




ALTA EPOCA
E XIX SECOLO

OLD  MASTER

ESPOSIZ IONE 
 

Da Venerdì 18 Giugno a Giovedì 1 Luglio 2021 
LUN 15.00 - 19:00 

MAR-SAB 10:00-13:30 / 14:30-19:00 
DOM 10:00-13:00 / 17:00-20:00

TORNATA UNICA
 

Venerdì 2 Luglio 2021 ore 15:30 
Dal lotto N° 681 al N° 871

Esperto 

Benedetto Tinnirello
oldmaster@astetrionfante.it

Benedetto Trionfante Casa d’Aste Srl 
Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4975 - 90146 Palermo

Segreteria: Tel. 091 6709962 pbx - Fax 091 518606
www.astetrionfante.it



Via Ludovico Ariosto, 51• a/b
90144 Palermo

Tel. +39 091 309361
tipografiasalerno@gmail.com
www.grafichesalerno.com

Per rimanere informato
circa i nostri eventi...

seguici su:
Trionfante casa d’aste

richiedi:
sms informativo

richiedi:
e-mail informativa

Per ottenere maggiori informazioni
Invia tramite WhatsApp
le foto dei tuo oggetti al:

392 601 4362

1. Si raccomanda agli acquirenti di leggere attentamente questa Se-
zione contenente le condizioni generali di vendita e le informazioni 
importanti per gli acquirenti dei beni posti in vendita all’Asta dalla 
Trionfante.   

2. Le presenti Condizioni di vendita, regolate dalla legge italiana, 
sono accettate tacitamente, integralmente ed incondizionata-
mente da tutti i soggetti partecipanti alla procedura di vendita 
all’Asta e sono immediatamente consultabili per chiunque ne fac-
cia richiesta. 

3. La Trionfante agisce nel nome e nell’interesse di ciascun Vendi-
tore, il cui nominativo è trascritto presso appositi registri di P.S. 
presso la Trionfante. Il rapporto tra Trionfante ed il Venditore è 
regolato dalla normativa di cui agli artt. 1704 e 1387 c.c. (contrat-
to di mandato con rappresentanza), per cui la Trionfante procede 
alla vendita dei beni, previa asta, a fronte di regolare mandato a 
vendere. Gli effetti della vendita sono disciplinati ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 1372 c.c. e 1470 ss. c.c., specie in merito alle 
obbligazioni del venditore (artt. 1476 ss c.c.), a quelle del com-
pratore (artt. 1498-1499 c.c.), con vincolatività solo per questi ul-
timi; di conseguenza, la Trionfante non assume nei confronti degli 
acquirenti e nei confronti di terzi responsabilità diverse da quelle 
attinenti al contratto di mandato.

4. I beni posti in vendita non rientrano, ai sensi dell’art. 3 lett. e) del 
d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, nella definizione di “prodotto” di 
cui al Codice del Consumo. In particolare, i beni di antiquariato 
possono essere soggetti a restauro o sottoposti a modifiche (es. 
pitturazione): tali interventi non possono essere considerati “vizi 
occulti” o “contraffazione”.

5. L’Asta è preceduta da una Esposizione, dove tutte le opere in 
vendita possono essere visionate gratuitamente nelle giornate in-
dicate nel sito della Trionfante (http: -  - www.astetrionfante.it - ). 
Si consiglia vivamente ai potenziali acquirenti di prendere visione 
delle opere nei periodi di esposizione, al fine di accertarne lo stato 
in uso e la qualità, ivi compresa la autenticità, il livello di con-
servazione e al fine di poter chiarire eventuali errori incorsi nella 
dicitura del Catalogo. L’interessato all’acquisto di un lotto si impe-
gna, in un momento precedente alla sua partecipazione all’asta, 
ad esaminare il bene, eventualmente anche con la consulenza di 
un esperto di sua fiducia e a proprie spese, per accettarne tutte 
le caratteristiche. A tal merito non sono ammesse contestazioni 
dopo l’aggiudicazione dell’Asta.

6. L’Asta è tenuta in locali aperti al pubblico, con un numero minimo 
di quindici persone, e sono organizzate dalla Trionfante. 

7. E’ richiesta, a norma di legge, l’identificazione del probabile ac-
quirente attraverso la compilazione di schede partecipanti all’A-
sta, in cui dovranno essere inseriti i dati personali (generalità, 
indirizzo di residenza, con esibizione e copia del documento di 
identità, codice fiscale e referenze bancarie); a tale registrazione 
seguirà la assegnazione di un “numero partecipante” per le aggiu-
dicazioni in Asta. Tali dati, se non forniti prima dell’inizio dell’Asta, 
dovranno essere comunque comunicati alla Trionfante al momen-
to della aggiudicazione. 

8. La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in 
sala dei potenziali acquirenti oppure per il tramite di offerte scrit-
te o telefoniche. Per queste ultime, la Trionfante potrà ricevere 
e accettare mandati per l’acquisto, per la esecuzione di offerte 
in nome e per conto dei potenziali acquirenti tramite il banditore 
in gara contestualmente alle persone partecipanti in sala. A tal 
riguardo, per le offerte scritte sarà necessario, previa compilazio-
ne dell’apposito modulo presente sul sito della Trionfante, l’invio 
dello stesso al n. fax 091 518606 o tramite posta elettronica a 
info@astetrionfante.it almeno un’ora prima dell’inizio dell’Asta. Le 
offerte sono da intendersi al netto dei diritti d’asta e degli oneri 
fiscali previsti dalla vigente normativa. I collegamenti telefonici atti 
a effettuare le offerte potranno essere registrati, nel rispetto della 
normativa prevista a tutela dei dati personali o sensibili scam-
biati. In caso di parità di importo aggiudicato, l’offerta effettuata 
durante la gara dai partecipanti presenti in sala prevale su quella 
depositata per iscritto. Nel caso di due offerte scritte identiche, 
che non siano superate da quelle presentate in sala o per via te-
lefonica, la Trionfante considererà aggiudicataria l’offerta il cui 
deposito è precedente. Il servizio predisposto dalla Trionfante è 
finalizzato alla esecuzione delle offerte scritte o telefoniche e non 
costituisce una obbligazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
1173 ss. e all’art. 1218 c.c. Tale servizio, pertanto, è da intendersi 
a titolo gratuito. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata 
in capo alla Trionfante per la mancata o inesatta esecuzione delle 
offerte pervenute per iscritto o telefonicamente, se dovuto a cau-
se di forza maggiore o caso fortuito o a causa non imputabile alla 
diligenza della Trionfante. 

9. Qualora un soggetto voglia partecipare in nome e per conto di 
terzi è tenuto ad informare, prima del - i giorno - i fissato - i per 
l’Asta, l’Ufficio di Amministrazione della Trionfante. La partecipa-
zione potrà avvenire solo ed esclusivamente se la persona incari-
cata da terzi è munita di una fotocopia del documento di identità 
e di una delega scritta firmata di pugno, entrambe del potenziale 
acquirente.

10. La vendita dei beni può avvenire alternativamente in lotti o singo-
larmente; la scelta relativa alla modalità di vendita spetta al Bandi-
tore d’Asta, il quale ha la più ampia facoltà di abbinare o separare 
i lotti e di variare l’ordine della vendita. Tale scelta è insindacabile. 
La Trionfante si riserva il diritto di ritirare dall’Asta qualsiasi bene, 
singolo o in lotti.

11. La Trionfante si riserva il diritto di negare, a propria discrezione, 
l’ingresso nei propri locali e la partecipazione all’asta, oltre che il 
diritto di rifiutare offerte da parte di acquirenti non conosciuti o 
non graditi. 

12. La vendita si effettua al miglior offerente e la aggiudicazione del 
bene spetta al Banditore d’Asta; il colpo di martello di quest’ulti-
mo determina il momento di conclusione del contratto di vendita 
fra il Venditore e l’Acquirente. I lotti venduti saranno fatturati al 
nome e all’indirizzo rilasciati al momento della assegnazione del 
numero di partecipazione (registrazione). In caso di contestazione 
su una aggiudicazione, l’oggetto disputato è rimesso all’incanto 
nella medesima seduta, sulla base dell’ultima offerta raccolta. La 
contestazione deve essere immediata; in caso contrario, si ha per 
non effettuata.  

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
E INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

 
La Benedetto Trionfante Casa d’Aste sarà di seguito denominata “Trionfante”.
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1. L’esportazione degli oggetti da parte degli acquirenti residenti o 
non residenti in Italia è regolata dalla suddetta normativa, nonché 
dalle leggi doganali, valutarie e tributarie, vigenti in materia. Per 
i lotti di temporanea importazione e provenienti da paesi non UE 
l’aggiudicatario dovrà corrispondere, oltre alla somma sopraindi-
cata, ogni altra tassa conseguente e il rimborso delle spese che 
si sono rese necessarie al fine di trasformare l’importazione da 
temporanea a definitiva. Si ricorda inoltre che la fatturazione deve 
essere richiesta prima dell’effettuazione del pagamento.

2. L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere alla Trionfante una 
somma pari al 22%, da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione 
comprensivo di I.V.A. Qualsiasi ulteriore onere o tributo relativo 
all’acquisto sarà comunque a carico dell’aggiudicatario. 

3. L’aggiudicatario è tenuto a versare un acconto non inferiore al 
10%, al momento della conclusione dell’asta; la restante parte 
della somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi, a decorrere dal giorno in cui l’Asta è dichiarata con-
clusa. Nel computo del suddetto termine non è considerato il 
giorno di conclusione dell’Asta. In caso di mancato pagamento 
della restante parte di somma, la Casa d’Aste potrà trattenere 
l’acconto versato e restituire il bene al mandante o vendere il lotto 
a trattativa privata o in aste successive. E’ fatto salvo il diritto 
della Trionfante alla corresponsione delle commissioni e delle re-
lative spese; tale diritto potrà essere fatto valere nei confronti del 
mancato acquirente, anche in virtù di esecuzione forzata, ai sensi 
dell’art. 474, comma 2, n. 2 c.p.c., per il tramite della intimazione 
di cui all’art. 480 c.p.c. e per gli effetti di cui agli artt. 483 ss c.p.c.

4. Gli acquirenti sono tenuti a effettuare il ritiro dei beni acquistati, 
a propria cura, rischio e spese e con l’impiego di personale e dei 
mezzi adeguati dagli stessi scelti sotto la propria responsabilità, 
entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla data dell’asta. La conse-
gna dei beni potrà avere luogo soltanto previa corresponsione alla 
Trionfante del prezzo e di ogni altra commissione, costo o rim-
borso inerente. L’acquirente potrà incaricare una terza persona 
al ritiro dei lotti già pagati; la Trionfante procederà alla consegna 
solo ed esclusivamente se l’incaricato è munito di delega scritta e 
firmata di pugno dall’acquirente e di una fotocopia del documento 
di identità dello stesso. La Trionfante si avvale della facoltà di tra-
sferire la merce non ritirata in depositi di stoccaggio con le relative 
spese di magazzino e trasporto a carico dell’aggiudicatario. 

5. Il personale della Trionfante sarà lieto di occuparsi della spedizio-
ne dei lotti sulla base di accordo scritto raggiunto con l’acquirente 
e secondo le indicazioni ivi contenute. La Trionfante potrà proce-
dere alla suddetta spedizione previo saldo della intera somma da 
parte dell’acquirente. Nessuna responsabilità potrà configurarsi in 
capo alla Trionfante per la mancata ricezione o per eventuali danni 
verificatisi nella fase di trasporto. Le spese relative alla spedizione 
saranno a carico dell’acquirente. Il personale della Trionfante è a 
disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i metodi di 
spedizione e assicurazione dei lotti.

6. Decorsi i termini di cui ai punti nn. 15 e 16, qualunque rischio 
per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà all’acquirente 
al momento dell’aggiudicazione. In caso di mancato rispetto dei 
termini di pagamento e di ritiro dei lotti, nessuna responsabilità 
potrà configurarsi in capo alla Trionfante nei confronti dell’aggiu-
dicatario in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento o 
deperimento degli oggetti. A tal riguardo, la Trionfante avrà diritto 
al rimborso dei costi di assicurazione, delle spese per il trasporto 
e di quelle inerenti al deposito presso il magazzino, come di se-
guito riportati. Tale diritto potrà essere fatto valere, anche per il 
tramite di esecuzione coattiva, nei confronti dell’acquirente che 
non abbia provveduto al ritiro dei beni acquistati o che vi abbia 
provveduto tardivamente. In particolare, in caso di ritiro dei lotti 
acquistati effettuato oltre il termine di cui al punto n. 16, la Trion-
fante si riserva la possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio 
(per mese o frazione di mese), come di seguito elencati:

 € 100 + IVA per i mobili
 € 50 + IVA per i dipinti e tappeti
 € 25 + IVA per gli oggetti d’arte, argenti e gioielli

7. Gli acquirenti possono chiedere alla Direzione delle agevolazioni 
di pagamento. La Trionfante ha la facoltà, previa indicazione da 
parte del potenziale acquirente alla Direzione e previo accordo 
con il Venditore, di concedere agli acquirenti che ritenga affidabili 
la possibilità di pagare i lotti acquistati a cadenze dilazionate. Tali 
situazioni verranno attentamente valutate dalla Trionfante e con-
cesse con massima riservatezza.  

8. Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti tramite:

 Contanti per un importo non superiore a € 2999,99;

 Assegno bancario di conto corrente intestato a Benedetto Trion-
fante Casa d’Aste S.r.L., previo accordo con la Direzione di Bene-
detto Trionfante Casa d’Aste;

 Bonifico bancario intestato a 
Benedetto Trionfante Casa d’Aste  S.r.L. 
Banca Intesa San Paolo, via Dante, 48 - Palermo 
SWIFT BCITITMM

 IBAN IT 74X0306904601100000005699

9. Nessuna garanzia implicita o esplicita è fornita dalla Trionfante 
relativamente ai lotti posti all’Asta.  Nessuna responsabilità sorge 
in capo alla Trionfante in merito alla autenticità e alle attribuzioni 
dei beni in asta. Queste ultime sono da considerarsi come una 
opinione personale di esperti o di studiosi eventualmente con-
sultati, a spese del potenziale acquirente, e non come un dato 
di fatto. Ogni asserzione relativa all’autore, attribuzione dell’ope-
ra, data, origine, provenienza e quanto descritto e illustrato nei 
cataloghi hanno carattere meramente indicativo e rispecchiano 
opinioni. In particolare, la eventuale presenza di una certificazione 
di autenticità per i dipinti, i quadri e le sculture sarà specificata nel 
Catalogo. Tutti gli oggetti, dunque, vengono venduti “come visti”. 
Tutti i lotti contenenti componenti elettriche o meccaniche sono 
messi in vendita come “da revisionare integralmente”; si ricorda la 
necessità, prima dell’utilizzo di tali lotti, di far verificare da perso-
nale esperto e di fiducia dell’acquirente, il corretto funzionamento 
di tutte le parti elettriche e meccaniche.

10. Le stime relative al prezzo di base di vendita, riportate sotto la 
descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto 
di ogni altro onere accessorio (diritti d’asta, tasse e così via), con 
possibilità di mutamento, anche per quanto riguarda la descri-
zione, in ragione dei tempi tipografici di stampa del catalogo. La 
Trionfante tempestivamente provvederà a comunicare, per il tra-
mite del Banditore e prima dell’inizio dell’Asta, ogni mutamento 
relativo al singolo bene interessato.

11. Gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni 
legislative e dei regolamenti in vigore relativamente agli oggetti 
sottoposti a notifica, con particolare riferimento al decreto legisla-
tivo n. 490 del 29.10.1999 e al c.d. Codice dei Beni Culturali (d. 
lgs. n. 42 del 22.01.2004) (T. U. Disposizioni Legislative in Materia 
di Beni Culturali e Ambientali). L’esportazione di oggetti è regolata 
dalla suddetta normativa e dalle leggi doganali tributarie in vigore. 
In particolare, l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun rimbor-
so di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’aste già 
corrisposte.

12. Il c.d. “diritto di seguito” (Droit de Suite) è posto a carico del Ven-
ditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 152 della l. 22.04.1941 
n. 633 così come sostituito dall’art. 10 del  d. lgs n. 118 del 
13.02.2006, relativo al diritto dell’autore di un’opera d’arte. In 
particolare, per diritto di seguito di intende il diritto dell’autore (vi-
vente o deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative 
o manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo degli origi-
nali in occasione delle vendite successive alla prima. L’importo 
da corrispondere relativo al diritto de quo è così predeterminato: 
4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 

 € 3.000 e € 50.000;

 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra

 € 50.000,01 e 200.000,00;

 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra

 € 200.000,01 e 350.000,00;

 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa tra

 € 350.000,01 e 500.000,00;

 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre € 500.000,00.

 L’importo totale del compenso non potrà comunque   
essere superiore a € 12.500,00 per ciascun lotto.

13. Qualsiasi comunicazione inerente la vendita dovrà avvenire per il 
tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elet-
tronica certificata ai seguenti recapiti:

 Benedetto Trionfante Casa d’Aste S.r.l.
 Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4975 

c.a.p. 90146 Palermo (PA) Fax 091 518606
 e-mail: info@astetrionfante.it
 pec: benedetto@pecsoluzioni.it

14. E’ ammessa la presentazione di un eventuale reclamo che dovrà 
pervenire alla Trionfante, a pena di decadenza, entro e non oltre 
i 15 giorni successivi alla aggiudicazione. In caso di accoglimen-
to del reclamo pervenuto in termini, si procederà alla restituzione 
della somma pagata dal compratore, senza ulteriori aggiunte rela-
tive a interessi o ad altro motivo inerente l’accoglimento del recla-
mo e, dunque, a tacitazione di ogni pretesa. Decorso tale termine 
nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Trionfante. In 
particolare, in caso di contestazioni rivelatesi fondate ed accolte 
dalla Trionfante, riguardanti la vendita di oggetti falsificati ad arte, 
la Trionfante potrà dichiarare nulla la vendita e, ove sia fatta richie-
sta, rivelare all’aggiudicatario il nome del venditore. 

15. Il trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 196 - 03 è auto-
rizzato in fase di registrazione al fine di partecipare all’Asta. Tale 
trattamento da parte di Trionfante sarà nel rispetto delle disposi-
zioni di cui al suddetto Codice. I dati sono trattati in forma auto-
matizzata 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. La divulgazione dei dati è 
vietata, salva l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 25 d.lgs. 196 - 
03. La partecipazione all’asta consente alla Trionfante di inviare 
ai partecipanti le copie dei cataloghi delle successive altre aste, 
salva richiesta contraria.

16. La Trionfante non potrà essere ritenuta responsabile per uso im-
proprio dei lotti venduti o per la inosservanza delle avvertenze.

17. La competenza relativa a qualsiasi controversia in cui si facciano 
valere le presenti condizioni è del Foro di Palermo.

TERMINOLOGIA

DESIGN, DIPINTI, ARREDI
ATTR.TO: l’opera secondo la nostra opinione, è probabilmente opera   
 dell’artista, ma non ve n’è certezza.
ATTR.LE: l’opera secondo la nostra opinione potrebbe essere   
 attribuibile all’artista.
BOTTEGA DI: l’opera secondo la nostra opinione, è di un pittore
 non conosciuto della bottega dell’artista che può averla   
 eseguita sotto la sua supervisione.
CERCHIA DI: l’opera secondo la nostra opinione, è di un pittore
 non conosciuto ma distinguibile, legato all’artista non    
 necessariamente suo alunno. 
MANIERA DI: l’opera secondo la nostra opinione, è stata eseguita   
 nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.
IN STILE: l’opera secondo la nostra opinione, è nello stile    
 menzionato, ma di epoca successiva.
                                                

MISURE DEL  GRADO DI CONDIZIONE

FASHION, LUXURY, VINTAGE
A A Prodotto nuovo ed in perfette condizioni.
A Prodotto come nuovo che non mostra segni di utilizzo e difetti.
B Prodotto in buone condizioni, ma mostra qualche segno di utilizzo. 
C Prodotto che presenta segni di utilizzo e/o qualche difetto.
D Prodotto in condizioni danneggiato e potrebbe richiedere un restauro.

D I PA R T I M E N T I
ARGENTI, AVORI, ICONE E CERAMICHE  

Benedetto Trionfante

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
Dario Ruffino 

Michele Trionfante

DESIGN E ARTI DECORATIVE DEL ‘900 
Diego Di Caro

DIPINTI E SCULTURE ANTICHE 
Benedetto Tinnirello

DIPINTI DEL XIX E XX SECOLO 
Benedetto Trionfante 
Benedetto Tinnirello

GIOIELLI E PREZIOSI 
Ugo Porzio Peralta

LIBRI E VOLUMI ANTICHI 
Vincenzo Faraone

LUXURY, VINTAGE E FASCHION 
Silvia Di Caro

MOBILI E OGGETTI D’ARTE 
Benedetto Trionfante

NUMISMATICA E FILATELIA 
Vincenzo Di Pasquale

TAPPETI 
Gino Piricò
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681 
SCUOLA SICILIANA DEL XVIII SECOLO  
Madonna orante  
Olio su rame in cornice in rame dorato coeva con putti e cherubini.
cm 17,5 x 13,5
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 250

682
SCUOLA INGLESE DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di Antoon van Dyck 
Olio su cartone pressato in cornice francese  
in legno dorata del XIX secolo.
cm 28 x 22
Stima € 1000 - 1500
Base d’asta € 250

683
DOSSO DOSSI (seguace di) 
(San Giovanni del Dosso 1489 - Ferrara 1542) 
Madonna con Bambino 
Olio su rame in cornice in legno ebanizzata non coeva.
cm 18 x 14
Stima € 200 - 3600
Base d’asta € 1200

684
SCUOLA MERIDIONALE DEL XVIII SECOLO 
San Francesco che adora il Crocifisso 
Olio su rame in cornice in legno dorato ad argento e mecca 
del XIX secolo.
cm 24,5 x 19,5
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 600
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686
CLAUDE LORRAIN (Attr.le) 
(Chamagne 1600 - Roma 1682) 
Paesaggio bucolico con Ninfe 
Olio su tavola in cornice francese in legno dorato del XIX secolo. 
Provenienza: Nobile famiglia romana.
cm 26 x 39,5
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 500

687
GASPARD DUGHET (Roma 1615 - 1675) 
Paesaggio romano con personaggi e monte Terminillo sullo sfondo 
Olio su tela applicata su tavola in cornice in legno dorato del XIX secolo.
cm 23 x 29,5
Stima € 6000 - 8000
Base d’asta € 600

688
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO  
ATTIVO IN SPAGNA 
San Geronimo 
Olio su tela senza cornice.
cm 103 x 75
Stima € 2800 - 3200
Base d’asta € 1200

685
SCUOLA ROMANA DEL XVIII SECOLO 
Ecce Homo 
Olio su rame in cornice coeva in rame dorato.
cm 15 x 13
Stima € 3500 - 4000
Base d’asta € 1500
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689
SCUOLA VENETA DELLA FINE 
DEL XVII SECOLO 
Ritratto d’uomo 
cm 51 x 40

Olio su tela in cornice italiana in ebano  
intagliata e scolpita del XIX secolo. 
Il dipinto proviene da un’importante  
collezione italiana e reca in basso  
a destra il numero  
di inventario “210”.

Stima € 3000 - 3600
Base d’asta € 800

690
SCUOLA DELL’ITALIA CENTRALE DEL XVII SECOLO 
Scena mitologica con assalto all’accampamento 
Olio su tela (cadute di colore e restauri).
cm 62 x 131,5
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1400

691
SCUOLA NAPOLETANA DEL XVII SECOLO 

La Vergine Maria incoronata 
Olio su tela in cornice coeva in legno intagliato e dorato ad argento a mecca. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 64 x 50
Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 1800
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692
SCUOLA NAPOLETANA DEL XVII SECOLO 
San Geronimo 
Olio su tela in cornice in legno dorato del XVIII secolo 
Importante dipinto Riberesco, reca sul libro l’iniziale H 
(Hieronimus) e verosimilmente le iniziali del pittore G.M.
cm 72 x 97
Stima € 6000 - 7000
Base d’asta € 3000

693
SCUOLA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE  
DEL XVIII SECOLO 
Paesaggio con personaggi ed architetture
Olio su tela. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 115 x 119
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 600

694
SIR JOHN HAYLS 
(Gran Bretagna 1600 - Londra 1679) 

Ritratto di nobildonna 
Olio su tela in cornice coeva. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 70 x 59
Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 1800
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695
SCUOLA FRANCESE DEL XVIII SECOLO 
L’incontro di Gesù con Marta e Maria 
Olio su tela in cornice ovale in legno 
dorato ed intagliato del XIX secolo.
cm 60 x 73
Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 1500

696
SCUOLA EMILIANA DEL XVII SECOLO 
Paesaggio con putti 
Olio su tela in cornice in legno dorato non coeva.
cm 71,5 x 140
Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 1800

697
JUSEPE DE RIBERA detto LO SPAGNOLETTO (Seguace di) 
(Xàtiva 1591 - Napoli 1652) 
Madonna addolorata con segni della Passione di Cristo 
Olio su tela in cornice in legno dorato non coeva.
cm 98 x 80
Stima € 3000 - 3500
Base d’asta € 1500

698
SCUOLA FIAMMINGA DEL XVII SECOLO 
Il sacco di Cartagine 
Olio su tavola di quercia in cornice 
dorata del XIX secolo. 
cm 30 x 45
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.

Il dipinto costituisce una rara iconografia del 
sacco di Cartagine ed è riconducibile ad un 
importante allievo di Pieter Paul Rubens.

Stima € 7000 - 8000
Base d’asta € 1500
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699
SCUOLA OLANDESE DEL XVII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, senza cornice.
cm 80 x 66
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 300

700
SALVATOR ROSA (Napoli 1619 - Roma 1673) 
La morte di Zeus 
Tempera su carta in cornice non coeva 
Firmata a china in basso “Salvator Rosa Inventavit”.
cm 20 x 17
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 1500

701
PETER PAUL RUBENS (Copia da) 
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO 
Lot fugge da Sodoma con le figlie 
Olio su tela in cornice in legno dorato.
cm 66,5 x 85,5
Stima € 7000 - 8000
Base d’asta € 3000

702
SCUOLA ROMANA DELLA FINE  
DEL XVI SECOLO 
Giaele e Sisara 
Importante olio su alabastro (restauri). 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 35,5 x 46
Stima € 3000 - 3600
Base d’asta € 1000
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703
PIETRO LIBERI (Cerchia di) 
(Padova 1605 - Venezia 1687) 
 
Diana e Callisto
Olio su tela in cornice in legno dorato. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 172 x 147,5
Stima € 10000 - 12000
Base d’asta € 4000

704
SCUOLA DELL’ITALIA MERIDIONALE 
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO 
 
La Resurrezione di Cristo con San Giovanni, San 
Pietro e la Maddalena 
Olio su tela.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 246,5 x 130
Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 2000
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705
SCUOLA BOLOGNESE DEL XVII SECOLO 
Davide in atto di mozzare la testa al gigante Golia 
Olio su tela in cornice in legno dorata non coeva. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 92 x 135

Il dipinto in questione rappresenta il noto episodio biblico della lotta 
tra Davide e il gigante Golia. L’opera, oltre che per qualità pittorica, 
risulta di particolare interesse in quanto rara iconografia di Davide 
colto nell’atto di mozzare la testa del suo rivale accasciato al suolo.

Stima € 10000 - 12000
Base d’asta € 4200

706
MAESTRO OLANDESE DEL XVIII SECOLO 
ATTIVO IN INGHILTERRA O IN OLANDA 
Il fidanzamento 
Olio su tavola di quercia.
Provenienza: Collezione privata romana.
cm 48 x 63,5
Stima € 3500 - 4000
Base d’asta € 1500

707
GIACINTO GEMIGNANI  
(Pistoia 1606 - Roma 1681) 

La Vergine Maria 
Olio su tela in cornice in legno dorata e laccata del XIX secolo. 
cm 34,5 x 25,5

Il bel dipinto raffigura la Madonna con velo azzurro fino all’altezza delle spalle, si colloca nell’ultima fase del pittore 
Giacinto Gemignani nel contesto delle committenze romane meno inclini al gusto barocco e legate ancora alle 
esperienze del Cozza e del Sassoferrato. La figura femminile, infatti, si offre al di là dei valori evangelici, come una 
matrona velata, affine all’insegnamento dei modelli della scultura romana, che il pittore reinterpreta, alla luce del 
Domenichino e del Sassoferrato, con un’intensa carica cromatica puntualizzata sul cangiantismo dell’azzurro e con 
una estrema caratterizzazione psicologica. L’opera è corredata di expertise del professor Maurizio Marini.

Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 1800
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708
OSIAS BEERT (Cerchia di) 
(Anversa 1580 - 1624) 

Natura morta con frutta, crostacei e vasellame 
Olio su tela in cornice in legno laccato e dorato. 
Provenienza: Collezione privata italiana.
cm 93,5 x 76,5

Importante dipinto riconducibile all’opera di uno dei suoi numerosi allievi tra cui Frans Ykens, Paul Pontius, Jan Willemsen 
o lostesso figlio Osias il Giovane divenuto maestro nel 1645.

Stima € 15000 - 18000
Base d’asta € 7000

709
GIUSEPPE RECCO
(Napoli 1634 - Alicante 1695) 

Natura morta con pesci 
Olio su tela in pregevole cornice coeva in legno scolpito e dorato. 
Provenienza: Collezione privata siciliana.
cm 42 x 50

Figlio di Giacomo Recco, Giuseppe è da considerarsi uno dei principali artefici della “natura in posa” del seicento napoletano. 
Formatosi nella bottega di famiglia, il pittore si dedicò prevalentemente alla produzione di genere ed in particolare alle nature 
morte che descrivevano con straordinaria verosimiglianza pesci, molluschi e crostacei. A tal proposito, fu nella piena maturità 
che creò eleganti composizioni dedicate alla fauna ittica, comunemente presentate su ripiani o scogli marini con straordinaria 
intensità visiva. A questi anni intorno al 1670-1680 si colloca la tela in esame. che esprime al meglio le qualità espressive del 
pittore che potè fregiarsi del titolo di cavaliere.
Bibliografia: 
N. Spinosa, La pittura napoletana del ‘600, Milano 1984, fig. 609-628 
R. Middione, Giuseppe Recco, Fiorante ma non solo, in ricerche sul ‘600 napoletano, saggi e documenti 2010-2011, Napoli 
2011, pp. 30-46.

Stima € 18000 - 24000
Base d’asta € 7000
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710
PIETRO D’ASARO detto IL MONOCOLO DI RACALMUTO (Attr.le)
(Racalmuto 1579 - 1647)

Lo spasimo di Maria Vergine, copia da Raffaello Sanzio 
Olio su tela in cornice in legno dorato ad argento e mecca non coeva. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 130 x 101

Il presente dipinto è stato con molta probabilità realizzato a Palermo dal pittore racalmutese osservando il quadro 
di Raffaello quando era posto sull’altare della chiesa di Santo Spirito, detta Lo Spasimo, dove si trovò dal 1573 al 
1661. La tela confrontata con l’originale, che misura 318 x 229 cm. custodita al museo del Prado, appare tagliata 
in alto e nel lato destro, tuttavia senza penalizzare particolarmente l’immagine e il suo equilibrio complessivo. 
Nonostante si tratti di un’interpretazione pittorica dialettale di artista siciliano, per quanto il D’Asaro sia stato 
oggetto di rivalutazione artistica da parte della storiografia più recente, il dipinto non è privo di certe parti di qualità 
espressive che con un’attenta pulitura tornerebbero certamente più leggibili.

Stima € 7000 - 8000
Base d’asta € 4500

711
MARIO MINNITI (Attr.le) 
(Siracusa 1577 - Siracusa 1640) 

L’Adorazione dei Pastori 
Olio su tela. 
cm 170 x 120

Dipinto compiuto da Mario Minniti probabilmente nei primi anni del 1600 in contrapposizione ed 
omaggio al famoso dipinto “Natività del Caravaggio” tristemente noto per il furto di cui è stato 
oggetto presso l’oratorio di San Lorenzo a Palermo. La scena pittorica narra i pastori e la Vergine 
in adorazione al Bambin Gesù con altri personaggi tra cui putti, angeli ed Arcangeli. Inconfondibile 
è il modo di rendere la scena interpretata ingenua e quasi naif, caratteristica abituale del pittore 
siracusano allievo e amico del Merisi.

Stima € 18000 - 22000
Base d’asta € 9000
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712
DANIEL VAN HEIL 
(Bruxelles 1604 - 1664) 

La notte di San Bartolomeo 
Olio su tela in cornice in legno dorato ed intagliato del XIX secolo. 
cm 75,5 x 93

Il dipinto descrive gli eventi parigini dello scontro tra cattolici e 
protestanti passati alla storia come “la notte di San Bartolomeo”. 
La rappresentazione, illuminata dai bagliori di un incendio, presenta 
una notevole articolazione scenica al quanto originale, morbida 
nell’atmosfera e ricca di mezzi toni e sfumature dando per certo che 
l’opera è stata eseguita da Daniel Van Heil.

Stima € 15000 - 18000
Base d’asta € 6800

713
SCUOLA NAPOLETANA DEL XVII SECOLO 

Battaglia tra Cristiani e Turchi 
Olio su rame in cornice in legno dorata del XIX secolo
cm 55 x 72

Il dipinto presenta una notevole articolazione scenica che per gusto e 
stesura pittorica è riconducibile a Francesco Graziano, detto “Ciccio 
napoletano”, battaglista attivo tra Napoli e Roma nella seconda metà 
del XVII secolo.

Stima € 18000 - 20000
Base d’asta € 6800



32 33

TRIONFANTE CASA D'ASTE | OLD MASTER

715
JACOB DE WIT 
(Amsterdam 1695 - 1754) 
 
Le quattro Stagioni 
Olio su tela in cornice in legno non coeva. 
cm 135 x 155

Importante dipinto raffigurante quattro putti, adornati e ricoperti da 
drappi e corone di foglie e fiori, allegoria delle quattro stagioni, siglato 
e datato 1723 in basso a sinistra.

Stima € 25000 - 30000
Base d’asta € 18000

714
FRANCESCO SOLIMENA E BOTTEGA  
(Serino 1657 - Napoli 1747) 

L’Adorazione dei pastori 
Olio su tela in cornice coeva in legno intagliato e dorato ad argento a mecca. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana 
cm 102 x 76,5

L’importante tela raffigurante l’Adorazione di Gesù bambino da parte dei pastori è un bozzetto dell’opera realizzata da 
Francesco Solimena, di cui esiste un disegno preparatorio presso l’albertina di Vienna foglio 635, conservata nella chiesa di 
Santa Maria Donnalbina a Napoli. Il dipinto di Napoli insieme all’annunciazione, la Visitazione, Il sogno di San Giuseppe e La 
fuga in Egitto, fa parte del ciclo pittorico di dieci tele realizzate dal maestro tra il 1695 e il 1701.

Stima € 30000 - 40000
Base d’asta € 10000
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716
ANTONIO BALESTRA (Attr.le) 
(Verona 1666 - 1740) 

Danae 
Olio su tela in cornice in legno dorato. 
cm 68 x 162

Il dipinto raffigura il mito di Danae, eroina della mitologia greca, 
nell’atto in cui Zeus sotto forma di pioggia d’oro la rende madre di 
Perseo.

Stima € 6000 - 7000
Base d’asta € 2300
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717
LOUIS RENÈ VOUET  
(Parigi 1637 - 1675) 

Scene allegoriche 
Coppia di importanti dipinti ad olio su tela in cornice francese Luigi XIV.
Collezione privata europea 
cm 121,5 x 150

Le importanti e rare tele raffiguranti scene allegoriche con satiri, frutta e figure femminile in eleganti costumi dell’epoca, sono opere certe 
del pittore Louis Renè Vouet e probabilmente le uniche firmate sino ad ora apparse sul mercato internazionale. Scarsissime sono le notizie 
biografiche sul pittore, apprezzato già dai suoi contemporanei a tal punto di essere attivo presso la corte francese. Figlio del più noto 
Simon, lo storico Tenducci lo identifica con l’antiquario Monsù Vouet e gli attribuisce un gruppo di disegni conservati alla galleria degli Uffizi 
precedentemente ritenuti del padre Simon, tra cui il noto “Autoritratto” presente nella corrispondenza di Annibale Ranuzzi. 
Bibliografia: Benezit, Tenducci 1985, Vouet 1990.

Stima € 60000 - 80000
Base d’asta € 28000
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718
ANTONIO JOLI DE DIPI  
(Modena 1700 - Napoli 1777) 

Interno della Cattedrale di San Pietro 
Olio su tela in cornice dorata francese. 
cm 75 x 95

La pregevole tela mostra una veduta dell’interno della basilica di San 
Pietro con personaggi. Il particolare cromatismo del dipinto costituito 
da tinte chiare, quasi perlacee, la geniale intonazione dal grigio azzurro 
al verde pallido, il dispiegamento di tutte le figurine dei fedeli, prelati, 
personaggi di vario tipo tutte ben caratterizzate con minuziosa cura dei 
particolari, cosa che si rispecchia anche nell’architettura della basilica, 
ed inoltre il deciso gusto scenografico derivatogli dalla sua attività svolta 
per teatri di corte della Germania, dell’Inghilterra e di Spagna ritorna in 
questo dipinto. Tutto ciò portano ad assegnare l’opera ad Antonio Joli 
De Dipi esponente di spicco del vedutismo, allievo del ben più noto 
Giovanni Paolo Panini. Il pittore modenese trascorse oltre un ventennio 
della sua vita alla corte prima di Carlo III di Borbone e poi di Ferdinando 
IV, lavorando al servizio di Luigi Vanvitelli e sovrintendendo ad opere 
importanti quale la realizzazione del teatro di corte della Reggia di 
Caserta.

Stima € 80000 - 100000
Base d’asta € 40000
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719
SCUOLA ROMANA MANIERISTA DEL XVI SECOLO 

La Preghiera del Re 
Olio su tela in cornice in legno dorato del XIX secolo. 
Provenienza: Nobile famiglia romana 
cm 143 x 210

Importante e scenografico dipinto riconducibile all’entourage dei 
fratelli Taddeo e Federico Zuccari, esponenti del manierismo romano, 
della seconda metà del XVI secolo. La scena di grande impatto visivo 
raffigura la Preghiera di un Re biblico (Salomone?), circondato da vari 
personaggi in armi.

Stima € 40000 - 50000
Base d’asta € 16000
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720
DOMENICO FIASELLA detto IL SARZANA (Attr.le) 
(Sarzana 1589 - Genova 1669) 

La pericope dell’adultera 
Olio su tela in cornice di legno dorato a sei movimenti del XVIII secolo. 
cm 118 x 135

Il dipinto di notevole qualità, databile 1630-1650, è certamente di chiara matrice genovese e ascrivibile al pittore Domenico Fiasella detto 
il Sarzana. Tra i principali esponenti della scuola barocca genovese, il pittore svolse la sua prolifica attività prevalentemente tra Genova 
e Sarzana, lasciando una consistente mole di opere di tema sacro e profano, caratterizzate da uno stile in equilibrio tra la componente 
naturalistica di matrice caravaggesca e gentileschiana e la corrente classicista ispirata alle opere del Reni. L’episodio tratto dal Vangelo 
secondo Giovanni, narra la scena della pericope dell’adultera, in cui una donna colta in adulterio è portata dinnanzi a Gesù da Scribi e Farisei 
per conoscere il suo parere circa la condanna a lapidazione.

Stima € 20000 - 25000
Base d’asta € 12000

721
SCUOLA BOLOGNESE DEL XVII SECOLO 
Sacra famiglia con San Giovannino 
Olio su tela in cornice di legno dorata ed intagliata della fine del XVIII secolo. 
cm 99 x 111

Il dipinto è riconducibile all’area emiliana ed in particolare a quei pittori 
che furono attivi nella Bologna dell’età barocca. La composizione rileva un 
sapiente ed elegante uso della scena sacra.

Stima € 15000 - 18000
Base d’asta € 8500
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722
PIETRO NOVELLI detto IL MONREALESE 
(Monreale 1602 - 1643) 

Vecchia 
Olio su carta applicato su tela.
Collezione privata siciliana
cm 34 x 23,5

Il dipinto in esame è da ricondurre alla mano di Pietro Novelli, il più insigne esponente 
della pittura barocca siciliana. Non è da escludere che si tratti di un modello forse 
pensato per far parte di una composizione più vasta, che doveva essere tradotta 
in tela, oppure di uno studio indipendente, in cui la figura della vecchia è ritratta 
in una posa spontanea con lo sguardo rivolto verso l’alto a sinistra, colta in un 
atteggiamento sofferente e contemplativo. Volti emaciati, solcati da rughe profonde 
che ne contrassegnano la vecchiaia e l’inesorabile passaggio del tempo, sono 
presenti in numerose composizioni del Novelli come nel ritratto di vecchia conservato 
al museo del Palazzo Venezia a Roma, o inserti in composizioni religiose come 
nella scena con i Santi eremiti della chiesa i Casa Professa a Palermo. La maniera 
di stendere il colore e la pennellata corposa che si addensa soprattutto nel colletto 
bianco e sul copricapo, non pare tuttavia accostarsi agli stilemi tipici del pittore, 
anche se vi è da sottolineare che Il Monrealese cambiò molto, nel corso della sua 
carriera, i suoi modi di dipingere. La particolare caratterizzazione espressiva del volto 
della donna rimanda in ogni caso ad ambienti meridionali, memori delle “vecchie” 
ritratte da Jusepe Ribera, quelle dipinte da Alonso Rodriguez o dal caravaggista 
napoletano Matthias Stomer. 
Bibliografia: Franco Pagliaga “I miti e il territorio nella Sicilia dalle mille culture”.

Stima € 25000 - 30000
Base d’asta € 6000
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723
MAESTRO FIAMMINGO DEL XV/XVI SECOLO 
Crocifissione 
Olio su tavola di quercia. 
cm 89 x 57

Il dipinto raffigurante la Crocifissione di Cristo con San 
Giovanni, la Madonna e la Maddalena costituisce la parte 
centrale di un trittico opera di un importante pittore fiammingo 
primitivo.

Stima € 20000 - 30000
Base d’asta € 8000

724
SCUOLA OLANDESE DEL XVIII SECOLO 
Scena di vita domestica 
Olio su tavola di quercia in cornice in legno ebanizzato e dorato.
cm 51 x 63
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 1500

725
SCUOLA BOLOGNESE DEL XVII SECOLO 
Volti giovanili che sorridono 
Olio su tela in cornice in legno laccata e dorata non coeva. 
cm 37 x 52

Il dipinto ritrae due giovinetti, uno di profilo, l’altro a tre quarti, in costume dell’epoca ed intenti 
a sorridere. La composizione e il “doctus” pittorico collocano l’opera nella cerchia del noto 
pittore bolognese Annibale Carracci.

Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1200
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726
CHARLES LE BRUN (Attr.le) 
(Parigi 1619 - 1690) 
Ritratto di nobiluomo di epoca Luigi XIV, databile tra il 
1680 e il 1690 
Olio su tela in cornice di legno dorata del XIX secolo.
cm 67 x 55
Stima € 10000 - 12000
Base d’asta € 7000

727
TIZIANO VECELLIO (Copia da)
(Pieve di Cadore 1490 - Venezia 1576) 
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO 
La Madonna del coniglio 
Olio su tela.
Provenienza: Nobile famiglia romana.
cm 64 x 77,5
Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 2200

728
SCUOLA EMILIANA DEL XVII SECOLO 
Madonna con Bambino incoronata dagli angeli 
Olio su tela in pregevole cornice in legno dorata.
cm 108 x 80

Il dipinto in ottimo stato di conservazione, riprende i canoni 
della pittura emiliana cinquecentesca di Antonio Allegri detto 
“Il Correggio”.

Stima € 12000 - 15000
Base d’asta € 7000
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729
SCUOLA FIAMMINGA DEL XVII SECOLO 
La Madonna con Bambino e San Giovannino 
Olio su tavola di rovere.
Alt. 64,5 x 48,5
Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 5000

730
PIETER PAUL RUBENS (Copia da) 
(Siegen 1577 - Anversa 1640)

PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO 
Bacco ubriaco 
Olio su tela.
cm 76 x 63

Il dipinto raffigura Bacco ubriaco con fauno e satiro ed è copia di una composizione dispersa di Rubens, nota a noi attraverso 
un’incisione fedele di Christoffel Jegher, considerato tra i più attivi collaboratori del maestro ad Anversa.

Stima € 12000 - 15000
Base d’asta € 6500

731
REMBRANDT (Seguace di) 
(Leida 1606 - Amsterdam 1669) 
Testa di vecchio 
Olio su tela.
cm 52 x 49
Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 5000
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732
SCUOLA TEDESCA DEL XVIII SECOLO 
Ritratto d’uomo con berretto 
Olio su tela in cornice in legno dorata del XIX secolo.
cm 100 x 65
Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 1800

733
PITTORE DI CORTE NAPOLETANO DELLA FINE DEL 
XVIII SECOLO 
Re Ferdinando IV di Borbone con la famiglia Reale 
nella Real tenuta del bosco della Ficuzza 
Olio su tela in cornice di legno dorato coeva. 
Unica iconografia conosciuta oltre quella dipinta dalla 
pittrice Angelica Kauffmann esistente a Napoli.
cm 46,5 x 58
Stima € 1500 - 2000
Base d’asta € 450

734
SCUOLA INGLESE DEL XIX SECOLO 
Campagna inglese con cavalli 
Olio su tela in cornice coeva di legno di noce, reca sul retro il marchio della casa di produzione della 
tela “Reeves & Sons, London” e una scritta poco leggibile sulla collezione di appartenenza originaria.
cm 36 x 50,5
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 300

735
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO 
Natura morta 
Olio su tela in cornice in legno coeva.
cm 80,5 x 138,5
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 350
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736
GIUSEPPE BOTTERO (Asti 1846 - Torino 1930) 
Scena di interno 
Olio su tela in cornice coeva in legno dorata. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 40 x 34,5
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 800

737
PITTORE EUROPEO DEL XIX SECOLO 
Paesaggio lacustre con pastore e gregge di pecore e capre 
Olio su tela in cornice coeva in legno dorato. 
Firma indecifrabile in basso a destra.
cm 50 x 62
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 600

738
MICHELE GORDIGIANI
(Firenze 1835 - 1909) 

Ritratto del Cavaliere Mantegna 
Olio su tela.
Firmato e datato 1890 in basso a destra.
cm 155 x 104
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 1500
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739
GUGLIELMO DE SANCTIS
(Roma 1829 - 1911) 
L’odalisca 
Olio su cartone in cornice in legno e pastiglia dorata, firmato 
in basso a sinistra.
Nel reco reca cartiglio e numero di archivio di collezione 
privata.
cm 74 x 52
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 800

740
ALPHONSE CHARLES CHIGOT (1824 - 1917) 
Battaglia franco-marocchina 
Olio su tela in cornice in legno dorata coeva. 
cm 93 x 73

Il presente dipinto, firmato in basso a sinistra è opera del 
pittore Alphonse Chigot ex soldato dell’esercito francese 
che assistette all’azione della guerra franco-marocchina del 
1844 prestando servizio fino al 1849.

Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 1600

741
ANDREA SOTTILE 
(Termini Imerese 1802 - Palermo 1856) 
Paesaggio siciliano 
Olio su tela in cornice a mezza canna in legno dorato ad argento a mecca, firmato in basso a 
destra. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 52,5 x 65,5
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 1400
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742
PITTORE EUROPEO DEL XIX SECOLO 
Tempio dei Dioscuri 
Olio su cartone, datato 1891 
firma indecifrabile in basso a sinistra.
cm 32,5 x 41
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 450

743
PITTORE EUROPEO DEL XIX SECOLO 
Il Tempio di Segesta 
Pregevole acquarello su carta (usure).
cm 22 x 31
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

744
PITTORE ITALIANO DEI PRIMI DEL ‘900 
Tempio dei Dioscuri 
Olio su tavoletta.
cm 40 x 30
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 180

745
MICHELE CORTEGIANI (Napoli 1857 - Tunisi 1928) 
Scorcio di architettura barocca tipico della Val di Noto con 
figura di donna e bambina 
Olio su tavola in cornice coeva in legno dorato.
Firmato in basso a sinistra.
cm 25,5 x 14
Stima € 3000 - 3500
Base d’asta € 1000

746
MICHELE CORTEGIANI (Napoli 1857 - Tunisi 1928) 
Parco della favorita 
Acquarello su carta, firmato in basso a sinistra.
cm 33 x 22,5
Stima € 1300 - 1400
Base d’asta € 450



60 61

TRIONFANTE CASA D'ASTE | DIPINTI DEL XIX SECOLO TRIONFANTE CASA D'ASTE | DIPINTI DEL XIX SECOLO

747
MARIO MIRABELLA 
(Palermo 1870 - 1931) 

Taormina, teatro antico 
Olio su tela in cornice dorata coeva, 
firmato in basso a sinistra.
cm 54 x 94,5
Stima € 12000 - 15000
Base d’asta € 5500
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748
MARIO MIRABELLA
(Palermo 1870 - 1931)

Paesaggio siciliano con case rurali e firriato  
Olio su tela in cornice coeva in legno dorato.
Firmato in basso a destra, reca sul telaio un’iscrizione relativa alla 
provenienza originaria con data 16/9/1941 A.F. XIX.
cm 30 x 40
Stima € 4000 - 4500
Base d’asta € 2500

749
AURELIO CATTI
(Palermo 1865 - 1966)

Paesaggio siciliano con personaggi 
Olio su tela in cornice coeva in legno dorato, firmato in basso a 
destra.
cm 61,5 x 120
Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 2000
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750
MICHELE CATTI
(Palermo 1855 - 1914) 

Strada per Monreale (piccola acropoli) 
Olio su tela in cornice coeva dorata e sabbiata.
firmato in basso a sinistra.
cm 43 x 74
Stima € 35000 - 38000
Base d’asta € 17000
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751
MICHELE CATTI (Palermo 1855-1914) 
Palermo, scorcio urbano di via Libertà 
Olio su tavoletta, cornice non coeva in legno dorato ad argento e 
mecca.
cm 25 x 12
Stima € 2000 - 2200
Base d’asta € 1100

752
ONOFRIO TOMASELLI 
(Bagheria 1866 - Palermo 1956) 
Testa virile 
Olio su tela applicato su tavoletta in cornice in legno dorato.
Firmato in basso destra.
cm 26 x 18
Stima € 900 - 1000
Base d’asta € 400

753
ERMINIO CREMP
(Palermo 1860 - 1936) 

Marina palermitana con barche e pescatori 
Olio su tela in cornice coeva in legno dorato, firmato in basso a sinistra.
cm 45,5 x 90
Stima € 4500 - 5000
Base d’asta € 1000
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754
SALVATORE MARCHESI (Parma 1852 - 1926)
Interno di chiesa 
Olio su tela in cornice coeva, firmato sul retro.
cm 56,5 x 42,5
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 2800

755
SALVATORE MARCHESI (Parma 1852 - 1926)
Interno di chiesa con monaco 
Olio su tela applicata su compensato in cornice coeva.
firmato in basso a sinistra.
cm 62 x 50
Stima € 10000 - 12000
Base d’asta € 6000

756
FRANCESCO LONGO MANCINI (Catania 1880 - Roma 1954) 
Ragazza in maschera (Arlecchino) 
Olio su tela, firmato in basso a destra.
cm 50 x 40
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 400

757
VINCENZO MIGLIARO (Napoli 1858 - 1938) 
Folla di personaggi in un mercato napoletano 
Olio su tavoletta, firmato in basso a sinistra.
cm 13,5 x 24
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 600
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758
SABATINO MIRABELLA (Taormina 1902 - 1972) 
Paesaggio marino 
Olio su tavoletta firmato in basso a destra.
cm 30 x 40
Stima € 900 - 1000
Base d’asta € 300

759
CARLO FOLLINI (Domodossola 1848 - Pegli 1939) 
Paesaggio con personaggi e armenti 
Tecnica Mista su carta.
Firmato in basso a sinistra.
cm 30 x 40
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

760
ILIO GIANNACCINI (Roma 1897 - 1968) 
Figura femminile in giardino 
Olio su tavola, datato 1930.
firmato in basso a destra e a sinistra.
cm 38 x 27
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200

761
ANGELOS GIALLINAS (Corfù 1857 - 1939) 
Veduta ed architettura greca 
Coppia di importanti acquarelli su carta in cornici in 
legno ebanizzate.
Firmati in basso a sinistra.
cm 62,5 x 32,5 / cm 44,5 x 26
Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 800
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762
OFFICINE TRAPANESI DEL XVII/XVIII SECOLO  
Piccola ciotola con anse Luigi XIV in argento recante all’interno 
l’incisione della statua della “Madonna con il Bambin Gesù” di 
Trapani. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm - 5 Ø cm 9
Stima € 700 - 1000
Base d’asta € 280

763
MANIFATTURA TRAPANESE DEL XVIII SECOLO 
Putto con fiori
Piccola scultura in avorio applicato su cavalletto  
del XIX secolo in argento sbalzato e traforato (usure).
cm 11,5 x 11
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120

764
OFFICINE PALERMITANE 
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO 
Importante turibolo in argento sbalzato e cesellato 
(usure e rotture).
Alt. cm 56
Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 600

765
OFFICINE PALERMITANE DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Turibolo in argento sbalzato, marchio del console VB15, 
riferibile a Vincenzo Lo Bianco (usure, rotture e catena 
mancante).
Alt. cm 24
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 250

766
OFFICINE SICILIANE DEL XVIII SECOLO 
Crocifisso in argento sbalzato con 
applicazioni di teste di cherubini e 
granati.
cm 19,5 x 12,5 -  Cristo Alt. cm 9
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 650
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767
GIAN PIETRO PARASCANDOLO (Napoli XVI/XVII secolo) 
Calice in argento e rame inciso e lavorato. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 24,5
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 600

768
GIAN PIETRO PARASCANDOLO (Napoli XVI/XVII secolo) 
Importante e raro calice in argento e rame inciso e lavorato 
raffigurante La Passione di Cristo. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 24
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 700

769
MAESTRO GIUSEPPE D’ANGELO 
(Messina XVII/XVIII secolo) 

Importante porta reliquie in argento magistralmente cesellato e martellato 
con vetro colorato blu incassato nella sommità. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana. 
cm 26,5 x 21

Il manufatto è da ascrivere alla produzione del noto e famoso maestro 
argentiere messinese Giuseppe d’Angelo figlio di Mario, definito il 
Michelangelo di Sicilia.

Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 1200
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770
MAESTRO GIUSEPPE D’ANGELO 
(Messina XVII/XVIII secolo) 

Rara ed importante corona in argento magistralmente cesellato e martellato con vetri di vario colore incassati 
(difetto nella parte centrale della base e mancanze).
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 28 x 30

Il manufatto è da ascrivere alla produzione del noto e famoso maestro argentiere messinese Giuseppe d’Angelo 
figlio di Mario, che più di altri seppe far propria l’eleganza e la maniera michelangiolesca, portata nella citta dello 
stretto dal Montorsoli.
Messina 1706

Stima € 15000 - 18000
Base d’asta € 3200

771
OFFICINE ITALIANE DEL XIX SECOLO 
Importante candelabro a sette luci in argento cesellato e sbalzato, 
elettrificato (g.2967 peso lordo).
Alt. cm 43
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 1000

772
OFFICINE NAPOLETANE DEL XIX SECOLO 
Coppia di monocera Impero in argento cesellato (g. 347).
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180
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773
OFFICINE LONDINESI 1866 
Coppia di saliere in argento sbalzato a motivo floreale e fogliaceo.
Alt. cm 3,5 Ø cm 5,5
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

774
OFFICINE ITALIANE DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Coppia di saliere Impero Retour d’Egypte in argento.
Alt. cm 5 Ø cm 6
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120

775
OFFICINE NAPOLETANE DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Saliera impero retour d’egypte con sfingi e zampe caprine. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 6,5 Ø cm 6
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200

776
OFFICINE MILANESI SARI OTTORINO DEL XX SECOLO 

Vaso a cratere con anse in argento sbalzato (g. 2022).
Alt. cm 32
Stima € 2200 - 2500
Base d’asta € 1150
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777
OFFICINE FRANCESI BOIVIN VICTOR (FILS) DELLA FINE XIX SECOLO 
Zuppiera con piatto in argento 950/1000 riccamente sbalzato (g. 3592).
Alt. cm 18 Ø cm 30
Stima € 3500 - 4000
Base d’asta € 2000

778
OFFICINE SPAGNOLE DEL XX SECOLO 
Vassoio con manici in argento 915/1000 di forma rettangolare, fascia del vassoio interamente lavorata. 
Riporta decorazioni con volatili e fiori, al centro monogramma CS (g. 1230).
cm 50 x 30
Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 680

779
OFFICINE PARIGINE DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Navetta con cucchiaino in argento 950/1000 (usure e mancanze).
Cm 17 x 9 Alt. cm 10
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

781
OFFICINE ITALIANE DELLA FINE DEL XIX SECOLO 
Navetta in argento sbalzato.
cm 17 x 7 Alt. cm 12
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200

780
OFFICINE ITALIANE DELLA FINE DEL XIX SECOLO 
Navetta in argento sbalzato.
cm 19 x 7 Alt. cm 11
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200
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783
OFFICINE PIEMONTESI 1940 CA. 
Servizio in argento cesellato e sbalzato composto da caffettiera, 
theiera, lattiera e zuccheriera, 
Argenteria Orafa Valenzana - Valenza (AL) (g. 2509).
Alt. cm 20 - Alt. cm 22 - Alt. cm 13 - Alt. cm 14
Stima € 2500 - 2800
Base d’asta € 1250

784
OFFICINE SPAGNOLE DEL XIX SECOLO 
Piatto di forma sagomata in argento cesellato 
firmato Pilona e F. Alvares (g. 367).
Ø cm 24
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 220

785
OFFICINE LONDINESI 1820 
Theiera Giorgio IV in argento sbalzato con stemma nobiliare, 
manico in legno (peso lordo g. 784, usure).
cm 29 x 17 Alt. cm 15
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 400

786
OFFICINE FRANCESI DEL XIX SECOLO 
Caffettiera in argento 950/1000 sbalzato 
con stemma nobiliare, manico in legno
(peso lordo g. 677).
Alt. cm 30
Stima € 750 - 850
Base d’asta € 370

787
OFFICINE LONDINESI 1911 
Theira Giorgio V in argento con manico
in legno ebanizzato (peso lordo g. 410).
cm 24 x 14 Alt. cm 11
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 230

782
OFFICINE DELL’EUROPA DEL NORD  
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO 
Coppia di monocera in argento riccamente sbalzato (g. 1059).
Alt. cm 27 Ø cm 17,5
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 600
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788
OFFICINE DI BIRMINGHAM 1921 
Zuccheriera con manici in argento sbalzato (g. 241).
cm 16 x 9,5 Alt. cm 11
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150

789
OFFICINE LONDINESI 1858  
Zuccheriera in argento riccamente cesellato, usure (g. 364).
cm 19 x 11 Alt. cm 11
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 220

790
OFFICINE LONDINESI 1909 
Versatoio Eduardo VII in argento sbalzato 
a motivo naturalistico (g. 423).
Alt. cm 23,5
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 230

791
OFFICINE PALERMITANE DEL XVIII SECOLO 
Menage in argento punzonato Palermo, RUP AB 94, aquila a volo 
alto, Console di Palermo Antonino Lo Bianco, privo di bottiglie 
sostituite da accessori in porcellana dipinta a mano con decori e 
perfili in oro raffigurante “La Real casina della Favorita, La Real casina 
di Belvedere, La Real casina di Cardito e La Real casina di Fasano.
cm 19 x 70,5 Alt. cm 27,5
Stima € 2800 - 3000
Base d’asta € 1200

792
MANIFATTURA DI BURGIO DELLA FINE DEL XVII SECOLO 
Boccia in maiolica policroma con profilo di frate entro medaglione e 
riccamente decorata a fogliame in verde. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 28
Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 1500

793
MAESTRO ANDREA PANTALEO (Palermo primi del XVII secolo) 
Albarello in maiolica policroma con profilo entro medaglione sopra 
cartiglio con iscrizione, nel verso decori a trofei.
Alt. cm 28
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 2200

794
MANIFATTURA DI CALTAGIRONE DEL XVIII SECOLO 
Albarello in ceramica smaltata e decorata a motivo 
floreale (usure).
Alt. cm 25
Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 500
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795
MANIFATTURA DELL’ITALIA MERIDIONALE DEL XVIII SECOLO  
Importante anfora riccamente decorata e smaltata nei toni dei bruni.
Alt. cm 80
Stima € 3000 - 3600
Base d’asta € 1200

796
MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Coppia di colonne da balaustra Luigi XVI in ceramica di Caltagirone 
policroma e smaltata nei toni del verde con relativi vasi coevi 
raffiguranti teste di moro.
Alt. cm 92
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 500

797
MANIFATTURA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Blocco di corallo rosso del Mediterraneo su base in legno dorato di 
epoca Luigi XVI.
Alt. cm 38 x 36 x 22
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 300

798
BONGIOVANNI VACCARO (Scuola di) 
(Caltagirone 1807 - 1889)
Coppia di vasi con relative basi modellati in terracotta 
(usure e mancanze).
Stima € 2200 - 2400
Base d’asta € 1200
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799
MANIFATTURA ITALIANA DEL XIX SECOLO 

Demetra 
Scultura in marmo bianco statuario mancante di braccia, proveniente 
da ninfeo. 
Provenienza: Nobile famiglia veneziana.
Alt. cm 99 x 38 x 20
Stima € 2000 - 3000
Base d’asta € 850

800
SCULTORE TRAPANESE DEL XVI SECOLO

La Vergine bambina 
Importante altorilievo scolpito in marmo locale trapanese realizzato 
quale ex-voto per volontà del signor Leonardo Castiglione Ericino 
(restauri integrativi).
cm 55 x 72 x 16
Stima € 8000 - 9000
Base d’asta € 2800
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801
SCULTORE ROMANO DELLA FINE DEL XVII SECOLO 

Testa di satiro 
Importante scultura in bronzo fusione a cera persa di età tardo-
barocca proveniente da un’importante ninfeo dell’Italia centrale. 
Opera probabilmente realizzata su un originale perduto di Gian 
Lorenzo Bernini.
Alt. cm 44 x 45 x 27
Stima € 25000 - 30000
Base d’asta € 9000

802
MANIFATTURA ORIENTALE DEL XVI SECOLO 

Elefante 
Rara e preziosa scultura in legno policromo. 
Provenienza: Nobile famiglia catanese.
Alt. cm 47 x 69 x 16
Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 2500
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803
SCUOLA VENETA DEL XVI SECOLO 
San Pietro 
Importante scultura tardo rinascimentale in legno di noce scolpito. 
Provenienza: Nobile famiglia veneziana.
Alt. cm 87,5 x 30 x 8
Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 800

804
MAESTRO SPAGNOLO DEL XVI SECOLO 
Crocifisso in legno policromo, croce coeva ebanizzata su stallo ligneo 
del XVIII secolo (difetto ad un piede).
cm 62 x 20,5 Alt. Cristo cm 28,5
Stima € 1800 - 2200
Base d’asta € 250

805
MANIFATTURA ITALIANA DEL XVII SECOLO 
Madonna col Bambin Gesù 
Scultura in legno policromo.
Alt. cm 88
Stima € 4800 - 5200
Base d’asta € 1700

806
SCUOLA VENEZIANA DEL XVII/XVIII SECOLO 
Testa di moretto 
Scultura lignea magistralmente scolpita e laccata.
Alt. cm 33
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1000
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807
SCULTORE VENETO DEL XVII SECOLO 

Coppia di importanti sculture barocche in legno magistralmente 
intagliato, raffiguranti San Giovanni e San Paolo su capitelli lignei 
coevi.
Alt. cm 28,5 - Alt. cm 29
Stima € 6000 - 7000
Base d’asta € 2500

808
EGITTO ETÀ MODERNA XVI/XVII SECOLO 
Tigre, rara e antica scultura in granito egiziano scolpito.
Alt. cm 21 x 44
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1300

809
MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Tre elementi in marmo bianco di epoca Luigi XV. 
Alt. cm 20 x 42 x 16  
Alt. cm 31 x 26 x 16  
Alt. cm 31 x 40 x 14
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 250
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810
MAESTRO ITALIANO DEL XVIII SECOLO 
Importante Cristo in avorio magistralmente scolpito su croce in ebano 
e tartaruga di mare con puntali in argento cesellati. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 59 x 34 Alt. Cristo cm 27
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1000

811
MANIFATTURA ITALIANA DEL XVII SECOLO 
La Madonna col Bambin Gesù 
Scultura in alabastro sapientemente scolpita (mancanze).
Alt. cm 45
Stima € 2500 - 2800
Base d’asta € 1100

812
OFFICINE MEDIOEVALI 
Grande bacile a due anse in rame sbalzato 
Europa o Africa mediterranea del X / XV secolo. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 17,5 Ø cm 69
Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 600

813
MANIFATTURA TOSCANA DEL XVI SECOLO 
Importante e raro mortaio ad anse rinascimentale in bronzo sbalzato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 14 Ø cm 16
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 180
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814
GIOVANNI BASTIANINI  
(Fiesole 1830 - Firenze 1868) 
Cosimo De’ Medici 
Mezzobusto in terracotta policroma. 
Alt. cm 43 x 50
 
La scultura deve essere ascritta alla 
produzione di Giovanni Bastianini, geniale 
imitatore e falsificatore dell’antico attivo in 
Toscana tra la prima e la seconda metà del 
XIX secolo. Le sue opere ed in particolare i 
ritratti, lo pongono tra i migliori scultori del 
suo tempo.

Stima € 10000 - 12000
Base d’asta € 4500

815
IRENEÈ ROCHARD  
(Villefranche-sur-Saône 1906 - Parigi 1984) 
Teste di cavalli in movimento
Importante e rara scultura degli anni ‘30 in terracotta con finitura 
ad effetto bronzo, firmata I Rochard (piccoli restauri).
Alt. cm 45
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 550

816
MANIFATTURA EUROPEA DEL XIX SECOLO 
Sarcofago egizio 
Scultura in bronzo fusione a cera persa.
Alt. cm 27
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 100

817
AUGUSTE RODIN (Copia da) 
(Parigi 1840 - Meudon 1917) 
SCULTORE DEL XX SECOLO 
Il Pensatore 
Scultura in bronzo dorato, fusione a cera persa, realizzata nel 1935 
dall’originale del maestro francese.
Alt. cm 17,5
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 150
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818
MANIFATTURA DELL’ITALIA MERIDIONALE DEL XVIII SECOLO 
Vescovo 
Scultura in legno policromo e dorato (usure e restauri).
cm 60 x 34 Alt. cm 94
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 1800

819
EBANISTERIA ITALIANA DELLA FINE DEL XVIII SECOLO 
Coppia torcieri Luigi XVI in legno dorato ad argento a mecca.
Alt. cm 85
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 350

820
EBANISTERIA FIORENTINA DEL XIX SECOLO 
Importante coppia di torcieri Luigi XV in legno laccato ed argentato.
Alt. cm 154
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 500

821
EBANISTERIA PALERMITANA DEL XVIII SECOLO 
Modello di cassettone Luigi XV a due cassetti in ebano viola, carta di Spagna, fregi in argento e piano incassato in marmo 
grigio lumachino di Cefalù. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. 33 x 31 x 18,5
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 300

822
EBANISTERIA NAPOLETANA DEL XIX SECOLO  
Modello di cassettone Luigi XVI a due cassetti in ebano, palissandro 
e tarsie di legno da frutto. 
Provenienza: Nobile famiglia Siciliana.
Alt. 28 x 31,5 x 18,5
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 300
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823
EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Piccolo cassettone Luigi XVI a due cassetti in legno di noce con 
tarsie in vari legni da frutto.
Alt. cm 86 x 53,5 x 28,5
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1200

824
EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Piccolo cassettone Luigi XV a due cassetti con doppio movimento, 
in legno di noce, con tarsie in bosso e palissandro, maniglie e fregi in 
bronzo dorato.
cm 57 x 35,5 Alt. cm 80,5
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1100

825
EBANISTERIA GENOVESE DEL XVII SECOLO 
Importante e raro stipo in legno di noce magistralmente scolpito ed 
intagliato con scultura a bambocci, composto da corpo centrale a 
due vani con due ante, vano superiore con antine e ripiano a riquadro 
e vano aperto a giorno, piano inferiore a due ante(restauri). 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 158 x 85 x 50,5
Stima € 3000 - 3500
Base d’asta € 700

826
EBANISTERIA GENOVESE DEL XVII SECOLO 
Raro ed importante mobile ebraico in legno di noce magistralmente 
scolpito ed intagliato con scultura a bambocci, un piano a ribalta 
nella parte superiore, un cassetto e un vano con due ante contenente 
architettura con prospettiva di volta a crocera e portale al fondo 
(restauri). 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. 95 x 70 x 34
Stima € 1800 - 2200
Base d’asta € 150
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827
EBANISTERIA SICILIANA DEL XVII SECOLO 
Coppia di seggioloni Luigi XIII 
in legno dorato ad argento a mecca con seduta 
in tessuto di damasco rosso. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 54 x 47 Alt. cm 115 Alt. cm s56
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1200

828
EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Mobile Luigi XV con ribalta e due cassetti centrali in legno di noce e 
radica di noce con tarsie in palissandro ed essenze di legno da frutto. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 124,5 x 53 Alt. cm 107
Stima € 6000 - 7000
Base d’asta € 2800

829
EBANISTERIA SICILIANA DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Porta Luigi XVI in legno dipinto, laccato ed argentato. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 99 x 223
Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 400

830
EBANISTERIA PALERMITANA DEL XVIII SECOLO 
Pregevole specchiera Luigi XV in legno elegantemente 
intagliato e dorato ad argento e mecca con specchio coevo 
a mercurio. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana
cm 114 x 72
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1200
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831
EBANISTERIA PALERMITANA DEL XVIII SECOLO

Importante coppia di vetrine Luigi XV in tartaruga di mare con stalli in ebano nero e tartaruga. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana
cm 92 x 47 Alt. cm 156,5
Stima € 15000 - 18000
Base d’asta € 6500
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833
EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 

Importante e rara coppia di grandi angoliere Luigi XV in legno laccato 
e dipinto a motivo floreale con relative cimase sagomate a più 
movimenti. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 140 x 84 Alt. cm 295
Stima € 20000 - 30000
Base d’asta € 9500

832
EBANISTERIA PALERMITANA DEL XVIII SECOLO

Boiserie Luigi XV facente parte di un importante bodoire da palazzo nobiliare palermitano in legno laccato, dipinto e dorato, corpo centrale ad 
arco, mensole e cartigli in legno scolpito, decori a motivo di giardino d’inverno.
cm 148 x 20 Alt. cm 220
Stima € 10000 - 12000
Base d’asta € 4000
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837
MANIFATTURA DI SEVRES DEL XIX SECOLO 
Importante coppia di candelabri a sette fiamme in bronzo dorato 
con placche in porcellana di Sèvres decorate e lumeggiate in oro 
raffiguranti paesaggio e scene galanti.
cm 30 x 20 Alt. cm 86
Stima € 12000 - 14000
Base d’asta € 4800

836
MANIFATTURA FRANCESE DEL XVIII SECOLO 
Importante orologio Eduard H.er Duroy Suiv La Cour, con mensola 
sottostante, in legno rivestito e decorato a motivo floreale in oro, 
elemento in bronzo dorato raffigurante figura femminile con putto, 
guarnizioni in bronzo dorato (usure e mancanze).
cm 50 x 24 Alt. cm 33 (base) - cm 51 x 20 Alt. cm 96
Stima € 12000 - 13000
Base d’asta € 4000

835
EBANISTERIA SICILIANA DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Piccolo cassettone transizione Luigi XIV / XV in legno di noce 
lastronato, fronte a due movimenti con quattro cassetti, fianchi 
lastronati a motivo geometrico.
Alt. cm 83,5 x 72 x 52
Stima € 1800 - 2200
Base d’asta € 1000

834
EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Stipo in legno di abete laccato e dipinto a motivo floreale, un’anta 
con vano apribile nel retro. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 74,5 x 56 x 30
Stima € 2800 - 3200
Base d’asta € 1500
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842
EBANISTERIA TOSCANA (LUCCA) DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Dieci sedie Impero in legno di mogano con fregi dorati.
Alt. cm 85,5 Alt. seduta cm 49
Stima € 16500 - 18000
Base d’asta € 7000

841
EBANISTERIA TOSCANA (LUCCA) DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Divano Impero in legno di mogano con braccioli e fregi dorati.
cm 195 x 67 Alt. cm 86,5
Stima € 5600 - 6000
Base d’asta € 2400

840
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Importante coppia di consolle Carlo X in legno di palissandro con tarsie in bosso, 
colonne e mezze colonne tortili e specchi nella parte inferiore. 
Provenienza: Nobile famiglia catanese.
Alt. cm 100 x 155 x 65
Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 2800

839
EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Poltrona Luigi XVI in legno dorato ad argento 
a mecca con seduta e spalliera in tessuto di 
damasco a motivo floreale. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 109 x 59 x 41
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 600

838
EBANISTERIA DELLA SICILIA ORIENTALE DEL XVIII SECOLO 
Mobile a colonna Luigi XVI con sei cassetti in legno di noce con tarsie 
in bosso e legni da frutto, maniglie coeve.
cm 60 x 47 Alt. cm 150
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 1000
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848
EBANISTERIA PIEMONTESE DELLA 
FINE DEL XIX SECOLO 
Coppia di poltrone stile Retour d’Egypte 
in legno laccato e dorato con braccioli a 
guisa di sfingi.
cm 65 x 53 Alt. cm 103,5
Stima € 13000 - 15000
Base d’asta € 4800

847
EBANISTERIA PIEMONTESE DELLA FINE DEL XIX SECOLO 
Divano stile Retour d’Egypte in legno laccato e dorato con 
braccioli a guisa di sfingi.
cm 151 x 57 Alt. cm 116
Stima € 11000 - 12000
Base d’asta € 4000

846
EBANISTERIA SICILIANA DEI PRIMI DEL XIX SECOLO 
Importante secretaire Impero retour d’egypte in legno di mogano con 
ribalta, tre cassetti e due cassettini, fregio centrale in bronzo dorato a 
mercurio, cariatidi e fregi laterali in legno scolpito, laccato e dorato. 
Provenienza: Nobile famiglia catanese.
Alt. cm 162 x 120 x 55
Stima € 7000 - 8000
Base d’asta € 2600

845
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Poltrona in legno di mogano con tarsie e perfili in bosso.
cm 62 x 90 Alt. cm 91
Stima € 1500 - 1700
Base d’asta € 500

844
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Importante inginocchiatoio Carlo X a due ante in legno 
di palissandro e finemente intarsiato in bosso a motivo 
di ghirlande e cherubini.
Alt. cm 97 x 65,5 x 39
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 1350

843
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Tavolino Impero da centro di forma circolare in legno di noce con 
quattro cassettini, fusto a colonna, gambe tripode e piedi a zampe 
leonine. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 79 Ø cm 81
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 100
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852
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Importante divano Carlo X in acero con tarsie in palissandro, intaglio 
frontale, base estraibile a cassettone, fianchi mossi, seduta in tessuto 
damascato nei toni dell’oro e del bordeaux.
cm 277 x 74 Alt. cm 114
Stima € 6000 - 7000
Base d’asta € 2500

851
MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Importante e raro paliotto realizzato in seta, filigrana d’argento e 
d’oro, coralli siciliani in cornice in legno dorata. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 88 x 225
Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 3800

850
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Consolle Luigi XV in legno intagliato e dorato ad oro 
zecchino, piano in velluto.
cm 144 x 63 Alt. cm 108
Stima € 2800 - 3000
Base d’asta € 1300

849
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Specchiera Luigi Filippo in legno dorato ad argento 
a mecca, con stemma nobiliare scolpito sulla 
cimasa.
cm 184 x 110
Stima € 1800 - 2200
Base d’asta € 800
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859
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX 
Cornice Carlo X in legno di palissandro con 
tarsie in bosso. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 80 x 100
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 500

858
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Cornice Impero a mezza canna in legno dorato ad argento a mecca.
cm 59,5 x 72
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 100

857
MANIFATTURA PALERMITANA DEI PRIMI DEL XX SECOLO 
Sponda di carretto costruita da Monteleone e dipinta da 
Giuseppe Picciurro raffigurante “Sbarco di Riccardo Cuor di 
Leone in Palestina”.
cm 142 x 60
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 400

856
MANIFATTURA PALERMITANA DEI PRIMI DEL XX SECOLO 
Sponda di carretto costruita da Monteleone e dipinta da 
Giuseppe Picciurro 
raffigurante “Battaglia di Montaperti e Riccardo Cuor di Leone 
alla battaglia d’Arsus”.
cm 144 x 63
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 400

855
EBANISTERIA ITALIANA DEL XIX SECOLO 
Coppia di poltrone in legno di noce con seduta e spalliera rivestite in 
velluto rosso damascato. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana
cm 64 x 76 Alt. cm 115,5
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 400

854
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Coppia di cantoni in legno di noce ed acero.
cm 48 x 44 Alt. cm 123
Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 500

853
EBANISTERIA ITALIANA DEL XIX SECOLO 
Coppia di poltrone in legno di noce con seduta e spalliera rivestite 
in velluto rosso damascato. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 63 x 58 Alt. cm 118
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 250
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865
EBANISTERIA TOSCANA DEL XVIII SECOLO 
Coppia di poltrona in legno di noce con 
seduta in tessuto damascato rosso.
cm 57 x 72 Alt. cm 98
Stima € 3800 - 4200
Base d’asta € 1400

864
EBANISTERIA ITALIANA DEL XIX SECOLO 
Coppia di poltrone in legno intagliato e laccato.
cm 78 x 61 Alt. cm 104
Stima € 3800 - 4200
Base d’asta € 1400

863
MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
Paliotto in velluto rosso e filigrana d’argento. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 51 x 102,5
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 200

862
MANIFATTURA FRANCESE EPOCA ART NOVEAU 
Coppia di vasi in porcellana smaltata nei toni del verde con decori a 
foglie e frutti in oro zecchino, manici ed anse decorate in oro (piccoli 
restauri alla base).
Alt. cm 61
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 350

861
MANIFATTURA DI GUALDO TADINO DEL XX SECOLO 
Coppa a due anse in ceramica smaltata e decorata nei toni del blu 
con raffigurazioni di mascheroni e motivi floreali, e all’interno del 
condottiero cartaginese Annibale.
Alt. cm 30 Ø cm 18
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 170

860
EBANISTERIA LOMBARDA DEL XVIII SECOLO 
Otto sedie e due capotavola in legno di noce con seduta in pelle.
Alt. cm 101 Alt. cm s47
Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 2800
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871
OFFICINE SICILIANE DEL XVIII SECOLO 
Coppie di palmette Luigi XV in metallo argentato 
lavorato e sbalzato. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 29 x 11 Alt. cm 54
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

870
OFFICINE PARIGINE DEL XIX SECOLO 
Bilancia in ottone composta da grande braccio sagomato e piatto, 
base in marmo tornito.
Alt. cm 75
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 400

869
OFFICINA DUCROT DEI PRIMI DEL ‘900 
Raro mobile su commissione in legno di noce, corpo a colonna 
composto da un vano con due sportelli, quattro cassetti e vano con 
due sportelli specchiato ed illuminato.
cm 63 x 33 Alt. cm 195
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 500

868
MANIFATTURA FRANCESE DELLA FINE DEL XVIII SECOLO 
Scrigno in legno di quercia su ruote, serratura e borchie in ferro 
battuto, fronte con intagli, maniglie laterali.
Alt. cm 39 x 59 x 39
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 350

867
EBANISTERIA FRANCESE DEL XIX SECOLO 
Cassettone Carlo X in legno di palissandro riccamente 
intarsiato in bosso, piano in marmo.
cm 131,5 x 60 Alt. cm 101
Stima € 3200 - 3400
Base d’asta € 1300

866
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO 
Coppia di etagere a giorno Luigi Filippo in 
legno di noce a tre ripiani e due sportelli, 
parte posteriore lavorata a crociera. 
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 109 x 46 Alt. cm 183
Stima € 1500 - 1600
Base d’asta € 500
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B
Balestra Antonio (Attr.le)  716
Bastianini Giovanni  814
Beert Osias (Cerchia Di) 708
Bottero Giuseppe   736

C
Catti Aurelio   749
Catti Michele   750 - 751
Chigot Alphonse Charles 740
Cortegiani Michele  745 - 746
Cremp Erminio  753

D
D'Angelo Giuseppe  769 - 770
D'Asaro Pietro (Attr.le) 710
De Dipi Antonio Joli 718
De Ribera Jusepe (Seguace di) 697
De Sanctis Guglielmo 739
De Wit Jacob 715
Dossi Dosso (Seguace di) 683
Dughet Gaspard  687

F
Fiasella Domenico 720
Follini Carlo  759

G
Gemignani Giacinto  707
Giallinas Angelos  761
Giannaccini Ilio  760
Gordigiani Michele  738

H
Hayls John  694

L
Le Brun Charles 726
Liberi Pietro (Cerchia di) 703
Lorrain Claude (Attr.le) 686

M
Maestro Fiammingo XV/XVI secolo 723
Maestro Italiano XVIII secolo 810
Maestro Olandese Del XVIII 706
Maestro Spagnolo XVI secolo 804
Mancini Francesco Longo 756
Marchesi Salvatore  754 - 755
Migliaro Vincenzo  757
Minniti Mario (Attr.le) 711
Mirabella Mario  747 - 748
Mirabella Sabatino  758

N

Novelli Pietro  722

P
Pantaleo Andrea  793
Parascandolo Gian Pietro 767 - 768
Pittore Napoletano fine XVIII secolo 733
Pittore Europeo del XIX secolo 737 - 742 - 743
Pittore Fiammingo del XVII secolo 688
Pittore Italiano dei primi del '900 744

R
Recco Giuseppe  709
Rembrandt (Seguace di) 731
Rochard Ireneè  815
Rodin Auguste (Copia da) 817
Rosa Salvator  700
Rubens Peter Paul (Copia da) 701 - 730

S
Scultore Romano fine XVII secolo 801
Scultore Trapanese del XVI secolo 800
Scultore Veneto del XVII secolo 807
Scuola Bolognese del XVII secolo 705 - 721 - 725
Scuola dell'Italia Centrale XVII secolo 690
Scuola dell'Italia Merid.fine XVIII sec. 704
Scuola dell'Italia Sett.XVIII secolo 693
Scuola Emiliana del XVII secolo 696 - 728
Scuola Fiamminga del XVII secolo 698 - 729
Scuola Francese del XVIII secolo 695

Scuola Inglese del XIX secolo 734
Scuola Inglese del XVIII secolo 682
Scuola Italiana del XIX secolo 735
Scuola Meridionale del XVIII secolo 684
Scuola Napoletana del XVII secolo 691 - 692 - 713
Scuola Olandese del XVII secolo 699
Scuola Olandese del XVIII secolo 724
Scuola Romana del XVIII secolo 685
Scuola Romana fine XVI secolo 702
Scuola Romana Manierista XVI secolo 719
Scuola Siciliana del XVIII secolo 681
Scuola Tedesca del XVIII secolo 732
Scuola Veneta del XVI secolo 803
Scuola Veneta fine XVII secolo 689
Scuola Veneziana XVII/XVIII secolo 806
Solimena Francesco  714
Sottile Andrea  741

T
Tomaselli Onofrio  752

V
Vaccaro Bongiovanni  798
Van Heil Daniel 712
Vecellio Tiziano (Copia da) 727
Vouet Louis Renè 717
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