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ASTA 102 / II

DICEMBRE 2021

OLD MASTER
ALTA EPOCA
E XIX SECOLO
ESPOSIZIONE
Da Sabato 4 a Venerdì 17 Dicembre 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
Mercoledì 8 Dicembre chiusi

TORNATA UNICA
Sabato 18 Dicembre 2021 ore 15:30
Dal lotto N° 701 al N° 931

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
E INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
La Benedetto Trionfante Casa d’Aste sarà di seguito denominata “Trionfante”.
1.

2.

3.

La Trionfante agisce nel nome e nell’interesse di ciascun Venditore, 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. (contratto 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 compratore (artt. 1498-1499 c.c.), con vincolatività solo per questi ultimi; 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 indicate 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 conservazione e al fine di poter chiarire eventuali errori incorsi nella
dicitura del Catalogo. L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, 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.

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

Si raccomanda agli acquirenti di leggere attentamente questa Sezione contenente le condizioni generali di vendita e le informazioni
importanti per gli acquirenti dei beni posti in vendita all’Asta dalla
Trionfante.			
Le presenti Condizioni di vendita, regolate dalla legge italiana,
sono accettate tacitamente, integralmente ed incondizionatamente da tutti i soggetti partecipanti alla procedura di vendita
all’Asta e sono immediatamente consultabili per chiunque ne faccia richiesta.

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 acquirente attraverso la compilazione di schede partecipanti all’Asta, 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 aggiudicazioni in Asta. Tali dati, se non forniti prima dell’inizio dell’Asta,
dovranno essere comunque comunicati alla Trionfante al momento della aggiudicazione.

8.

La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in
sala dei potenziali acquirenti oppure per il tramite di offerte scritte 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 compilazione 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 scambiati. 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 telefonica, 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 cause 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 partecipazione potrà avvenire solo ed esclusivamente se la persona incaricata 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 singolarmente; la scelta relativa alla modalità di vendita spetta al Banditore 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’ultimo 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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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 sopraindicata, 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.

7.

8.

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 concesse con massima riservatezza.
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti tramite:

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.

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

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 conclusa. 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 relative 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.

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

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 consegna dei beni potrà avere luogo soltanto previa corresponsione alla
Trionfante del prezzo e di ogni altra commissione, costo o rimborso 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 trasferire la merce non ritirata in depositi di stoccaggio con le relative
spese di magazzino e trasporto a carico dell’aggiudicatario.
Il personale della Trionfante sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti sulla base di accordo scritto raggiunto con l’acquirente
e secondo le indicazioni ivi contenute. La Trionfante potrà procedere 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.
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’aggiudicatario 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 seguito 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 Trionfante 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

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

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 consultati, a spese del potenziale acquirente, e non come un dato
di fatto. Ogni asserzione relativa all’autore, attribuzione dell’opera, 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 personale 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 descrizione, in ragione dei tempi tipografici di stampa del catalogo. La
Trionfante tempestivamente provvederà a comunicare, per il tramite 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 legislativo 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 rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’aste già
corrisposte.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

12. Il c.d. “diritto di seguito” (Droit de Suite) è posto a carico del Venditore 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 (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative
o manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo degli originali 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

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

€ 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.

FASHION, LUXURY, VINTAGE
A Nuovo con o senza etichetta.
B Usato che può presentare segni del tempo ed anche macchie,
strappi, mancanze ed altro.

13. Qualsiasi comunicazione inerente la vendita dovrà avvenire per il
tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica 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 accoglimento del reclamo pervenuto in termini, si procederà alla restituzione
della somma pagata dal compratore, senza ulteriori aggiunte relative a interessi o ad altro motivo inerente l’accoglimento del reclamo 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 richiesta, rivelare all’aggiudicatario il nome del venditore.
15. Il trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 196 - 03 è autorizzato in fase di registrazione al fine di partecipare all’Asta. Tale
trattamento da parte di Trionfante sarà nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Codice. 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. 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 improprio 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.

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 FASHION
Silvia Di Caro

MOBILI E OGGETTI D’ARTE
Benedetto Trionfante

NUMISMATICA E FILATELIA
Vincenzo Di Pasquale

TAPPETI
Gino Piricò
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704

701

Stima € 200 - 300

SCUOLA ITALIANA DEL XVIII SECOLO
Interno di teatro con personaggi
Disegno a china ed acquarello su carta retroilluminata
Cornice a cassetta in legno dorato ad argento e mistura.
Provenienza: Nobile famiglia palermitana.
cm 59 x 37 Prof. cm 8
Stima € 100 - 200

705

Stima € 200 - 300

dal 702 al 713

MAESTRO INCISORE EUROPEO DEL XIX SECOLO
Vedute
Coppia di incisioni acquerellate e retroilluminate
Cornice a cassetta in legno dorato ad argento e mistura.
Provenienza: Nobile famiglia palermitana.
cm 58 x 8 Alt. cm 37

706

Stima € 200 - 300

702

Stima € 200 - 300

707

Stima € 200 - 300

703

Stima € 200 - 300

708

Stima € 200 - 300

10

11

TRIONFANTE CASA D'ASTE | OLD MASTER

TRIONFANTE CASA D'ASTE | OLD MASTER

709

Stima € 200 - 300

714

MAESTRANZA SICILIANA
DEL XIX SECOLO
Cornice a guantiera in legno dorato
ad argento e mistura contenente
stampa acquarellata raffigurante
Tasso alla corte d’Este.
cm 73 x 89 (cornice),
cm 53 x 70 (opera)

710

Stima € 200 - 300

Stima € 350 - 600

711

Stima € 200 - 300

715

712

MAESTRANZA SICILIANA
DEL XIX SECOLO
Cornice a guantiera in legno dorato
ad argento e mistura contenente
stampa acquarellata raffigurante lo
studio di Raffaello.
cm 73,5 x 90 (cornice),
cm 53 x 70 (opera)

Stima € 200 - 300

Stima € 350 - 600

713

Stima € 200 - 300

12

13

TRIONFANTE CASA D'ASTE | OLD MASTER

TRIONFANTE CASA D'ASTE | OLD MASTER

716

MARTINO ROTA (Sebenico 1520 - Vienna 1583)
La strage degli innocenti
Incisione su carta
Cornice in legno.
Pregevole e rara incisione pubblicata da Luca Guarinoni a Venezia nel
1569.
cm 39 x 63

719

SCUOLA NAPOLETANA DEL XVIII SECOLO
S. Domenico
Pittura ad olio su vetro
Cornice in legno di mogano.
cm 57 x 42 (opera)

Stima € 400 - 800

Stima € 450 - 700

720

SCUOLA NAPOLETANA DEL XVIII SECOLO
San Francesco e il Bambin Gesù
Pittura ad olio su vetro
Cornice in legno di mogano.
cm 49 x 38
Stima € 400 - 700

721

SCUOLA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Madonna con Bambino
Pittura ad olio su vetro
Cornice ovale Luigi XV in legno intagliato e dorato.
cm 43 x 32 (opera), cm 68 x 52 (cornice)
Stima € 600 - 1000

717

SCUOLA ITALIANA DEL XVIII SECOLO
Scena classica
China ed acquarello su carta
(il supporto cartaceo presenta una gora di umidità).
cm 38,5 x 50,5
Stima € 300 - 500

14

718

MAESTRO SICILIANO GIOVANNI FECAROTTA
XIX SECOLO
Studio di ostensorio - 1847
China e matita su carta applicata su cartone
Firmato e datato in basso al centro.
cm 101 x 51
Stima € 100 - 300
15
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723

MANIFATTURA EUROPEA
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Grande ed importante pannello
raffigurante scene di vita orientale
riquadrate da bordura a motivo floreale
Pittura su seta applicata su tela.
cm 255 x 255
Stima € 1500 - 2500

722
LUCA GIORDANO (Bottega di)

(Napoli 1634 - 1705)

Scene mitologiche
Coppia pitture ad olio su vetro (rotture)
Cornici dorate.
Provenienza: nobile famiglia siciliana.
cm 41,5 x 55,5 – cm 41,5 x 55,5
16

Stima € 600 - 1000

724

MANIFATTURA CINESE DEI PRIMI DEL ‘900
Importante coppia di pannelli
raffiguranti scene di vita orientale,
pittura su carta di riso telata
applicata su tavola.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 220 x 118
Stima € 600 - 1200
17
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728

725

SCUOLA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Volto di Cristo in croce
Olio su tela
Cornice in legno dorato ad argento e mistura.
cm 32,5 x 24

SCUOLA SICILIANA DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Volto di Cristo in croce
Olio su tela (strappo).
cm 31,5 x 24
Stima € 150 - 250

Stima € 150 - 300

726

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUERCINO (Seguace
del XVIII secolo)
(Cento 1591 - Bologna 1666)
Madonna con Bambino
Olio su tela
Cornice in legno e pastiglia dorata.
cm 63 x 47,5
Stima € 750 - 1300

727

SCUOLA SICILIANA DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Madonna con bambino
Olio su tela
Cornice in legno laccato e dorato.
cm 65 x 50,5
Stima € 300 - 500
18

729

ELIA INTERGUGLIELMI (Attr.le)
(Napoli 1746 - Palermo 1835)
Madonna col Divin Bambino
Olio su tela
Cornice in legno dorato.
cm 96,5 x 75
Stima € 850 - 1500

730

SCUOLA EMILIANA DELLA FINE DEL XVII SECOLO
La Madonna col Bambin Gesù
Olio su tela
Cornice a guantiera in legno dorato ad argento e mistura.
cm 46 x 35,5
Stima € 500 - 700
19
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733

SCUOLA SPAGNOLA DEL XVIII SECOLO
San Francesco in adorazione del Crocifisso
Olio su tela
Cornice in legno dorato.
cm 102,5 x 84,4
Stima € 1300 - 2300

731

ROSALIA NOVELLI (Attr.le)
(Palermo 1628 - post 1688)
L’annunciazione della Beata Vergine Maria
Olio su tela
Cornice in legno laccato e dorato.
cm 77 x 140
Stima € 1400 - 2400

734
732

SCUOLA SPAGNOLA DELLA FINE DEL XVII SECOLO
Santa Agnese
Grande dipinto ad olio su tela
Cornice in legno laccato e dorato.
cm 162 x 109
Stima € 1500 - 2500
20

JUSEPE DE RIBERA
detto LO SPAGNOLETTO (Cerchia di)
(Xàtiva 1591 – Napoli 1652)
San Pietro penitente
Olio su tela
Cornice in legno intagliato e dorato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 75 x 94,5
Stima € 3200 - 4800
21
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735

MARIANO ROSSI (Sciacca 1731 – Roma 1807)
La Madonna Addolorata
olio su tela.
Provenienza: Collezione privata saccense.
cm 62 x 50
Stima € 1400 - 2400

736

CESARE DANDINI (Attr.le)
(Firenze 1596 – 1657)
La Beata Vergine Maria
Olio su tavola
Cornice in legno ebanizzato con perfili in oro.
Provenienza: Collezione privata saccense.
cm 28 x 22,5
Stima € 800 - 1200

737

SCUOLA ROMANA DEL XVIII SECOLO
Ecce Homo
Olio su rame
Cornice coeva in rame dorato.
cm 15 x 13
Stima € 750 - 1500
22

738

SCUOLA ROMANA DEL XVIII SECOLO
Natura morta con fiori e frutta
Coppia di dipinti ad olio su tela
Cornici in legno intagliato e dorato.
Provenienza: Nobile famiglia romana.
cm 63 x 77 – cm 63 x 77
Stima € 2800 - 3800

23
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739

MARIANO ROSSI (Seguace di)
(Sciacca 1731 – Roma 1807)
La Resurrezione di Tabita
Olio su tela
Cornice coeva a pagnotta in legno
intagliato e dorato ad argento e mistura.
cm 50,5 x 61,5
Stima € 1200 - 1800

740

MARIANO ROSSI (Seguace di)
(Sciacca 1731 – Roma 1807)
Guarigione dello storpio
Olio su tela
Cornice coeva a pagnotta
in legno intagliato e dorato
ad argento e mistura.
cm 50,5 x 61,5
Stima € 1200 - 1800

24

741

MARIANO ROSSI (Seguace di)
(Sciacca 1731 – Roma 1807)
Gesù fra i dottori
Olio su tela
Cornice coeva a pagnotta
in legno intagliato e dorato
ad argento e mistura.
cm 50,5 x 61,5
Stima € 1200 - 1800

742

MARIANO ROSSI (Seguace di)
(Sciacca 1731 – Roma 1807)
Gesù e i bambini
Olio su tela
Cornice coeva a pagnotta in legno
intagliato e dorato ad argento e mistura.
cm 50,5 x 61,5
Stima € 1200 - 1800

25
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743

SCUOLA NAPOLETANA DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di nobildonna
Importante dipinto ad olio su tela
Cornice in legno dorato ad argento e mistura.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 102 x 75,5
Stima € 800 - 1400

745

SCUOLA VENETA DEL XVIII SECOLO
Il ratto di Deianira
Olio su tela
Cornice in legno intagliato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 109 x 159,5
Stima € 1500 - 2700

744

SCUOLA SICILIANA DEL XVII SECOLO
Ritratto di Don Luigi Naselli Principe di Aragona
Olio su tela
Cornice a canna ciaccata in legno dorato.
cm 125 x 100
Stima € 900 - 1500

746

SCUOLA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
DELLA FINE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con cavalieri
Olio su tela
Cornice in legno intagliato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 95 x 124,5
Stima € 1400 - 2400

26

27
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747

SCUOLA ROMANA DELLA FINE
DEL XVII SECOLO
La Sacra Famiglia
Olio su ardesia
Cornice coeva in legno dorato.
cm 41 x 45,5
Stima € 1700 - 2700

749

SCUOLA OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Scena di vita di villaggio con pescatori
Grande dipinto ad olio su tela.
cm 127 x 161
Stima € 2500 - 4500

748

SCUOLA ROMANA DEI PRIMI DEL XVIII SECOLO
Il ratto di Deianira
Olio su tela
Cornice in legno dorato.
cm 72,5 x 132,5
28

Stima € 2800 - 4200

750

SCUOLA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con personaggi maschili a riposo ai piedi di una cascata
Olio su tela
Cornice coeva in legno laccato.
cm 64,5 x 103
Stima € 2200 - 3200

29
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751

SCUOLA FIAMMINGA DEL XVIII SECOLO
Scene di caccia al cervo
Coppia di importanti dipinti ad olio su tela
Cornici coeve in legno laccato.
cm 34,5 x 48 – cm 35 x 48

753

PHILIPP PETER ROOS detto
ROSA DA TIVOLI (Cerchia di)
(Francoforte sul Meno 1655 Tivoli 1706)
Paesaggio con personaggi ed
armenti
Olio su tela
Cornice in legno.
cm 60 x 93

Stima € 1800 - 2800

Stima € 1300 - 2500

754

JOHANN ANTON EISMANN (Attr.le)
(Salisburgo 1604 - Venezia 1698)
Battaglia navale
Olio su tela
Cornice in legno dorato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 74 x 94
Stima € 800 - 1500

755

752

FELICE BOSELLI (Attr.le)
(Piacenza 1650 – Parma 1732)
Natura morta con lepre
Olio su tela
Cornice in legno.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 86 x 46,4

PHILIPS WOUWERMAN (Seguace di)
(Haarlem 1619 - 1668)
Scena di accampamento
Olio su tela (restauri)
Cornice in legno dorato e laccato.
cm 33 x 40,5
Stima € 150 - 300

Stima € 900 - 1500
30

31
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756

FRANS FRANCKEN II (Bottega di)
(Anversa 1581 - 1642)
Il sacrificio di Isacco
Olio su tavola
Cornice in legno.
cm 72,5 x 104,5
Stima € 1600 - 2600

758

SCUOLA DELL’ITALIA CENTRALE DEL XVII SECOLO
Crocifissione di Cristo con le tre Marie
Olio su tavola
Cornice in legno dorato ad argento e mistura.
cm 135 x 78
Stima € 3500 - 5500

757

DAVID TENIERS detto IL GIOVANE (Cerchia di)
(Anversa 1610 - Bruxelles 1690)
Interno di cucina con personaggi
Olio su tavola
Cornice in legno ebanizzato.
cm 24,5 x 20
Stima € 400 - 600
32

759

LUCA GIORDANO (Bottega di)
(Napoli 1634 - 1705)
Cristo alla colonna
Olio su tela
Cornice coeva in legno magistralmente intagliato e dorato.
cm 47 x 35,5
Stima € 2800 - 4000
33
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760
JACQUES d’ARTHOIS (Bruxelles 1613 – 1686)
Paesaggio con personaggi - 1653
Importante e grande dipinto ad olio su tela
Cornice in legno dorata
Firmato e datato in basso a destra.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 132 x 262
34

Stima € 15000 - 25000

35
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762
JACOPO BASSANO (Scuola di)

(Bassano del Grappa 1510 – 1592)

Natività con pastori (recto),
Ritratto di gentiluomo (verso)
Olio su tela
Cornice in legno non coeva.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 62,5 x 76,5
Stima € 2500 - 4500

761

SCUOLA VENETA DELLA FINE DEL XVII SECOLO
Paesaggi con personaggi
Importante coppia di dipinti ad olio su tela
Cornici coeve in legno laccato e dorato.
cm 95 x 139 – cm 95 x 139,5
Stima € 4800 - 6800
36

37
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763
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 mistura non coeva.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
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.
cm 134 x 104,5
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764
FERDINAND BOL (Attr.le)

(Dordrecht 1616 – Amsterdam 1680)
Ritratto di donna ignota in abiti dell’epoca
Olio su tavola
Cornice in legno ebanizzato.
cm 55 x 41
Stima € 5000 - 8000

Stima € 2500 - 4500

38

39
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765
GIOVANNI FRANCESCO GUERRIERI (Attr.le)
(Fossombrone 1589 – Pesaro 1657)

Scena con saldati tratta dalla Gerusalemme liberata di Torquato
Tasso
Importante e grande dipinto ad olio su tela
Cornice in legno intagliato e dorato.
cm 120 x 164
Stima € 11000 - 16000

40

41
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766

MARCANTONIO FRANCESCHINI (Attr.le)
(Bologna 1648 - 1729)
San Francesco che adora il crocifisso tra gli angeli
Olio su tela
Cornice in legno dorato
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 63,5 x 49
Stima € 1300 - 2300

767

SCUOLA TOSCANA DELLA FINE DEL XVI SECOLO
FILIPPO PALADINI (Attr.le)
(Casi in Val di Sieve 1544 – Mazzarino 1614)
I santi Domenico ed Espedito in contemplazione
del Cristo sceso dalla croce sulle gambe della
Madonna Addolorata
Olio su tela.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 97 x 73

768

JACOB FERDINAND VOET (Attr.le)
(Anversa 1639 - Parigi 1689)
Ritratto di nobiluomo
Olio su tela
Cornice in legno dorato.
Provenienza: nobile famiglia romana.
cm 60 x 46
Stima € 1600 - 3000

769

SCUOLA FRANCESE o PIEMONTESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Carlo Emanuele II di Savoia fanciullo
Olio su tela
Cornice in legno dorata coeva.
Provenienza: nobile famiglia piemontese.
cm 64 x 52
Stima € 3200 - 5000

Stima € 2600 - 3800

42

43
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770
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli 1684 - Urbino 1752)

Coppia di paesaggi
Olio su tela
Cornici in legno dorato coeve.
cm 43,5 x 33,5 – cm 44 x 35
Stima € 2600 - 4200

771
MARTEN RIJCKAERT (Attr.le)

(Anversa 1587-1631)

Paesaggio con personaggi e scorcio di castello
Olio su tavola
Cornice in legno intagliato e dorato.
Provenienza: Collezione privata Cortina d’Ampezzo.
cm 34 x 42
Stima € 2400 - 3400

44

45
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772

ROSALBA CARRIERA (seguace di)
(Venezia 1675 – 1757)
Ritratto di gentildonna
Olio su tela
Cornice coeva in legno intagliato e dorato.
cm 81,5 x 65
Stima € 1200 - 2400

773

SCUOLA PIEMONTESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane regnante
Importante dipinto ad olio su tela
Cornice in legno pregevolmente intagliato
a motivi floreali e dorato.
cm 100 x 73,5
Stima € 4200 - 6800

774
LORENZO LOLI (Attr.le)
(Bologna, 1612 - 1691)

Lucrezia romana
Olio su tela
Si ringrazia la professoressa Arabella Cifani per avere suggerito
l’attribuzione dell’opera al pittore bolognese Lorenzo Loli,
allievo di Guido Reni e di Giovanni Andrea Sirani.
cm 218 x 157
Stima € 4800 - 6500

46

47
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777

SCUOLA BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Santa Maria Maddalena
Olio su tela.
Importante dipinto di indubbia qualità pittorica
pervenuto agli attuali proprietari mediante
acquisizione dalla nota casa d’aste Christie’s
quale opera autografa del maestro Guido Reni.
cm 69 x 59
Stima € 2000 - 3000

775

SCUOLA BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Davide in atto di mozzare la testa al gigante Golia
Olio su tela
Cornice in legno dorata non coeva.
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.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 92 x 135
Stima € 2500 - 4200

776

SCUOLA ROMANA DEL XVII SECOLO
Bacco
Olio su tela
Cornice a canna ciaccata in legno dorato ad argento e mistura.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 64,5 x 49,5
48

Stima € 1200 - 2400

778

BARTOLOME’ ESTEBAN MURILLO (Attr.le)
(Siviglia 1618 – Cadice 1682)
Sant’Antonio da Padova col Bambino Gesù
Importante dipinto ad olio su tela
Cornice coeva in legno laccato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 77,5 x 60,5
Stima € 4800 - 7200

49
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779
GIACOMO DEL PO’

(Palermo 1654 – Napoli, 1726)
Il bagno di Diana
Olio su tavola, firmato
Cornice coeva in legno magistralmente intagliato e dorato ad argento e
mistura.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Episodio concepito come festa galante che anticipa lo stile Rococo’ al
centro del quale sono raffigurate Diana che interrompendo la caccia si
riposa con le ninfe, i cui corpi nudi si intrecciano e si sovrappongono con
forme perfette e non volgari. I volti e le capigliature classiche raccolte
sulla nuca dimostrano la giovane età delle ragazze che sembrano non
essere consapevoli dell’artista che le rappresenta. L’opera risulta essere
documentata nell’inventario del principe di Avellino.
cm 39,5 x 52
Stima € 3000 - 5000

50

51
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780
FRANCESCO LAURANA (Vrana 1430 – Avignone 1502)

Ritratto di giovane aragonese
Busto in marmo della seconda metà del XV secolo
Opera munita di attestato di libera circolazione e di expertise del
professore Antonio Bellandi.
cm 30 x 43 Prof. cm 20
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Il percorso di raro fascino e complessità culturale di Francesco Laurana, il celebre scultore dalmata nato
nell’odierna Vrana (Aurana) vicino a Zara – un borgo della Dalmazia nel Quattrocento compreso nel dominio
veneziano-, è attestato anche da questo inedito e affascinante busto di fanciullo (fig. 1-4), individuato da volumi tondeggianti e tratti essenziali scolpiti con particolare leggerezza ed uno spiccato intento astrattivo. Sono,
infatti, questi i caratteri stilistici peculiari dello scultore che seppe coniugare, specialmente nei suoi ritratti
femminili scolpiti durante il suo secondo soggiorno napoletano – il più fertile della sua carriera di ritrattista -,
alcuni busti raffiguranti le principesse aragonesi che sembrano porsi in sintonia alla sintesi formale di Antonello da Messina e di Piero della Francesca. E fu proprio l’attività ritrattistica a qualificare l’attività dello scultore
che ebbe un ruolo rilevante nella diffusione della cultura figurativa rinascimentale, come attesta anche il suo
percorso biografico: attivo sin dalla metà del Quattrocento presso la corte aragonese di Napoli, dove è documentato per la prima volta nel 1453, quando come “Francesco da Zara”, insieme con altri maestri, ricevette
il pagamento per i lavori all’Arco trionfale” di Castelnuovo, giunse successivamente, nel 1466, in Provenza, al
servizio di Renato d’Angiò; dopo un secondo soggiorno napoletano, è attivo in Sicilia e poi nuovamente alla
corte aragonese, finché si stabilì a Marsiglia ed Avignone, dove morì.
I busti-ritratto, tagliati solitamente poco sotto le spalle, come l’esemplare qui indagato, costituiscono un
genere rappresentativo del Quattrocento fiorentino e gli scultori che più contribuirono al suo sviluppo furono
Donatello, Mino da Fiesole, Desiderio da Settignano, Antonio Rossellino e Benedetto da Maiano. La loro funzione era quella di legittimare la nobiltà del tempo e, per questa ragione, tali opere venivano commissionate in
particolare dalle famiglie aristocratiche e dell’alta borghesia mercantile. A Firenze, città dalla quale tale genere
si diffuse nelle corti italiane, alla base della sua riscoperta ad opera degli artisti rammentanti ci fu il recupero
della cultura classica, promosso dagli umanisti, la riscoperta del valore della individualità dell’uomo e lo studio
dei busti romani collocati nella “domus”, a ricordare le virtù dei familiari defunti. Per tali ragioni, in queste opere, risalta l’estremo realismo delle fisionomie e un’acuta introspezione psicologica. Lo indicano lavori come
il busto in terracotta dipinta dall’umanista Niccolò da Uzzano al Museo Nazionale del Bargello di Firenze, già
riferito a Donatello ed oggi ritenuto di Desiderio da Settignano, il ritratto di Piero de’ Medici (1453) scolpito
da Mino da Fiesole, sempre al Bargello, quello del medico Giovanni Chellini (1456) di Antonio Rossellino al
Victoria and Alberto Museum di Londra, e del mercante fiorentino Pietro Mellini, alleato dei Medici, eseguito
da Benedetto da Maiano, anch’esso al Bargello.
È dentro questa cultura figurativa che occorre discutere, per apprezzarne le sue qualità, il nostro busto (fig.14), probabilmente raffigurante un giovinetto della corte aragonese, elegantemente vestito alla moda con una
tunica di velluto a larghe falde rifinita da un collarino, in buone condizioni di conservazione (la superficie del
marmo si presenta in alcuni punti dilavata).
Il volto dalla forma ovale, tenero, gentile, e nobile di questo giovane dall’espressione rarefatta, caratterizzato
da arcate sopracciliari dalle quali gli occhi fissi restituiscono un’espressività quasi imperturbabile, è individuato da tratti essenziali, forme lisce e arrotondate: le palpebre rifilate conferiscono allo sguardo un’espressione
di potente introspezione; una vaporosa, elegante e fluente capigliatura, qualificata sulla fronte bombata da
una vistosa zazzera, scende poco sopra le spalle, restituendo, anche nelle visioni di profilo, il senso di una
morbida calotta (fig.2,3). La raffigurazione accurata del personaggio nel restituire un carattere e le vesti, come
la morbida giornea di velluto a cannelli che mette in evidenza l’asciutta e ancora gracile struttura del corpo,
sulla quale con determinazione calibrata spiccano le pieghe del drappo, sono aspetti che inducono a ritenerlo
un ritratto di un esponente della corte aragonese o dell’aristocrazia napoletana.
Osservando anche il nostro giovinetto possiamo intendere il posto occupato da Laurana nella elaborazione
del genere dei busti-ritratto nel corso del Quattrocento. Lo scultore dalmata, infatti, pur riprendendo la tipologia elaborata dagli scultori fiorentini si pone agli antipodi del naturalismo donatelliano, restituendo i tratti
dell’effigiato tramite una spiccata idealizzazione ieratica delle forme. Lo indicano, anche in questa opera, la
purezza quasi astratta del volto, i volumi dalla solida struttura compositiva (si osservino anche le vedute di
profilo: fig.3,4) che sembrano bloccati nella loro purezza geometrica: sono peculiarità che unite all’attenzione
riservata per dati di costume desunti dalla moda contemporanea (la foggia della veste e dell’acconciatura),
qualificano l’espressività ritrattistica lauranesca attraverso due aspetti contrastanti che racchiudo, nella loro
combinazione, il fascino di simili opere.
Dovette essere probabilmente questa peculiarità a decretare il successo incontrato dalla produzione ritrattistica del Laurana presso le corti italiane ed europee del Quattrocento: una specificità espressiva nella cui
elaborazione svolse un ruolo decisivo il vivace ambiente artistico della corte napoletana, dove erano confluiti,
grazie al soggiorno di artisti da ogni parte d’Italia, elementi stilistici della scultura lombarda, pittorici dell’arte
franco-fiamminga, e fiorentini, che nella ritrattistica italiana contemporanea assursero a ruolo di modello.
Così, nel nostro giovinetto, uno spiccato grado di realismo (la somiglianza all’effigiato), ottenuto tramite un’accurata modellatura delle superfici attraverso una predilezione per le forme morbide (come nella bocca con
le labbra carnose e pronunciate) ed una solida, proporzionata struttura volumetrica desunta dalla ritrattistica
romana, si salda, in un busto-ritratto dall’aspetto rigorosamente frontale, con una spiccata tendenza all’idealizzazione espressa nel restituire i lineamenti introspettivi (si osservi l’intaglio degli occhi) con una chiarezza
incisiva che Laurana ottiene sempre nelle sue opere in marmo.
La comune koinè figurativa alla quale appartengono alcuni scultori attivi nell’Italia meridionale, come Laurana
ed il lombardo Domenico Gagini, ha portato, da parte della critica, ad una discrepanza riguardo al catalogo di
questi artisti che sovente si è intrecciato restituendo ora all’uno, ora all’altro, alcuni lavori; è tuttavia possibile
istituire opportuni confronti tra il nostro busto ed alcuni ritratti marmorei attribuiti allo scultore.
Concordemente riferito dalla critica a Laurana è un busto di Fanciullo al Museo Calvet di Avignone (fig.7), dalle
fattezze morbide e regolari, con i taglio degli occhi molto sottile. Di recente è stato attribuito al Laurana un San
Quirico (fig.6) a mezzo busto al Paul Getty Museum di Malibu. Un busto di Giovane (fig.9) alla Galleria Nazionale di Palermo è discusso tra il nostro scultore e Domenico Gagini; una simile vicenda ha coinvolto un busto
di Giovinetto (fig.11) alla Ca’ d’Oro di Venezia, forse raffigurante Federico Gonzaga, riferito da Middeldorf
al Laurana e di recente attribuito al Gian Cristoforo Romano. Con questi lavori, il nostro condivide la calma
tornitura dell’immagine, la plastica e ferma resa volumetrica, l’impostazione ovoidale del viso, la politezza ed
estrema delicatezza dei tratti inclini all’astrazione formale.
Laurana, agli inizi degli anni ottanta, è di nuovo presente a Napoli ed è a questo momento cronologico che
proponiamo di riferire il nostro busto, sofisticato nel suo grado di raffinatezza formale, dove convergono le
tracce della sua vasta esperienza figurativa: un’opera in cui individuiamo quella sensibilità espressiva così
moderna, in equilibrio tra caratterizzazione individuale ed astrazione, che costituisce la qualità peculiare del
ritratto lauranesco.
Firenze, 21 ottobre 2016
Alfredo Bellandi

Stima € 20000 - 30000
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781
FRANCESCO SOLIMENA
(Serino 1657 - Napoli 1747)

(bottega di)

Rebecca al pozzo
Olio su tela
Cornice coeva in legno dorato ad argento e mistura con fregio
magistralmente intagliato e scolpito.
Provenienza: nobile famiglia siciliana.
cm 75 x 102 (opera), cm 114 x 115
Stima € 6000 - 9000
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782
ANTONIO ZANCHI

(Este 1631 - Venezia 1722)
Giacobbe benedice i figli di Giuseppe
Olio su tela
Cornice in legno dorato non coeva.
Si ringrazia il professor Bernard Aikema per aver suggerito
l’attribuzione della pregevole opera al maestro veneziano.
cm 110 x 101,5
Stima € 15000 - 20000
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784

SCUOLA DELL’ITALIA MERIDIONALE DELLA FINE DEL XVI SECOLO
Gesù Bambino col globo tra gli angeli
Olio su tavola a forma di lunetta.
cm 55 x 179
Stima € 900 - 1500

783
MARIO MINNITI

(Siracusa 1577 - 1640)
Sant’Agata condotta al martirio
Importante dipinto ad olio su tela
Cornice a canna ciaccata in legno dorato ad argento e mistura.
Provenienza: Collezione privata palermitana.
cm 110 x 84,5
Stima € 9000 - 15000

785
ABRAHAM BRUEGHEL (Attr.le)

(Anversa 1631 - Napoli 1697)

Natura morta di frutta
Olio su tela.
Provenienza: nobile famiglia siciliana.
cm 40 x 48
Stima € 6500 - 9000
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786

SCUOLA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE DEI PRIMI DEL XVIII
SECOLO
Ricreazione in convento
Olio su tela
Cornice coeva in legno intagliato e dorato.
cm 86,5 x 131
Stima € 7700 - 10000
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787
ANTONIO ALLEGRI detto IL CORREGGIO (cerchia di)

(Correggio 1489 - 1534)

Madonna con Bambin Gesù incoronata dagli angeli
Olio su tela
Pregevole cornice in legno intagliato e dorato.
cm 108 x 80
Stima € 5800 - 8500
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789
PIERRE PAUL PRUD’HON (Cerchia di)

(Cluny 1758 – Parigi 1823)

Bambini con cuccioli di cani
Olio su tavola
Cornice in legno dorato.
cm 57 x 47,5
Stima € 1200 - 1800

790

SCUOLA TEDESCA DEL XIX SECOLO
Veduta della cattedrale di Palermo
Olio su tela
Cornice in legno dorato ad argento e mistura.
cm 58 x 73
Stima € 2700 - 4500

788
SALVATOR ROSA (Napoli 1615 – Roma 1673)
Paesaggio roccioso con guerrieri
Monogrammato SR in basso a destra.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
L’importante bozzetto raffigurante tre guerrieri su uno sperone
roccioso è la composizione centrale dell’opera attualmente
conservata al museo del Louvre.
cm 40 x 26
60

Stima € 700 - 1200
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793

SCUOLA INGLESE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con personaggi
Olio su cartone
Cornice dorata.
cm 46,5 x 82
Stima € 450 - 800

791

SCUOLA DELL’EUROPA ORIENTALE DEL XVII SECOLO
Presentazione della Vergine al tempio
Olio su tavola.
cm 75 x 52,5
Stima € 750 - 1200

794
ALPHONSE CHARLES CHIGOT (1824 - 1917)
Battaglia franco-marocchina
Olio su tela
Cornice in legno dorata coeva.

62

792

SCUOLA RUSSA DEL XIX SECOLO
Scene religiose
Icona, olio ed oro su tavola.
cm 38 x 44,5

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.
cm 93 x 73

Stima € 500 - 800

Stima € 900 - 1400
63
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797

BENEDETTO VIOLANTE (Attivo tra la fine del XIX e inizio XX secolo)
Il chiostro di San Giovanni degli eremiti - 1915
Acquarello su carta
Firmato e datato in basso a destra
Cornice in legno.
cm 57,5 x 40

795

SALVATORE LO FORTE (Palermo 1804 - 1885)
Ritratto di personaggio maschile con fez
Olio su tela
Cornice a canna ciaccata in legno dorato
ad argento e mistura.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 52 x 42

Stima € 150 - 250

Stima € 800 - 1200

796

SALVATORE LO FORTE (Attr.le)
(Palermo 1804 – 1885)
Studio accademico di nudo maschile
Olio su tela
Cornice in legno.
cm 53,5 x 39,5
Stima € 100 - 300

798

SALVATORE MORTILLARO (Attivo nel XIX secolo)
Paesaggio marino con barche a riposo e pescatori intenti a riparare
le reti
Disegno a matita su carta
Firmato in basso a destra
Cornice in legno.
cm 21 x 30
Stima € 150 - 250

799

PIETRO DE FRANCISCO (Palermo 1873 – Mentone 1969)
Paesaggio con albero - 1942
Acquarello e matita su carta
Firmato e datato in basso a destra
Cornice in legno dorato.
cm 24 x 31
Stima € 200 - 350
64
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802

FRITZF VON DARDEL (Neuchatel 1817 - Stoccolma 1901)
Veduta della piazza del duomo di Taormina - 1884
Acquarello su carta
Firmato e datato in basso a destra
Cornice in legno e pastiglia dorato.
cm 21 x 31

800

Stima € 400 - 800

PIETRO DE FRANCISCO (Palermo 1873 – Mentone 1969)
Ritratto di madame Drach - 1940
Olio su cartone
Firmato e datato.
cm 45,5 x 37,5
Stima € 800 - 1400

803

HANS WILT (Attr.le)
(Vienna 1867-1917)
Lavandaie a Monreale - 1893
Tempera su cartoncino
Tracce di firma e datato in basso a sinistra
Cornice in legno intagliato e dorato.
cm 70 x 84 (cornice), cm 47 x 51 (opera)
Stima € 700 - 1500

801

GENNARO PARDO (Castelvetrano 1865 - 1927)
Ritratto della signorina Friscia
Olio su tela
Dedica con firma in alto a destra.
cm 40 x 26
Stima € 250 - 450
66
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804

ROCCO LENTINI (Palermo 1858 - Venezia 1943)
Paesaggio portuale
Olio su tela applicata su cartone
Firmato in basso a sinistra.
cm 27 x 38
Stima € 350 - 700

807

FAUSTO PRATELLA (Napoli 1888 - 1948)
Marina con barche e pescatori
Olio su tela
Firmato in basso a sinistra
Cornice in legno intagliato e dorato.
cm 60 x 90
Stima € 1600 - 2600

805

AURELIO CATTI (Palermo 1865 - 1966)
Paesaggio marino con scogliera
Olio su tavoletta
Cornice in legno dorato.
cm 40 x 60
Stima € 1000 - 2000

808

806

ROSARIO MACALUSO (Palermo 1889 - Milano ?)
Vele latine - 1919
Olio su tela
Firmato in basso a sinistra e nel retro.
cm 40,5 x 50

ROCCO LENTINI
(Palermo 1858 - Venezia 1943)
Paesaggio costiero siciliano
con barche - 1933
Olio su tela
Firmato e datato in basso a sinistra
Cornice in legno dorato.
cm 63,5 x 87,5
Stima € 3000 - 4500

Stima € 100 - 200

68

69

TRIONFANTE CASA D'ASTE | OLD MASTER

TRIONFANTE CASA D'ASTE | OLD MASTER

811

VINCENZO RAGUSA (Attr.le)
(Palermo 1841 – 1927)
Coppia di nature morte
Olio su tela
Cornici in legno laccato e dorato.
cm 36,5 x 44 – cm 36,5 x 44

809

ERNEST MOREAU (Francia XIX secolo)
Natura morta orientalista - 1885
Olio su tela
Firmato e datato in basso a destra
Cornice coeva in legno e pastiglia dorata.
cm 65 x 81

Stima € 600 - 1000

Stima € 1300 - 2500

812

AURELIO CATTI (Palermo 1865 - 1966)
Vaso con fiori
Olio su tela
Firmato in basso a destra.
cm 56 x 64
Stima € 1000 - 1800

810

MARIA FORTUNY I MARSAL detto MARIANO FORTUNY
(Reus 1838 - Roma 1874)
Ritratto di gentildonna
Olio su tela - 1869
Firmato e datato in altro a destra
Cornice in legno intagliato e dorato.
cm 69,5 x 56
Stima € 600 - 1200
70
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815

GIUSEPPE GHEDUZZI (Crespellano 1889 - Torino 1957)
Piazza con mercato
Olio su tela
Firmato in basso a sinistra
Cornice in legno dorato.
cm 59,5 x 89,5

813

AURELIO CATTI (Palermo 1865 - 1966)
Strada cittadina in autunno
Olio su cartone telato
Firmato in basso a destra.
cm 49,5 x 35

Stima € 1500 - 2500

Stima € 800 - 1000

816

SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO
Scena di interno di vita a palazzo
con giovane nobiluomo a lezione di
mandolino
Olio su tela
Cornice in legno dorato ad argento e
mistura.
cm 50 x 35
Stima € 2000 - 3000

814

AURELIO CATTI (Palermo 1865 - 1966)
Viale cittadino con platani
Olio su tavola
Firmato in basso a sinistra
Cornice in legno intagliato.
cm 98,5 x 69,5
Stima € 1400 - 1800
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818

ANTONINO LETO (Monreale 1844 – Capri 1913)
Piatto in porcellana dipinta con figura di pescatore
Firmato e datato settembre 1892.
Ø cm 40 Alt. cm 4,5
Stima € 1300 - 2300

820

ANTONIO BONFIGLIO (Messina 1895 - 1995)
Figura virile con sasso tra le mani
Scultura in bronzo, fusione a cera persa
Firmato alla base.
Provenienza: Circolo Artistico Palermo.
cm 65 x 52 Alt. cm 85

817

ODOARDO BORRANI (Pisa 1833 – Firenze 1905)
Interno di chiesa con gentildonna
Olio su tela
Firmato in basso a destra
Cornice in legno laccato e dorato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 40 x 26,4

Stima € 3000 - 5000

Stima € 1600 - 3000

819

ANTONIO UGO (Palermo 1870 - 1956)
Mezzobusto di fanciullo
Scultura in bronzo a fusione a cera persa su base in marmo giallo
Firmato alla base
Fonderia Laganà Napoli.
Alt. cm 46
Stima € 700 - 1200

74

821

BENEDETTO DE LISI (Palermo 1898 - 1967)
Lanciatore di palla
Scultura in bronzo, fusione a cera persa
Fonderia artistica Laganà Napoli
Firmato alla base.
Provenienza: Circolo Artistico Palermo.
cm 73 x 50 Alt. cm 84
Stima € 4000 - 7000
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822
ROCCO LENTINI (Palermo 1858 - Venezia 1943)
Tramonto a Sferracavallo - 1910
Olio su tela
Firmato e datato in basso a sinistra
Cornice in legno coeva.
Provenienza: Circolo Artistico Palermo.
cm 65,5 x 128
Stima € 15000 - 22000
76
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823
ANTONIO UGO

(Palermo 1870 - 1950)
Busto di giovane donna - 1901
Pregevole scultura in marmo bianco con colonna in legno coeva
Firmata e datata.
Provenienza: Circolo Artistico Palermo.
cm 58 x 30 Alt. cm 65 (scultura), cm 44,5 x 44,5 Alt. cm 121,5
(colonna)
Stima € 5000 - 10000

824

PIETRO DE FRANCISCO (Palermo 1873 - Mentone 1969)
Testa di vecchio
Olio su tela
Firmato in basso a destra
Cornice in legno.
Provenienza: Circolo Artistico Palermo.
cm 52 x 32
Stima € 1200 - 2400

825

LUIGI DI GIOVANNI (Palermo 1856 - 1938)
Testa di vecchio - 1888
Olio su tela
Firmato in basso a destra e datato
Cornice in legno.
Provenienza: Circolo Artistico Palermo.
cm 71,5 x 44
Stima € 1200 - 2800
78
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829

SCUOLA IMPRESSIONISTA DEL XIX SECOLO
Nudo di donna
Tecnica mista su carta (supporto cartaceo danneggiato)
Firma non decifrata in basso a destra
Cornice in legno dorato.
cm 21,5 x 27,5

827

Stima € 300 - 500

AVANGUARDIE RUSSE DEI PRIMI DEL ‘900
Ritratto di uomo ignoto che legge
Olio su tela.
cm 73 x 54
Stima € 1300 - 1800

826

GIULIO D’ANNA (Villarosa 1908 - Messina 1978)
Maternità - 1933
Olio su tavola
Firmato e datato in basso a destra
Cornice coeva in legno laccato nero.
Provenienza: Collezione privata Palermo.
Opera pubblicata quale dispersa nel catalogo di Giulio D’Anna
aeropittore mediterraneo a cura della professoressa Anna Maria Ruta,
edizione 2005 Edos comunicazioni visive, Palermo.
cm 70 x 50
Stima € 15000 - 25000

828

MANLIO GIARRIZZO (Palermo 1896 - Firenze 1957)
Natura morta
Olio su cartone
Firmato in basso a destra.
cm 30 x 40
Stima € 700 - 1300
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830

CARMELO CAPPELLO (Ragusa 1912 – Milano 1996)
Figure
Scultura in bronzo, fusione a cera persa, base in marmo
Firmato alla base.
cm 20 x 7 Alt. cm 18
Stima € 1000 - 2000
81
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831

EBANISTERIA PALERMITANA DEI PRIMI DEL ‘900
ERNESTO BASILE (Attr.le)
(Palermo 1857 – 1932)
Importante e raro salotto composto da divano angolare con spalliera
a specchi e riquadri con pitture, una poltrona, due sedie ed un
paravento con ripiani e pitture, realizzato in legno di noce con
tappezzerie in velluto verde a motivi floreali.
I dieci dipinti ad ornamento della spalliera e del paravento sono
opere realizzate ad olio su tavola dai più grandi artisti del panorama
pittorico siciliano dell’epoca tra cui Michele Catti, Rocco Lentini ed
Ettore De Maria Bergler.
Provenienza: Villa Cusenza Palermo.
cm 204 x 123,5 Alt. cm 218, cm 17,5 x 8,5 (dipinti)
Stima € 12000 - 18000
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832

MANIFATTURA DI BURGIO DEL XVIII SECOLO
Albarello in maiolica policroma con profilo
entro medaglione.
Alt. cm 27
Stima € 1100 - 1800

833

MANIFATTURA DI BURGIO DEL XVIII SECOLO
Albarello in maiolica policroma con personaggio
entro medaglione centrale, decori a motivi arborei
(usure).
Alt. cm 18
Stima € 500 - 800

835

OFFICINE FRATELLI LO NOBILE CALTAGIRONE XVIII SECOLO
Grande boccia in maiolica policroma con figure di personaggi entro
medaglione centrale, decori a ramages (restauri).
Alt. cm 37,5
Stima € 1600 - 2600

834

OFFICINE FRATELLI LO NOBILE
CALTAGIRONE XVIII SECOLO
Albarello in maiolica policroma con figura di personaggio
entro medaglione centrale, decori a motivi floreali (usure).
Alt. cm 26,5
Stima € 1200 - 1800

84

836

MANIFATTURA DERUTA DEL XVII SECOLO
Rara tazza da brodo in ceramica decorata
ad un’unica ansa con Madonna e bambino
entro medaglione.
Ø cm 16,5 Alt. cm 7
Stima € 500 - 800
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837

840

Stima € 1400 - 2200

Stima € 450 - 800

MANIFATTURA GERACI CALABRO DEL XVII SECOLO
Bottiglia in maiolica policroma smaltata e decorata a
motivi floreali.
Alt. cm 22

838

MANIFATTURA DELL’ITALIA MERIDIONALE
DEL XIX SECOLO
Albarello in maiolica policroma smaltata e decorata nei
toni del blu.
Alt. cm 22

MANIFATTURA CERRETO DEL XVIII SECOLO
Zuppiera in maiolica policroma smaltata e decorata
a motivi floreali nei toni del verde.
cm 27 x 20 Alt. cm 24

841

MANIFATTURA GIUSTINIANI DEI PRIMI DEL XIX SECOLO
Piatto e ciotola con mascheroni in maiolica policroma
traforata e decorata (restauri al piatto).
cm 22 x 20 Alt. cm 8 (ciotola) – Ø cm 25 (piatto)
Stima € 600 - 900

Stima € 200 - 400

842

839

OFFICINE FRATELLI BARTOLONE CALTAGIRONE
XVIII SECOLO
Anfora in maiolica baccellata e marmorizzata.
Alt. cm 23

MANIFATTURA CERRETO DEL XVIII SECOLO
Zuppiera in maiolica smaltata e decorata a motivi floreali
nei toni del verde.
cm 26,5 x 20 Alt. cm 21
Stima € 350 - 600

Stima € 900 - 1800

86
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845

MANIFATTURA CASTELLI D’ABBRUZZO DEL XIX SECOLO
Grande cilindro in maiolica policroma decorata e smaltata
con raffigurazione di paesaggio.
Ø cm 17 Alt. cm 27,5
Stima € 280 - 400

843

MANIFATTURA CASTELLI D’ABBRUZZO DELLA FINE DEL XVIII
SECOLO
Piccola botte in maiolica policroma e smaltata con scene di Bacco.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Ø cm 19 Alt. cm 21,5

846

MANIFATTURA FERRARESE DEL XVIII SECOLO
Fiasca in maiolica graffita con volto grottesco
e personaggio (usure).
cm 21 x 7 Alt. cm 26,5

Stima € 1700 - 2500

Stima € 250 - 450

844

MANIFATTURA DERUTA
DEL XVI SECOLO
Grande piatto a lustro in maiolica
baccellata e smaltata recante blasone
con ascrizione “Assisum 1515”.
Ø cm 45 Alt. cm 4
Stima € 1500 - 3000

847

MANIFATTURA DI SAVONA DEL XVIII SECOLO
Piatto in maiolica policroma smaltata e decorata
con putto alato e paesaggio (difetti e restauri).
Ø cm 23,5
Stima € 200 - 300
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848

OFFICINE GENOVESI DEL XIX SECOLO
Bugia in argento (g.132).
Ø cm 10,5, Alt. cm 8
Stima € 100 - 200
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849

OFFICINE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DEL XIX SECOLO
Mostardiera in argento con contenitore e cucchiaino in vetro nei toni
del blu cobalto (g.126).
Ø cm 6,5 Alt. cm 10,5
Stima € 100 - 200

852

GIAN PIETRO PARASCANDOLO (Napoli XVI/XVII secolo)
Calice in argento e rame inciso e lavorato.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 24,5
Stima € 500 - 800

853

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 € 600 - 1000

854

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.
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.
cm 26,5 x 21
Stima € 800 - 1300

850

851

Stima € 70 - 150

Stima € 200 - 350

OFFICINE NAPOLETANE DEL XIX SECOLO
Saliera in argento cesellato.
cm 11 x 9 Alt. cm 12,5

90

OFFICINE SICILIANE DEL XIX SECOLO
Calice in argento e rame inciso e sbalzato a motivi floreali.
Alt. cm 26

91
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857

OFFICINE MAPPIN BROTHERS LONDRA 1899
Centrotavola in argento finemente cesellato
e traforato con decori a motivi floreali.
cm 29 x 21 Alt. cm 13
Stima € 1000 - 1500

855

OFFICINE PALERMITANE DEL XVIII SECOLO
Brocca con bacile in argento, facente parte della dote della nobile
Suor Maria Annabella del monastero del Santissimo Salvatore di
Palermo.
cm 37,5 x 26,5 Alt. cm 6 (bacile) – Alt. cm 33,5 (brocca)

858

OFFICINE VENEZIANE DEL XIX SECOLO
Zuccheriera Retour d’Egypte in argento 925 finemente
incisa e sbalzata con aquila sul coperchio e base
su tre piedi ferini.
Alt. cm 19

Stima € 1400 - 2400

Stima € 650 - 1000

856

OFFICINE ITALIANE DEL XIX SECOLO
Profumiera con cariatidi Retour d’Egypte
in argento sbalzato e inciso.
Alt. cm 25,5
Stima € 700 - 1200

859

OFFICINE ITALIANE DELLA FINE DEL XIX SECOLO
Coppia di portafotografie in argento riccamente inciso
e sbalzato.
cm 22 x 17,5 – cm 19 x 13,5
Stima € 250 - 450

92
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862

OFFICINE ITALIANE DEL XX SECOLO
Coppia di portacandela a due fiamme
in argento inciso e sbalzato con fusto
arboreo e tralci di rose (g. 1142).
cm 20 x 15,5 Alt. cm 23,5
Stima € 700 - 1200

860

OFFICINE PALERMITANE DEL XX SECOLO
Grande candelabro a nove fiamme in argento
inciso e sbalzato, argentiere 164 PA (g. 4,500).
cm 56,5 x 57 Alt. cm 77,5
Stima € 2500 - 3500

863

OFFICINE PALERMITANE
DEL XX SECOLO
Coppia di portacandele a due fiamme in
argento inciso e sbalzato con tralci di rose
(g. 520).
cm 19 x 9 Alt. cm 12
Stima € 300 - 500

861

OFFICINE SICILIANE DELLA META’
DEL XX SECOLO
Coppia di candelabri stile Impero in argento
a cinque fiamme (g. 990 peso lordo).
Alt. cm 31
Stima € 150 - 450

864

MAESTRO ARGENTIERE NINO BUFFA
OFFICINE PALERMITANE DEL XX SECOLO
Coppia di monocera in argento e pietre semipreziose
raffigurante ramo di quercia con ghiande, firmata alla
base.
Alt. cm 37,5
Stima € 1500 - 2500

94
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865

MANIFATTURA SICILIANA
DEL XVIII SECOLO
Grande cartagloria in legno
e argento finemente sbalzato
e inciso, contenente una scultura
in avorio raffigurante Cristo.
cm 52,5 x 56 (cartagloria),
Alt. cm 21 (cristo)
Stima € 1400 - 2400

866

867

Stima € 2200 - 3200

Stima € 2000 - 3000

MANIFATTURA EUROPEA DEL XIX SECOLO
Trittico in legno di noce e argento cesellato raffigurante al centro
Madonna con Bambino e ai lati scene sacre e personaggi di profilo.
cm 19 x 5 Alt. cm 44 (chiusa), cm 37,5 x 5 Alt. cm 44 (aperto)

96

SCUOLA VENETO-CRETESE DEL XIX SECOLO
Crocifisso sagomato con fregi intagliati
Olio ed oro su legno.
cm 111,5 x 163

97
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870

MANIFATTURA ITALIANA
DEL XVIII SECOLO
Cristo, grande scultura in avorio finemente
lavorato entro cornice in legno dorato.
Alt. cm 47,5 (cristo), cm 82 x 61 (cornice)
Stima € 2400 - 3400

868

ANNA FORTINO (Attr.le)
(Palermo 1673 - 1749)
Presepe in ceroplastica in teca coeva
di forma ottagonale in legno dipinto
e tartaruga di mare.
cm 38 x 43

871

MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Cristo, scultura in avorio in cornice in tartaruga
entro teca in legno dorato ad argento e mistura.
cm 58 x 42,5 - Alt. Cristo cm 23,5
Stima € 450 - 700

Stima € 2400 - 3800

872
869

MANIFATTURA SICILIANA DEL XVII/XVIII SECOLO
Mezzobusto di Santa
Scultura in ceroplastica policroma su base in legno non coeva
(usure).
cm 29 x 20, Alt. cm 51

MANIFATTURA FRANCESE
DEL XIX SECOLO
Cristo, scultura in avorio
con croce in legno.
cm 18,5 x 35
Stima € 200 - 500

Stima € 700 - 1200
98
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873

OFFICINE SICILIANE DEL XIX SECOLO
Corona in metallo dorato con inserti gemmati
in corallo di Sciacca.
Ø cm 12 Alt. cm 11,5
Stima € 750 - 1300

875

MANIFATTURA NAPOLETANA DEI PRIMI DEL ‘900
Presepe in terracotta decorata con Sacra Famiglia,
pastori ed angeli entro teca in legno di noce.
cm 66,5 x 46,5 Alt. cm 110
Stima € 1500 - 2500

876

MANIFATTURA TRAPANESE
DEL XVIII SECOLO
La Madonna di Trapani
Scultura in alabastro entro campana in vetro
su base in legno dorato (difetti).
Ø cm 14, Alt. cm 40 (campana)
Alt. cm 20 (statuetta)
Stima € 200 - 350

874

MANIFATTURA TRAPANESE DEL XVII SECOLO
Croce porta reliquie in legno intagliato e dorato ad argento e mistura,
con inserti gemmati in corallo e centrale raffigurante testa di Cristo.
cm 26,5 x 45
Stima € 800 - 1400

877

MANIFATTURA TRAPANESE DEL XVI SECOLO
Madonna con Bambino
Scultura in alabastro policromo.
Alt. cm 37,5
Stima € 480 - 800
100
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878

879

Stima € 2000 - 3000

Stima € 2300 - 3500

MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Sei grandi statue in legno e cartapesta policroma facenti parte di
un presepe già collocato nella cappella di un palazzo nobiliare della
Sicilia meridionale.
Alt. cm 194 – Alt. cm 189 – Alt. cm 135 – Alt. cm 147 – Alt. cm 150

MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Madonna in terracotta policroma con corona
in argento entro teca coeva in legno dipinto
a motivo floreale e dorato ad argento e mistura.
cm 39 x 24 Alt. cm 62,5

880

MANIFATTURA NAPOLETANA DEL XVIII SECOLO
Presepe in terracotta e cartapesta policroma
composto da Madonna con Bambino, San
Giuseppe e bue entro teca Luigi XIII in legno
intagliato (rotture).
cm 47 x 35 Alt. cm 65
Stima € 2900 - 4200

102
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881

MANIFATTURA SICILIANA DEL XVII SECOLO
La Vergine Maria
Scultura in legno laccato e dorato.
Alt. cm 117
Stima € 1500 - 2500

884

882

MANIFATTURA ITALIANA DEI PRIMI
DEL ‘900 EPOCA ART NOUVEAU
Busto di giovane donna in costume orientale
Scultura in terracotta policroma.
cm 61 x 32 Alt. cm 53

MANIFATTURA ITALIANA DEI PRIMI DEL ‘900
Copricapo vescovile entro scatola in legno
di noce con perfili in bosso.
cm 36,5 x 48 (chiuso), 36,5 x 97 (aperto)
Stima € 150 - 300

883

MANIFATTURA EUROPEA DEL XIX SECOLO
Profilo di donna tardo rinascimentale in avorio
inciso applicato su tavola di legno.
cm 13 x 13 (tavola) - Alt. cm 9,5 (profilo avorio)
Stima € 200 - 300

104

Stima € 800 - 1500

885

GIACOMO BONGIOVANNI VACCARO (Attr.le)
(Caltagirone 1772-1859)
La bottega del calzolaio
Gruppo in terracotta policroma (restauri).
cm 35 x 20 Alt. cm 30
Stima € 1500 - 2500

886

MANIFATTURA SICILIANA DELLA FINE DEL XIX SECOLO
Santa Rosalia
Scultura in terracotta policroma su base in legno laccato e dorato.
cm 41 x 23 Alt. cm 22
Stima € 350 - 550

105
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887

MANIFATTURA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Importante servizio da the di epoca Impero composto da cinque
pezzi e sei tazze con piattini, in porcellana finemente dipinta
a mano lumeggiata in oro.
Alt. massima cm 26,5
Stima € 2200 - 3200

890

MANIFATTURA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Piatto in porcellana finemente dipinta e smaltata
raffigurante Venere e Apollo con satiri, firmato Courteau (restauri).
Ø cm 36,5 Alt. cm 2,5
Stima € 1200 - 1800

891

MANIFATTURA TEDESCA DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Scultura tardo-neoclassica in avorio ed argento vermeil
raffigurante Bacco Ebbro nudo e barbuto, mollemente sdraiato
sopra un ceppo scolpito a motivo di tralci e grappoli d’uva.
Tre bordure in argento vermeil lavorato a spirali puntellati,
circondano la struttura dell’oggetto. Nella fascia centrale altorilievi
raffiguranti scene conviviali dell’antica Grecia.
Sollevando la parte superiore dell’oggetto appare un fallo d’aubris,
sapientemente nascosto all’interno.
Provenienza: Collezione privata romana.
Alt. cm 15,5
Stima € 5000 - 8000

888

MANIFATTURA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Vaso a cratere Impero in porcellana dipinta
a mano raffigurante paesaggio con popolana.
Ø cm 24, Alt. cm 21,5
Stima € 350 - 500

889

MANIFATTURA SVIZZERA DEL XIX SECOLO
Carillon con quattro motivi in legno dipinto ed intarsiato con perfili in rame.
cm 37,5 x 19 Alt. cm 12
Stima € 500 - 800

106
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892

MANIFATTURA CINESE DEL XIX SECOLO
Grande scultura in avorio di mammut
raffigurante saggio, base in legno.
Alt. cm 46

895

MANIFATTURA ITALIANA DEI PRIMI DEL XIX SECOLO
Centrotavola Retour d’Egypte con base in marmo,
corpo centrale raffigurante cariatidi con capitelli corinzi
in bronzo dorato a mercurio, piano in vetro inciso
a motivi floreali.
Ø cm 23 Alt. cm 26

Stima € 550 - 800

Stima € 800 - 1500

893

MANIFATTURA GIAPPONESE DEL XIX SECOLO
Vaso Imari in ceramica smaltata e decorata.
Alt. cm 22

896

Stima € 160 - 260

MANIFATTURA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Pregevole scatola portagioie Napoleone III in metallo argentato
finemente cesellato con scene tratte dall’opera di Jean-Baptiste
Oudry raffiguranti putti giocosi durante la vendemmia, firmata
lateralmente in basso J Oudry.
cm 18 x 14 Alt. cm 14
Stima € 500 - 800

894

MANIFATTURA CINESE DEL XVI/XVII SECOLO
Ciotola Celadon in ceramica smaltata e graffita.
Ø cm 16,5 Alt. cm 7
Stima € 280 - 480

897

MANIFATTURA LOMBARDA DEL XVIII SECOLO
Piatto da parata in rame finemente cesellato e sbalzato a motivi
vegetali e grottesche con mezzi busti di condottieri in armi.
Ø cm 52
Stima € 1800 - 2800
108
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898

MANIFATTURA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Coppia di potiche Napoleone III con allegorie di putti in metallo
dorato.
Alt. cm 36
Stima € 700 - 1400

900

MANIFATTURA ITALIANA DELLA FINE DEL XIX SECOLO
Imperatore romano
Busto in marmo policromo.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 66 x 32 Alt. cm 86
Stima € 2300 - 3500

901

899

MANIFATTURA BIZANTINA ALTO MEDIEVALE VII/VIII SECOLO
Stadera in bronzo raffigurante Soldato frigio con croce incisa alla
base.
Alt. cm 24

MANIFATTURA BERBERA
DEL XIX SECOLO
Grande e raro vaso a due anse
a coccodrillo in terracotta
policroma a decori geometrici
(restauri).
Alt. cm 117
Stima € 1800 - 2800

Stima € 1900 - 3500
110
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902

MANIFATTURA CATANESE DEI PRIMI DEL ‘900
Carretto siciliano finemente intagliato e dipinto a motivi floreali
con scene tratte dallo Chanson de Roland (Ruggero libera Milone,
Angelica alla corte di Carlo, Astolfo uccide un drago, Entrata di Carlo
a Parigi, Sfida di Rinaldo e Ruggero).
cm 96 x 157 Alt. cm 80
Stima € 2000 - 3000

905

MANIFATTURA ITALIANA DEL XVIII SECOLO
Personaggi allegorici
Coppia di sculture lignee Luigi XIV, basi coeve.
Provenienza: nobile famiglia romana.
Alt. cm 31,5
Stima € 800 - 1600

903

MANIFATTURA ITALIANA DEL XIX SECOLO
Coppia di crateri in ghisa lavorati a
motivi floreali con personaggi di profilo in
medaglioni centrali.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Ø cm 37 Alt. cm 48
Stima € 150 - 350

906

EBANISTERIA NAPOLETANA DEL XVIII SECOLO
Coppia di grandi torcieri Luigi XVI in legno di pioppo scolpito ed
intagliato, elettrificati con paralume.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 196

904

EBANISTERIA NAPOLETANA DEL XVIII SECOLO
Coppia di mensole Luigi XV in legno intagliato
e dorato ad argento e mistura.
cm 26 x 14,5 Alt. cm 36

Stima € 600 - 1200

Stima € 700 - 1200

112
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909

EBANISTERIA MARCHIGIANA DEL XVIII SECOLO
Importante e rara coppia di torcieri con putti alati
in legno magistralmente intagliato, dorato e laccato.
cm 24 x 25 Alt. cm 138,5
Stima € 3200 - 5200

907

EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Imponente trono da palazzo Luigi XVI in legno finemente scolpito
e dorato ad argento e mistura con tappezzeria nei toni dell’ocra.
Provenienza: nobile famiglia siciliana.
cm 80 x 60 Alt. cm 145
Stima € 3300 - 5500

910

MAESTRANZA PALERMITANA
DEL XVIII SECOLO
Importante specchiera Luigi XV in
legno finemente scolpito e dorato.
cm 85 x 59

908

EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Importante coppia di torcieri finemente intagliati e scolpiti,
con piedi leonini, dorati ad argento e mistura.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
Alt. cm 114

Stima € 1400 - 2400

Stima € 2000 - 3000

911

EBANISTERIA DELL’ITALIA MERIDIONALE DEL XVIII SECOLO
Colonna tortile pregevolmente intagliata a motivi di tralci di vite
ed uva con capitello corinzio alla sommità in legno laccato e dorato.
Alt. cm 158
Stima € 750 - 1250
114
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912

EBANISTERIA PALERMITANA DEL XIX SECOLO
Vetrina Carlo X in legno di acero fiorito e tarsie
in palissandro con anta centrale scorrevole.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 145,5 x 67 Alt. cm 206

914

Stima € 1800 - 2800

MAESTRANZA NAPOLETANA DEL XVIII SECOLO
Specchiera Luigi XVI in legno laccato e dorato ad argento e mistura.
cm 170 x 87
Stima € 500 - 1000

913

EBANISTERIA PALERMITANA DEL XIX SECOLO
Etagere con alzata Carlo X in legno di acero fiorito
e tarsie in palissandro, piano in marmo bianco di
Carrara.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 211 x 61 Alt. cm 221
Stima € 2000 - 3000

116

915

EBANISTERIA NAPOLETANA
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Cassettone Luigi XVI in legno e radica
di noce, palissandro e bosso, a tre
cassetti con maniglie e borchie in
bronzo dorato.
cm 131 x 63 Alt. cm 95,5
Stima € 700 - 1500

117
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918

MAESTRANZA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Specchiera in legno dorato finemente scolpita
ed incisa con specchio coevo a mercurio.
cm 59 x 36
Stima € 300 - 500

916

EBANISTERIA SICILIANA
DELLA FINE DEL XIX SECOLO
Due grandi torcieri a tre luci in legno
di castagno scolpito e intagliato
a motivi floreali e visi di cherubini,
uno lavorato su quattro lati e l’altro
su tre lati.
Ø cm 82 Alt. cm 224
Stima € 1000 - 1800

919

EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Consolle Retour d’Egypte in legno di mogano
con cariatidi e piedi leonini, fregio centrale
in bronzo dorato a mercurio e piano in marmo.
cm 124 x 55 Alt. cm 100
Stima € 1500 - 2500

920
917

EBANISTERIA SACCENSE DEI PRIMI DEL XIX SECOLO
Cassapanca in legno di abete dipinto a motivo floreale e fogliaceo
con volatili (usure).
cm 160 x 60 Alt. cm 79
118

Stima € 500 - 800

EBANISTERIA TOSCANA DEL XIX SECOLO
Tavolo/scrittoio in noce con tarsie in avorio a disegno
geometrico e medaglione inciso raffigurante scena
neoclassica.
cm 141 x 70 Alt. cm 76
Stima € 700 - 1200
119
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921

MAESTRANZA FIORENTINA
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Cornice a cassetta in legno intagliato e
dipinto a lacca ed oro.
cm 66 x 86 (interno), cm 97 x 115 (esterno)
Stima € 2000 - 3000

924

MAESTRANZA ITALIANA
DEL XIX SECOLO
Grande cornice in legno intagliato
e dorato ad argento e mistura.
cm 146 x 110,5 (esterno),
cm 110,5 x 75,5
Stima € 500 - 800

922

EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Consolle Impero in legno di mogano lastronato
in piuma di mogano, piano in marmo bianco di
carrara.
cm 143 x 63 Alt. cm 100
Stima € 300 - 600

925

EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Etagere Luigi Filippo in legno di palissandro con due vani laterali
a giorno, sportello centrale intagliato con specchio, piano in marmo
bianco di Carrara.
cm 160 x 57,5 Alt. cm 106
Stima € 400 - 800

926

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.
cm 72 x 52 x Alt 83,5

923

EBANISTERIA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
DEL XVIII SECOLO
Modellino di cassapanca in legno dipinto
e decorato a motivi arborei.
cm 30,5 x 15 Alt. cm 16

Stima € 400 - 800

Stima € 400 - 700
120
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929

MAESTRANZA SICILIANA DEL XIX
Cornice Carlo X in legno di palissandro
con tarsie in bosso.
Provenienza: Nobile famiglia siciliana.
cm 77 x 58 (interno), cm 98 x 79
(esterno)

927

EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Coppia di cantoni angolari a tre ripiani,
in legno di noce e fregi dorati con blasone nobiliare.
cm 66 x 47,5 Alt. cm 124,5

Stima € 350 - 500

Stima € 900 - 1600

930

EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Importante inginocchiatoio Carlo X a due ante in legno di palissandro,
finemente intarsiato in bosso a motivo di ghirlande e cherubini.
cm 65,5 x 39 x Alt. 97

928

EBANISTERIA SPAGNOLA DEL XIX SECOLO
Raro cassettone Isabellino a tre cassetti
più uno segreto, in legno di palissandro
con tarsie in rame e madreperla.
cm 87,5 x 50 Alt. cm 76

Stima € 800 - 1300

Stima € 850 - 1500

931

EBANISTERIA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Angoliera a quattro ripiani in legno di abete con serrature
e maniglie coeve.
Provenienze: Nobile famiglia siciliana.
cm 98 x 48,5 Alt. cm 184
Stima € 350 - 700

122
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A
Allegri Antonio (Cerchia di)

G
787

B
Barbieri Giovanni Francesco (Seguace di)
Bartolone fratelli
Bassano Jacopo (Scuola di)
Bol Ferdinand (Attr.le)
Bonfiglio Antonio
Bongiovanni Vaccaro Giacomo (Attr.le)
Borrani Odoardo
Boselli Felice (Attr.le)
Brueghel Abraham (Attr.le)
Buffa Nino

726
839
762
764
820
885
817
752
785
864

C
Cappello Carmelo
Carriera Rosalba (Seguace di)
Catti Aurelio
Chigot Alphonse Charles

830
772
805 - 812 - 813 - 814
794

D
Dandini Cesare (Attr.le)
D’Angelo Giuseppe
D’Anna Giulio
D’Arthois Jacques
D’Asaro Pietro (Attr.le)
De Francisco Pietro
De Lisi Benedetto
De Marchis Alessio
De Ribera Jusepe (Cerchia di)
Del Po’ Giacomo
Di Giovanni Luigi

736
854
826
760
763
799 - 800 - 824
821
770
734
779
825

E
Eismann Johann Anton (Attr.le)

754

F
Fecarotta Giovanni
Fortino Anna (Attr.le)
Fortuny I Maria Marsal
Franceschini Marcantonio (Attr.le)
Francken Ii Frans (Bottega di)
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718
868
810
766
756

Gheduzzi Giuseppe
Giarrizzo Manlio
Giordano Luca (Bottega di)
Guerrieri Giovanni Francesco (Attr.le)

P
815
828
722 - 759
765

I
Interguglielmi Elia (Attr.le)

780
804 - 808 - 822
818
795
796
834 - 835
774

M
Macaluso Rosario
Minniti Mario
Moreau Ernest
Mortillaro Salvatore
Murillo Bartolome’ Esteban (Attr.le)

806
783
809
798
778

N
Novelli Rosalia (Attr.le)

731

O
Officine del Regno delle due Sicilie del XIX secolo
Officine Genovesi del XIX secolo
Officine Italiane del XIX secolo
Officine Italiane del XX secolo
Officine Italiane della fine del XIX secolo
Officine Mappin Brothers
Officine Napoletane del XIX secolo
Officine Palermitane del XVIII secolo
Officine Palermitane del XX secolo
Officine Siciliane del XIX secolo
Officine Siciliane della metà del XX secolo
Officine Veneziane del XIX secolo

852 - 853
801
807
789

R
729

L
Laurana Francesco
Lentini Rocco
Leto Antonino
Lo Forte Salvatore
Lo Forte Salvatore (Attr.le)
Lo Nobile fratelli
Loli Lorenzo (Attr.le)

Parascandolo Gian Pietro
Pardo Gennaro
Pratella Fausto
Prud’Hon Pierre Paul (Cerchia di)

849
848
856
862
859
857
850
855
860 - 863
851 - 873
861
858

Ragusa Vincenzo (Attr.le)
Rijckaert Marten (Attr.le)
Roos Philipp Peter (Cerchia di)
Rosa Salvator
Rossi Mariano
Rossi Mariano (Seguace di)
Rota Martino

811
771
753
788
735
739 - 740 - 741 - 742
716

S
Scuola Bolognese del XVII secolo
Scuola dell’Europa orientale del XVII secolo
Scuola dell’Italia centrale del XVII secolo
Scuola dell’Italia meridionale della fine del XVI secolo
Scuola dell’Italia settentrionale dei primi del XVIII secolo
Scuola dell’Italia settentrionale del XVIII secolo
Scuola dell’Italia settentrionale della fine del XVII secolo
Scuola Emiliana della fine del XVII secolo
Scuola Fiamminga del XVIII secolo
Scuola Francese del XVII secolo
Scuola Impressionista del XIX secolo
Scuola Inglese del XIX secolo
Scuola Italiana del XIX secolo
Scuola Italiana del XVIII secolo
Scuola Napoletana del XVIII secolo
Scuola Napoletana della fine del XVIII secolo
Scuola Olandese del XVIII secolo
Scuola Piemontese del XVII secolo
Scuola Romana dei primi del XVIII secolo
Scuola Romana del XVII secolo
Scuola Romana del XVIII secolo
Scuola Romana della fine del XVII secolo
Scuola Russa del XIX secolo
Scuola Siciliana del XIX secolo
Scuola Siciliana del XVII secolo
Scuola Siciliana del XVIII secolo
Scuola Siciliana della fine del XVIII secolo
Scuola Spagnola del XVIII secolo

775 - 777
791
758
784
786
750
746
730
751
769
829
793
816
701 - 717
719 - 720
743
749
769 - 773
748
776
737 - 738
747
792
728
744
721
725 - 727
733

Scuola Spagnola della fine del XVII secolo
Scuola Tedesca del XIX secolo
Scuola Toscana della fine del XVI secolo
Scuola Veneta del XVIII secolo
Scuola Veneta della fine del XVII secolo
Scuola Veneto-Cretese del XIX secolo
Solimena Francesco (Bottega di)

732
790
767
745
761
867
781

T
Teniers David (Cerchia di)

757

U
Ugo Antonio

819 - 823

V
Violante Benedetto
Voet Ferdinand Jacob (Attr.le)
Von Dardel Fritzf

797
768
802

W
Wilt Hans (Attr.le)
Wouwerman Philips (Seguace di)

803
755

Z
Zanchi Antonio

782
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Benedetto Trionfante - CASA D’ASTE
Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4975 (ang. Via Belgio dir. Trapani) - Palermo
Tel. 091 6709962 Pbx - Fax 091 518606
www.astetrionfante.it

