would also split) has benefited from an impressive sequence of honours as well as stron-

gholds: Neapolitan patricians, the Caracciolo Pisquizi family have accumulated three baronial titles, six titles of Counts, fifteen of Marquesses, eighteen

of Dukes and eleven of Princes...

It is not too difficult to imagine that this branch of the Caracciolo family played a central role in the history of the Kingdom of Naples. Amongst the

many noteworthy personalities there was Domenico Caracciolo (Spain, 1715 – Naples, 1789), Marquess of Villamarina, Dukes of San Teodoro, inve-

sted with the Order of San Gennaro in 1775, Gentleman of the Chamber of His Majesty, Viceroy of the Kingdom of Sicily from May 1780 and from

1786 First Minister to Ferdinand IV of Bourbon. Some of the works published here date back to this gentleman. These Caracciolos also enjoyed the

glory of a saint in their family in the figure of Saint Francis Caracciolo (1563 - 1608). This further branch of the family added the name of Carafa in

remembrance of another great Neapolitan family that gave Paul IV to the Church. His name has been immortalised through the centuries by Sten-

dhal (La Duchesse de Paliano).
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101.
CESARE FRACANZANO
(Bisceglie, circa 1605 - Barletta, 1652)
San Pietro penitente
Olio su tela, cm 68X50
Iscritto sul retro: Cesare Fracanzano
Stima € 2.000 - 3.000

Fratello del più noto Francesco, con questa piccola tela l’artista mostra di aver accolto integralmente la lezione di Giuseppe
Ribera, nella cui bottega operò prima del 1630, partecipando con una peculiare cifra stilistica alla scuola napoletana di pri-
mo Seicento. Il vigore dell’immagine denuncia un’interessante sapienza espressiva, capace di pronunciare un deciso naturali-
smo, che troverà seguito nei pittori tenebrosi attivi alla metà del Secolo, come Hendrick van Sommer e Matthias Stomer.
Altrettanto rilevante è il debito di Cesare nei confronti del Maestro dell’Annuncio ai pastori, che durante i medesimi anni di-
pinge “mezze figure” di santi, mistici e filosofi con rude oggettività e intenti intellettuali neostoici. Tali considerazioni sugge-
riscono una datazione al quinto decennio, in un momento precedente alle declinazioni cromatiche d’influenza vandyckiana che
caratterizzano le opere della tarda maturità, visibili ad esempio nella bellissima Adorazione dei pastori recentemente esposta
alla mostra curata da Nicola Spinosa Ritorno al Barocco.  

Bibliografia di riferimento:

P. Piscitello, in Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp.
127-128, n. 1.48

Caracciolo Carafa
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lotto 112
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102.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Moderna conversazione di mezzanotte
Olio su tela, cm 53X47
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto è tratto dalla celebre acquaforte a bulino eseguita da William Hogart (Londra, 1697 -1764) attorno al 1732/1733
intitolata Moderna conversazione di mezzanotte e conservata presso il Trustee of Victoria and Albert Museum di Londra (F.
118[93]). L’immagine descrive un gruppo di borghesi ubriachi “seduti” attorno a un tavolo, descritti con ironia e gusto del
grottesco. L’artista, infatti, esegue una caricatura dei diversi gradi d’abbrutimento cui conduce l’abuso di bevande alcoliche.
Il foglio fu uno dei più celebri di Hogarth, a cui dovette la sua notorietà nel continente europeo, con altre importanti serie sa-
tiriche e moraleggianti, come ad esempio La Carriera di una prostituta e il Marriage à la mode. 

Bibliografia di riferimento:

M. Webster, in William Hogarth. Dipinti, disegni, incisioni, catalogo della mostra a cura di A. Bettagno, Vicenza 1989, p. 37, n. 30
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103.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
La Visitazione
Olio su tela, cm 44,5X59
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto ritrae la visita della Sacra Famiglia all’anziana cugina Elisabetta, (Luca 1, 36-35), che rende omaggio alla Vergine
inginocchiandosi. Accanto alla futura madre del Battista si riconoscono Maria di Cleofa e Maria Salomè. I caratteri di stile, a
prima vista privi d’indicazioni attributive, esprimono nel tratto delle figure spunti di confronto con il pittore napoletano Ni-
cola Viso, attivo durante la prima metà del XVIII secolo. Considerato dalla critica un paesista d’influenza rosiana non ignaro
delle coeve creazioni di Andrea Locatelli e Paolo Anesi, il Viso eseguì anche opere a carattere religioso, come la piccola Ado-
razione dei Magi conservata al Museo Pushkin di Mosca, la pala della chiesa di Santa Teresa a Napoli e L’estasi di San Pietro
d’Alcantara della chiesa di San Michele a Torre di Minori. 

Bibliografia di riferimento:

A. Cifani, F. Monetti, Focus su un paesaggista napoletano del Settecento: tematiche sacre e “veduta ideata” nell’opera di Ni-
cola Viso, in “Arte Cristiana”, 835, 2005, pp. 279-284, con bibliografia precedente



1514 Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

104.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Vincenzo Macedonia
Olio su tela, cm 74X61
Stima € 1.500 - 2.000

Il ritratto raffigura l’ecclesiastico napoletano Vincenzo Macedonia, citato nell’Annuario Pontificio del 1756 tra i Prelati Ponenti del
Buon Governo, congregazione incaricata di esaminare tutte le questioni sorte dalle imposizioni tributarie applicate dai funzionari
camerali e che aveva lo scopo di proteggere i sudditi dalle ingiuste esazioni e dalle estorsioni. L’immagine in esame descrive l’effi-
giato di tre quarti con una lettera di Clemente XIV (Santarcangelo di Romagna, 31 ottobre 1705 - Roma, 22 settembre 1774), elet-
to al soglio pontificio nel 1769. Questa indicazione suggerisce come l’opera sia da collocare cronologicamente al momento
dell’investitura papale e testimonia la rapida e brillante carriera del Macedonia nell’amministrazione capitolina. I caratteri di stile e
scrittura suggeriscono l’attribuzione ad un artista di cultura napoletana prossimo a Carlo Amalfi (documentato tra il 1740 e il 1774),
noto per la sua attività di ritrattista, erede della tradizione di Francesco Solimena e in un secondo tempo vicino alle intensità espres-
sive di Gaspare Traversi (Spinosa 1988, p. 53). Rimanda al lessico del pittore la peculiare modalità di definire lo sguardo, il taglio
degli occhi, mentre interessanti analogie stilistiche si colgono osservando il disegno delle mani, con le dita ben definite e strutturate. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. I, Napoli 1988, p. 89, pp. 364-377, figg. 344-
374 e vol. II, p. 53, p. 330, fig. 301-302

105.
GAETANO DE SIMONE
(attivo a Napoli tra il 1770 circa
e il 1822)
Ritratto di nobiluomo napoletano
Olio su tela, cm 64X50
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto raffigura un alto dignitario del regno borbonico, riconoscibile per l’abito di Gentiluomo di Corte, su cui spicca la
fascia rossa dei Cavalieri di San Gennaro, a cui fa riferimento l’onorificenza dell’Ordine di San Gennaro, il cui statuto e fon-
dazione furono istituiti il 3 luglio 1738 da Carlo di Borbone, che regnò dal 1734 al 1759. L’attribuzione a Gaetano De Si-
mone è qui proposta per le caratteristiche di stile e scrittura ed è supportata altresì dagli unici documenti per ora noti relativi
all’artista, i cui dipinti sono citati negli inventari patrimoniali di Casa Carafa a Napoli. A questo proposito, e sempre con ri-
ferimento alla collezione di provenienza, è importante ricordare che al De Simone si deve il bellissimo Ritratto di nobiluo-
mo identificato da Massimo Pisani (1986) con Domenico Caracciolo (Spagna, 1715 – Napoli, 1789), marchese di Villamaina
dei duchi di San Teodoro, insignito dell’ordine di San Gennaro nel 1775, Gentiluomo di Camera con esercizio di Sua Mae-
stà, viceré del Regno di Sicilia dal maggio 1780 e dal 1786 divenuto primo ministro di Ferdinando IV di Borbone. Tornan-
do all’opera in esame, notiamo come l’immagine sia concepita secondo i canoni del ritratto ufficiale, dove predominano la
personalità e il rango dell’effigiato. Il volto, costruito con attente sfumature degli incarnati, si staglia su uno sfondo grigio
perlaceo e gli ornamenti, descritti con severa precisione, sembrano appartenere anch’essi al lessico pittorico dell’autore, il me-
desimo che si riscontra nei ritratti raffiguranti il marchese Domenico Caracciolo, il marchese Ignazio Frizzi, e Lazaro Doria
duca di Tursi (Pisani 1996).

Bibliografia di riferimento:

M. Pisani, Gaetano De Simone, un ignoto pittore napoletano della seconda metà del Settecento, in “Prospettiva” 47, 1986,
pp. 69-74, fig. 3, 5

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, II, Napoli 1989, p. 57, n. 228, figg. 301- 302

M. Pisani, Ritratti Napoletani dal Cinquecento all’Ottocento, Napoli 1996, pp. 85-98, fig. 47, 55, 58
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106.
PITTORE FRANCESE
DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena d’interno
Olio su tela, cm 130X102
Stima € 2.000 - 3.000

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

Anche se gli studi finalizzati a raggiungere un’attribuzione sono stati inefficaci, l’analisi del dipinto consente di esprimere un
giudizio critico positivo, per l’accuratezza del disegno e la vivacità della tavolozza. La scena ritrae in primo piano una giova-
ne che ricama, al centro si osserva una donna anziana che carda la lana e in basso a destra si scorge una bambina dall’aria as-
sorta. Lo spazio è delimitato da un tavolo su cui è posato un vaso fiorito, mentre il lato sinistro è tratteggiato da una luce che
delinea il muro di fondo. La particolare ossidazione della vernice penalizza il sapiente gioco cromatico, che consente di misu-
rare lo spazio scenico e la profondità di campo, tuttavia un’osservazione a luce solare evidenzia bene le qualità prima citate.
La peculiare stesura, il carattere delle vesti e lo stile, suggeriscono l’origine francese dell’autore e una data d’esecuzione attor-
no alla prima metà del XVIII secolo.

107.
PITTORE VENETO
DEL XVII SECOLO
Pietà
Olio su rame, cm 33X26
Stima € 1.000 - 1.500

D’inequivocabile gusto veneto, il piccolo dipinto trova appropriati spunti di confronto con le opere di Iacopo Negretti detto
Palma il Giovane (Venezia, 1544 - 1628), in modo particolare con le composizioni designate alla “maniera notturna” che ca-
ratterizzano la produzione matura dell’artista. L’immagine trova accurati riferimenti, in primo luogo con il disegno raffigu-
rante la Madonna con il Cristo morto in grembo conservato presso il British Museum (Mason Rinaldi, D88, cat 209, fig.
731), probabile prima idea per la tela della chiesa del Sacro Cuore di Parre (Mason Rinaldi, cat. 209, fig. 734). Sfogliando il
catalogo ragionato di Stefania Mason Rinaldi, possiamo inoltre osservare come il peculiare assetto dell’immagine, in modo par-
ticolare quello del Cristo morto, sia un modulo iconografico più volte impiegato dal Palma, ad esempio nel Compianto sul Cri-
sto morto del Museo Civico di Reggio Emilia (Mason Rinaldi, cat. 229, fig. 515) e in versioni simili conservate presso la Cassa
di Risparmio di Udine (Mason Rinaldi, cat. 325, fig. 637) e in collezione privata (Mason Rinaldi, cat. 74, fig. 654). 

Bibliografia di riferimento:

S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane. L’opera completa, Milano 1984
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108.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Nature morte con fiori, animali, volatili e frutti
Olio su tela, cm 76X102 (5)
Stima € 10.000 - 15.000

Le tele in esame, genericamente attribuite a un anonimo maestro di fine Seicento, trovano una plausibile agnizione alla scuo-
la napoletana. La qualità d’esecuzione esprime una calda e vivace sensibilità cromatica e un’esuberante impostazione scenica,
coadiuvata da una luminosità pittorica tipicamente barocca. Le composizioni sono inoltre contraddistinte da una resa accu-
rata dei dettagli, in modo particolare nei brani floreali, prossimi per vivacità di tocco a quelli realizzati da Gaspare Lopez. La
struttura ostenta invece un ascendente dai modelli d’Abraham Brueghel e Giuseppe Ruoppolo, interpretati attraverso una li-
rica di sapore domestico ma capace di esprimere una ragguardevole valenza decorativa. A questo proposito, il formato e i se-
gni di un’incorniciatura mistilinea documentano l’originale destinazione d’uso di queste tele, quali elementi ornamentali
comunemente chiamati sovrapporte.

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa
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109.

LODOVICO CARDI detto IL CIGOLI
(San Miniato, 1559 - Roma,  1613)
San Francesco
Olio su tela, cm 150X117
Stima € 10.000 - 15.000

La tela in esame simbolizza i dettami della controriforma: l’immagine dell’emaciato San Francesco, con il crocefisso, intento
nella preghiera, accanto al simbolo della vanitas e al volume delle Sacre Scritture, effonde l’esemplare comportamento cri-
stiano. La conservazione e la qualità della stesura consentono di apprezzare al meglio il testo pittorico, da riferire senza indu-
gi ad un maestro fiorentino d’inizio Seicento: è scorrendo il catalogo di Ludovico Cardi detto il Cigoli che troviamo le corrette
analogie di stile atte a formulare l’attribuzione, specialmente se analizziamo l’intensità emotiva emanata dalla figura, il deli-
cato paesaggio di sfondo e la bellissima definizione delle mani e del volto. Al maestro appartiene l’emozione naturalistica,
consona non solo a descrivere i moti dell’animo e d’espressione, ma anche gli oggetti, i riflessi, ottenuti con filamentose pen-
nellate e un gusto di ritrarre con sincera aderenza al vero. La sapiente scenografia, legata alle rasserenate visioni del primo na-
turalismo controriformato toscano sull’esempio di Santi di Tito, le reminescenze bolognesi e baroccesche, consentono di pensare
ad una datazione che precede il trasferimento del pittore a Roma, città dove è documentato dall’inizio del 1604 sino alla mor-
te. La notevole fortuna iconografica di questo tema, attestata dai biografi Filippo Baldinucci e Giovanni Battista Cardi, è di-
mostrata dalle versioni conservate presso la Galleria Palatina, la Galleria Borghese, il Museo dell’Ermitage e il Museo Ponce.
La semplicità apparente di questa toccante immagine, troverà un’interessante evoluzione grazie alle premesse caravaggesche
e, come ha fatto ben notare il Bissel, l’invenzione ispirerà le opere di Orazio Gentileschi e di altri toscani che all’inizio del Sei-
cento danno vita a Roma alla “maniera moderna”. Per questo motivo, il Cardi è da considerare una figura importante nel-
l’incedere del naturalismo che contraddistingue la pittura italiana del XVII secolo. 

Bibliografia di riferimento:

R. Contini, Il Cigoli, Soncino 1991, con bibliografia precedente

R. Spinelli, I Fiorentini, in Uffizi e Pitti. I dipinti delle Gallerie fiorentine, a cura di M. Gregori, Udine 1996, pp. 367-369, fig. 492

R. Ward Bissel, “Horativs. Gentiles[hvs] florentinus fecit.” Florentinism in the art of Orazio Gentileschi, in Luce e ombra. Ca-
ravaggismo e naturalismo nella pittura toscana del Seicento, catalogo della mostra a cura di P. Carofano, Pisa 2005, pp. CLIX-
CLXXVI, fig. 5
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110.
GAETANO DE SIMONE
(attivo a Napoli tra il 1770 circa e il 1822)
Ritratto di nobiluomo
Olio su tela, cm 74X63,5
Stima € 2.000 - 3.000

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

Il ritratto si può riferire alla maturità di Gaetano de Simone (attivo a Napoli tra il 1770 circa e il 1822), in analogia con l’ef-
fige firmata e datata 1818 del Marchese Ignazio Friozzi pubblicata da Massimo Pisani (Pisani, 1996, p. 97, n. 58). L’opera
non presenta indicazioni utili al riconoscimento del personaggio, da identificarsi probabilmente in un antenato della famiglia
Carafa o Caracciolo. Detto ciò, il dipinto è di notevole eleganza formale e l’artista ha saputo cogliere al meglio lo sguardo ari-
stocratico e il carattere volitivo del volto, secondo le istanze sociali dell’epoca e della moderna sensibilità neoclassica. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pisani, Gaetano De Simone, un ignoto pittore napoletano della seconda metà del Settecento, in “Prospettiva” 47, 1986,
pp. 69-74, fig. 3, 5

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, II, Napoli 1989, p. 57, n. 228, figg. 301-302

M. Pisani, Ritratti Napoletani dal Cinquecento all’Ottocento, Napoli 1996, pp. 85-98, fig. 47, 55

111.
FRANCESCO SOLIMENA (bottega di)
(Canale di Serino, 1657 - Napoli, 1747)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 127X100
Stima € 4.000 - 6.000

Nessuna inscrizione o notizia documentaria offre l’opportunità di riconoscere l’identità dell’effigiato, nondimeno, la tipologia
del volto, il carattere pittorico e l’abbigliamento, permettono di assegnarne l’esecuzione ad un artista napoletano del XVIII se-
colo, con esiti di stile prossimi a Carlo Amalfi (documentato tra il 1740 e il 1774)e specialmente a Nicola Maria Rossi (Napo-
li, 1690-1758). L’immagine esibisce inequivocabili influenze desunte dalla ritrattistica di Francesco Solimena, qui espresse
indubbiamente con minore fragranza e splendore, ma risalta in ogni caso l’intensità psicologica e la libertà di posa con cui l’ar-
tista descrive il personaggio. Particolare è anche la direzione dello sguardo, non indirizzato verso l’osservatore, quasi a rilevare
l’alterigia del portamento, a sua volta sottolineata dalla peculiare espressione degli occhi e delle labbra. Questi elementi distin-
tivi conferiscono, sia pur nell’ambito di una ritrattistica non ufficiale, tutta la valenza dello stato sociale del personaggio.

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. I Napoli 1988, p. 89, pp. 364-377, figg. 344- 374
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112.
FEDELE FISCHETTI 
(Napoli, 1734 - 1789)
Giochi di putti
Olio su tela, cm 61X100 (3)
Stima € 15.000 - 20.000

Fedele Fischetti è uno dei principali artisti attivi a Napoli nella seconda metà del Settecento, la sua cultura figurativa trae ori-
gine dalla memoria solimeniana, ma le opere rivelano anche una manifesta adesione al classicismo romano. La fortuna criti-
ca del Fischetti deriva principalmente dalle opere a fresco, eseguite in chiese e residenze napoletane: ricordiamo brevemente
quelle di Palazzo Maddaloni, Palazzo Casacalenda, Palazzo Doria d’Angri (1784) e Palazzo Cellamare (1789 circa), ma la com-
missione più importante è la decorazione di alcuni ambienti della Reggia di Caserta (1778-1781), dove il Fischetti approda gra-
zie alla diretta segnalazione di Luigi Vanvitelli (Spinosa, 1988, p. 137, n. 212). Le tele qui presentate esprimono al meglio la
felicità inventiva del pittore che si qualifica quale raffinato illustratore, aulico, in sereno equilibrio tra la tradizione rococò e
il classicismo. I caratteri di stile suggeriscono una datazione matura, in analogia con gli affreschi eseguiti nel Palazzo Carac-
ciolo di Torella a Napoli, che Spinosa colloca dopo il 1780. A questo proposito è opportuno osservare l’Allegoria della Pri-
mavera (Spinosa, 1988, p. 140, n. 215), dove il Fischetti istoria a contorno della raffigurazione principale una serie di putti e
amorini che si confrontano correttamente con quelli in esame, secondo una tipologia che riscontriamo anche nelle iconogra-
fie allestite per la Reggia di Caserta. Detto ciò, si deve condividere il giudizio in parte negativo della critica che osserva quan-
to sia stancamente ripetitivo il formulario in uso dal pittore, che non porta a compimento l’evoluzione in senso neoclassico
della sua arte, ma è altrettanto necessario intendere come il Fischetti appartenga per età e formazione all’antico regime e ne
interpreti al meglio lo spirito di leggera e delicata giovialità; aspetti di un’arte che si esauriscono con l’età dei lumi e i movi-
menti rivoluzionari che culmineranno proprio nel 1789, anno della sua morte. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. I, Napoli 1988

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa
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113.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 129X180
Stima € 7.500 - 8.500

L’atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la luminosità diffusa, sug-
geriscono una datazione attorno alla prima metà del XVIII secolo. La marcata emotività arcadica di matrice romana testimo-
nia che l’autore è a conoscenza dei testi pittorici del paesismo capitolino inaugurato da Gaspard Dughet, ma le figure, debitrici
delle macchiette di Domenico Gargiulo, e la chiara percezione di una sensibilità memore delle scenografie di salvator Rosa in-
dirizzano la ricerca verso la scuola napoletana, agli esempi di Michele Pagano e Nicola Viso. Le fronde degli alberi, grandi e
contorti, e gli effetti di trasparenza dell’acqua, suffragano questo indirizzo attributivo, in modo particolare se confrontiamo
la nostra tela con le creazioni mature del Viso. 

Bibliografia di riferimento:

A. Cifani, F. Monetti, Focus su un paesaggista napoletano del Settecento: tematiche sacre e “veduta ideata” nell’opera di Ni-
cola Viso, in “Arte Cristiana”, 835, 2005, pp. 279-284, con bibliografia precedente

114.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 129X180
Stima € 7.500 - 8.500

L’opera è chiaramente concepita in pendant con la precedente, non solo per le medesime cornici e dimensioni, ma anche per
l’immediata accostabilità ornamentale e una somigliante interpretazione paesistica. Detto ciò, l’analisi ravvicinata del tessuto
pittorico e dello stile, rileva una leggera differenza di datazione, specialmente se osserviamo il cretto, che manifesta una sen-
sibilità di gusto quasi neoclassico. Ineccepibile è la qualità della stesura e, anche in questo caso, l’immagine esibisce un’ariosi-
tà e una costruzione scenografica di notevole impatto decorativo, che ruota attorno alla collina dove si ergono i resti di un
tempio. A sinistra il paesaggio digrada verso l’orizzonte attraverso una successione di piani e il corso irregolare del fiume,
mentre a destra la composizione è chiusa da una quinta prospettica di rocce e alberi.

Interno di Casa Caracciolo con il dipinto sul fondo
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115.

PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Ferdinando IV di Borbone (Napoli, 1751 – 1825)
Olio su tela, cm 175X125
Firmato sul bordo della console: Raphael Mengs F.
Stima € 20.000 - 30.000

Il dipinto ritrae Ferdinando IV, terzogenito del re di Napoli e poi di Spagna Carlo III, che salì al trono nel 1759 all’età di ot-
to anni governando con l’ausilio del Consiglio di Reggenza presieduto da Bernardo Tanucci e divenendo re di Sicilia sino al
1816 con il nome di Ferdinando III. Dopo questa data, con il Congresso di Vienna e l’unificazione delle due monarchie nel
Regno delle Due Sicilie, fu sovrano dal 1816 al 1825 con il nome di Ferdinando I. L’immagine trova corrispondenza con le
altre due effigi compiute da Anton Raphael Mengs nel 1760 rispettivamente conservate presso il Museo di Capodimonte e il
Museo del Prado. La versione qui presentata esibisce qualità pittoriche che consentirebbero di aggiudicarne l’esecuzione al pit-
tore sassone, attribuzione che troverebbe conferma dalla firma posta sul bordo dorato della console, ma è altresì necessario,
per correttezza critica, aver presente che nel catalogo della mostra Civiltà del Settecento a Napoli il dipinto è accreditato qua-
le copia, senza far cenno alla firma ma avanzando un probabile riferimento a Francesco Liani. Il giovane re posa secondo i ca-
noni del ritratto ufficiale codificato da Michel–Ange Houasse con il Ritratto di Luis I principe di Asturias eseguito nel 1717
e da Jean Ranc, che nel 1725 dipinse Carlo III bambino (Madrid, Museo del Prado). La figura è descritta all’interno di un pa-
diglione aperto delimitato da una quinta marmorea sormontata da una colonna, a sinistra, su un tavolo da parete vi sono le
insegne regali, mentre a destra chiude la composizione una poltrona dorata e intagliata dove è disteso il mantello purpureo
con fodera d’ermellino. La perfetta costruzione dell’ambiente con il punto di fuga ribassato e la sapiente misura proporzio-
nale dell’immagine, è coadiuvata dalla visione prospettica della pavimentazione marmorea, su cui si staglia in primo piano l’ef-
figiato ripreso di tre quarti, con lo sguardo diretto verso l’osservatore e le onorificenze che diventano il centro focale.
Riconosciamo prime fra tutte quelle dell’Ordine di San Gennaro e il Toson d’oro iberico, ma a queste si aggiunge, a differen-
za delle versioni di Capodimonte e Madrid, la Croce di Santo Spirito, della quale era insignito Carlo III. La presenza nella Col-
lezione Caracciolo di una versione autografa, è indubbiamente comprensibile valutando il ruolo chiave che questa famiglia
riveste nell’ambito dell’amministrazione borbonica e a questo proposito basti ricordare la figura di Domenico Caracciolo (Spa-
gna, 1715 – Napoli, 1789), marchese di Villamaina dei duchi di San Teodoro, che nel 1780 guadagnò la carica di viceré del
Regno di Sicilia. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, II, Napoli 1989, p.152, n. 254, tav. 52

S. Roettgen a cura di,  Mengs. La scoperta del Neoclassico, catalogo della mostra, Padova 2001, pp. 270–271, n. 90

P. Piscitello, in Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti del XVIII Secolo, la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e
postunitarie, a cura di Nicola Spinosa, pp. 126–127, n. 95, con bibliografia precedente

Il ritratto di Ferdinando IV
nel salotto di Casa Caracciolo
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117.
JACOB JORDAENS (seguace di)
(Anversa, 1539 - 1678)
Meleagro e Atalanta
Olio su tela, cm 158X250
Stima € 10.000 - 15.000

Il tema di quest’avvincente composizione ideata da Pietro Paolo Rubens, è ispirata alle Metamorfosi di Ovidio (VIII, 260 - 444).
L’immagine raffigura Meleagro che dona alla sua amata la testa di un cinghiale di proporzioni gigantesche che devastava i cam-
pi e faceva strage di sudditi nel regno di Calidone. L’eroe è al centro della composizione pronto a sguainare la spada con cui
ucciderà i parenti d’Atalanta, i quali, invidiosi, bramano di appropriarsi del trofeo. La donna è descritta con un’espressione
supplichevole, mentre cerca di placare lo sdegno e l’ira di Meleagro, al contrario dei suoi compagni di caccia, che insorgono
alzando le braccia e impugnando le lance. L’opera in esame replica la composizione di Jacob Jordaens (1620 circa) conserva-
ta al museo del Prado (olio su tela, cm 151X241) e proveniente dal padiglione di caccia di Filippo IV, denominata Torre de la
Parada. La tela, che si presenta in buone condizioni di conservazione e bella qualità, si attribuisce ad un seguace o ad un col-
laboratore del maestro, si nota inoltre una stesura pittorica assai apprezzabile e un uso di pigmenti preziosi. 

Bibliografia di riferimento:

E. Larsen, “Meleager und Atalanta” in der Konzeption von Abraham Janssens, Rubens und Jordaens, Jaarboek van het Konin-
klijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1995, pp. 177-194

116.
GIUSEPPE MARULLO (attr. a )
(Orta di Atella, 1610 - Napoli, 1685)
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 63X5
Stima € 3.000 - 4.000

Artista stanzionesco minore per fama e fortuna critica, Giuseppe Marullo è tuttora vittima del caustico giudizio espresso da
Raffaello Causa, che lo valutò “un ritardatario provinciale ispido e legnoso”, rincorrendo, di fatto, il pensiero dell’Ortolani,
che lo definì un “volgare combinatore di elementi riberiani e stanzioneschi in goffo barocchismo, con qualche momento più
calmo alla Pacecco”. L’odierna storia dell’arte non si discosta da questa lettura, facile a capirsi se il metro di paragone si mi-
sura con i picchi espressivi dello Spagnolo e del Cavalier Massimo. Detto ciò, in questa sede non ci prestiamo ad una difesa
d’ufficio del Marullo, evitando accuratamente di compilare a suo vantaggio una scheda meramente elogiativa. L’opera è una
graziosa immagine devozionale, di grande umanità, compiuta con ottimo mestiere e bella materia. Delicato è il volto del Bam-
bino, di compassata e decorosa bellezza la Madonna, figure che si stagliano dal fondo scuro di memoria caravaggesca con ele-
ganza e leggiadria, misurandosi con un tema iconografico di gusto arcaico, “la Madonna del latte” inscritta in una ghirlanda
floreale. Bastano questi pochi elementi per poter esprimere un parere positivo sul dipinto, al riparo da accostamenti critici as-
soluti e ingenerosi, che ci consente di avvicinare la nostra tela agli esiti di Pacecco de Rosa e di Francesco Guarino, senza di-
menticare la poco nota Annella de Rosa. . 

Bibliografia di riferimento:

D. Maria Pagano, Ritardatario, ispido e legnoso, in “Il Giornale dell’Arte”, 23.2005,239, p. 41

A. Della Ragione, Giuseppe Marullo: opera completa, Napoli 2006

N. Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli, da Caravaggio a Massimo Stanzione, Napoli 2010, pp. 226-237, con bibliografia
precedente

Due diverse ambientazioni
per il Meleagro ed Atalanta
di Casa Caracciolo
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GLI ARREDI

lotto 142

118.
SALOTTO IN LEGNO DORATO, NAPOLI,
XIX SECOLO
composto da: due poltrone, due sedie e un divano; brac-
cioli mossi con terminali a ricciolo, gambe arcuate, sedu-
ta e schienale imbottiti; usure, rotture e mancanze
A GILT WOOD SITTING ROOM FURNITURE, NAPLES, 19TH CENTURY;
SLIGHTLY WORN, DAMAGES AND LOSSES (5)
Stima € 3.000 - 4.000
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La provenienza di questa coppia di commodes, di una qualità molto
sostenuta e di chiaro ambito meridionale, andrà riportata alla Sicilia
per l’uso sofisticato delle impiallacciature in ebano viola ed altri legni
esotici e, soprattutto, per la presenza del piano marmoreo rosso  in-
cassato. L’elegante gusto Transizione di questi arredi, caratterizzato
dalle originali filettature geometriche intrecciate accompagnate a for-
me ancora influenzate dalla rocaille, poi, sembrano indicare una com-
mittenza sensibile al gusto più aggiornato. Un gusto che riporta a
mobili come la nota scrivania firmata da Rosario Palermo (per altro
di linee pienamente neoclassiche) impiallacciata e intarsiata in legni
esotici ed avorio con l’arma di papa Pio VI Braschi e già nella colle-
zione Theodoli Braschi (A.Gonzàlez-Palacios, Il tempio del Gusto,
Milano 2000, fig. 74 e p.45): arredo di impronta nordica che non do-
veva dispiacere ad una committenza meridionale. 

119.

COPPIA DI CASSETTONI IN LEGNI VARI,
SICILIA, XVIII SECOLO

fronte mosso a due cassetti centrati da riserve entro greche stilizzate, fianchi bombati centrati da intarsio a mo-
tivo di quadrifoglio polilobato entro greche stilizzate, grembiale mistilineo, gambe mosse, piano in marmo;
usura, restauri, mancanze e sostituzioni
alt. cm 107, larg. cm 135, prof. cm 64
A PAIR OF VARIOUS WOOD COMMODES, SICILY, 18TH CENTURY; RESTORATIONS, SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 150.000 - 180.000

Festa a Casa Caracciolo:
sulla destra uno dei due cassettoni

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa
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120.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO DORATO
tre gambe a voluta, piani in marmo, piedi a ricciolo; rot-
ture, mancanze
alt. cm 88, larg. cm 54, prof. cm 31
A PAIR OF GILT WOOD CONSOLES; DAMAGES AND LOSSES (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

121.
COPPIA DI CONSOLES IN LEGNO DORATO
quattro gambe a voluta, piani in marmo sagomato, fa-
scia sottopiano intagliata a tralci fogliacei, piedi ferini;
mancanze e rotture
alt. cm 88, larg. cm 77, prof. cm 37
A PAIR OF GILT WOOD CONSOLES; LOSSES AND DAMAGES (2)
Stima € 4.000 - 6.000

122.
OROLOGIO DA TAVOLO IN LEGNO E BRONZO
DORATO
cassa sagomata sormontata da vaso con fiori, quadran-
te circolare recante numeri romani; restauri, rotture,
mancanze
alt. cm 65
A GILT BRONZE AND WOOD TABLE CLOCK; RESTORATIONS, DA-
MAGES AND LOSSES
Stima € 500 - 800

123.
LIBRERIA IN LEGNO CHIARO
unita ad UN’ALTRA SIMILE
alt. cm 126, larg. cm 73, prof. cm 32
alt. cm 110, larg. cm 111, prof. cm 33
usura e rotture
A BOOK CASE TOGETHER WITH ANOTHER ONE; SLIGHTLY WORN,
DAMAGES (2)
Stima € 600 - 800

Interno di Casa Caracciolo:
ai lati della porta le due consoles
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124.
COPPIA DI STAMPE
Il Marchese don Vito Nunziante
Lucio Caracciolo Duca di Rocca Romana
cm 40X29
A PAIR OF PRINTS (2)
Stima € 100 - 200

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

125.
TAVOLO IN LEGNO SCURITO, NAPOLI,
XIX SECOLO
piano in legno, quattro sostegni a tutto tondo a
guisa di leone alato, terminale a zampa ferina pog-
giante su crociera, piedi circolari; restauri, usure,
mancanze e rotture
alt. cm 84, larg. cm 134, prof. cm 94
A WOOD TABLE, NAPLES 19TH CENTURY; RESTORATIONS,
LOSSES AND DAMAGES
Stima € 3.000 - 4.000

126.
COPPIA DI ANGOLIERE IN LEGNI VARI, XVIII SE-
COLO
fronte mosso a due ante, piano in marmo
alt. cm 88, larg. cm 65, prof. cm 59
A PAIR OF VARIOUS WOOD CORNER SIDEBOARDS, 18TH CENTURY (2)
Stima € 3.000 - 4.000

127.
PARAFUOCO IN LEGNO DORATO, XIX SECOLO
terminali a ricciolo
alt. cm 95, larg. cm 78
A GILT WOOD FIRESCREEN, 19TH CENTURY
Stima € 600 - 800



42 Caracciolo Carafa

129.
COPPIA DI LUMI IN BRONZO DORATO
base circolare su cui poggiano fusti in figura di uomo e
donna con abiti dall’antico che sorreggono luce a guisa
di fiaccola; usura
alt. cm 51
A PAIR OF GILT BRONZE LAMPS; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 1.500 - 2.000

130.
COPPIA DI CASSETTONI IN LEGNI VARI, NAPO-
LI, XVIII SECOLO
fronte e fianchi mossi, due cassetti centrati da riserve con
rosoni, piano in marmo; restauri, usura e mancanze
alt. cm 91, larg. cm 143, prof. cm 68
A PAIR OF VARIOUS WOOD COMMODES, NAPLES, 18TH CENTU-
RY; RESTORATIONS, SLIGHTLY WORN, LOSSES (2)
Stima € 15.000 - 20.000

128.
QUATTRO SPECCHIERE DI GUSTO SETTE-
CENTESCO
impianto sagomato a riccioli e rocaille, specchio
centrato da figure incise; mancanze nei vetri,
usure
alt. cm 107, larg. cm 64
FOUR GILT WOOD MIRRORS; SLIGHTLY WORN, LOSSES (4)
Stima € 2.000 - 3.000

43Caracciolo Carafa

Salotto di Casa Caracciolo:
sul fondo una delle specchiere
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131

133

131.
OROLOGIO A TORRE, XVIII-XIX SECOLO
decoro a cineserie raffiguranti figure e vascelli entro pae-
saggi; restauri, rotture e mancanze
alt. cm 240, larg. cm 54, prof. cm 25
A WOOD GRANDFATHER CLOCK, 18-19TH CENTURY; RESTORA-
TIONS, SLIGHTLY WORN, LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

132.
OROLOGIO A TORRE, XVIII-XIX SECOLO
cassa in legno decorata a raffigurare paesaggi e scene di
vita orientale; restauri, rotture e mancanze
alt. cm 210, larg. cm 46, prof. cm 29
A WOOD GRANDFATHER CLOCK, 18-19TH CENTURY;RESTORA-
TIONS, SLIGHTLY WORN, LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500

133.
MOBILE A DOPPIO CORPO IN LEGNO, XVIII-XIX
SECOLO
alzata a due ante sormontata da cimasa arrotondata,
base a tre cassetti più uno a destra e a sinistra sotto la
calatoia; usura, mancanze
alt. cm 236, larg. cm 117, prof. cm 62
A WOOD BUREAU CABINET, 18TH-19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, LOSSES
Stima € 6.000 - 8.000
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134.
POLTRONCINA GIREVOLE
schienale a lira, seduta imbottita, tre i sostegni termi-
nanti a ricciolo; usura, imbottitura danneggiata
alt. cm 82
A SMALL BUREAU ARMCHAIR; SLIGHTLY WORN
Stima € 200 - 300

135.
SECRETAIRE IN LEGNO DI NOCE, XIX SECOLO
un cassetto sotto il piano, fronte recante una ribalta e
due antine sottostanti; usura
alt. cm 148, larg. cm 96, prof. cm 42
A WALNUT WOOD SECRETAIRE, 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 1.000 - 1.500

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

136.
COPPIA DI DOPPIERI IN BRONZO DORATO, XIX
SECOLO
base circolare, due luci su braccetti arcuati; usura
alt. cm 41
A PAIR OF GILT BRONZE TWO-BRANCHED CANDLESTICKS, 19TH
CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 1.500 - 2.000

137.
SCRIVANIA IN LEGNO, XIX SECOLO
quattro cassetti affiancati a sinistra e a destra, più uno
centrale, calatoia celante piano scrittoio; usura, rotture,
mancanze
alt. cm 99, larg. cm 130, prof. cm 66
A WOOD WRITING DESK, 19TH CENTURY; DAMAGES, LOSSES
Stima € 3.000 - 4.000

Casa Caracciolo: scambi epistolari sulla calato-
ia della scrivania.

134

135

136

137
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138.
STAMPA
raffigurante scena di caccia unita AD ALTRE
QUATTRO DIVERSE
misure diverse
A GROUP OF FIVE DIFFERENT PRINTS (5)
Stima € 400 - 600

139.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con cavalli
Olio su tela, cm 50X76
Stima € 400 - 600

140.
STAMPA
raffigurante il trionfo di Cristo unita
AD ALTRE TRE DIVERSE
misure diverse
A GROUP OF FOUR DIFFERENT PRINTS (4)
Stima € 200 - 300

141.
DOCUMENTO MINIATO SU PERGAMENA, XVII SECOLO
ampia bordura floreale rialzata in oro brunito con Santi agli
angoli e l’Annunciazione lungo il margine superiore. Al cen-
tro riserva con diploma di laurea in diritto civile canonico con-
ferito da Francesco Marino Caracciolo, Gran Cancelliere del
Regno di Napoli, Marchese di San Severino, Principe del Sa-
cro Romano Impero, Conte di Gallarate al magnifico e illu-
strissimo Nicolò Farina della città di Sant’Agata; lievi perdite
di colore, usure, difetti
alt. cm 66, largh. cm 90
AN ILLUMINATED PARCHMENT, 17TH CENTURY; DEFECTS, SLIGHTLY WORN
Stima € 400 - 600
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142.
MOBILE A DOPPIO CORPO IN LEGNI VARI, ITALIA MERIDIO-
NALE, XVIII SECOLO
ribalta centrata da stemma della famiglia Caracciolo, alzata sagomata
a due ante celanti diversi ripiani, sormontata da cimasa in legno inta-
gliato e dorato a tralci fogliacei entro pinnacoli; base a tre cassetti, pie-
di a mensola; rotture, mancanze e restauri
alt. cm 318, larg. cm 147, prof. cm 77
A VARIOUS WOOD BUREAU CABINET, SOUTH ITALY, 18TH CENTURY; DAMAGES, LOS-
SES AND RESTORATIONS
Stima € 20.000 - 30.000
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143.
TAPPETO, PERSIA OCCIDENTALE, CIRCA 1880
decoro blu, giallo e rosso
415X292
A CARPET, WEST PERSIA, CIRCA 1880
Stima € 4.000 - 5.000

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

144.
CORSIA MALAYER, PERSIA OCCIDENTALE,
CIRCA 1900
decoro rosso e blu
cm 690X100
A MALAYER CARPET, WEST PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 1.000 - 1.500

145.
TAPPETO USHAK, ANATOLIA OCCIDENTALE, CIRCA
1900
decoro giallo e rosso
cm 330X425
AN USHAK CARPET, WEST ANATOLIA, CIRCA 1900
Stima € 3.500 - 4.500

144

145
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GLI ARGENTI, LE PORCELLANE
GLI OGGETTI D’ARTE

146.
SERVIZIO DA TE IN ARGENTO CON VASSOIO, VIEN-
NA, 1854 - 1855, ORAFO SCHIFFER, STEMMA DELLA
FAMIGLIA CARACCIOLO CARAFA 
composto da: bollitore, teiera, scaldino, lattiera, zuccheriera,
porta dolci e vassoio; mancanze ed usure
vassoio largh. cm 75
peso totale gr. 7000 circa
A SILVER TEA SERVICE, WIEN, 1854 – 1855; SLIGHTLY WORN, LOSSES (7)
Stima € 2.000 - 2.200

147.
COPPIA DI FAGIANI IN ARGENTO, XX SECOLO
peso g. 1500 circa, alt. 23, lungh. cm 54
usura
A PAIR OF SILVER PHEASANTS, 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 450 - 550

lotto 146
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148.
SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO, STEM-
MA DELLA FAMIGLIA CARACCIOLO
composto da: dodici cucchiai, ventiquattro forchette, due cucchiai da sal-
sa, un mestolo, una forchetta e un cucchiaio da portata, dodici cucchiaini,
una paletta da dolce, un cucchiaio e una forchetta per insalata, un forchet-
tone da arrosto con coltello un raccogli briciole, ventiquattro coltelli, entro
cassa di legno 
peso g. 4800 
A SILVER FLATWARE SERVICE, ITALY, 20TH CENTURY (83)
Stima € 1.500 - 1.800

149.
RINFRESCA BOTTIGLIE IN MAIOLICA BIANCA, XIX-XX SECOLO 
unito a UNA BROCCA IN CERAMICA POLICROMA
restauri e mancanze
misure diverse
A WHITE MAIOLICA WINE COOLER TOGETHER WITH  A CERAMIC JUG, 19TH - 20TH CEN-
TURY; RESTORATIONS AND LOSSES (2)
Stima € 80 - 120

150.
COPPIA DI VASI IN TERRAGLIA CREMA, XIX SECOLO
montati a lampada, biansati e su base gradinata; difetti e restauri
alt. cm 37
A PAIR OF EARTHENWARE VASES; DEFECTS AND RESTORATIONS (2)
Stima € 200 - 300

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

151.
SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO,  STEM-
MA DELLA FAMIGLIA CARACCIOLO CARAFA 
composto da: cinquanta coltelli, quaranta forchette, dodici cucchiai, un me-
stolo, un mestolo da salsa, undici coltelli da frutta, nove forchette e nove
cucchiai da frutta, un cucchiaio e una forchetta da insalata, ventuno cuc-
chiaini, un piccolo cucchiaino; rotture e mancanze
peso g. 9200 circa
A SILVER FLATWARE SERVICE, ITALY, 20TH CENTURY (157)
Stima € 2.000 - 2.200

152.
LOTTO DI PORCELLANE POLICROME, MANIFATTURE DIVERSE,
XVIII- XIX SECOLO
composto da una tabacchiera, un rinfresca bottiglie, una zuccheriera e due
piatti di servizio; mancanze e rotture
misure diverse 
A GROUP OF FIVE DIFFERENT PORCELAIN ITEMS; LOSSES AND DAMAGES (5)
Stima € 800 - 1.000

153.
QUATTRO GELIERE IN PORCELLANA POLICROMA, MANIFATTU-
RA DI MEISSEN, XVIII-XIX SECOLO
a decoro floreale; difetti
alt. cm 23
FOUR PORCELAIN WINE-COOLERS, MEISSEN, 18TH-19TH CENTURY; DEFECTS (4)
Stima € 1.000 - 1.400

148

148 particolare

151

151 particolare
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154.
SERVIZIO DA TE CINQUE PEZZI CON GUANTIERA E PIC-
COLO VASSOIO  IN  ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO,
STEMMA DELLA FAMIGLIA CARACCIOLO
composto da: teiera, caffettiera, bollitore, zuccheriera, lattiera e
due vassoi di misure diverse; ammaccature, usura
caffettiera alt. cm 28
teiera alt. cm 20
bollitore alt. cm 44
guantiera largh. cm 64
vassoi etto largh. cm 42
peso totale gr. 8000 circa
A SILVER TEA SERVICE, ITALY, 20TH CENTURY (7)
Stima € 2.200 - 2.500

155.
DUE GUANTIERE IN METALLO ARGENTATO, ITALIA, XIX
SECOLO
di forma rettangolare, biansate, con bordo lavorato a motivi flo-
reali ed a volute, piano inciso a fiori e volatili
cm 55X91 e cm 56X91
A PAIR OF SILVER METAL TRAYS, ITALY, 19TH CENTURY (2)
Stima € 100 - 200

156.
COPPIA DI CANDELABRI A CINQUE LUCI IN METALLO AR-
GENTATO, ITALIA, XIX SECOLO
base quadrata, fusto scanalato cui sono applicate quattro braccia
ritorte con terminale leonino, bobeches decorate; rotture
alt. cm 47
A PAIR OF FIVE LIGHTS SILVER METAL CANDELABRA, ITALY, 19TH CENTURY; DA-
MAGES AND RESTORATIONS (2)
O.l.

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

157.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA POLICROMA
decoro floreale, coperchio sormontato da cane di Pho;
rotture
alt. cm 59
A PAIR OF PORCELAIN VASES; DAMAGES (2)
Stima € 600 - 800

159.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA, CINA,
XIX SECOLO
decoro floreale su fondo blu
alt. cm 66
A PAIR OF PORCELAIN VASES, CHINA, 19TH CENTURY (2)
Stima € 1.000 - 1.500

158.
SERVIZIO DA TOILETTE IN ARGENTO E CRISTALLO,
BIRMINGHAM E CHESTER 1903, STEMMA DELLA
FAMIGLIA CARACCIOLO CARAFA
composto da: specchio da tavolo, due flaconi per profumo,
due spazzole, uno specchio, due contenitori per cipria, due
tira riccioli; una spazzola è stata aggiunta, usura, ammac-
cature
specchio da tavolo alt. cm 51
flaconi porta profumo alt. cm13
contenitori per cipria alt. cm 9 e cm 7
specchio lungh. cm 27
spazzola cm 18
spazzola cm 16 
tira riccioli cm 24 e cm 16
A CRYSTAL AND SILVER TOILETTE SERVICE, BIRMINGHAM AND CHE-
STER, 1903; ONE BRUSH ADDED, SLIGHTLY WORN, DEFECTS (10)
Stima € 200 - 300

154

154 particolare
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160.
QUATTRO ALZATE IN PORCELLANA POLICRO-
MA, FRANCIA, XIX SECOLO
a decoro floreale unite a DUE FRUTTIERE 
misure diverse
FOUR PORCELAIN TAZZA AND TWO FLOWER STANDS, FRANCE,
19TH CENTURY (6)
Stima € 400 - 600

161.
DUE ZUPPIERE IN PORCELLANA POLICROMA
FRANCIA, XIX SECOLO
unite a DUE SALSIERE e DUE ZUCCHERIERE, 
en suite con il lotto precedente
misure diverse
TWO PORCELAIN TUREENS, TWO SAUCE BOWLES AND TWO SU-
GAR BOWLES EN SUITE WITH THE PREVIOUS LOT, FRANCE, 19TH
CENTURY (6)
Stima € 900 - 1.200

162.
QUATTRO FRUTTIERE IN PORCELLANA POLI-
CROMA, FRANCIA, XIX SECOLO
en suite con i lotti precedenti; con corpo traforato
alt. cm 20
FOUR PORCELAIN FRUIT STANDS EN SUITE WITH THE PREVIOUS
LOTS, FRANCE, 19TH CENTURY (4)
Stima € 600 - 800

163.
DICIANNOVE TAZZINE DA CREMA IN PORCEL-
LANA POLICROMA, FRANCIA, XIX SECOLO
en suite con i lotti precedenti; due coperchi mancanti
alt. cm 6
NINETEEN PORCELAIN CREAM CUPS EN SUITE WITH THE PRE-
VIOUS LOTS, FRANCE, 19TH CENTURY; TWO COVERS MISSING (19)
Stima € 400 - 600

164.
DIECI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA
POLICROMA, FRANCIA, XIX SECOLO
en suite con i lotti precedenti
alt. cm 12
TEN PORCELAIN CUPS WITH SAUCERS EN SUITE WITH THE PRE-
VIOUS LOTS, FRANCE, 19TH CENTURY (10)
Stima € 400 - 600

165.
TRE PORTA DOLCI IN PORCELLANA POLICRO-
MA, FRANCIA, XIX SECOLO
uniti a DUE INSALATIERE
en suite con i lotti precedenti
misure diverse
THREE PORCELAIN BOWLES AND TWO SALAD BOWLES EN SUITE
WITH THE PREVIOUS LOTS, FRANCE, 19TH CENTURY (5)
Stima € 600 - 800

Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

166.
QUATTRO COMPOSTIERE IN PORCELLANA PO-
LICROMA, FRANCIA, XIX SECOLO
unite a DODICI SALSIERE
en suite con i lotti precedenti
misure diverse
FOUR PORCELAIN BOWLES AND TWELVE SAUCE BOATS EN SUITE
WITH THE PREVIOUS LOTS, FRANCE, 19TH CENTURY (16)
Stima € 700 - 800

167.
PARTE DI SERVIZIO DI PIATTI IN PORCELLANA
POLICROMA, FRANCIA, XIX SECOLO
en suite con i lotti precedenti; composto da centoundici
piatti piani, settantuno piattini e diciannove piatti fon-
di misure diverse
A PORCELAIN TABLE SERVICE EN SUITE WITH THE PREVIOUS LOTS,
FRANCE, 19TH CENTURY (201)
Stima € 1.800 - 2.200

168.
LOTTO DI PIATTI DA PORTATA IN PORCELLANA
POLICROMA, FRANCIA, XIX SECOLO
en suite con i lotti precedenti
misure diverse
A GROUP OF SIXTEEN PORCELAIN DISHES EN SUITE WITH THE
PREVIOUS LOTS, FRANCE, 19TH CENTURY (16)
Stima € 400 - 500

169.
DODICI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA
POLICROMA, FRANCIA, XIX SECOLO
en suite con i lotti precedenti
alt. cm 12
TWELVE PORCELAIN CUPS WITH SAUCERS EN SUITE WITH THE
PREVIOUS LOTS, FRANCE, 19TH CENTURY (12)
Stima € 450 - 650

170.
COPPIA DI CANDELABRI IN METALLO ARGEN-
TATO
piede circolare, fusto cilindrico, due le luci su braccetti
arcuati; usura
alt. cm 54
A PAIR OF SILVER METAL CANDELABRA; SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 50 - 100

171.
MINIATURA
raffigurante Santo, entro custodia
cm 4,5
A MINIATURE
Stima € 100 - 200

lotti 160 - 170 part.



6362 Caracciolo CarafaCaracciolo Carafa

172.
LOTTO DI QUATTRO FIGURE IN PORCELLANA
POLICROMA, MANIFATTURE DIVERSE, XVIII-XIX
SECOLO
di soggetto diverso; usura, mancanze, rotture
misure diverse
A GROUP OF FOUR DIFFERENT PORCELAIN FIGURES; 18TH-19TH
CENTURY; LOSSES, DAMAGES (4)
Stima € 600 - 800

173.
TRE FIGURE IN BISCUIT, XIX SECOLO
rappresentanti Apollo, un filosofo e un personaggio
femminile dall’antico; rotture e mancanze
misure diverse
THREE DIFFERENT BISCUIT FIGURES, 19TH CENTURY; LOSSES AND
DAMAGES (3)
Stima € 300 - 400

174.
DIECI SALIERE IN ARGENTO, NAPOLI,
XIX SECOLO
base a sezione circolare con bordura decorata a motivi
floreali, coppetta baccellata con bordura decorata a vo-
lute, interno dorato
alt. cm 5, due cm 4,5, peso g. 796 circa
TEN SILVER SALT CELLARS, NAPLES, 19TH CENTURY (10)
Stima € 450 - 550

175.
CESTO E COPPIA DI PICCOLI RINFRESCATOI IN
METALLO ARGENTATO, XX SECOLO
corpo a sezione circolare, traforato, sbalzato e cesellato,
bordura floreale; usure
cesto alt. cm 11 diam. cm 26
rinfrescatoi alt. cm 10
A SILVER METAL BASKET AND TWO WINE-COOLERS, 20TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN (3)
O.l.

176.
GRUPPO IN BISCUIT, MANIFATTURA DI SÈVRES,
XVIII SECOLO
unito ad ALTRI DUE DIVERSI, MANIFATTURE DI-
VERSE, XIX SECOLO
mancanze, rotture e restauri
misure diverse
A BISCUIT GROUP TOGETHER WITH OTHER TWO, 18TH AND 19TH
CENTURY; LOSSES, DAMAGES AND RESTORATIONS (3)
Stima € 1.200 - 1.400

177.
LOTTO DI ARGENTO
composto da: centrotavola (mancante del vetro), bugia,
set da fumo (silver plated), coperchio e due piatti  con
stemma della famiglia Caracciolo Carafa
centrotavola cm 42X18
piatti diam. cm 21
bugia cm 7X15
set da fumo alt. cm 8
peso totale g.1400
A GROUP OF SIX DIFFERENT SILVER ITEMS (6)
Stima € 300 - 400

178.
LOTTO DI CERAMICHE POLICROME, XVIII-XIX
SECOLO
composto da: un rinfresca bicchieri montato a lampa-
da, un piccolo vassoio, dieci tazze di misure diverse, un
cigno e un busto maschile dall’antico; usure, rotture e
mancanze 
misure diverse
A GROUP OF FOURTEEN PORCELAIN ITEMS, 18TH-19TH CEN-
TURY (14)
Stima € 600 - 800

179.
COPPIA DI LUMI IN PORCELLANA BIANCA E
ORO, XIX SECOLO
a decoro floreale, montatura in metallo dorato, adatta-
ti a lampada
alt. cm 44
A PAIR OF WHITE AND GOLD PORCELAIN LAMPS, 19TH CENTURY (2)
Stima € 200 - 300

172
172

176

173
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183.
OMBRELLINO IN PIZZO, STOFFA E TARTARUGA,
XIX SECOLO
manico  intrecciato in tartaruga, chiusura in argento;
usura
lung. cm 66 
A TORTOISESHELL AND LACE UMBRELLA, 19TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN
O.l.
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180.
LOTTO DI DIECI PIATTI IN CERAMICA
BIANCA E BLU, XIX-XX SECOLO
a decoro araldico; rotture, mancanze
misure diverse
TEN WHITE AND BLUE CERAMICS PLATES, 19TH-20TH
CENTURY; DAMAGES AND LOSSES (10)
Stima € 100 - 150

181.
LOTTO DI PORCELLANE POLICROME,
MANIFATTURE DIVERSE, XVIII-XIX
SECOLO
composto da: un calamaio, due candelieri e
una sputacchiera; rotture, restauri e mancanze
misure diverse
A PORCELAIN INK STAND AND THREE DIFFERENT POR-
CELAIN ITEMS; DAMAGES, RESTORATIONS AND
LOSSES (4)
Stima € 600 - 800

182.
COPPIA DI CANDELIERI IN PORCELLA-
NA BIANCA E ORO, MANIFATTURA DI
NAPOLI, XVIII-XIX SECOLO
decoro a tralci di vite; una sbeccatura
alt. cm 19
A PAIR OF WHITE AND GOLD PORCELAIN CANDLE-
STICKS, NAPLES, 18TH-19TH CENTURY; DAMAGE (2)
Stima € 300 - 400

184.
TRITTICO DA CAMINO IN
BRONZO DORATO,
XIX SECOLO
l’orologio modanato a riccioli e tral-
ci di fiori, due amorini ai lati, qua-
drante circolare sormontato da
ramage floreale; due candelabri con
bracci a cinque luci; restauri, usure
e mancanze
alt. cm 48, larg. cm 43
alt. cm 55
A GILT BRONZE TABLE CLOCK AND TWO
CANDELABRA; RESTORATIONS, LOSSES,
SLIGHTLY WORN (3)
Stima € 1.000 - 1.500

185.
COPPIA DI FRUTTIERE IN VETRO, XIX SECOLO
a tre ripiani, montate a lampada; sbeccature
alt. cm 56
A PAIR OF GLASS FRUIT STANDS, 19TH CENTURY; SMALL DAMAGES(2)
Stima € 400 - 600
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ARREDI GIÀ IN UNA IMPORTANTE
DIMORA SALENTINA
LOTTI 186 - 213

186.
DIVANO IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DO-
RATO, NAPOLI, XVIII SECOLO
braccioli terminanti a ricciolo, seduta e schienale imbottiti,
gambe tronco-piramidali scanalate, unito a TRE POL-
TRONE con sedute e schienali imbottiti, braccioli a riccio-
lo, gambe tronco-piramidali; rotture, mancanze, restauri
divano: alt. cm 91, larg. cm 180, prof. cm 68
poltrona: alt. cm 90
A CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD SOFA AND THREE ARM-
CHAIRS, NAPLES, 18TH CENTURY;
DAMAGES, LOSSES, RESTORATIONS (4)
Stima € 1.000 - 1.500

187.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO
impianto rettangolare; mancanze, usura
alt. cm 233, larg. cm 155
luce: alt. cm 217, larg. cm 138,5
A WOOD FRAME; LOSSES
O.l.

ARREDI GIÀ IN UNA IMPORTANTE DIMORA SALENTINA
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188.
CONSOLE IN LEGNO DI MOGANO, XIX
SECOLO
piano in marmo, supporti anteriori a doppia
colonnina tortile, supporti posteriori rettilinei,
piedi a mensola; usura, mancanze e rotture
A MAHOGANY CONSOLE, 19TH CENTURY; LOSSES AND
DAMAGES
Stima € 1.000 - 1.200

189.
TAVOLO IN LEGNO INTAGLIATO E DO-
RATO, XIX SECOLO
piano sagomato in marmo, fascia sottopiano
intagliata a tralci di foglie e centrata da inta-
glio barocco, gambe mosse, piedi a ricciolo
riuniti da crociera;
rotture, mancanze e restauri
alt. cm 85, larg. cm 94, prof. cm 60
A CARVED AND GILT WOOD TABLE 19TH CENTURY; DA-
MAGES, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.200

190.
STIPO IN LEGNO E AVORIO, XIX SECOLO
base a tre cassetti affiancati a destra e sinistra
più uno soprastante fittizio, al centro cassetto
con fronte compreso tra due colonnine tortili;
intarsi in avorio a girali vegetali; base a con-
sole su supporti a colonna tortile poggianti su
tablette sagomata, piedi a cipolla; usura, re-
stauri, piccole mancanze
alt. cm 137, larg. cm 90, prof. cm 37
AN IVORY AND EBONIZED WOOD CABINET ON STAND,
19TH CENTURY; RESTORATIONS, SMALL LOSSES
Stima € 1.200 - 1.500

191.
TAVOLINO DA GIOCO
piano sagomato, gambe arcuate; rotture, man-
canze
alt. cm 73, larg. cm 83, prof. cm 43
A CARD TABLE; DAMAGES AND LOSSES
Stima € 200 - 300

192.
TAVOLINO DA GIOCO IN LEGNI VARI,
XIX SECOLO
piano intarsiato centrato da scacchiera entro
profilatura floreale, all’interno panno da gio-
co, gambe tronco coniche scanalate riunite da
crociera; usura, mancanze
alt. cm 75, larg. cm 64, prof. cm 41
A VARIOUS WOOD CARD TABLE, 19TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN, LOSSES
Stima € 500 - 600

193.
TAVOLINO DA GIOCO, XIX SECOLO
piano sagomato centrato da intarsio a girali
vegetali, gambe arcuate con terminali a riccio-
lo, attacchi con ornamenti in metallo in figura
di testa femminile; usura, rotture e mancanze
alt. cm 75, larg. cm 84, prof. cm 42
A CARD TABLE, 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, DA-
MAGES AND LOSSES
Stima € 400 - 500
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194.
COPPIA DI VENTOLINE IN LEGNO IN-
TAGLIATO E DORATO, NAPOLI, XVIII
SECOLO
impianto sagomato a volute, riccioli e tral-
ci vegetali; mancanze, rotture
alt. cm 63, larg. cm 38
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD MIRRORS, NA-
PLES, 18TH CENTURY; LOSSES AND DAMAGES (2)
Stima € 1.500 - 1.800

196.
OROLOGIO IN BRONZO, XIX SECOLO
decorato nei modi di Boulle, cassa sagomata, quadrante circolare
smaltato bianco recante numeri romani, sormontato da testa antro-
pomorfa, piedi a ricciolo, cimasa recante giovane Nettuno su tritone;
rotture, mancanze e restauri
alt. cm 82, larg. cm 47
A BRONZE TABLE CLOCK; 19TH CENTURY; DAMAGES, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 400 - 500

197.
MOBILE IN LEGNI VARI, NAPOLI, XIX SECOLO
alzata a due ante, base con fronte mosso a tre cassetti percorsi da fi-
lettatura in legni diversi, gambe mosse con terminali zoomorfi; usu-
ra e mancanze
alt. cm 152, larg. cm 66, prof. cm 34
A VARIOUS WOOD SIDEBOARD, NAPLES, 19TH CENTURY; SLIGHTLY WORN, LOSSES
Stima € 800 - 1.000

195.
COPPIA DI CONSOLES ANGOLARI IN
LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E
DORATO, NAPOLI, XIX SECOLO
piano in marmo, due i supporti scanalati,
fascia sottopiano intagliata a tralci di fo-
glie; rotture e mancanze
alt. cm 83, larg. cm 45, prof. cm 61
A PAIR OF CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD
CORNER CONSOLES, NAPLES, 19TH CENTURY; DA-
MAGES AND LOSSES (2)
Stima € 3.000 - 4.000

198.
TAVOLO DI GUSTO SETTECENTESCO
piano in legno, gambe a tutto tondo in figura di aquila poggianti su
supporto sagomato, piedi piriformi; restauri, usura, mancanze
alt. cm 85, larg. cm 205, prof. cm 105
A TABLE; SLIGHTLY WORN, LOSSES, RESTORATIONS
Stima € 400 - 500
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199.
PITTORE GENOVESE DEL XVIII SECOLO
Scena evangelica
Olio su tela, cm 123X166
Stima € 800 - 1.200

I dipinti si attribuiscono ad un ignoto pittore geno-
vese. Le immagini, infatti, presentano evidenti affini-
tà iconografiche con le opere di Giovanni Battista
Merano e dai caratteri di tecnica e stile si possono
datare al XVII secolo.

202.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Francesco e l’angelo
Olio su tela, cm 100X128
Stima € 800 - 1.000

203.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
La Vergine
Olio su rame, cm 22X17
Stima € 1.500 - 1.800

ARREDI GIÀ IN UNA IMPORTANTE DIMORA SALENTINAARREDI GIÀ IN UNA IMPORTANTE DIMORA SALENTINA

200.
PITTORE GENOVESE DEL XVIII SECOLO
Scena evangelica
Olio su tela, cm 123X166
Stima € 800 - 1.200

Si veda nota al lotto precedente

201.
PITTORE GENOVESE DEL XVIII SECOLO
Scena evangelica
Olio su tela, cm 123X166
Stima € 800 - 1.200

Si veda nota al lotto 199
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Don Carlo Caracciolo, Conte Rocco Stella (investito nel
1806), fu nono Marchese di Sant’Eramo, Settimo Marchese
di Mottola, sesto Marchese di Cervinara, Signore di Roton-
di, Campora e Palagianello e Grande di Spagna dal 1807 e
Patrizio Napoletano; Gentiluomo di Camera con esercizio del
Re delle Due Sicilie, Sindaco di Napoli dal 1818 al 1821, pre-
sidente del Consiglio Provinciale di Napoli nel 1825 e dal
1831 insignito Cavaliere dell’Ordine di San Gennaro. Il ri-
tratto in esame, come si evince dall’iscrizione posta al di sot-
to della firma I. Oliva è tratto dalla maschera funeraria, con
l’evidente finalità di creare un’effige ricordo. 

204.

PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto del Marchese Don Carlo Caracciolo
Olio su tela, cm 52X41
Firmato in basso al centro I. Oliva f, dalla maschera 1853
Iscritto sul telaio: Marchese Canterano D. Carlo Caracciolo, decorato del gran Ordina di San Genna-
ro. Nato il 25 Novembre 1782 - morto il 29 aprile 1853. 
Stima € 4.000 - 6.000
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205.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Bacco e Arianna
Olio su tela, cm 74X102
Stima € 1.000 - 1.200

DA UNA IMPORTANTE DIMORA SALENTINADA UNA IMPORTANTE DIMORA SALENTINA

206.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XIX SECOLO
intaglio a tralci vegetali e fiori stilizzati; mancanze e rotture
alt. cm 106, larg. cm 127
A CARVED AND GILT WOOD MIRROR, 19TH CENTURY; LOSSES AND
DAMAGES
Stima € 400 - 500

208.
SPECCHIERA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO,
XIX SECOLO
a guantiera, intaglio a tralci di foglie; mancanze e rotture
alt. cm 81, larg. cm 68
A CARVED AND GILT WOOD MIRROR, 19TH CENTURY; LOSSES AND
DAMAGES
Stima € 400 - 500

207.
COPPIA DI SEDIE IN LEGNO SCOLPITO
seduta in legno, schienale sormontato da stem-
ma della famiglia Caracciolo, gambe tronco
coniche; usura, mancanze
alt. cm 111
A PAIR OF SCULPTED WOOD CHAIRS; SLIGHTLY WORN,
LOSSES (2)
Stima € 300 - 400

207 particolare
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209.
DIVANO IN LEGNO INTAGLIATO, LACCATO E DORATO, NAPOLI, XVIII SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli a ricciolo, gambe tronco piramidali unito a DUE POLTRO-
NE EN SUITE; mancanze, usura
divano: alt. cm 93, larg. cm 180, prof. cm 65
poltrona: alt. cm 91
A CARVED, LACQUERED AND GILT WOOD SOFA TOGETHER WITH TWO ARMCHAIRS EN SUITE, NAPLES, 18TH CEN-
TURY; SLIGHTLY WORN, LOSSES (3)
Stima € 3.000 - 4.000

ARREDI GIÀ IN UNA IMPORTANTE DIMORA SALENTINAARREDI GIÀ IN UNA IMPORTANTE DIMORA SALENTINA

212.
SCULTURA IN BRONZO
raffigurante figura maschile dall’antico
alt. cm 40
A BRONZE SCULPTURE
Stima € 400 - 500

213.
TAVOLINO DA TE
con piano in maiolica a decori natura-
listici blu su fondo bianco unito a
SERVIZIO DA TE in porcellana
bianca e blu composto da: una
teiera, una zuccheriera, una
bowl, un piattino, una burrie-
ra, sei tazzine con piattino, una
caffettiera (mancante del co-
perchio), una lattiera, due porta
biscotti e un posa teiera; rotture,
restauri e mancanze
A TEA TABLE TOGETHER WITH A WHITE AND
BLUE PORCELAIN TEA SERVICE; LOSSES, DAMA-
GES AND RESTORATIONS (23)
Stima €800 - 1.200

210.
FIGURA IN BRONZO, XIX SECOLO
rappresentante un Satiro, su base quadrata;
usura
alt. cm 79
A BRONZE FIGURE, 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN
Stima € 600 - 800

211.
SCULTURA IN BRONZO
raffigurante figura femminile dall’antico;
mancanze
alt. cm 42
A BRONZE SCULPTURE; LOSSES
Stima € 400 - 500

210

211

212

213
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214.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio 
Olio su rame, cm 24X36
Stima € 3.000 - 4.000

215.
FIGURA IN PORCELLANA POLICROMA
unita AD ALTRE DUE DIVERSE
mancanze e rotture
misure diverse
THREE DIFFERENT PORCELAIN FIGURES; LOSSES
AND DAMAGES (3)
O.l.

216.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Sabba
Acquerello su carta, cm 33X48
Stima € 700 - 800

Singolare è questa scena di Sabba, attribui-
bile con la dovuta prudenza ad un artista
emiliano attivo nel XVIII-XIX secolo.

217.
CANDELABRO IN OTTONE
a tre luci su braccetti arcuati; usura, rotture
alt. cm 53
A BRASS CANDELABRA; DAMAGES
O.l.

218.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena carnevalesca
Olio su tela, cm 31X41
Stima € 400 - 600

219.
BINOCOLO DA TEATRO
unito A PARTE DI VENTAGLIO
usura, mancanze
AN OPERA GLASSES TOGETHER WITH A PART OF A
FAN; LOSSES, SLIGHTLY WORN (2)
O.l.

220.
VERSATOIO IN ARGENTO
cesellato a girali vegetali unito ad UN PIAT-
TO IN ARGENTO
versatoio alt. cm 30, piatto diam. cm 22, pe-
so g. 300 circa
A SILVER JUG TOGETHER WITH A DISH (2)
Stima € 50 - 100

OPERE PROVENIENTI
DA ALTRE PROPRIETÀ

LOTTI  214-261

214

216

218lotto 216
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223.
COPPIA DI POLTRONE IN LEGNO DI NOCE, RO-
MA, XVIII SECOLO
seduta e schienale imbottiti, braccioli a ricciolo, gambe
tronco coniche scanalate; mancanze, usura
alt. cm 110
A PAIR OF WALNUT WOOD ARMCHAIRS, ROME, 18TH CENTURY;
LOSSES, SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 2.000 - 3.000

224.
CASSETTONE IN LEGNO DIPINTO, XVIII SECOLO
fronte mosso a due cassetti, gambe arcuate, decoro florea-
le su fondo chiaro; restauri, mancanze, usura, rotture
alt. cm 80, larg. cm 64, prof. cm 37
A PAINTED WOOD COMMODE, 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN,
LOSSES, DAMAGES, RESTORATIONS
Stima € 3.000 - 4.000

221.
COPPIA DI SPECCHIERE IN LEGNO DORATO,
XVIII SECOLO
cimasa e base arricchite da fregi fogliacei; restauri,
mancanze, rotture e usura
alt. cm 73, larg. cm 30
A PAIR OF GILT WOOD MIRRORS, 18TH CENTURY; LOSSES, DA-
MAGES AND SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 1.500 - 2.000

222.
CASSETTONE IN EBANO E LEGNO DI ROSA,
XVIII SECOLO
piano sagomato in legno, fronte mosso a due cassetti
più altri due più piccoli sotto il piano, grembiale sa-
gomato, gambe mosse; restauri, mancanze e rotture
alt. cm 85, larg. cm 146, prof. cm 64
AN EBONY AND ROSEWOOD COMMODE, 18TH CENTURY; RE-
STORATIONS, LOSSES AND DAMAGES
Stima € 12.000 - 15.000

83
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225.
SEI SEGGIOLONI IN LEGNO, XVIII SECOLO
seduta imbottita, schienale imbottito sormontato da
pinnacoli in legno dorato, braccioli e gambe rettilinee;
differenze, restauri, usure, mancanze e sostituzioni
alt. cm 130
SIX WOOD ARMCHAIRS; RESTORATIONS, LOSSES, REPLACEMENTS,
SLIGHTLY WORN (6)
Stima € 3.000 - 4.000

226.
COPPIA DI PIATTI IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA, XVIII SECOLO
con bordo ottagonale e decoro di volatili su rami fioriti;
restauri
diam. cm 21
A PAIR OF PORCELAIN PLATES, CHINA, 18TH CENTURY,
RESTORATIONS (2)
Stima € 300 - 400

227.
LAMPADARIO IN LEGNO DORATO
fusto intagliato e scanalato, sei luci su braccetti arcuati;
usura 
alt. cm 97, larg. cm 62
A GILT WOOD CHANDELIER; SLIGHTLY WORN
Stima € 300 - 400

228.
RIBALTA IN LEGNO DIPINTO, XVIII SECOLO
due cassetti sul fronte, ribaltina celante quattro casset-
tini e un vano a giorno, gambe arcuate; restauri, usura
e mancanze
alt. cm 105, larg. cm 114, prof. cm 43
A PAINTED WOOD BUREAU, 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN,
LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 5.000 - 6.000
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229.
LAMPADARIO IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO, NAPOLI, XIX SECOLO
a otto luci su braccetti arcuati con attacchi fitomorfi terminanti con figure femminili alate
che sorreggono le bobeches fiorite; piatto circolare con terminale a pigna, sostegni a catena;
rotture, restauri e mancanze
alt. cm 125, larg. cm 112
A CARVED AND GILT WOOD CHANDELIER, NAPLES, 19TH CENTURY; DAMAGES, RESTORATIONS AND LOSSES
Stima € 25.000 - 30.000
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232.
SECRETAIRE IN LEGNI VARI, XIX SECOLO
piano in marmo, due antine e un tiretto sul fron-
te, alla base altre due ante, gambe mosse; usura,
piccole mancanze
alt. cm 139, larg. cm 75, prof. cm 42
A VARIOUS WOOD SECRETAIRE, 19TH CENTURY; SLIGHTLY
WORN, SMALL LOSSES
Stima € 800 - 1.000

234.
CASSETTONE IN LEGNO, GENOVA, XVIII
SECOLO
piano sagomato, fronte mosso a due cassetti
più due più piccoli affiancati sotto il piano,
grembiale sagomato, gambe mosse; restauri,
usura, mancanze
alt. cm 89, larg. cm 146, prof. cm 64
A WOOD COMMODE, GENOA, 18TH CENTURY; SLI-
GHTLY WORN, LOSSES AND RESTORATIONS
Stima € 2.000 - 2.500

233.
SECRETAIRE IN LEGNO DI NOCE,
XIX SECOLO
piano in legno, un cassetto sottostante, una ri-
baltina compresa entro due colonnine, alla ba-
se altre due ante a rivelare cassaforte, piedi
rettilinei; usura, rotture
alt. cm 153, larg. cm 98, prof. cm 45
A WALNUT WOOD SECRETAIRE, 19TH CENTURY; DA-
MAGES, LOSSES
Stima € 1.500 - 1.800

230.
PITTORE DEL XIV-XV SECOLO
Ecce homo con San Pietro, San Giovanni Evangelista, Santa Mo-
nica e San Paolo
Pannello in legno intagliato e dipinto, alt. cm 57, larg. cm 200
A PAINTING ON WOOD, 14TH-15TH CENTURY; DAMAGES AND LOSSES
Stima € 3.000 - 4.000

231.
CARTONNIER IN LEGNO, GENOVA, XVIII SECOLO
dieci vani a giorno entro impianto modanato, piedi mossi; picco-
le mancanze, usura
alt. cm 70, larg. cm 118, prof. cm 20
A WOOD CARTONNIER, GENOA, 18TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 2.000 - 3.000

230 particolare

89
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238.
GRUPPO IN MARMO BIANCO, XVIII SECOLO
raffigurante La pietà; supporto sagomato policromo
alt. cm 32, larg. cm 18
A WHITE MARBLE GROUP, 18TH CENTURY
Stima € 3.000 - 4.000

235.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA ORO E POR-
PORA, CINA, XIX-XX SECOLO
decoro policromo a paesaggi orientali in riserve, prese
zoomorfe; restauri evidenti, rotture
alt. cm 65
A PAIR OF GOLD AND PURPLE PORCELAIN VASES, CHINA, 19TH-
20TH CENTURY; RESTORATIONS, DAMAGES (2)
Stima € 1.000 - 1.500

236.
COPPIA DI GRANDI APPLIQUES IN BRONZO
DORATO
supporto a tralcio fogliaceo, sei luci su braccetti
mossi
alt. cm 82, larg. cm 38
A PAIR OF GILT BRONZE APPLIQUES (2)
Stima € 500 - 600

237.
COPPIA DI VASI IN PORCELLANA POLICROMA,
CINA, XIX-XX SECOLO
decoro a paesaggi e figure orientali in riserve; supporti
in legno; una sbeccatura, usura
alt. cm 51
A PAIR OF POLYCHROME PORCELAIN VASES, CHINA, 19TH - 20TH
CENTURY; DAMAGE, SLIGHTLY WORN (2)
Stima € 1.200 - 1.500
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243.
CORNICE IN LEGNO INTAGLIATO E LACCATO
a tralci vegetali; usura e mancanze
cm 109X81
A WOOD FRAME; SLIGHTLY WORN, LOSSES
Stima € 400 - 600

244.
COPPIA DI SEDIE A ROCCHETTO
seduta e schienale imbottiti; rotture e restauri
alt. cm 108
A PAIR OF CHAIRS; DAMAGES AND RESTORATIONS (2)
Stima € 100 - 120

245.
LAMPADARIO IN METALLO E CRISTALLI
a quindici luci; forte usura, danni, mancanze
alt. cm 110, larg. cm 64
A CRYSTAL AND METAL CHANDELIER; WORN, DAMAGES, LOSSES
Stima € 400 - 500

246.
LAMPADARIO IN METALLO
a cinque luci; usura
alt. cm 51
A METAL CHANDELIER; SLIGHTLY WORN
Stima € 500 - 600

247.
TAVOLINO DA SALOTTO IN METALLO E VETRO
unito a DUE PIU’ PICCOLI; usura
misure diverse
THREE DIFFERENT METAL AND GLASS TABLES; SLIGHTLY WORN (3)
O.l.

248.
CARRELLO BAR IN METALLO E VETRO
alt. cm 72, larg. cm 100, prof. cm 48
A GLASS AND METAL BAR TROLLEY; SLIGHTLY WORN
O.l.

249.
SEI SEDIE IN LEGNO SCURITO
seduta e schienale imbottiti, zampe anteriori zoomorfe;
usura
alt. cm 97
SIX WOOD CHAIRS; SLIGHTLY WORN (6)
Stima € 100 - 150

250.
COPPIA DI LAMPADE IN METALLO
paralume in stoffa; usura
alt. cm 27
A PAIR OF METAL LAMPS; SLIGHTLY WORN (2)
O.l.

239.
SCUOLA TEDESCA DEL XVIII SECOLO
Gattino 
Penna su pergamena, cm 8,5X13
Stima € 1.200 - 1.400

240.
FIGURA IN CERAMICA
raffigurante cucciolo di foca
alt. cm 19, lung. cm 50
A CERAMIC FIGURE
Stima € 150 - 200

241.
MENSOLA IN LEGNO INTAGLIATO E DORATO
piano in marmo sagomato rosa, supporto riccamente
intagliato a tralci vegetali; mancanze e rotture
alt. cm 48, larg. cm 31
A CARVED AND GILT WOOD SHELF; LOSSES AND DAMAGES
O.l.

242.
COPPIA DI COMODINI
a un cassetto, supporti sagomati; usura
alt. cm 74, larg. cm 67, prof. cm 34
A PAIR OF BEDSIDE TABLES; SLIGHTLY WORN (2)
O.l.

239

240

256

257

251.
LOTTO DI CERAMICHE
composto da: tre figure, due vasi diversi, una brocca, un
vassoio, un piatto e un posacenere
misure diverse
NINE DIFFERENT PORCELAIN ITEMS (9)
O.l.

252.
PITTORE DEL XX SECOLO
Natura morta di fiori 
Natura morta con cacciagione
Olio su tela, cm 69X100 (2)
Stima € 400 - 500

253.
CASSAPANCA IN LEGNO DI NOCE
intagli a girali vegetali con fiori e animali alati, piedi
zoomorfi; usura, mancanze
alt. cm 57, larg. cm 154, prof. cm 55
A WALNUT WOOD CHEST; SLIGHTLY WORN, LOSSES
Stima € 400 - 500

254.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con figure e castello
Acquerello su carta, cm 45X58 
unito ad UNA APPLIQUE e UNA ZUPPIERA IN TER-
RAGLIA
A PAINTING, AN APPLIQUE AND AN EARTHENWARE SOUP TUREEN (3)
O.l.

255.
PLACCA IN AVORIO
raffigurante Luigi XVI a mezzo busto; rottura e restauro
diam. cm 6,5
AN IVORY PLAQUE; DAMAGE AND RESTORATION
O.l.

256.
COPPIA DI RITRATTI IN TESSUTO
su tela di lino raffiguranti figura maschile e femminile
cm 50X50
A PAIR OF CLOTH PORTRAITS (2)
Stima € 300 - 400

257.
SCULTURA IN BRONZO
raffigurante la Vergine su supporto in marmo
alt. cm 33
A BRONZE SCULPTURE
Stima € 500 - 600
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258.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Cavaliere di Malta
Olio su tela, cm 134X101
Stima € 4.000 - 6.000

259.
PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO
La Vergine Maria
Gesù Bambino con il globo in mano
Olio su tela, cm 66X48 (2)
Stima € 10.000 - 15.000

Le buone condizioni di conservazione offrono l’opportunità di valutare al meglio l’estetica e la qualità di queste deliziose com-
posizioni, raffiguranti La Vergine Maria e il Gesù Bambino con il globo ritratti all’interno di una vivace ghirlanda floreale. I
caratteri di stile e scrittura suggeriscono l’assegnazione ad un artista di cultura francese, ma indubbiamente influenzato dalla
coeva pittura italiana di fine Seicento. A questo proposito, possiamo trovare interessanti spunti di confronto con una coppia
di tele simili per impostazione iconografica ed attribuite a Pierre Mignard (Troyes, 1612 – Parigi, 1695) e Jan Baptiste Mon-
noyer (Lille, 1636 – Londra, 1699) raffigurante Ghirlanda di fiori attorno ad un ritratto di Maria Mancini (Roma, Collezio-
ne privata) e il Ritratto di Vittorio Amedeo II bambino con corona in ghirlanda di fiori (Castello Reale di Racconigi) riferito
con incertezza a Jean Nocret (Nancy, 1617 – Parigi, 1672) e Jan Baptiste Monnoyer (Lille, 1636 – Londra, 1699), entrambe
esposte alla mostra Fiori, cinque secoli di pittura floreale curata da Francesco Solinas. Questi eccellenti esempi della ritratti-
stica francese romanizzata rappresentano un gusto internazionale che, dalle sue origini primo seicentesche e borromaiche, in-
fluenzerà il genere del ritratto, ma diverrà essenziale anche per ingentilire soggetti devozionali altrimenti difficili da inserire
lungo le pareti delle gallerie nobiliari d’età barocca. 

Bibliografia di riferimento:

F. Solinas, a cura di, Fiori, cinque secoli di pittura floreale, catalogo della mostra, Roma 2004, pp. 252-253, n. 105
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260.
MINIATORE DEL XVI SECOLO
Scena mitologica
Tempera su pergamena, cm 16X12
Stima € 3.000 - 4.000

Di bella qualità e conservazione, questa pergamena a soggetto erotico raffigura un satiro che abbraccia una giovane donna. Il
satiro è una figura mitica maschile, compagna di Pan e Dioniso, abitante dei boschi e personificazione della fertilità, della for-
za vitale della natura, connessa con il culto dionisiaco. Per i caratteri di stile e scrittura l’opera si attribuisce ad un artista ve-
neto attivo tra il XVI e il XVII secolo.

261.
MINIATURISTA  FIORENTINO DEL XVI-XVII SECOLO
Miniatura raffigurante tartaruga con vela quadra recante iscrizione nel cartiglio “festina lente”
Matita e tempera su pergamena ovale, cm 10X7
Stima € 2.500 - 3.000

Festina lente (affrettati piano), è un arguzia attribuita all’imperatore Augusto dallo scrittore latino Svetonio. Il motto fu asso-
ciato alla tartaruga con una vela da Cosimo I de’ Medici (Firenze, 1519 - Villa di Castello, 1574), che nel XVI secolo ne fece
l’emblema della sua flotta come monito di ponderazione delle imprese perché avessero successo. Questo simbolo si può am-
mirare ancora oggi in centinaia di raffigurazioni sui soffitti e sui pavimenti di Palazzo Vecchio a Firenze.



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 a 5.000,00 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

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 del DPR 633, si informano i gentili
acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal ter-
ritorio 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 il mese successivo ai suddetti 3 mesi la bolla do-

ganale originale direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.
Il termine di 3 mesi, decorrenti dalla data di fatturazione, potrebbe es-
sere sospeso per il tempo necessario ad ottenere il certificato di es-
portazione.

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 dell’acquirente, sarà calcolato sul prezzo di vendita e non
potrà comunque essere superiore ai 12.500 euro per ciascun lotto. L’im-
porto 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 all’Acquirente sarà versato dalla WANNENES
ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
Le opere soggette al diritto di seguito sono contrassegnate da questo
simbolo (✦).

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 5.000 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 ART AUCTIONS

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 Presidential Decree 633, Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the Eu-
ropean 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 month following the above-mentioned three
months - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP directly to WAN-
NENES ART AUCTIONS.  
The three-month term, from the invoice date, may be suspended in
order to obtain the export certificate.

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. This right is the respon-
sibility of the Purchaser and will be calculated according to the sale pri-
ce 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 Purchaser will be paid by WAN-
NENES ART AUCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and
Editors) as laid down by the Law. Works subject to the Artist’s Resale
Right are marked by this symbol  (✦).

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 aggiu-
dicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudicato nella medesima
asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fatta in precedenza che ha
dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comuni-
cherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ART AUC-
TIONS che considererà quale unico responsabile 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 del-
l’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 23% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
I.V.A. A questo corrispettivo dovrà essere aggiunto, per i lotti che lo prevedono, il Diritto di Seguito secondo la normativa vi-
gente (vedi informazioni importanti per gli acquirenti). 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 spese necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione
(i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda 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 descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi 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 aspiranti acquirenti, affinché quest’ultimi,
sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conser-
vazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART AUCTIONS
od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o colla-
boratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pie-
tre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione
effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garanti-
sce né l’esattezza né l’autenticità.

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.

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 23% of the hammer price including VAT. To this sum the Artist’s Resale Right,
according to current laws (see important information for Purchasers), will be added for those Lots where necessary. 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 sta-
tus of the object/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.
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. 

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 ..................................................................................................................
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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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