LA COLLEZIONE
GABRIELE AREZZO DI TRIFILETTI
ASTA 110

NOVEMBRE 2022

LA COLLEZIONE
GABRIELE AREZZO DI TRIFILETTI
ESPOSIZIONE
Da Sabato 12 a Martedì 22 Novembre 2022
LUN 15:00 - 19:00
MAR-SAB 10:00-13:30 / 14:30-19:00
DOM 10:00-13:00 / 17:00-20:00

ASTA 110
P R I M A T O R N ATA

Mercoledì 23 Novembre 2022 ore 15:30
Dal lotto N° 1 al N° 230
Maioliche, Personaggi da Presepe, Giocattoli,
Automi, Dipinti, Mobili e Oggetti
S E C O N D A T O R N ATA

Giovedì 24 Novembre 2022 ore 15:30
Dal lotto N° 231 al N° 420
Libri, Volumi e Stampe
T E R Z A T O R N ATA

Venerdì 25 Novembre 2022 ore 15:30
Dal lotto N° 421 al N° 642
Archivio Moda XVIII - XX secolo
Q U A R TA T O R N ATA

Sabato 26 Novembre 2022 ore 10:30
Dal lotto N° 643 al N° 851
Mobili e Oggetti
Q U I N TA T O R N ATA

Sabato 26 Novembre 2022 ore 15:30
Dal lotto N° 852 al N° 1080
Archivio Moda XVIII - XX secolo

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.
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13. 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.

19. 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.
20. Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti tramite:

14. 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 € 1999,99;

15. 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, viale Praga, 30 - Palermo
SWIFT BCITITMM
IBAN IT 74X0306904601100000005699

16. 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.
17. 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.
18. 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
4

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;

21. 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.
22. 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.
23. 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

24. 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.

25. 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
26. 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.
27. 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.
28. La Trionfante non potrà essere ritenuta responsabile per uso improprio dei lotti venduti o per la inosservanza delle avvertenze.
29. 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
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

LA COLLEZIONE
GABRIELE AREZZO
DI TRIFILETTI
Nella storia del collezionismo siciliano il “corpus”
delle collezioni di Gabriele Arezzo di Trifiletti
racconta la passione erudita di un collezionista che
ha consacrato la sua vita alla ricerca, acquisizione,
catalogazione e custodia dei manufatti qui in
catalogo. Tre secoli di moda e aggiungeremmo
“di modi” racchiusi nelle collezioni di Moda,
Autografi, Manoscritti, Maioliche, Presepi, Giocattoli
e Arredi.
Così le sue parole riecheggiano vive tra gli amati
oggetti: “La moda è il costume del tempo ed i
costumi sono l’espressione del tempo stesso; la
moda stessa, cioè il modo di vestire, riassume i
costumi. Un atteggiamento mutevole sarà legato ai
tempi lieti o tristi, in tempi calmi ed austeri la moda
sarà riservata ed austera, in tempi movimentati
mutevole e bizzarra, in tempi dissoluti, corrotta e
strana.”
Degni di nota tra le collezioni il dipartimento di
libri antichi segnala: un erbario della Nobildonna
Michelina Arezzo, una cartella realizzata
artigianalmente contenente atti originali del 1394,
una fotografia con dedica autografa di Donna
Franca Florio, un autografo di Guglielmo Marconi
su foglio di carta intestata CNR, due poderosi
Bastardelli di casa Arezzo contenente oltre duemila
pagine manoscritte relative al periodo 1580-1780.
Il dipartimento di arredi antichi: una collezione di
maioliche siciliane del XVIII secolo, una collezione
di pastori napoletani del XVIII secolo, una collezione
di giocattoli e di dipinti antichi.
Il dipartimento di moda: un’importante collezione
di abiti femminili e maschili d’epoca dal XVI al XX
secolo, tra questi un abito appartenuto a Teresita
Garibaldi figlia di Giuseppe ed Anita, un juste au
corps appartenuto ad Orazio Arezzo, Capitano
generale del regno di Napoli e presidi Toscani
ricamato con gemme preziose, un abito da grand
soirée interamente realizzato con paillettes in oro
appartenuto alla principessa Felicita Alliata di
Villafranca, un’armatura da Samurai del XVI secolo,
cappelli e accessori, una collezione di tessuti antichi
dal XVI al XVIII secolo, tra le curiosità i reggibaffi per
signori e reggistrascico per signore e terminando
con sei importanti e rari oggetti in argento
appartenuti a Donna Franca Florio.
Siamo onorati e lieti di poter ospitare l’intera
collezione che sarà esposta da giorno 12 al 23 ed
esitata dal 23 al 26 Novembre 2022.

Maioliche, Personaggi da Presepe,
Giocattoli, Automi, Dipinti,
Mobili e Oggetti

PRIMA TORNATA
ORE

15:30

Mercoledì 23 Novembre 2022
Dal Lotto N° 1 Al N° 230
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1
ZUPPIERA in ceramica smaltata (restauri).
Cerreto primi ‘800
cm 28 x 21 x Alt. 24
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70

4
MANIFATTURA ITALIANA
DEL XVIII SECOLO
Piatto in maiolica policroma, decorata e
dipinta.
cm Ø 29,5
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70
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2
MANIFATTURA FABBRICA CASALI E
CALLEGARI
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Grande piatto in maiolica policroma decorata
e dipinta (filè e restauri).
cm Ø 37
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70

5
DUE PIATTI IN CERAMICA
policroma decorata e smaltata (filè e mancanze).
Cerreto primi ‘800
cm Ø 23,5 - Ø19,5
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

6
REAL FABBRICA DI CASERTA DEL XIX SECOLO
Due piatti in maiolica policroma decorata e dipinta (usure e restauri).
cm Ø 23,5
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 50

10

3
MANIFATTURA DI ITALIANA
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Grande piatto in maiolica policroma decorata
e dipinta (filè).
cm Ø 33,5
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70

7
DUE PIATTI IN CERAMICA
smaltata policroma decorata e dipinta (filè e mancanze).
Italia fine XIX secolo
cm Ø 22,5 - cm Ø 26,5
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50

8
CIOTOLA E PIATTINO
Manifattura Giovanni Baccini (Bassano) della fine del XVIII secolo,
Ciotola in maiolica policroma smaltata e dipinta Monogrammata nel
retro;
Manifattura Folco (Savona) della metà del XVIII secolo, Piattino in
maiolica policroma smaltata e dipinta.
cm Ø 16 - cm Ø 19,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

9
DUE PIATTI IN MAIOLICA
policroma decorata e smaltata (usure).
Italia XIX secolo
cm Ø 22 - cm Ø 24
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

10
DUE BUGIE e MENAGE
in ceramica smaltata e decorata (usure e mancanze).
Sicilia XIX secolo
cm 21 x 14 x Alt. 9
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

11
CONTENITORE CON COPERCHIO,
VERSATOIO E VASO CON ANSE
in maiolica policroma smaltata e decorata (rotture e restauri).
Italia XX secolo
cm Alt. 18 - cm Alt. 20 - cm Alt. 29 (potiche)
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

12
TRE PICCOLE VERSATOI
in maiolica policroma smaltata e decorata (restauri e usure).
Sicilia XIX secolo
cm Alt. 15 - cm Alt. 14 - cm Alt. 14,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

13
DUE PICCOLI ALBERELLI e BOCCIA
in maiolica policroma smaltata e decorata (difetti e restauri).
Italia XIX secolo
cm Alt. 16 - cm Alt. 11,5 - cm Alt. 20 (vaso)
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

11
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14
DUE BURNIE, VERSATOIO e PICCOLO ALBARELLO
(mancanze e difetti).
XIX secolo
cm Alt. max 27
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

16
VENTUNO piccole ceramiche smaltate e
decorate (usure, mancanze e difetti).
Sicilia XIX-XX secolo
cm Alt. 12
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
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15
TRE VASETTI in ceramica smaltata e dipinta.
Sicilia XIX secolo
cm Ø 10,5 cm Alt. 10
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

17
SEI piccole ceramiche smaltate e decorate,
con mensole in legno (usure e difetti).
Sicilia XIX – XX
cm Alt. 11
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150

18
NOVE PICCOLE CANNATE e VASO
in ceramica smaltata e decorata, c
on mensole in legno (usure e difetti).
Sicilia XIX – XX secolo
cm Alt. 12 (misura massima)
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80

19
QUATTORDICI piccole ceramiche smaltate e decorate,
con mensole in legno (usure e difetti).
Sicilia XIX – XX secolo
cm Alt. 13
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

20
DUE BROCCHE in maiolica
policroma smaltata e decorata
(usure e restauri).
Italia XIX secolo
cm Alt. 17 - cm Alt. 16
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

12

21
DUE PICCOLI VASI e ALBARELLO
in maiolica policroma smaltata e decorata (usure).
Sicilia XIX - XX secolo
cm Alt. 15,5 - cm Alt. 10 - cm Alt. 8,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

13
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22
MANIFATTURA ITALIANA DEL XIX SECOLO
Quattro albarelli in ceramica smaltata e decorata
(rotture, mancanze e restauri).
cm cm Alt. 28,5 (misura massima)
Stima € 400 - 600
Base d’asta € 130

25
DUE PICCOLI ALBERELLI e BOCCIA
in maiolica policroma smaltata e decorata
(usure).
Sicilia fine XIX secolo
cm Alt. 21,5 - cm Alt. 16 - cm Alt. 20 (boccia)
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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23
DUE PICCOLI ALBARELLI
in maiolica policroma smaltata
(rotture e restauri).
Italia meridionale XIX secolo
cm Alt. 16 - cm Alt. 16
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

26
DUE ROCCHETTI IN MAIOLICA
policroma smaltata e decorata a motivi
fogliaceo e floreali (usure e restauri).
Italia XIX secolo
cm Alt. 15 - cm Alt. 11
Stima € 280 - 300
Base d’asta € 100

24
DUE ALBARELLI in maiolica
policroma smaltata e decorata
(difetti, rotture e restauri).
Italia XIX secolo
cm Alt. 21 - cm Alt. 18,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

31
MANIFATTURA DI CALTAGIRONE
DEL XIX SECOLO
BOTTEGA DI BARTOLO
Due cilindri in maiolica decorata e dipinta con
medaglioni centrali raffiguranti “Mezzi busti di
soldati” (restauri).
cm Alt. 45
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 500

14

29
DUE ALBARELLI in maiolica policroma
smaltata e decorata (difetti e mancanze).
Spagna XVIII
cm Alt. 25
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120

33
PICCOLA BOCCIA in maiolica policroma
smaltata con medaglione centrale
raffigurante “Volto” (usure).
Caltagirone XIX secolo
cm Alt. 16,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

35
ROCCHETTO IN MAIOLICA
policroma smaltata e decorata (rotture e
usure).
Caltagirone XVIII secolo
cm Alt. 15
Stima € 280 - 300
Base d’asta € 100

36
VASO in maiolica policroma smaltata e
decorata (restauri).
Caltagirone XIX secolo
cm Alt. 28,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

27
ALBARELLO E BOCCIA IN MAIOLICA
policroma smaltata con decori raffiguranti
‘Paesaggio’ (usure, mancanze e restauri).
Castelli XIX secolo
cm Alt. 30 - cm Alt. 25
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120

34
PICCOLO ALBARELLO
in maiolica policroma smaltata e decorata
(mancanze e difetti).
Sciacca XVII secolo
cm Alt. 15
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

28
DUE ALBARELLI in maiolica policroma
smaltata e decori raffiguranti “Paesaggi”,
uno presenta sul retro data 1816 (difetti ed
incollature).
cm Alt. 22,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

32
QUARTARA in ceramica smaltata e dipinta
con anse laterali (filatura e usure).
Caltagirone 1832
cm Alt. 47
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

30
DUE ALBARELLI in maiolica policroma
smaltata e decorata (difetti e restauri).
Italia XIX secolo
cm Alt. 26 - cm Alt. 25
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

37
CILINDRO in maiolica policroma
smaltata e decorata (usure).
Italia Meridionale XIX secolo
cm Alt. cm Alt. 19,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 80

38
CILINDRO in maiolica policroma smaltata e
decorata a motivi floreali
(usure e mancanze).
Caltagirone fine XVIII secolo
cm Alt. 20
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

15

TRIONFANTE CASA D'ASTE | PRIMA TORNATA

TRIONFANTE CASA D'ASTE | MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022

39
PICCOLO CILINDRO in maiolica policroma
smaltata e decorata (filature e restauri).
Italia Meridionale XIX secolo
cm Alt. 17,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

40
BOCCIA in maiolica policroma smaltata
e decorata.
Caltagirone fine XIX secolo
cm Alt. 21,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

41
CILINDRO in maiolica smaltata e dipinta,
con decori raffigurante “Paesaggio con
castello” (usure).
Italia Meridionale XIX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

47
BROCCA in maiolica policroma smaltata
e decorata (restauri).
Italia centrale XIX secolo
cm Alt. 22
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

48
BOCCIA IN MAIOLICA
policroma decorata e dipinta, datata 1810
(usure e filature).
Caltagirone, 1810
cm Ø 18,5 cm Alt. 19
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

49
CONTENITORE IN CERAMICA
smaltata e dipinta datato ‘A.D. 1815’ con
iniziali di famiglia Arezzo (usure).
Sicilia XIX secolo
cm 21 x 18,5 x Alt. 19
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

42
CILINDRO IN MAIOLICA
smaltata e dipinta, con decori a motivi
fogliacei nei toni del blu e medaglione
centrale raffigurante ‘Stemma nobiliare’
(usure).
Castelli XIX secolo
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

43
ALBARELLO in maiolica policroma smaltata
e decorata con medaglione centrale
raffigurante “Volto” (rotture e restauri).
Sicilia fine XIX secolo
cm Alt. 18,5
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

44
ALBARELLO in maiolica policroma smaltata
e decorata (usure e mancanze nello smalto).
Sicilia XIX secolo
cm Alt. 18,5
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

50
MANIFATTURA DI CALTAGIRONE
DELLA FINE DEL XIX SECOLO
Vaso a cratere con anse in ceramica
smaltata e decorata
(usure).
cm Ø 46 x Alt. 55
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 300

51
MANIFATTURA DI CALTAGIRONE
DEL XIX SECOLO
Vaso a cratere in ceramica smaltata e
decorata, con base ed anse (mancanze e
usure).
cm 43,5 x 43,5 x Alt. 73 (base), cm Alt. 73
(vaso)
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 450

52
MANIFATTURA TRAPANESE
DEL XVIII SECOLO
Scultura in alabastro raffigurante “Madonna
con bambino” con base (difetti).
cm 19 x 10 x Alt. 17,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

45
ALBARELLO IN MAIOLICA
smaltata e dipinta (restauri).
Castelli XIX secolo
cm Alt. 22
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80

16

46
ALBARELLO in maiolica
policroma smaltata e decorata
(rotture e restauri).
Italia XIX secolo
cm Alt. 29,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

53
EDICOLA A TEMPIETTO E
MINIATURA
Edicola a tempietto realizzata
con diverse tipologie di
marmi e miniatura su carta
raffigurante ‘Madonna con
Bambino’.
XX secolo
cm 65 x 50
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 100

54
SCULTURA LIGNEA raffigurante
“Puttino con stemma nobiliare”.
Sicilia XIX secolo
cm 24 x 11 x Alt. 40
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

17
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55
MANIFATTURA SICILIANA
DEL XVIII SECOLO
Coppia putti in legno dorato, doratura ad oro
zecchino.
cm 20 x 19 x Alt. 35
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 250
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56
SCULTURA raffigurante “Putto alato” in legno
dorato ad oro zecchino sorretto da pigna
(mancanze e difetti).
Sicilia XVIII secolo
cm Alt. 57
Stima € 400 - 600
Base d’asta € 200

57
COPPIA PIGNE Luigi XVI in legno dorato,
doratura ad oro zecchino, con composizione
di fiori.
Sicilia primi XIX secolo
cm Alt. 54
Stima € 700 - 900
Base d’asta € 250

61
MANIFATTURA SICILIANA
DEL XIX SECOLO
Bambinello in cera con composizione di
microperline e fiori entro teca in legno.
cm 19 x 5 x Alt. 22, 5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

62
MANIFATTURA SICILIANA
DELLA FINE DEL XIX SECOLO
Madonna con bambino in cera con abiti
ricamati a filo argentati e dorati, con collana
e orecchini in corallo, entro teca in legno di
mogano coeva (mancanze).
cm 28,5 x 20 x Alt. 39
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

63
CUSCINO NUZIALE PORTAGIOIE
in metallo dorato ed applicazioni floreali,
entro campana in vetro.
Francia fine XIX secolo
cm 38 x 21 x Alt. 54
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120

64
SCULTURA IN CEROPLASTICA
raffigurante ‘Bambinello’ su base in legno
laccata e dorata, entro teca in legno.
Sicilia primi ‘900
cm 36,5 x 20,5 x Alt. 30
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 350

65
COMPOSIZIONE “Adorazione dei Re Magi
al Bambin Gesù” in porcellana Biscuit, fiori e
perline, entro teca in legno dorata.
Sicilia XIX secolo
cm 31,5 x 15,5 x Alt. 24
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

66
MANIFATTURA SICILIANA
DEL XVIII SECOLO
Bambinello in cera con ornamenti floreali in
filigrana ed applicazioni in corallo rosso.
cm 37 x 30 x Alt. 23
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 500

58
QUATTRO FRAMMENTI di sculture in cera
raffiguranti “La Vergine”, “Soldati” e “Testa
di figura femminile”.
Sicilia XVIII secolo
cm Alt. 20
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

59
BAMBINELLO in schiuma
di gesso entro culla
decorata con fiori in
seta, entro teca in legno
(mancanze).
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150

60
MANIFATTURA SICILIANA
DEL XIX SECOLO
Teca piramidale in legno con
composizione di Bambinello in cera
con decorazioni in corallo, perline,
pietre dura e tessuto ricamato a
mano (mancanze).
cm Alt. 75
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150
18

67
MANIFATTURA SICILIANA
DEI PRIMI DEL XVIII SECOLO
Scultura in cera raffigurante
“Madonna della Seggiola”, con
ornamenti in filigrana e microperline,
corona in argento.
cm 21 x 19 x Alt. 38
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 250

68
PORTARELIQUIE di forma ovale sorretta
da colonna con capitello in legno e lente
d’ingrandimento.
Sicilia XVIII secolo
cm Alt. 42
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

19
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69
COMPOSIZIONE con miniatura “Madonna”,
su base a specchio, con leggio in legno.
Sicilia fine ‘800 secolo
cm 5,5 x 4,5, cm 28,5 x 24,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

72
COMPOSIZIONE
in terracotta con Sacra Famiglia
Napoli primi ‘900
cm Ø 36 cm Alt. 50
Stima € 700 - 1000
Base d’asta € 250
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70
COMPOSIZIONE con miniatura “Madonna”,
su base a specchio, con leggio in legno.
Sicilia fine ‘800 secolo
cm 4,5 x 5,5 - cm 31,5 x 25,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

73
CINQUE Personaggi da presepe in terracotta (usure e mancanze).
Napoli XIX secolo
cm Alt. 43 (misura massima)
Stima € 400 - 600
Base d’asta € 200

74
SETTE SCULTURE da presepe in terracotta, Caprette
Sicilia XX secolo
cm Alt. 14 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
20

71
SCULTURA IN PIETRA
decorata su base (usure e mancanze).
Sicilia XVIII secolo
cm 15 x 11 x Alt. 27
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

75
MANIFATTURA SICILIANA DEL XVIII
SECOLO
Scultura in cartapesta laccata e dorata
raffigurante “Figura Religiosa”.
cm Alt. 70
Stima € 700 - 1000
Base d’asta € 250

76
PERSONAGGIO da presepe in terracotta.
Napoli XIX secolo
cm Alt. 35
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

77
SCULTURA in terracotta raffigurante “Santo”.
Napoli prima metà XIX secolo
cm Alt. 41
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

78
SCULTURA da presepe in terracotta
raffigurante “Angelo”.
Napoli prima metà XIX secolo
cm Alt. 36
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

79
MANIFATTURA SICILIANA
DEL XVIII SECOLO
Scultura in terracotta raffigurante “Madonna
con corona”, abiti in seta con filigrana d’oro.
cm Alt. 44
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

80
DUE SCULTURE IN TERRACOTTA
raffiguranti ‘San Giuseppe’ e ‘Madonna con
Bambinello’, guarnita con collana in corallo.
Sicilia fine XVIII secolo
cm Alt. 30 - cm Alt. 44,5
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 250

81
PERSONAGGIO
da presepe in terracotta
raffigurante “Figura
Femminile con cesta di
ortaggi”.
Napoli XIX secolo
cm Alt. 35
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

82
PERSONAGGIO
da presepe in terracotta
raffigurante “Figura
Femminile”.
Napoli XIX secolo
cm Alt. 41
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
21
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83
PERSONAGGIO
da presepe in terracotta
raffigurante “Acquaiolo”.
Napoli XIX secolo
cm Alt. 39
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
84
SEI SCULTURE da presepe in terracotta raffiguranti “Venditori ambulanti”.
Sicilia XX secolo
cm Alt. 32 - Alt36 - Alt31 - Alt28 - Alt37 - cm Alt. 32
Stima € 800 - 100
Base d’asta € 250

85
TRE PERSONAGGI DA PRESEPE
in terracotta raffigurati ‘Figura femminile con
ceste di frutta’, ‘Figura maschile con ortaggi’
e ‘Figura maschile con zampogna’.
Sicilia XX secolo
cm Alt. 36 - cm Alt. 33 - cm Alt. 34
Stima € 350 - 380
Base d’asta € 120

91
SCATOLA MUSICALE a manovella in legno ebanizzato e 5 dischi.
Inizi XX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

87
BUE, ASINELLO e CAPRA da presepe in
terracotta (usure e mancanze).
Sicilia primi ‘900
cm 37 x 20 x Alt. 26
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

86
PERSONAGGIO da presepe
in terracotta, “Venditore di pesce con
cammello”.
Napoli fine XIX secolo
cm Alt. 45
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

88
PICCOLA CORNICE
stile impero con medaglione
ovale in metallo, contenente
sei miniature in porcellana
smaltata raffiguranti “Volti di
donne”.
XV- XVI-XVII-XVIII secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

22

90
ANTICO CLISTERE
per cavalli, con custodia in metallo,
con disegni Neoclassici.
XIX secolo
cm 62
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

92
PIANOLA MECCANICA
Piano melodico brevettato “ Maranesi Pietro - ditta Rovinazzi”, Via zamboni n° 7 Bologna.
Piani melodici 'Racca'. Esemplare rarissimo, prodotto dalla ditta nel 1884; dei tre prodotti
questo è l'unico esistente, poiché la fabbrica fu distrutta all'inizio della produzione con i due
ancora in lavorazione.
La rarità e nella composizione delle partiture che non sono a rullo, ma a libro.
Primi '900
cm 74 x 120 x Alt. 91
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 900
89
PICCOLA TECA in legno intagliato di forma
ovale contenente sei piccole miniature in
porcellana smaltata ed oro.
XV- XVI-XVII-XVIII secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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97
COPPIA COMODINI tardo Impero in legno di noce, a tre cassetti,
con mezze colonne in legno ebanizzato e fregi dorati.
Sicilia fine XIX secolo
cm 56 x 40 x cm Alt. 80
Stima € 700 - 900
Base d’asta € 250

93
SCRITTOIO in legno di noce
con perfili in bosso, due cassetti, piedi a lira.
Sicilia primi ‘900
cm 123 x 60 x cm Alt. 80
Stima € 400 - 600
Base d’asta € 200

94
SECRETAIRE Tardo Impero in legno di mogano e
piuma di mogano con mezzi capitelli in legno dorato,
quattro cassetti e ribalta.
Sicilia seconda metà del XIX secolo
cm 95 x 43 x Alt. 163
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

95
CASSETTONE Impero in legno di noce a tre cassetti con
mezze colonne, elementi dorati, borchie e maniglie in
bronzo dorato.
Sicilia primi ‘800
cm 112 x 54 cm Alt. 103,5 - 105 x 53 x Alt. 101,5
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 300
24

96
CASSETTONE Impero in legno di noce a tre cassetti con colonne in
legno ebanizzato, elementi dorati, borchie e maniglie in bronzo dorato
Sicilia primi ‘800
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 300

98
COPPIA COLONNE
in legno laccato a finto marmo
con capitelli argento e mistura
(restauri).
Sicilia XIX secolo
cm 40 x 40 cm Alt. 179
Stima € 800 - 1200
Base d’asta € 400

99
EBANISTERIA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Credenza a tre porte scantonate con alzata a
giorno in legno di pioppo (usure).
Stima € 2200 - 2500
Base d’asta € 800

25
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108
BAMBOLA con testa
in porcellana Biscuit
e corpo in legno.
Primi ‘900
cm Alt. 60
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120

101
ARMAND MARSEILLE
BAMBOLA NEONATO in porcellana Biscuit
BAMBOLA NEONATA in celluloide
Primi ‘900 - metà XX secolo
cm Alt. 56 - cm Alt. 75
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

100
DUE BAMBOLE in porcellana Biscuit
e Papier Mâché (usure e difetti).
Germania primi ‘900
cm Alt. 50 - cm Alt. 42
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 130

107
BAMBOLA in celluloide.
XX secolo
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

109
BAMBOLA Bonomi
in celluloide (usure).
Italia anni ‘50
cm Alt. 60
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

102
DUE BAMBOLE
in Papier Mâché e stoffa.
Primi ‘900
cm Alt. 45 cm Alt. 59
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

103
DUE BAMBOLE in tessuto,
una vestita da Pierrot.
Metà ‘900
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80

110
BAMBOLA in porcellana Biscuit e legno,
Armand Marseille (usure).
Germania primi ‘900
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

111
AUTOMA,
Bambino che gattona
in celluloide.
XX secolo
cm 10 x 6,5 x Alt. 10
Stima € 100 - 200
Base d’asta € 30

112
ELFO in celluloide e TRE BAMBOLINE
in porcellana Biscuit e stoffa.
XIX – XX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

114
GIOCHI ED ACCESSORI
per bambole di diversa tipologia.
XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

104
TRE BAMBOLE
una con testa in cera, Primi ‘900
due con testa in porcellana Biscuit e
corpo in legno, Germania primi ‘900
(usure e difetti ).
cm Alt. 37 (misura massima)
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120
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105
BAMBOLA con testa e corpo
in porcellana Biscuit.
Primi ‘900
cm Alt. 37
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

106
ANTICA BAMBOLA in porcellana Biscuit
e celluloide, Heubach Koppelsdorf Doll.
Germania primi del ‘900
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

113
MASCHERA E DUE BAMBOLE
di pezza e celluloide.
XX secolo
Stima € 100 - 200
Base d’asta € 30
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115
DUE STAMPE raffiguranti
‘Giuoco Reale del Biribissi’ e
‘Giuoco delle grandi corse’.
XX secolo
cm 62 x 64
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
121
DUE SCATOLE porta caramelle, in latta.
XX secolo
cm 19 x 10,5 x Alt. 12
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 0

16
MODELLO di barca a vela
in legno decorato e dipinto.
Sicilia primi ‘900
cm 77 x 20 x Alt. 57
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

117
CALESSINO in ferro con cavalo in legno.
Primi ‘900
cm 115 x 50 x Alt. 69
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200

123
MODELLO DI CASA E BAROMETRO
Modellino di casa in legno e barometro in legno e cartone.
XX secolo
cm 26 x 20 x Alt. 22
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

118
GIOCO, Carretto Siciliano con cavallino
automa in legno decorato e dipinto.
Sicilia XX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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122
GIOCATTOLO in latta, GAMA, Stazione con trenino.
XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

119
SET DA CUCITO
Elefante che trasporta bambina in porcellana
policroma.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

120
GIOCO CON ROTELLE
composto da asino e bambino in terracotta
e stoffa.
Primi ‘900
cm 25 x 10 x Alt. 27
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70

125
DUE SCATOLE CARILLON in legno con stampe
raffiguranti “Scene galanti”.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

124
DUE CARILLON, uno in legno, l’altro in metallo.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

126
GIOCO, Piccolo teatrino con marionette.
Italia primi ‘900
cm 50 x 25 x Alt. 48
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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133
AUTOMA con carillon,
Bambino artista di strada
con cane.
Primi ‘900
cm 8,5 x 12 x Alt. 21
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 0

128
SCATOLA in latta contenente giocattoli in miniatura.
XIX - XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
127
GIOCO IN MINIATURA
Teatrino con marionette.
Francia primi ‘900
cm Ø 6 x Alt. 2
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

134
AUTOMA con carillon, Bambina che stira.
Primi ‘900
cm 10 x 13 x Alt. 25
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

130
AUTOMA con carillon,
raffigurante “Scena di
mare con una barca in
movimento” entro globo
in vetro dipinto e base in
legno ebanizzata.
Europa del Nord fine ‘800
cm 54 x 34 x Alt. 40
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 500

129
GIOCO in legno e terracotta, L’impiccato
Primi ‘900
cm Alt. 20
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

136
AUTOMA MUSICALE con carillon e
bambina in porcellana.
Primi ‘900
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

137
GIOCATTOLO, Pulcinella in legno
con piattini da musica.
Italia primi ‘900
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80

135
SCATOLA in Papier Mâché contenente gioco
con figure di bambini.
XIX secolo
cm Ø 10 x Alt. 15
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

138
AUTOMA con carillon,
Bambino che suona
il mandolino.
XX secolo
cm Alt. 26
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

141
PROTOTIPO DI
MANICHINO in cera,
Mezzo Busto femminile.
Francia primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

131
CARILLON, Bambina con pianoforte
e uccellino.
Primi ‘900
cm Alt. 30
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150
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132
AUTOMA, Bambola con culla, base in legno
dipinto e carillon (funzionante).
XIX secolo
cm Alt. 39
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 300

139
ANTICO GIOCO, Ragazza in triciclo
che suona campanello
(usure e rotture).
XIX secolo
cm 22 x 10 x Alt. 22
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

140
CARILLON entro scatola in legno con gioco.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
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150
CASSAPANCA in legno
laccato con spalliera e
stemma.
Sicilia fine ‘800
cm 135,5 x 54 x cm Alt.
126
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80
143
DUE SCATOLE
in legno contenenti diversi
utensili da cucina con servizio
di tazze.
Primi ‘900
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

144
DUE TELAI E SCATOLA IN LEGNO
Due telai con ricami e piccola scatola in legno rosa con tarsie.
XIX – XX secolo
cm 62 x 15 x Alt. 42 - cm 58 x 50 - cm 12 x 12 x Alt. 9
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

149
CASSAPANCA in legno dipinto a motivi
floreali con stemma centrale sul piano.
Sicilia XX secolo
cm 97 x 43 x Alt. 45
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

142
MODELLINO IN LEGNO
di credenza con alzata.
Italia primi ‘900
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0

152
SCUOLA ITALIANA
DELLA FINE DEL XX SECOLO
Madonna con bambino
Olio su tela
entro cornice in legno dorato
coeva.
cm 34,5 x 27 (ovale),
cm 47 x Alt. 65 (con base)
Stima € 1000 - 1500
Base d’asta € 350

145
MOBILE SCHEDARIO per ufficio
in legno di noce.
Sicilia primi ‘900
cm 95,5 x 38,5 x Alt. 163,5
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

146
MOBILE SCHEDARIO
per ufficio in legno di
noce.
Sicilia primi ‘900
cm 91,5 x 60 x Alt. 99,5
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

147
CASSAPANCA in legno dipinto
a motivi floreali e volatili.
Sicilia XX secolo
cm 126 x 49 x Alt.65
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100
32

148
CASSAPANCA in legno dipinto
a motivi floreali e volatili,
con piano ovale raffigurante
“Paesaggio Marino”.
Sicilia XX secolo
cm 105 x 46 x cm Alt. 42
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

151
SCUOLA SICILIANA DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Sacra famiglia
Olio su tela
Pala d’altare
(usure e restauri).
cm Alt. cm 250 x 170
Stima € 3000 - 4000
Base d’asta € 1200

153
SEBASTIANO CONCA
(Bottega di)
(Gaeta 1680 – Napoli 1764)
Madonna con bambino
Olio su tavola
Cornice coeva in legno
intagliato, dorato e laccato.
cm 50 x 40
Stima € 1000 - 1500
Base d’asta € 350
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155
GUGLIELMO BORREMANS (Attr.le)
(Anversa 1670 - Palermo 1744)
Figure neoclassiche
Due oli su stucco (rotture e restauri).
cm 21 x 26
Stima € 900 - 1100
Base d’asta € 300
154
SCUOLA SICILIANA
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
San Giuseppe con bambino
Olio su tela
Cornice non coeva.
cm 78 x 48
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 300

156
SCUOLA EUROPEA DELLA FINE DEL XIX SECOLO
La lotta dei tori
Olio su tela
Firmato in basso a sinistra (restauri).
cm Alt. cm 129 x 190
Stima € 1000 - 1500
Base d’asta € 300
34

157
SCUOLA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
DELLA FINE XVIII SECOLO
Madonna Addolorata
Olio su tela con corona in argento sbalzata e
cesellato.
cm 101,5 x 76
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300

158
SCUOLA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Gesù presentato al tempio
Olio su metallo
Cornice dorata non coeva.
cm 50 x 40
Stima € 700 - 1000
Base d’asta € 250

159
SCUOLA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Madonna con bambino e angeli
Olio su metallo
Entro cornice in legno intagliato non coeva.
cm 26 x Alt. 32
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300

160
SCUOLA VENETA DEL XVIII SECOLO
Sibilla - 1753
Pastello su carta
Cornice coeva in legno laccato e dorato
L’opera reca in basso a destra la firma di Giovan
Battista Tiepolo.
cm 44 x 32
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 250
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161
OLIO SU METALLO
‘Madonna con bambino e putti’.
cm 49 x 39
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 250

163
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO
Paesaggio con Sacra famiglia
Olio su tavola
entro cornice non coeva.
cm 30 x Alt. 40
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150
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162
SCUOLA ITALIANA DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Maria Maddalena
Olio su tela
Cornice dorata non coeva.
cm 56 x 40
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

164
PITTORE SICILIANO DEL XIX SECOLO
Madonna con Bambino e San Giovannino - 1853
Tecnica mista su carta
Firmato in basso a sinistra
Cornice coeva a canna ciaccata in argento e mistura.
cm 41 x 30 (interno), cm 50 x 39
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

165
SCUOLA BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Madonna con bambino
Olio su rame
Cornice dorata in argento e mistura del XIX secolo
con cavalletto in legno.
cm 19 x 16
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200

167
SCUOLA ITALIANA
DELLA FINE DEL XX SECOLO
Madonna con bambino
Olio su tela
entro cornice in legno dorato coeva.
cm 50 x Alt. 70
Stima € 400 - 600
Base d’asta € 200

166
GAETANO ESPOSITO
(Salerno 1858 - Sala Consilina 1911)
Ritratto di Donna
Olio su tela
Firmato in basso a destra
Cornice coeva in legno e pastiglia.
cm 78 x 49
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

168
PITTORE SICILIANO DEI PRIMI DEL ‘900
Fanciulla con agnello - Ritratto di giovane con cane
Coppia di tecniche miste su carta
cm 46 x Alt. 61
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150
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170
SCUOLA DELL’ITALIA CENTRALE DEL XVIII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tavola
Cornice in legno intagliato e dorata in argento e mistura.
cm 29 x 25, 17 x 14
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 200

173
SCUOLA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Figure
Frammento Olio su tela
cm 22 x Alt. 34
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

174
SCUOLA SICILIANA DELLA FINE XVIII SECOLO
Madonna
Olio su tavola
cm 26 x 19
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

175
SCUOLA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Sacra Famiglia
Pittura su vetro
(filatura)
cm 44 x 34
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 130

176
SCUOLA SUD AMERICANA DEL XIX SECOLO
Madonna con bambino
Olio su tela
Cornice non coeva.
cm 25 x 20
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

169
PIETER PAUL RUBENS
(Seguace della fine del XVIII secolo)
Deposizione della croce
Olio su tavola.
cm 27,5 x Alt.53,5
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200

171
PITTORE ITALIANO DEL XIX SECOLO
Scena Neoclassica
Olio su tavola.
cm 64 x Alt. 37
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150
38

172
SALVATORE PROFETA (XX secolo)
Veduta di chiesa
Acquarello su carta
Firmato in basso a sinistra.
cm 26,5 x 19
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150
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177
SCUOLA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Madonna con bambino
Olio su tela applicata su tavola.
cm 26 x 26
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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178
SALVATORE LO FORTE (Palermo 1809 – 1885)
Volto Femminile
Disegno a matita
Firmato in basso a destra.
cm .32 x 23
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

181
BARTOLOME’ ESTEBAN MURILLO (Attr.le)
(Siviglia 1618 – 1682)
Madonna con bambino
Olio su vetro
Cornice cornice coeva in legno dorato e laccato a
finta tartaruga (rottura).
cm 21 x 16 (interno) - 31 x 26
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

183
SALVATORE LO FORTE
(Palermo 1809 – 1885)
Mezzo busto di personaggio
Carboncino
cm 40,5 x 35
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

187
LUIGI DI GIOVANNI (Palermo 1856-1938)
Mezzo busto di Profilo Femminile
Disegno a matita su carta
Firmato in basso a destra
cm 10 x 14
Stima € 300 - 500
Base d’asta € 100

184
ARTURO DAZZI (Carrara 1881 – Pisa 1966)
Disegno a matita, studio preparatorio per
bronzo raffigurante “Enrico ToTi”.
cm 18,5 x 13,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

188
COSTANTINO VETRIANI (XX secolo)
Ruderi Romani
Acquarello su carta
Firmato in basso a destra.
cm 55 x Alt. 76
Stima € 280 - 300
Base d’asta € 100

185
GABRIELE AREZZO
Figure femminili
Cinque tecniche miste.
cm 69 x 48,5 (misura massima) - cm 69 x 49
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

179
ETTORE DE MARIA BERGLER
(Napoli 1850 – Palermo 1938)
Ritratto di Mezzo busto femminile
Disegno a matita
Firmato in basso a destra.
cm x 20,5 x 13,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
40

180
FRANCESCO CAMARDA
(Palermo 1886 – 1962)
Profilo Femminile - 1935
Disegno a matita
Firmato e datato in basso a destra.
cm 21,5 x 15,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

182
PITTORE ITALIANO DEL XX SECOLO
Scena mitologica
Olio su rame
Cornice in legno intagliato.
cm 37,5 x Alt. 28
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

186
FRAMMENTO SU VETRO, BASSORILIEVO
IN ARGENTO E STAMPA
Frammento su vetro “ Volto sacro”,
Bassorilievo in argento “Madonna con
bambino” e stampa con composizione
floreale “Madonna con bambino”.
cm 34,5 x 24 (misura massima)
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 100

189
SCUOLA SICILIANA DEL XIX SECOLO
Ratto d’Europa
Olio su tela
Cornice in legno laccato e dorato non coeva.
cm 46 x Alt. 38
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 100
190
ANONIMO DEI PRIMI ‘900
Allegoria dei fiori
Olio su tela
cm 96 x 69
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

191
GIOVANNI CARNOVALI detto il Piccio
(Montegrino Valtravaglia 1804 - Coltaro
1873)
Madonna
Disegno a matita.
cm 20,5 x 15
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
192
VINCENZO RIOLO (Palermo 1772 – 1837)
Madonna con bambino
Matita e china su carta
Firmato in basso a destra.
cm 27 x 19,5
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
193
DUE DISEGNI su carta
Bambina con cane
Bambina con coniglio
XX secolo
cm 16 x 11 - cm 17,5 x 13,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
194
PITTORE SICILIANO DEL XX SECOLO
Cristo
Olio su tela.
cm 27 x Alt. 34
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
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195
DUE FRAMMENTI
di tappezzeria decorati a mano.
Primi ‘900
cm 52 x 55 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
196
GABRIELE AREZZO
Volti Femminili - ‘94
Due tecniche miste su carte.
cm 30 x 39
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
197
PICCOLO ARAZZO A MICROPERLINE
raffigurante ‘Figura femminile con volatili e
architettura Moresca’ entro cornice in legno
dorato e intagliato.
XX secolo
cm 38 x 34
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
198
GABRIELE AREZZO
Figure Femminili - 93 / 94
Tre tecniche miste su carta.
cm 60 x 49
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
199
GABRIELE AREZZO
Figure Femminili - 73 / 80
Due tecniche miste su carta.
cm 29 x 32,5 - cm 30 x 29
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
200
TRE DISEGNI A MATITA
Disegno a matita del XVIII secolo, Amorini
Disegno a matita del XIX secolo, Figura
maschile
Lorenzo Bartolini (1777-1850), Figure,
Disegno a matita (frammento di studio).
cm 29 x 40 - cm 25 x 33,5 - cm 34 x 25,5
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
201
GABRIELE AREZZO
Figure Femminili - ‘94
Quattro tecniche miste su carta.
40 x 30 (misura massima)
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
202
GABRIELE AREZZO
Figure Femminili - ‘80/’86/’94
Quattro tecniche miste su carta.
cm 43 x 30 (misura massima)
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
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203
CENCIO
Avanti, avanti miei terribili fidi
Acquarello su carta
Firmato in basso a destra.
cm 15,5 x 24
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
204
TECNICA MISTA E STAMPA
Paesaggio notturno, tecnica mista
su carboncino
Paesaggio fluviale con case, stampa.
XX secolo
cm 47,5 x 34,5 - cm 27 x 37
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
205
INCISIONE E DISEGNO
Ulisse teme la fedeltà di Penelope, incisione
Studio di testa, matita su carta
cm 55,5 x 40 - cm 37,5 x 51
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
206
JACQUES DUPONT
Volto maschile - Volto femminile
Olio su tela fronte-retro
Firmato in basso a destra.
cm 43 x 37
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
207
SPECCHIERA a guantiera in legno dorato,
ad argento e mistura.
Sicilia XIX secolo
cm 65 x 81
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200
208
EDICOLA VOTIVA con altare in lamina
di ottone dorato, candelieri in osso e tre
miniature dipinte a mano su osso, pietre
dure, entro teca in legno dorato.
Sicilia XIX secolo
cm 28 x 33
Stima € 500 - 700
Base d’asta € 150
209
CORNICE A CANNA CIACCATA argento
e mistura, con stampa a colori Battaglia
Moresca.
Sicilia XIX secolo
cm 42 x 56
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120
210
SPECCHIERA in legno dorato.
Sicilia fine ‘800
cm 76 x Alt. 86
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

211
EDICOLA VOTIVA con altare e piccole
miniature su carta dipinte a mano, pietre
dure, perline e coralli, entro teca in legno
dorato.
Sicilia XIX secolo
cm 36 x 30
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
212
SEI CORNICI in legno e pastiglia di diversa
tipologia.
XIX – XX secolo
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
213
SPECCHIERA con struttura in legno e decori
in ceramica smaltata e decorata.
Sicilia primi ‘900
cm 53 x 32
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
214
TRE CORNICI in legno e pastiglia di diversa
tipologia.
XX secolo
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
215
COLLANA in corallo bambù sfaccettato,
susta e divisori in oro giallo 9 KT.
Italia XX secolo
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 200
216
COLLANA in lapis, susta in oro giallo 18 KT
e perla mabè.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150

220
CINQUE COLLANE
Collana in pasta di turchese, collana in
corniola, collana in agata blu e due collane
con ametiste.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
221
OTTO COLLANE DI DIVERSA TIPOLOGIA
Collana in quarzo rosa, due collane con
ametiste, collana con micro perline di fiume,
collana con agata multicolore, collana in
pasta vitrea e due collane di perle di fiume
tinte.
Stima € 220 - 250
Base d’asta € 80
222
QUATTRO COPPIE DI GEMELLI
Gemelli in argento, gemelli in argento e
madreperla e gemelli in oro 9 KT e onice.
XX secolo
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 70
223
TRE COLLANE
Collana con perline, chiusura in oro 18 KT,
collana con perline, chiusura in oro 9 KT,
collana in corniola, chiusura in oro 18 KT.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70
224
SEI CIONDOLI in oro 9 KT e smalti (g. 6,20).
Sicilia primi ‘900
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70

225
SEI COLLANE di perle, chiusure in argento.
Primi ‘900
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 70
226
DIECI piccoli rami di corallo (usure).
Sciacca
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
227
TRE ANELLI, DUE PAIA DI ORECCHINI E
DUE COLLANE
Anello in argento e cabochon in corallo,
anello in argento a guisa di serpente, parure:
orecchini e anello in argento dorato e
cabochon in corallo, orecchini in argento con
strass e pietra colorata, collana in argento e
perla di fiume ed una collana in argento con
cammeo in madreperla.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50

229
CINQUE COPPIE DI FERMAPOLSI
Due coppie di fermapolsi in argento, due
coppie di fermapolsi in metallo, fermapolsi in
metallo e calcedonio.
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
230
OGGETTI VARI IN METALLO
Ciondolo a forma di croce con cabochon in
calcedonio, collana con pietra sintetica, spilla
con pietra sintetica, spilla e anello.
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0

228
DUE SPILLE, PENDENTE
E PICCOLA MINIATURA
Spilla in ametista raffigurante ‘Profilo
Femminile’, spilla in madreperla raffigurante
‘Volatile’, pendente in onice e piccola
miniatura raffigurante ‘Puttino’ entro
cornicetta con turchesi e perline.
XIX - XX secolo
cm 6 x 4,5 (misura massima)
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

217
MANIFATTURA TRAPANESE
DEL XVI SECOLO
Bracciale sinacole in filigrana d’oro, corallo,
granati, ambra e pendente in cristallo di
rocca, entro cornice dorata non coeva e
cavalletto in metallo.
cm Ø 16 x 17 x Alt. 28
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120
218
BRACCIALE rigido in ambra entro cofanetto,
SCATOLA PORTAPILLOLE in bachelite con
turchesi e granati, ORECCHINI in ebano e
oro basso titolo, SCATOLA in madreperla e
argento.
XIX – XX secolo
cm Ø 8 cm Alt. 2,5
Stima € 300 - 500
Base d’asta € 100
219
QUATTRO CIONDOLI in corallo e oro giallo
18 KT (g. 6,40).
XX secolo
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80
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231 DUE MEDAGLIE
Medaglia ‘Mariano Stabile’ - primo
presidente, firmata ‘S. Patti’
Medaglia ‘Giulio Benso Duca della Verdura’ SECONDO PRESIDENTE.
XX secolo
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
232 STAMPA A COLORI
La Vergine
Cornice in legno e pastiglia
primi ‘900
cm 56 x 34
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
233 TRE STAMPE A COLORI su carta
Figure Nobiliari
entro cornici dorate
cm 33,5 x 26 (misura massima)
Stima € 100 - 150
Base d’asta € 0
234 COPPIA DI STAMPE COLORATE
raffiguranti ‘Ritratti femminili’.
Primi ‘900
cm 11 x 8
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
235 TRE INCISIONI
raffiguranti ‘Piazza dell’elefante Catania’,
‘Porto di Messina’ e ‘Villa del Principe di
Butera Bagheria’.
XIX - XX secolo
cm 12 x 18 (misura massima)
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
236 CINQUE STAMPE
Figure Femminili
XX secolo
cm 32 x 23,5 (misura massima)
Stima € 100 - 300
Base d’asta € 30
237 GIAMBATTISTA BRUSTOLON
(Venezia 1726 – 1796)
Veduta del Ponte Rotto
Incisione su carta.
cm 31 x 42,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
238 SEI STAMPE A COLORI
Volatili
XX secolo
cm 41,5 x 32,5 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
239 FRANCO GIACOMO
(Venezia 1556- 1620)
Scena Mitologica
Incisione su carta.
cm 39,5 x 27,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
240 INCISIONE ‘Trionfo solenne dopo la
vittoria dell’armata cristiana contro i turchi’.
XIX secolo
cm 45 x 65
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
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241 DUE PICCOLI ARAZZI
entro cornici in legno raffiguranti ‘Giochi di
bambina’.
Primi ‘900
cm 48 x Alt. 48
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

250 INCISIONI a colori
La Pourvoyeuse
Scene galanti
XX secolo
cm 31 x 22 (misura massima)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

242 COPPIA DI STAMPE COLORATE
raffiguranti ‘Ritratti femminili’.
Italia primi ‘900
cm 48 x Alt. 58 – cm 48 x Alt. 60
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 70

251 3 COPERTINE RIVISTE
COPERTINA Rivista Scena Illustrata Firenze 1 gennaio 1895, entro cornice
COPERTINA Rivista Scena Illustrata - Anno
XXXII 1896, entro cornice
COPERTINA Rivista d’antiquariato inglese
Pears’ - 1912, entro cornice.
cm 40 x 29 (misura massima)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

243 INCISORE DEL XIX SECOLO
Emerico Amari
Incisione.
cm 51 x 39
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
244 INCISORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Maniera di bruciare quelli che furono
condannati dalla inquisizione
Castigo solito darsi particolarmente in
Seviglia di Spagna alli Bechi volontari.
Due incisioni.
cm 18,5 x 24
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
245 AGOSTINO CARRACCI
(Bologna 1557 – Parma 1602)
L’incontro tra il Divino Bambino e San
Giovannino
Incisione a bulino tratta da un opera perduta
del Maestro Carracci.
cm 25 x 19,5
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 50
246 BOUTET HENRI (Attr.le)
Figura Femminile
Incisione a punta secca.
cm 13,5 x 8,5
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
247 BERNARD LAFOSSE
Studio di Figura
Stampa acquarellata
Cornice in legno dorata ad argento e mecca.
cm 50 x 40
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
248 INCISIONE ACQUARELLATA
raffigurante ‘I re magi giungono al Presepe’,
XIX secolo
cm 55 x Alt. 45
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
249 TRE STAMPE su carta
Stampa ovale su carta, Figura Femminile
Stampa su carta, Figura Femminile con
cacciatore
Stampa colorata, Figura Femminile con
paesaggio.
Primi ‘900
cm 50 x 40 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

252 DUE STAMPE colorate
Pears’ (Annual 1902 - 1903), entro cornice.
cm 40 x 29
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
253 DUE STAMPE
Stampa a colori “La Soie” e stampa
acquarellata “Pavone”.
XIX - XX secolo
cm 20 x 26 - cm 28 x 39
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
254 STAMPA ACQUARELLATA
E TECNICA MISTA
Stampa acquarellata “Stemma Famiglia
Arezzo” e tecnica mista “Stemma Famiglia
Denaro”, con descrizione a mano dei
passaggi di famiglia.
XIX secolo
cm 43 x 33 - cm 50 x 33
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
255 QUATTRO INCISIONI, UNA STAMPA E
UNA CARTOLINA
Quattro incisioni raffiguranti ‘ Ritratto di
Dyck Anton Vav’, ‘Ritratto di Cranak Lucas’,
‘Ritratto di Castiglione Giovanni Benedetto’
e ‘Figure’
Stampa colorata ‘Bambine’ INCISIONE
Cartolina fotografica ‘Soprana Amalia Pinto’
cm 23 x 16,5 (misura massima)
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 80
256 SALVATORE ROSA (Napoli 1615 –
Roma 1687)
Scene con Personaggi
Quattro incisioni.
cm 22,5 16
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 50
257 DUE INCISIONI E CARBONCINO
Anton Maria Zabetti (Venezia 1680 – 1767),
Figura Maschile, Incisione /Acquaforte.
Hendrick Goltzius (1558 – 1617), Figura
Mitologica, Incisione.
Carboncino raffigurante ‘Nudo di donna’.
cm 25 x 19 - cm 27,5 x 18,5 - cm 32 x 24
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 80

258 PIANTA TOPOGRAFICA
dipinta a mano del XVIII secolo.
Fondo Pozzilli
cm 75 x 87
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
259 SALVATOR ROSA
(Napoli 1615 – Roma 1673)
Scena Mitologica con Fauni
Incisione a bulino
Monogrammato in basso a destra.
cm 24 x 34, cm 42 x 38 (cornice)
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
260 CINQUE STAMPE
raffiguranti ‘ Giacomo Arezzo’, ‘Maria
Paternò Arezzo’, ‘Orazio Arezzo’, Claudio
Mario Arezzo’ e ‘ Tommaso Arezzo’.
cm 46 x 61 - 67,5 x 53,5 - 62 x 42 - 67 x 53
- 67 x 47
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
261 TRE INCISIONI A BULINO SU CARTA
Il matrimonio mistico di Santa Caterina,
Maratta Carlo (1625-1713)
Melchiesedec offre ad abramo pane e vino,
Holbein Hans II (1497-1543)
Madonna con bambino, Sant’Anna e
Sant’Agnese, Carracci Annibale (1560-1609)
cm 18 x 15,5 (misura massima)
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120
262 SICULAE SANCTIONES ESTRATTI
PER IL GOVERNO DELLA SETA 1729
- 1753. Si tratta di un estratto di circa
50 pagine, grossolanamente collato in
una rilegatura artigianale ottocentesca in
cartonato rigido con titoli manoscritti apposti
al piatto. Le pagine risultano forate da tarlo
ormai debellato. Pagine pulite.
Stima € 80 - 90
Base d’asta € 20
263 UN VOLUME di L. Roger-Miles
COMMENT DISCERNER LES STYLES DU
XVIII AU XIX SIECLE. LE COSTUME ET
LA MODE, ed. Edouard Rouveyere, Paris s.
d. In 8° grande. Legatura editoriale artistica
con titoli al piatto e al dorso. Tre tomi in
unico volume. Pp. 145 con 104 tavole f. t. e
duemila riproduzioni realizzate a mano da J.
Mauge. In ottime condizioni.
Stima € 70 - 90
Base d’asta € 20
264 TRE VOLUMI SUI CASTELLI SICILIANI:
1) AA. VV. CASTELLI MEDIEVALI DI
SICILIA, ed. Regione Siciliana 2001. Cm 30
x 21. Brossura editoriale illustrata. Pp. 478.2)
Alba Drago Beltrandi CASTELLI DI SICILIA,
ed. Brancato Editore s. d. Fotografie di
Fosco Maraini. Brossura editoriale illustrata.
Pp. 184 (6).3) Pietro Turchetti GUIDA AI
CASTELLI SICILIANI, ed. Pegaso 1996. Con
dedica autografa dell’autore all’antiporta.
Brossura editoriale illustrata. Cm 30 x 21.
Stima € 60 - 70
Base d’asta € 20

265 DUE FOTOGRAFIE IN CORNICE DI
ANGELO MUSCO, una di cm 21, 5 x 27,
datata Bologna 13 Maggio 1924 e realizzata
dallo studio Villoresi; l’altra di cm 22,5 x
17, datata Venezia 27 Febbraio 1928 e
realizzata dallo studio Giacomella.
Stima € 70 - 80
Base d’asta € 20
266 RACCOGLITORE CON 13 FOTO
D’EPOCA 2 CARTOLINE POSTALI, dei
primi del XX secolo. Le fotografie sono di
dimensione variabili.
Stima € 90 - 120
Base d’asta € 30
267 QUATTRO VOLUMI DI VARIA E
COLLEZIONISMO: 1) Giuseppe Prelini
SBIANCA E TINTURA, ed. Manuali
Hoepli 1932. Brossura editoriale. Cm 24
x 17. Pp. 277.2) AA. VV. MONTRES ET
HOROLOGES, ed. Grund 1986. Cm 29 x 22.
Legatura editoriale rigida con sopraccoperta
illustrata. In lingua francese. Pp. 240 con
illustrazioni. 3) Mario Salmi LA MINIATURA
ITALIANA, ed. BNL / Elcta 1954. Legatura
editoriale rigida con titoli in oro impressi al
piatto e al dorso e sopraccoperta illustrata.
Cm 32 x 24. Bella fotoapplicazione di
miniatura all’antiporta. Pp. 151.4) LA
CORONA D’ARAGONA: UN PATRIMONIO
COMUNE PER ITALIA E SPAGNA (SECC.
XIV – XV), ed. Cagliari. Catalogo della
mostra svoltasi presso la Cittadella dei
Musei di Cagliari dal 27 Gennaio al 1 Maggio
1989. In formato carrè cm 29 x 29. Legatura
editoriale rigida con sopraccoperta illustrata.
Pp. 431.
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 30
268 QUARANTA OPUSCOLI DELLA
HERMES, di cui 25 della serie “Igiene e
bellezza”, periodo 1932 – 1942 e 10 della
serie “Segreti e bellezza”, periodo 1926
-1936. Gli opuscoletti di dimensione cm 17
x 12, erano pubblicazioni mensili. Brossure
editoriali originali a colori.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 30
269 ENZO TARTAMELLA “Corallo”, ed.
Maroda Editrice, 1986. Legatura editoriale
in tela verde con titoli al piatto e al dorso.
Sopraccoperta assente. Cm 30 x 22. Pp.
333. Con numerose illustrazioni in b/n e 126
illustrazioni a colori n.t. Volume fondamentale
per gli studiosi e gli appassionati del settore.
Stima € 90 - 120
Base d’asta € 30

272 PAGINA INCORNICIATA DEL
BLASONE DI SICILIA. La pagina, in cornice
novecentesca con borchie in metallo, è la
Tavola XIII originale estratta dal volume del
Palizzolo Gravina “Il Blasone in Sicilia”, nella
edizione del 1875. La pagina ha al centro lo
stemma della Famiglia Arezzo.
Stima € 90 - 100
Base d’asta € 30
273 CARTELLA CON 45 STAMPE IN B/N,
soggetti vari. Periodo fine XIX – primo
trentennio del XX secolo. varie misure.
Stima € 120 - 140
Base d’asta € 40
274 QUATTRO VOLUMI SUI PRESEPI
ARTISTICI: 1) Antonino Buttitta / Melo
Minnella NATALE IN SICILIA, ed. Promolibri
2003. Legatura editoriale in tela rigida con
sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 31
x 25. Pp. 216 con numerose illustrazioni
in b/n e a colori anche f. t.2) Michele
Ruggiero IL PRESEPE ITALIANO. STORIA
DI UN COSTUME, ed. Il Capitello, Torino
1988. 1^ edizione. Testo stampato su carta
speciale e foto su carta patinata. Legatura
editoriale plastificata illustrata. Risguardie
illustrate. Cm 29 x 25. Pp. 173.3) AA. VV. IL
PRESEPE DI CALTAGIRONE, ed. Arnaldo
Lombardi, Palermo 1994. Cm 30 x 22.
Legatura editoriale rigida con sopraccoperta
editoriale illustrata. Pp. 157. 4) AA. VV. IL
PRESEPE NAPOLETANO, ed. Tullio Pironti,
Napoli 2007. Cm 30 x 21. Brossura editoriale
illustrata con ali. Pp. XII e 80 fotoriproduzioni
a tutta pagina a colori.
Stima € 90 - 100
Base d’asta € 30
275 TRE VOLUMI SUI MARCHI DEGLI
ARGENTI: 1) Jan Divis I MARCHI NEGLI
OGGETTI D’ARGENTO, ed. Melita 1989.
Cm 20 x 13. Legatura editoriale con
sopraccoperta editoriale illustrata. Pp. 247.
Leggero strappetto alla sopraccoperta.
Volume in perfette condizioni. 2) Ugo Donati
I MARCHI DELL’ARGENTERIA ITALIANA,
ed. De Agostini 1999. Cm 27 x 18.
Legatura editoriale plastificata illustrata con
sopraccoperta editoriale illustrata a specchio.
Pp. 264.3) Annamaria Procopi Lombardi
ARGENTI IN PROCESSIONE. I MISTERI
DI TRAPANI, ed. Murex 1992. Legatura
editoriale in tela grigia con sopraccoperta
editoriale illustrata. Cm 30 x 22. Pp. 251.
Stima € 90 - 100
Base d’asta € 30

270 TRE LIBRI SECRETAIRE,
di fine XIX secolo.
Stima € 90 - 120
Base d’asta € 30
271 CARTELLA CON N. 185 CARTE
GEOGRAFICHE della fine del XIX - prima
metà del XX secolo in b/n e a colori. Le
misure variano da cm 15 x 20 a cm 40 x
60. Le carte geografiche spaziano per tutti i
continenti.
Stima € 120 - 140
Base d’asta € 40

47

TRIONFANTE CASA D'ASTE | SECONDA TORNATA

276 QUATTRO LIBRI D’ARTE: 1) Guttry
/ Maini / Quesada LE ARTI MINORI
D’AUTORE IN ITALIA DAL 1900 AL 1930,
ed. Laterza 1985. Legatura editoriale in
tela grigia con sopraccoperta editoriale
illustrata. Volume contenuto in cofanetto
editoriale rigido illustrato a specchio. In
formato carré cm 25 x 25. Pp. VI (1) 226 (1).
2) AA. VV. LA PITTURA BAROCCA, ed.
Electa, Milano 2006. Cm 28 x 25,5. Brossura
editoriale illustrata con ali. Pp. 397 con
innumerevoli illustrazioni a colori n. t. e f. t.3)
Vincenzo Abbate / Elvira D’Amico -a cura
di - ARTIFICIO E REALTA’. COLLAGES
PALERMITANI DEL TERDO SETTECENTO,
ed. Sellerio. Catalogo della mostra tenutasi
a Palazzo Abatellis dal Novembre 1992 al
Gennaio 1993. Brossura editoriale illustrata
con mezze ali. Cm 24 x 22. Pp. 165 con
innumerevoli illustrazioni in b. n. e a colori
n. t. e f. t.4) AA. VV. CORALLO TALISMANI
SACRI E PROFANI, ed. Novecento.
Catalogo della mostra L’arte del corallo
in Sicilia, Trapani Museo Pepoli Marzo –
Giugno 1986. In formato carré cm 22 x 22.
Brossura editoriale illustrata con mezze ali.
Pp. 439 con innumerevoli illustrazioni a colori
n. t. e f. t.
Stima € 90 - 100
Base d’asta € 30
277 CINQUE LIBRI DI STORIA SULLA
SICILIA: 1) Emmanuele De Benedictis
MEMORIE STORICHE INTORNO ALLA
CITTA’ DI SIRACUSA DAL 733 A.C. AL
1860, ed. Imag 1971. Cm 25 x 18. Legatura
editoriale in tela blu con titoli in oro al piatto
e al dorso. Pp. 335 con 8 pagine di tavole
f. t.2) Filadelfo Mugnos – introduzione di
Salvatore Tramontana – I RAGGUAGLI
HISTORICI DEL VESPRO SICILIANO,
ed. Epos ma riproduzione anastatica
dell’edizione del 1645. In 4°. Collana Grande
biblioteca storica. N. 2. Legatura in similpelle
con titolo in oro al dorso e sovraccoperta
illustrata. Tavole a colori fuori testo. Testo
incorniciato. Pp. XVIII, 238. 3) Enrico
Iachello – a cura di - I BORBONE IN SICILIA,
ed. Giuseppe Maimone Editore, Catania
1998. Cm 28 x 21. Brossura editoriale
illustrata. Pp. 280.4) Salvo Di Matteo GLI
ORLEANS A PALERMO (STORIA DEL
PALAZZO D’AUMALE), ed. S. F. Flaccovio,
Palermo 1961. Legatura editoriale in
tela azzurra con titoli in oro al piatto e al
dorso e sopraccoperta editoriale illustrata.
Legatura con gore di umidità. Risguardie
illustrate. Pp. 171 con tavole anche ripiegate
f. t.5) Federico II di Svevia L’UNIVERSO
DEGLI UCCELLI, ed. Giorgio Mondadori
1988. Cm. 29 x 22. Legatura editoriale in
tela con sovraccoperta illustrata a colori.
Esemplare in buono stato di conservazione,
presenta alcune tracce di umidità. Il volume
propone la fedele riproduzione del trattato di
ornitologia del grande Federico II, così come
è conservato in Vaticano. Pp. 230 (2). Con
illustrazioni a colori nel testo.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 30
278 CARTELLA CON 50 STAMPE A
COLORI, soggetti vari. Periodo fine XIX –
primo trentennio del XX secolo. varie misure.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 40
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279 RACCOGLITORE CON 25 FOTO E
CARTOLINE DEI PRIMISSIMI DEL ‘900
RELATIVO AI BAGNI A SFERRACAVALLO.
Nel raccoglitore si trovano anche: un biglietto
del Servizio dei Bagnanti Esterni dell’Ospizio
Marini del 1882 con appunti scritti; una
tessera d’ingresso della 18^ Targa Florio
del 1927 con timbro a secco della Targa; un
programma di Festa Campestre e Regate
all’Ospizio Marini all’Arenella dell’Agosto
1884.
Stima € 140 - 160
Base d’asta € 40
280 QUATTRO VOLUMI DI VARIA SULLA
SICILIA: 1) Maria Giuseppina Mazzola LA
COLLEZIONE DELLA MARCHESA DI
TORREARSA, ed. Regione Siciliana 1993.
Premessa di Vincenzo Abate. Brossura
editoriale illustrata con mezze ali. Cm 24 x
22. Pp. 174 (2). 2) Mario Alberghina - a cura
di - L’ACCADEMIA GIOENIA: 180 ANNI DI
CULTURA SCIENTIFICA (1824 – 2004), ed.
Giuseppe Maimone 2005. Brossura editoriale
illustrata con ali. Cm 28 x 21. Pp. 189. 3)
Vincenzo Abate – a cura di - MAESTRI
DEL DISEGNO NELLE COLLEZIONI DI
PALAZZO ABATELLIS, ed. Sellerio, Palermo
1995. Brossura editoriale illustrata con
mezze ali. Cm 24 x 22. Pp. 303.4) Francesco
Gringeri Pantano JEAN HOUEL VOYAGE
A SIRACUSA, ed. Sellerio 2003. Brossura
editoriale illustrata con mezze ali. Cm 28 x
24. Pp. 230.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 40
281 QUATTRO VOLUMI DI MILITARIA
E ARALDICA: 1) Ettore Gallo IL GRAN
MAGISTERO DEL SACRO MILITARE
ORDINE COSTANTINIANO DI SAN
GIORGIO, ed. Il Minotauro 2002. Legatura
editoriale in tela con impresso in oro lo
stemma dell’ordine al piatto e titoli in oro al
dorso. Sopraccoperta editoriale illustrata.
Pp. 199 stampate su carta patinata. 2)
Stefano Ales L’ARMATA SARDA DELLA
RESTAURAZIONE (1814 – 1831), ed.
Roma 1987. 30 x 21. Legatura editoriale in
tela con titoli impressi in oro al piatto e al
dorso. Sopraccoperta editoriale illustrata
Risguardie figurate. Pp. 309. 3) Giovanni
Santi Mazzini ARALDICA STORIA,
LINGUAGGIO, SIMBOLI E SIGNIFICATI DEI
BLASONI E DELLE ARME, ed. Il Giornale,
2006. Legatura editoriale plastificata e
sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 31 x
30. Pp. 193. 4) Carl Alexander von Volborth
ARALDICA USI, REGOLE E STILI, ed.
Fratelli Melita 1992. Legatura editoriale
plastificata illustrata. Cm 28 x 20. Pp. 225.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 40
282 CINQUE CIMELI DELLA FAMIGLIA
AREZZO: 1) Concessione del Marchese
Don Orazio Arezzo, Tenetne Generale degli
eserciti borbonici della licenza la soldato
Giovanni Cosentino, datata Napolim23
Maggio 1777, in cornice novecentesca. I
due stemmi della licenza sono xilografici. 2)
Diploma d’onore rilasciato al Cav. Franco
Arezzo come quarto premio nella gara di
Tiro alla Quaglia, tenutasi a Modica il 27
Settembre 1905. Il diploma è incorniciato
in una bella cornice Liberty. 3) Tesi di

laurea dell’Economista Antonio Padolecchi,
nell’anno accademico 1926 nella Regia
Scuola Superiore di Scienze Economiche e
Commerciali, dal titolo “Sulla grande via della
ricostituzione economica dell’Italia”, datata
Bari 30 Novembre 1926. La tesi dattiloscritta
presenta una introduzione dedicatoria a
firma del Padolecchi. All’interno una lettera
dell’Economista inviata al Prof. Leonardo
Daddabbo e datata Bari, Gennaio dell’Anno
V (1927) ed una lettera di raccomandazione
per il Padolecchia datata 17 Gennaio 1927,
nella quale si sottolineano le sue capacità
e la sua idealità fascista. 4) Raccoglitore
con 33 biglietti da visita dei primi del ‘900
della Famiglia Arezzo di Trifiletti e Arezzo
De Naro.5) Raccoglitore con 25 tra lettere,
fotografie, biglietti vari e documenti a stampa
della Famiglia Arezzo.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
283 UN VOLUME di AA. VV. THE GRAPHIC.
AN ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER,
volume 37, Gennaio – Giugno 1888, London
Strand. In folio. Legatura in mezza pelle
verde con angoli e piatti marmorizzati. I
fascicoli sono corredati da centinaia di
fotografie e illustrazioni in b/n. Il fascicolo del
23 Giugno ritrae in copertina una giovane e
affascinante Regina Vittoria. Pp. 696.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 50
284 RACCOLTA DI CORRISPONDENZA
DELLA FAMIGLIA AREZZO CON BUSTE
AFFRANCATE, del periodo fine del XIX
secolo prima metà del XX, contenuta in un
libro secretaire della prima metà del ‘900.
Oltre 200 pezzi.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 50
285 DUE RARE COPIE DEL VOLUME di
Pietro dei Marchesi Arezzo QUATTRO
PERSONAGGI DELLA FAMIGLIA AREZZO,
ed. Giannitrapani, Palermo 1910. Brossure
editoriali con titoli a stampa. In 8° grande.
Pp. 174. Una brossure posteriori di uno dei
volumi e alcune carte illustrate f. t. mancanti.
Nel complesso in buone condizioni.
Stima € 120 - 140
Base d’asta € 40
286 OTTO FOTOGRAFIE E RITRATTI
DELLA FAMIGLIA AREZZO AMARI DEL
PERIODO XIX – XX SECOLO, in cornici
otto e novecentesche. Le fotografie di vario
formato si riferiscono a personaggi della
Famiglia Arezzo. I ritratti sono di Emerigo
Amari e del Cardinale Tommaso Arezzo.
Il ritratto dell’Amari è stato realizzato da
G. Pensabene e G. Tambuscio, mentre
il ritratto dell’Arezzo è stato realizzato
dal famosissimo incisore del XIX secolo
Gioacchino Lepri (Joach. Letri).
Stima € 220 - 250
Base d’asta € 40

287 DIECI FOTOGRAFIE D’EPOCA di
famosi fotografi siciliani, relative a membri
delle famiglie Briuccia, Amorelli e Agnello.
Diverse misure. Primi anni del XX secolo.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

292 CARTELLA CON SESSANTA STAMPE
A COLORI, di cui tre in b/n e le altre a colori.
Periodo fine del XIX secolo inizio del XX.
Misure da cm 27 x 18 a 31 x 22.
Stima € 300 - 480
Base d’asta € 60

288 SETTE VOLUMI di varia sulla
Sicilia: 1) Giovanni Evangelista di Blasi
STORIA CRONOLOGICA DE’ VICERÈ,
LUOGOTENENTI E PRESIDENTI DEL
REGNO DI SICILIA, Edizioni della
Regione Siciliana1974. In 5 volumi. Opera
completa. Introduzione di Illuminato Peri.
In 8°. Brossura editoriali. Usato in buone
condizioni. Pp. 342; 320; 346; 310; 262.
2) Massimo Ganci I GRANDI TITOLI DEL
REGNO DI SICILIA, ed. Arnaldo Lombardi
Editore 1988. Illustrazioni di Enzo Patti con
una nota di Eduardo Rebulla. Legatura
editoriale in seta blu con titoli impressi in oro
e sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 32
x 24. Pp. 235 con 19 tavole a colori f. t. e
illustrazioni in b/n n. t.3) Salvo Di Matteo IL
PALAZZO D’ORLEANS, ed. Giada 1983.
Legatura editoriale plastificata a colori con
sovraccoperta editoriale a specchio. Pp.
525 con tavole a colori e riproduzioni di
documenti d’epoca f. t.
Stima € 140 - 180
Base d’asta € 50

293 CARTELLA CON 33 PIANTE E CARTE
GEOGRAFICHE. Le carte, di dimensioni
variabili, constano di 23 stampe a colori e
in b/n e 10 calcografie a colori. Periodo di
produzione fine XIX, inizio del XX secolo.
Stima € 130 - 160
Base d’asta € 60

289 UN VOLUME di Alexis Francois
Aulagnier (1767 – 1839) DICTIONNAIRE
DES ALIMENTS, ed. Paris 1844. Due tomi
in unico volume. Rilegatura successiva in
mezza tela e piatti marmorizzati. In 8°. Tagli
irregolari. All’antiporta ritratto xilografico
dell’Aulagnier. Al frontespizio bella incisione
raffigurante Antoine Careme il cuoco che ha
rivoluzionato lo stile alimentare e consideroto
il fondatore della Haute Cuisine. Pp. XXXIX,
332; 356. Leggere bruniture allo specchio di
stampa e fioriture sparse.
Stima € 160 - 190
Base d’asta € 60

296 RACCOGLITORE CON 45 documenti
firmati e fotografie autografate di personaggi
del teatro, degli albori del cinema e dello
spettacolo in genere, dedicati a Giacomo
Armò. Giacomo Armo’ (1900 – 1943),
Scrittore e giornalista, omonimo del
nonno magistrato e senatore del regno.
Iniziò giovanissimo a dedicarsi all’attività
giornalistica. Nel 1921 diresse la rivista “Le
cronache letterarie e teatrali” e dal 1927 il
mensile di letteratura, teatro e spettacoli
“Retroscena”. A Napoli fu segretario del
Sindacato nazionale autori e scrittori. Costituì
l’EST (Ente siciliano teatrale) e organizzò
la prima Festa del libro. Molti suoi articoli
furono pubblicati sotto lo pseudonimo di
Armogiac. Tra le sue opere si ricordano:
“Sotto zero” liriche del 1926; “Il Vispo Tereso”
poemetto satirico del 1927; “Autori e scrittori
nell’Ordine nuovo” del 1928; “Teatro breve”
del 1931; “Pasquale Paoli” del 1941. Per
il teatro scrisse: “Trasteverina” 1927, “Gli
Araldi” 1928, “Arriva strapaese” 1930; “Il
dono”, “Quando noi vivi ci addormentiamo”
e “Tempo di jazz, di minuetto e di ballata”
del 1931; “Tra Scilla e Cariddi” 1932,
“Villeggiatura” 1933 e “Le vie diverse” del
1933; “Gonna o toga” 1935, “L’ora d’oro”
1936, “Le nuove avventure di Adamo ed
Eva” 1937. Lasciò un esauriente saggio su
“Martoglio e la storia del Teatro siciliano”
del 1929 ed apprezzati saggi critici sui pupi
siciliani e sul Ditirambo di Giovanni Meli
(Notizie tratte dall’Archivio biografico del
Comune di Palermo).
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 70

290 CARTELLA IN CUOIO DELLA FINE
DEL XIX SECOLO contenente alcune
carte bianche filigranate, carteggi notarili,
documenti a stampa e manoscritti di varia
natura relativi alla Famiglia Arezzo. Periodo
XIX secolo. Le carte necessitano di pulitura.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 50
291 DUE VOLUMI IN LINGUA FRANCESE
DEL XIX SECOLO. 1) G. Eyries / P. Perret
LES CHATEAUX HISTORIQUES DEL LA
FRANCE, ed. Oudin Freres, Paris 1879.
In folio. Testo accompagnato da svariate
acque forti tirate nel testo e fuori testo dai
principali acquafortisti sotto la direzione
di Eugene Sadoux. Legatura editoriale in
mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati.
Pagg. 89, 124 e 147 mutile delle acqueforti.
Pp. 272 (1). 2) J. Quicherat HISTOIRE
DU COSTUME EN FRANCE, ed. Paris,
Hachette 1876. In 4°. Legatura editoriale in
mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati.
Pagg. 89, 124 e 147 mutile delle acqueforti.
Pp. 679, con 483 calcografie e 1 tavola f. t.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 50

294 RACCOGLITORE CON N. 38 INVITI
a ballo e a corte del periodo XIX – XX
secolo. Tra gli inviti quelli dei personaggi
Reali e di Corte più in vista del periodo di
riferimento.
Stima € 190 - 220
Base d’asta € 60
295 DIECI FOTOGRAFIE D’EPOCA,
presumibilmente relative alla inaugurazione
del nuovo padiglione ospedaliero dell’Ospizio
Marino all’Acquasanta a Palermo. Nelle
fotografie si riconosce un giovane Principe di
Piemonte Umberto di Savoia.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 60

297 CARTELLA DI DOCUMENTI DEI
SECOLI XVI E XVIII dell’archivio di Casa
Arezzo. I documenti, da restaurare, sono
custoditi in una cartella in mezza pergamena
cartonata riportante la scritta applicata 1570
– 1580. Si tratta di atti e copie d’atti.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70
298 TRE AUTOGRAFI DI ARTISTI E
LETTERATI ITALIANI: 1) Lettera autografa
del Poeta, letterato e politico Aleardo
Aleardi, appartenente alla corrente del
Romanticismo. S. d. 2) Autografo del pittore
Plinio Nomellini su cartolina s.d. 4) Biglietto
autografo s. d. di Giovanni Bovio, letterato
e politico Trapanese e telegramma del
12 Gennaio 1848 inviato ad Alessandro
Paternostro a Palermo. I due documenti
sono incorniciati in cornice novecentesca.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 60
299 CINQUE VOLUMETTI DI RELIGIONE
IN 16°: 1) P. Felice da Bergamo FILOTEA
FRANCESCANA OSSIA MANUALE DI
PIETA’, ed. Annali Francescani, Milano
1898. Bella legatura editoriale con titoli e
fregi impressi in oro al dorso. Piatti impressi
a secco. Pp. 920. 2) Monsignor Martini
UFFIZIO DELLA SETTIMANA SANTA, ed.
Milano, Bontà e C. 1872. Bella legatura
editoriale con titoli e fregi impressi in oro al
dorso. Piatti impressi a secco. Tagli dorati.
Pp. 640. 3) Michele Basilio Clari UFFIZIO
ED I VESPERI RESPETTIVI ALLE TRE
MESSE DELLA NATIVITA’ DI NOSTRO
SIGNORE, ed. Foligno, Tipografia Tomasini
1836. Legatura in piena pelle con cornice
dorata ai piatti e tioli e fregi in oro al
dorso. Tagli colorati. Pp. 359. 4) MISSEL
ROMAINE, ed. Tours Maison Alfred Mame
et Fils 1926. Bella legatura in piena pelle
impressa a caldo raffigurante Crocifisso.
Nervature ai dorsi con breve titolo in oro.
Tagli dorati. Stampato su carta velina. Belle
tavole f. t. protette da velina. Pp. 512.5)
UFFIZIO DELLA B. V. MARIA DOPO
L’AVVENTO, ed. In Roma MDCCLXV,
Presso Gioacchino e Giuseppe Salvioni
Stampatori Vaticani. Bella legatura in piena
pelle muta con cornice floreale in oro ai piatti
e fregi floreali in oro al dorso. Tagli dorati.
Xilografia della Sacra Famiglia in antiporta
e Xilografia della Madonna con Bambino al
frontespizio. Pp. 364. Tutti i volumi sopra
descritti sono in ottime condizioni.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 70
300 AUTOGRAFO DI GUGLIELMO
MARCONI su parte di foglio di carta
intestata del CNR con timbro a secco del
CNR - raffigurante lo stemma sabaudo e il
fascio littorio con intorno la scritta Consiglio
Nazionale delle Ricerche - e datato Roma
15 Settembre 1932. In quel periodo
Guglielmo Marconi, all’apice della fama, era
il Presidente del CNR.
Stima € 220 - 300
Base d’asta € 80
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301 DIECI NUMERI DELLA RIVISTA LA
SICILE ILLUSTREE, edizioni Marraffa
Abate, anni 1908 – 1911. Punta di diamante
dell’avventura modernista in Sicilia,
per i contenuti e la veste grafica, “La
Sicile Illustrée” è il filo che tiene insieme
personaggi e argomenti in apparenza
diversi, ma ugualmente collegati a un
ideale di modernità che dalle aperture
culturali e delle idee si estende alle iniziative
economiche e allo stile di vita. Sono così
raccontati e illustrati – in sequenza, partendo
dall’omaggio reso a Luigi Capuana nel 1909
e fino ad ora ignorato – le ragioni, le spinte
e l’identikit della rivista, le creazioni grafiche
di Masino Termine e di Giuseppe Rondini
in linea col liberty e il simbolismo, ma con
una identità propria, e ancora l’attenzione
a manufatti originali del nuovo stile nelle
arti dell’ambiente, tema da cui prende il via
l’indagine sul ciclo decorativo di Salvatore
Gregorietti sul soggetto delle Stagioni nella
Casa Verderame a Licata e sull’uso dei
modelli Art Nouveau francesi (Anna Maria
Damigella “La Sicile Illustree. Orgoglio
sicilianista e proiezione cosmopolita”).
Stima € 220 - 280
Base d’asta € 90
302 TRE VOLUMI SULLA MAIOLICA
SICILIANA: 1) Antonello Governale
RECTOVERSO. LA MAIOLICA SICILIANA
SECOLI XVI E XVII. MAESTRI, BOTTEGHE,
INFLUENZE, ed. Altamura Editrice Palermo,
1986. Edizione di soli 1500 esemplari. Cm
35 x 26. Legatura editoriale in tela nera
con titoli impressi in oro al piatto e al dorso.
Sopraccoperta editoriale a colori. Strappetti
alla sopraccoperta. Per il resto il volume è
in buone condizioni. Pp. 501 riccamente
illustrato con tavole a colori. 2) Maria
Reginella MADUNI PINTI. PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI MAIOLICATI IN SICILIA, ed.
Domenico Sanfilippo Editore, 2003. Legatura
editoriale in tela nera. Sopraccoperta
editoriale illustrata. Cofanetto editoriale
illustrato. Cm 35 x 25. Pp. 283 con numerose
illustrazioni n.t e f. t. In perfette condizioni. 3)
Antonio Ragona LA MAIOLICA SICILIANA,
ed. Sellerio Editore, Palermo 1975. Legatura
editoriale in tela nera con titoli impressi in
oro al piatto e al dorso e fotoapplicazione
al piatto anteriore. Sopraccoperta editoriale
illustrata. Cm 35 x 25. Pp. 356 con centinaia
di immagini in b/n e a colori n. t e f. t.
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 90
303 CINQUE AUTOGRAFI DI LETTERATI E
SCRITTORI DEL XIX SECOLO IN CORNICI
NOVECENTESCHE: 1) Agostino Eugene
Scribe, foto autografata datata Maggio
1861.2) pensiero dedica di Cesare Cantù,
firmato e datato Milano 5/5 senza anno.
3) Francesco Domenico Guerrazzi, foto
autografata s. d.4) Antonio Fogazzaro, foto
con dedica alla Contessa Lelia Riego, datata
Novembre 1902.5) Giovanni Prati, pensiero
poetico dedicatorio con firma autografa s. d.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 90
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304 CARTELLA CONTENENTE UNA
MISCELLANEA DI 100 IMMAGINI TRA
STAMPE E CALCOGRAFIE con soggetti
vari, del periodo fine del XVIII inizi del XX
secolo. Varie misure. La maggior parte delle
opere in passepartout.
Stima € 400 - 600
Base d’asta € 100
305 RACCOGLITORE CON 76
PARTECIPAZIONI DI BATTESIMI E
NASCITE legate alla storia cittadina di
Palermo e della Contea di Modica dei primi
del ‘900. Tra le partecipazioni quelle delle
famiglie più in vista del periodo di riferimento.
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100
306 SEI VOLUMI SULLA CERAMICA
SICILIANA: 1) Giacomo Alessi / Giuseppe
Lazzaro Danzuso FIASCHE, LUMERE,
CANTERI E CANNATE, ed. Silvana
Editoriale 2003. Cm 30 x 26. Legatura
editoriale e sopraccoperta editoriale illustrata.
Pp. 181 con illustrazioni a colori f. t.2)
Rosario Daidone LA CERAMICA SICILIANA,
ed. Kalòs. Legatura editoriale in tela blu con
titoli impressi in oro. sopraccoperta editoriale
illustrata. Pp. 312 con moltissime illustrazioni
a colori. 3) Rosario Daidone – a cura di –
AROMATARIA. MAIOLICHE DA FARMACIA
E D’USO PRIVATO. LE COLLEZIONI
DI PALAZZO ABATELLIS, ed. Regione
Siciliana, Assessorato BB. CC., Palermo
2005. Brossura editoriale illustrata. Cm 24,5
x 22. Pp. 236.4) Paolo Giansiracusa – a cura
di - RIVESTIMENTI MAIOLICATI IN SICILIA
DAL SEICENTO AL NOVECENTO, ed.
Giuseppe Maimone Editore, Catania 2003.
Brossura editoriale illustrata. Cm 24 x 20.
Pp. 142 con numerose tavole a tutta pagina
a colori. 5) Antonello Governale SCIACCA
E LA SUA PRODUZIONE IN MAIOLICA FRA
I SECOLI XV E XVII, ed. Altamura Editrice,
Palermo 1995. Cm 35 x 25. Bella legatura
editoriale in seta nera con titoli impressi
in oro al piatto e al dorso. Sopraccoperta
editoriale. Pp. 425 con centinaia di
illustrazioni a colori dei diversi prodotti
in maiolica.6) Luciana Arbace / Rosario
Daidone – a cura di - TERZO FUOCO A
PALERMO. CERAMICHE DI SPERLINGA
E MALVICA, ed. Arnaldo Lombardi Editore,
Palermo 1997. Brossura editoriale illustrata.
Cm 24,5 x 22. Pp. 241.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100
307 TRE LIBRETTI di preghiera con
miniature in porcellana dipinta raffiguranti
“Santi”.
Fine XIX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
308 DUE CARTELLE CON
CORRISPONDENZE VARIE familiari
del XVIII e XIX secolo, l’una in mezza
pergamena con stemma a disegno del
casato Arezzo applicato al piatto e recante
il contenuto delle carte: Barone Don Felice
Arezzo 1726; Legami tra Famiglia Arezzo
e Campailla; Don Angelo Arezzo 1759;
Donna Francesca Arezzo 1748; Don Erasmo
Arezzo 1708; Francesco Maria Arezzo 1753.
L’altra cartella riportante al piatto la dicitura

“Familiae” presenta 17 carte manoscritte,
rese solidali tra loro e con 2 mappe ad inizio
ed in fine. Le carte sono datate tra il 1819 ed
il 1835. Le carte fanno riferimento a proprietà
nella zona di Siracusa.
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 100
309 TRE LIBRETTI di preghiera.
XVIII - XIX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
310 TRE VOLUMI DI PERIODICI RILEGATI:
1) POLIORAMA PITTORESCO, Anno
Terzo - Semestre Primo dal 20 Agosto
1838 al 20 Febbraio 1839 e Anno Terzo –
Semestre Secondo dal 10 Febbraio al 16
Agosto 1839, Dalla Tipografia e Litografia
del Poliorama Pittoresco. In 4°. Pp. 411 (1)
continuative. 2) L’OMNIBUS PITTORESCO,
anni 1939 – 1945. Rilegatura in mezza
tela con angoli e cartonato rigido. In 8°
grande. Con centinaia di belle calcografie
nel testo. Circa 200 pagine ad annualità.
3) LES CHEFS D’OEUVRE DES GRANDS
MAITRES, Paris, Hachette 1903. In folio. 15
fascicoli in brossura. 60 tavole di eccezionali
riproduzioni d’opere di grandi maestri. Le
tavole sono protette da velina esplicativa con
dettagliate descrizioni dell’opera. Legatura in
mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati.
Tavole in perfetto stato di conservazione.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120
311 RACCOGLITORE CON SETTANTASEI
DOCUMENTI
sciolti in raccoglitore composti da ricevute
d’hotel, ristoranti, stampati pubblicitari e varie
di fine XIX e primi del XX secolo.
Stima € 650 - 800
Base d’asta € 140
312 QUATTRO FASCICOLI DI
CORRISPONDENZE, composte da 3 faldoni
ed una carpettina. La raccolta di carte della
Famiglia Arezzo, è prevalentemente formata
da corrispondenze private e di carattere
economico che coprono un lasso temporale
di un secolo e cioè tra la metà del XIX e la
metà del XX secolo.
Stima € 450 - 650
Base d’asta € 150
313 RACCOGLITORE con oltre 300 biglietti
da visita del periodo fine XIX inizi del XX
secolo. Tra i biglietti da visita quelli dei
personaggi cittadini più in vista del periodo di
riferimento.
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 150
314 RACCOGLITORE CON 192 BIGLIETTI
DA VISITA DI MILITARI dei primi del ‘900.
Tra i biglietti da visita quelli dei militari
appartenenti alle famiglie più in vista del
periodo di riferimento.
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150

315 DUE VOLUMI di Errico Cuozzo
/ Guglielmo Dè Giovanni Centelles
PROSOPOGRAFIE STORICHE ITALIANE,
ed. Roma 2009. 2 copie. Legature editoriali
in tela rossa con titoli impressi in oro ai piatti
e ai dorsi. Sopraccoperte editoriali illustrate
con ali. Cm 35 x 25. 1° parte: miscellanea
di studi sulla storia della Consulta Araldica.
2°parte: Riproduzione facsimilare del
Libro d’Oro della Nobiltà Italiana. Pp. 291,
199,199.
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 160
316 CINQUE AUTOGRAFI DI PERSONAGGI
STORICI DEL RISORGIMENTO in cornici
novecentesche: 1) Lettera autografa di Silvio
Pellico datata 2 Novembre 1836 e inviata
alla Contessa Arrivabene. 2) Fotografia
con dedica di Francesco Crispi all’amico
Giuseppe Edoardo Alfano, datata 28 Ottobre
1900.3) Fotografia con dedica del generale
Stefano Turr, datata 1903.4) Generale Emilio
Pallavicini di Priola o Pallavicino, due lettere
autografe di cui una datata Palermo 11
Giugno 1878. 5) lettera autografa completa
di busta di spedizione di Corrado Arezzo de
Spuches di Donnafugata.
Stima € 450 - 600
Base d’asta € 150
317 DUE RACCOGLITORI DI AUTOGRAFI
E BIGLIETTI DA VISITA di personaggi del
mondo del teatro, dell’arte, della letteratura,
della cultura, delle scienze, della politica
e dell’industria del periodo fine del XIX XX secolo. I due raccoglitori contengono
complessivamente 91 pezzi.
Stima € 750 - 900
Base d’asta € 200
318 UNA INTERESSANTE RACCOLTA
DI 52 LETTERE di Don Francesco Arezzo
Paternò, Don Francesco Maria Arezzo
Paternò e Grimaldi, Don Vincenzo Arezzo
di Donnafugata negli anni 1797 – 1840.
Le lettere sono collazionate e rese solidali
da una coperta ottocentesca in cartonato
marmorizzato. I titoli al piatto sono su carta
m.s. applicata. Interessantissimo il contenuto
che dà un’idea della vita del tempo e dei
rapporti che la classe egemone intratteneva
con i pari e con i dipendenti, mantenendo nei
toni delle lettere una chiara distinzione dei
ruoli e dei diversi ranghi.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 200
319 TRE FALDONI DI DOCUMENTI
riguardanti la Famiglia Arezzo Amari di S.
Adriano. I faldoni contengono documenti
relativi a feudi e proprietà della Famiglia.
In particolare le proprietà di Filaga, la Villa
Amari di Palermo, contratti enfiteutici, e
la documentazione relativa al terreno di
proprietà della Famiglia su cui sorse poi il
cimitero degli Americani. Tra le carte anche
corrispondenze varie, tra cui quella privata
tra i vari membri della famiglia.
Stima € 900 - 1000
Base d’asta € 300

320 CARTELLA REALIZZATA
ARTIGIANALMENTE CONTENENTE ATTI
ORIGINALI DEL 1394 relativi a Jacobo
de Aritio Patricio Mutuchano. La cartella
contiene 3 atti originali (parzialmente rovinati
ma restaurati). La cartella dei primi del ‘900
è dipinta ad acquerello con lo stemma entro
cornice degli Arezzo di Trifiletti al piatto
anteriore e giglio entro cornice al piatto
posteriore.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300

326 RACCOGLITORE CON DOCUMENTI
ORIGINALI GARIBALDINI E SULLA
RIVOLUZIONE DEL 1860. Il raccoglitore
contiene quattro lettere di contenuto storico
inviate al Principe di Valdina a Napoli da
Giuseppe Nicolosi e 19 documenti di varia
natura (editti stampati, dispacci manoscritti,
lettere e comunicazioni varie). I documenti,
coprono circa tre lustri e sono datati tra il
1849 ed il 1863.
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 400

321 LIBRO DEGLI AMICI DI CASA AREZZO,
il libro annovera centinaia di firme, dal 1990
al 2020, tra le quali spiccano quella di Kerry
Taylor e M.me Bugatti. Il volume (supporto)
è dei primi del 1900, la coperta è in pieno
vitello con cornice e fregi impressi a secco.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 250

327 DIECI FASCICOLI DI DOCUMENTI in
miscellanea, formate da 6 faldoni e 4 registri
amministrativi per oltre un migliaio di carte
e documenti. La raccolta è relativa alla
amministrazione dei feudi e delle proprietà
della Famiglia Arezzo di Trifiletti e dei rami
collaterali e parentali. All’interno delle carte
si riscontrano atti di proprietà, divisioni
delle stesse, documenti amministrativi,
atti giudiziari, liti pendenti, carteggi e
corrispondenze private, prevalentemente
legate alla amministrazione dei beni, ma
anche carte personali e di varia natura. Il
periodo di riferimento delle carte va dagli
ultimi anni del XVIII secolo ai primi del XX
secolo.
Stima € 1500 - 2000
Base d’asta € 400

322 DUE ORIGINALI RACCOGLITORI
LIBERTY di cartoline postali. Uno dei
raccoglitori presente al piatto anteriore una
bella placca a rilievo raffigurante Aulos
la musa della musica con amorino che la
intrattiene suonando per lei. L’altro presenta
un vaso di fiori stilizzato a rilievo di raffinata
fattura. Entrambi contengono cartoline di
auguri, cartoline postali e foto cartoline dei
primi anni del 1900 la maggior parte delle
quali affrancate con francobolli originali.
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 300
323 FASCICOLO RILEGATO DI ATTI
MANOSCRITTI DEL XVIII SECOLO, relativi
ai feudi di Ciloni, Cardita, S.ta Chiara,
Miglifulo, Fiumara, S. Martino, Battaglia,
Magazzinazzi e Castiglione della Famiglia
Arezzo. I documenti sono stati collazionati
e resi solidali da una legatura artigianale
cartonata artistica decorata ad acquarello.
Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 300
324 DUE RACCOGLITORI DI AUTOGRAFI
E BIGLIETTI DA VISITA di personaggi del
mondo del teatro, dell’arte, della letteratura,
della cultura, delle scienze, della politica
e dell’industria del ‘900. I due raccoglitori
contengono complessivamente 145 pezzi.
Stima € 1000 - 1500
Base d’asta € 350
325 ERBARIO DELLA NOBILDONNA
MICHELINA AREZZO
composto da una scatola in forma di volume
in cartonato rigido rivestito in mezza pelle
con impresso in oro al piatto anteriore il
nome della proprietaria e il nome dell’Istituto
S. Anna di Palermo. Di dimensioni Cm
42 x 30, contiene all’interno n. 15 schede
descrittive con materiale vegetale originale
essiccato ed in perfette condizioni. Il tutto
è coperto da una cartella porta appunti a
ricamo floreale di squisita fattura.
Stima € 1200 - 1300
Base d’asta € 350

328 DUE RACCOLTE DI CARTE
MANOSCRITTE DELLA Famiglia Arezzo di
Trifiletti. Una raccolta, resa solidale tramite
cucitura e collatura entro una coperta
settecentesca in pergamena rigida, e
nervature al dorso, fa riferimento a “ Unico
Protocollo Scritture Donna Claudia Arezzo
e Possessione di San Paulino”. Il tomo,
con titoli manoscritti al piatto e al dorso,
raggruppa documenti relativi a scritture
dotali, atti, conti, concessioni, contratti e
comunicazioni ufficiali di Casa Arezzo. Il
tomo consta di oltre cinquecento pagine
manoscritte che abbracciano un arco
temporale di tre secoli ( XVI – XVIII secolo).
L’altro tomo, reso solidale da cucitura
e collatura, in coperta settecentesca in
pergamena floscia presenta titoli al piatto e al
dorso con segni di cucitura a vista. Consta di
oltre duecento pagine manoscritte del XVIII
secolo relative a Don Barbaro Arezzo.
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 400
329 TRE RACCOGLITORI DI CARTA
FILIGRANATA ANTICA, contenenti 120 carte
filigranate del periodo XVII – XIX secolo. Le
carte, in ottime condizioni, presentano tutte
una filigrana che ne identifica con una certa
sicurezza luogo di produzione e periodo di
realizzazione. La più antica è certamente
databile al XVII secolo. L’area di produzione
segue la produzione delle diverse regioni
d’Italia nel tempo. Interessantissime alcune
rare filigrane riconducibili alle produzioni
delle cartiere amalfitane della famosissima
e, per certi aspetti, leggendaria “Valle dei
Mulini”.
Stima € 1100 - 1500
Base d’asta € 360
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330 CINQUE AUTOGRAFI DI AUTORI
ITALIANI E STRANIERI. Cornici
novecentesche: 1) Fotocartolina con dedica
di Matilde Serao. Senza data. 2) Stampa
con dedica di Edmond Rostand datata 15
Settembre 1903. 3) Lettera autografa di
George Sand scritta a Parigi.4) Lettera
autografa di Ippolito Pindemonte datata
Verona 2 Agosto 1808.5) Lettera autografa
di Vincenzo Monti datata Milano 7 Ottobre
1816.
Stima € 2000 - 2200
Base d’asta € 500
331 SEI FALDONI RELATIVI A CARTEGGI
E DOCUMENTI VARI della Famiglia
Arezzo di Trifiletti, Arezzo di S. Filippo
e Grimaldi, Arezzo della Targia, Arezzo
di Donnafugata, per oltre un migliaio di
pagine manoscritte e a stampa. I faldoni
contengono corrispondenze private, atti
giuridici e giudiziari, contratti e atti notarili,
atti amministrativi, passaggi di proprietà e
compravendite, concessioni e autorizzazioni
varie, legate alle Famiglie di cui sopra. I
documenti abbracciano un arco temporale di
circa due secoli e cioè il XVIII e XIX secolo.
I carteggi ci danno uno spaccato della vita
economica e sociale del tempo, nonché
gli echi della rivoluzione francese del 1789
e delle successive fasi politico militari che
coinvolsero il territorio delle Due Sicilie.
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 600
332 OTTO AUTOGRAFI DI SICILIANI
ILLUSTRI del XIX e XX secolo, in cornice
novecentesca: 1) Lettera autografa di Mario
Rapisardi, data 8 Luglio 1901, con relativa
busta di spedizione postale.2) Bozzetto di
un’elsa cesellata con dedica autografa di
Mario Rutelli. S. d. 3) Due lettere autografe
dell’Abate Benedetto Gravina, l’una del 1
Gennaio 1872 e l’altra del 20 Marzo 1873.4)
Biglietto a firma di Giovanni Verga al Barone
di Policastro datato 15 Ottobre 1903 con
relativa busta originale. 5) Cartolina di G.
Antonio Borgese alla sorella, datata 8 Luglio
1905. 6) Lettera di Giuseppe Pitrè al Prof.
L. Di Giovanni datata 30 Aprile 1898. 7)
Lettere autografe e biglietto da visita con
ringraziamenti di Luigi Capuana, con busta di
spedizione del biglietto da visita.
Stima € 2000 - 2400
Base d’asta € 700
333 SEI RACCOGLITORI DI BIGLIETTI DA
VISITA contenenti centinaia di biglietti e carte
di personaggi illustri del periodo tra la fine
XIX secolo e l’inizio XX secolo.
Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 600
334 CINQUE FALDONI DI DOCUMENTI
PRIVATI E AMMINISTRATIVI IN
MISCELLANEA, relativi alle Famiglie
Napolino, Tomasi Rosso e Floridia della
Contea di Modica. I documenti e le carte
manoscritte, sono prevalentemente dei
secoli XVIII e XIX. Qualche rarissima carta
anche del XVII secolo. Tra le carte sono
presenti corrispondenze private, contratti,
concessioni, patenti, licenze, testamenti,
contratti, atti notarili, cause per liti e confini
di varia natura. Uno spaccato della vita della
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Sicilia Orientale del periodo XVIII – XIX
secolo. Ogni faldone contiene centinaia di
pagine.
Stima € 5500 - 7000
Base d’asta € 900
335 CINQUE FALDONI DI DOCUMENTI
PRIVATI E AMMINISTRATIVI IN
MISCELLANEA, relativi alle Famiglie
Napolino, Tomasi Rosso e Floridia della
Contea di Modica. I documenti e le carte
manoscritte, sono prevalentemente dei
secoli XVIII e XIX. Qualche rarissima carta
anche del secolo XVII. Tra le carte sono
presenti corrispondenze private, contratti,
concessioni, patenti, licenze, testamenti,
contratti, atti notarili, cause per liti e confini
di varia natura. Uno spaccato della vita della
Sicilia Orientale del periodo XVIII – XIX
secolo. Ogni faldone contiene centinaia di
pagine.
Stima € 5500 - 7000
Base d’asta € 900
336 CINQUE FALDONI DELL’ARCHIVIO
PRIVATO DI DONNA AURORA AREZZO
DUCHESSA DI S. FILIPPO, con centinaia
di pagine manoscritte in ciascun faldone,
relative al periodo 1700 – 1850. I documenti
di varia natura (amministrativi, conti,
contratti, atti notatili e corrispondenze
private) danno uno spaccato della vita in
Sicilia di quel periodo. Il primo faldone riporta
un titolo m. s. al piatto anteriore “Aurora
Arezzo Duchessa di S. Filippo 1820 – 1850”
al piatto anteriore, mentre al dorso riporta
“Aurora Arezzo Duchessa di S. Filippo
1820 – 1840” e viene definito Volume Primo,
dando nelle prime due carte l’elenco degli
argomenti trattati. Un secondo faldone riporta
il titolo m. s. “Aurora Arezzo Duchessa di S.
Filippo 1820 – 1840” al piatto e al dorso e la
dicitura Volume Terzo e riporta nelle prime
sei carte l’indice degli argomenti trattati. Un
terzo faldone riporta il titolo m.s. “Duchessa e
D.na Gaudenzia e Duchessa e D.na Aurora
Arezzo di S. Filippo La Rocca Impellizzeri”
al piatto anteriore e un titolo m. s. al dorso
“Legami tra Casa Arezzo di S. Filippo e
Casa Cannada di Scuderi 1770 – 1800”.
Questo faldone viene numerato “Volume
Secondo”. I primi tre faldoni contengono
carte manoscritte rese solidali da cuciture e
legate da rozze coperte in cartonato rustico
con bindelle di chiusura. Un quarto faldone
in mezza pergamena con piatti marmorizzati
e bindelle, riporta la dicitura al dorso, sempre
m. s. “Arezzo Duca di S. Filippo D.ssa Aurora
La Rocca Impellizzari. Il faldone presenta
carte e fascicoli sciolti ma con le pagine
solidali unite da cuciture. L’ultimo faldone in
mezza pergamena con piatti marmorizzati
e bindelle, presenta un titolo manoscritto
su una carta applicata al piatto “Aurora
Arezzo di S. Filippo 1820 – 1840”; al dorso
presenta un titolo m. s. “Arezzo Aurora
Arezzo Duchessa di S. Filippo 1820 – 1840.
All’interno quattro documenti a stampa
relativi a cause civili e due gruppi di fascicoli
solidali tra loro entrambi con la dicitura
“Impellizzeri – Arezzo”.
Stima € 4500 - 5000
Base d’asta € 1200

337 NOVE RACCOGLITORI contenenti
centinaia di fatture, ricevute, cataloghi,
prezziari, inviti a esposizioni e
documentazione varia relativa ai negozi
di abbigliamento, sartorie, arredamenti,
gioiellerie e altri sia a livello siciliano che
nazionale ed internazionale, raccolte in
decenni di ricerche. La raccolta, nella sua
significativa selezione dei pezzi proposti,
ancorchè non esaustiva, riesce comunque
a dare uno spaccato della dinamica ed
effervescente attività commerciale in Sicilia
nel primo trentennio del ‘900.
Stima € 3500 - 4000
Base d’asta € 1200
338 DUE PODEROSI BASTARDELLI DI
CASA AREZZO, contenente oltre duemila
pagine manoscritte relative al periodo
1500 – 1780. I documenti resi solidali tra
loro da cuciture, sono custoditi da una
legatura in pergamena floscia settecentesca.
Al volume numerato n. 2 con il titolo m.
s. “Arezzo” al piatto anteriore e al dorso
“Frangica et Nava 1555 – 1780. De Anna
Maria Frangica Arezzo Uxori D. S. Fo Nava
Baro(nius) Bondifè et Carrube exactis D.na
Mariae Theresiae Arezzo Duchessa di
San Clemente”. Al volume denominato E
4, in 8° grande, titolo manoscritto al piatto
anteriore parzialmente illegibile “Volume
dell’incartamenti presentati dalli creditori
nella causa delle distribuzioni del prezzo ….”
e titolo m. s. al dorso “ Casa Arezzo 1500 –
1700”. Le carte ci danno un quadro di due
secoli di storia familiare, usi, consuetudini,
contratti, atti notarili e avvenimenti nella
Sicilia di quel periodo.
Stima € 6500 - 8000
Base d’asta € 1400

341 TRE RACCOGLITORI CONTENENTI
INVITI A NOZZE e altri eventi del periodo
fine XIX secolo inizi del XX secolo di famiglie
nobiliari siciliane ed italiane. La raccolta si
contraddistingue per la presenza di inviti
relativi alle principali famiglie nobiliari e
reali di Sicilia e d’Italia. Raffinati esempi di
relazioni sociali, gli inviti presentano eleganti
disegni, allegorie e stemmi impressi a rilievo
in oro, a colori o addirittura disegnati a mano.
Dare una scorsa ai presenti inviti e leggerne
i cognomi, significa rievocare un mondo
ormai perduto ma che ha dato vero lustro
alla nostra Isola. I raccoglitori in plastica
constano di centinaia di inviti, partecipazioni
e biglietti di ringraziamento. Le carte sono in
perfetto stato di conservazione.
Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 450

346 LETTERA AUTOGRAFA DELL’
AMMIRAGLIO GRAVINA, in cornice
novecentesca. Si tratta di una rara lettera
del Gravina, datata Cadice 27 Marzo 1800.
Federico Carlo Gravina, dei Principi di
Montevago, meglio noto come Ammiraglio
Gravina, fu un militare e diplomatico al
servizio della Spagna. Amico personale di
Napoleone, e membro di fiducia della corte
del Re Carlo IV, dopo una brillante carriera
come ufficiale di Marina e Diplomatico della
Corte di Spagna, combatté coraggiosamente
nella battaglia di Trafalgar, al comando di
una squadra della flotta spagnola; a seguito
delle ferite ivi riportate morì il 2 Marzo 1806.
Le sue spoglie riposano a Cadice nella
chiesa di S. Fernando.
Stima € 550 - 600
Base d’asta € 200

342 QUATTRO AUTOGRAFI DI MUSICISTI:
1) Dedica autografa con rigo musicale di
Gino Marinuzzi, datato 2/6/922 2) Biglietto
con firma autografa di Arrigo Boito, s. d. 3)
Fotografia con dedica di Pietro Mascagni
datata 22 Gennaio 1894. 4) Lettera
autografa di Pietro Mascagni datata Roma 1
Aprile 1926.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 350

347 CINQUE FALDONI DI
CORRISPONDENZA PRIVATA, del periodo
1700 – 1800. I faldoni raccolgono la
corrispondenza privata di alcuni membri
delle Famiglie Napolino, Tomasi Rosso e
Celestre. Ogni faldone contiene circe 200
carte manoscritte e alcune a stampa. Un
interessante spaccato della Sicilia Orientale
e della Contea di Modica in particolare di
quel periodo.
Stima € 1300 - 2000
Base d’asta € 250

343 FOTOGRAFIA CON DEDICA
AUTOGRAFA di Donna Franca Florio. Cm
21 x 13,5 con passepartout e in cornice
novecentesca dorata degli anni 50 del ‘900.
La foto in bianco e nero la ritrae in una delle
sue splendide mise cogliendo appieno la sua
straordinaria bellezza.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 350

339 CINQUE FALDONI DI DOCUMENTI
PRIVATI E AMMINISTRATIVI IN
MISCELLANEA, relativi alle Famiglie
Napolino, Tomasi Rosso e Floridia della
Contea di Modica. I documenti e le carte
manoscritte, sono prevalentemente dei
secoli XVIII e XIX. Qualche rarissima carta
anche del secolo XVII. Tra le carte sono
presenti corrispondenze private, contratti,
concessioni, patenti, licenze, testamenti,
contratti, atti notarili, cause per liti e confini
di varia natura. Uno spaccato della vita della
Sicilia Orientale del periodo XVIII – XIX
secolo. Ogni faldone contiene centinaia di
pagine.
Stima € 5500 - 7000
Base d’asta € 900

344 CINQUE AUTOGRAFI DI PERSONAGGI
RISORGIMENTALI in cornice novecentesca:
1) Lettera di Silvio Pellico indirizzata al conte
Cesare Balbo. Riporta la data del 2 Maggio
ma senza anno. 2) Lettera a firma di Vittorio
Emanuele II ed Urbano Rattazzi datata
Torino 11 Febbraio 1855.3) fotografia con
autografo del Generale Alberto Ferrero La
Marmora ( fratello di Alfonso, Carlo Alberto e
Alessandro, anch’essi generali sabaudi come
lui) s.d.4) Lettera a firma di Marco Minghetti
datata Bologna 17 Agosto 1871. 5) Lettera
a firma di Urbano Rattazzi iuniore (nipote
dell’omonimo uomo politico) datata Palermo
18 Novembre 1881.
Stima € 650 - 800
Base d’asta € 250

340 SEI AUTOGRAFI incorniciati
separatamente, in cornici novecentesche,
di Giuseppe Garibaldi e di due suoi figli: 1)
Biglietto datato 1862 e inviato al Generale
Giuntini, scritto di pugno da G. Garibaldi.2)
Lettera autografa di G. Garibaldi scritta a
Caprera e datata 22 Ottobre 1872. 3) Lettera
autografa di G. Garibaldi scritta a Caprera
e datata 19 Marzo 1878.4) Foto con dedica
autografa di Menotti Garibaldi.5) Biglietto di
saluti a firma di Menotti Garibaldi con busta
originale spedita da Roma.6) Biglietto di
ringraziamenti a fir5ma di Ricciotti Garibaldi
con busta originale spedita da Roma 1914.
Stima € 2000 - 2600
Base d’asta € 550

345 QUATTRO FASCICOLI RESI SOLIDALI
DA COPERTA IN CARTONATO DECORATO
MODERNO DI DOCUMENTI DI CASA
AREZZO. I fascicoli contengono carte
manoscritte, ordinatamente conservate
relative alla Famiglia Arezzo di Trifiletti e
consistenti in fascicoli numerati da 1 a 4
contenenti il primo 29 carte; il secondo 8
carte (capitoli matrimoniali); il terzo 17 carte
ed infine il quarto 18 carte. Il periodo di
riferimento va dal 1602 al 1748. I fascicoli
contengono anche carte manoscritte e
scritture di nota novecentesche.
Stima € 750 - 1000
Base d’asta € 250

348 RACCOGLITORE CONTENENTE
RICORDI E OMAGGI LETTERARI A LUIGI
PIRANDELLO. Il raccoglitore contiene
due locandine pubblicitarie della rivista
Retroscena di Giacomo Armò, relative ai
fascicoli pubblicati per le commemorazioni
di Luigi Pirandello nella città di Palermo;
un articolo commemorativo dattiloscritto
di Lucio D’Ambra (scrittore, regista e
produttore cinematografico) da lui corretto e
postillato; una poesia dedicata a Pirandello
di Paolo Nuzzi (regista e sceneggiatore);
un racconto dattiloscritto e firmato di Libero
Bovio (poeta. Scrittore, drammaturgo e
giornalista, nonché uno dei massimi artefici
della canzone napoletana); un articolo
dattiloscritto, corretto, postillato e firmato
da Cesare Vico Lodovici (commediografo,
scrittore e traduttore italiano); una busta
spedita e affrancata dell’editore Casella
di Napoli contenente una fotocartolina di
Luigi Pirandello; un dattiloscritto anonimo
contenente appunti sulla vita di Pirandello;
sette fotografie, entro custodia dello
studio fotografico White di Capri, in b/n del
Caos prima del restauro; la dissertazione
inaugurale a stampa dell’anno accademico
della Facoltà di Filosofia della Università
Federico Guglielmo di Bonn per l’anno 1891
su Luigi Pirandello del famosissimo filologo
tedesco Wendelin Foerster.
Stima € 750 - 850
Base d’asta € 250

349 QUATTRO FALDONI DI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI, NORATILI E ATTI
GIUDIZIARI relativi alle amministrazioni dei
possedimenti di Mendola, Margi, Bagali e
altre proprietà della Famiglia Arezzo sparse
per la Sicilia. I faldoni contengono oltre un
migliaio di documenti manoscritti e a stampa.
Periodo seconda metà del XIX – inizi del XX
secolo.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200
350 TRASCRIZIONE DEL PRIVILEGIO di
concessione fatta da Re Martino e dalla
Regina Bianca d’Aragona della Quarta di
Sigillo e Gran Cancelliere Regia Mano a
Giacomo Arezzo per gli anni 1394 – 1396
come Reggente, Luogotenente e Gran
Protonotaro del Regno. Il Gran Protonotaro
era la quinta carica del Regno di Sicilia.
Il documento è contenuto in cornice
ottocentesca adattata a doppio vetro, al fine
di vedere il documento su entrambi i lati.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 200
351 DUE AUTOGRAFI DI GENERALI
FRANCESI DELL’ARMATA NAPOLEONICA:
1) Lettera autografa in cornice novecentesca
del Generale Pierre Alexandre Berthier,
Maresciallo di Francia e Ministro di
Napoleone, datata Mantova 24 Dicembre
1805. 2) Dispaccio, in cornice novecentesca,
a firma del Generale Jean Charles Monnier,
comandante di divisione dell’Armata d’ Italia,
e nominato, dopo la battaglia di Waterloo,
Pari di Francia da Luigi XVIII. Il dispaccio è
datato 30 Luglio 1803.
Stima € 650 - 750
Base d’asta € 200
352 UN RACCOGLITORE CONTENETE
FOTO E DOCUMENTI RELATIVI AD
AMELIA PINTO (1876 – 1946), palermitana,
una delle più famose soprano dell’epoca. Le
sue tournee si svilupparono in tutto il mondo,
riscuotendo sempre uno straordinario
successo. In suo onore è stata chiamata via
nella frazione agricola Ciaculli di Palermo.
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 200
353 QUATTRO CARTELLE DI
CORRISPONDENZA E LETTERE di alcuni
membri dei diversi rami della Famiglia
Arezzo (di Trifiletti, della Targia, di Ragusa
e di Donnafugata) del periodo seconda
metà XIX secolo. Oltre duecento lettere
e corrispondenze varie. L’interessante
carteggio si sviluppa a cavallo dei decenni
tra la fine del Regno delle Due Sicilie e
l’inizio del Regno Unitario.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 200
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354 BASTARDELLO DELLA FAMIGLIA
AREZZO, contenente documenti manoscritti
su feudi di proprietà della famiglia e varia
documentazione amministrativa. I documenti
abbracciano l’arco temporale dal XVIII secolo
fino al 1840. Interessante raccolta che da
uno spaccato delle proprietà della Famiglia
Arezzo Sortino. La cartella che custodisce
le carte è di fattura piuttosto grossolana in
cartonato dipinto ad acquerello riportante lo
stemma della Casata.
Stima € 400 - 600
Base d’asta € 160
355 RACCOLTA DI 35 TRA FOTOGRAFIE
E CARTOLINE dei primi anni del XX secolo,
relative alle famiglie Lanza di Trabia e Florio.
Varie misure e tipologie in b/n.
Stima € 500 - 550
Base d’asta € 200
356 RACCOGLITORE CON 24
FOTOGRAFIE AUTOGRAFATE di attori,
attrici e cantanti degli anni 50/70 del ‘900. Le
fotografie dedicate sono di: Aurelio Fierro,
LucianoTajoli, Lea Padovani, Silva Koscina,
Nunzio Gallo, Sergio Bruni, Massimo Girotti,
Armando Francioli, Wilma De Angelis, Gloria
Christian, Julia De Palma, Franca Valeri,
Maria Pais, Cosetta Greco, Lorella De Luca,
Silvana Mangano, Marisa Allasio, Giulietta
Masina, Isa Miranda, Nilla Pizzi, Lando
Buzzanca, Alberto Rabagliati, Rossano
Brazzi.
Stima € 650 - 800
Base d’asta € 200
357 DUE CARTELLE CONTENENTI 31
SPARTITI MUSICALI, dei primi del XX
secolo, di autori vari e prime edizioni di
opere del famoso musicista modicano
Pietro Floridia appartenute alla sorella
Corradina. Molti spartiti riportano la firma di
appartenenza di Corradina (Dina).
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 200
358 SETTE LIBRI D’ARTE SULLA
SICILIA: 1) Enzo Tartamella TABULAE
NUPTIALES. COSTUMI, DOTI, GIOIELLI
NEL SETTECENTO SICILIANO, ed. Maroda
1988. Legatura editoriale in tela rigida con
sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 32 x
22. Pp. 319 con numerose illustrazioni in b/n
e a colori.2) Maria Concetta Di Natale – a
cura di - SPLENDORI DI SICILIA. ARTI
DECORATIVE DAL RINASCIMENTO AL
BAROCCO, ed. Charta 2001. Brossura
editoriale illustrata. Cm 30 x 24. Pp. 812
con centinaia di illustrazioni a colori. 3)
Citti Siracusano LA PITTURA DEL
SETTECENTO IN SICILIA, ed. De Luca
Editore 1986. Con un saggio introduttivo di
Alessandro Marabottini. Cm 34 x 30. Pp.
434.4) Michele Rak VIAGGIO OLTRE IL
BAROCCO DELLA SICILIA D’ORIENTE,
ed. Sellerio, Palermo 1990. Serie I Cristalli.
Legatura editoriale un seta nera con titoli in
oro al piatto e al dorso e fotoapplicazione
al piatto anteriore. La sopraccoperta
editoriale illustrata presenta alcune usure.
Cm 34 x 25. Pp. 155. 5) Maria Concetta
Di Natale LE CROCI DIPINTE IN SICILIA,
ed. Flaccovio Editore, Palermo 1992. Cm
31 x 25. Legatura editoriale in tela rigida
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e sopraccoperta editoriale illustrata con
ali. Pp. 163 (1).6) Liliane Doufour – a cura
di – LA SICILIA DAL PITTORESCO AL
SUBLIME. IL VIAGGIO DI LOUIS DUCROS
NEL 1778, ed. Domenico Sanfilippo Editore,
Catania 2007. Legatura editoriale in tela
con fotoapplicazione al piatto. Titoli anche
al dorso. In formato orizzontale cm 25 x 35.
Normali segni d’uso ai piatti. Pagine interne
pulite e fresche. Pp. 229. 7) Ingalill Snitt
SPLENDORI DI SICILIA, ed. Novecento,
Palermo 1992. Cm 35 x 25. Bella legatura
editoriale in seta verde con fotoapplicazione
al piatto e sopraccoperta illustrata editoriale
con ali. Pp. 194.
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 160
359 NOVE VOLUMI DI RELIGIONE DEL
XVIII SECOLO di Jean Baptiste de Massillon
Vescovo di Clermont SERMONS DE M.
MASSILLON ÉVÊQUE DE CLERMONT,
CI-DEVANT PRÊTRE DE L’ORATOIRE,
A Paris: Chez La Veuve Estienne & Fils Et
Jean Herissant, 1748 - 1753. I dieci volumi
sono suddivisi in: SERMONS, in 4 volumi;
AVENT; PANEGIRYQUES; PETIT CAREME;
MYSTERES; ORAISONS FUNEBRES ET
PROFESSIONS RELIGIEUSES. In 12.
I volumi in buone condizioni presentano
legature editoriali in piena pelle con titoli
in oro e decori floreali al dorso e tagli
elegantemente decorati. Qualche sporadica
foratura da tarlo ormai debellata al tomo
Avent. Leggere bruniture del tempo sparse.
Testatine, capilettera e finalini decorati. Pp.
(6), 498 (2); (4), 470 (tomo II); 495 (tomo
III); (4), 496 (tomo IV). (8) 458 Oraisons
Funebres et Profess. Religiueses. XXIV, 348
(3) Petit Careme. (4) 440 Mysteres. (4) 414
Panegyriques. (3) 484 (3) Avent.
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 150
360 DUE VISORI STEREOSCOPICI
D’EPOCA IN LEGNO E METALLO DI
CUI 1 CON MANICO IN LEGNO, E N.
50 IMMAGINI PER STEREOSCOPIO
DELLA FINE DEL XIX SECOLO: 1) Visore
stereoscopico - The Saturn Scope - James
M. Davis 1898, senza il manico in legno, ma
in buone condizioni. 2) Visore stereoscopico
H. C. White & Co. North Bennington
U.S.A. anno 1896 . 3) N. 50 cartoline per
stereoscopio della fine del XIX secolo. €
120,00. Valutazione 350/450,00.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120
361 DUE RACCOLTE DI DOCUMENTI DEL
XVI – XVIII SECOLO della Famiglia Arezzo
di Trifiletti. Il primo fascicolo, custodito entro
coperta in pergamena floscia settecentesca
con bindelle in stoffa. La coperta risulta
slegata. Il gruppo di documenti è reso
solidale da collatura e tratta del periodo
1570 – 1694 con un elenco degli argomenti
trattati posto all’inizio del fascicolo, su carte
di primo novecento aggiunte alla bisogna. Il
fascicolo necessita di pulitura e detarlatura. Il
secondo fascicolo, con carte che presentano
ossidazione da inchiostro e necessitano di
restauro, è una raccolta di atti del XVIII e
XIX secolo custodita in una coperta floscia
settecentesca con bindelle in stoffa, riciclata

per la bisogna, con titolo manoscritto al piatto
ma non pertinente il periodo indicato. Le due
raccolte risultano comunque di innegabile
interesse per gli studiosi.
Stima € 750 - 900
Base d’asta € 150
362 RACCOLTA DI PARTECIPAZIONI DI
NOZZE DELLA NOBILTA’ SICILIANA E
ITALIANA, PERIODO FINE XIX – INIZIO XX
SECOLO. Il raccoglitore contiene 154 inviti di
notissime famiglie nobili siciliane e italiane.
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 150
363 QUATTRO FOTOGRAFIE
AUTOGRAFE, in cornici novecentesche,
di Francesco II di Borbone, detto
Franceschiello, Re delle Due Sicilie. Le
fotografie sono autografate al retro. Il 16
Dicembre 2020, con l’apertura del processo
di Canonizzazione, è divenuto Servo di Dio.
Il 24 Settembre 2021 è iniziato ufficialmente il
processo di Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Francesco II di Borbone.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120
364 QUATTRO VOLUMI di John Kitto THE
PICTORIAL BIBLE BEING THE NEW AND
OLD TESTAMENT, ed. London W. And R.
Chambers s. d. Quattro volumi, completi.
La data di pubblicazione è verosimilmente
del 1856. Un’iscrizione di presentazione
sull’antiporta del vol. I riporta la data del
4 Dicembre 1890. Per il resto non ci sono
segni di riconoscimento. Le pagine sono
in buono stato d’uso e pulite. Legature
editoriali in mezza pelle marrone con angoli
e piatti marmorizzati; titoli in oro ai tasselli
ai dorsi. Tagli colorati. Lievi segni di usura
sulle copertine. Al volume II dorso slegato.
In generale l’opera si presenta in ottime
condizioni. Pp. (4), 636; (4), 704; (4), 730; (2)
670, con centinaia di calcografie n. t.
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150
365 LETTERA AUTOGRAFA del Santo
Alfonso Maria De’ Liguori datata del 18
Marzo 1764. In cornice novecentesca.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120
366 LETTERA AUTOGRAFA DI Giuseppe
Balsamo, meglio noto come il sedicente
Conte di Cagliostro. Datata 26 Settembre
1786. In cornice novecentesca.
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 120

367 QUATTRO REGISTRI NON USATI
DEL XIX E XX SECOLO. I registri, preparati
per la gestione dei beni di casa Arezzo,
sono databili tra la fine del XIX secolo e la
prima metà del XX secolo. In particolare
un registro in formato atlantico presenta
una tipica legatura in pergamena floscia
rinforzata al dorso da tre bindelle in cuoio
cucite solidalmente alla coperta e 200 pagine
bianche filigranate dei primi del XIX secolo.
Alla prima carta nota autografa. Il registro si
trova in perfette condizioni di conservazione
con le carte bianche e pulite. Un secondo
volume con formato in 4° della fine del XIX
secolo presenta una coperta in cuoio con
robuste nervature al dorso e cucitura a vista.
Le pagine presentano la tipica rigatura per
la gestione amministrativa dei conti. Gli
ultimi 2 registri sono entrambi realizzati nella
prima metà del ‘900, in formato atlantico
e presentano una bella legatura in mezza
pelle scamosciata verde con angoli e piatti
marmorizzati. Le carte interne sono di ottima
qualità e presentano la tipica rigatura per
l’amministrazione dei conti.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120
368 RACCOGLITORE CONTENENTE UNA
RACCOLTA DI CARTE DA LETTERA DEL
PERIODO FINE XIX – INIZIO XX SECOLO.
Il raccoglitore contiene oltre 120 eleganti e
finemente decorate carte da lettera scritte.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120
369 RACCOGLITORE CON 69 RAFFINATI
MENÙ DI HOTEL E RISTORANTI del
periodo fine XIX inizi del XX secolo. Tra i
menù quelli dei ristoranti più rinomati d’Italia
di quel periodo.
Stima € 330 - 350
Base d’asta € 120
370 UN RACCOGLITORE contenente 36
documenti vari tra prescrizioni mediche,
farmacopea varia e documenti di aziende
produttrici di vini, alcoli e liquori del tempo.
Periodo XIX – XX secolo.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100
371 TRE LETTERE RESPONSALI DEL XVIII
SECOLO, in cornice novecentesca, relative
a Don Giuseppe Barone Arezzo, Marchese
Don Giustiniano Vico Arezzo e Don Antonio
Arezzo Barone della Targia.
Stima € 270 - 330
Base d’asta € 90
372 SETTE VOLUMI IN MISCELLANEA
SU PALERMO E SULLA SICILIA: 1)
Laura Inzerillo – a cura di – TRA CIELO E
MARE. LO STABILIMENTO BALNEARE DI
MONDELLO, ed. Caracol, Palermo 2009.
In formato orizzontale cm 25 x 31. Legatura
editoriale rigida plastificata illustrata.
Pp. 222. 2) Rosario La Duca / Giulio
Perricone SALUTI DA PALERMO 1890 –
1940. CINQUANT’ANNI DI VITA DELLA
CITTA’ ATTRAVERSO LA CARTOLINA
ILLUSTRATA, ed. Dario Flaccovio 2007.
All’antiporta dedica autografa degli autori
a Gabriele Arezzo di Trifiletti. Legatura
editoriale rigida con sopraccoperta editoriale
illustrata. Volume contenuto in cofanetto

editoriale rigido illustrato a specchio. Cm 34
x 25. Pp. 462. 3) Barbara di Castri RICORDI
DI VILLEGGIATURA. PERSONAGGI
LUOGHI EMOZIONI, ed. Valentina, Milano
2007. Prefazione di Gaetano Barbiano di
Belgiojoso. Cm 27 x 25. Legatura editoriale
rigida con sopraccoperta editoriale illustrata.
Pp. 207. 4) AA. VV. LA SICILE AU TEMPS
DES GUEPARDS. VIE QUOTIDIENNE
D’UNE ARISTOCRATIE, ed. Editions du
Chene, 2000. Legatura editoriale rigida
con sopraccoperta editoriale illustrata. Cm
32 x 24. Pp. 184.5) AA. VV. RAPIDITAS
RIVISTA ILLUSTRATA DELLE RIUNIONI
AUTOMOBILISTICHE IN SICILIA, ed.
Regione Siciliana 2009. Edizione fuori
commercio. Ristampa anastatica del numero
2 del 1907 in occasione della mostra “I Florio
e la Targa”. In formato orizzontale, cm 28 x
35. Pp. 58 con numerose tavole n. t. e f. t.
e con una tavola più volte ripiegata in fine
“Quadro generale dei tempi”. 6) Gesualdo
Adelfio / Carlo Guidotti I GIORNALI DI
PALERMO NELL’OTTOCENTO, Edizioni Ex
Libris, Palermo 2018. Collana “Il Mosaico”.
Vol. 1 e 2. Dedica dell’autore Adelfio
all’antiporta. Legatura editoriale rigida
plastificata illustrata. Cm 30,5 x 22. Pp. 199
(vol. 1); 243 (vol.2).
Stima € 270 - 320
Base d’asta € 90
373 TRE DOCUMENTI A STAMPA DEL
XIX SECOLO in cornice novecentesca:
1) Autorizzazione di polizia per la licenza
di porto d’armi per un fucile intestato a
Giuseppe Arezzo Sortino e datato 27
Febbraio 1847.2) Editto ufficiale relativo
alle ISTRUZIONI PER METTERE IN
ARMONIA IL SERVIZIO DELLA CROCIERA
MARITTIMA COL CORDONE TERRESTRE,
datato Palermo 5 ottobre 1836. 3) Raro
manifesto dell’Assemblea Comunale di
Siracusa, pubblicato a mo’ di “grida” SULLA
INCOMPATIBILITA’ DE’ BORBONI AL
TRONO DI SICILIA. VOTO DEL POPOLO
SIRACUSANO RAPPRESENTATO DAL
CONSIGLIO CIVICO, datato Siracusa
19 Ottobre 1848. Siamo nel pieno della
Rivoluzione Siciliana del 1848 – 1849. La
Rivoluzione di Palermo diede in Europa
il via a tutto il processo rivoluzionario
comunemente definito il ‘48. Il documento
risulta estremamente raro poichè nel
periodo della restaurazione borbonica decreto di Gaeta - tutta questa tipologia
venne sistematicamente distrutta essendo
divenuto illegale il solo possedere materiale
“rivoluzionario”.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90
374 TRE AUTOGRAFI del periodo Fascista:
1) Biglietto da visita con autografo di Italo
Balbo s. d. in cornice novecentesca recente.
2) Nomina di Francesco Arezzo a Ufficiale
dell’Ordine della Corona d’Italia a firma
di Giovanni Giolitti datata Roma 8 Luglio
1906. 3) Documento di riconoscimento
di cittadinanza alla Triestina Maria
Rothembacher a firma di Vittorio Emanuele
III e Mussolini, datato 13/8/1932 dalla R.
Nave Savoia.
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 90

375 QUATTRO VOLUMI D’ARTE SU
PALERMO E LA SICILIA: 1) Giuseppe
Anfuso PALERMO DAL CIELO, ed.
Lussografica 2010. Prefazione di Palo
Portoghesi. Con dedica autografa dell’autore.
Legatura editoriale in tela azzurra con titoli
in oro al piatto e sopraccoperta editoriale
illustrata. Cm 34 x 25. Pp. 25 e 240
fotografie aeree a colori di cui 120 a piena e
doppia pagina. 2) Cesare Barbera Azzarello
RAFFIGURAZIONI, VEDUTE E PIANTE DI
PALERMO DAL SEC. XV AL SEC. XIX, ed.
Lussografica, Caltanissetta 2008. Cm 25 x
33. Bella legatura editoriale azzurra con titoli
in oro al piatto e al dorso. Sopraccoperta
editoriale illustrata. Pp. 636. Con dedica
autografa dell’autore. 3) Maria Antonietta
Spadaro – a cura di - DIZIONARIO
DEGLI ARTISTI SICILIANI. PITTURA, ed.
Novecento, Palermo 1993. Presentazione di
Vittorio Sgarbi. Legatura editoriale plastificata
rigida con sopraccoperta illustrata a specchio
con ali. Volume contenuto in cofanetto
rigido editoriale illustrato a specchio.
Pp. 602.4) Enzo Tartamella TABULAE
NUPTIALES. COSTUMI, DOTI, GIOIELLI
NEL SETTECENTO SICILIANO, ed. Maroda
1988. Legatura editoriale in tela rigida con
sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 32 x
22. Pp. 319 con numerose illustrazioni in b/n
e a colori.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80
376 CINQUE VOLUMI D’ARTE SULLA
SICILIA: 1) Simonetta Prosperi Valenti
Rodinò I DISEGNI DEL CODICE RESTA DI
PALERMO, ed. Silvana Editoriale 2007. Cm
32 x 26. Legatura editoriale con titoli impressi
in oro al piatto e al dorso. Sopraccoperta
editoriale in carta illustrata. Pp. 355.2)
Maria Clara Ruggeri Tricoli IL TEATRO E
L’ALTARE. PALIOTTI “D’ARCHITETTURA”
IN SICILIA, ed. Grifo, Palermo 1992.
Cm 31 x 22. Brossura editoriale con ali
in carta disegnata a stampa. Pp. 268.3)
Maria Concetta Di Natale / Pierfrancesco
Palazzotto – a cura di – ABITARE L’ARTE IN
SICILIA. ESPERIENZE IN ETA’ MODERNA
E CONTEMPORANEA, ed. Flaccovio
Editore, Palermo 2012. Cm 31 x 24. .
Brossura editoriale con ali illustrata. Pp.
222. 4) AA. VV. L’ANNO DI GUGLIELMO
1189 – 1989. MONREALE PERCORSI TRA
ARTE E CULTURA, ed. Dorica, Palermo
1989. Cm 35 x 26. Legatura editoriale in
seta grigia con fotoapplicazione al piatto
e acetato protettivo editoriale trasparente.
Titoli in oro al piatto e al dorso. Contropiatti e
guardie figurate con gli stemmi della dinastia
normanna. Pp. 405. 5) Giuseppe Bellafiore
LA CATTEDRALE DI PALERMO, ed. S. F.
Flaccovio 1976. 1^ edizione. Cm 33 x 25.
Bella legatura editoriale con titolo e stemma
della Cattedrale impressi in oro al piatto e
titoli in oro al dorso. Sopraccoperta editoriale
illustrata. Contropiatti e guardie illustrate da
una stampa d’epoca della città di Palermo.
Pp. 418.
Stima € 270 - 300
Base d’asta € 90
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377 DIECI VOLUMI SU VILLE E DIMORE
A PALERMO E IN SICILIA: 1) Salvatore
Requirez LE VILLE DI PALERMO, ed.
Flaccovio, Palermo 1996. Presentazione
di Dacia Maraini. Brossura editoriale
illustrata con ali. Cm 28 x 21. Pp. 157.2)
Salvatore Requirez LE VILLE DI PALERMO,
ed. Flaccovio, Palermo 2009. Legatura
editoriale in seta nera con titoli impressi
in oro al piatto e al dorso. Sopraccoperta
editoriale illustrata. Cm 29 x 22. Pp.
219.3) Giuseppe Caronia LA ZISA DI
PALERMO. STORIA E RESTAURO, ed.
Laterza 1982. Legatura in tela grigia e
sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 32
x 25. Pp. 287. 4) Eliana Mauro / Ettore
Sessa GIOVAN BATTISTA FILIPPO ED
ERNESTO BASILE, SETTANT’ANNI DI
ARCHITETTURE. I DISEGNI RESTAURATI
DELLA DOTAZIONE BASILE 1859 – 1929,
ed. Novecento, Palermo 2000. Cm 33 x 24.
Brossura editoriale illustrata. La brossura
presenta uno strappo al piatto posteriore.
Pp. 296. 5) Renata Salvarani DIMORE
DI CACCIA IN SICILIA, ed. Greentime,
Bologna 1999. Cm 27 x 22. Legatura in tela
e sopraccoperta editoriale illustrata Pp. 192.
6) Angheli Zalapì DIMORE DI SICILIA, ed.
Arsenale Editrice1998. Fotografie di Melo
Minnella. Cm 26 x 22. Legatura editoriale
in tela con titoli impressi in oro al piatto e al
dorso. Sopraccoperta editoriale illustrata.
Pp. 323. 7) Giulia Sommariva BAGARIA.
IL TERRITORIO E LE VILLE, ed. Dario
Flaccovio, Palermo 2009. Legatura editoriale
in tela rigida. Sopraccoperta editoriale
illustrata. Cm 31 x 25. Pp. 242. 8) Eliana
Mauro / Ettore Sessa DISPAR ET UNUM.
1904 – 2004. I CENTO ANNI DEL VILLINO
BASILE, ed. Grafill, Palermo 2006. Cm
30 x 24. Brossura editoriale illustrata. Pp.
499.9) Giulia Sommariva BAGLI E VILLE DI
PALERMO E DINTORNI. CONCA D’ORO
E PIANA DEI COLLI, ed. Dario Flaccovio;
Palermo 2005. 1^ edizione. Legatura
editoriale rigida plastificata illustrata. Cm
28 x 22. Pp. 292. 10) Giulia Sommariva
PALAZZI NOBILIARI DI PALERMO, ed.
Dario Flaccovio; Palermo 2004. Legatura
editoriale rigida plastificata illustrata. Cm 28
x 22. Pp. 331.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90
378 QUATTRO LIBRI D’ARTE SULLA
SICILIA E SUGLI ARTISTI SICILIANI:
1) Maria Concetta Di Natale / Fabrizio
Messina Cicchetti – a cura di - L’EREDITA’
DI ANGLEO SINISIO. L’ABBAZIA DI SAN
MARTINO DELLE SCALE DAL XVI AL
XX SECOLO, ed. Abbazia di San Martino
delle Scale 1998. Fotografie di Enzo Brai.
Brossura editoriale illustrata con mezze ali.
Cm 33 x 23,5. Pp. 348. Stampato a colonne.
2) Lucia Trigilia UN VIAGGIO NELLA VALLE
DEL BAROCCO, ed. Domenico Sanfilippo,
Catania 2007. Legatura editoriale rigida
plastificata illustrata. Cofanetto editoriale
illustrato a specchio. Cm 35 x 25. Pp. 335
con illustrazioni n. t. e f. t. 3) Gaetano Ganci
RAGUSA IBLA, ed. Sellerio 1982. Collana
“La Cuba”. Legatura editoriale in stoffa e
sopraccoperta in carta opaca illustrata.
Fotografie di Giuseppe Leone. Cm 27,5 x
21. Pp. 134. 4) Maria Antonietta Spadaro
– a cura di - DIZIONARIO DEGLI ARTISTI
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SICILIANI. PITTURA, ed. Novecento,
Palermo 1993. Presentazione di Vittorio
Sgarbi. Legatura editoriale plastificata rigida
con sopraccoperta illustrata a specchio con
ali. Pp. 602.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80
379 CARTELLA CONTENENTE CONTEGGI
E CARTE VARIE MANOSCRITTE RELATIVE
ALLA FAMIGLIA AREZZO. Le carte del XIX
secolo fanno riferimento a diversi membri
della famiglia. In particolare a Agata Arezzo,
al Baronello di Trifiletti, a Donna Concettina
Arezzo e a Don Carmelo Arezzo. Alcune
carte parzialmente rovinate.
Stima € 240 - 260
Base d’asta € 80
380 CARTELLA CONTENENTE I
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E
PATENTE DELLA BARONIA DI TRIFILETTI,
del Regno d’Italia, datati 31 Gennaio 1928
Anno VII e sentenza della Repubblica
Italiana del 08 Giugno 1979. Contiene anche
un documento manoscritto datato 1895
“Storia della Famiglia Arezzi” utilizzato come
promemoria per il riconoscimento del 1929.
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80
381 DUE LIBRETTI di preghiera con
copertina in finta tartaruga e metallo e
AGENDA per appunti con copertina in
madreperla e miniatura.
Sicilia XIX – XX secolo
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 80
382 QUATTRO LIBRETTI di preghiera, due
con copertina in finta tartaruga ed inserti
in argento, uno in tessuto e argento e uno
cuoio trattato a fuoco.
Primi ‘900
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 80
383 DISEGNO DI CHARLES PAUL
RENOUARD (1845 – 1924). Il disegno ritrae
tre dame di spalle su sfondo bianco. Cm28 x
26. In passepartout e cornice novecentesca
con borchie decorative.
Stima € 200 - 270
Base d’asta € 70
384 CARTELLA CONTENENTE 74 STAMPA
A COLORI della fine del XIX secolo. Le
stampe di dimensioni 15 x 23 hanno come
soggetto i costumi e l’abbigliamento nel
tempo, paesaggi e geografia dei popoli.
Stima € 300 - 370
Base d’asta € 80
385 CARTELLINA PORTADOCUMENTI
CONTENENTE UN INTERSSANTE
CARTEGGIO composto da una lettera a
firma Vincenzo Florio, su carta intestata
Automobile Club di Sicilia, inviata al
Potestà di Licata a proposito di un concorso
canoro organizzato dal Club. Il carteggio si
compone di tre minute e della lettera firmata.
Il carteggio riporta la data del 6 e del 16
Giugno 1928.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80

386 DUE VOLUMI a cura di Enrico
Mazzarese Fardella DE REBUS REGNI
SICILIAE (9 SETTEMBRE 1282 – 26
AGOSTO 1283). DOCUMENTI INEDITI
ESTRATTI DALL’ARCHIVIO DELLA
CORONA D’ARAGONA, ed. Città di Palermo
1982. In 2 volumi. Brossure editoriali con
titoli in bicromia entro cornice colorata. Edito
per il VII centenario del Vespro Siciliano
1282 - 1982. Cm 28 x 21. Pp. XVI, 796
continuative, XXVIII, 166. Raro a trovarsi.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70
387 DUE VOLUMI D’ARTE SULLA
SICILIA. 1) Rita Cedrini / Giovanni Tortorici
Montaperto REPERTORIO DELLE DIMORE
NOBILI E NOTABILI NELLA SICILIA DEL
XVIII SECOLO, ed. Regione Siciliana
2003. Formato in folio. Legatura in tela
rossa con titoli impressi in oro al piatto e al
dorso e sopraccoperta editoriale illustrata.
Contropiatti e guardie illustrate. Pp. XVI,
513.2) Jean Houel VIAGGIO IN SICILIA
E A MALTA, ed. Storia di Napoli e della
Sicilia 1977 ma riproduzione anastatica
dell’edizione del 1782. A cura di Giovanni
Macchia, Leonardo Sciascia e Georges
Vallet. In formato Atlantico. Bella legatura
editoriale in mezza pelle con piatti cartonati
color champagne e titoli impressi in oro entro
cornice in oro anch’essa. Sopraccoperta
editoriale in carta illustrata. Riproduzioni
in zincotipia eseguiti a Firenze. Il volume
è stampato su carta “Manuzio vergata”,
appositamente fabbricata dalle Cartiere
Ventura di Milano. Pp. XXIX, 363 e 108
tavole f.t.. Entrambi i volumi in perfette
condizioni.
Stima € 240 - 280
Base d’asta € 70
388 F. G. Arezzo SICILIA, ed. Flaccovio
Editore 1950. Brossura editoriale figurata.
Stampato su carta velina. Cm 24 x 17. Pp.
XI, 381, 423, 250, XVI, 80. RARISSIMO
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80
389 FALDONE CONTENENTE SPARTITI
E OPERE MUSICALI. Nella cartella sono
presenti 102 spartiti musicali della prima
metà del ‘900, ivi inclusi alcuni grandi
successi dei primi festival di Sanremo. Una
raccolta di spartiti musicali resi solidali da
una legatura cartonata. Una pubblicazione
della Carisch dal titolo “Valzer celebri di
Strauss”, s.d. con brossura editoriale e di
103 pagine. Tre opere musicali: Faust di
Gounod; Cavalleria Rusticana di Mascagni;
De Loin di Silvestri.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80

390 QUATTRO VOLUMI SU CATANIA E
SANTA AGATA: 1) AA. VV. IL TESORO DI
SANT’ AGATA, ed. Arcidiocesi di Catania,
2006. Cm 29 x 25. Legatura editoriale in
tela nera con titoli impressi in oro al piatto
e al dorso. Bella sopraccoperta editoriale
a colori con immagini a rilievo. Pp. 180
(6). 2) AA. VV. AGATA SANTA , ed. Giunti
2008. Cm 28,5 x 26,5. Brossura editoriale
con ali illustrata. Pp. 431.3) Lina Scalisi – a
cura di - CATANIA. L’IDENTITA’ URBANA
DALL’ANTICHITA’ AL SETTECENTO, ed.
Domenico Sanfilippo Editore, 2009. Legatura
editoriale rigida plastificata illustrata.
Cofanetto editoriale illustrato a specchio.
Cm 35 x 25. Pp. 383 con illustrazioni n. t.
4) Enrico Iachello – a cura di - CATANIA.
LA GRANDE CATANIA, LA NOBILTA’
VIRTUOSA, LA BORGHESIA OPEROSA,
ed. Domenico Sanfilippo Editore, 2010.
Legatura editoriale rigida plastificata
illustrata. Cofanetto editoriale illustrato
a specchio. Cm 35 x 25. Pp. 331 con
illustrazioni n. t.
Stima € 200 - 220
Base d’asta € 70
391 SEI VOLUMI DI MILITARIA: 1)
Roberto M. Selvaggi NOMI E VOLTI DI UN
ESERCITO DIMENTICATO. GLI UFFICIALI
DELL’ESERCITO NAPOLETANO DEL
1860 – 61, ed. Napoli, Grimaldi & C. Editori
1990. Legatura editoriale in tela nera con
titoli impressi in oro al dorso. Sopraccoperta
editoriale illustrata e cofanetto editoriale
illustrato a specchio. Risguardie illustrate.
Cm 34,5 x 25. Pp. 457 (4). Opera pubblicata
in sole 3000 copie. 2) Aldo Scaccianoce
ROMANTICISMO IN PARATA. COLLEZIONI
UNIFORMOLOGICHE IN ACIREALE,
ed. Banca Agricola Etnea 1994. Legatura
editoriale in tela nera con titoli impressi e
fotoapplicazione al piatto. Titoli anche al
dorso. Sopraccoperta editoriale illustrata.
Risguardie illustrate. Cm 29 x 22. Pp.
222.3) Glauco Angeletti MUSEO STORICO
MILITARE BRIGATA CATANZARO, ed.
Rubbettino, 2007. Legatura editoriale
plastificata rigida illustrata. Cm 29 x 23.
Pp. 163. All’interno una lettera di Aldo
Scaccianoce a Gabriele Arezzo di Trifiletti.
4) AA. VV. LE UNIFORMI PIU’ BELLE
D’EUROPA, ed. Editrice AMZ 1966. Legatura
editoriale plastificata rigida illustrata. Cm 32,5
x 25. Pp. 93. 5) Bruno Mugnai SOLDATI
E MILIZIE LUCCHESI DELL’OTTOCENTO
(1799 – 1847), ed. Roma 2005. Legatura
editoriale con titoli al piatto e al dorso.
Sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 30 x
22. Pp. 477. 6) Vincenzo Abbate / Angelo
Mazza – a cura di - IL LIBRO DEI PANDURI,
ed. Sellerio, Palermo 1994. Brossura
editoriale illustrata con ali. Cm 24 x 22. Pp.
207.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 60
392 UN RACCOGLITORE CON N.
19 DOCUMENTI ECCLESIASTICI E
PARROCCHIALI DEL XVIII E XIX SECOLO.
I documenti fanno riferimento alle Fedi di
Battesimo, Nascite, e varie.
Stima € 190 - 220
Base d’asta € 60

393 RACCOGLITORE CON RIPRODUZIONI
FOTOGRAFICHE E CARTOLINE POSTALI
D’EPOCA relative al circo di Buffalo Bill. Nel
Gennaio – Marzo il circo del mitico Buffalo
Bill si esibì a Palermo con i suoi indiani e
cow boys. Famosissimo l’episodio, durante la
tournee, della sfida tra Buffalo Bill a cavallo
ed il ciclista palermitano Nino Sofia allo
stadio Trinacria, avvenuta l’8 Febbraio 1896.
Nel raccoglitore una fotografia originale di
Antonio Sofia ormai adulto. In totale n. 8
pezzi.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 60
394 DUE VOLUMI D’ARTE SULLA SICILIA:
1) Maria Accascina OREFICERIA DI
SICILIA, ed. Flaccovio 1974. 1^ edizione.
Legatura editoriale in tela con sopraccoperta
editoriale illustrata. Cm 33 x 25. Nella 1^
parte il volume tratta le opere dal XII al
XIV secolo che, uscite dal Palazzo Reale
di Palermo, hanno influenzato il gusto e
le tecniche di lavorazione in ambito locale
ed internazionale. Nella 2^ parte vengono
presentate le varie botteghe, i marchi, gli
argentieri, gli orefici e l’ambiente in cui
operavano. Pp. XII, 495, con 89 ill. a colori
e 273 in b/n. 2) Lina Scalisi LA SICILIA
DEI MONCADA. LE CORTI L’ARTE E
LA CULTURA NEI SECOLI XVI E XVII
ed. Domenico Sanfilippo, Catania 2006.
Postfazione di Giuseppe Giarrizzo. Collana
Grandi Opere. Legatura editoriale con
sopraccoperta illustrata. Volume contenuto
in cofanetto editoriale con illustrazione a
specchio. Cm 34 x 25. Pp. 311 con 186 ill.
in b/n e a colori e 186 tavv. in b/n e colori n.
t. e f. t.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
395 ALBUM RACCOGLITORE DI
FOTOGRAFIE della famiglia Arezzo di
Trifiletti. Il raccoglitore è in pelle impressa a
caldo a reticolo. Al piatto anteriore stemma
araldico della Famiglia Arezzo in placca di
ottone e fermaglio anch’esso in ottone. Il
raccoglitore presenta una raccolta di foto di
famiglia databili tra la fine del XIX e l’inizio
del XX secolo.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 60
396 LIBRO MASTRO della Marchesa
Donna Agata Arezzo in Arezzo quale tutrice
dei suoi figli della eredità del fù Marchese
Don Giuseppe Arezzo 1837 – 1854. Il libro
in formato atlantico presenta una spessa
coperta in pergamena con tracce di bindelle
in stoffa, titoli m. s. al piatto e al dorso. Il
titolo al piatto è entro una cornice artigianale
realizzata a pennello. Il piatto posteriore
presenta un rifacimento successivo in
cartone dipinto.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 60

397 QUADERNO DEI CONTI DELLA PRIMA
META’ DEL XIX SECOLO contenente
l’elenco dei beni mobili in Ragusa e Palermo
del Barone Domenico Arezzo di Trifiletti
. L’elenco contiene gli “ori, argenti, rami,
tessuti libri e varie annotazioni” relative agli
anni 1840 – 1850.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
398 CINQUE LIBRETTI di preghiera, uno
con copertina in osso scolpito, due con
copertina in argento e due con copertina in
tessuto lavorato.
Primi ‘900
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 60
399 QUATTRO VOLUMI D’ARTE SULLA
SICILIA: 1) Nuccia Di Franco Lino / Elio
Miccichè PALERMO ALLO SPECCHIO,
ed. Terza Esperide Palermo 1996. In
formato orizzontale cm 21 x 31. Brossura
editoriale illustrata con ali. Pp. 220 con
illustrazioni in b/n.2) Maurice Aymard /
Giuseppe Giarrizzo CATANIA. LA CITTA’,
LA SUA STORIA, ed. Domenico Sanfilippo
Editore, Catania 2007. Legatura editoriale
rigida plastificata illustrata. Cm 35 x 25.
Pp. 316 con illustrazioni n. t. e f.t.3) Cesare
Barbera Azzarello RAFFIGURAZIONI
RICOSTRUZIONI VEDUTE E PIANTE DI
PALERMO (DAL SEC. XII AL SEC. XIX),
Ed. Edigraphica Sud Europa, Palermo 1980.
In 2 volumi: Catalogo Ragionato (vol.1)
e Tavole (vol.2). Cm 32 x 22. Legatura
editoriale in tela verde con titoli in oro al
dorso. Sopraccoperta editoriale illustrata.
Risguardie illustrate. Pp. 375; 290.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
400 QUATTRO LIBRI D’ARTE: 1) Nicoletta
d’Arbitrio / Luigi Ziviello IL PALAZZO REALE
DI NAPOLI NEGLI ANNI DI FERDINANDO II,
ed. Edisa1999. Dedica autografa dell’Autrice
al frontespizio. Brossura editoriale illustrata.
Cm 28 x 24. Pp. 228. 2) Vincenzo Abbate
PITTURA E MITO. DUE ACQUISIZIONI
PER PALAZZO ABATELLIS, ed. Regione
Siciliana 2006. Brossura editoriale illustrata
con ali. Cm 28 x 25. Pp. 116.3) Vincenzo
Abbate / Clarice Nicoletti LA SFERA D’ORO.
IL RECUPERO DI UN CAPOLAVORO
DELL’OREFICERIA SICILIANA, ed. Electa,
Napoli 2003. Brossura editoriale illustrata.
Cm 24 x 22. Pp. 165.4) TRE SECOLI DI
MODA IN SICILIA. MOSTRA DI ABITI E
ACCESSORI DAL XVIII AL XX SECOLO
COLLEZIONE GABRIELE AREZZO DI
TRIFILETTI, ed. Provincia Regionale
di Palermo. Mostra tenutasi a Palazzo
Asmundo dal 27 Maggio al 6 Giugno 1991.
Introduzione di Antonino Buttitta. Brossura
editoriale illustrata con mezze ali. Cm 29,5 x
21,5. Pp. XXIII, 279.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
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401 CARTELLA CONTENENTE DODICI
CATALOGHI DI PRODOTTI AGRICOLI
della ditta Fratelli Ingegnoli, periodo 1901 –
1910. I cataloghi hanno tutti la loro brossura
originale a colori. Piccoli guasti e slegature,
ma nel complesso in buone condizioni.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
402 TRE VOLUMI SU ARTISTI SICILIANI: 1)
Donald Garstang GIACOMO SERPOTTA E
I SERPOTTIANI STUCCATORI A PALERMO
1656 – 1790, ed. Flaccovio, Palermo 2006.
Legatura editoriale in tela nera e titoli
impressi in oro. sopraccoperta editoriale
illustrata. Cm 31 x 25. Pp. 271. 2) AA. VV.
FRANCESCO LOJACONO 1838 – 1915, ed.
Silvana Editoriale, Milano 2005. Brossura
editoriale illustrata con ali. Cm 28 x 25. Pp.
480. 3) Ivana Bruno GIUSEPPE PATANIA
PITTORE DELL’OTTOCENTO, ed. Salvatore
Sciascia Editore, Palermo 1993. Brossura
editoriale illustrata con ali. Cm 24 x 22. Pp.
263.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 60
403 SEI VOLUMI SULL’OTTOCENTO
SICILIANO: 1) Gioacchino Barbera – a
cura di - OTTOCENTO SICILIANO.
DIPINTI DI COLLEZIONI PRIVATE
AGRIGENTINE, ed. Electa, Napoli 2001.
Brossura editoriale illustrata. Cm 28 x 21.
Pp. 207. 2) Aldo Casamento LA SICILIA
DELL’OTTOCENTO, ed. Giada, Palermo
1986. Legatura editoriale cartonata
rigida illustrata. Cm 32 x 22. Pp. 293.3)
Oreste Lo Valvo L’ULTIMO OTTOCENTO
PALERMITANO, ed. Ristampe Siciliane,
Palermo 1986. Cm 21 x 16. Legatura
editoriale in tela marrone e sopraccoperta
editoriale illustrata. Postfazione di Aldo
Gerbino. Pp. 507 (8). 4) Vincenzo Mirisola
/ Michele Di Dio SICILIA OTTOCENTO.
FOTOGRAFI E GRAND TOUR, ed. Gente
di Fotografia, Palermo 2002. Legatura
editoriale in tela con titoli dorati. Cm 34,5 x
25. Pp. 143.5) AA. VV. PALERMO 1860.
STEREOTIPIE DI EUGENIO SEVAISTRE,
ed. Kalòs, Palermo 2006. Legatura editoriale
rigida plastificata illustrata. Cm 25 x 23. Pp.
140.6) Maria Concetta Di Natale – a cura
di - LA PITTURA DELL’OTTOCENTO IN
SICILIA, ed. Flaccovio, Palermo 2005. Bella
legatura in tela nera con titoli impressi in oro.
sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 31 x
25. Pp. 255.
Stima € 160 - 180
Base d’asta € 60
404 QUATTRO LIBRETTI di preghiera di
varia tipologia.
Sicilia XIX – XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
405 TRE LIBRETTI di preghiera, due
con copertina con miniature raffiguranti
“Madonna con bambino” e uno con copertina
in osso e placca in metallo argentato.
Sicilia XIX - XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
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406 QUATTRO LIBRETTI di preghiera,
uno con copertina in madreperla, uno con
copertina in celluloide, uno con copertina in
tessuto e miniatura con ghirlanda in corallo
raffigurante “Volto di Cristo” e uno con
copertina con iniziali in argento A. R.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
407 QUATTRO LIBRETTI di preghiera,
due con copertina in osso scolpito, uno
con copertina in celluloide raffigurante
“Madonna di Pompei” e uno con copertina in
madreperla.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
408 TRE VOLUMI SULL’ARTE TESSILE
SICILIANA: 1) Giuseppe Cantelli – a cura di
- MAGNIFICENZA NELL’ARTE TESSILE
DELLA SICILIA CENTRO – MERIDIONALE.
RICAMI, SETE E BROCCATI DELLE
DIOCESI DI CALTANISSETTA E PIAZZA
ARMERINA, ed. Giuseppe Maimone,
Catania 2000. Opera completa in 2 volumi.
Brossure editoriali illustrate con ali. Cm 30
x 21. Pp. (6) 827 continuative. 2) AA. VV. IL
PIVIALE DI SISTO IV A PALERMO. STUDI E
INTERVENTI CONSERVATIVI, ed. Arnaldo
Lombardi Editore, 1998. Edizione fuori
commercio. Brossura editoriale illustrata. Cm
24 x 22. Pp. 150.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
409 DUE VOLUMI SUI FLORIO. 1) Salvatore
Requirez CASA FLORIO, ed. Flaccovio,
Palermo 1998. Brossura editoriale con
ali illustrata. Cm 27,5 x 21. Pp. 157 con
riproduzioni di foto d’epoca. 2) Romualdo
Giuffrida / Rosario Lentini L’ETA’ DEI
FLORIO, ed. Sellerio, Palermo 1985. Serie I
Cristalli. Cm 34 x 25. Legatura editoriale un
seta nera con titoli in oro al piatto e al dorso
e fotoapplicazione al piatto anteriore. La
sopraccoperta editoriale illustrata presenta
alcuni strappetti.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
410 CINQUE VOLUMI D’ARTE: 1) AA.
VV. LA PITTURA BAROCCA, ed. Electa,
Milano 2006. Cm 28 x 25,5. Legatura rigida
plastificata editoriale illustrata. Fioriture alle
prime e ultime pagine bianche. Pp. 397 con
innumerevoli illustrazioni a colori n. t. e f.
t.2) AA. VV. CONVIVIUM. FASTO E STILE
A TAVOLA TRA XVI E XIX SECOLO, ed.
Banca Agricola Popolare di Ragusa, 2007.
Cm 30 x 25. Legatura editoriale in tela con
titoli impressi in oro al piatto e al dorso.
Sopraccoperta editoriale illustrata. Pp. 318
(1). 3) AA. VV. CIVILTA’ DELL’OTTOCENTO.
LE ARTI FIGURATIVE, ed. Elecata, Napoli
1997. Cm 28 x 25,5. Brossura editorale con
sopraccoperta illustrata in carta. Pp. 646.
4) AA. VV. PIETRO NOVELLI E IL SUO
AMBIENTE, ed. Flaccovio, Palermo 1990.
Cm 28 x 25. Catalogo della mostra tenutasi
all’Albergo dei Poveri di Palermo nel Giugno
-Ottobre 1990. Brossura editoriale illustrata
con ali. Pp. 550. In perfette condizioni. 5)
Vincenzo Abbate – a cura di - PITTORI DEL

SEICENTO A PALAZZO ABATELLIS, ed.
Electa, 1990. Cm 24 x 22. Brossura editoriale
illustrata. Pp. 192. In perfette condizioni.
Stima € 120 - 130
Base d’asta € 40
411 UN RACCOGLITORE CON N. 16
DOCUMENTI VARI STAMPATI IN SICILIA
NEL PERIODO 1848 – 1860. I documenti
fanno riferimento a grida, regolamenti,
dispacci e comunicazioni pubbliche.
Stima € 130 - 140
Base d’asta € 40
412 UN RACCOGLITORE contenente oltre
duecento etichette di vini e liquori del periodo
fine XIX inizio XX secolo.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 40
413 QUATTRO VOLUMI D’ARTE
SULL’OTTOCENTO SICILIANO: 1)
Vincenzo Mirisola / Michele Di Dio SICILIA
OTTOCENTO. FOTOGRAFI E GRAND
TOUR, ed. Gente di Fotografia, Palermo
2002. Legatura editoriale in tela con titoli
dorati e sopraccoperta editoriale illustrata.
Cm 34,5 x 25. Pp. 143. 2) Irma Mattarella
– a cura di - PITTORI SICILIANI DELL’800,
ed. Fondazione Whitaker 1982. Legatura
editoriale in tela nera con titoli impressi
in oro al piatto e al dorso. Sopraccoperta
editoriale illustrata. Cm 31 x 24. Pp. 30 e
CXXV tavole a colori.3) Maria Accascina
OTTOCENTO SICILIANO. PITTURA,
ed. Fondazione Whitaker 1982. Legatura
editoriale in tela nera con titoli impressi in oro
al piatto e al dorso. Sopraccoperta editoriale
illustrata. Cm 31 x 24. Pp. 173 con LXIX
tavole a colori.4) Gioacchino Barbera – a
cura di - POLIORAMA PITTORESCO, ed.
Silvana Editoriale, Milano 2007. Cm 28 x 23.
Brossura editoriale illustrata con ali. Pp. 213.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 40

416 CINQUE VOLUMI di Antonio Muccioli
LE STRADE DI PALERMO, ed. Periodici
Locali Newton, 1993 - 1994. In 8°. Legatura
editoriale in Balacron rosso con titoli e
immagine di Porta Nuova impressa in
oro ai piatti e titoli e fregi impressi in oro
ai dorsi. Retropiatti e sguardie figurate. I
cinque volumi sono in perfette condizioni.
Con un ricco apparato di foto e immagini a
colori ed in b/n. n. t e f. t. Pp. XLVIII, 1220
continuative.
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 40
417 QUARANTADUE STAMPE INGLESI DI
FINE XIX. Le stampe hanno come soggetti
paesaggi e città. Dimensioni tra cm 18 x 28 e
cm 23 x 31.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 40
418 QUATTRO ALBUM DI CUI DUE
FOTOGRAFICI E DUE DI POESIE dei primi
del ‘900 contenenti fotografie e ricordi di
Casa Arezzo. Formati tra cm 14 x cm 20.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 40
419 QUATTRO VOLUMI IN 8° PICCOLO
DELLA COLLANA BIBLIOTHEQUE DE
LA JEUNESSE CHRETIENNE: 1) J. J.
E. Roy HISTOIRE DE FLORENCE, ed.
Tours, A. Mame 1855. Incisione all’antiporta
della morte di Manfredi. Elaborata
legatura artistica in cartonato decorato
con illustrazione incorniciata entro il piatto
anteriore. Particolare decoro floreale al piatto

posteriore. Il volume presenta 5 xilografie
f. t.. in ottime condizioni. Pp. (4), 284.2)
LES MAUFRAGES AU SPITZBERG, ed.
Tours, A. Mame 1858. Incisione all’antiporta
con scena del naufragio. Elaborata
legatura artistica in cartonato decorato
con illustrazione incorniciata entro il piatto
anteriore. Particolare decoro floreale al
piatto posteriore. Tagli dorati. Il volume
presenta altre tre xilografie f. t. Tagli dorati.
In ottime condizioni. Pp. 284.3) J. J. E.
Roy HISTOIRE DE BOSSUET EVEQUE
DE MEAUX, ed. Tours, Alfred Mame et
Fils 1866. Incisione xilografica all’antiporta
e al frontespizio del Bossuet. Il volume
contiene altre due xilografie f. t. Elaborata
legatura artistica in cartonato decorato
con illustrazione incorniciata entro il piatto
anteriore. Piatto posteriore parzialmente
slegato. Particolare decoro floreale al piatto
posteriore. In buone condizioni. Pp. 283
(1).4) F. Valentin HISTOIRE DE VENICE, ed.
Tours, A. Mame 1855. Incisione all’antiporta
dell’entrata dei francesi a Venezia.
All’antiporta xilografia del “fidanzamento”
del Doge di Venezia col mare Adriatico.
Il volume contiene altre due xilografie f. t.
Elaborata legatura artistica in cartonato
decorato con illustrazione incorniciata entro
il piatto anteriore. Particolare decoro floreale
al piatto posteriore. Il volume presenta
complessivamente cinque xilografie f. t. In
buone condizioni. Pp. 283.
Stima € 160 - 180
Base d’asta € 40

420 RACCOLTA DI 40 FOTO E CARTOLINE
D’EPOCA, dei primi del XX secolo. Formati
di diversa misura. In b/n. alcune foto
risultano montate su supporti successivi.
Stima € 120 - 180
Base d’asta € 40

414 UN RACCOGLITORE contenente
34 FATTURE E RICEVUTE di negozi e
botteghe siciliane DEI PRIMI DEL ‘900. UN
RACCOGLITORE contenente 34 fatture E
RICEVUTE 65 di negozi e botteghe siciliane
DEI PRIMI DEL ‘900.
Stima € 120 - 130
Base d’asta € 40
415 TRE VOLUMI SUI TEATRI SICILIANI: 1)
Dacia Maraini IL SOMMACCO. PICCOLO
INVENTARIO DEI TEATRI PALERMITANI
TROVATI E PERSI, ed. Flaccovio 1993.
Brossura editoriale flessibile illustrata. Cm 21
x 17. Pp. 145. 2) Nino Aquila / Lino Piscopo
IL TEATRO DI PROSA A PALERMO, ed.
Guida 2001. Bella legatura editoriale con
titolo impresso in oro al piatto e al dorso.
Sopraccoperta editoriale illustrata. Cm 30
x 22. Pp. 461. 3) Giovanni Isgrò FESTA
TEATRO RITO MELLA STORIA DI SICILIA,
ed. Cavallotto Editore, Palermo 1981. 1^
edizione. Prefazione di Antonino Buttitta. Cm
30 x 21. Pp. XV, 542.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 40
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421
5 STAMPE colorate “Magasin des
Demoiselles, due “Il Tesoro della Famiglia”,
”Musee des Familles”, “Le Bon Ton” in cornici
di legno di mogano con angolari in ottone.
XIX secolo
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 40
422
9 STAMPE a colori “Les Modes Parisienne”
in cornici di legno di mogano con angolari in
ottone.
XIX secolo
Stima € 230 - 250
Base d’asta € 50
423
5 STAMPE colorate “Le Moniteur de la Mode
e Le Moniteur des Dames et Demoiselles”
in cornici di legno di mogano con angolari in
ottone.
XIX secolo
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
424
9 STAMPE colorate “Journal des
Demoiselles“ in cornici di legno di mogano
con angolari in ottone.
XIX secolo
Stima € 200 - 220
Base d’asta € 100
425
16 STAMPE a colori “Les Modes Parisienne”
in cornici di legno di mogano con angolari in
ottone.
XIX secolo
Stima € 450 - 480
Base d’asta € 100
426
TRE VOLUMI “Natura ed Arte, l’Arte e la
Moda”, stabilimento riuniti d’arti grafiche
Milano.
XX secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 70
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427
19 VOLUMI di raccolta della rivista
“L’Illustration”, Rue Saint Georges, Paris, un
volume del 1915, un volume del 1917 , due
volumi del 1922, un volume del 1923, un
volume del 1924,due volumi 1925, un volume
del 1926,due volumi del 1927, un volume del
1932,2 volumi del 1933, un volume del 1935,
un volume del 1937,2 volumi del 1938, un
volume del 1939 cataloghi moda “Ottocento”
da numero uno al trentaquattro.
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 300
428
RACCOLTA di 41 volumi, pubblicazioni, libri
e cataloghi riguardanti la storia della seta, dei
tessuti, dei merletti e dei paramenti.
XX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150
429
RACCOLTA di undici volumi, pubblicazioni,
libri e cataloghi, riguardanti la storia delle
bambole.
XX secolo e XXI secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 80
430
DUE VOLUMI di raccolta, uno “Figaro
Illustre”, tomo nono, 1898 , Jean Boussod,
Manzi, Jayant e C. Editori. Uno Figaro Salon,
1889 1892, Gouplin e C Editori.
XIX secolo
Stima € 170 - 220
Base d’asta € 100
431
Ludovico Menin,” Il costume di tutte le nazioni
e di tutti i tempi”, Padova società editrice
Angelo Sicca.
XIX secolo
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 130
432
RACCOLTA di sessanta volumi,
pubblicazioni, libri e cataloghi, riguardanti la
storia della moda.
XXI secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150

433
RACCOLTA di ventinove volumi,
pubblicazioni, libri e cataloghi, riguardanti
la storia degli accessori, ventagli, bottoni,
occhiali e gioielli.
XXI secolo
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
434
RACCOLTA di undici volumi di riviste
“L’illustrazione Italiana” così divisa: due
volumi che racchiudono l’anno 1890, 1894,
due volumi 1897,due volumi 1898, due
volumi 1891 e due volumi 1911.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200
435
RACCOLTA di riviste “The Sphere” raccolte in
quattro volumi, comprendente gli anni 1919,
1924,1932 e 1937.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 100
436
RACCOLTA di riviste “La Mode Illustrèe”
in dodici volumi comprendenti gli anni
1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868,
1869,1889,1897,1893, 1894 e 1895.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200
437
24 VOLUMI: Un raccoglitore contenente
riviste “La Biancheria Elegante”, dal 1915
al 1920. Un raccoglitore contenente una
raccolta della rivista “Il Ricamo” 1910,
casa editrice Sonzogno. Un raccoglitore
contenente una raccolta della rivista “Il
Ricamo” dal 1915 al 1918, casa editrice
Sonzogno. Un raccoglitore contenente
cartoni e disegni di pizzi merletti e filè, primi
del 900’. 20 tra dispense e pubblicazioni sul
ricamo, punto a giorno, punto ad ago, punto
croce, merletti, filè.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 180

438
2 RACCOGLITORI contenente una raccolta
di riviste” Les Jardin des Modes” dal 1930 al
1933.
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 120
439
3 RACOGLITORI contenenti: uno
“Cataloghi moda ottocento” dal numero
uno al trentaquattro. Uno “Cataloghi moda
novecento” dal numero uno al trentuno e uno
dal trentatré al settantotto.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150
440
6 RACCOGLITORI contenenti le riviste”
La Mode Pratique” così suddivisi: un
raccoglitore per l’anno 1896, uno contenente
gli anni 1912-1921, uno 1910-1922-1923,
uno 1924, uno 1925, uno 1922-1926-1928.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 180
441
4 RACCOGLITORI contenenti le riviste “La
Donna” così suddivisi: uno 1909-1921, uno
1913-1919, uno 1913-1919, uno 1940-1948
e le seguenti raccolte, Trionphe 1948, Elite
Lana 1949, Annabelle 1950, Annabella 1948,
Bella Biancheria 1951, Lo scrigno D’oro
1950, Fili 1942-1943, Masche 1948-1949,
Russa 1930, Hannebert 1938-1939, Snia
Viscosa 1938.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
442
4 RACCOGLITORI contenenti le riviste:
“La Nouvelle Mode” 1897-1905, “La Mode
Francaise“ 1891, “Le Moniteur de la Mode”
1911-1912-1913, “Journal de la Famille”
1889.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 150

443
4 RACCOGLITORI contenenti le riviste:
“L’Arte e la Moda” 1893-1901, “La Settimana
Illustrata” 1915-1918, “Scena Illustrata”
quindicinale 1912,
“Regina” 1912 le Nobili Signore di Sicilia.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 180
444
RACCOGLITORE contenente riviste
“Femmina” dal 1912 al 1920;16 cataloghi
illustrati di moda.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 80
445
5 VOLUMI: ”Figaro Salon” 1900-1901,
edizioni Goupil & C. “L’Esposizione di Parigi”
1889, Edoardo Sonzogno, Milano. “Storia
del Costume e dei Popoli attraverso i secoli”,
Paolo Lorenzini, Nerbini Editore,1934.
“Encyclopedie des Ouvrages de Dames”,
Therese de Dillmont.
Un raccoglitore “Moda 1800-1900”, ouvrages
Margherita, Iris, Album de Travaux.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100
446
7 VOLUMI: ”Un Siècle de Modes Feminines”
1794-1894, G. Charpentiere et E.
Fasquelle,1896.
4 volumi “Journal des Demoiselles”, Paris
anni 1845, 1848, 1850, 1890. Una raccolta
del “Le Journal Des Enfants” Paris, 1880,
1881, 1894.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100
447
5 VOLUMI: “Natura ed Arte” 1894 - 1895,
Francesco Vallardi editore. Un raccoglitore
contenente riviste “Il tesoro delle famiglie”,
1886. Un volume “L’Arte e la Moda edizione
del 1896. 2 volumi “Ego della Moda anni
1896 - 1897.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

448
2 VOLUMI: “Passatempo per le dame”,
tipografia reale di guerra, Palermo 1883.
Un volume “La Farfalla” 1831.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 80
449
3 VOLUMI “Il Vapore” Palermo, tipografia
reale di guerra, anni 1834-1836-1837. Un
leggio in legno.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 90
450
VOLUME contenente rivista “La Novità”,
Edoardo Sonzogno, 1870. Un album
contenente cartoline con figurini di moda
primi del 1900. Due leggii in legno.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 80
451
6 VOLUMI: “The Fashionable Lady in the
19th Century”, Charles H. Gibbs Smith,
Victoria and Albert Museum,1960. “La
Femme ed La Mode”, Octave Uzanne,1893.
“Magasin des Madmoiselles”, Paris 18611862. ”Zur Geschichte der Costume 1880.
“The Illustrated Lindon News”1879. “Le
Costume Civil en France”, XVIII secolo e XIX
secolo. Camille Piton, Flammarion editeur.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
452
11 CATALOGHI: “Frette” Monza, 1904, 1906,
1907, 1908, 1910, 1919, 1928, 1929, 1932,
1933.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 80
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453
BAMBOLA XX SECOLO
Grande bambola in porcellana con
abiti e grande cappello di accessori
originali, collo in trina color avorio
operata a mano, paglietta con fiori in
tessuto, scarpette in cuoio.
Alt. cm 80
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 250

454
BAMBOLA XX SECOLO
Grande bambola in porcellana
con abiti, cappello ed accessori
originali, mostre del collo in
velluto operato, cintura in velluto,
scarpe in pelle marrone, cappello
in tessuto con nastro a fiocco.
Alt. cm. 90
Stima € 380 - 420
Base d’asta € 180

455
BAMBOLA EPOCA 1880
Bambola in porcellana, cartapesta
e legno intagliato. Si correda di
abito in organza di lino arricchito
da trina e passanastro. Abito in
unico pezzo color avorio decorato
da fascia di nastri in raso di seta
rosa, cuffietta in trina con nastri
rosa. Alt. cm. 86.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 250

456
BAMBOLA EMILE JUMEAU
EPOCA 1880
Marca:Emile Jumeau (D.E.P.)
D.E.P.R/A 1/1450 14
Bambola in porcellana, cartapesta e
legno intagliato. Si correda di sotto
abito in organza di lino arricchita da
trina e passanastro in sangallo. Abito
in unico pezzo in raso di seta color
avorio-acquamarina decorato da
innumerevoli plissettature nella parte
frontale e nelle maniche orlate da
strisce di pizzo di valenciennes.
Una scocca in raso di seta color
celeste a richiamo di quelle delle
trecce, puntella il petto.
Altezza cm. 82
Epoca 1880
Stima € 550 - 650
Base d’asta € 250
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457
DAMA E CAVALIERE XVIII SECOLO
Due Bambole, dama e cavaliere in pelle di capretto con organi
mobili, imbottitura in crini ed articolazioni in legno tornito, testa
in cartapesta alla francese con tinte vivaci, nella testa figurano
le tacche per inserire le fontange.
Epoca 1750.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 120

458
BAMBOLE ANTICHE, AUTOMA, BORSELLINI EPOCA XVII - XVIII - XIX SECOLO
Una teca contenente una collezione di sette bambole antiche e un automa, l’automa raffigura una figura femminile atta a macinare il caffè,
meccanismo inferiore, abiti d’epoca originali epoca 1660 circa. Sette bambole del XVIII secolo in legno, cartapesta e cera, occhi in pasta vitrea
e vestiti tutti originali dell’epoca eccetto una bambola del XIX secolo. Un portamonete femminile in lino operato con conterie policrome, a
disegno di uccellino, chiusura in cunutiglia d’argento. Epoca XVII secolo; due borsellini con corpo ad anfora, ansa per monete rivestiti in conterie
rosso e bianco manifattura siciliana XVII secolo; un fanciullo in cera entro girello realizzat0 in conterie, abiti d’epoca coevi del XVIII secolo; sette
oggetti in miniatura per bambole in argento, parte di servizio per bambola in opaline decorato con motivi floreali, un piccolo tavolo con stoviglie
per bambola; tre piccoli personaggi da presepe in cartapesta del XVIII secolo.
cm 64 x 81 (teca)
Stima € 1600 - 2000
Base d’asta € 400
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459
COLLEZIONE DI SEI MACCHINE DA CUCIRE
per bimba in miniatura, metallo verniciato e
metallo decorato.
XIX e XX Secolo
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

460
COLLEZIONE DI OGGETTI
DEL XIX SECOLO
Sei miniature per bimba in conterie
veneziane, due piattini in vetro opaline
decorati con rose, un porta anelli in legno con
specchio circolare
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50

461
MACCHINA DA CUCIRE FRISTER DEL XX SECOLO
Macchina da cucire Frister & Rossman completa di custodia e
accessori per cucito.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90

464
DIECI SCATOLE PORTALAVORO
DEL XIX e XX SECOLO
Dieci scatole e contenitori porta cucito e
porta lavoro, in velluto, in osso, il legno, in
ceramica e in pelle, contenenti set da cucito,
qualcuna corredata di carillon.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 150

465
DIECI SCATOLE DA CUCITO
DEL XIX e XX SECOLO
Una raccolta di dieci cestini, scatole e servizi
da viaggio per cucito, tra cui una appartenuto
alla contessa Conception Lombardo
Miramont moglie del generale Miguel
Miramont.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120

462
MACCHINA DA CUCIRE SINGER DEL XIX SECOLO
Macchina da cucire a manovella con marchio Singer in ferro con
decori in oro. Marchio di fabbrica e numero di serie.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

466
SCATOLE PORTAGIOIELLI
DEL XIX e XX SECOLO
Una collezione di otto scatole portagioielli in
velluto, pergamena, decorate con scene e a
motivi floreali, una con cammei e perle, due
con carillon.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 90

467
BOMBONIERE DEL XX SECOLO
Undici scatole bomboniera per nozze tra cui
due per lo sposalizio Maggiore - Arezzo, un
volume “Le Lendemain du Mariage” di Eric
Bernard.
Stima € 100 - 130
Base d’asta € 50

463
MACCHINA DA CUCIRE SINGER 1920
Macchina da cucire Singer da viaggio
modello 2x57 con supporto e custodia in
bachelite guarnita da dorature a fuoco. La
macchina all’interno è anch’essa decorata
con rabeschi floreali ottenuti a fuoco.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90
66
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471
STOLA MARIA MALIBRAN EPOCA XIX SECOLO
Una lunga stola in mussola di lino interamente ricamata a motivi floreali in filo oro e minuscole pailletes dorate,
appartenuta al soprano Maria Malibran.
cm 30,5 x Alt. 221,5
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

468
UNA RACCOLTA DI PARAMENTI SACRI (9 Pz)
DEL XVIII E XIX SECOLO
Quattro stole in seta, tre stole in seta decorate
con motivi floreali policromi operati con ricami
a punto pieno in filo di seta e oro, una stola in
damasco di seta ocra. Due manipoli in seta
decorate con motivi floreali policromi operati
con ricami a punto pieno in filo di seta e oro.
Coprialtare in seta avorio bordato in oro.
Copricalice in seta operato con ricami in conterie
policrome e puntellato da sfere di corallo. Un
frammento in seta color avorio operato con ricami
a motivo fiori e insetti.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

469
ANTICO PARAMENTO DEL XVIII SECOLO
Antico paramento in seta operato con ricami policromi in
conterie e filo d’oro.
cm 59 x Alt. 35
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

472
TESSUTO RICAMATO SOTTOVETRO EPOCA XIX SECOLO
Antico tessuto seta verde acqua con balza ricamata a motivi floreali e fiocchi in filo oro e
argento. Cornice in legno.
cm 91 x Alt. 154
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90

470
PIANETA E COPRICALICE DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Una pianeta e un copricalice in seta color avorio decorata con tralci e
motivi floreali policromi operati a punto pittura, monogramma, corona e
decori in filo dorati (usure).
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

68

473
TESSUTO RICAMATO SOTTOVETRO EPOCA XVIII SECOLO
Antico tessuto in lampasso di seta su fondo rosa antico, decori policromi
a motivo floreale e a ramages.
cm 67 x Alt. 132
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 100
69
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478
IMPORTANTI FRAMMENTI
DI TESSUTO
EPOCA XVI SECOLO
Fascia in cotone ricamata con
motivi floreali, campanule e
garofani.
Una bordura a cornice in
cotone ricamata con motivi
floreali e tralci, sostegni in
pelle e rondelle in ferro.
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 200

474
IMPORTANTI FRAMMENTI DI TESSUTO
DEL XV SECOLO
Sette frammenti di tessuto lampasso di seta fondo oro
con decoro rosso porpora.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150

475
IMPORTANTI FRAMMENTI DI TESSUTO DEL XVI E XVII SECOLO
Due frammenti di tessuto lampasso fondo ocra con decoro rosso porpora de XVI
secolo; sei frammenti in lampasso di seta ocra con magnifico decoro policromo a
giardino del XVII secolo.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 180

476
ANTICO TESSUTO EPOCA XVII SECOLO
Antico pezzo di tessuto damasco tessuto a telaio nei toni del verde,
buono lo stato di conservazione.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120

70

477
IMPORTANTI FRAMMENTI DI TESSUTO EPOCA XVII SECOLO
Due frammenti di damasco di seta color giallo oro; un frammento di
broccato marrone con rose e fiori.
Epoca XVII Secolo.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 130

479
PORTA PISTOLA SICILIA 1750 -1780 ca.
Fastoso porta pistola da cavallo per parata. Drappo sagomato in velluto color marrone orlato da grossi fastosi ricami di filo d’argento e d’oro
intessuto con volute ,motivi floreali e un grande vaso. L’orlo è rivestito da un cordone di filo d’oro e canutiglia d’argento. Fodera in pelle e
alloggio per arma anch’esso in pelle sagomata.
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 200
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480
BISACCIA E SOTTOSELLA SICILIA
EPOCA XVIII SECOLO
Rara e unica grande bisaccia in cotone e seta policromi
operati a telaio a mano, nei colori nero, celeste e
marrone. Fornita di due grandi tasconi. Mai usata; Un
sottosella in velluto porpora con passamaneria e nappe
dorate, grande stemma ricamato in oro con leone
rampante e palma su fondo blu.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200
484
SCRIGNO A VALIGETTA SICILIA PRIMA METÀ XVII SECOLO
in legno tenero foderato all’esterno in cuoio ribattuto e operato con gigli. La chiusura è frontale con gancio sagomato è
ferro battuto e chiave.
La fascia nella parte frontale della chiusura ribaltabile; all’interno foderato da tessuto in lanciato di filo d’argento e d’oro
che rappresenta grossi fiori tipo dalie e melograni.
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 250

481
UNA RACCOLTA DI QUATTRO ANTICHI TESSUTI
EPOCA XVIII SECOLO
Due fasciatoi per neonato in broccato, uno a fondo
azzurro con ramages bianchi e verdi, fiori rosa; uno
con fondo oro e piccoli fiori colorati; Una copertina e
un fasciatoio in damasco a fondo avorio con disegno
rosato.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

482
UNA RACCOLTA DI SEI ANTICHI TESSUTI
EPOCA XVIII SECOLO
Una copertina e un fasciatoio in seta gialla con bordure
argento, un fasciatoio in moirè di seta rosa con gallone
a filo d’argento; due manipoli in broccato di seta a fondo
oro. Due pezzi di broccato in seta a fondo avorio con
fiori policromi.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200

483
TESSUTI DIVERSA TIPOLOGIA
EPOCA XVIII E XIX SECOLO
Una raccolta di sei tessuti e parti di stoffe tra cui un
cuscino in seta a righe rosa, bianco e celeste del XVIII
secolo; tre broccati a fondo avorio e decorati con fiori
policromi, un copricalice in broccato rosso, un damasco
porpora bordato con gallone oro; un rettangolo in seta
beige bordato di foglie ricamate a punto pittura con filo
in seta.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120
72

485
PETTORINA FEMMINILE E MASCHERA EPOCA XIX SECOLO
Una pettorina applicabile in panno ricamato sulle mostre con
cordoncini di lana, velluto e oro.
Una maschera femminile ottenuta su fondo di tulle color nero da
motivi passamaneria in seta arricciata nei colori nero, verde e giallo.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

486
ANTICO GREMBIULE EPOCA XVIII SECOLO
Antico grembiule ricamato in seta e oro, ricami sulla pettorina e nelle
bordure a motivo floreale.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90
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487
IMPORTANTE E RARA SCATOLA
PORTA CUCITO DEL XIX SECOLO
in vetro dipinto nei quattro lati e sul coperchio
a motivi floreale, all’interno piccoli vani e
scatole che contengono tutto il necessario
per rammendo e ricamo.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 150

La Collezione Florio
Lotti 491-499

488
SCATOLA MUSICALE A DISCHI COSTRUITA DA EHRLICH DI LIPSIA
EPOCA XIX SECOLO
Cassetta musicale ad ancia di fabbricazione tedesca con lettura a disco
di cartone forato. I fori del disco liberano dei saltarelli che per mezzo di
levette permettono ai ventilabri di aprirsi e chiudersi.
All’interno i soffietti alimentatori in pelle d’agnello e le leve dei ventilabri.
Esemplare Unico conosciuto in Italia ed è fornito di sette dischi.
Stima € 1000 - 1400
Base d’asta € 300

489
CINQUE “AUREAM PIRITERAM”(PIRITIERE)
IN ARGENTO DORATO
PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO
Due più grandi con nastri azzurro e rosa, tre più
piccole.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

490
RARISSIMA MASCHERA SICILIANA DEL XVIII SECOLO
Maschera per travestimento in garza di ferro finissima,
lineamenti dipinti sulle parti somatiche per ottenere una
indecifrabilità dei caratteri del soggetto che la indossa.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100
74

491
BUSTO IN TERRACOTTA DECORATA DEL XX SECOLO
raffigurante ‘Annina Alliata di Montereale’ prima moglie di Vincenzo Florio,
marchio incusso posteriore “Ceramica Artistica Bucca Palermo”.
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 250
75
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496
CARNET DA VIAGGIO FRANCA FLORIO EPOCA XX SECOLO
Carnet da viaggio in argento, appartenuto a Donna Franca Florio,
della “Navigazione Generale Italiana Società Riunite Florio Rubattino”
con stemma a rilievo ed inciso “Ricordi di viaggio”. Matita in legno.
Stima € 3400 - 4000
Base d’asta € 600

497
AGENDA FRANCA FLORIO
EPOCA XX SECOLO
Agenda da borsetta in argento appartenuta a
Donna Franca Florio, fronte a decoro floreale
con inciso “Casa Florio 5-2-1902”, retro a
motivi floreali liberty. Piccola penna.
Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 300

492
PORTAFOGLIO FRANCA FLORIO EPOCA XX SECOLO
Portafoglio appartenuto a Donna Franca Florio in pelle nera e
argento con iniziali F.F, angolo decorato con figura femminile
di profilo.
Stima € 3400 - 4000
Base d’asta € 600

493
PORTAMONETE J.DELEYDERRIERE GENEVE FRANCA FLORIO
EPOCA XX SECOLO
Portamonete appartenuto a Donna Franca Florio in pelle marrone
con iniziali F.F, catenella in argento con ferro di cavallo in smalti
blu e matita in legno celeste. Scatola originale gioielleria J.
Deleyderriere, Ginevra con corona applicata.
Stima € 2000 - 2400
Base d’asta € 350

494
PORTA SIGARETTE FRANCA FLORIO FABERGÈ EPOCA 1910
Porta sigarette in argento con all’interno porta cerini e alloggio per
sniffo, appartenuto a Donna Franca Florio. Iniziali A. C. e firma
incisa Franca Florio all’interno. Il porta sigarette è di produzione
dell’orafo
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 500
76

495
FERMALIBRO FRANCA FLORIO
EPOCA XX SECOLO
Fermalibro appartenuto a Donna
Franca Florio in argento con taglia
pagine, incisioni a ramages, scudo
con inciso “ Florio” e la lettera “F”.
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 300

498
AGENDA FRANCA FLORIO EPOCA 1896
Minuscola agenda in argento appartenuta a Donna Franca
Florio, fronte a decoro floreale con inciso “Cari Ricordi”, pagine
in argento. Ciondolo con il numero tredici lunatico. Incisi
appuntamenti “ Florio 12-05-1896”.
Stima € 1700 - 2000
Base d’asta € 350

499
NECESSAIRE DA VIAGGIO FRANCA FLORIO EPOCA XX SECOLO
Piccolo necessaire da viaggio composto da quattro pezzi in argento e
corallo appartenuti a Donna Franca Florio. Boccettina porta profumo,
piccolo coltellino finemente inciso, piccola busta con trifoglio a smalto
porta biglietto, carnet con coralli lavorati, Sciacca, nella pagine sigle:
Alicia 1909, Marsala 1907, Trapani 1907.
Stima € 3300 - 3800
Base d’asta € 500
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501
DUE PORTA PISTOLA SICILIA 1790-1820
Coppia di porta pistole da cavallo in cuoio sagomato e cucito.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

502
CINQUANTA MEDAGLIE,
DECORAZIONI E ORDINI
CAVALLERESCHI
EPOCA XIX E XX SECOLO
Una teca in legno laccata
con medaglione circolare a
scena galante contenente una
collezione di circa cinquanta tra
medaglie, decorazioni e ordini
cavallereschi.
Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 500

503
TRE BANDIERE ITALIANE DEL XIX E XX SECOLO
Tre bandiere italiane, due bandiere Italiane d’epoca, del Regno d’Italia, con stemma Sabaudo,
in lino, formata da tre pezze di diverso colore cucite insieme; lo stemma è stampato a colori
nella parte centrale, difetti. Una bandiera Italiana Repubblicana tricolore.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

500
IMPORTANTE ARMATURA SAMURAI EPOCA XVI SECOLO
Antica armatura da Samurai costituita da numerose lamine di metallo laccato legate assieme
con filo di seta. L’armatura si compone dei seguenti pezzi: Cosciali inferiori (Haidate); un
Bracciale (Kote); Corazza(DO); Spalaccio (Sode).
Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 600
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504
QUATTRO BANDIERE DEL XX SECOLO
con bastone in legno.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100
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509

510

506
COLLEZIONE QUATTORDICI FERMAGLI A PETTINE
DEL XX SECOLO
Una teca in legno ottagonale contenente una raccolta di quattordici
fermagli pettine e forcine in bachelite, corno, madreperla.
Stima € 230 - 270
Base d’asta € 90
505
COLLEZIONE DI VENTITRÉ FORBICI
ANTICHE DAL XVI AL XX SECOLO
Una collezione di ventitré forbici: 1 forbice pieghevoli secolo XVI; 2 - due
forbici in acciaio placcate in vermeil
donate alle novizie, Francia e Italia XIX
secolo, marchio Marx & C Sollingen;
3 - forbici da ricamo per tessuti del
XIX secolo; 4 - forbici appunta rialzata
in acciaio metà secolo XIX; 5 - grandi
forbici di tipologia tedesca lame scavate
all’interno epoca Italia 1680; 6 - forbici
a molla secolo XIX; 7 - forbice molla
secolo XIX; 8/9 - due Trinciatoio forbici
tipologia francese servivano sfrangiare
tessuti manifattura italiana epoca XVI
secolo; 10 - forbici in acciaio con il figlio
di Papa Pio IX e di Cristo donata dei
novizi e quando prendevano il velo Italia
XIX secolo marchio Marx & Sollingen
; 10/11 - forbici per tagliare la noce di
arreca parte di un servizio per Betel,
l’India stato del Bihar e del Punjab
sec. XVIII e sec. XVIII; 13 - Forbice in
acciaio sagomato con puntello ambo i
lati a forma di giglio. Sicilia XVIII sec.;
14 - Piccole forbici per monache sec.
XIX; 15 - Forbici a molla in acciaio sec.
XIX, 16 - Forbici per barbiere sec. XVIII;
17 - Forbici per sartoria con vermeille
sec. XIX; 18 - Forbici in acciaio a punte
ricurve sec. XVI; 19 - Grandi forbici in
acciaio per sarto sec. XVIII.
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

510
RACCOLTA DI BOTTONI VARI
EPOCA XIX E XX SECOLO
Una raccolta di bottoni di varia forma e
materiale, dorati con smalti, argentati, perle
entro custodie.
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
511
507
DICIASSETTE FERMAGLI A PETTINE E FORCINE DEL XX SECOLO
Una raccolta di diciassette fermagli pettine e forcine in bachelite, madreperla.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60

508
COLLEZIONE SESSANTATRÉ
DITALI DA CUCITO
DAL XVI AL XX SECOLO
Una teca in legno contenente
una raccolta di sessantatré ditali
da cucito in ceramica, plastica,
argento di varia misura ed
epoca miniature di vasellame in
porcellana e ceramica.
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150
512

80

509
IMPORTANTE COLLEZIONI DI BOTTONI
DAL XVIII AL XX SECOLO
Nove scatole contenenti importante
Collezione di bottoni settecenteschi e
ottocenteschi in svariati materiali, argento,
rame, bronzo, ottone.
Epoca 1700-1780
Una scatola rivestita in tela cerata con
dorature nei bordi, l’interno è foderato In
raso di seta e velluto color rosso cardinale, la
chiusura è a chiavetta contiene sessantotto
bottoni femminili e maschili.
Una raccolta che vede splendidi esemplari
databili tra la fine del Secolo XVIII e gli inizi
del Secolo XX, alcuni in argento con le armi
di Casa Borbone, altri con i monogrammi di
Casa Arezzo, altri preziosi con smalti, altri
con inserimento di madreperla, pitture sotto
vetro, decorazioni e volti femminili, corniole e
sottovetri. Una scatola contenente bottoni in
pasta di vetro con incise chiavi di San Pietro
per divisa di prelato di camera segreta si S.
Santità, epoca 1863.
Stima € 1500 - 2000
Base d’asta € 300

511
COLLEZIONE BOTTIGLIE PROFUMO
DEL XIX E XX SECOLO
Una teca in legno contenente una raccolta
di cinque antiche bottiglie per profumo,
due miniature una raffigurante Eugenia di
Montijio, una scatola in smalti a decori oro,
una spilla con smalti blu e decori policromi a
motivo floreale.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120
512
UNA RACCOLTA DI OTTO PEZZI
Una borsa da notte per acqua calda in rame
decorato a sbalzo, foderata in tessuto di
cotone operato. timbro con aquila coronata
centrata con una S., epoca 1860;
Quattro porta monete in bachelite; Un set da
scrivania in smalti a decoro policromo. Una
scatola foderata in pelle nera contenente
quindici flaconi in vetro di essenze liquide,e
1900;
Una Scatola foderata in pelle nera e interno
di raso color blu notte con marchio SISE
divisa a contenitore in ventuno alloggi
foderati contenenti ampolle e flaconi in vetro
di essenze liquide ed in polvere di ventidue
profumi: Origan Cipria 1,2,5,Colonie Fiori,
Gran Lusso, Gelsomino fiorito, Lillà 100,
Bouquet Fuogore 18/9 1720, Ambra Boss,
osa R Nerolin Ciprio, epoca 1920.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120
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513
QUINDICI PAIA DI FIBBIE
DEL XIX E XX SECOLO
Una raccolta di quindici paia di fibbie in
metallo argentato, metallo dorato bachelite
strass.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

514
VENTICINQUE PAIA DI FIBBIE
DEL XIX E XX SECOLO
Una raccolta di venticinque fibbie in metallo
dorato, metallo argentato, metallo e legno,
smalti.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150

515
RACCOLTA OGGETTI VARI
DEL XX SECOLO
Una raccolta importante di ventotto pezzi tra
fibbie in metallo dorato metallo argentato,
cinture, un paio di bretelle e nastri in seta per
cintura.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80

516
SCATOLA CONTENENTE QUINDICI
ACCESSORI PER CUCITO
DEL XX SECOLO
matasse di filo ,gancetti, spilloni, tre uova
per il cucito in legno, iniziali su tessuto, spilli,
lacci, passamanerie e una scatola per il
cucito.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
82

517
TRE SCATOLE DEL XX SECOLO
Due contenenti fuselli in legno per ricamo a tombolo, una con parti
ricami a tombolo.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90

519
TRENTANOVE CARTELLE contenenti pizzi e merletti antichi.
XIX e XX secolo
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300

521
UNA RACCOLTA DI TRE SCATOLE CONTENENTI FRAMMENTI DI
TESSUTO
Frammenti di tessuto del XVIII e XIX secolo, parti di parati religiosi del
XVIII secolo ricamati in seta, bordure e pizzi del XVIII secolo, galloni
ricamati, stoffe in seta ricamate.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 90

518
DUE VOLUMI RACCOGLITORI DEL XIX E XX SECOLO
contenenti collezioni di pizzi e merletti antichi.
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 150

520
UNA RACCOLTA DI 4 SCATOLE DI TESSUTI VARI
DEL XVIII, XIX E XX SECOLO
contenente lustrini, nastri pregiati, bordure ricamate, stoffe pregiate
inserti di parti di abiti ricamati con perline e paillettes, galloni in oro di
livree e parti di livree .
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70

522
QUATTRO SCATOLE contenenti passamanerie antiche in oro,
passamanerie in tessuto, galloni, nastri in raso seta ottomano velluto
e fiocchi antichi.
XVIII, XIX e XX secolo
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 40

523
TRE SCATOLE contenenti una vasta collezione di pizzi e merletti
antichi di varia tipologia e secoli.
XVIII, XIX e XX secolo
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 300
83
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524
QUATTRO SCATOLE E TRE ACCONCIATURE
DEL XX SECOLO
Una raccolta composto da una grande scatola rosa con
fiocco fucsia per abito a marchio De Castro Palermo, misure
53X10x85 cm; una scatola contenete velette in tulle di colori
diversi; due scatole di piume di varia grandezza e colore; tre
acconciature in piumaggio una nera, una rossa e una verde.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120

525
GRANDE SCATOLA contente piume di vario genere e colore.
XIX e XX Secolo
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 100

526
UNA RACCOLTA DI SEI SCATOLE contenenti nastri, piume,
bordure e fiori di diverso materiale, colore, tessuto.
XIX e XX secolo
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120

527
UNA RACCOLTA DI DIECI PEZZI
Quattro fasce in seta color azzurro con grosse nappine, due
coccarde in ottomano di seta color beige e oro; tre fiocchi
ricamati e un cordoncino con nappina dorata.
Epoca XIX e XX secolo
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80

84

528
COLLEZIONE DI OTTANTAQUATTRO
SPILLONI DA CAPPELLO
Una raccolta di ottantaquattro spilloni da
cappello di materiale e colore differente
alcune con pietre dure, di diversa dimensione
e due porta spilloni, uno con un cagnolino e
uno argentato di forma geometrica.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150

529
SETTE CAPPELLI FEMMINILI
E UNA PAGLIA MASCHILE
EPOCA XX SECOLO
Sette cappelli in paglia da donna sei in colore
naturale e due verdi, guarniti con fiocchi di
raso, fiocchi di organza, fiori in seta. Una
paglietta maschile veneziana nastro rosso.
Difetti.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100

530
CAPPELLIERA E TRE CAPPELLI FEMMINILI
EPOCA XX SECOLO
Una cappelliera in cuoio marrone contenente
tre cappelli a larga falda due di velluto nero
con piume e uno in paglia color blu.
Stima € 130 - 160
Base d’asta € 70

531
SEI ACCESSORI, DUE SPILLONI E
QUATTRO CAPPELLI
Spillone difensivo per cappello in acciaio
,lunghezza circa 40 cm, nascosto all’interno
di un uccello del paradiso con folta coda di
piume di Aegrettes. Epoca 1880-90.
Spillone difensivo in acciaio, lunghezza circa
30 cm, nascosto in acconciatura ottenuta da
un finto uccello, elementi original ed ali di
Aegrettes color nero. Epoca 1880-90
Cappellino femminile da passeggio, in velluto
di ciniglia, rivestito nella parte superiore da
un vasto bordo di piume di fagiano. Etichetta:
Modello AB. Epoca 1940.
Cappello in velluto color avorio, con parte
superiore a puntale fermato da due grandi
fasce di piume aegrettes e di airone. Epoca
1925.
Cappello ad acconciatura formato da due
fagiani incrociati con enorme pennacchio di
piume di fagiano color rosso. Epoca 1920.
Cappellino femminile con cloche in castorino
color cammello guarnita da una lunga coda a
mo’ di uccello in piume di gallo cedrone che
dalla fronte scende a coda. Epoca 1920
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 160
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532
UNA RACCOLTA DI QUATTRO CAPPELLI
IN ORGANZA E PIZZO
uno in plumetis di organza avorio operato
con ricami floreali e fiocco sulla fronte; uno
in trina avorio e decorato sul fronte da nastri
di seta gialli; uno con trine avorio e decorato
con motivi a stella sulla calotta superiore; uno
in trina avorio e decorato con nastro di seta
lilla.
Epoca XIX secolo.
Stima € 320 - 380
Base d’asta € 100
533
DUE CAPPELLI
DELLA FINE DEL XIX SECOLO
Cappello in velluto rosso con grosse
paillettes, piume di struzzo nere e fiocco
rosso.
Un grande cappello femminile con intelaiatura
metallica e falda larga rivestita all’interno e
all’esterno da seta operata a motivi floreali
nei colori rosa e oro, grande bordura
incrociata di nastri color rosa e color marrone
che supportano tre grandi piume di struzzo
color marrone. Diametro 53 cm.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120
534
QUATTRO CAPPELLI, DUE A FIRMA
PAULETTE E DUE JEANNE LANVIN
Superbo cappello a cloche in tulle
interamente rivestito da piume pettinate e
spruzzate di scaglie d’argento. Nella parte
frontale una fascia di gros fa scendere sugli
occhi un medaglione con pendente a lustrini.
Etichetta: Paulette. Casa Alliata di Villafranca.
Epoca 1920
Cappello femminile del tipo au-vent in paglia
di Firenze color grigio perla. Guarnito di
un grappolo d’uva in vetro color amaranto.
Paulette. Epoca 1925.
Cappello femminile a cloche in garza di filo di
plastica color bianco e ornato da una fascia
di gros color nero.
Etichetta: Jeanne Lanvin-Paris-Castello.
Casa Alliata di Villafranca-Palermo. Epoca
1920.
Cappello femminile in paglia di Firenze color
naturale ornato da una fascia in seta marrone
con falde bordate dello stesso colore. Jeanne
Lanvin-Paris-Castello. Epoca 1920.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150

535
DUE CAPPELLI E DUE ACCONCIATURE,
UNA A FIRMA PINA PIAZZI BOLOGNA
Acconciatura femminile a forma di tronchetto
a quattro rami in tela cerata con foglie
e fiori color bianco in organza. Epoca 1930.
Acconciatura femminile a piccolo disco con
fiori e foglie in tessuto verde e rosa. Epoca
1930.
Un cappello con petali sovrapposti in tessuto
cerato e un cappello in tessuto rosa e pizzo
crema con fiore sull’estremità. Epoca 1930.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80

536
QUATTRO CAPELLI IN VELLUTO
RICAMATO, TRE COLLARINI CON
CAMMEO E GRUPPO DI APPLICAZIONI
DECORATE PER ABITI
Cappello a tocco maschile di forma cilindrica
in raso color marrone interamente ricamato
con foglie di quercia, in canutiglia, filo d’oro,
lustrini e paillettes. In punta al centro una
splendida nappina in filo dorato ed argento
dorato. La fodera è in seta color avorio.
Cultura ottomana inizi secolo XIX
Due cuffie in velluto ricamato a decorazione
floreale policroma.
Un cappello da donna in velluto di seta nero
con grossa nappa in seta nera.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150

537
QUATTRO ACCONCIATURE FEMMINILI
Acconciatura femminile a tenaglia, foderata
in seta con motivi floreali color rosso e
nero, Etichetta: Mode Lina Piamonte PumoPalermo. Epoca 1930.
Tocco in velluto color nero, ornato da
aigrettes color fucsia, puntellato da un
quadrato in bachelite. Casa Alliata di
Villafranca-Palermo. Epoca 1930.
Acconciatura femminile a tenaglia in velluto
nero e strass. XX secolo.
Acconciatura femminile a tenaglia in piume di
quaglia. Epoca 1920.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 90

538
CAPPELLIERA E DIECI CAPPELLI FEMMINILI
EPOCA XIX E XX SECOLO
Una capelliera in cartone contenente dieci
cappelli da donna, cinque in pizzo color crema
con fiocchi di seta e fiori, uno in paglia con
decorazioni a nastro in organza color crema,
un cappello in panno con etichetta Janet
Colombiers Paris, un cappellino in velluto e
piume nero con etichetta Caterina De Amezaga,
uno in velluto nero con etichetta Legroux Soeurs
Paris, uno in pizzo e piume neri con fiori gialli.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 130

539
QUATTRO CAPPELLI FEMMINILI
DEL XX SECOLO
Cappello femminile del tipo au-vent in paglia
panna e guarnito con tessuto marrone,
etichetta :Jaques Fath.
Uno in rete di tessuto intrecciata rosa con
veletta in tulle nero etichetta, Legroux
Soeurs, Paris.
Uno in rafia nero a falde decorato con
grappolo d’uva.
Un basco in pelliccia sintetica nera.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
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540
CHRISTIAN DIOR PARIS 1950
Grande cappello in paglia di Firenze in doppio colore, all’interno
color avorio all’esterno color nero, guarnito da una grande rosa
color rosa in velluto e garza.
Etichetta Christian Dior.
Acquisizione: Casa Alliata di Villafranca-Palermo.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 140

541
CHRISTIAN DIOR PARIS 1950
Cappello con intelaiatura in tulle acrilico rivestita
da una calotta contornata da piume di struzzo
color beige, rose gialle e marroni.
Etichetta Christian Dior Paris
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 140

542
CHRISTIAN DIOR PARIS 1950
Cappello in pelliccia con due spilloni a pom pom in lince.
Etichetta Christian Dior Paris
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 100
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543
BALENCIAGA 1930
Cappellino in cotone operato tipo paglia di Firenze, color rosa
guarnito da due scocche in chiffon e due rose rosa in seta e velluto.
Etichetta Balenciaga-10 Avenue Giorge 5 Paris-modèle 135.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

544
HUBERT DE GIVENCHY
Cappello in tessuto chiaro con grossi pois
panna, sulla fronte incrocio di due fasce in
seta marrone.
Etichetta Hubert de Givenchy modello 412.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 80

545
CAPPELLO FEMMINILE 1850
Raro cappello femminile da passeggio in
raso di seta rosa a larghe falde totalmente
ricoperte da trine avorio eseguite a mano
Etichetta F. Lafuste & Fils Naples
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 100
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548
SEI CAPPELLI DEL XX SECOLO
un sombreri in paglia blu, una paglia da
teatro, due cappelli in paglia intrecciata e due
cappelli in paglia tessuta.
Stima € 500 - 550
Base d’asta € 100

546
UNA RACCOLTA DI TRE CAPPELLI DEL XVIII SECOLO
da amazzone, da passeggio in broccato di seta e in filo oro e argento.
Cappellino a cuffia in broccato di seta operato a fiori policromi nei colori celeste, arancione, verde e fucsia, bordato di passamanteria in argento
e da piccola coccarda in organza color celeste e bianco. Fodera in raso di seta. Epoca 1720.
Cappello femminile da passeggio o cavalcata con intelaiatura in schegge di canna ricurva e cuoio. Rivestimento in broccato color verde chiaro
operato a motivi floreali policromi, la tesa foderata in gros di seta color acquamarina con bordo di trine e di fascette di organza finissima
puntellata da palline di vetro soffiato color argento. Due bande una in seta e in organza decorata da canutiglia in oro e argento e da ricami
floreali in paillettes policrome smaltate, fiori in lamine smaltate. Decoro di tre grosse rose in seta e organza cerata. L’ultima balza superiore in
organza, trine e fili d’argento delimita la calotta con una finitura di cordoncini arricchiti da bordure di canutiglia, fiori in velluto, organza e seta.
La parte superiore è totalmente rivestita da una increspatura a cresta di gallo in organza operata in fili d’argento. Fodera in lino.
Epoca 1750 - 1780.
Cappellino femminile in filo d’oro e d’argento in tessuto a motivi floreali e festoni. Nastro in seta come guarnizione. Fodera è in lino cirè color
rosa. Epoca 1720.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150

549
CAPPELLIERA E VENTICINQUE CAPPELLI
FEMMINILI EPOCA XX SECOLO
Una cappelli era in cuoio con adesivi originali
contenente undici capelli, cinque femminili
di cui due in velluto e gli altri in panno, sei
capelli da uomo in lana, cinque coppole e
un cappello. Due piumaggi uno avorio e uno
nero.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80

550
VENTOTTO CAPPELLI DA DONNA
DEL XX SECOLO
di varia forma, tipologia e colore.
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 200

547
QUATTRO CAPPELLI FEMMINILI DEL XIX E XX SECOLO
Cappello a tocco per abito popolare di Piana degli Albanesi, velluto verde completamente rivestito di ricami a motivi floreali in filo d’oro, di
canutiglia e paillettes. Epoca 1860.
Importante cappello femminile a cuffia interamente operato con filo d’oro r ricamato con ricami a motivo floreale, impreziosito da gemme
colorate, ampia balza di bordura, chiusura posteriore con fiocco in tessuto nero. Epoca XIX secolo.
Cappello femminile interamente ricamato su rete dorata a motivi floreali. Epoca XIX secolo.
Cappello femminile in seta e tulle assemblati a piccoli triangoli nei toni avorio ed ecrù. Epoca XX secolo.
Una maschera carnevalesca in velluto nero. Una scatola a mezza luna in cartone contenete lunghi aghi.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 250
90
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551
UNA RACCOLTA DI SEI CAPPELLI
CESARE CANESSA ROMA
Cappellino femminile da sera in velluto color
nero struttura a calotta con cordoncini in
velluto a mò di riccio di mare. Epoca 1930.
Cappello in fustagno color nocciola ornato
da una fascia di seta color marrone ampia
giravolta di piume di uccello del paradiso
color bianco. Casa Alliata di VillafrancaPalermo. Epoca:1950
Cappello a forma di torta nuziale, ottenuto
da fili di rafia cerati nel colore marrone. Casa
Alliata di Villafranca-Palermo. Epoca:1950
Cappello a lunetta in piume di struzzo nere.
Epoca 1930.
Cappello in tessuto rosso con movimento ad
intreccio e decorazione. Epoca 1930.
Cappello nero con veletta e decoro centrale
in strass. Epoca: XX Secolo.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120

552
CAPPELLIERA E NOVE CAPPELLI
FEMMINILI EPOCA XX SECOLO
Una cappelliera in cuoio con adesivi originali
contenente nove cappelli da donna in velluto,
panno e paglia, uno con etichetta Borsalino e
una Dal Monte Roma.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

553
DIECI CAPPELLI EPOCA XX SECOLO
Una raccolta di dieci capelli femminili in
paglia, velluto, panno di colore e forma
diversi.
Stima € 180 - 240
Base d’asta € 80

554
DIECI CAPPELLI EPOCA XX SECOLO
Una raccolta di dieci capelli femminili in
paglia, velluto e seta, di colore e forma
diversi, uno con nappa azzurra firmato
Primtemps Paris
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100
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555
CAPPELLIERA E VENTOTTO CAPPELLI
FEMMINILI EPOCA XX SECOLO
Una raccolta di ventotto capelli In velluto,
tessuto, paglia e seta di forme e colori
differenti da donna tra cui un Borsalino con
cappelliera.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 180

556
CAPPELLIERA E VENTI CAPPELLI
FEMMINILI EPOCA XX SECOLO
Una cappelliera contenente venti cappelli
femminili, due di Cesare Canessa uno in
velluto nero e uno in seta rosa, una paglietta
da bambino con etichetta Archelao Roma,
vari cappelli in piume, fiori in seta, paglia,
panno, velluto, pelliccia sintetica e paillettes.
Stima € 380 - 420
Base d’asta € 200

557
CAPPELLIERA E TREDICI CAPPELLI
FEMMINILI EPOCA XX SECOLO
Una cappelliera contenente tredici cappelli
da donna, sette in panno, due in velluto uno
in lana e macro paillettes argento, un fiocco
acconciatura in raso nero, una cuffia in
cotone color vinaccia e fucsia.
Stima € 260 - 290
Base d’asta € 120

558
CAPPELLIERA E VENTICINQUE CAPPELLI
FEMMINILI EPOCA XX SECOLO
Una cappelliera contenente venticinque
cappelli, diciassette da bimbo e bimba in
tessuto di seta, panno e maglia di vario
colore tipologia, otto da donna in panno, seta
e paglia di diverso colore tipologia.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 130
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559
VENTUNO CAPPELLI FEMMINILI EPOCA XX SECOLO
Ventuno capelli da donna in panno, velluto, seta e paglia, di
diversa tipologia e colore, uno con fiori celesti reca etichetta
Paulette.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 110

560
UNA CAPPELLIERA CONTENENTE
CINQUE CAPPELLI EPOCA XX SECOLO
Cappello in paglia verde, uno in panno tortora
con piume, due in panno nero con fiocco e un
Borsalino scuro
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

561
COLLEZIONE DI CINQUE CAPPELLI MASCHILI E DI UNA MASCHERA DA SCHERMA
Una Feluca da gran parata per uniforme da Ambasciatore Belga, moiree marezzato colore nero, coccarda nei colori belgi, banda in filo d’oro a
motivi floreali e doppia cresta in piume di struzzo color nero. Epoca 1870
Cappello maschile in panno rosso con frangia a nappa in seta color nero. Manifattura Turca metà XIX secolo.
Visiera in cuoio martellato. Epoca 1860.
Cappello Maschile Ecclesiastico in pelo di castorino color nero. Etichetta Silvestrini-Rom. Epoca 1880.
Cappello Maschile Ecclesiastico in pelo di castorino color nero.
Una maschera da scherma in metallo e tessuto. XX Secolo.
Un cappello militare.
Stima € 300 - 320
Base d’asta € 120
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562
CAPPELLO MASCHILE A TRICORNO
DEL XVIII SECOLO
Rarissimo cappello maschile a tricorno in
paglia intrecciata a spina di pesce color
marrone bordata interamente da decorazioni
floreali a ventaglietti ottenute da cordoncini di
paglia naturale e da fettucce in paglia.
Il bordo è contornato da un filo sottilissimo di
paglia intrecciata, al naturale.
Tre nappine in filo d’oro puntellano le tre parti
delle tese inclinate, calotta sferica. Epoca
Sicilia 1740 ca.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 100

563
CINQUE CAPPELLI MASCHILI DEL XVIII, XIX E XX SECOLO
Un copricapo da granmontatura, cappello per divisa da Cadetto del collegio militare
della Nunziatella e due copricapi da bersagliere e un berretto garibaldino.
Copricapo da granmontatura per capo servo di casa. Questo copricapo in Sicilia
dovette derivare sicuramente da quello militare Inglese. Il copricapo ha una calotta
in cartone e cuoio, è rivestito da velluto color cremisi e porpora, rifinito da bordure
in passamaneria di filo d’argento ed oro. La parte superiore è sormontata da una
grande scocca in filigrana d’argento, pendagli in canutiglia e paillets in argento.
Dietro la nuca scende il copri codino guarnito da un analoga scocca in filigrana
d’argento e passamaneria che riveste sempre i colori del blasone rosso e bleu.
Cappello per divisa da cadetto del Collegio militare della Nunziatella,
Due Copricapo da bersagliere con placca, uno del 10° Reggimento,piumino in piume
di gallo. Etichetta:Alfageri S.P.A. La Familiare.
Un berretto Garibaldino in panno rosso con visiera nera.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

564
UNA RACCOLTA DI CINQUE CAPPELLI ED ELMI MILITARI DEL XVIII E XIX SECOLO
Elmo Copricapo deI reggimento lancieri del Regno di Napoli. Epoca 1860.
Copricapo da ufficiale di fanteria di linea - fucilieri - granatieri dell’esercito di Francesco II.
Berrettone a forma di poltrona in pelo d’orso o laniglia ornato davanti da una placca
d’ottone riportante una panoplia d’armi ed il monogramma imperiale. Epoca 1790 circa.
Copricapo per ufficiale del regno di Maria Teresa d’Austria, lana e cordoni per gradi ed
emblema di casa D’Asburgo. Epoca 1790.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200
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565
QUATTRO CAPPELLI DA UOMO
tre pagliette e un casco da safari
Pagliette: Luigi Altieri Girgenti; Johnny
Lambs; Cesare La Farina Palermo. XX
secolo.
Paglietta con bordo di grosso nei colori blu e
rosso. Epoca:1920
Casco africano modello inglese ADEN:
etichetta IDEAL CASQUE MC. Epoca 1930
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

566
UNA RACCOLTA DI SEI CAPPELLI
tre bombette, due cilindri e un gibus. Epoca
XX Secolo.
Marchi: J. Anderson e co; S. Ruvolo e figli
Palermo Manufacture expressly; Girolamo
Garufo Palermo;
Pietro Borrometi Modica; Mossant Vallon e
Argod; Cesare La Farina Palermo.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

567
CAPPELLIERA E DIECI CAPPELLI
MASCHILI EPOCA XX SECOLO
Una cappelliera in cartone contenente dieci
cappelli e due paia di guanti in capretto
bianchi da uomo, un cilindro Cesare La
Farina Palermo con scatola originale, quattro
cappelli Barbisio due marroni e due grigi,
una bombetta Anderson Londra, un cappello
Borsalino nero, un Panama originale e un
cappello da Safari Royal Helmet bazar
Kursaal.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

568
SETTE CAPPELLI DA UOMO
DEL XX SECOLO
Due cappelli Borsalino in panno nero e grigio,
uno Barbisio in panno grigio, uno Panizza,
due coppole un cappello a falde marrone.
Stima € 180 - 240
Base d’asta € 70

96

570
SEI SCARPE DI DIVERSA TIPOLOGIA EPOCA XX SECOLO
Sei paia di scarpe da uomo, tre paia di stivali in pelle nera, due paia
di scarpe da sera, un paio di stivaletti neri con abbottonatura laterale.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120
569
CAPPELLIERA E CILINDRO MASCHILE
EPOCA XX SECOLO
Una cappelliera in cartone con marchio Dubois Paris
contenente un cilindro da uomo nero.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 60

572
QUATTRO SCATOLE, GHETTE, GREMBIULI INFANZIA,
GREMBIULI SERVIZIO EPOCA XIX E XX SECOLO
Una raccolta di quattro scatole, una contenente quattro ghette da
uomo in tessuto, una contenente grembiuli per bambina con le
bretelle, una contenente diciassette grembiuli bianchi da servizio con
ricami.
Stima € 260 - 320
Base d’asta € 100

571
REGGI BAFFI ED OCCHIALI EPOCA XIX E XX SECOLO
Due Reggi baffi maschili in garza sottilissima. Epoca 1870.
Quattro occhiali, di cui tre con custodia ed uno con manico.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150

573
67 INDUMENTI MASCHILI DI DIVERSA TIPOLOGIA
Una raccolta di 67 pezzi di abbigliamento maschile composto da
diciassette cravatte, ventidue papillon, otto jabot, quattordici camicie
da notte maschili, cinque mutandoni e colletti vari.
Epoca XX secolo.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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574
DUE VALIGIE DEL XX SECOLO
Due valigie in cuoio con adesivi originali.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60

575
DUE IMPORTANTI MAZZE
EPOCA XVIII E XIX SECOLO
Mazza cerimoniale, bastone in legno di noce
con manico a pomo in ottone recante la
lettera B nastro in tessuto incrociato in ottone
e legno.
Epoca XVIII secolo;
Una mazza in legno e animato canna
verniciata pomo in ottone con decoro ad
intreccio.
Epoca XIX secolo.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

576
UNA RACCOLTA COMPOSTA DA CINQUE
BASTONI DA PASSEGGIO
Un bastone smontabile in tre parti in legno
e ottone, uno in legno verniciato richiudibile
manico in legno e radica contenente un
ombrello in seta nero, uno in legno con
manico in metallo argentato, uno in legno
argentato, uno legno rivestito e manico in
osso decorato con incisione a scudo.
Epoca XX secolo.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100

577
UNA RACCOLTA COMPOSTA DA QUATTRO
BASTONI DA PASSEGGIO DA UOMO
Un bastone in radica e manico curvato, uno
in metallo effetto legno, uno in metallo ad
imitazione legno con vernice ebanizzata, uno
in canna temperata e verniciata con manico
curvo in metallo argentato, uno in legno con
pomo in metallo argentato con decorazione
a ramages.
Epoca XX secolo.
Stima € 200 - 230
Base d’asta € 70

578
DUE BASTONI CRISTALLO
DEL XIX SECOLO
Coppia bastoni da passeggio in cristallo, uno
di colore ambra con lavorazione a torchon
e tubolare, uno in cristallo trasparente con
manico ricurvo, steli nella parte finale a
torchon. Usure.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 120
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579
OMBRELLI DI DIVERSA TIPOLOGIA
Una raccolta composto da tre ombrelli e un manico, uno con fusto
a canna verniciata, manico in legno a torchon e metallo argentato,
stecche in metallo, copertura in pizzo nero.
Epoca 1900;
Ombrello con fusto in metallo, manico in legno intagliato, stecche in
metallo, copertura in pizzo nero e crema, puntale in ferro.
Epoca 1900;
Un manico in madreperla e metallo dorato a motivi impero.
Epoca 1890;
Ombrello con fusto il legno ebanizzato, manico in smalto grigio e
celeste con decori a ghirlande di fiori, copertura in seta avorio.
Epoca 1900.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120

580
UNA RACCOLTA COMPOSTO DA NOVE OMBRELLI
DA PASSEGGIO
Due ombrelli con fusto in legno, manico in metallo argentato, stecche
in metallo e copertura in tessuto, uno color crema uno nero; tre con
fusto in legno, manico in pelle, stecche di metallo e copertura in
tessuto nei toni del verde; quattro ombrelli con fusto in legno, manico
in legno laccato, ferro e legno inciso, stecche in metallo, copertura in
nylon due neri, uno grigio e uno celeste con fiori.
Epoca XX secolo.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 130

581
UNA RACCOLTA DI SEI OMBRELLINI DA PASSEGGIO
Un ombrello con fusto in metallo dorato, manico in legno intagliato
e decorato con foglie, copertura in tessuto con ricami e medaglioni
raffiguranti angioletti, epoca 1900;
Uno con fusto in legno, piccolo manico in osso, stecche il metallo,
copertura in seta motivo floreale, puntale in osso, epoca primi ‘900;
Uno con fusto in legno ripiegabile, piccolo manico curvato, stecche
in metallo copertura in seta color marrone e blu, frange in seta,
puntale in osso; uno con fusto in legno, manico in osso con decorato
con motivi floreali, stecche in metallo, copertura in seta con ricami
a perline nere, puntale in osso; uno con fusto in legno, manico in
osso, copertura in seta decorata a righe policrome, puntale in osso,
(presenta rotture); uno con fusto in legno, manico dipinto in nero nei
toni dell’avorio, copertura in panno nero con trafori in tessuto chiaro,
epoca XX secolo.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 120

582
UNA RACCOLTA DI SEI OMBRELLI
Un ombrello con fusto in legno, manico in legno tornito e decorato con
motivi floreali, stecche in metallo, copertura in tessuto nero decorato
con piume arancio e verde; uno con fusto in legno, manico in osso,
stecche in metallo, copertura in nailon rosso; uno con fusto in legno,
manico in osso stecche in metallo con puntali in osso, copertura in
tessuto di seta color verde; uno con fusto in legno, manico in legno
e banalizzato, stecche in metallo, copertura in tessuto nero; uno con
fusto in legno, manico in canna, stecche in metallo, puntale in legno,
copertura in tessuto decorato nei toni del viola e del rosa a motivi
floreali; uno con fusto in legno, manico in legno, ricoperto di panno
grigio, stecche in metallo con puntali in bachelite, copertura in panno
grigio decorato con fiori nei toni del fucsia e verde puntale in ottone.
Epoca XX secolo.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120
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583
UNA RACCOLTA CONTENENTE DUE OMBRELLI, UN MANICO
CON SCATOLA E UNA COPERTURA PER OMBRELLO
EPOCA XIX E XX SECOLO
Ombrellino con guarnizioni d’argento e manico molto raro interamente
intagliato e sagomato a zampa con artiglio d’aquila che racchiude
tra le unghie una pallina mobile. La veste è interamente in pizzo di
chantilly e la fodera in raso di seta color nero. Il puntale ripete in
analoga forma il motivo ad artiglio con sfera del manico.
Epoca 1890;
Importante ombrello in seta e pizzo, fusto in metallo, manico in
madreperla e metallo dorato, stecche in metallo, copertura in seta
color avorio dipinte a motivi floreali bordato in pizzo crema, punta in
metallo.
Epoca XIX secolo;
Uno scatola contenente un manico di ombrello in osso con
decorazione a foglie, etichetta fratelli Martinetti, una copertura per
ombrello in seta color avorio con ricami a motivo floreale.
XX secolo.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200
584
DUE VELETTE, DUE SCIALLE, STOLA, DUE BORDURE E
SCATOLA
Una raccolta composto da due velette copricapo in tulle nero, uno
scialle ricamato, uno scialle in tulle, una stola in tulle, due bordure
in tulle bianco e una scatola con cromo foto di ritratto femminile
contenente tre fazzoletti bianchi di lino monogrammati A.T.
XIX - XX secolo
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

587
GRUPPO DI SETTANTASETTE FOULARD VINTAGE
di varie tipologie e disegno in seta e cotone.
Anni 1940, 1950 e 1960.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 100

588
GRUPPO DI TRENTUNO FOULARD IN SETA E COTONE
tra cui Leonardi, Pierre Cardin, Jean Paix, Roberta Di Camerino,
Fioro, Michelangelo Roma, Franco Laurenti, ecc.
Anni 1960, 1970.
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 120

589
SEI FOULARD IN SETA Christian Dior, Bonera, Jean Patou,
Schubert.
Anni 1950, 1970, 1980.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

590
UNDICI SCIARPE E SCIALLI DEL XX SECOLO
Undici tra sciarpe e scialli in seta, cotone, lana, con diversi decori,
uno scialle ha la sua scatola originale.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 90

585
TREDICI TRA MANICOTTI E STOLE DI DIVERSA TIPOLOGIA E
MATERIALE DEL XVIII, XIX E XX SECOLO
Un manicotto da passeggio prima meta del 1700; un manicotto in
ermellino; uno con imbottitura del 1701; uno in astrakan nero ,un
manicotto in pelliccia di Mongolia nera; cinque ermellini; una volpe a
stola anni 1940; un manicotto in raso di seta interamente rivestito di
pelo di cane (acchiappa pulci) 1870.
Raro manicotto femminile da passeggio in raso di seta color
carnacino. Fodera in vello di agnello color naturale ricamato in
argento laminato e canutiglia d’argento a motivi floreali su sottili
girali; motivo centrale reticolato a forma di cuore trafitto da due frecce
incrociate. Gale in taffettà di seta color celeste. Epoca XIX secolo.
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 200
586
UNDICI MANTELLE FEMMINILI
Scappa pioggia femminile in seta nero bordata da orli in merletto.
Fodera in seta. Epoca 1860.
Misure Giacca: Lunghezza Tot 46 cm.
Mantella con fodera interna in raso di seta. Epoca 1830.
Mantella femminile alla pellegrina, in organza sfilata e decorata a
stampini, operata in fasce marrone su fondo panna con roselline su
bordatura inferiore in piccole passamanteria in seta policroma nei
colori celeste, marrone, beige e panna. Epoca 1830.
Mantellina alla pellegrina in seta color nero interamente ricamata con
motivi floreali, reticelle con tulle, cordoncini di seta e piccoli fiori in
velluto puntellati da lustrini e decori in jais. Epoca 1870.
Mantella femminile da sera in seta color nero, interamente foderata
da motivi floreali in pizzo meccanico bordata da cordoni di ventaglietti
in tulle. Bordo di passamaneria con paillettes e lustrini color nero.
Balza inferiore e colletto con orlo di pizzo chantilly. Epoca 1890.
Mantella femminile da sera in velluto color nero interamente operato
con festoni e motivi floreali a trifoglio in seta contornati da Jais.
Bavero, spalle, collo impreziositi con fasce di bordure di ermellino.
Fodera in seta con due taschine interne.
Confezionato per Donna Ottavia Failla-Modica, Acquisizione
Francesco Colosi Floridia-Siracusa. Epoca 1904.
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 120
100
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591
UNA RACCOLTA COMPOSTA DA SETTE
PICCOLI PORTAMONETE
in tessuto, pelle e conterie, ricami.
XIX e XX Secolo.
Tra questi: Piccolo borsellino femminile in
cotone ricamato con filo d’argento e filo
policromo di seta. Epoca 1850.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 50
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592
OTTO BORSE IN SETA DIPINTA, VELLUTO RICAMATO, CUOIO, RETTILE E CONTERIE
Tra queste: Borsetta femminile da passeggio a pochette dalla forma singolarissima ,con
cerniera in metallo argentato, che contiene all’interno un elegante specchio. Tutta in pelle
plissettata è fornita di una cinghia. La fodera interna è in moirè color verde. Epoca 1880.
Borsetta a pochet per nozze Alliata di Villafranca in seta color celeste e passamaneria e
cordoncino dorato. Epoca 1750.
Epoca XVIII, XIX e XX secolo
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 100

593
SETTE BORSE IN CONTERIE DI VETRO VENEZIANE E MICRO
PERLINE, manici in tessuto e metallo dorato e argentato.
Epoca XIX e XX secolo
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200

594
QUATTRO BORSE A POCHETTE IN PELLE, TESSUTO E VETRO
DEL XIX E XX SECOLO
Una borsetta femminile a pochette in seta color nero operato e
ricamata d’ambo le parti e nello spessore con motivi floreali policromi
a punto pieno. La cerniera a corolla allargabile in rete chiusa da un
coperchio in ottone lavorato.
Una borsetta femminile a pochette in seta color verde con balza
ricamata d’ambo le parti e con motivi floreali policromi. La cerniera a
corolla allargabile in rete chiusa da un coperchio in ottone lavorato,
manico a catena dorata.
Una borsetta femminile a pochette in tessuto decorato con piccoli fiori
in vetro color rubino con pistillo verde, la cerniera a corolla allargabile
in rete chiusa da un coperchio in ottone lavorato, manico a catena
dorata.
Una borsetta femminile a pochette in pelle a decoro floreale blu, La
cerniera a corolla allargabile in rete chiusa da un coperchio in ottone
lavorato, manico a catena dorata.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 150

595
UNA RACCOLTA DI NOVE BORSE IN TESSUTO, CONTERIE E PIETRE DURE,
ZAFFIRI DEL XIX E XX SECOLO
Tra queste: Borsetta da sera, fornita di incastonature con zaffiri bianchi e incisioni
floreali, interamente formata da ricami floreali in coralline policrome su fondo nero.
Epoca 1920.
Borsa a pochette con cerniera in argento fermata da una chiusura con zaffiro
cabochon incastonato e una rosa di diamante. Catena in argento. Interamente
rivestita ad effetto “piume di pavone” di coralline e cannettes argentate. Epoca 1920.
Borsa a pochette in tela interamente rivestita da coralline policrome a ramages e
motivi floreali. Firmata Vasalsilli fece nel 1836. Epoca 1836.
Stima € 750 - 850
Base d’asta € 300
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596
DUE PAIA DI SCARPE E DUE SCARPE SINGOLE DEL XVIII E XIX SECOLO
Scarpe femminili da mattina estive con una decorazione di paglia di Firenze al naturale intessuta con fili di paglia e cotone ed applicata su un
fondo di seta color solferino. Le suole portano il numero tre. Epoca 1800.
Scarpe femminili da sera, foderate in velluto color cammello, ricamate sulla tomaia e lungo tutto il bordo da motivi floreali in filo d’argento ed
applicazioni di lustrini. Fodera interna in raso e seta con sotto al tallone un analogo ricamo floreale. La tomaia è puntellata da fibbie argentate.
Suola incisa, laccata e decorata. Epoca 1800.
Scarpa femminile in taffetas di seta operata a motivi floreali policromi con cinturino a fascia sulla tomaia. Tacco a rocchetto interamente rivestito
in analoga seta operata. Epoca 1750
Scarpa femminile in seta operata in fili d’argento, motivi floreali e tessuti bizzarre. Tacco a rocchetto interamente rivestito da analogo tessuto.
Misura interna 3 e marchio interno fabbricante con numero 28. Epoca 1750
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

597
DUE PAIA DI POLACCHETTE FEMMINILI DEL XIX SECOLO
Uno con tacco a rocchetto in pelle nera chiusura con diciotto asole e nastro. Etichetta CHAUSSURES Luciole Paris, uno in seta color crema
con chiusura a bottoncini laterale.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 100

598
UNA RACCOLTA DI TRE PAIA DI SCARPE DA DONNA DEL XIX SECOLO
con tacco a rocchetto, due in seta color avorio con decorazione a cordoncino e raso e con perline e pietre dure; uno in seta color vinaccia con
ricami argento.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 100
103
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599
DUE PAIA DI STIVALETTI DA DONNA E UNO SINGOLO DEL XIX SECOLO
Rivestiti di raso color avorio, tacco a rocchetto foderato in pelle di capretto, fibbia in metallo argentato, scocca in seta color celeste misura 33.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100

603
QUINDICI PAIA DI SCARPE FEMMINILI
di diverso materiale e colore. Usure.
Di varia tipologia e misura.
XX secolo
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 20

600
QUATTRO PAIA DI SCARPE FEMMINILI DEL XIX SECOLO
Uno in raso operato color avorio con piccoli fiori, scocca e guarnizioni in metallo dorato, tacco a rocchetto; due in raso di seta rosa con
campanellino metallico (Epoca 1880.); un paio da gala in pelle di capretto rivestito, raso di seta color avorio. Sicilia 1820.
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 100

601
UNDICI PAIA DI SCARPE DI DIVERSA TIPOLOGIA
e materiale, etichette Ferragamo, Raphael, Joe Carpa e figli, Personal, Charles Jourdan, Primo Stanziani.
Stima € 240 - 280
Base d’asta € 100

602
DODICI PAIA DI SCARPE E POLACCHETTE FEMMINILI PIÙ TRE SCARPE SINGOLE,
in raso di seta, pelle, tacco piano e a rocchetto ,ricami, fiocchi, di diverso materiale e colore. Usure.
XIX e XX secolo
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200
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604
SCATOLA IN CARTONE CON CALZE
FEMMINILI EPOCA 1880
Scatola in cartone decorato con
cromolitografia centrale di figurino
femminile, contiene cinque paia di calze
femminili intatte, un paio di calze in filo di
scozia operato color marrone, Etchetta: Fil
D’Ecosse-Talon et Poin Renforces; due paia
di calze in filo di seta color avorio; un paio
di calze in rigatino di cotone operato color
panna; un paio di calze in filo di seta operato
color ecrù con bolli e sigilli della Dogana di
Palermo, infine un paio di calze in filo di seta
color avorio finemente operato recanti i bolli e
i piombi della Dogana di Palermo.
Due giarrettiere in seta rosa mai usate.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 90

605
CALZE FEMMINILI EPOCA XVIII SECOLO
Calze femminili in filo di seta e argento filato,
cuciture posteriori. Calze lavorate al telaio
meccanico in un solo pezzo in filo di seta
color beige, con cucitura posteriore che corre
anche sotto la pianta del piede fino in punta.
Dalla caviglia al polpaccio su entrambi i lati
si articola un ricco motivo floreale ricamato in
argento filato. L’orlo superiore a bande color
avorio.
Misure: Lungh. Punta 63,lungh. Piede 22
Una calza in filo di seta e argento filato,
cuciture posteriori. Calza lavorata al telaio
meccanico in un solo pezzo in filo di seta
color nero, con cucitura posteriore che
corre anche sotto la pianta del piede fino in
punta. Dalla caviglia al polpaccio si articola
un motivo floreale con corona principesca
ricamato in argento filato.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

606
SEI PAIA DI CALZE FEMMINILI
EPOCA XVIII E XIX SECOLO
Un paio di calze femminili in filo di seta color
corallo operato con motivi floreali in seta color
avorio e bordura color bleu, lavorate al telaio
meccanico in un solo pezzo in filo di seta con
cucitura posteriore che corre anche sotto la
pianta del piede fino in punta.
Misure-lunghezza punta: 44 cm-piede:16 cm.
Epoca prima meta secolo. XVIII.
Cinque paia di calze femminili in cotone e
seta color avorio con decori geometrici a
traforo.
Epoca XIX secolo.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 150

607
OTTO PAIA DI CALZE E TRE SINGOLE
EPOCA XX SECOLO
Otto paia di calze e tre singole in cotone
e cotone e lana, color bianco. Alcune con
monogrammi rossi; due paia rosa, uno con
decoro a lisca di pesce in lana rossa.
Stima € 200 - 220
Base d’asta € 90
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608
DIECI CAPI DI ABBIGLIAMENTO
Due bustini ricamati in tulle e pizzo, epoca 1860; un collo in pizzo
e tre maniche in tulle con fiocchi in raso celeste; un corpetto il raso
rosso con perfili celesti XIX secolo; un tulle ricamato in oro ricamato
XIX secolo.
Corpetto in velluto marrone con chiusura posteriore a ganci, stecche
interne anteriori a chiudere il corpetto a vespa. Maniche in cotone
finissimo. Pettorina rivestita da un intreccio di passamanteria dorata.
Epoca inizi 1900. Misure corpetto: Lunghezza tot. cm 38, Vita cm 34,
Manica cm 30.
Corpetto femminile da ballo in rigatino di seta color avorio, operato.
Chiusura posteriore a lacci fornita da quattro ganci e tredici asole;
maniche a palloncino, fronte della scollatura a spiovere con stecche
interne e rivestita da tulle e vaste bordure di trina color avorio unita a
bordure di seta arricciata. Epoca 1860. Misure Giacca: Lunghezza tot.
cm 33, Vita cm 30, Manica cm 10.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80

609
OTTO CORSETTI EPOCA 1890 - 1900
Una raccolta di otto corsetti femminili e un corpetto con scatola.
Stima € 270 - 300
Base d’asta € 100

614
UNA RACCOLTA ABBIGLIAMENTO
MASCHILE E VARIE
EPOCA XX SECOLO
Un massaggiatore a vibrazione “The Veedee”
sostenuto per curare raffreddori, disturbi
digestivi e flatulenza attraverso la vibrazione
curativa. Con la sua scatola e gli allegati
originale. Ventiquattro cravatte e papillon,
scatola con sette cravatte seta, un cappello
a busta, un collettto, bretelle e reggicalze,
reggicalze nuovi in confezione, Un plantare
acciaio e cuoio Dr. Scholl’s.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 50

610
UNA RACCOLTA DI DICIASSETTE PEZZI IN TESSUTO
e colore differenti, in pizzo e ricami così suddivisi: nove jabot,
quattro colli ,un completo colli e maniche, una coppia di maniche
dell’ottocento una coppia di polsini.
Epoca XIX - XX secolo
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 200
611
VENTINOVE TRA CAMICIE DA NOTTE E INTIMO
in seta e cotone di diverso colore con pizzi e ricami.
Epoca XIX e XX Secolo
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 160
612
TRENTADUE CAPI DA NOTTE
E INTIMO DONNA
in cotone di colore diverso in seta, ricami,
pizzi, nastri di raso; composto da undici
camice; quattro camice da notte lunghe;
cinque completi; due sacchetti in velluto porta
biancheria; sette mutandoni; tre cuffie in
cotone ricamate per la notte.
Epoca XIX e XX secolo
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100
106

613
UNA RACCOLTA DI QUATTRO COLLETTI
ALLA MARINARA UN PAIO DI CALZE DA
DONNA E DIVERSI COSTUMI DA BAGNO
FEMMINILI E MASCHILI ANNI 20.
Quattro colli applicabili con decorazioni alla
marinara per costumi da bagno femminili nei
colori bleu e celeste. Fermati da bottoncini in
madreperla. Epoca 1890.
Costume femminile in maglina color nero e
orli in panno bianco fermato sulle spalle da
quattro bottoni in madreperla. Acquisizione
M.sa di Scuderi Maria Caterina CannarellaLicata. Epoca 1915-20.
Costume femminile in maglina color nero
fermato sulle spalle da due bottoni in
madreperla. Acquisizione M.sa di Scuderi
Maria Caterina Cannarella-Licata.
Epoca 1915-20.
Stima € 500 - 700
Base d’asta € 150

615
SEI COSTUMI DA BAGNO DA DONNA A MODELLO INTERO
di colore e disegno diverso.
Epoca 1950,1960
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70

616
TESSUTI VARI
Una raccolta di venti tra colli, bordure ricamate, galloni, nastri parti
di abiti ricamati con perline, un boa di struzzo nero, un gallone in filo
d’argento.
Epoca XIX e XX secolo.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
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617
UNA RACCOLTA DI SEI ANTICHI TESSUTI
Una coperta da culla in raso di seta rosa e
rivestita trine di vari punti; una lunga stola
in raso di seta avorio bordata con foglioline
in filo d’argento; una busta porta corredo
in velluto e ricamata con paesaggio; un
grembiulino con applicazioni in trina; una
piccola tovaglia in organza e pizzo; un antico
reggipetto in tessuto avorio; un fazzoletto
ricamato e due piccoli davantini in tessuto
senape a righe e fiori.
Epoca XIX e XX secolo.
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 90
620
VENTIQUATTRO PAIA DI GUANTI DEL XX SECOLO
Ventiquattro paia di guanti in tessuto lavorazione a rete e in pizzo di
vario colore.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 100

618
TESSUTI VARI
Una raccolta di sei tessuti e parti di stoffe tra
cui una striscia ricamata a motivi liberty e una
fascia in seta avorio dipinta con fiori dono per
un soprano della Scala.
Epoca XIX e XX secolo.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100

622
TRENTUNO PAIA DI GUANTI DEL XX SECOLO
Trentuno paia di guanti di diversa tipologia e colore, in tessuto,
capretto, daino, seta, organza.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 100

621
QUATTORDICI PAIA DI GUANTI DEL XX SECOLO
Dieci paia di guanti da donna in capretto e daino alcuni dipinti e
ricamati, quattro paia di guanti per bambino due in lana, uno in
cotone, uno in pelle e cotone.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 90

623
TRENTA PAIA DI GUANTI DEL XX SECOLO
Trenta paia di guanti di diversa lunghezza, in capretto e daino, di
colore diverso.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 120

619
VENTIDUE PAIA DI GUANTI E UNDICI
PINZE ALLARGA GUANTI
DEL XIX E XX SECOLO
Ventidue paia di guanti in capretto, daino,
tessuto di colore diverso e undici pinze
allarga guanti in legno e metallo.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 120
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624
SOTTOGONNE E SOTTANE DEL XX
SECOLO
Una raccolta di quindici tra sottogonne e
sottane di vario tessuto e colore, alcune con
ricami.
Stima € 80 - 120
Base d’asta € 40
625
SETTE SOTTOGONNE DEL XX SECOLO
Sette sottogonne in cotone e seta di colore
diverso con ricami operati a mano.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
626
CINQUE CORSETTI DA DONNA IN
TESSUTO E IN RASO, TRE DI COLORE
ROSA, DUE COLOR PANNA.
Un completo da notte composto da
pantalone e camicia in seta con ricami nei
toni del verde, un completo da notte con
pantalone e canottiera in seta colore rosa
antico, un completo da notte composto da
culotte e canottiera. Tre capelli da notte in
tessuto bianco.
XX Secolo
Stima € 160 - 200
Base d’asta € 80
627
VENTUNO CAPI DI ABBIGLIAMENTO
INTIMO
di materiale e colore diverso, reggiseni, body,
paio di calze in seta, quattro copricapi.
XX Secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 80
628
QUINDICI PAIA DI CALZE EPOCA XIX E XX
SECOLO
Quindici paia di calze in cotone e seta,
cotone, seta, nylon, di colore, forma e misura
differenti. Epoca XIX e XX secolo.
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100
629
QUARANTAQUATTRO CAPI DI
ABBIGLIAMENTO PER NEONATO
di diverso tessuto e colore ,ricami e pizzi;
tre giacchini, undici cuffie una barbetta, due
fasciatoi, diciotto camicie, due grembiuli, tre
federe per culla, tre porta porte-enfat, un
battesimale, una busta per indumenti.
XIX - XX secolo
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 100
630
TRINE VARIE DEL XIX E XX SECOLO
Una raccolta di ventisei pizzi e merletti di
vario genere, grembiuli, strisce, veli, veletti,
un velo da culla, centrini.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 100
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631
VARIE MODA EPOCA XIX E XX SECOLO
Cinque corpetti per l’infanzia in cotone
bianco, un paio di calze in seta e lana, tre
fiocchi in velluto nero e madreperla lilla,
un cappello a cuffia a scacchi blu e bianco
con bordura a ghirlande viola e bianca, due
scapoli di tessuto e una scatola a libro in
cuoio.
Stima € 100 - 130
Base d’asta € 60
632
REGGI STRASCICO,
TECA,METRI,SCATOLE METALLO EPOCA
XIX E XX SECOLO
Una raccolta di nove curiosità, tre reggi
strascico in metallo argentato; una teca
foderata in velluto contenente pettini e
collarino; tre scatole in metallo per farmaci,
tre metri in metallo e accessori per il cucito.
Stima € 230 - 280
Base d’asta € 90
633
DUE COPRILETTI SICILIA XIX SECOLO
Un copriletto matrimoniale in tela ricamata
con violette e fasce verticali, bordura
ricamate all’uncinetto nei toni ecrù. Una
copertina per culla in tela ricamata fiori rosa
e fasce e bordura all’uncinetto nei toni ecrù.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
634
TRE COPRILETTO DEL XX SECOLO
Tre coperte matrimoniali in raso di seta rosa,
una a tinta unita, due in damasco con frange
a cordoncino e seta. Probabile manifattura
S. Leucio.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 90
635
DUE COPRILETTO SICILIA XX SECOLO
Due copriletto matrimoniale, uno decorato
con garofani rossi e frangia intrecciata a
cordoncino, uno in lino con applicazioni e
frange all’uncinetto.
Stima € 270 - 300
Base d’asta € 90
636
TRE COPRILETTO SICILIA XX SECOLO
Tre copriletto matrimoniali in cotone tessuto
a telaio, uno con frange di bordura. Un
copriletto matrimoniale in cotone tessuto a
telaio, grande frangia di bordura in cotone.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 90
637
TRENTAQUATTRO CAPI DI BIANCHERIA
LETTO DEL XX SECOLO
Trentaquattro capi di corredo, due copriletto
uno ricamato in cotone bianco e uno in misto
lino ecrù con ricami colorati, diciassette tra
federe e copri federe, otto federe con ricami,
e sette lenzuola.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

638
TRENTUNO ASCIUGAMANI DEL XX
SECOLO
Una raccolta di trentuno asciugamani in
fiandra di cotone e lino, alcune con iniziali
ricamate e frange.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150
639
QUATTRO TOVAGLIE DA TAVOLA DEL XX
SECOLO
Una raccolta di quattro tovaglie da tavola di
cui tre con dodici tovaglioli ciascuna e una
con diciotto tovaglioli, iniziali ricamate.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
640
QUATTRO TESSUTI DEL XX SECOLO
Una coppia di cadute per tenda in broccato
di seta, fondo beige con fiori policromi; un
copritavolo eseguito a telaio nero e bianco
con frange; un quadrato eseguito a telaio a
fondo beige con decori policromi e frange
blu.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70
641
NOVANTA RICAMI VARI
tra centrini, sottobicchieri, tovagliette di varia
forma, tessuto, colore, ricamo e pizzo.
XX secolo
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
642
CESTE PER PANE E SCATOLE
PANETTONE DEL XX SECOLO
Due ceste per pane in paglia e sei scatole in
cartone per panettone Alemagna e Motta.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
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643 LOTTO VARIO DI MILITARIA
Cinque porta cartucce in cuoio, cinque
porta polvere da sparo in metallo ed osso,
borraccia in legno, trombetta da caccia e
borsa portamunizioni.
XIX - XX secolo
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
644 TAVOLINO basso in legno di noce.
Sicilia primi ‘900
cm 58,5 x 42,5 x cm Alt. 35
Stima € 100 - 150
Base d’asta € 0
645 COPPIA POLTRONCINE
in tessuto a motivo floreale.
Sicilia XX secolo
cm 53 x 54 x Alt. 77
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 0
646 DIVANO due posti in tessuto,
con tappezzeria a motivo floreale e fogliaceo.
Sicilia primi ‘900
cm 148 x 77 x Alt. 85
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 0
647 SETTE SEDIE tipo thonet (diversa
tipologia) in legno di faggio curvato a fuoco.
(rotture in due sedute)
XX secolo
cm 47 x 90
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 0
648 LOTTO DI OGGETTISTICA VARIA
Piccola scultura in vetro raffigurante ‘Figura
femminile’, piattino in vetro e decori in oro,
piccola brocca in porcellana invetriata,
bottiglia porta profumo in opaline, vaso in
vetro nei toni dell’azzurro con decori in oro e
bicchiere in vetro.
Primi ‘900
cm Alt. max 14
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
649 CARROZZA E DUE CARRETTI
Carrozza per bambole e due carretti in legno
decorato e dipinto.
cm 40 x 20 x Alt. 37
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
650 CAFFETTIERA, ZUCCHERIERA,
CINQUE TAZZE CON PIATTINO (mancanze
e restauri).
Francia XIX secolo
cm Alt. max 19
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
651 DUE SEDIE in legno di mogano.
Sicilia XX secolo
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 0
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652 LOTTO DI OGGETTISTICA VARIA
Pennino, tagliacarte, ferma carte e piccolo
binocolo in miniatura in osso, sei dadi con
due colonnine in osso e vassoio in legno con
manici in ottone.
XIX - XX secolo
cm 49 x 38 x 5
Stima € 90 - 100
Base d’asta € 30
653 TRE SCULTURE
di cui due in biscuit policromo raffiguranti ‘
Ragazza con cane’ e ‘Figura mitologica’, una
in porcellana policroma raffigurante ‘Regina’
(usure e mancanze).
XIX - XX secolo
cm 12 x 7 x 12
Stima € 90 - 120
Base d’asta € 30
654 POLTRONA di gusto Rinascimentale, in
legno di noce.
Sicilia fine ‘800
cm 62 x 70 x Alt. 100
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 0
655 SALISCENDI IN VETRO E TRE
VASETTI
Saliscendi in vetro con elementi in ottone e
ere vasetti in vetro.
Sicilia primi ‘900
cm Alt. max 33
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
656 SERVIZIO TETE A TETE LUIGI FILIPPO
composto da vassoio, caffettiera, lattiera e
due tazze con piattino in porcella
XIX secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
657 COPPIA CANDELABRI E DUE
ALZATINE
in vetro soffiato.
Sicilia XIX secolo
cm Alt. max 21
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
658 QUATTRO SFERE in vetro soffiato
(difetti).
cm Ø max 15
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 0
659 OROLOGIO E PICCOLA SVEGLIA
Orologio in metallo raffigurante ‘Scimmia’ e
piccola sveglia in madreperla.
Primi ‘900
cm 10,5 x 8 x Alt. 13 - cm 10,5 x 6 x Alt. 25
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
660 COPPIA PORTAFOTOGRAFIE E DUE
PICCOLE FIORIERE
Coppia di portafotografie in alabastro e due
piccole fioriere in terracotta dipinta.
XX secolo
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

661 DUE FERMACARTE in pietra.
XX secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
662 LAMPADA DA TAVOLO E LAMPADARIO
Lampada da tavolo in metallo con boccia in
vetro e lampadario ad una luce con coppa
tulip.
Sicilia primi ‘900
cm Ø 26 cm Alt. 15 - cm 11 x 18 x Alt. 34
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
663 PLACCA IN PORCELLANA
raffigurante ‘Madonna’ entro custodia in
velluto.
Fine ‘800
cm 12 x 8,5 – 14,5 x 18 (cofanetto)
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
664 QUATTO CORNICI in legno e pastiglia
di diversa tipologia.
Sicilia XX secolo
cm 43 x 60 (interno) – cm 60 x 75
(dimensione maggiore)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
665 COLLEZIONE di lucchetti e chiavi entro
teca.
XVIII – XIX – XX secolo
cm 24 x Alt. 30
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
666 DUE PICCOLI VASI E UNA
BOTTIGLIETTA
Vasetto in opaline, Vasetto e bottiglietta in
vetro.
XIX secolo
cm Alt. 23
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
667 UNDICI SCATOLETTE E DUE AGORAI
Tre scatolette di cui una in metallo, otto
scatolette porta lavoro in papier mache a
forma di uovo e due agorai in legno.
XIX - XX secolo
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
668 AGENDA, DUE PORTABIGLIETTI, DUE
SET DA CUCITO E PORTA AGHI
Agenda con copertina in cuoio, due
portabiglietti in tessuto, due set da cucito e
porta aghi in tesuto.
XIX - XX secolo
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
669 QUATTRO SCULTURE E UNA
PICCOLA BOTTIGLIA
Scultura raffigurante ‘Sirena’, tre sculture
in porcellana ‘Figure femminili al bagno’ e
piccola bottiglia in vetro policromo.
Primi ‘900
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

670 OTTO PICCOLI MORTAI, TRE
CAMPANE E QUATTRO PESTELLI
in rame
XIX - XX secolo
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70
671 DUE PIATTI DA PORTATA
in ceramica Davemport decorata e smaltata,
con disegni di gusto Italiano.
Inghilterra fine XIX secolo
cm 32 x 25,5 - cm 38 x 30
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
672 DUE SCULTURE, UN VASO
E TRE FIORIERE
Due sculture in biscuit raffiguranti ‘Neonato’
e ‘Gentildonna’, piccolo vaso in porcellana
nei toni del verde e tre piccole fioriere in
porcellana (difetti e mancanze).
cm 20 x 8 x Alt. 11 (misura massima)
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
673 LOTTO DI OGGETTI DA PRESEPE
di diversa tipoligia.
Sicilia XIX secolo
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70

679 COPPIA DI PIGNE
trasformati a lumetti in legno dorato, argento
e mistura con ventole in tessuto decorato.
Sicilia XIX secolo
cm Alt. 32 (con ventola), cm Alt. 17 (pigna)
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70
680 SETTE OGGETTI: tagliacarte, pennino,
timbro, micro coltellino, due porta aghi e
manico in osso.
XIX - XX secolo
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
681 CALAMAIERA, LAMPADA DA
SCRIVANIA E TIMBRO.
Sicilia primi ‘900
cm 33 x 23 x Alt. 8 - cm 34 x 19 x Alt. 40
(lume)
Stima € 220 - 250
Base d’asta € 80
682 POLTRONA CON DUE SEDIE stile
Impero in legno di mogano.
Sicilia XX secolo
cm 50 x 56 x Alt. 87
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

674 DUE POLTRONE E POGGIAPIEDI in
tessuto a motivo floreale.
Sicilia XX secolo
cm 80 x 80 x Alt. 90 - cm 38 x 30 x Alt. 17
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

683 PORTAGIOIE in legno con miniature su
carta raffiguranti “Paesaggi”, con bordura a
finto libro.
Europa del Nors primi ‘800
cm 21 x 12,5 x Alt. 8
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70

675 CASSAPANCA in legno di abete con
borchie in ferro.
Sicilia primi ‘900
cm 78 x 41 x Alt. 40
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 50

684 DIECI PORTAGIOIE in porcellana
decorata e dipinta (difetti).
XIX – XX secolo
cm 13 x 6 x Alt. 11 (misura massima)
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80

676 COMODINO in legno di mogano con
cassettino.
Sicilia XX secolo
cm 43 x 28,5 x Alt. 81
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 50

685 COPPIA APPLIQUE in ferro dorato, a 3
luci.
Firenze XX secolo
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

677 DUE COFANETTI E UN CESTINO
COFANETTO portagioie in vetro di opaline
dipinto,
COFANETTO porta talco in vetro con
miniatura,
CESTINO in ceramica decorata e dipinta.
XIX – XX secolo
cm Alt. 8
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
678 28 PIATTI IN PORCELLANA
con disegni a motivo floreale e fogliaceo
monogrammati nel retro.
Primi ‘900
cm Ø 24
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 70

686 VENTI BOCCE in vetro di varia tipologia.
Primi ‘900
cm 207
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
687 TRE SCATOLE PORTAGIOIE
Scatola Sorrentina in legno
Scatola Napoleone III in legno ebanizzato e
tarsie in rame
Scatola in osso con guarniture in ottone
dorato e miniatura raffigurante ‘Mezzobusto
di nobildonna’.
XIX - XX secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
688 TECA da muro in legno dorato
Sicilia XIX secolo
cm 42 x 20 cm Alt. 60
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

689 TRE LANCE
una con stemma Trinacria, una con stemma
monarchico e una con falce.
XX secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
690 LOTTO DI POSATE
Quattro posate da portata, sei forchette da
dolce, dodici cucchiaini, quindi coltelli vari
con manici in foglia d’argento.
Italia primi ‘900
Stima € 220 - 250
Base d’asta € 80
691 DUE SIGILLI, COLTELLINO E PORTA
PENNINI CON TRE PENNINI
Due sigilli, coltellino con sigillo e porta
pennini in metallo con tre pennini in argento.
XIX - XX secolo
cm Alt. 23 (misura massima)
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80
692 DIECI QUDRETTI RELIGIOSI
entro piccola cornice in legno e metallo.
XIX - XX secolo
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80
693 SCULTURA in terracotta e lamina
argentata con base in legno raffigurante
“Leone”
Firmata Floris PF.
Prima metà del ‘900
cm 37 x 10 x Alt. 28
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80
694 QUATTRO LIBRETTI di preghiera con
copertina in osso e celluloide scolpiti.
Primi ‘900
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 80
695 OTTO QUADRETTI CON IMMAGINI
SACRE
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 27 x 22,5 (misura massima)
Stima € 220 - 250
Base d’asta € 80
696 DUE SET DA TOLETTA E DUE
CARTELLE SCOLASTICHE.
XX secolo
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100
697 PRESEPE con personaggi realizzato in
sughero e cartapesta.
Sicilia XX secolo
cm 46 x 70 x Alt. 31
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
698 PRESEPE con personaggi realizzato in
sughero e cartapesta.
Sicilia XX secolo
cm 46 x 69 x Alt. 35
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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699 PRESEPE con personaggi realizzato in
sughero e cartapesta.
Sicilia XX secolo
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
700 PRESEPE con personaggi realizzato in
sughero e cartapesta.
Sicilia XX secolo
cm 58 x 32 x Alt. 15
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
701 TAVOLO di forma circolare in legno di
noce e radica di noce con piano sorretto da
colonna con delfini.
Sicilia primi ‘900
cm Ø 126 x Alt. 80
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150
702 CASSETTONE Luigi Filippo in legno di
palissandro con perfili in bosso e bordure in
radica di tuja, a quattro cassetti.
Sicilia Orientale XIX secolo
cm 117 x 53 x Alt. 112
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150
703 TAVOLO IN LEGNO DI ROVERE
allungabile a cinque gambe.
XX secolo
cm 107 x 107 x Alt. 79
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120
704 QUATTRO SEDIE stile Direttorio in
legno di noce con seduta in tessuto (usure e
mancanze).
Veneto XIX secolo
cm Alt. (1) 48 – cm Alt. (2) 90 (dimensione
massima)
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100
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709 CASSETTONCINO Luigi XVI in legno di
noce, con filettatura in legno di rosa, con due
cassetti.
Sicilia XIX secolo
cm 58 x 58 x cm Alt. 81
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120

718 TREDICI piatti Luigi Filippo in porcellana
decorata e dipinta a motivo floreale e
fogliaceo , lumeggiature in oro (usure).
Sicilia fine XIX secolo
cm 31 x 21 (vassoio)
Stima € 300 - 450
Base d’asta € 150

726 DUE PIATTI TONDI DAVEMPORT
in porcellana bianca con decori raffiguranti
“Paesaggi”.
Inghilterra XIX secolo
cm Ø 33 - cm Ø 38
Stima € 280 - 300
Base d’asta € 100

736 DUE MANDOLINI E TRE CHITARRE
in miniatura in finta tartaruga con intarsi in
madreperla.
XIX-XX secolo
cm Alt. 13
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

744 CINQUE PASTORI da presepe in
terracotta policroma dipinta, con elementi da
ricambi (usure e mancanze).
XIX secolo
cm Alt. 29
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

710 DUE SCATOLETTE
una in diaspro siciliano con all’interno pittura
su vetro raffigurante ‘Gentiluomo’, una in
onice con bordura in metallo dorato .
XVIII - XIX secolo
cm 7 x 5,5 x Alt. 3,5 - cm 8 x 5 x Alt. 2
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200

719 VETRINA in legno di noce, a 2 ante.
Sicilia primi ‘900
cm 154 x 44,5 x Alt. 203
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

727 TECA ovale in legno dorato, argento e
mistura.
Sicilia fine XVIII secolo
cm 26 x 20
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

737 TAVOLINO da gioco a libro SMITH in
legno di mogano, con perfili e tarsie in legno
di bosso.
Napoli primi ‘900
cm 86 x 43,5 x Alt. 80
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

745 GRANDE ALZATA in metallo lavorato.
Sicilia fine ‘800
cm 40 x 34 x Alt. 103
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

711 LOTTO DI RICAMBI per oggetti di
oreficeria e bigiotteria in corallo, perline e
pietre dure, turchesi
XIX – XX secolo
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150
712 MAESTRI MURANESI
DEL XX SECOLO
Lampadario in vetro di Murano nei toni del
celeste sfumato e del rosa, a 5 luci.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150
713 MAESTRI MURANESI
DEL XX SECOLO
Lampadario in vetro di Murano nei toni del
celeste sfumato e del rosa, a 5 luci.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150
714 MAESTRI MURANESI
DEL XX SECOLO
Lampadario in vetro di Murano nei toni
dell’ambra e dell’azzurro, a 6 luci.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150

705 MAESTRI MURANESI
DEL XX SECOLO
Lampadario in vetro di Murano nei toni del
celeste sfumato e del rosa, a 3 luci.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

715 GRANDE ARMADIO in legno di pino
pece, a due ante.
Sicilia XIX secolo
cm 150 x 71 x Alt. 224
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200

706 TAVOLO tipo fratino in legno di
castagno.
Sicilia XX secolo
cm 172 x 66,5 x Alt. 81
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

716 ALBERO GENEALOGICO
Famiglia Arezzo.
cm 74 x 112
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

707 NOVE APPLIQUES
sette ad una luce e due a due luci, in ottone
dorato e boccia in vetro di diversa tipologia.
Sicilia primi ‘900
cm Alt. 45 (misura massima)
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150
708 LIBRERIA a giorno in legno di faggio.
Sicilia XX secolo
cm 197 x 36 x Alt. 201
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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717 QUATTRO PICCOLE SCULTURE
in porcellana policroma di diversa tipologia
(restauri).
XVIII-XIX secolo
cm Alt. massima cm 15,5
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150

720 SELLA portasacchi in cuoio con rifiniture
in ottone.
Oriente XIX secolo
cm 86 x 31 x Alt. 38
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
721 CASSETTONCINO stile Luigi XVI in
legno di rosa lavorato a lisca di pesce, a due
cassetti.
Sicilia fine XIX secolo
cm 53 x 35 x Alt.77,5
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100
722 DIECI CASETTE, PASTORI ED
ELEMENTI DA PRESEPE
Dieci casette in legno, elementi in terracotta
e pastori da presepe.
XIX - XX secolo
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150
723 QUATTRO BINOCOLI da teatro
uno in madreperla e metallo con custodia,
uno in osso e smalti, due di varia tipologia in
ottone e madreperla (usure mancanze).
XIX XX secolo
cm 13 x 11 x Alt. 6
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150
724 PORTAFOTOGRAFIA in ottone sbalzato
con applicazioni di microperline e turchesi
e miniatura in porcellana smaltata e dipinta
raffigurante “Scena galante”.
Sicilia XIX secolo
cm 18 x 23
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
725 QUATTRO MINIATURE E UNA STAMPA
Miniatura su carta dipinta a mano ‘Madonna’,
miniatura in porcellana ‘Madonna’, due
miniature in schiuma di gesso ‘Madonna’
e ‘Madonna con bambino’ e una stampa
‘Madonna con bambino’ entro teca tonda con
composizione di fiori, filigrana e perline.
XIX - XX secolo
cm Ø 25 (misura massima)
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

728 LAMPADARIO SALISCENDI in ghisa
con boccia in opaline a petrolio trasformato
a luce.
Sicilia XIX secolo
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80
729 DICIOTTO QUADRETTI RELIGIOSI
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 16 x 13 (misura massima)
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80
730 PUZZLE E SEI CARTELLI VARI
Puzzle a cubetti entro scatola e sei cartelli di
giochi vari.
XIX-XX secolo
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
731 SCRITTOIO Luigi XVI in legno di noce
con un cassetto.
Sicilia prima metà del XIX secolo
cm 100 x 62 x Alt. 80
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100
732 DICIOTTO QUADRETTI RELIGIOSI
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 17,5 x 13,5 (misura massima)
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 100
733 DUE SEPARÈ uno in legno di abete con
rivestimento in tessuto a tre ante, l’altro in
tessuto a tre ante.
Sicilia primi ‘900
cm 150 x Alt. 153 - cm 162 x Alt. 145
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100
734 SCRITTOIO in legno di noce con
cassetto centrale.
Sicilia fine ‘800
cm 99,5 x 56,5 x cm Alt. 76
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

738 SERVIZIO DA CAFFE’ LUIGI FILIPPO
in porcellana bianca con lumeggiature in
oro composto da caffettiera, zuccheriera,
lattiera e otto tazzine con piattino (usure e
mancanze).
Sicilia XIX secolo
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70
739 CARTIERA in legno di abete a quattro
ripiani.
Sicilia primi ‘900
cm 87 x 30 x Alt. 128
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
740 DUE TAVOLINI
di cui uno di forma esagonale e uno tondo,
con colonna e piede tripode.
Sicilia primi ‘900
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 50
741 DIECI QUADRETTI CON IMMAGINI
SACRE
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 20 x 15 (misura massima)
Stima € 200 - 220
Base d’asta € 70
742 OTTO QUADRETTI CON IMMAGINI
SACRE
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 24 x 19 (misura massima)
Stima € 200 - 220
Base d’asta € 70
743 OGGETTI in cera: Bambinello entro
culla realizzata con microperline su base in
marmo bianco, Bambinello con cuscino in
stoffa, Pecorella, frutta e Personaggio con
pecore da presepe entro piccola campana.
XIX - XX secolo
cm 24 x 16 x Alt. 27
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

746 CINQUANTADUE SCULTURINE in
legno, terracotta e metallo raffiguranti
“Animali Vari” (usure e mancanze).
XIX - XX secolo
cm 20 x 4 x Alt. 17
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
747 SCULTURA in microperline con base in
legno raffigurante “Pavone”.
Italia primi ‘900
cm Alt. 33
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
748 SERVIZIO
composto da 5 bottiglie e 34 bicchieri di
diversa tipologia.
Primi ‘900
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
749 CARTIERA in legno di noce a tre ripiani
ed ante sottostanti.
Sicilia primi ‘900 periodo Liberty
cm 67 x 32 x Alt. 96,5
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
750 CINQUE VASETTI Luigi Filippo in
porcellana bianca con disegni floreali e
lumeggiature in oro (usure e rotture).
Sicilia XIX secolo
cm Alt. 27 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
751 ARCOLAIO da tavolo in legno ed osso.
Sicilia XIX secolo
cm 41 x 18 x Alt. 22
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80

735 CINQUE MINIATURE
raffiguranti ‘Putti’ e ‘Gentildonna’.
XIX - XX secolo
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 100
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752 PORTAMONETE, AGENDA
E PORTABIGLIETTI
Portamonete ed agenda con copertine
in madreperla e portabiglietti in argento
cesellato.
XIX secolo
cm 12,5 x 8,5
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
753 LOTTO DI CARTOLINE E CALENDARI
di diversa tipologia.
Primi ‘900
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
754 VENTIDUE LUMETTI a petrolio di varia
tipologia, in vetro e opaline (usure e difetti).
Sicilia XIX -XX secolo
cm Alt. 25 (misura massima)
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100
755 COLONNA in legno ebanizzato.
Sicilia primi ‘900
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
756 MANICO di sciabola in ottone sbalzato
entro custodia in cuoio.
XIX secolo
cm 45 (spada); cm 70 (custodia)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
757 BACHECA / ESPOSITORE
in legno dorato realizzata con cornice
del XIX secolo
Sicilia
cm 97 x 12,5 x Alt. 73
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
758 SEI PIATTI IN PORCELLANA
policroma decorata e dipinta (usure e difetti).
Fine XIX secolo
cm Ø 18 - cm Ø 26
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
759 SEI PIATTI IN PORCELLLANA
policroma decorata e dipinta (usure, difetti e
restauri).
XIX secolo
cm Ø 26
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
760 SEDIA/INGINOCCHIATOIO in legno
laccato e decorato, con seduta in paglia.
Sicilia XIX secolo
cm 43 x 69 x Alt. 85
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70
761 PORTACANDELA Luigi Filippo in
porcellana decorata e dipinta, sorretta da
scultura raffigurante “Bambino con spiga”
(usure e restauri).
Francia XIX secolo
cm Alt. 25
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
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762 CANTONE in legno di noce, con colonna
a torciglioni.
Sicilia XX secolo
cm 57 x 33 x cm Alt. 109
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

772 OTTO SCATOLETTE
in Papier Mâché di varia tipologia.
Primi ‘900
cm 9,5 X 20 x Alt. 5 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

763 CHIAVE DI GENTILUOMO di camera in
bronzo dorato con sigla incisa VRS (VITAE
REGIS SECURITAS).
Regno delle due Sicilie metà XIX secolo
cm 45 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

773 DUE BROCCHE, ZUCCHERIERA E
CIOTOLA
Brocca in ceramica smaltata, piccola
brocca in ceramica, zuccheriera e ciotola in
porcellana.
XIX - XX secolo
cm Alt. 25
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

764 LOTTO di fotografie e cartoline.
XX secolo
cm 25 x 17,5 (misura massima)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
765 SCATOLA portaspilli in cartapesta con
filigrana in argento e miniatura raffigurante
“Madonna con Bambino”.
Sicilia XIX secolo
cm Ø 10 cm Alt. 5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
766 SCUDO IN LEGNO con impugnature di
sciabole e fioretto.
XX secolo
cm 106 (misura massima)
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
767 TAVOLINO BACHECA in legno di noce
Sicilia primi ‘900
cm 82 x 48 x Alt.73
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 80
768 SPORTELLO DI TABERNACOLO
in legno laccato e dorato (mancanze).
Sicilia XVIII secolo
cm 20 x 30
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
769 CALAMAIO IN FERRO BATTUTO
con scultura raffigurante ‘Volatile con fiori’.
Primi ‘900
cm 25 X 15 X 17
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
770 TRE VASETTI LUIGI FILIPPO
Coppia di vasetti Luigi Filippo con
decorazioni floreali in biscuit;
Vasetto Luigi Filippo in porcellana decorata e
dipinta (mancanze, usure e restauri).
Italia XIX secolo
cm Alt. 30
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
771 TRE BINOCOLI da teatro in metallo, uno
con custodia.
Primi ‘900
cm 10 x 7 x Alt. 4,5 (massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

774 CINQUE composizioni floreali di vario
tipo.
Sicilia XIX secolo
cm Alt. 16
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
775 ALZATA Liberty in metallo con elementi
in vetro.
Sicilia primi’ ‘900
cm Ø 30 cm Alt. 59
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 80
776 CINQUE QUADRETTI CON IMMAGINI
SACRE
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 23 x 19
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
777 OTTO QUADRETTI CON IMMAGINI
SACRE
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 20 x 16 (misura massima)
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
778 COPPIA FREGI lignei raffiguranti
“Cigni”, in legno dorato.
Sicilia XIX secolo
cm 23 x 8 x Alt. 20
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 70
779 COLLEZIONE DI 25 scatolette
portafiammiferi.
XIX – XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
780 MANICO IN ARGENTO e pietre dure.
Fine ‘800
cm 38 - cm 11,5
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 50
781 DUE PIATTI LUIGI FILIPPO
in porcellana decorata e dipinta (usure).
XIX secolo
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

782 SERVIZIO tete a tete in miniatura, DUE
SCATOLETTE portagioie, SCARPETTA con
set da cucito, SCULTURA PUTTINO con
altalena
in porcellana Biscuit (rotture e restauri).
XIX – XX secolo
cm Alt. 11
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

791 CALAMAIO, DUE PENNINI
ED AMPOLLINA
Piccolo calamaio in bronzo con placca
smaltata, due pennini ed ampollina in vetro
ed ottone.
XX secolo
cm Alt. 10
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0

800 SET QUATTRO BOTTIGLIETTE
E SALIERA
Quattro bottigliette e saliera entro custodia
in cuoio;
Saliera in metallo argentato.
Primi 900
cm 11 x 11 x Alt. 18 - cm Ø 10 cm Alt. 14
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0

783 QUINDICI QUADRETTI RELIGIOSI
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 17 x 13 (misura massima)
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 70

792 ELEMENTI DI BAMBOLE, MASCHERE
ED ANIMALI
in celluloide.
XX secolo
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

784 MANIFATTURA INGLESE
DEL XIX SECOLO
Produzione Davemport
Sette piatti in ceramica smaltata raffiguranti
‘Scene di caccia’.
cm Ø 24
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

793 TESTA DI PUTTO
in pietra.
Sicilia XVIII secolo
cm 17 x 9 x Alt. 15
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

801 DUE CHITARRE ACUSTICHE
una 12 corde Saehan e una 6 corde
Crucianelli.
cm 40 x 12 x Alt. 108 – cm 40 x 11,5 x Alt.
109
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 50

785 SETTE QUADRETTI CON IMMAGINI
SACRE
entro cornice in legno.
XIX - XX secolo
cm 24 x 19 (misura massima)
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
786 LUME A PETROLIO E CANDELIERE
Lume a petrolio con tubo in vetro in opaline
dipinto e candeliere in legno dorato ad
argento e mistura.
Sicilia XIX secolo
cm Alt. 39 - cm Alt. 25
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
787 TRE PORTAGIOIE in metallo dorato e
SCATOLINA in latta.
Primi ‘900
cm 10 x 7 x Alt. 10
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
788 DUE ARAZZI E CORNICE
Due arazzi raffigurabti ‘Osteria’ e ‘Villa con
figure nobiliari’ e cornice portafoto.
XX secolo
cm 30 x 24
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
789 ACQUASANTIERA LUIGI FILIPPO
in porcellana decorata e dipinta con
raffigurazione di un Presepe (usure e
restauri).
Italia XIX secolo
cm 16,5 x 12,5 x Alt. 21
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
790 NOVE OGGETTI
cinque SPILLE, due PENDENTI di diversa
tipologia, PORTA ROSSETTO e PORTA
CIPRIA in metallo dorato e smaltato.
XIX – XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

794 SPECCHIO E SCATOLA CARILLON
specchio da toletta in bachelite e scatola
carillon ‘Ricordi di Napoli’.
Primi ‘900
cm 20,5 x 15 x Alt. 10 - cm 15,5 x 8 x Alt. 17
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
795 TRE MENSOLINE in legno lavorato.
Sicilia primi ‘900
cm 16 x 11 x Alt. 30 (misura massima)
Stima € 150 - 300
Base d’asta € 50
796 CANDELIERE in legno argento e
mistura e PICCOLA MENSOLA in legno
dorato e decorato a finto marmo (usure).
Sicilia fine XVIII secolo
cm Alt. 32 - cm 22 x 10 x Alt. 11
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
797 DUE LUMIERE E APPLIQUE
Due applique estendibile e applique
estendibile con boccia in opaline.
XX secolo
cm Alt. 49 - cm Alt. 29 - cm 50 x 15 x 21
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
798 OGGETTI VARI
RAMETTO in terracotta smaltata
SEDICI piccole sculture in porcellana e
ceramica raffiguranti animali vari.
XX secolo
cm 25 x 11 x Alt. 14
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
799 SCATOLA, LOTTO DI CARTOLINE
E CALENDARI
XX secolo
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

802 OROLOGIO a pendolo con cornice a
finta tartaruga, quadrante in vetro intarsiato e
miniatura raffigurante “Figura maschile” (filè
nel vetro).
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
803 ORGANETTO con tasti in madreperla.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
804 OROLOGIO DA TAVOLO
in biscuit con quadrante in porcellana
smaltata (difetti e mancanze).
Francia primi ‘900
cm 17 x 9 x 20
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
805 GIOSTRINA con paesaggio invernale.
Seconda metà XX secolo
Stima € 150 - 300
Base d’asta € 50
806 VENTI FORMELLE per cotognata (varie
forme) in ceramica smaltata.
Sicilia fine ‘800
cm 14 x 10 (misura massima)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
807 MINIATURA su legno raffigurante
‘Nobildonna con cane’, di forma ovale entro
custodia e sorretto da piccolo cavalletto.
Primi ‘900
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50
808 CINQUE OGGETTI in ceramica
smaltata: fioriera, piccolo centrotavola,
cachepot. cofanetto e portaoggetti (rotture e
mancanze).
XX secolo
cm 21 x 13 x Alt. 13 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
809 OTTO OGGETTI in opaline nei toni del
bianco e decori floreali: quattro vasetti, due
vasetti con anse, piccolo versatoio e vaso
porta essenze (rotture).
Sicilia XIX - XX secolo
cm Alt. max 22,5
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
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810 NOVE SCULTURE E UNA CATENA
Sette piccole sculture raffiguranti ‘Animali’,
due sculture raffiguranti ‘Personaggi’ e una
catena in bachelite (difetti e mancanze).
XIX- XX secolo
cm Alt. 8
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

820 SERVIZIO TETE A TETE da caffè in
porcellana bianca con decori in oro, DUE
CENTROTAVOLA in porcellana blu con
decori floreali.
Inizi XX secolo
cm Ø 25 cm Alt. 16 (misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

811 TRE OGGETTI in metallo argentato:
cestino, vassoio tondo e vassoio ovale.
XX secolo
cm 65, 5, 43
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

821 Cristo in cartapesta con croce in
legno, Cristo in bronzo con croce in legno,
Scultura in porcellana raffigurante “Santo
con bambino”, Scultura in porcellana Biscuit
raffigurante “Santo”, Natività in terracotta
dipinta.
XX secolo
cm 21 x 39 (crocifisso)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

812 FIORI in porcellana.
XIX secolo
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
813 DUE CONFETTI CON PIATTINO
in vetro molato (usure, sbeccature).
Sicilia primi ‘900
cm Alt. 25 - cm Alt. 24
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0
814 TOMBOLA con cartelle e varie tipologie
di carte da gioco.
XIX – XX
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0

822 OGGETTI in porcellana: zuppiera con
coperchio, teiera, ciotola e quattro piatti di
diversa tipologia.
XX secolo
cm Ø 27 (piatti, misura massima), cm Ø 27 x
24 x 16 (zuppiera, misura massima)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
823 SCACCHIERA e DAMA in legno, con
diverse pedine e dadi.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0

815 QUARANTA SCULTURINE da presepe
in terracotta, schiuma di gesso e porcellana.
XX secolo
cm Alt. 18
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

824 DODICI CARTOLINE
a colori raffiguranti ‘Ragazze’ e ‘Ragazzi’.
Primi ‘900
cm 16,5 x 11,5 (misura massima)
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50

816 OROLOGIO da muro in metallo con
scena raffigurante “L’Allegoria della musica”.
Primi ‘900
cm 36 x 51
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

825 18 OGGETTI
Due OCCHIALINI, quattro PORTASPILLI,
due DITALI, quattro BOTTIGLIETTE
portaprofumo, COLTELLINO e piccolo
CALCO per stampa con stemma nobiliare
Famiglia Arezzo.
XIX – XX secolo
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

817 OGGETTI in porcellana Biscuit: quattro
piccole fioriere e tre sculturine.
Primi ‘900
cm 20 x 9 x Alt. 14 (misura massima)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
818 MANIFATTURA SICILIANA DEI PRIMI
DEL ‘900
Quattro vasi Tulip in vetro, due nei toni
dell’ambra con basi in bronzo.
Periodo Liberty
cm Alt. 53 - cm Alt. 61 - cm Alt. 30
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
819 DUE CANDELIERI in metallo.
Sicilia XX secolo
cm Alt. 32 - cm Alt. 35
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
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826 TRE MINIATURE
di cui due di forma ovale e una di forma
rettangolare, su carta, con cornicette in
bronzo dorato raffiguranti ‘Ritratti Femminili’.
Primi ‘900
cm 17 x 11
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50
827 SETTE OGGETTI VARI
PLACCHETTA in madreperla dipinta,
PORTA AGHI in osso, MINIATURA su
carta raffigurante “Madonna con bambino”,
PORTABIGLIETTI in stoffa dipinta,
PLACCHETTA in osso e madreperla,
AGENDA con copertina in finta tartaruga e
COFANETTO porta spilla.
XIX – XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

828 TRE VASETTI in cloisonné.
Cina fine ‘800
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50

838 QUATTRO PIETRE FOSSILI, PIETRA
SFERICA E BIGLIA DA CANNONE.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0

829 LOTTO DI OGGETTI VARI
Quadretto entro cornicetta in bronzo dorato,
miniatura su porcellana smaltata raffigurante
‘Madonna con bambino’ entro cornicetta
in ottone dorato, agenda tascabile con
copertina in pelle, portabiglietti in tessuto e
filigrana, stampina acquarellata “Epifhania
Domini” e piccolo libretto “Contrasto fra
Madre e figlia”.
XIX - XX secolo
cm 10 x 15
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50

839 SEI SCATOLETTE PORTAGIOIE di
diversa tipologia, PORTA TALCO in vetro e
SCATOLA PORTAGIOIE in legno intarsiato.
XIX – XX secolo
cm 14 x 11 x Alt. 4
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

830 CINQUE SPILLONI per guarnizione di
oggetti sacri in metallo e perline colorate.
Sicilia XIX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
831 MODELLINO di poltrona Bergere in
tessuto Ramage con cipolline.
Sicilia primi ‘900
cm 25 x 26 x Alt. 35
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
832 SEI CAMMEI e QUATTRO
PLACCHETTE in madreperla
Sicilia XIX – XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

840 OGGETTI VARI: piccolo vassoio in latta
dipinta, brocca e bottiglia in vetro , rosoliera
con sei bicchierini in vetro, due ciotoline in
vetro e metallo e un centrotavola in vetro.
Primi ‘900
cm Alt. 20,5 (misura massima)
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
841 OTTO miniature e microminiature su
carta e osso raffiguranti “Volti di Nobildonne”.
XIX - XX secolo
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
842 14 OGGETTI VARI
tre OCCHIALINI, due PORTAMATITE in
metallo e madreperla, SPECCHIETTO in
metallo dorato, COLTELLINO con manico in
osso, BOTTIGLIETTA in cristallo, ASTUCCIO
in osso e SCATOLINA da trucco.
Primi ‘900
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 0

843 QUATTRO SCATOLETTE PORTAGIOIE
e SCATOLA SALVADANAIO in legno.
Primi ‘900
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50

848 SCRITTOIO in noce ad un cassetto.
Sicilia primi ‘900 periodo Liberty
cm 81,5 x 52 x Alt. 76
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 0

844 SETTE BOCCHINI
di varia tipologia in osso e bachelite, di cui
uno entro astuccio.
Primi ‘900
cm Alt. 26
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0

849 LUME a petrolio in opaline nei toni
del bianco e dell’azzurro, con medaglione
centrale raffigurante “Volto di Cristo”
(restauri).
Sicilia XIX secolo
cm Alt. 60
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 0

845 ANTICO ATTREZZO per la misurazione.
XIX secolo
cm 59 x 13
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
846 OGGETTI in vetro: due vasi in vetro nei
toni dell’ambra, due vasi in vetro colorato e
portacandela in vetro.
XX secolo
cm Alt. 30 (misura massima)
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 0
847 TELAIO per ricamo e portaattrezzi in
legno e SCATOLA porta carte da gioco in
legno di noce.
Primi ‘900
cm 36 x 12 x Alt. 40 - cm 27 x 21 x Alt. 6,5
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0

850 DUE CANDELIERI
uno in legno elettrificato e l’altro in metallo.
Sicilia primi ‘900
cm Alt. 41 - cm Alt. 31
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
851 DUE PROFILI DI VOLTO
su cartoncino raffiguranti ‘Regina Margherita’
e ‘Re Umberto’.
Primi’900
cm 10 x 5 x 2 x Alt. 16,5
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 0

833 OTTO PIATTI e DUE ALZATE
in porcellana di varia tipologia.
XIX – XX secolo
cm Ø 26 (piatti, misura massima), cm Ø 20
cm Alt. 17 (alzatine, misura massima)
Stima € 200 - 300
Base d’asta € 50
834 PANNELLO DIPINTO raffigurante ‘Putti’
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
835 MINIATURA DIPINTA A MANO
raffigurante ‘Busto di nobildonna’ entro
cornice circolare in bronzo dorato e custodia.
XIX secolo
cm 3 x 2,5 (miniatura), cm 23,5 x 24 (scatola)
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
836 BINOCOLO WEITWINKEL 20 x 50 entro
custodia
BINOCOLO BREAKER (model 7 x 50 –
119m/1000m) entro custodia.
Seconda metà del XX secolo
cm 20 x 6 x 18
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 0
837 OGGETTI VARI: piccola salsiera con
cucchiaino, calamaio, svuotatasche e piccola
fioriera in porcellana decorata.
Primi ‘900
cm Alt. 9
Stima € 150 - 250
Base d’asta € 50
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852
ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA 1920
Abito da sera “Charleston” in seta color ciclamino in un pezzo ottenuto da tagli che si incrociano nella
parte frontale puntellati da una vistosa scocca con due guarnizioni in jais da cui dipartono pendenti
quattro piume di struzzo di color celeste. Ai fianchi bordi di lustrini e jais puntellati dalle finte code.
Misure: lunghezza totale cm. 106, vita cm. 64, circonferenza cm. 212.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90

853
ABITO FEMMINILE EPOCA 1925
Abito da sera in un pezzo “Charleston” in chiffon
color nero intessuto a mano con cannettes di colore
nero e rosso. Le cannettes sono disposte lungo il
petto in ordine fitto e dal seno in giù a scendere
in fasce parallele che degradano. Il lato destro
dell’abito dalla spalla fino alla parte terminale
dell’orlo vede snodarsi una teoria di piccole balze
parallele di cannettes in analogo colore che
simulano nel movimento una bordura a mo’ di piume
di struzzo. Manifattura: Siciliana
Misure: Lunghezza totale 132 cm - Circonferenza
totale 150 cm - Vita 99 cm.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

854
DUE ABITI FEMMINILI EPOCA 1920
Abito da sera charleston in velluto di ciniglia color rosa oro sagomato
nelle frange frontali basse e arricchito da lunghi orli di decorazioni a
spina di pesce, ottenute da teorie di piccolissime strasses.
Misure: altezza totale 127cm – vita 92 cm
Epoca 1920
Abito femminile da sera in chiffon di seta operato a strisce verticali
color grigio, parte inferiore a piccoli festoncini.
Misure: Altezza Tot. 87 cm - Spalle 28 cm - Vita 68 cm
Circonf. Tot. 116 cm.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120

124

855
ABITO DA SERA CHARLESTON
EPOCA 1920
Abito alla Charleston in chiffon di seta
color rosa pesca, decorato con tralci di fiori
policromi in coralline e naccherine. L’abito
presenta segni di usura.
Misure: altezza tot cm 110 - vita cm 62
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 130

856
ABITO DA SERA FEMMINILE EPOCA 1920
Abito da sera Charleston in chiffon di
seta color rosa lilla interamente rivestito
da cannettes bianche, lustrini e strasses,
intervallati da fili di perline. Parte posteriore
con decoro a farfalla.
Misure: altezza totale: 106cm – vita 100 cm
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

857
DUE ABITI DA SERA EPOCA 1930
Abito da sera in rigatino di seta color nero,
decorato ai fianchi da Ramagès a forma di
alamari in raso di seta color nero e l’apertura
Fermata sul davanti all’altezza della vita da
un grosso bottone nero. Etichetta: Conf, E.
Emiliani Firenze Via della Vigna Nuova N° 22.
Misure: Lunghezza totale 107 cm - vita 46 cm
- manica 60 cm .Circonferenza totale 92 cm.
Abito femminile da sera in velluto di ciniglia
color rosso mattone, sul cui fianco sinistro si
aprono degli spacchi orizzontali nell’analoga
ciniglia con tre scocche che lasciano
intravedere inserti di gros di seta color verde
oro. La parte della scollatura è rifinita da una
bordatura di pizzo ad uncinetto color nero,
fodera in rigatino di seta color verde oro.
Misure: Circ. Tot. 200 cm - Lung.Tot. 145 cm
- Vita 83 cm
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
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858
ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA 1930
E MANTELLA FEMMINILE EPOCA 1880
Abito da sera in due pezzi di chiffon color avorio. Corpetto nella
parte frontale è interamente rivestito da applicazioni in valenciennes.
La chiusura è posteriore. Il punto vita è evidenziato da due ampi
volani e da una serie di arricciature che determinano una lunga
fascia plissettata verticale, sul davanti l’abito si correda di un corpino
a mantellina con apertura frontale fermata da due nastri, essa è
interamente in chiffon in analogo colore e arricchito ampie fasce di
valenciennes.
Misure Coprispalle: Lunghezza tot. 43 cm - Manica 25 cm Circonferenza tot. Vita 76 cm
Misure Abito: Lunghezza tot. 157 cm - Vita 76 cm - Circonferenza tot.
288 cm.
Mantella femminile in raso di seta color rosa cipria, ornata sulle spalle
da due balze plissettate e da due smerlature che scendono dalle
mostre e la contornano tutta. Applicato a rifinitura un nastrino di seta
color verde marcio. Ai lati un inusuale apertura per le braccia rifinita
da arricciature e analoghe plissettature.
Misure: Circonf. Tot. 260 cm - Lungh. Tot. 138 cm - Spalle 43 cm.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 120

859
ABITO FEMMINILE EPOCA 1920
Abito da sera alla charleston con inserti di pizzo di
chantilly e fasce di chiffon color nocciola.
Misure abito: Manica 54 cm - Circonferenza tot. 168 cm Altezza tot. 112 cm.
Confezionato per la M.sa Maria Annunziata Rizzo (di
Francesco Rizzo e Rosana Sapio - Rumbolo, sposata
con il M.se Salvatore Cannarella - Foux Frangipane).
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80

860
VESTE A KIMONO EPOCA 1920
Veste a Kimono in rigatino di seta color nero,
dalle grandi maniche a pagoda, interamente
ricamato con motivi faunistici giapponesi
policromi in filo di seta.
Lunghezza tot.: cm 1,55, circonferenza tot.:
Cm 156, Manica: Cm 70.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90
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861
ABITO FEMMINILE E SOPRABITO DA SERA EPOCA 1930
Abito femminile da sera in seta color nero, guarnito nella scollatura
da una fascia decorata con ricami floreali centrati da rose su inserti
dipinti e contornati da sottilissimi cordoncini in filo d’oro ed argento. I
motivi floreali sono ottenuti con filo di seta nei colori celeste, arancio e
giallo. Identici ricami decorano le manichette.
Misure: Alt. Tot.106 cm - Manica 57 cm - vita 63 cm - circ. Tot. 160 cm.
Soprabito da sera in seta color nero con ampia sciallatura a bavero
terminate con due revers, decorata con ricami floreali centrati da rose
su inserti dipinti e contornati da sottilissimi cordoncini in filo d’oro e
d’argento. I motivi floreali sono anch’essi policromi ottenuti con filo
di seta nei colori: celeste, arancio e giallo. Le maniche scampanate
anch’esse decorate da un vasto analogo ricamo floreale. Si correda di
una cintura in raso di seta color nero fermata da due borchie in rame
incise a motivi floreali.
Misure: Lung. Tot. 111 cm - Vita 60 cm - Circonferenza 140 cm Maniche 54 cm
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

862
ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA 1930
Abito da sera in crepe di seta color nero con scollatura frontale a V. Lungo
la vita una vasta bordura floreale con rose anemoni e vari nei colori celeste,
giallo, verde e rosso impuntata a decorazione. Analoga bordura in doppia
fascia decora la parte inferiore della gonna. Completa una giacchetta con
chiusura frontale con otto bottoni foderati nell’analogo tessuto e decorata
dalla stessa bordura floreale applicata che dipartendo dal collo contorna le
manichette e termina a V sulle spalle.
Misure: Altezza Tot. 146 cm - Manica 21 cm - vita 66 cm - circ.Tot. 250 cm
Giacchetta: alt. tot. 56 cm - vita 71 cm - manica 46 cm.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 130

863
DUE ABITI EPOCA 1920
Abito femminile da sera Charleston in seta plissettata color bleu
scuro, parte superiore a casacca interamente rivestita da tulle e
coralline color nero a motivi floreali. Frangia in coralline sull’ampia
scollatura e cintura a svasare sul fianco destro. Epoca 1920.
Abito da sera Charleston in chiffon color porpora interamente operato
con settori e motivi floreali nei colori rosso e nero, in velluto di ciniglia.
Sui fianchi due ramages floreali ottenuti da lamè e fiori d’argento.
La parte terminale con inserti verticali in chiffon. Abito interamente
ricamato ed adorno di lustrini, cannettes e perline.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 180
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864
ABITO DA SERA EPOCA 1930
Splendido abito in velluto di ciniglia marrone con effetto cangiante in argento, giacca con ai
lati del collo due sciallature puntellate ambedue da quattro bottoni contornate da doppie file
di strasses, maniche a larga campana rivestite da due grossi inserti di pelliccia di visone,
chiusura che termina con un grosso fermaglio in quattro ordini a mezza luna tempestati di
strasses. Etichetta “Succ.Cardinale - Torino”
Misure: Lung. Tot. 142 cm - vita 70 cm - Circ. Tot. 260 cm - Giacchetto: Maniche 47 cm - Vita
70 cm - Lung. Tot. 52 cm
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120

868
TRE VESTAGLIE DEI PRIMI DEL ‘900
Vestaglia in chiffon color rosa pastello con collo ad ampi riverse e
fasce ampie di plissettature sciallate chiusura frontale bottoncini
foderati. Misure: Lunghezza tot. 137 cm - Circonferenza tot. 230 cm
Epoca 1930
Vestaglia elegantissima vestaglia in raso di seta color rosa. Il collo
è sciallato da due ampi rêvers che vedono il raso trapuntato e
traforato a motivi floreali contornati da cordoncino di seta color rosa.
La stessa lavorazione decora i polsi e le patte delle ampie tasche.
Altezza tot.: cm 152 - vita: cm 95 - circ. tot.: cm 240.
Epoca 1920
Vestaglia da sera in crepe di seta color nero, taglio alla Chimono.
Maniche e parte inferiore sono interamente ricamate con motivi
floreali e rabeschi in filo di seta color avorio e grigio. Misure:
Lunghezza totale 132 cm - manica 33 - vita 44 - Circonferenza totale
88 cm.
Epoca 1930
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 90

865
MANTELLA EPOCA 1935 E GIACCONE FEMMINILE EPOCA 1930
Mantellina in velluto di ciniglia con effetto cangiante giallo ocra cangiante in oro,
chiusura frontale e maniche alla Garbo enormemente scampanate, sulle spalle
due ordini di plissettature ed anche sulla schiena, sciallatura che termina sulla
spalla sinistra con una grossa scocca che pende da ambo i lati.
Misure: Lung. Tot. 105 cm - Manica 69 cm - vita 67 cm - circ. Tot. 120
Giaccone femminile in chifon color marrone, con revers ampiamente sciallati
contornati da arricciamenti di fili di seta color nocciola cangiante oro. Chiusura
frontale fornita sotto la vita di un solo bottone, paramani e bordo terminale bordati
da analoghe teorie di fili di seta arricciati.
Misure: Altezza Tot. 120 cm - Manica 57 cm - Vita 88 cm - Circ. Tot. 270 cm
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90

866
TRE ABITI FEMMINILI DEI PRIMI DEL ‘900
Abito da sera in chiffon di seta color nero, con
inserti di crêpe di seta color rosso, decorato da
fasce smerlate a pois d’argento e intervallate da
orli di pasta di corallo. Epoca 1924
Misure: altezza tot. cm 118 - vita cm 85 - spalla
cm 10 - manica cm 56.
Abito a mantella in crepe di seta color nero,
con decorazioni geometriche ottenute dallo
sfilamento del tessuto. Collo arricciato a bavero
molto ampio. Epoca 1925
Misure: Lunghezza totale 110 - vita 43 - manica
54 - circonferenza totale 86 cm.
Abito da sera in un pezzo in crèpe di seta color
nero unito ad organza in analogo colore decorato
da ricami floreali ottenuti da lustrini color rosa,
neri e rosso granato. Epoca 1920
Altezza tot.: 112 cm - circonferenza tot.: 200 cm
– manica 51cm – vita 94 cm.
Stima € 240 - 280
Base d’asta € 90
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867
TRE ABITI DA SERA DEI PRIMI DEL ‘900
Abito da sera femminile in crepe di seta arricciato,
etichetta Francette Argento Haute - Cauture Palermo.
Epoca 1930
Misure: Lunghezza totale: 115cm – vita 52 cm – manica
52 cm.
Abito femminile da sera “Charleston” con armatura color
nero in cotone e raso di seta interamente intessuta a due
zone; la superiore, in Flint-Glass argentei, e dal bacino
in giù, da una zona fitta di cannettes color nero, parte
terminale con presenza di due spacchi, quello a destra
puntellato da un rosone a rilievo di pois, cannettes e
lustrini, quello a sinistra orlato da una falda di merletto
meccanico a motivi floreali color nero e oro. Epoca 1920
Abito da sera in crepés di seta color nero ornato al collo e
alla fascia della vita da applicazioni di paillettes color nero,
che determinano un finto colletto e cintura a motivi floreali.
Epoca 1935.
Lunghezza totale: 109 cm – Vita 64 cm – Manica 58 cm
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

869
VESTAGLIA E CAMICIA DA NOTTE DEI PRIMI DEL ‘900
Splendida vestaglia in seta color rosa con maniche a sbuffo movimentata da cordoncini della
stessa seta arricciata al punto vita e nelle merlature della parte inferiore. Puntellato al petto,
alla vita e nelle smerlature da fiocchi in seta. Epoca 1900
Misure: Vita 51 cm - Manica 56 cm - Lunghezza tot. 155 cm
Camicia da notte in chiffon color rosa operato con stampi di leggerissime rose, reverse sciallati
da plissettature che convergono al centro del punto vita che scende con un voulant puntellato
da arricciature e cinturini anch’essi in chiffon. Lilly Gaetani Doriseo. Epoca 1930
Lunghezza tot. 133 cm - Vita 74 cm - Circonferenza tot. 216 cm
Acquisizione Famiglia Gaetani
Stima € 120 - 140
Base d’asta € 50
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870
DUE VESTAGLIE EPOCA 1900
Splendida vestaglia in velluto di ciniglia, decorata con arricciature nel collo e revers a
mantellina. Misure: Vita 51 cm - Manica 56 cm - Lunghezza tot. 155 cm.
Veste da camera in velluto di ciniglia color blu notte, impunturato e sagomato con
arricciature.
Misure: Vita 68 cm - Manica 62 cm - Lunghezza tot. 148 cm, circonferenza tot. 360 cm
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50

871
DUE VESTAGLIE DEL XX SECOLO
Vestaglia in velluto operato con strisce color marrone fornito di due taschine frontali e cintura
in analogo tessuto, taschine frontali e cintura in analogo tessuto, pettorina evidenziata da
una serie di increspature e plissettature, l’ampio collo vede un applicazione di pizzo ai fusell.
Fodera è in cotone rosso a pois bianchi. Epoca 1920
Misure: Lunghezza tot. 146 cm - Circonferenza tot. 230 cm - Vita 78 cm, Manica 68 cm.
Abito da camera in raso di seta color rosa con collo arricchito da due bordi di trine ,le quali
con una fascia Iarga 43 cm ne contornano la parte terminale della gonna, chiusura posteriore
a ganci. Epoca 1900
Misure: Altezza tot. 120 cm - Circonferenza Vita 62 cm - manica 25 cm, Circonferenza tot. 180 cm.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60

872
SOPRABITO, ABITO DA SERA EPOCA 1920,
UNA GONNA EPOCA 1880
Soprabito in seta moire color nero, con ampio colletto
sciallato e fermato nella parte frontale da tre grossi
alamari in cordoncino di seta nera a foglie. Epoca 1920.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio Rumbolo,
sposata col M.se Francesco Cannarella di Scuderi di
Licata.
Misure soprabito: Manica 51 cm - Altezza tot. 119 cm circonferenza tot. 145 cm.
Gonna in rigatino di seta operato interamente a motivi
floreali scende diritta, frangiata ed adorna nella parte
terminale di una fascia in seta. Epoca 1880.
Misure Gonna: Altezza Tot. 89 cm - Circonferenza Tot.
220 cm.
Abito femminile da sera in raso di seta color nero, con
sciallatura frontale decorata sulle mostre da un ordine
di foglie ricamate in filo d’argento, sostenute da un
bordo di raso color rosso, maniche a campana alla
garbo, chiusura frontale molto bassa con un bottone
di bachelite, altri due analoghi bottoni puntellano
delle finte tasche da cui si snodano verticali ordini
di plissettature fermate sulla parte posteriore da sei
bottoni in bachelite. Epoca 1920.
ETICHETTA: Confezioni per signora, Via Morelli-Roma.
Misure: Manica 64 cm - Altezza Tot. 115 cm - Spalle 41
cm - Vita 90 cm.
Stima € 220 - 260
Base d’asta € 90
130

873
ABITO FEMMINILE DA BALLO E COPRISPALLE IN CIGNO EPOCA 1930
Abito femminile da ballo in teffetà color verde e crèpe color rosa, maniche a sbuffo
con chiusura laterale, ornato nella parte posteriore da due grosse scocche di teffetà
verde. Epoca 1938
Confezionato per Evelina Pucci di San Giuliano
Misure: altezza tot. cm 137 - vita cm 70 - manica cm 32 - circonferenza tot cm 360
Coprispalle in cigno color rosa, chiusura anteriore con nastro di raso di seta rosa,
fodera in cotone operato color rosa. Epoca 1930
Misure Coprispalle: Lunghezza tot. 52 cm - Manica 60 cm - Circonferenza tot. - Vita
100 cm.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80

874
DUE ABITI DA MATTINA ED UN CAPPOTTO
DEI PRIMI DEL ‘900
Abito da mattina in seta color nocciola, alternata
da bordure di seta color avorio nella parte sciallata
che termina sul petto con un fiocco, corredato da un
cinturino con fermaglio in bachelite e gonna nella
parte terminale decorata da una serie dispacchipiegoni. Epoca 1925.
Confezionato per la M.sa Maria Annunziata Rizzo
(di Francesco Rizzo e Rosana Sapio - Rumbolo,
sposata con il M.se Salvatore Cannarella - Foux
Frangipane).
Misure abito: Vita 71 cm - Manica 16 cm - Altezza tot.
122 cm - Circonferenza tot. 222 cm.
Abito da mattina in un pezzo, in cotone operato,
fondo blu con piccole carte da gioco. Il collo e l’orlo
delle maniche sono in chiffon grigio chiaro.
Epoca 1920.
Manifattura siciliana. Acquisizione: Famiglia Gaetani
D’Oriseo Celauro Naro.
Misure-Lunghezza totale:103-manica:70Vita:35circonferenza totale:240.
Elegante cappotto a mantella a doppia balza in panno
nero, orlato da impunture di filo di seta, e da orli al
colletto e lungo i revers delle mostre in velluto color
nero. Epoca 1918.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio Rumbolo,
sposata col M.se Francesco Cannarella di Scuderi di
Licata.
Misure: Lunghezza tot. 100 cm - circonferenza tot. 200 cm.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
875
VESTAGLIA FEMMINILE EPOCA 1820
Vestaglia femminile in un pezzo in cotone color beige
operato con piccolissimi plumetis, colletto molto ampio,
rivestito nella parte frontale da teorie neogotiche
geometriche floreali in punto catenella color bianco
e color bleu in filo di lana, tasche a cuore, maniche
decorate in analogo modo. Cinturino bloccato nella
parte posteriore completa la veste.
Misure Abito: Manica 54 cm - Lungh. Tot. 135 cm Spalle 31 cm - Vita 64 cm - Circonferenza tot. 134 cm.
Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50
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876
ABITO IN DUE PEZZI ALLA CHARLESTON EPOCA 1920
Abito alla Charleston in chiffon di seta color nero plissettato. Dalle spalle alla linea bassa della
vita è operato in maglia in filo d’oro che riveste il tulle color nero interamente rivestito da motivi
Floreali (tulipani, iris e rose) ottenuti da plissettature color celeste, grigio, blu, rosa ed oro.
Manichino in legno.
Acquisizione Mimì De Naro-Papa Ascendenza Casa Arezzo.
Misure: Lunghezza totale 124 cm - vita 36 cm - circonferenza totale 72 cm.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

877
ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA1905
Abito da sera in raso in raso di seta color vende acqua, corpetto rivestito da fasce di merletto,
ricamo in seta color nera, lustrini argentati, tutto bordato da fasce di velluto color nero.
Pettorina puntellata da una scocca raso fermata da due finti bottoni in seta e lustrini. Teoria di
cordoncini a frangia lungo i fianchi sino alla parte posteriore del corpetto terminando con una
pronunciatissima coda orlata da teorie di ricami che ne ornano anche le spalle; frange di flintglass sulle manichette. Gonna dritta a calice bordata nella parto centrale da cordoncini di lustrini.
Bordo terminale con fascia di velluto di colore nero bordata da lustrini. Manichino in legno.
Misure corpetto altezza 40; manica 20 cm; circonferenza totale 200 cm.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 120

132

878
ABITO FEMMINILE EPOCA 1820
Abito femminile in un pezzo in cotone operato color marrone a motivi floreali color avorio
con tracce di colorazione a stampini color celeste. Chiusura frontale fornita di dodici bottoni
in bachelite e bordata da ventaglietti di pizzo valenciennes realizzati a mano, che ne riveste
anche le tasche e ne borda i paramani. Il collo a pistagna. Nella parte posteriore una coda a
lunghe frange.
Misure Abito: Manica cm. 51, Lunghezza Tot. cm. 141, Spalle cm. 32, Vita cm. 59,
Circonferenza tot. cm. 210.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 100

879
ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO EPOCA 1850
Abito femminile da passeggio in un pezzo realizzato in velo d’india
operato con sfilature e tessitura su fondo bianco di strisce color nero
,rosso, rosa e salmone. Vita a punta calata, corpetto con ampia
sciallatura, chiusura fontale a ganci, maniche en pagode bordate da
passamaneria di seta rossa e bianca. Gonna vaporosa con quattro
balze. Fodera in bisso di lino. Manichino in legno.
Misure: altezza tot. 142 cm, vita: 18 cm. Circonferenza tot. 180cm.
Stima € 650 - 750
Base d’asta € 100
133
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880
ABITO FEMMINILE DA MATTINA EPOCA1845
Abito femminile in un pezzo da mattina in garza operata color avorio a teorie geometriche
color viola e puntellato con piccole roselline nei colori rosso, rosa e verde. Corpetto con
chiusura posteriore a ganci. Maniche con sbuffi che proseguono a coscia di montone
interamente bordate da applicazioni di passamaneria in seta con piccole foglie color verde,
e bordure in pizzo e trine color nero. Salva pudore e scollatura evidenziati da analoghi motivi
a cui si aggiungono bordure di trine su tulle operato a mano. Gonna voluminosa e ricca di
plissettature, nella parte terminale decorata da festoni di trine e merletti color nero cinte da
passamaneria con piccole foglie color verde. Bordo interiore interamente rivestito e contornato
a ventagli da una bordura di passamaneria di seta color viola. Manichino in legno.
Misure Abito: Manica 45 cm -Lungh. Tot. 126 cm - Spalle 34 cm - Vita 57 cm - Circonferenza
tot. 406 cm.
Stima € 550 - 650
Base d’asta € 130

881
ABITO DA BALLO IN QUATTRO PEZZI EPOCA 1865
Splendido abito da ballo in seta cruda color giallo oro. Corpetto con
ampia scollatura contornata da un arricciamento del tessuto bordato
da passamanteria in filo di seta color oro e frange e puntellata da tre
scocche, maniche a palloncino impreziosite da bordi in pizzo, chiusura
a ganci frontale. Cintura terminante a punta calata, gonna ampia e
vaporosa divisa da tre balze di passamaneria e frange di seta puntellate
da scocche. Nella parte posteriore una polacca puntellata ai fianchi da
piccole scocche e da un grosso fiocco adorno di nastri di seta. L’abito si
correda di sottogonna a due balze plissettate e da ventaglio con pagina di
seta cruda in analogo colore, cappellino a tocco. Manichino in legno.
Misure corpetto: altezza totale 36 cm - vita 73 cm. manica 11 cm. Misure
gonna: altezza totale 104 cm. circonferenza totale 320 cm.
Stima € 600 - 650
Base d’asta € 140
134

882
ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO EPOCA 1875
Abito femminile in due pezzi da passeggio. Corpetto in raso di seta color rosa cipria con
chiusura frontale a sei bottoni a ganci. Mostre e spalle rivestite di raso di seta color rosa, orlato
da trina finissima, la stessa contorna la parte terminale e i paramani.
Gonna in analogo tessuto con sfumature del rosa, raso arricciato, plissettato e ventaglietti a
decorare le parti terminali di due balze plissettate, bordi di trine, nella parte posteriore uno
splendido Cul De Paris. Mantellina bordata da orli di trine e scocche. Manichino in legno.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 204 cm - Lungh. Tot. 98 cm. Misure Corpetto: Spalle 33 cm Lungh. 53 cm - Vita 57 cm - Manica 46 cm.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 120

883
ABITO FEMMINILE IN CINQUE PEZZI DA PASSEGGIO EPOCA 1875
Abito femminile da passeggio in cinque pezzi in seta color violetto operata a strisce. Corpino
aderente, sciallato da bordure e plissettature di seta color grigio perla nelle mostre e nei
paramani. Chiusura frontale con quattro bottoni foderati. Ampia polacca bordata da merletto
e sormontata da una polacca più piccola. Gonna con quattro balze plissettate dalla seta
operata che si alterna a tre balze plissettate in seta color madreperla. Nella parte posteriore
increspature e uno splendido panier. L’abito si correda del suo corpetto da ballo.
Manichino in legno.
Misure Corpetto: Manica 44 cm - Lungh. Tot. 60 cm - Spalle 34 cm - Vita 62 cm. Misure
Gonna: Lungh. Tot. 104 cm - Circonferenza Tot. 140 cm. Misure Polacca: Lungh. Tot. 82 cm. Circonferenza Tot. 161 cm.
Misure Coda Polacca: Lungh. Tot. 53 cm.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 150
135

TRIONFANTE CASA D'ASTE | QUINTA TORNATA

TRIONFANTE CASA D'ASTE | SABATO 26 NOVEMBRE 2022

884
ABITO FEMMINILE DA BALLO IN DUE PEZZI EPOCA 1865
Abito femminile da ballo in due pezzi in taffettas di seta color celeste chiaro. Corpetto a
chiusura frontale con sette bottoni, scollato, puntellato da due revers che scendono nella
parte frontale arricchiti da trine. Dal punto vita dipartono in raso di seta color celeste altri due
movimenti a spiovente analoghi sulla parte frontale e ed uno nella parte posteriore puntellato
da una scocca in taffettas celeste. Maniche puntellate alla spalla da due scocche in raso di
seta, paramani bordati da arricciature in raso e ornati di bordo di trine. Polacca nel Cul de
Paris, arricchita da una scocca in taffettà. Gonna vaporosa movimentata da articolazioni
sovrapposte di raso di seta color celeste e color avorio, scocche e bordi di trine.
Manichino in legno.
Misure corpetto: lunghezza totale 50 cm Manica 43 cm; vita 66 cm; misure polacca: lunghezza
totale 83 cm; gonna: circonferenza totale 300 cm.
Stima € 750 - 850
Base d’asta € 150

885
ABITO FEMMINILE DA MATTINA IN DUE PEZZI EPOCA 1870
Abito femminile da mattina in due pezzi in gros di seta color ciclamino. Corpetto chiuso
frontalmente da cinque bottoni foderati , pettorina a ganci increspata di tessuto operato e
guarnita da scocche in seta e bordure di pizzo Valenciennes, maniche e la coda fermate da
una scocca bloccata da fermaglio in madreperla. Gonna movimentata da due balze plissettate
intervallate da bordi di cotone operato a motivi floreali e bordure di pizzo Valenciennes. Nella
parte posteriore una vaporosa coulisse ad ali di farfalla. Manichino in legno.
Misure Corpetto: Manica 49 cm - Lungh. Tot. 59 cm - Spalle 33 cm - Vita 56 cm.
Misure Gonna: Circonferenza Tot. 180 cm - Lunghezza Tot. 100 cm.
Stima € 750 - 850
Base d’asta € 150
136

886
ABITO FEMMINILE DA POMERIGGIO IN DUE PEZZI EPOCA 1874
Abito femminile da pomeriggio in due pezzi in taffetas di seta color avorio interamente operato
a motivi floreali nei colori giallo oro, celeste e rosa. Corpetto chiuso frontalmente con una
scollatura, tra le due mostre una decorazione con bordo di pizzo di valenciennes arricciato a
ventaglietto e plissettato. Parte terminale del corpetto a punta in velluto color marrone e pizzo
di Valenciennes interrotto soltanto da una serie di bordure con piccole nappine a pallina in filo
di seta puntellate da cannettes madreperlacee e dorate. Paramani in pizzo di Valenciennes
con nastri di seta color marrone e color rosa puntellati da scocche in velluto color marrone,
questi stessi puntellano il corpetto e le due code posteriori. Sul petto nel piccolo bouquet in
fiori di cera e seta policromi. Gonna movimentata da aggrappature e da piegoni a spirale che
si innestano nelle balze inferiori a calice di velluto color marrone bordato interamente da teorie
di nappine in seta color avorio. Parte posteriore con Cul de Paris, con un bordo vaporosissimo
frastagliato da ventiquattro lunghi smerli sagomati di gusto neo gotico in pizzo di Valenciennes.
Manichino in legno.
Misure: Corpetto lunghezza 64 cm - spalle 37 cm - manica 38 cm; Gonna lunghezza totale 170
cm - vita 64 -circonferenza 257 cm.
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 180

887
ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA 1850 - 1870
Abito in due pezzi in broccato verde antico e oro. Busto dal vitino a vespa a punta calata e
fermato sul frontale da stecche con chiusura a ganci e da un bordo di pettorina in lame.
Manichette a palloncino in analogo tessuto. Tutto il busto è contornato da un ampio bordo
di pizzo in filo d’argento puntellato sul lato destro da un grosso fiore in filo d’argento. Gonna
in Lamè dal taglio molto frangiato è arricchita da due grosse bande di taglio settecentesco
realizzato in broccato, duepaners laterali sui fianchi. La fodera è in seta. L’abito è chiaramente
di ispirazione settecentesca ma si attribuisce a quei momenti scapigliati della moda generatasi
tra gli anni 1850-1870.
Misure corpetto Lunghezza totale cm. 54, vita cm.33, gonna Lunghezza totale cm, 103,
circonferenza totale cm. 145.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 140
137
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888
ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO EPOCA 1855
Abito da passeggio interamente in organza finissima bianca, rarità la gonna attaccata al
corpetto che è rivestito da un secondo corpetto in velo d’India bianco e rivestito in velo
d’india celeste. Chiusura frontale con quattro nappine celeste scuro, le stesse sui fianchi.
Maniche in organza, paramani in pizzo Sangallo e Valenciennes, trine e nastro celeste.
Sottocorpetto a punta calata con puntale di stecche d’acciaio. Gonna vaporosa, plissettata,
arricchita con due balze smerlate, orlate e decorate a motivi floreali a punto pieno e punto
catenella. Nella parte posteriore puntellatura con scocca di nastri celesti in seta e scocche
di pizzo.
Misure vestito: altezza tot. 119cm; Circonferenza tot. 280 cm. Misura corpetto: Altezza tot.
41 cm. Manichino in legno.
Stima € 650 - 750
Base d’asta € 150

889
ABITO FEMMINILE DA GRAND SOIREE IN UN PEZZO EPOCA 1905
Importante abito femminile da grand soirée in un pezzo interamente
rivestito da paillettes in oro a bassa caratura. Chiusura posteriore
è a ganci . Scollatura molto ampia arricchita da un bordo di trine e
arricciature floreali in organza dorata, canutiglia d’oro, fili d’oro e reticoli
in filo d’oro. Orlo puntellato nella parte frontale da sei lunghe nappine in
filo d’oro e filo di seta dorato, nella parte posteriore da quattro nappine
in analoga lavorazione. Sulle spalle due scocche in organza dorata.
L’abito scende sinuoso lungo i fianchi e la veste cade diritta nella
parte frontale, nella parte posteriore si snoda con vaporoso strascico.
Manichino in legno. Abito confezionato per la Principessa Felicita Alliata
di Villafranca.
Lunghezza totale 140 cm. Manica 12 cm vita 84 cm circonferenza
totale 300 cm.
Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 300
138

890
ABITO DA MATTINA IN DUE PEZZI EPOCA 1895
Abito da mattina, corpetto con chiusura posteriore a ganci rivestito da organza plissettata,
rivestita da un inserto di pizzo bordato da Valenciennes che sagoma dal colletto alla pettorina e
a mò di mantellina le maniche e le spalle. Sul fronte tre nastri paralleli in velluto rosa puntellati
da scocche e roselline in chiffon, punto vita a punta calata evidenziato in verticale da altre tre
roselline in chiffon rosa, Gonna in chiffon e crepes color rosa cipria, giallo tenue, interamente
smerlata e modellata a smerlature con inserti di Valenciannes, bordo di raso di seta plissettato
ed una teoria di innumerevoli roselline in chiffon di seta. Manichino in legno.
Misure corpetto: altezza totale 66 cm - Vita 60 cm - Manica 38 cm - Misure gonna: altezza
totale 104 cm - Circonferenza totale 350 cm.
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 150

891
ABITO DA SPOSA EPOCA 1880
Abito da sposa in seta color avorio (modello ispirato alla
collezione dello stilista Worth),corpetto attillato e vita
sottilissima con chiusura frontale fornita di diciassette bottoni
in perle ed è interamente bordato da seta damascata e
pizzo di Valenciennes. Le maniche lunghe ed aderenti,
polsi con paramani plissettati ed arricchiti da analoghi pizzi,
gonna movimentata da fasce plissettate alternate con balze
arricciate in seta damascata e pizzo di valenciennes. Nella
parte posteriore una leggera tournure è movimentata da
fasce plissettate e da una scocca in seta operata con frange
di filo d’oro. In tutto l’abito sono ricorrenti le decorazioni
infiocco d’amore. L’abito è impreziosito da un sontuoso
strascico in seta moire e puntellato da bottoni foderati.
L’abito si correda inoltre delle scarpine originali con tacco a
rocchetto di finissima fattura, foderate in seta color avorio
con tomaia con scocca decorata con piccolissimi jais e
motivo floreale anch’esso in jais con festoni nei colori
argento ed oro. Manichino in legno.
Etichetta-Provenza 26-2
Confezionato per la Baronessa Pietra Martorana Genuardi
sposa al Conte Ludovico Amorelli
Misure corpetto: lung. Tot. 68 cm - Vita 68cm - Maniche 45
cm - Spalle 30 cm. Misure gonna: lung. Tot 113 cm - Circ. tot
196 cm Lung. Strascico 230 x 160 cm.
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 150
139
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892
ABITO DA SPOSA IN DUE PEZZI EPOCA 1870
Abito da sposa in due pezzi in taffetas di seta color avorio dipinto a stampini con spighe di
grano di vario colore. Il corpetto, dalla linea elaboratissima molto aderente, è in taffetas di seta
operato e dipinto. L’apertura è frontale, a ganci, ed è fornito da una pettorina apribile a mò
dicamicetta, ottenuta da organza impalpabile modellata e arricciata. Due reverse scendono
dalle spalle lungo tutto il davanti e sono ottenuti dafascie di velluto color avorio, decorate con
la massima finezza da bordure di piccoli fiori bianchi, e fili d’oro, e da tralci di fiori di zagara e
filo d’oro. Due alette all’altezza dei seni in raso color avorio rivestito da motivi floreali tessuti
in filo d’oro e argento, danno sfogo a due bande di pizzo. La vita è foderata da un cintura in
velluto color beige, arricciato. Le maniche a coscia di montone sono arricchite da tre volani
di organza plissettata e bordura analoga ai reverse della pettorina. L’organza contorna tutto il
corpetto sino alla parte posteriore, puntellata da quattro splendidi bottoni laminati in oro con
motivi floreali e smalti bianchi, che determinano una piccola coda. La gonna ampia e vaporosa,
a calice con un leggero strascico è bordatanella parte inferiore da una fascia di velluto color
beige, che ferma la teoria di tre balze vaporosissime di organza plissettata. La fodera della
gonna è in seta color ciclamino.
Etichetta: Cesira Rindy Moda e Confezioni Firenze
Acquisizione: Carnazza Amari Paternò Castello-Catania
Misure corpetto: Lunghezza tot. 44 cm, Vita 71 cm, Manica 50 cm. Misure gonna: Lunghezza
tot. 100 cm, Circonferenza tot. 440 cm
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 150

893
ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA 1860
Abito femminile da sera in organza color avorio e operata con ricami nello stesso tono.
Corpetto con allacciatura posteriore guarnito di vari ordini di trine operate a mano, ampio
scollo. Gonna ampia scende a campana movimentata da tre ordini di balze interamente
ricamate e sfrangiate, parte posteriore puntellata da due grandi fiocchi in seta rosa,
L’abito è corredato da un elegante fichu ornato di trine e nastri rosa. Manichino in legno.
Misure: Circonf. Tot. 188 cm - Spalle 38 cm - Vita 68 cm.
Stima € 650 - 750
Base d’asta € 150
140

894
ABITO DA PASSEGGIO IN TAFFETA’ EPOCA 1863-64
Abito da passeggio femminile in taffetà di seta policroma operata a strisce oblique parallele nei
colori del: verde, giallo, arancione, celeste, marrone su fondo avorio. Corpetto a punta frontale
calata, chiusura posteriore, punto vita contornato da una teoria di ventaglietti in analogo
tessuto, guarnito dietro da una piccola polacca ornata di frange, le stesse decorano la gonna
in tre balze, la quarta balza, vede il tessuto disposto in fasce parallele perpendicolari. L’abito si
correda di un elegante fichu, in analoghi tessuti. Manichino in legno.
Confezionato per la famiglia Failla-Marchesi Inguaggiato (Castelbuono-Petralia)
Misure gonna: altezza 91 cm. Circonferenza totale 151 cm. Misure corpetto: Altezza 34 cm Vita 64 cm -Maniche 17 cm.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120

895
ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA 1875
Abito femminile in due pezzi da mattina invernale, in cotone color beige, alternato a cotone
operato a motivi floreali nei colori arancio, grigio e oro. La chiusura del corpetto è frontale
fornita dodici bottoncini in metalli centrati da pasta vitrea colorata di murano, i paramani
puntellati da analoghi bottoni, gonna movimentata da balze e plissettature ottenute con
l’incrocio dei due tessuti, possiede nella parte posteriore una movimentata coulisse.
Manichino in legno.
Misure Corpetto: Manica 53 cm - Lungh. Tot.73,5 cm - Spalle 37 cm. -Vita 62 cm - Misure
Gonna: Lungh. Tot. 103 cm - Circonferenza Tot. 214 cm.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 120
141
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896
ABITO FEMMINILE DA MATTINA IN TRE PEZZI EPOCA 1860
Abito femminile da mattina in velo d’India operato nei colori beige, viola e avorio a rombi in
effetto cangiante e piccoli motivi floreali color viola. Corpetto con allacciatura frontale a ganci
ampiamente scollato con maniche en pagode ornate a balze e passamaneria color viola.
Gonna scende vaporosa movimentata nella parte terminale da un’ ampia balza delimita da un
bordo di passamaneria. L’abito è corredato da un elegante fichu ornato di trine.
Manichino in legno.
Misure Corpetto: Manica 47 cm - Lungh. Tot. 43 cm - Spalle 30 cm - Vita 56 cm.
Misure fichu: Lungh. Tot. 30 cm - Spalle 99 cm. Misure Gonna: Lungh. Tot. 108 cm Circonferenza Tot. 280 cm.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 120

897
ABITO FEMMINILE EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in un pezzo in mussola di cotone plumetis, taglio impero con vita alta
marcata da bordo a motivi floreali, scollatura ampia arrotondata, manica corta bordata
da trina, la veste scende a campana, chiusura posteriore e lunga coda.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120
142

898
ABITO FEMMINILE DA CORTE EPOCA 1797-1805
Splendido abito da corte in raso di seta colore verde smeraldo. Vita alta, chiusura posteriore
con lacci in seta che ne operano il restringimento e l’arricciamento della scollatura, lungo
questa e nelle maniche ricami floreali in filo d’oro, di seta e fettuccia d’argento puntellati da fiori
ricamati in seta centrati da perline in vetro. Tutta la veste è puntellata da piccole applicazioni
tonde in seta e lustrini. Decorazione della fascia terminale della gonna con ricami floreali
applicati e piccoli uccelli in oro smaltato nei colori verde e giallo. Manichino in legno.
Altezza totale 147 cm - Vita 143 cm - Manica 19 cm - Circonferenza tot. 154 cm.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

899
ABITO DA SERA IN DUE PEZZI COLOR BLEU NOTTE EPOCA 1890
Il corpino ad amazzone con maniche a gigot ha il taglio a frac, evidenziato da
una bordura di coralline e lustrini che evidenziano le mostre svettanti su una
pettorina di organza finissima color avorio che nasconde la chiusura frontale.
Il punto vita è evidenziato da una grossa fascia plissettata in raso color nero,
puntellata da quattro bottoni molto eleganti con lustrini e zaffiri bianchi.
La gonna cade diritta con un leggero strascico.
Acquisizione: Carnazza Amari Paternò Castello-Catania.
Misure Corpetto: Lunghezza tot. 47 cm, Vita 68 cm, Manica 66 cm - Gonna:
Lunghezza tot. 144 cm, Circonferenza tot. 450 cm.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 130
143
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900
ABITO CONFEZIONATO PER TERESA (Teresita) GARIBALDI EPOCA 1861.
Abito in seta color nero, corpetto con ripiegature e applicazioni di vasti nastri di passamanteria
in filo di seta color nero. La gonna scende dritta, parte inferiore movimentata da fasce in trine
verticali e da un vasto bordo in merletto operato a motivi floreali color nero. Mantella a veletta
in pizzo ai fuselli di Chantilly, confezionato subito dopo le nozze col garibaldino Stefano Canzio
all’età di sedici anni. Manichino in legno.
Confezionato per Teresa (Teresita) Garibaldi, di Giuseppe Garibaldi ed Anita.
Acquisizione Casa d’acquisto - Contino - Pinto - Tusa (Sicilia).
Misure: Corpetto Altezza tot. 50 cm-vita 79 cm-manica 52 cm. Gonna Altezza tot.1 m circonferenza tot. 3 m.
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 150

901
ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA 1700
Abito femminile con busto in taffetà color nocciola operato con inserti floreali in seta
color panna, chiusura frontale con due finti bottoni in seta argento. Collo e fianchi
arricchiti da trine arricciate. Pettorina a quattro fasce sovrapposte di bordure a motivi
floreali in filo d’argento su seta color rosa. Maniche “en pagode” ornate da trine. Gonna
in taffetà color marrone con doppia fascia verticale di ricami a motivo floreale policromi
in filo d’argento e paillettes che borda anche tutta la gonna, chiusura posteriore in
coincidenza di due paniers. Manichino in legno.
Misure Corpetto: Alt. Tot. 46 cm; Vita: 65 cm; Gonna: Alt: Tot: 95 cm; Circonferenza: 260 cm.
Stima € 550 - 650
Base d’asta € 100

144

902
ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA 1905
Abito femminile da sera in due pezzi, in velluto color nero, il
corpetto presenta una leggera chiusura frontale, la base di velluto
è ricamata con motivi marezzati in filo d’argento e piccoli inserti
di flintglass. È interamente rivestito da un vasto copri corpetto
operato in filo d’argento in cui figurano applicati medaglioni
con cannettes alternate nei colori bleu e bianco con bordure di
cannettes color bleu e strasses alternate anch’esse da pietre di
colore bleu. La decorazione è un susseguirsi di motivi geometrici,
rombi, cerchi e fiori rivestiti alternativamente da motivi floreali in
cannettes argento e color bleu con strasses e pietre di colore
bleu, sopra manica a campana ricopre le manichette anch’esse
bordate da lintglass e cannettes. Il punto vita vede una grossa
cinta anch’essa rivestita in cannettes. Nella parte posteriore
grosso inserto di decorazione con filo d’argento marezzato e
flintglass. Sul retro del corpetto una grande balza puntellata da
motivi floreali in cannettes arricchita da un fiore grande analogo
a quello superiore, da cui diparte una lunga fascia di fili di jais
argentei. La gonna scende sulla parte frontale dritta e marezzata
con fili d’argento ed un grande tulipano rivestito da flintglass i
quali determinano nella parte inferiore un grande motivo floreale,
nella parte posteriore presenta un leggera tournure, la coda
è decorata da un grande triangolo, sempre marezzato in filo
d’argento e puntellato da un grosso elemento floreale in cannettes
e strasses. L’interno della gonna è tutto in seta marezzata ed
arricchito da una ampia balza di seta plissettata color nero.
L’abito si correda di una mantella in velluto color nero, chiusa
nella parte frontale in diagonale da tre grossi bottoni foderati,
decorati con flintglass. Scollatura a V orlata da un cordolo di
pelliccia di visone che dalla parte frontale riveste le spalle per
terminare sulla schiena con cappuccio interamente rivestito da
ricami filo d’argento e motivi floreali in jais. Maniche bordate
da un orlo di visone. La parte terminale della mantella, ha due
fasce parallele di pelliccia di visone, che riuniscono una bordura
analoga di motivi floreali in filo di seta marezzato argenteo con
teorie floreali di jais. Manichino in legno.
Etichetta “Pietro Lucchino - Milano”
Acquisizione Baronessa Zappalà - Catania
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 350

903
ABITO FEMMINILE DA SERA IN QUATTRO PEZZI EPOCA 1875
Abito femminile da sera in quattro pezzi in seta operata color verde - turchese con bordure
verticali a fondo nero puntellato da pois violetti, rossi, verdi e gialli. Corpino con allacciatura
a ganci frontale, sulle spalle piccole nappine in velluto colorato a mò di fiori. Paramani con
orli in passamaneria. Cintura guarnita da una coccarda in seta e velluto nella parte frontale
e nella parte posteriore una grossa scocca ad ali di farfalla e coccarda. Gonna vaporosa e
movimentata con una leggera coda. L’ abito si correda anche di un corpino da ballo.
Manichino in legno.
Misure Corpetto: Manica 49 cm - Lungh. Tot. 52 cm - Spalle 39 cm - Vita 56 cm.
Misure Corpetto da Ballo: Lungh. Tot. 34 cm - Spalle 39 cm -Vita 56 cm.
Misure Gonna: Lungh. Tot. 140 cm - Circonferenza Tot. 370 cm.
Stima € 550 - 650
Base d’asta € 130
145
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904
ABITO DA SERA IN UN PEZZO EPOCA 1790 - 1797
Abito da sera invernale in un pezzo in tulle di cotone color avorio. Parte superiore scollata, una
vita alta e maniche a palloncino. Scollatura arricciata e fermata da una scocca di canutiglia
col verde smeraldo e oro. La parte superiore dell’abito è interamente trapuntata da ramages
in canutiglia d’oro e piccoli fiori in lamina d’oro ribattuta. Lo stesso decoro riveste due ali
sagomate e orlate con sei movimenti che scendono lungo i fianchi. Parte inferiore delimitata
nella veste da un sottile bordo di raso frangiato col beige e interamente adorno di ricami con
motivi floreali e ramages in canutiglia e fettuccia d’oro. Manichino in legno.
Altezza totale 132 cm, vita 87cm, circonferenza 190 cm.
Stima € 650 - 750
Base d’asta € 150

905
ABITO FEMMINILE EPOCA 1825
Abito femminile in un pezzo in taffetà di seta operato a quadrettature nei colori marrone, verde,
beige, rosso e grigio. Scollatura contornata da un doppio cordoncino in seta gialla, corpino
con chiusura frontale a ganci delimitato da un finto cinturino applicato. La manica a coscia
di montone terminante con un polsino orlato di cordoncino di seta gialla e fermato da due
bottoncini foderati. Manichino in legno.
Misure: Circonf. Tot. 196 cm -Lungh. Tot. 122 cm - Spalle 35 cm - Vita 63 cm - Manica 61 cm.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

146

906
ABITO FEMMINILE DA MATTINA IN TRE PEZZI EPOCA 1875
Abito femminile da mattina in tre pezzi in cotone operato a strisce verticali bianche e verde
acqua.
Corpino fermato da nove bottoni rivestiti e movimentato nella parte terminale da increspature
e ventaglietti, stesso movimento riveste i paramani. Gonna decorata da tre balze plissettate
e quattro arricciature. Polacca con arricciature e sormontata da una coulisse. Manichino in
legno.
Misure Corpetto: Manica 53 cm - Lungh. Tot. 69 cm - Spalle 38 cm - Vita 62 cm. Misure
Gonna: Lungh. Tot. 130 cm. - Circonferenza Tot. 260 cm. Misure Polacca: Lungh. Tot. 78 cm Circonferenza tot. 150 cm.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 100

907
ABITO DA MATTINA IN RASO EPOCA 1880
Abito da mattina in raso di seta color bordeaux, decorato nella parte frontale del
corpino da una pettorina a “V” in velluto di ciniglia trapuntato da motivi floreali in
panno, bordati da rifiniture in filo di seta color avorio. La stessa complessa decorazione
floreale che orna la pettorina scende nella parte frontale della gonna e la decora
interamente fino alla parte inferiore. Ambedue le decorazioni della pettorina, della
gonna e dei paramani e del colletto sono evidenziati sul raso di fondo da ampi reverse,
o bordi o strisce di pizzo color nero, sormontato da una sequenza di grosse rose in
coralline color bordeaux e sangue di piccione che danno all’abito una particolare
eleganza, maniche a gigot, con palloncini a sbuffo superiori, gonna con leggero
strascico bordata nella parte frontale da un orlo a punte molto evidenti, parte posteriore
con serie di ventaglietti arricciati in raso di seta che coprono lo spolverino.
Corpetto: Lunghezza totale 45 cm - Vita 70 cm - Manica 66 cm Gonna: Lunghezza
totale 144 cm - Circonferenza totale 430 cm
Stima € 550 - 650
Base d’asta € 120
147
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908
GIACCONE FEMMINILE EPOCA 1880
Giaccone femminile invernale in velluto color avorio intessuto a pelo lungo, bordato sulle
spalle da una mantellina a quattro balze di panno color avorio decorate negli smerli
da ricami in cordoncini di seta, e terminati sulla parte frontale da due lunghe fasce
perpendicolari. Chiusura frontale fornita di cinque bottoni in madreperla. Maniche molto
ampie foderate di velluto, rivestite ai paramani di panno ricamato. Fodera interna in raso
di seta color avorio con piccola taschina.
Lunghezza totale 92 cm - Circonferenza totale 226 cm - Manica 68 cm.
Acquisizione: Carnazza Amari Paternò Castello - Catania.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

909
MARSINA EPOCA 1810
Marsina in seta color violetto e verde cangiante in oro a strisce verticali. Le
mostre sono fermate da nove bottoni foderati in analogo tessuto e finte asole
corrispondenti, reali solo le prime quattro ricamate in filo di seta color verde, due
bottoni bloccano i paramani, collo diritto, tasche laterali a patta sagomate fermate
da tre bottoni, nella parte posteriore la martingala è fermata da due bottoni da cui
partono due code a doppi piegoni laterali fermate da due bottoni. La fodera è in
seta color verde oro. Mancanza di tre bottoni.
Manifattura Siciliana acquisizione famiglia La Lumia-Canicattì.
Misure: Lunghezza Tot. 121 cm - Manica 57 cm - Vita 80 cm.
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 180
148

910
MARSINA EPOCA 1797
Marsina maschile taglio redingote in taffetà operato a strisce verticali nei colori verde
marcio, oro e bianco, mostre bloccate da tre bottoni con asole, bottoni foderati in
analogo tessuto, colletto molto ampio ed alto a svasare, maniche sagomate. Parte
posteriore puntellata da tre bottoni foderati, due code ripiegate lunghe troncate.
Figurano sulle patte due tasconi sagomati.
Misure: altezza totale: 108 cm, manica: 58 cm, vita: 75 cm.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

911
WRITING COAT MASCHILE IN UN PEZZO EPOCA XIX – XX SECOLO
Redingote, finanziera maschile da giorno in un pezzo, davanti in due pezzi sagomati con spalla
e fianchi arretrati; dietro in due pezzi sagomati, tagliati dalla vita al fondo in due profonde code;
maniche in due pezzi sagomati con paramani abbottonato; collo alto e girato sulle spalle;
scollo con ampi risvolti appuntiti; tasche tagliate a mezzaluna, con patte orizzontali, sui petti
anteriori, sotto i fianchi; chiusura con ventitre bottoni originari, circolari e foderati nello stesso
tessuto della veste, (quattro mancanti), cuciture originali a mano, tranne quelle dei bottoni
replica. Peking di seta rigato nei colori oro e marrone; fodere originali in taffettà di seta color
marrone; tasche in tela di cotone color avorio. Cinque bottoni del petto sono replica.
Provenienza: Casa Arezzo.
Misure: lunghezza totale davanti cm. 135, lunghezza Totale dietro cm. 123, misura spalle cm.
47, misura scalfo cm. 44, lunghezza Maniche cm. 63, larghezza maniche cm. 18,5, altezza
colletto cm. 16, altezza paramani cm 8,5,cm
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150
149
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912
MARSINA EPOCA 1780
Marsina in taffetas di seta color rosso cardinale dalla linea aderente. Sulla parte
anteriore la mostra di destra presenta nove bottoni foderati in analogo tessuto,
quella di sinistra due sole asole coincidenti col quarto e quinto bottone.
Il colletto molto alto a pizzo e le maniche aderenti fermate da due bottoni
foderati, tasche e patte leggermente sagomate. Nella parte posteriore, la coda
termina con quattro tagli fermati a due a due da bottoni foderati. Code puntellate
da due bottoni foderati. La fodera interna è in seta color avorio. Manifattura
Siciliana. Acquisizione: Casa Pecoraro Mortillaro.
Misure: lunghezza tot. cm 107 - vita cm 78 - manica cm 52
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 150

913
LIVREA EPOCA 1880
Livrea del Senato Palermitano. Giacca in
panno con colletto, orli delle maniche e
patte delle tasche ricamati in filo d’argento
e d’oro a foglie d’ulivo e pampini. I bottoni
sulle mostre in argento, riportano iniziali del
Senato Palermitano (S.P.Q.P.). Sulla spalla
sinistra figura applicata una raquette. Gilet
in panno dorato dello stesso colore, guarnito
da passamaneria d’oro e bottoni in argento.
Calzoni in panno chiusi da
cinturino in passamaneria dorata. Livree
reali usate per la Esposizione Nazionale di
Palermo (1891). Livree di Casa Moncada
dei Principi di Paternò usate dal Comune di
Palermo. Manifattura siciliana.
Misure giacca: lunghezza totale 95 cm - collo
36 - maniche 57 cm - spalle 41.
Misure gilet: lunghezza totale 63 cm - spalle
38 cm.
Misure calzoni: lunghezza totale 72 cm.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 180
150

914
LIVREA EPOCA 1880
Livrea del Senato Palermitano. Giacca in panno con colletto, orli delle maniche e
patte delle tasche ricamati in filo d’argento e d’oro a foglie d’ulivo e pampini. I bottoni
sulle mostre in argento, riportano iniziali del Senato Palermitano (S.P.Q.P.). Livree
reali usate per la Esposizione Nazionale di Palermo (1891). Livree di Casa Moncada
dei Principi di Paternò usate dal Comune di Palermo
Misure giacca: lunghezza totale 95 cm - collo 36 cm - maniche 57 cm - spalle 41 cm
Manifattura siciliana Epoca 1880
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

915
GIUBBA DA GALA PER BAMBINO EPOCA 1750
Giubba maschile per bambino in panno rosso aragosta
orlata da cordoncini di passamaneria argento, le mostre
all’interno in panno nero. La chiusura è frontale fornita di
otto bottoni in argento e sedici alamari in filo d’argento.
Nelle maniche e ai polsi analoghi alamari puntellano tre
bottoni. Due piccoli taschini ai lati. Trattasi di una giubba
da gala per paggetto di casa.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100
151
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916
ABITO PER BAMBINO EPOCA 1760
Abito per bambino di 2 anni circa in tre pezzi in gros de tour
color giallo oro.
Giacca con colletto alto rivestito da un sovra-colletto in cotone
finissimo rigato, chiusura frontale a doppio petto con otto
bottoni in madreperla intarsiati con lustrini. Analoghi bottoni
fermano i paramani nella parte posteriore, due puntellano la
martingala che delimita le due tasche e genera una doppia
coda frangiata puntellata da bottoncini. Fodera in lino.
Gilet in analogo tessuto bordato da passamaneria d’argento
che contorna la parte frontale con sei bottoni foderati in
canutiglia d’argento. Tre bottoni puntellano le tasche.
Calzoni in analogo tessuto con patta frontale fermata da
quattro bottoni foderati. Una taschina sul lato destro e fermati
al ginocchio da sei bottoni anch’essi foderati.
Misure Livrea: Spalle 19 cm. - Manica 22 cm. Misure Gilet:
Spalle 19 cm. Misure Pantalone: Lunghezza 31 cm. - Cinto
40 cm.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120

919
GIACCA MASCHILE EPOCA 1880
Giacca maschile in cotone e lana operata fermata da grossi bottoni in madreperla
rustica, il collo e i paramani sono in velluto color verde bottiglia e lo stesso velluto
orla tutta la giacca. Due grandi tasche laterali foderate anch’esse in velluto e
puntellate da quattro bottoni analoghi, nella mezza coda un altro inserto di velluto.
Etichetta Emile Pingat 30, Rue Louise.
Misure: Spalle 32 cm - Manica 59 cm - lunghezza Tot. 87 cm.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120

917
COMPLETO MASCHILE PER CELERE EPOCA XVIII SECOLO
Casacca sonora da fare indossare al “CELERE” servo incaricato
di fare luce ai cavalli delle carrozze, precedendoli con una torcia e
nel contempo spaventare i gatti. La casacca è in lino, molto ampia
fornita di larghe maniche. Essa è interamente decorata nella parte
frontale lungo le maniche, nei paramani e lungo il bordo inferiore
spaccato lateralmente, da vasti orli di seta color rosa decorati da
serpentine in analoga seta puntellate da grosse paillettes argentate.
Simmetricamente teorie di piccoli nastrini che sorreggono dei
sonaglini, nel pettorale, lungo le maniche, in tutto l’orlo inferiore che
tra l’altro è decorato da una bordura di piccoli fiori cerati in seta e
motivi in canutiglia d’argento e paillettes, calzoni ampi e allacciati alla
vita, sono trattati in analogo modo.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120

918
LIVREA MASCHILE IN PANNO EPOCA 1870
Livrea maschile in panno color avorio in tre pezzi, giacca fornita da sette bottoni
in acciaio argentato sulla mostra destra, interamente bordata da passamaneria in
filo d’argento nella parte frontale, nel collo e nei paramani in panno nero. Panciotto
fermato da otto bottoni in acciaio nella chiusura frontale, altri sei ne puntellano le
tasche a patte sagomate. I calzoni con patta frontale sono fermati da due bottoni
foderati e due in acciaio. Alla gamba figurano due ordini di quattro bottoni. Nella
parte posteriore la giacca vede le code mozze, ricche di passamaneria e puntellate
da sei botton. Livrea Casa Lanza di Trabia.
Misure Livrea: Spalle 39 cm - Manica 60 cm - lunghezza Tot. 77 cm.
Misure Calzoni: Cinto 38 cm - Lunghezza Tot. 64 cm.
Misure Panciotto: Spalle 24 cm - Lunghezza Tot. 60 cm.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 140
152

920
DUE MANTELLE MASCHILI EPOCA 1890
Due Mantelle da guardaportone in panno blu, una foderata all’interno con lana intessuta
con motivi floreali verticali color grigio e nero, una a quadretti avorio e marrone. Due finte
patte sono fissate da tre bottoni. Chiusura posteriore fermata da cinque bottoni con linguelle
sfrangiate. Cappuccio puntellato da una linguella fermata da un bottone. Manifattura siciliana.
Acquisizione: Famiglia Gaetani D’Oriseo Celauro
Misure - cappuccio: 52 cm. – lunghezza totale: 118 cm. Circonferenza totale: 380 cm.
Stima € 300 - 320
Base d’asta € 150
153
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921
ABITO MASCHILE IN TRE PEZZI EPOCA 1815
Abito da uomo, in 3 pezzi, giacca, calzoni e gilet.
Giacca da frack in taffetà operato nei colori violetto, rosa e grigio, con chiusura a doppiopetto
frontale fornita di due teorie di cinque bottoni foderati, maniche molto aderenti fermate
anch’esse da bottoni foderati. Nella parte posteriore si ricongiungono le due tasche con una
martingala puntellata da quattro bottoni foderati che ne evidenziano la coda mozzata.
Gilet in cotone decorato a piccoli plumetis in celeste-grigio su fondo avorio e decori con
stampini nelle bordure color marrone, abbottonatura frontale fornita da cinque bottoni foderati,
da cui dipartono due ampi revers. Una delle mostre è ampiamente decorata con vasi, cappelli
e motivi floreali. Fodera in lino.
Pantaloni in cotone misto seta con patta frontale fermata da quattro bottoni in osso, e
allacciatura frontale fermata da due bottoni anch’essi in osso. Due taschini puntellati da
analoghi bottoni. Il calzone scende tubolare.
Manichino in legno.
Misure Giacca: Spalle 34 cm - Manica 52 cm - lungh. Tot. 73 cm. Misure Gilet: Spalle 29 cm lungh. Tot. 59 cm.
Misure Pantalone: Lungh. Tot. 112 cm - Cinto 110 cm.
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 250

922
LIVREA MASCHILE IN PANNO EPOCA 1870
Livrea maschile in panno color avorio in tre pezzi. La giacca è fornita da sette bottoni in acciaio
argentato sulla mostra destra. È interamente bordata da passamaneria in filo d’argento, nella
parte frontale, nel collo e nei paramani, i quali sono in panno nero. Il panciotto fermato da otto
bottoni in acciaio analoghi, nella chiusura frontale, ed altri sei ne puntellano le tasche a patte
sagomate, calzoni con patta frontale sono fermati da due bottoni foderati e due in acciaio. Alla
gamba figurano due ordini di quattro bottoni. Nella parte posteriore la giacca vede le code
mozze, ricche di passamaneria e puntellate da sei bottoni. Manichino in legno. Livrea Casa
Lanza di Trabia.
Misure Livrea: Spalle 39 cm - Manica 60 cm - lungh. Tot. 77 cm. Misure Calzoni: Cinto 38 cm. Lungh. Tot. 64 cm. Misure Panciotto: Spalle 24 cm - Lungh. Tot. 60 cm.
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 250
154

923
ABITO MASCHILE IN TRE PEZZI EPOCA XVIII SECOLO
Abito maschile in tre pezzi, in seta color giallo oro, giacca aderente e sagomata, con mostre
libere senza bottoni e due tasche sagomate. Nella parte posteriore le code frangiate, puntellate
da due bottoni laminati in oro, gilet in analogo tessuto fermato da dodici bottoni laminati in
oro, con un fiore inciso. I calzoni con tre taschini frontali, e la patta fermata da sei bottoncini
foderati, alla gamba figurano sei bottoncini laminati anch’essi in oro. Nella giacca la fodera è in
seta, nel panciotto in lino. Manichino in legno.
Misure panciotto: Spalle 34 cm - Lungh. Tot.-54 cm. Misure Giacca: Spalle 36 cm - Manica-57
cm - Lungh. Tot. 94 cm - Misure Pantalone: Cinto 80 cm - Lungh. Tot. 61 cm.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300

924
MARSINA EPOCA XVIII SECOLO
Marsina in taffetas di seta color verde. Otto bottoni foderati e rivestiti da fili d’argento e lustrini
adornano la mostra a destra. Analoghi bottoni nel numero di due adornano i paramani e i reni.
La veste è interamente bordata da ricami policromi floreali in filo di seta policromo. Questa
decorazione non solo contorna le mostre frontali sino in basso, ma si estende sulle tasche a
parte sagomate, e sulla parte posteriore, nelle code frangiate, puntellate anch’esse da due
analoghi bottoni. Tre bottoni sotto una tasca e 1 sotto l’altra. La fodera è in lino.
Misure Giacca: Spalle 36 cm, Manica 53 cm, Lunghezza tot. 114 cm
Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 350
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925
ABITO MASCHILE IN TRE PEZZI EPOCA 1750
Abito da uomo in 3 pezzi, giacca, calzoni e gilet. Giacca in gros di seta color celeste con
mostra fornita di dieci bottoni rivestiti in canutiglia d’argento e paillettes. Giacca è bordata da
splendide fasce di passamaneria in canutiglia d’argento, che la decorano a intermezzi numero
quattro nelle maniche, nel punto ascellare, nella parte posteriore, movimentando una coda
mozza formata da otto frangiature puntellate da due bottoni rivestiti. Tasche a patte rivestite
anch’esse da tre bottoni foderati, gros di seta color salmone riveste colletto e paramani.
Fodera in seta color salmone. Panciotto in gros di seta color salmone fermato da dieci bottoni
rivestiti e bordato in analoga passamaneria d’argento. I calzoni in gros di seta color celeste
hanno una chiusura frontale, con piccoli taschini forniti di cinque bottoni foderati, altrettanti
fermano il polpaccio e due in metallo ne bloccano la passamaneria. Manichino in legno.
Misure panciotto: Spalle 32 cm - Lungh. Tot. 55 cm. Misure Giacca: Spalle 38 cm – Manica 53
cm - Lungh. Tot. 78 cm. Misure Pantalone: Cinto 73 cm - Lungh. Tot. 37 cm
Stima € 1500 - 2000
Base d’asta € 400

926
JUSTE-AU-CORPS EPOCA 1760
Juste-au-corps in gròs di Tours color verde oro, dalla manica sagomata e veste dalla linea
verticale, con falde tagliate in diagonale, riunite posteriormente da due doppi piegoni con uno
spacco centrale, due laterali puntellati da bottoni. Mostra fornita di sette bottoni foderati, tasche
a patte sagomate puntellate anch’esse da tre bottoni. La rarità e il preziosismo di questo abito
sta nella decorazione che, con ricami in filo d’oro e d’argento lo riveste nei punti determinanti,
di motivi floreali interamente tempestati di cristalli di rocca a taglio di diamante, taglio rosa
coroné, a taglio rosetta, a taglio chicco di riso.
Lo sfolgorio di queste pietre preziose riveste il colletto a fascia verticale (largh. cm. 5,5),
ampiamente le mostre, i sette bottoni della mostra con pietre di grosso taglio, i sei bottoni dei
paramani, i sei bottoni delle taschelle sagomate, i due che puntellano la parte posteriore.
Decoro prezioso che si estende per tutto il carrè dalle falde sino agli spacchi laterali, e lungo
gli orli; posteriormente raggiunge, al centro del piegone centrale, la massima estensione del
decoro in due grandi fasce di decori verticali. La fodera è in taffetas color avorio.
Questo splendido e rarissimo abito non ha subito alcun intervento di restauro, tranne che
all’interno delle due falde, dove la fodera aveva ceduto ed è stata rivestita da due aggiunte di
taffetas della stessa epoca e dello stesso colore, che però all’interno celano conservati i resti
delle falde coeve sdrucite.
Questo abito fu confezionato e appartenne al Marchese Orazio Arezzo e Zacco, sposato con
Maria Fitzgerald dei Duchi di Linster, fu indossato sicuramente nel periodo in cui era stato
appena nominato, da Re Ferdinando IV Capitano Generale del Regno di Napoli e Presidi
toscani.
Misure:lunghezza tot. cm. 113, collo cm. 40, maniche cm. 62,5, spalle cm. 13.5.
Stima € 1500 - 2000
Base d’asta € 450
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927
LIVREA EPOCA 1870
Livrea in gros de tour color salmone con mostre fermate da undici bottoni in bronzo
operati e sottolineate da ventidue lembi doppi a cordone di filo d’argento. Le mostre sono
interamente decorate insieme al colletto ed ai paramani da inserti floreali applicati ottenuti
con ricamo in seta policroma, filo d’argento e paillettes. Paramani in raso di seta color
verde - giallo fermati da due bottoni analoghi e i doppi piegoni posteriori fermati anch’essi
da due bottoni ai fianchi, la coda decorata con cinque bottoni e applicazioni analoghe
alle mostre anteriori. Finte tasche in raso di seta color verde-giallo sagomate e fermate
da quattro bottoni e guarnite da analoga decorazione. Fodera in rigatino di cotone color
violetto. Manichino in legno.
La livrea è stata realizzata intorno al 1870 per un tableau vivant, utilizzando elementi
autentici settecenteschi.
Misure: Lunghezza totale: 94cm - Manica: 52 cm - Vita: 49 cm.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200

928
UNIFORME DA PREFETTO DI PALAZZO DEL REGNO D’ITALIA EPOCA 1920
Uniforme in panno color nero, giacca tagliata a frac a due code fermata nella parte anteriore
da sette bottoni in argento lavorato. Colletto, i paramani, le patte sagomate ed il punto di
martingala sono internamente rivestiti da ricami floreali a punto pittoresco infilo d’oro ed
argento. Tre bottoni in argento lavorato puntellano le tasche a patte sagomate, la martingala
e le due code frangiate. Panciotto in panno color avorio fermato da quattro bottoni. Il calzone
scende diritto e semplice.
L’abito si correda di feluca bordata con passamanteria in oro guarnita da piume di struzzo color
bianco e da una doppia coccarda con nastro tricolore ed applicazioni in filo d’oro e d’argento
con le iniziali di re Vittorio Emanuele. L’elsa di splendida fattura in bronzo dorato foggiato con
lo stemma del Regno d’Italia, manico in madreperla lavorata ,teste di leone e profilo femminile.
Manichino in legno.
Misure:giacca: lungh. Tot. Cm 103 - manica cm 70 - vita cm 105. Calzoni: lungh. cm 108.
Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 250
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929
UNIFORME MILITARE UFFICIALE REGIMENTO DRAGONI EPOCA 1806-1815
Uniforme militare di Ufficiale del Reggimento Dragoni della Imperatrice - 5° Reggimento
Corazzieri-Trombettiere in 14 pezzi: Habit, Calzoni, Corazza pettorale e Dorsale, Fascia
moirèe,Fasciaazzurra,Elmo,2 Stivali,2 Ghette, Reggisciabola.
ELMO: Ottone inciso, sbalzato e cesellato. Costruito in ottone è ornato da una cresta con coda
dicrini di cavallo e da una fascia di pelliccia leopardata. Il pennacchio in piume rosse, in caso
di pioggia veniva avvolto in una custodia impermeabile. Punzoni al retro: 701211031. Tra i
Reggimenti della Guardia Imperiale, i Dragoni erano i soli a portare un copricapo in metallo. Il
fregio a granata caratterizzava tutti i corpi d’élite della Francia Napoleonica.
HABIT: da parata in panno color blu con risvolti, paramani a coda bordati di rosso. Blu era
la divisa da trombettiere, le rimanenti erano di color verde scuro (fu disegnata dal primo
Comandante dei Dragoni Arrighi De Casanova).
CORAZZA: Distribuita alle Unità dei Corazzieri a partire dal 1802 è composta da una piastra in
ottone dorsale e in una sempre in ottone pettorale.
CALZONI: Per gli Ufficiali era d’uso il camoscio o il fustagno color bianco.
Manichino in legno.
MISURE:GIUBBA: lung.tot. 73 cm - Vita 80 cm - manica 55 cm. CORAZZA: lung. tot. 47 cm Vita 90 cm. CALZONI: lung. tot. 114 cm - Vita 80 cm.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300

930
DIVISA DI CAVALIERE DEL SANTO SEPOLCRO (ALLA SPAGNOLA) EPOCA 1850
Abito a code in panno di lana color bianco/avorio con applicato pettorale in velluto bordato
in passamaneria dorata, ricami in filo d’oro a motivi di foglie d’ulivo intrecciate tra loro; collo
in velluto nero con bordo dorato, paramani in velluto nero con ricami dorati, finta apertura
ai paramani con filetto d’oro; nella parte posteriore, l’abito ha ricami in filo dorato a motivi di
foglie d’ulivo come nel pettorale e nei paramani, con doppio inserto alla base delle spalle;
finte tasche posteriori con bottoni dorati e smaltati a croce centrale contornata da altre quattro
minori tipiche dell’ordine. Alle spalle passanti in galloncino dorato per spalline. Calzoni in
panno di lana bianco/avorio con larghe bande laterali in gallone dorato a motivo floreale. Casa
Arezzo di Trifiletti. Misure giacca: lunghezza totale cm. 102, collo cm. 42, maniche cm. 55,
spalle cm. 47, Misure calzoni:lunghezza totale cm. 108.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300
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931
DIVISA DI GENTILUOMO DI CAMERA EPOCA 1850
Rarissima divisa da gentiluomo di camera con esercizio di S. M. il Re delle Due Sicilie. Giacca
tagliata a frac in panno nero con collo e paramani in panno color panna interamente ricamati
in filo d’oro impreziosito da paillettes e cordone d’argento. Questa decorazione riveste l’orlo
di tutta la giacca e si infittisce in grandi rabeschi sulle tasche e sulla coda, chiusa da quattro
bottoni. La mostra è chiusa da otto bottoni in oro a bassa caratura decorati con iniziali “MFRD”
e la corona di principe. Sul petto una lunga teoria di decorazioni a cordoni a nappine in
argento sorrette da una spallina con la corona d’Italia, orlata di perle. La giacca è corredata
da due gilet; uno da gala, in panno color bianco, ed uno in panno color nero; entrambi chiusi
da quattro bottoni in oro con iniziali. Feluca in pelo di castorino orlato di gros e grandi piume
di struzzo nere, centrate da una larga coccarda con iniziali analoghe nel bottone centrale.
Manichino in legno.
Misure giacca: lunghezza totale 110 cm - maniche 63cm - vita 96 cm Misure gilet: lunghezza
totale 93 cm - vita 53 cm.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 150

932
ABITO MASCHILE IN 2 PEZZI EPOCA 1818
Panciotto maschile color avorio operata e sfilata in senso verticale a fasce di finto plissee,
e finte bordure in tulle che emulano la carta da zucchero, chiusura frontale fornita di dodici
bottoncini foderati, collo evidenziato da due delicatissimi revers decorati da motivi floreali e due
farfalle, ricamati in filo di seta policroma nei colori nero, bleu, celeste e verde. Il revers e tutta
la sagoma del panciotto incluse le due taschine sono bordati da un cordoncino di seta color
verde oro. La spettacolarità di questo capo, è nella decorazione che si snoda in tutta la parte
frontale, interamente ottenuta con motivi floreali vari e vari tipi di farfalle colorate di splendida
fattura. La fodera è in seta. I calzoni in cotone finissimo color nero, rarissimi nella reperibilità
ed intatti scendono verticali, con frontalmente una patta sagomata fornita di sette bottoni in
osso, e due taschini laterali puntellati da due bottoncini in osso. Nella parte posteriore,2due
bottoni analoghi puntellano la vita. Manichino in legno.
Acquisizione Casa Duca Filangeri del Pino.
Panciotto Misure: Lunghezza totale 57 cm - Vita 84 cm. Pantalone Misure: Altezza 110 cm Vita 87 cm
Stima € 750 - 850
Base d’asta € 250
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933
JUSTE-AU-CORPS MASCHILE EPOCA 1750
Juste-au-corps maschile in panno rosso corallo guarnito nel colletto, nelle mostre e nei bordi
da splendida passamaneria in filo d’oro. La chiusura è fornita di sei ganci, le mostre sono
puntellate da venti bottoni foderati in tessuto filo d’oro, finte tasche con patte sagomate
anch’esse puntellate da sei bottoni analoghi. La fodera è in lino. Manifattura siciliana
Misure: altezza tot. 89 cm - vita 98 cm - spalla 17 cm
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

934
RARO ED IMPORTANTE GILET DA UOMO EPOCA XVIII SECOLO
in tessuto celeste decorato con rombi di nastri applicati in raso rosa, nero, giallo e
turchese, questi sono fissati con borchie metalliche. Allacciatura con nastri rosa.
Fodera in lino grezzo. Probabile veste da teatro.
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 200

935
PANCIOTTO MASCHILE EPOCA 1780
Panciotto maschile in panno color senape bordato da passamaneria policroma
in lana, fermato nella parte frontale da dieci bottoni in ottone dorato. Sei bottoni
puntellano le tasche a patte sagomate. Fodera in lino.
Misure: Spalle 34 cm - lunghezza Tot. cm 58,8.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150
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936
PANCIOTTO EPOCA 1790
Panciotto in raso di seta colore avorio con mostre e collo interamente
ricamati con bordure e fiori sparsi a punto pittoresco in seta policroma
con motivi floreali e frutta. Decori anche sulle patte delle tasche
sagomate. Chiusura frontale fornita di nove bottoncini foderati e
ricamati.
La fodera e la parte posteriore sono in lino a lacci.
Lunghezza totale: cm 51 – vita cm 48.
Stima € 700 - 800
Base d’asta € 200

937
SOTTOVESTE MASCHILE EPOCA 1750
Sottoveste maschile in raso di seta color avorio con apertura frontale
fermata da quattordici bottoncini foderati. La parte frontale contornata da
una bordura floreale in filo di seta color verde intervallato da paillettes, lo
stesso ricamo più ingrandito decora le due tasche a patte sagomate. Bottoni
foderati come tutto il fondo di raso di seta in avorio e puntellato a plumetis
da piccolissimi ramages. Fodera in lino.
Acquisizione Casa Duca Filangeri del Pino.
Misura: lunghezza totale cm 69 - vita cm 80.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

938
SOTTOVESTE MASCHILE EPOCA 1750
Sottoveste maschile in seta color avorio con chiusura frontale fermata
da dieci bottoni foderati con asole e ricami. Tessuto bordato da un
orlo in passamanteria policroma in seta arricchita da paillettes, fondo
puntellato da piccoli fiorellini policromi in seta e paillettes.
Tasche a patte sagomate decorate e contornate da teorie simmetriche
di fiori e ramages in filo di seta policromo e paillettes. Fodera in lino.
Acquisizione Casa Duca Filangeri del Pino
Misura: lunghezza totale cm 69 - vita cm 85.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150
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939
PANCIOTTO EPOCA 1780
Panciotto in rigatino di seta avorio con collo sciallato e mostre
interamente ricamato a motivo floreale, ricamate anche le due tasche
frontali a punto pittoresco policromo, fodera in lino con restrizioni
posteriori a lacci (usure). Manifattura Siciliana.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150

940
GILET MASCHILE DA CERIMONIA EPOCA XVIII SECOLO
Gilet maschile da cerimonia in un pezzo in saia di seta composta color avorio;
fodera in tela di cotone color avorio .Composto davanti da due pezzi sagomati
con fondo tagliato in orizzontale; collo sciallato, con risvolto; due tasche tagliate in
orizzontale, una per ciascun pezzo; chiusura con undici bottoni circolari entro asole
in legno foderato nel tessuto del gilet, ricamati a punto piatto con motivi decorativi a
stella; cuciture originali a mano, ricami in fili di seta policromi, nei punti piatto, erba,
raso, sabbia, a decoro floreale con mazzetti. Misure: Lunghezza tot. Dietro 71.5 cm;
misura spalle 35 cm. Provenienza: Caltabellotta. Scuciture, lacune e strappi lungo le
mostre, all’altezza delle tasche e del sotto ascella.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

941
SOTTOVESTE E MEZZO PANCIOTTO
EPOCA FINE XVIII E XIX SECOLO
Sottoveste maschile in seta a scacchi verde e beige, chiusura
frontale fermata da bottoncini foderati, tasche a patte sagomate,
fodera in lino. Epoca Fine XVIII secolo.
Mezzo panciotto in seta avorio con ricami floreali in filo d’oro. Epoca
XIX secolo.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100
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942
DUE SOTTOVESTE, UN GILET E UN PANCIOTTO
EPOCA XVIII E XIX SECOLO
Sottoveste da uomo in seta color avorio a righe
verticali;
Sottoveste da uomo in seta color avorio senape con
chiusura frontale fermata da undici bottoni foderati,
tasche a patte sagomate, fodera in lino.
Epoca Fine XVIII secolo;
Gilet maschile in seta operata a riquadri, color grigio,
alternata da riquadrature nello stesso tessuto, sfilato e
intessuto, con orli color nero, celeste, grigio e bianco.
Il collo guarnito da due ampi revers e la chiusura
frontale fornita di tre bottoni foderati. La fodera è in
lino finissimo e la parte posteriore in lino operato cirè;
Panciotto in lana operata color marrone con piccoli
motivi di decoro, collo con piccoli revers.
Epoca XIX secolo.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 150
943
UNA RACCOLTA DI CINQUE PANCIOTTI IN
VELLUTO EPOCA XIX SECOLO
Un panciotto in velluto nero con stampa a ferro di
cavallo e frustino bottoni in cesello, epoca 1880;
Panciotto in velluto color senape, Manifattura
siciliana, epoca 1850;
Panciotto maschile in velluto color verde bottiglia con
mostre e petto ricamato a punto pittoresco in seta
color verde e filo d’oro con tralci di vite. La chiusura
frontale fornita di 5 bottoni foderati (di cui 2 mancanti)
fodera in lino, epoca 1850;
Panciotto con inusuale lavorazione del velluto
operato color nero e grigio con motivi a zebratura;
i riquadri sono orlati a mo’ di pelle di volpe da fili di
seta sfrangiati. Altri riquadri sono costellati da piccoli
quadrati ottenuti da filo di seta color rosso sfilato
Fornito di due taschini e chiusura frontale a doppio
petto con bottoni foderati, epoca 1880;
Panciotto in velluto color grigio con gessature in
rosso. Fodera color avorio, epoca 1880.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

944
DIECI PANCIOTTI MANIFATTURA SICILIANA
EPOCA 1880 E 1930
Panciotto per frac in cotone operato a piccoli quadri
gialli fornito di sei bottoni in madreperla;
Splendido panciotto in seta operata a nodi ed intrecci
e piccoli rombi policromi, dai colori rosso e nero.
Fornito di quattro taschini, ha la chiusura frontale
fermata da cinque bottoni in madreperla;
Panciotto in cotone operato con motivi color avorio,
beige e piccoli punti color celeste. Fornito di tre
taschini, chiusura frontale fermata da sei bottoni;
Panciotto in cotone con minuscoli pois color blu
chiusura frontale con cinque bottoni;
Panciotto in cotone operato a motivo frastagliato color
avorio, fornito di tre taschini e chiusura fermata con
sei bottoni;
Panciotto in cotone operato color grigio e bianco
modellato a doppio petto fornito di quattro taschini e
otto bottoni;
Tre panciotti in cotone operato bianchi;
Panciotto in lana operata con piccoli motivi color
marrone in seta, fornita di quattro taschini e doppio
petto, chiusura sul davanti con otto bellissimi bottoni,
revers sono a punta. Epoca 1930.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120
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948
DUE LIVREE PER GUARDIA PORTONE EPOCA1880
Due livree per guardia portone in panno pesante color nero con chiusura
doppio petto fornita da dodici bottoni in ottone dorato con corona di
marchese. Quattro bottoni puntellano la martingala posteriore, le finte code
e sei paramani.
Colletto in velluto color nero e bordura araldica in panno color giallo.
Etichetta:G. Frazè Palermo. Livrea Casa Arezzo.
Misure: Spalle 39 cm. - Manica 56 cm. - lunghezza Tot. 138 cm.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

945
QUATTORDICI PANCIOTTI EPOCA XIX E XX SECOLO
Quattordici Panciotti in cotone operato, lana, lino, di diverso taglio,
colore e fantasia.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 150

946
TRE LIVREE MASCHILI EPOCA 1880
Livrea maschile in panno color bleu fermata
da cinque bottoni in ottone dorato e corona di
marchese nella
parte frontale, quattro nella parte posteriore
a puntellare la martingala e le code rivoltate,
due fermano le maniche. Colletto in velluto
nero listato da striscia in seta nero e oro.
Livrea Casa Arezzo.
Misure: Spalle 39 cm - Manica 64 cm lunghezza Tot. 99 cm.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 150

949
FINANZIERA EPOCA 1890
Finanziera in panno con revers e fodera interna
in raso di seta color nero. Abbottonatura a doppio
petto fornita da sei bottoni foderati, manica
riquadrata con quattro bottoni foderati.
Etichetta C. Giuliana Palermo.
Misure-Lunghezza totale: cm. 112, Circonferenza
totale: cm 174 - manica: cm. 64 - vita: cm. 38
Stima € 200 - 230
Base d’asta € 70

947
LIVREA MASCHILE EPOCA 1890
Livrea maschile in panno color bleu fermata da cinque bottoni in
ottone dorato e corona di marchese nella
parte frontale, quattro nella parte posteriore a puntellare la
martingala e le code rivoltate, due fermano le maniche. Colletto
in velluto nero listato da striscia in seta nero e oro. Calzoni in
panno color blue con fermatura chiusa con un bottone in ottone.
Livrea Casa Arezzo.
Misure Livrea: Spalle 41 cm. - Manica 58 cm. - lunghezza Tot. 95
cm. Misure Calzoni: Cinto 37 cm. -Lunghezza Tot. 85 cm.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 90
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950
TRE GIACCHE PER TIGHT EPOCA 1900
Giacche per tight in panno nero e bottoni
foderati. Etichetta: C. Giuliana Palermo.
Taglia: 44
Acquisizione: Famiglia Gaetani D’Oriseo
Celauro Naro.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 90
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951
DUE LIVREE EPOCA XIX SECOLO
Livrea per famiglio di casa baronale in panno colore bleu, colletto
rivestito in raso di seta color bleu. Taglio a doppio petto, cinque
bottoni con corona baronale nelle mostre e due bottoni ogni
paramani. Nella parte posteriore finte patte sagomate, code fermate
da dodici analoghi bottoni. Epoca 1890.
Misure: Lunghezza tot. 97, Manica cm 56, Circonf. vita cm 98
Livrea per famiglio di casa baronale con taglio a doppio petto in
panno color bleu, colletto rivestito in raso di seta color bleu, sei
bottoni piu tre nelle, due ogni paramano. Martingala puntellata da due
analoghi bottoni. Etichetta Giuseppe la Farina Palermo. Epoca 1870.
Misure: Lunghezza tot. cm 107, Manica cm 63, Circonf. vita cm 94
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

952
UNIFORME DI GALA DI TENENTE DI VASCELLO REAL MARINA
DEL REGNO D’ITALIA EPOCA 1935
Uniforme di gala di tenente di vascello Real Marina del Regno d’Italia
in fustagno bleu notte con giacca a doppio petto fornita di sei bottoni
con gli emblemi della marina. Spalline regolamentari sormontate da
spalline di gala in argento, gradi sulle maniche. Confezionate per il
Conte Luigi Amari di S. Adriano.
Confezionate per il Conte Luigi Amari di S. Adriano.
Lunghezza tot. giacca cm. 75; manica cm. 59; vita cm. 100; calzoni
alt. Tot. Cm. 114
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 120

955
ABITO MASCHILE IN TRE PEZZI EPOCA 1880
Abito maschile da mattina in tre pezzi in lana color grigio operata a
piccole riquadrature. La giacca ha la chiusura frontale con quattro
bottoni in bachelite. Panciotto con chiusura frontale fermato da sei
bottoni in bachelite, calzoni in analogo tessuto fermati da otto bottoni
in metallo marcati “prima solide”.
Misure panciotto: Spalle - 44 cm., Lunghezza Tot. 52 cm. Misure
giacca: Spalle 44 cm., Manica 59 cm., Lunghezza Tot. 71 cm. Misure
Pantalone: Cinto 90 cm., Lunghezza Tot. 129 cm.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 90

953
TENUTA DI GALA UFFICIALE DI MARINA EPOCA 1950
Tenuta di gala per Ufficiale di Marina in due pezzi, giacca taglio frak
in panno nero con mostre fornite da sei bottoni, tasche puntellate da
sei bottoni, sei bottoni nelle code frangiate. Alamari con gradi ai polsi
e banda in passamanteria argentata nei calzoni. Camicia con sparato.
Cappello.
Misure: Lunghezza tot. Giacca cm. 106; manica cm. 57; vita cm. 91;
lunghezza tot. Calzoni cm. 105.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150
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954
ABITO MASCHILE IN DUE PEZZI EPOCA 1780
Abito maschile in due pezzi. Gonnellino aperto sul davanti utilizzato
come tenuta elegante nelle carrozze di gala scoperte, color rosa
fragola, interamente plissettato e bordato da passamaneria in filo
d’argento. Chiusura frontale con due bottoni foderati. Corredato di
pantaloni color beige da indossare sotto il gonnellino.
Misure Gonnellino: Circonferenza Tot. 115 cm., lunghezza Tot. 30 cm.
Misure Pantalone: Cinto 40 cm. lunghezza Tot. 68 cm.
Epoca 1780.
Stima € 200 - 240
Base d’asta € 90

956
UNIFORME DI GALA UFFICIALE CARABINIERI EPOCA 1960
Grande uniforme di gala di ufficiale dei Carabinieri della repubblica
italiana. Completa di tutti gli accessori.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50
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957
TIGHT EPOCA XX SECOLO
Un Tight in panno nero e bottoni foderati,
giacca, pantalone grigio con gessature e
gilet.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

959
DUE FRAC EPOCA XIX E XX SECOLO
Due Frac in tre pezzi, giacca, pantalone e gilet, panno lana nero.
Misure: Spalle 41 cm., Manica 64 cm., Lunghezza Tot. 105 cm.
Stima € 550 - 650
Base d’asta € 180

958
GIACCA MASCHILE, PALANDRANA
MASCHILE, DUE TIGHT
EPOCA XX SECOLO
Giacca maschile in lino fornita di 3 bottoni
nella mostra e 2 sulla manica color nero
antracite etichetta “Fratelli Savona Palermo”
e sprint la manica che respira. Taglia 48,
epoca 1930.
Palandrana maschile a 2 code mozze in
fustagno color nero e reverse in rigatino di
seta lucido,bottoni
foderati panciotto in analogo tessuto.
Tight in panno nero, giacca e gilet, etichetta
Alfredo di Natale Via Maestranza 34-36,
Siracusa. Taglia 50, epoca 1920.
Tight in panno nero in tre pezzi, giacca, gilet
e pantalone, epoca XX secolo.
Stima € 500 - 550
Base d’asta € 180
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960
QUATTRO SMOKING
EPOCA XX SECOLO
Quattro smoking giacca e pantalone in panno
di lana nero, uno con gilet. Uno con etichetta
La Parola, Palermo e uno con etichetta A
Bevilacqua, Palermo.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 160
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961
TIGHT EPOCA 1880
Tight in lana con fodera in seta fornito di gilet anch’esso in analogo
tessuto. L’abito fu confezionato e appartenne allo storico Vincenzo
Mortillaro, Marchese di Villarena. Etichetta: Rocco Gambino, Palermo.
Acquisizione famiglia Cuccia-Petix-Mortillaro/Palermo.
Misure giacca: Lunghezza totale 89 cm. Vita 90 cm. Manica 59 cm.
Misure gilet Lunghezza totale 50 cm. Vita 73 cm.
Stima € 160 - 180
Base d’asta € 60

962
ABITO MASCHILE IN TRE PEZZI EPOCA 1880
E GIACCA BAMBINO EPOCA 1925
Abito maschile per giovinetto in cotone operato color nero, chiusura
frontale della giacca fornita di tre bottoni in bachelite. Panciotto a
chiusura frontale con cinque bottoni in bachelite. Pantaloni in cotone
nero.
Misure panciotto: Spalle cm 33 - Lunghezza Tot cm 46 - Vita cm –
40, Misure giacca: Spalle cm 33 - Manica cm 52 - Lunghezza Tot. cm
64, Misure Pantalone: Cinto cm 80 - Lunghezza Tot. cm 100.
Giacchetta per bambino in lino color avorio, dal taglio e dalle rifiniture
alla marinara; colletto e paramani in panno color bleu, bordato da
due fasce di passamaneria color bianco, banda frontale In cotone.
Etichetta: Marca Leone
Misure: Lunghezza tot. Cm 41 - vita cm 39 - maniche cm 35.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70

963
GIACCA DA SCHERMA EPOCA 1860
Casacca per scherma in Rigatino di
cotone pesante, chiusura frontale
laterale con nove bottoni in bachelite
color beige.
Misure: Spalle 42 cm, Lunghezza tot.
67cm, Manica 64 cm.
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 90

964
GIACCA DA SCHERMA EPOCA 1860
Casacca per scherma in Rigatino di cotone
pesante, chiusura frontale laterale con nove
bottoni in bachelite color beige.
Stima € 280 - 320
Base d’asta € 90
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965
DUE ABITI CARNEVALESCHI
EPOCA 1890 E 1900
Costume carnevalesco in tre pezzi, realizzato
in cotone nei colori celeste, bianco e rosso.
Colletto con larga banda di pizzo, chiusura
frontale, maniche e girovita smerlato e
decorate con teorie di campanellini in rame.
L’abito si correda di cintura e cappuccio da
giullare. Epoca 1890.
Misure: Manica cm 39, vita cm 70 lunghezza
totale cm 65.
Costume da Pierrot in cotone color rosa e
celeste, al collo un rollò ripieno di carta e
guarnito di una cintola in seta color rosso
guarnita di sonagli che sono applicati anche
nelle maniche. Epoca 1900.
Misure: Manica cm 60, vita cm 42,
Lunghezza tot. cm 153.
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 150
966
SETTE ABITI DI CARNEVALE
DEL XIX E XX SECOLO
Camicia rossa in panno color rosso per
piccolo trombettiere garibaldino con chiusura
frontale a ganci e bordura con doppia
pistagna in panno color bianco, colletto con
mostrine color verde con stellette in latta,
un berretto Garibaldino in panno rosso con
visiera nera, cappello schiacciato in panno,
visiera in lamina d’argento con emblema dei
trombettieri. Epoca 1860.
Misure: Lunghezza. tot. cm 47, Vita cm 43,
Manica cm, 36 cm
Veste da giullare in vellutino color rosso
con apertura frontale fornita di sette bottoni
foderati, colletto e maniche arricchite da
grandi ritagli in lino bianco, cintura in velluto
color blu puntellata ai fianchi da due coccarde
anche esse blu e rosso, cappuccio in velluto
rosso e blu, adorno di spioventi con nacchere
a sonagli in rame. Epoca 1880.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 68, Vita cm
50, Manica cm 70.
Abito carnevalesco da Arlecchino cucito
con rombi di cotone e raso nei colori rosso,
celeste, nero, bianco, verde e giallo, ampio
colletto in lino smerlato con paramani e orli
dei pantaloni in lino, feluca in raso color nero.
Epoca 1880.
Misure: Giacca lunghezza tot. cm 56, Vita cm
73, Manica cm 45. - Pantalone lunghezza tot.
cm 93.
Cappa con cappuccio, passamanteria in filo
di seta color celeste con piccoli. Due croci a
fiori in passamanteria dorata. Epoca 1930.
Abito per bambina: gonnellina in cotone color
rosso, corpetto in cotone color nero ornato di
punto a catenella in seta color rosso e piccolo
grembiule nella parte frontale in rigatino
di seta ricamato con rose e guarnito con
applicazioni di trine e pizzo. Epoca 1870.
Abito da scena composto da due pezzi, un
giacchino nero e rosso con maniche lunghe
a campana, una lunga ed ampia gonna nera
e rossa. Appartenuto al corredo del soprano
Amelia Pinto. Epoca 1870.
Marsina per bimbo in velluto viola con
bordura in passamaneria, maniche in pizzo
crema. Epoca 1880.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 200
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967
OTTO ABITI PER INFANZIA EPOCA XIX SECOLO
Abito per bambino in rigatino di cotone, collo, mostre ed orli i rivestiti
da passamanteria in seta color beige, la chiusura frontale con 6
bottoni, decorato con motivi floreali in seta a punto pieno color avorio,
corredato da mantellina e cuffietta con bordure di Sangallo e nastri in
seta color rosa. Epoca 1860.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 50 cm, Vita 31 cm, Manica 25 cm.
Abito per bambina in lino color ceste con giro collo, maniche e fascia
in velluto di ciniglia color avorio, chiusura posteriore, pettorina e
paramani con passamaneria in filo d’argento puntellata da pailettes
argentee. Epoca 1890.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 58 cm, Vita 32 cm, Manica 25 cm.
Veste da battesimo in organza decorata nel bustino, nelle manichette
e nell’orlo da fasce di tombolo. Epoca 1880.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 78 cm, Vita 28 cm, Manica 7 cm.
Circonferenza tot. 150 cm.
Abito per bambina in seta operata, la veste ed il bustino arricchiti
da plissettature, bordature con nastri di seta arricciati a ventaglietti,
gonna con balza a chiusura posteriore, paramani con orli di pizzo,
una mantellina in raso di seta operata color avorio con vaste teorie di
arricciature e da un orlo in merletto. Epoca 1880.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 48 cm, Vita 29 cm, Manica 18 cm,
Circonferenza tot 120 cm.
Corpetto femminile per bambina in raso di seta color solferino,
mostre, collo e paramani rivestiti da bordure di raso di seta color nero
e orlate di passamanteria in fili d’argento. Nel frontale sei bottoni in
ottone operati puntellano le mostre e due ne puntellano i paramani.
Epoca 1865.
Misure: Lunghezza tot. 24 cm, Vita 28 cm, Manica 25 cm.
Abito per bambina in velluto color bordeaux, chiusura frontale, mostra
fornita di quattro grossi bottoni in madreperla intagliata, fascia in seta
operata in analogo colore nel girovita. Collo con doppia balza di trina,
nella parte posteriore martingala puntellata da due grossi bottoni in
madreperla e quattro piccole code tronche, coulisse. Foderato in velo
d’India e orlato in pizzo di valenciennes, piombi di contrappeso.
Januale - costumi per bambini - Napoli Palazzo Francavilla Chiaia.
Epoca 1876.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 53 cm, Vita 30 cm, Manica 29 cm.
Stima € 800 - 1200
Base d’asta € 300
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968
OTTO ABITI PER INFANZIA,DUE PAIA DI SCARPE
ED UNA MANTELLINA EPOCA XIX E XX SECOLO
Otto abiti per l’infanzia, tra questi:
Abitino per bambina in cotone operato color avorio a strisce con
stampini nei colori verde, rosa e rosso. La chiusura è posteriore con
due bottoncini in madreperla, collo arricchito da una fascia di merletto.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 50 cm Vita27 cm, Manica 21 cm,
Circonferenza tot. 140 cm. Epoca 1880.
Abitino per bambina in rigatino di lana color verde chiaro decorato
nella parte frontale, nei paramani e nella gonna da ricami in filo
di seta color nero ed avorio. Chiusura posteriore fornita di quattro
bottoncini in bachelite. Il punto vita è bloccato da un cordone a
cinturino nei colori nero ed avorio che terminano con nappine.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 49 cm, Vita 25 cm, Manica 24 cm,
Circonferenza tot. 126 cm. Epoca 1900.
Abitino per bambina in lana color bleu, operata a riquadri di color
giallo, movimentata da una cintura e arricciature varie. La chiusura
è posteriore a ganci fornita anche di quattro bottoncini in bachelite.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 58 cm, Vita 25 cm, Manica 28 cm,
Circonferenza tot. 140 cm. Epoca 1890.
Abitino per bambina in seta operata a strisce nei colori rosso, verde,
bleu ed avorio. Bordato al collo, sul petto e al paramani e nella parte
inferiore della gonna da passamanteria in seta color avorio e nocciola.
La chiusura è posteriore fornita di sette bottoncini in bachelite
color viola. Singolari maniche a grande palloncino Misure Giacca:
Lunghezza tot. 50 cm, Vita 33 cm, Manica 22 cm, Circonferenza tot.
200 cm. Epoca 1890.
Abitino per bambina in bisso interamente arricchito da balze in
merletto, nella parte posteriore chiusura con quattro bottoncini
in madreperla. Nel petto un ricamo a punto pieno col nome della
proprietaria “mimi”. Acquisizione Baronessa Loredana Mormino
Bianchi – Scicli. La commissione dell’abitino fu eseguita per la
Duchessina Mimi Penna – Mormino.
Misure Giacca: Lunghezza tot. 40 cm, Vita 32 cm, Circonferenza tot.
110 cm. Epoca 1900.
Scarpe a polacchetta per bambina in cuoio sagomato color nero e
nocciola con cerniera laterale fornita di
sei bottoni e sei asole, interno foderato in rigatino di cotone. Epoca
1870.
Scarpe per bimbo con scatola in cartone in pelle di capretto color
marrone. Epoca inizi 1900.
Una mantellina ecclesiastica in seta cruda color solferino. Epoca
1780.
Stima € 800 - 1200
Base d’asta € 300

969
CINQUE IMPORTANTI CAPI PER BAMBINO EPOCA XIX SECOLO
Panciotto maschile per bambino in rigatino di seta color grigio perla,
allacciatura frontale con cinque bottoni in madreperla. Due taschini
frontali. Fodera in lino.
Misure: Spalle 18 cm – lunghezza Tot. cm 38
Epoca 1860;
Gilet maschile per bambino in raso di seta color marrone, operato
a motivi floreali color avorio, chiusura frontale fornita di quattro
bottoncini, collo sciallato con due ampi rever. La fodera è in lino.
Misure: Spalle 24 cm -lunghezza Tot. 37 cm
Epoca 1850;
Abito per bambino, giacca in velluto finissimo color bleu con chiusura
frontale fornita da sei bottoni in metallo dorato e guarnita nelle
mostre da un bordo di passamanteria operata in seta e filo d’oro
che contorna tutta la circonferenza e riveste i due finti taschini ed i
paramani forniti di sottilissime trine ed organza. Fodera in sottilissimo
lino.
Acquisizione Famiglia Mormino - Penna di Portosalvo - Duchi di
Albafiorita.
Misure Giacca: Lunghezza Tot. 50 cm - Vita 33 cm - Manica 22 cm Circonf. Tot 80 cm.
Epoca 1864;
Corpetto per abitino da bambino in raso di seta color avorio con orli
in seta color rosa, fermato sul davanti da sei ganci rivestiti da trine
e scocche. Il corpino è guarnito da un bordo di trina e nella parte
posteriore puntellato da due bottoni rivestiti. Fodera in seta.
Misure: lunghezza tot. cm 29 - vita 27cm. Manifattura siciliana Epoca 1830;
Abito in seta color avorio composto da due pezzi, ricami in filo d’oro
sul petto e nella parte bassa della veste.
Epoca XIX secolo.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 130

970
GIACCHETTA PER BAMBINO EPOCA 1750 ca.
Giacca per bambino in gros de tours color beige cangiante in
oro interamente arricchita da ricami a motivi floreali in filo d’oro e
canutiglia d’oro. Sulle mostre due fiori hanno le corolle con due gocce
di corallo trapanese. Il ricamo e la passamaneria contornano tutta la
giacca ed anche le manichette. La fodera è in lino.
Misure Lunghezza Tot. cm 32 - manica cm 14 - vita cm 33.
Stima € 600 - 800
Base d’asta € 200
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971
VESTE BATTESIMALE EPOCA 1850
Vesta maschile da battesimo in raso di seta color celeste acqua con
la parte frontale interamente decorata da tre ordini di plissettature
orizzontali e tredici inserti a rombo ottenuti con trine. Pettorina
plissettata in fasce verticali. Trine contornano il girocollo puntellato
da un’elegante nastro di seta. Chiusura posteriore fornita di tre
bottoncini in madreperla. Nella parte terminale grande balza di trina
puntellata da una scocca di seta. Piccola cuffia in merletto e copri
cuscino in raso di seta color celeste acqua, decorato da tre rombi di
trine e bordura di pizzo di valenciennes.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 120

972
PIVIALE EPOCA XIX SECOLO
Piviale in damasco di seta avorio bordato da
gallone giallo e oro, fodera interna nei toni
del giallo.
Stima € 240 - 300
Base d’asta € 90

973
PIES DE STOMAC, DUE PETTORINE, UN COPRI BUSTO
FEMMINILE E UNA CINTURA EPOCA XVIII SECOLO
Raro copri busto femminile in seta color verde acqua, punta a vitino
di vespa irrobustita da stecche di balena, ali laterali con tracce di
allacciatura a nastri. Epoca inizi XVIII secolo.
Rivestimento per Pies de Stomac. Fodera in lino con intessitura di fil
d’oro e d argento puntellata da roselline. Epoca inizi XVIII secolo.
Cinturino per abito da sera femminile in panno ricamato a punto
catenella in filo d’argento, arabeschi e motivi floreali, perfilo ricamato
a spighetta in filo d’argento, punto vita centrato da tre palline in filo
d’argento. La fodera è in raso di seta color avorio. Epoca 1860 ca.
Due pettorine in seta, una con decori a fasce e coccarde in trina, una
con rete in filo dorato e fiocchetti rossi. Epoca XVIII secolo.
Stima € 800 - 900
Base d’asta € 300
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974
TRE CORPETTI FEMMINILI EPOCA XVIII SECOLO
Corpetto a piece-d’estomac in seta color avorio, chiusura posteriore a lacci in due ordini di
otto asole, sostenuto da undici stecche in acciaio foderate, sagomatura in seta color avorio
operata in senso verticale con minuti grappoli di glicine e pampini alternati a teorie di motivi
floreali dorati. Ai fianchi bordure di ventaglietti di seta color lilla, Innesto delle due maniche è
diretto. Fodera è in lino. Epoca 1750 circa.
Busto femminile per corpetto fornito di diciotto stecche in acciaio rivestite in seta color avorio,
fianchi e fronte in raso di seta color marrone operato a strisce verticali. Dalla scollatura si
snoda un nastrino di organza arricciato che contorna tutta la sagoma. Inconsueta macchiatura
di color rosso per un tratto inferiore del corpetto. Epoca 1780.
Busto femminile per corpetto in tessuto color rosso, chiusura frontale con otto bottoni,
scollatura piana, larghe bretelle, bordature in tessuto nero. Fodera in lino color avorio. Epoca
fine XVIII secolo.
Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 300

975
TRE CORPETTI FEMMINILI EPOCA XVIII SECOLO
Corpetto femminile da giorno in un pezzo in taffetà di seta color verde. Fodera in tela di lino
color beige, bavatelle in taffetà di seta color beige; rinforzi in metallo. Si compone di dodici
pezzi sagomati, interamente steccati, trapuntati, puntale biansato, allacciature posteriori in
diciotto asole. Passamaneria in metallo dorato, laminato su accia di seta. Motivi decorativi a
balza lungo i bordi; intrecciali a losanga sulla pettorina; disposti su filari paralleli lungo le linee
di impuntatura della pettorina. Epoca: prima metà XVIII secolo Misure: Lunghezza tot. fronte
cm 38, lunghezza tot. retro cm 44, Vita cm 63, lunghezza spalline cm 19.
Corpetto femminile da giorno in un pezzo in taffetà di seta color verde scuro, fodera in tela
di cotone color avorio, si compone di dieci pezzi sagomati (due per le spalline), trapuntati,
interamente steccati e rinforzati sulla pettorina con supporti metallici ;scollo diritto, leggermente
incurvato; allacciatura al centro dietro entro diciotto asole a punto occhiello in filo di seta.
Epoca: prima metà XVIII secolo. Misure: lunghezza tot. fronte cm 34,5, lunghezza tot. retro cm
40.
Corpetto femminile (vitino a vespa) con armatura in stecche di acciaio e balena rivestita da
rigatino di cotone color bordeaux, interamente trapuntato con filo di cotone color panna e da
bordure di passamanteria in seta color avorio. Allacciatura a lacci posteriore fornita di doppie
asole scollatura ornata da passamanteria arricciata, evivede la V del piece d’estomac chiusa
da una teoria di allacciature in cordoncino di seta parallele. Manichette aderenti sino al gomito.
Lungo le spalle e sul davanti scocche in seta in color beige. La fodera interna è in cotone, nelle
16 alette flessibili trapuntate del girovita è in pelle di capretto color bianca.
Epoca: Sicilia 1750-1780
Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 300

976
COULISSE EPOCA XIX SECOLO
Coulisse in cotone color rosso fornita
da tredici bacchette ricurve in acciaio
foderato e da nove bacchette chiuse
internamente nel cotone. Esemplare
di accessorio alla moda molto raro
per le ottime condizioni. La chiusura è
anteriore fornite di quattro bottoni.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150
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977
CINQUE CORPETTI FEMMINILI EPOCA XIX E XX SECOLO
Cinque corpetti da donna uno in seta e pizzo nero, uno in seta verde
e velluto senape, uno in velluto viola, uno in velluto marrone con
ricami in pizzo crema e applicazioni oro, uno in damasco di seta a
rose marrone e oro, una bordura di gonna nera a balze in seta e
perline.
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

978
CORPETTO FEMMINILE EPOCA 1880
Superbo corpetto femminile in velluto color
amaranto, chiusura frontale a ganci decorato
da grossi festoni floreali in filo argentato.
Zaban-Palermo-Paris 49 rue d’hauteville.
Misure Giacca: Lunghezza tot. cm 46, Vita
cm 38, Manica cm 59.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 90

979
CINQUE CAPI FEMMINILI EPOCA XIX E XX SECOLO
Corpetto femminile, color verde marcio per abito da passeggio in taffettas.
Corpetto femminile in taffettas bordato di tralci floreali nei colori ,verde, rosso e bianco. Chiusura frontale a ganci ,seta color avorio, vita rivestita
da una bordura di velluto. Epoca 1860.
Misure Giacca: Lunghezza tot. cm 34.
Abito femminile da passeggio in due pezzi in raso di seta color verde. Busto con sciallature legate da una pettorina. Colletto e due revers
bordati da un cordone di coralline bianche unite a nugoli di paillettes argentate, corpetto e paramani bordati da passamanteria in raso di seta e
velluto nei colori verde oro e nero. Maniche in pizzo. La gonna bordata da doppia fascia di passamanteria. Epoca 1890.
Acquisizione Famiglia Amorelli-Palermo(appartenuto alla ND: Martorana Genoardi in Amorelli).
Misure Corpetto: Alt. tot. cm 47, Vita cm 69, Manica cm 55 - Gonna: Alt. tot. cm 105, circonferenza tot. cm 304.
Corpetto in taffetà di seta con chiusura a ganci frontale con quadrettature puntellate da paillettes nei colori oro e blu. Salva pudore sino al
colletto bordato di trina con bordo di velluto color nero e da un orlo di macramè che lo borda, analogo bordo su i paramani. La gonna dritta in
analogo tessuto e nella parte inferiore è arricchita da una balza di seta plissettata. Piccola mantella sciallata con ricami in pizzo color nero.
Epoca 1880. Misure Corpetto: Alt. tot. cm 40, Maniche cm 50, Vita cm 69 - Gonna: Alt. tot. cm 103, Circonferenza tot. cm 300.
Abito a veste lunga in seta colore bianco corredato da cintura con nappa in cannuccette argentate. Epoca XX Secolo.
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150
176

980
TRE ABITI ED UNA BORSETTA EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da gala in raso di seta color rosa rivestito nella parte frontale, nei lati e nelle spalle da decorazioni a motivi floreali ottenute da
ricamo in filo di seta color bianco, filo d’oro e canutiglia schiacciata d ‘argento d ‘orato. Epoca 1800.
Abito da posa in due pezzi in taffetà operato a motivi floreali color bianco e avorio. Colletto rigido adornato da pizzo di valenciennes, scocca in
raso color rosa sul petto. Gonna cade dritta con una leggerissima tournure posteriore. Epoca 1880-1888.
Abito femminile estivo da mattina in due pezzi in seta pura color rosa cipria. Corpetto sagomato con sette bottoni e due orli a revers di pizzo
operato a mano. Punto vita chiuso da una scocca a piccola farfalla. La parte posteriore, plissettata con coulisse puntellata da una piccola coda
di trine. Maniche con grossa rigonfianza a cosce di montone, paramani con bordatura di pizzo e con quattro scocche in gros di seta. Gonna con
ampie frange e bordata da un ampia fascia di tulle operato che riveste una balza plissettata. Sotto gonna decorato da bordure di ventaglietti,
ricami e plissettature. Epoca 1875. Misura corpetto: Lunghezza tot. cm 67, Vita cm 68, Maniche cm 51 - Misure gonna: altezza totale 89
circonferenza totale 250.
Rara borsetta femminile da passeggio in seta cruda arricciata, forma a vaso con decoro di fasce di cotone color grigio ricamate con fiori
policromi di varie misure e cordoncini in seta color verde. Nastro di chiusura con fiocchetti in seta cruda smerlata. Epoca 1820.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 150

981
ABITO DA LUTTO IN TRE PEZZI,
UNA MANTELLINA NERA IN PIZZO
E DUE GIACCHINI NERI RICAMATI
EPOCA FINE XIX SECOLO
Abito da sera in due pezzi in raso di seta
color nero operato a motivi floreali, corpetto
con chiusura frontale, due maniche con
piccoli sbuffi, colletto con fascia e due piccoli
revers.
Gonna in analogo tessuto con una sontuosa
tournure posteriore.
Sottogonna immacolato in seta color nero
ornato da una balza di vetaglietti. Epoca
1890.
Misura corpetto: Vita cm 34, Maniche cm 45,
Alt. tot. cm 42 - Misure gonna: Alt. tot. 128
Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150

982
LUNGO BOA IN PIUME di struzzo bianche.
XX secolo
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 50
177
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983
MANTELLA EPOCA 1920
E ABITO FEMMINILE IN TRE PEZZI
EPOCA 1865
Elegante mantella da sera in raso di seta
color nero interamente contornata da
passamaneria in seta e cordoncini di seta in
analogo colore. Foderata in tulle color nero
ed arricchita da serpentine in filo di seta e
puntellate sul davanti da quattro bottoni in
bachelite nera.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio
Rumbolo, sposata col M.se Francesco
Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure: Vita 90 cm - manica 61 cm - altezza
tot. 92 cm - circonferenza tot. cm 200.
Abito femminile da passeggio in tre pezzi,
camicetta interamente in tulle color nero,
arricchita da ricami floreali che si estendono
lungo le maniche, corpetto con chiusura
frontale fornita di tre bottoni in ambra e
due ganci al punto vita è in raso di seta
color nocciola cangiante oro, mostre
decorate da due revèrs arricchite con
intrecci di cordoncini piatti in seta color
marrone, guarnite da un leggerissimo pizzo
di Valenciennes color marrone, gonna in
taffettas color nero è decorata verticalmente
da una fascia ornata da passamaneria
policroma in seta, con motivi cachemire .
Misure corpetto e camiciola: Altezza tot.
41 cm - Vita 62 cm - Manica 43 cm, Misure
gonna: Altezza tot. 90 cm - circonferenza tot.
180 cm
Stima € 230 - 260
Base d’asta € 90

984
ABITO DA MATTINA IN DUE PEZZI
E ABITO FEMMINILE EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da mattina in due pezzi in
cotone operato a strisce nei colori nocciola,
bianco. Apertura frontale, la gonna in lana
pesante color ecrù decorata da una fascia
floreale orlata a motivi ricamati in lana blu e
rosso e una frangia plissettata verticalmente.
Epoca 1890
Misure corpetto: altezza totale 23 cm - vita 46
cm - manica 35 cm.
Misure gonna: altezza totale 95 cm circonferenza totale 170 cm
Abito femminile nero scollatura tonda e
maniche a coscia di montone, chiusura
posteriore a ganci e finto cinturino. Bordure
della scollatura e della gonna di seta color
nero. Epoca 1830.
Stima € 240 - 280
Base d’asta € 90

178

985
DUE ABITI FEMMINILI IN DUE PEZZI
EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da passeggio in due pezzi,
corpetto in taffettas color nocciola con
chiusura a ganci frontale, maniche decorate
con nastri di seta color beige cangiante in oro
e nella parte posteriore una coda frangiata
a spiovente, decorata da analoghi nastri
e una grossa scocca di nastri di seta e di
gros policromo, gonna anch’essa in taffettà
decorata a stampi a varie quadrettature su
un fondo grigio-celeste, intervallate da fasce
verticali nei colori beige, nero e celeste.
Epoca 1860.
Misure corpetto: Altezza tot. 60 cm - Manica
45 cm - Vita 61 cm
Misure gonna: Altezza tot. 90 cm circonferenza tot. 240 cm
Abito da passeggio in tre pezzi, corpetto in
lino color nero arricchito da inserti di tulle
operato a motivi floreali in seta e cordoncini
color nero. Chiusura frontale e fornita di
otto ganci. Gonna in moer color nero diritta
e scampanata. La mantella molto elegante
in raso color nero è arricchita da bordure di
applicazioni di lustrini color nero e da una
mantellina aggiunta di pizzo smerlata color
nero puntellata da quattro nastri di gross.
Epoca 1890
Misure Corpetto: Lunghezza totale 45 cm Vita 75 cm - Manica 66 cm
Misure Mantella: Lunghezza totale 52 cm Circonferenza totale 138 cm
Misure Gonna: Lunghezza totale 123 cm Circonferenza totale 450 cm
Acquisizione: Carnazza Amari Paternò
Castello-Catania
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 150

986
DUE ABITI FEMMINILI DA SERA
EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in due pezzi da sera in seta
cruda color nero, chiusura frontale a ganci
molto semplice.
La gonna cade diritta sul davanti con una
piccola coda posteriore. Epoca 1895.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 216 cm - Lungh.
Tot. 106 cm
Misure Corpetto: Spalle 38 cm - Lungh. 69
cm - Vita 64 cm - Manica 53 cm.
ABITO FEMMINILE XIX SECOLO
Abito femminile in due pezzi estivo in bisso
di lino color beige, colletto molto ampio
decorato da ricami e passamanerie, gonna
sempre in bisso di lino movimentata da due
balza plissettate verticali. Epoca 1880.
Misure Corpetto: Manica 51 cm - Lungh. Tot.
66 cm - Spalle 31 cm - Vita 54 cm
Misure Gonna: Lungh. Tot. 101 cm Circonferenza Tot. 154 cm.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150
179
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987
ABITO DA GRAN SOIREE EPOCA 1902
E ABITO DA CASA IN DUE PEZZI
EPOCA 1890
Abito da gran soirèe in due pezzi, corpetto in
raso di seta color nero, interamente arricchito
da cordoncini di seta in analogo colore ed
inserti di pizzo e tulle operato a motivi floreali
in filigrana d’argento. Il salva pudore e le
maniche, sono in delicatissime trine, gonna
ampia, sempre in raso di seta con balza
plissettata.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio
Rumbolo, sposata col M.se Francesco
Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure: Corpetto manica 55 cm - vita 74 cm lunghezza tot. 46 cm
Misure Gonna lunghezza tot. cm. 100 circonferenza tot. cm. 200.
Abito femminile da casa con corpino con
chiusura frontale a ganci in rigatino di seta
tramata a fasce orizzontali e verticali nei
colori marrone, bianco e rosa. Maniche
a coscia di montone, finti bottoni a mò di
fiori puntellano la parte frontale, gonna in
fustagno color verde militare orlata da un
bordo floreale di passamanteria di seta color
marrone.
Misure corpetto: altezza totale 36 cm - vita 56
cm - manica 50 cm
Misure gonna: altezza totale 86 cm circonferenza totale 220 cm.
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

988
ABITO FEMMINILE EPOCA 1880
E MANTELLA EPOCA 1915
Abito femminile da casa in cotone color nero,
operato a pois. Il bustino nei paramani è
decorato da strisce di passamaneria color
avorio. Chiusura posteriore a ganci. Una
piccola cintura raccorda in corpetto con
la gonna che è movimentata dalla parte
terminale da un vasto orlo plissettato.
Misure Corpetto: Manica 47 cm - Altezza Tot.
48 cm - Spalle 32 cm - Vita 65 cm
Misure Gonna: Altezza Tot. 85 cm Circonferenza Tot. 212 cm.
Elegante mantella in lana sfilata color nero
orlata da fasce di panno trapuntate che
ornano il petto e le spalle. La chiusura è
frontale con due alamari a motivi floreali in
cordoncino di seta fermati da due bottoni
foderati.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio
Rumbolo, sposata col M.se Francesco
Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure: Mantella Altezza tot. 118 cm circonferenza tot. 260 cm
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

180

989
ABITO FEMMINILE E ABITO FEMMIMNILE DA SERA IN DUE PEZZI EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da mattina in due pezzi in lino, plissettato e decorato con smerlature e ricami a tombolo e a punto pieno.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio Rumbolo, sposata col M.se Francesco Cannarella di Scuderi di Licata. Epoca 1880.
Misure Abito: manica 57 cm - vita 74 cm - altezza tot. 98 cm - circonferenza tot. 274 cm
Abito femminile da sera dalla linea e dal taglio elaborato, corpetto in velluto blu notte con pettorina a chiusura frontale rivestita da due ampi
revers in velluto color verde pastello cangiante contornata da un vasto orlo di piume di struzzo arricciate ed arricchite da una bordura di pizzo
misto a motivi floreali policromi ricamati in filo di seta, salvapudore in organza finissima guarnito da trine, maniche a gigot, movimentate al
gomito e al paramano da analoghi orli di piume di struzzo color nero arricciate. Punto vita contornato da una cintura di raso di seta color nero
plissettato e puntellato sul davanti da una scocca arricciata, nella parte posteriore da un fermaglio in argento e strasses a forma di cuore, gonna
in velluto blu notte ornata da un bordo di piume di struzzo e fornita di una balza di taffetà con spolverino in merletto. Epoca 1890.
Etichetta: Mario Zabban - Catania-Palermo Paris-49 Rue D’ hauteville
Misure corpetto: altezza totale 43 cm – manica: lunghezza 62cm – vita 38 - gonna: altezza totale 107 cm - circonferenza totale 202 cm.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 130

990
RARO ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI E ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da sera in due pezzi in gros di seta color nero, corpino fermato da diciotto bottoni in pasta vitrea nella parte frontale, interamente
arricchito di orli di chantilly, nappine in coralline di vetro, sia nell’orlo, sia nella pettorina che nelle maniche, puntellate da nastri di gros, gonna
rivestita da pizzo chantilly che si raccorda ai lati col resto della gonna in taffetas con cascate di fiocchi in gros color nero. La parte posteriore
presenta un movimentato cul de paris. L’abito è da considerarsi molto raro e curioso poiché data l’epoca 1875/1880, ed essendo un abito di
primo lutto, precludeva l’uso del cul de paris. Epoca 1875-1880.
Etichetta Antonina Basile Robbes Rue Maquede,Palerme.
Misure Corpetto: Manica 57 cm - Lungh. Tot. 61 cm - Spalle 35 cm - Vita 64 cm.
Misure Gonna: Circonferenza Tot. 206 cm - Lunghezza Tot. 105 cm.
Abito femminile in due pezzi da passeggio color cammello in cotone, corpetto in merletto che contorna il collo, le mostre e il giro vita, gonna in
analogo tessuto movimentata dal taglio dello stesso tessuto con orlo del medesimo merletto. Epoca 1878.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 160 cm - Lungh. Tot. 104 cm
Misure Corpetto: Spalle 30 cm - Lungh. 62 cm - Vita 52 cm - Manica 53 cm.
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150
181

991
ABITO FEMMINILE IN TRE PEZZI E ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in tre pezzi da passeggio. Corpetto in seta color nero con chiusura frontale fornita di nove bottoni interamente bordato da orli di
pizzo valenciennes che ne riveste l’orlo, le maniche e la piccola coda. Possiede due taschini. Gonna anch’essa in analogo tessuto è arricchita
da orli di raso di seta color nero, scocche e plissettature che si ricongiungono posteriormente in un elegante cul de Paris. La giacca in pesante
panno nero è orlata da analoghe frange di seta analoghe a quelle della gonna, bordure e cordoncini di lana. Epoca 1880.
Misure corpetto: Manica 43 cm - Vita 64 cm - Lung. Tot. 50 cm
Misure Gonna: Circ. Tot. 240 cm - Alt. Tot. 110 cm
Abito femminile da passeggio in due pezzi, corpetto in taffettà di seta color giallo oro cangiante in verde operato con piccole losanghe color
giallo, pettorina rivestita da ricami e reti e medaglioni con piccoli vasi di fiori ottenuti a stampino, colorati a colori vegetali e ricamati con filo
di seta policromo e canutiglia di filo d’oro intrecciati e contornati da bordi di trine e uniti da roticelle e tubolari in filo d’oro misti a fili di seta
policromo zebrati in due colori, che ne formano motivi floreali. Punto vita e tutta la bordatura posteriore bordata da passamanteria di seta
operata a motivi floreali nei colori giallo, beige e marrone, coda posteriore rivestita da un inserto di punto pittoresco puntellato da due bottoni
foderati, gonna in cotone color marrone operato a strisce color avorio verticali con incroci ,tagli, aggrappature, ventaglietti e plissettature .
Corpetto, puntellato da tre scocche in seta color nocciola, e dalla centrale dipartono tre nappine in fili di seta policroma. Nella parte posteriore
un cul de Paris in due corpi. La fodera è anch’essa in cotone. Epoca 1877.
Misure corpetto: Manica 43 cm - Vita 64 cm - Lung. Tot. 50 cm
Misure Gonna: Circ. Tot. 240 cm - Alt. Tot. 110 cm
Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150

992
CORPETTO FEMMINILE DA PASSEGGIO
E ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI
EPOCA XIX SECOLO
Corpetto femminile da passeggio in taffetà
color nocciola effetto cangiante in oro,
chiusura frontale fornita di dodici bottoni, di
cui nove in pasta vitrea e tre al punto vita in
metallo argentato, la parte posteriore termina
con due code ripiegate a martingala, girocollo
e volani delle maniche ornati di splendido
pizzo. Si correda del suo cappellino a tocco
con arricciature e ventaglietti in analogo
tessuto. Epoca 1890.
Misure corpetto: altezza totale 61 cm manica 51 cm, vita 73 cm.
Abito femminile da mattina invernale in
due pezzi in cotone operato color bianco e
rosso, corpino con chiusura frontale e due
revers a mò di scialle in cotone color rosso.
Analogo tessuto riveste i paramani. Una
scocca in seta rossa completa la codina,
gonna movimentata da due balze color
avorio plissettate verticalmente e da cinque
in cotone rosso verticalmente, che nella parte
posteriore riconducono ad una coulisse ad ali
di farfalla. Epoca 1875.
Misure Corpetto: Manica 81 cm - Lungh. Tot.
64 cm - Spalle 43 cm. Misure Gonna: Lungh.
Tot. 104 cm - Circonferenza Tot. 188 cm.
Stima € 350 - 380
Base d’asta € 130
182

993
MANTELLINA DA SERA EPOCA 1918 E ABITO FEMMINILE EPOCA XIX SECOLO
Mantellina da sera in panno nero arricchita da orli di passamaneria di seta e cordoncino nero a motivi floreali. Lungo la passamaneria a zampillo
scendono innumerevoli lustrini sfaccettati in pasta vitrea, colletto con arricciatura molto fitta di seta. Confezionato per la M.sa Angela Sapio
Rumbolo, sposata col M.se Francesco Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure: Mantella. Altezza tot. 55 cm - circonferenza tot. 328 cm.
Abito da sera in due pezzi, corpetto in taffettas di seta color vinaccia, con fasce di velluto cremisi, operato a motivi floreali. La chiusura
frontale a ganci e pettorina interamente rivestita da motivi floreali con coralline, lustrini e cannettes nei color rosso e nero, manica a coscia di
montone. Nella parte posteriore il corpetto genera una doppia coda ottenuta da una splendida decorazione in jais e corallíne. La gonna in gros
color vinaccia, scende dritta con una leggera coda a piegoni posteriori e sul davanti schermata da quattro bordi di velluto nero, contornati da
cannettes e da piccoli fiocchi in velluto. La parte terminale gode di una ampia balza a ventaglietti, puntellata da frange di coralline color nero.
Misure Busto: Alt. Tot. 43 cm - Manica 49 cm - Vita 82 cm.
Misure Gonna: Alt. Tot. 93 cm - Circ. Tot. 240 cm.
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 100

994
ABITO DA PASSEGGIO IN DUE PEZZI
E PELLERINA EPOCA XIX SECOLO
Abito da passeggio in due pezzi in taffettà
color nocciola - oro in effetto cangiante, collo
evidenziato da arricciature a ventaglietto
dello stesso tessuto, gonna movimentata da
tre balze puntellate da scocche. Epoca 1875.
Misure corpetto: lunghezza totale 59 cm,
manica 47 cm, vita 64 cm
Misure gonna: lunghezza totale 102 cm circonferenza totale 220 cm
Mantella alla pellegrina interamente in gros
dal taglio movimentato da due fasce verticali
sul davanti e mantellina a copri maniche
sulle spalle. Chiusura frontale fornita di sette
ganci e rivestita da fasce di arricciature in
pizzo meccanico. Dappertutto applicazioni di
grossi cordoni floreali in coralline color nero
alternate a fasce di pizzo meccanico. Epoca
1890.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio
Rumbolo, sposata col M.se Francesco
Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure: Mantella Vita 78 cm - Altezza tot. 91
cm.
Stima € 300 - 380
Base d’asta € 120
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995
ABITO DA SPOSA E ABITO FEMMINILE
DA GRAND SOIRÉE EPOCA XIX SECOLO
Abito da sposa femminile in due pezzi,
in finissimo raso di seta operato a motivi
floreali color avorio e panna, corpetto ha
una chiusura frontale fornita di salva pudore
in trina che contorna il collo arricchito da
ampi nastri di seta operata che terminano
a scocche, gli stessi nastri si snodano sulle
maniche a pagode, gonna ampia e vaporosa.
Manifattura siciliana Epoca 1850.
Misure: vita gonna 16 cm – manica 44 cm
- vita corpetto 16 cm - Lunghezza totale
corpetto: 50 cm -circonferenza totale: 110 cm
Abito femminile da sera in velluto blu notte da
grand soirée in due pezzi, corpetto dalla vita
arricciata con chiusura posteriore a ganci e
due alette ricamate in macramè e cordoncino
di velluto che evidenzia motivi floreali su
reticelle, salva pudore in finissimo tulle nero
ricamato con fiori di filo di seta in analogo
colore, maniche rivestite da un orlo ampio
in macramè e motivi floreali in cordoncino di
seta, la gonna diritta sul davanti, nella parte
posteriore evidenzia un sontuoso strascico.
Epoca 1895.
Misura corpetto: lunghezza totale 45 cm,
manica 53 cm, vita 73 cm
Misura gonna: lunghezza totale 114 cm circonferenza totale 360 cm
Stima € 350 - 380
Base d’asta € 100

996
ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO
EPOCA XIX SECOLO E ABITO FEMMINILE
EPOCA 1920
Abito da passeggio in taffettà di seta color
marrone, corpetto aderente, pettorina
sciallata da piegoni orlati sul seno e nelle
spalle da bordi di lustrini nel colore bleu oro e
nero, manica a gigot, gonna movimentata da
leggere pieghe.
Misure corpetto: altezza totale 45 cm, manica
48 cm, vita 70 cm.
Misure gonna: altezza totale 105 cm circonferenza totale 272 cm.
Abito femminile estivo in un pezzo in toulle
interamente operato a plumetis con vaste
decorazioni a motivi floreali, sottogonna in
seta color rosa e cinturino in raso di seta in
analogo colore.
Stima € 230 - 250
Base d’asta € 90
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997
ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO IN DUE PEZZI EPOCA XIX SECOLO E ABITO DA SPOSA EPOCA 1900
Abito da passeggio in due pezzi in taffetà color nocciola dalla vita aderente, corpetto terminante a punta e orlato da applicazioni floreali di lustrini
e filo d’oro, gonna movimentata dall’inserimento del taffetà con bordura di gros di seta color marrone, fornita di aggrappature delimitate da orli di
lustrini e nappine in ciniglia. Nella parte posteriore il supporto per il “cul de Paris”, puntellato da una grande scocca, sottogonna in raso di seta
color beige arricchito di tre balze.
Misure corpetto: altezza totale 57 cm, manica 49 cm, vita 64 cm.
Misure gonna: altezza totale 93 cm, circonferenza totale 146 cm.
Abito femminile da sposa in due pezzi in raso di seta con motivi floreali (iris) color avorio, maniche arricciate nella parte terminale, colletto a
pistagna bordato da un ampia sciallatura in analogo tessuto, gonna arricchita da plissettature puntellate da fiori in passamaneria di seta centrati
da un bottoncino rivestito in seta.
Misure Corpetto: Manica 58 cm - Altezza Tot. 48 cm - Spalle 40 cm - Vita 71 cm
Misure Gonna: Circonferenza Tot. 130 cm - Altezza Tot. 95 cm.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 160

998
ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI DA SERA E ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in due pezzi da sera. Corpetto in taffettà color nero, pettorina evidenziata da orlini arricciati orizzontali in raso color nero bordato
da vasti orli in chantilly, maniche con paramani plissettati e ornati da passamaneria di cordoncino e corallina in vetro. La parte terminale del
corpetto è bordata da una frangia con nappina in seta, la gonna in analogo tessuto cade a campana. Epoca 1895.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 192 cm - Lungh. Tot. 89 cm.
Misure Corpetto: Spalle 37 cm - Lungh. 57 cm - Vita 67 cm - Manica 41 cm
Abito femminile da passeggio in cinque pezzi, in cotone color grigio perla, alternato da fasce di seta celeste, collo e maniche ornate da pizzo
tutto color celeste, gonna in analogo tessuto decorata nella parte terminale da quattro balze plissettate e orli di seta color celeste incrociati da
bordure di analogo pizzo e scocche. Epoca 1875.
Misure Corpetto: Manica 48 cm - Lungh. Tot. 63 cm - Spalle 36 cm - Vita 62 cm
Misure Corpetto da Ballo: Manica 47 cm - Lungh. Tot. 53 cm - Spalle 41 cm - Vita 62 cm
Misure Gonna: Lungh. Tot. 104 cm - Circonferenza Tot. 154 cm.
Misure Polacca: Lungh. Tot. 65 cm - Circonferenza tot. 180 cm.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 90
185

999
ABITO
FEMMINILE E DESABILLE’ EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in due pezzi da mattina in cotone misto seta color rosa, corpetto con chiusura frontale
a ganci con inserti di decorazioni in cartoncino a spighetta di seta che decorano a vermicelli il petto, la
scollatura e i paramani. Salva pudore in toulle operato a motivi floreali, jabots in pizzo puntellato da un
nastro di seta color rosso e verde, gonna con balza terminale arricchita da un vasto orlo di decorazione
analoga a quella del corpetto in cordoncini di seta e spighette. Epoca 1880.
Misure Corpetto: Manica 55 cm - Altezza Tot. 47 cm - Spalle 35 cm - Vita 84 cm
Misure Gonna: Altezza Tot. 97 cm - Circonferenza Tot. 172 cm
Elegante desabillè in seta color avorio e organza dello stesso colore, elaboratissimo nella pettorina a
mantellina con scocche arricciate e grandi orli di inserti di trine. La chiusura è frontale con automatici, la
gonna è movimentata dagli stessi inserti di trine, ventaglietti e plissettature. Epoca 1880.
Misure giacca: Lunghezza tot. 70 cm - Vita 90 cm - Manica 48 cm
Misure gonna: Lunghezza tot. 102 cm - Circonferenza tot. 214 cm
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70

1000
CORPETTO E ABITO FEMMINILE EPOCA XIX SECOLO
Corpetto con polacca in velo d’India color panna arricchito da orli di tulle operato a plumetis con chiusura frontale fornita di sette bottoni,
superba coulisse ornata da tre nastri in seta, analoghi nastri puntellano le manichea a pagode. Epoca 1865.
Misure: lungh. Tot. 139 cm - vita 66 cm - manica 58 cm
Abito femminile da mattina in cotone color nero operato a pois con piccoli fiorellini. Corpetto con chiusura posteriore a ganci, cintura frangiata,
decorato da passamaneria in pizzo a fasce verticali. La stessa passamaneria contorna i paramani adorni di tre plissettature. Salva pudore in
toulle operato sino al collo da motivi floreali in filo di seta. La gonna cade a calice con due svasature frontali. Epoca 1880.
Misure Corpetto: Manica 46 cm - Altezza Tot. 50 cm - Spalle 32 cm - Vita 72 cm
Misure Gonna: Altezza Tot. 86 cm - Circonferenza Tot. 212 cm.
Stima € 280 - 300
Base d’asta € 100
186

1001
ABITO FEMMINILE E UNA GIACCA CON CORPETTO EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da mattina in velo d’India operato nei colori beige, viola e avorio a rombi in effetto cangiante e piccoli motivi floreali color viola,
corpetto frontale chiuso a ganci, ampiamente scollato con maniche en pagod ornate a balze e passamaneria color viola. La gonna scende
vaporosa movimentata nella parte terminale da un ampia balza delimita da un bordo di passamaneria analoga. Abito corredato da un elegante
fichu ornato di trine. Epoca 1860.
Misure Corpetto: Manica 47 cm - Lungh. Tot. 43 cm - Spalle 30 cm - Vita 56 cm
Misure Fichu: Lungh. Tot. 30 cm - Spalle 99 cm
Misure Gonna: Lungh. Tot. 108 cm - Circonferenza Tot. 280 cm
Una giacca ed un corpetto in velluto di seta blu scurissimo, guarnite con trine lungo il collo e sulle maniche, orli della giacca e del corpetto in
pizzo Valenciennes nero, scocche in raso di seta nero, chiusure frontali con otto bottoni. Epoca 1880.
Stima € 300 - 320
Base d’asta € 100

1002
ABITO FEMMINILE EPOCA 1920 E ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile invernale in lana operata ,corpetto con colletto a revers e chiusura frontale, fornita da sei bottoni in madreperla intagliata. Sia
il corpetto che la gonna sono arricchite da sovrapposizioni di passamaneria di seta color nero e piccoli cordoncini di seta. Confezionato per la
M.sa Angela Sapio Rumbolo, sposata col M.se Francesco Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure Corpetto: Altezza tot. 59 cm - Manica 54 cm - Vita 73 cm
Misure Gonna: Lunghezza tot. 94 cm - Circonferenza tot. 286 cm
Abito femminile in due pezzi in raso color nocciola, corpetto arricchito da una vasta fascia di valenciennes tutto color ecrù, che contorna
anche ampiamente le maniche. Il colletto è guarnito da una passamaneria in filo d’argento e palline di vetro. Il punto vita è contornato da un
lunghissimo nastro di seta color ecrù. La gonna cade diritta, bordata a intervalli da due vasti inserti di valenciennes.
Misure Gonna: Circonf.Tot. 228 cm - Lungh. Tot. 99 cm.
Misure Corpetto: Spalle 32 cm - Lungh. 37 cm - Vita 64 cm - Manica 51 cm.
Stima € 300 - 340
Base d’asta € 90
187
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1003
ABITO FEMMINILE GRAN SOIREE EPOCA 1905
E ABITO SERA EPOCA 1890
Elegante abito da gran soirèe in raso di seta
color nero. Il corpino in seta è interamente
rivestito da una rete impreziosita da varie
decorazioni in filo di seta color nero, gonna, con
un leggero strascico, L’abito si correda da una
mantellina in raso color nero dai revers foderati
in seta moiree. La fodera interna è in raso di
seta color avorio. Etichetta Mantella: Robes set
Manteaux a Curicu-Roma. Etichetta Corpetto:
Maison Justal M. Pillitteri Merlot - Palerme
Confezionato per la M.sa Angela Sapio
Rumbolo, sposata col M.se Francesco
Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure mantella: Vita 81 cm - manica 52 cm altezza tot 111 cm
Misure Corpetto: Manica 42 cm - vita 67 cm Altezza tot. 50 cm
Misure Gonna: Lunghezza tot 111 cm circonferenza tot. 342 cm
Abito in seta color nero. Il corpetto è rivestito
nella parte anteriore da ventaglietti e balze in
seta in analogo colore. La gonna, ampia, termina
con un volan movimentato da arricciature e
ventaglietti. L’abito, essendo estivo, si correda
di una leggerissima mantellina in chiffon color
nero arricchita da orli e arricciature soprattutto
nel collo. Etichetta Mantella: Iustal M. Pillitteri
Merletti Modes-Palerme. Etichetta Corpetto:
Carmela Laino
Misure mantella: Altezza tot. 56 cm - Corpetto
manica 55 cm - vita 70 cm - lunghezza tot. 43
cm
Misure Gonna: lunghezza tot. 100 cm circonferenza tot. 200 cm
Stima € 280 - 350
Base d’asta € 120

1004
ABITO FEMMINILE EPOCA 1905
E ABITO DA MATTINA IN DUE PEZZI
EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in due pezzi, invernale, in
lana color nero operata, corpetto decorato
nelle mostre e nel collo da panno arricchito
da cordoncini di seta color nero, e fermato sul
davanti da due ganci e quattro finti alamari in
cordoncino di seta, gonna diritta movimentata
da grossi piegoni fermati da piccoli bottoncini
foderati. Confezionato per la M.sa Angela
Sapio Rumbolo, sposata col M.se Francesco
Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure Corpetto: manica 59 cm - vita 73 cm lunghezza tot. 64 cm
Misure Gonna: lunghezza tot. 100 cm circonferenza tot. 156 cm
Abito femminile da mattina in finissimo cotone
incrociato con seta, color rosa, corpetto con
chiusura frontale a ganci e sciallato a V è
arricchito, al collo, alla cintura, alle maniche
e ai paramani da ventaglietti di organza di
seta finissima arricciati. Dalla punta calata si
snoda la gonna interamente in seta arricchita
da tre balze, una in seta plissettata, due in
finissimo tulle di seta sfrangiato.
Manifattura Siciliana da figurino francese.
Misure corpetto: altezza totale 52 cm manica 60 cm - vita 69 cm.
Misure polacca: lunghezza totale 68
Misure gonna: altezza totale 107 cm circonferenza totale 250 cm
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 100
188
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1005
ABITO DA PASSEGGIO IN DUE PEZZI
E ABITO DA SERA EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da passeggio in due pezzi,
corpetto in taffetà operato nei colori: verde
cangiante e oro, chiusura frontale con dei
bottoncini quadrangolari in metallo dorato,
corpino movimentato nella pettorina, nel
punto vita, nel colletto e nelle maniche da un
bordo di trina color avorio, gonna vaporosa in
velluto color verde bottiglia. Epoca 1890.
Misure corpetto: altezza totale 50 cm - vita 77
cm - manica 50 cm
Misure gonna: altezza totale 101 cm circonferenza totale 280 cm.
Abito da sera in due pezzi, in seta color nero
operata a pois ed increspature di fili di seta in
analogo colore, chiusura mostre e girocollo
sono rivestite da macramè in filo di seta color
nero. Salva pudore coperto da una fittissima
reticella di filo di seta a nido d’ape supportate
da arricciature di chiffon e organza finissima
gonna a calice e piegoni, orlata nella parte
terminale da tre fasce di seta nera. Epoca
1890.
Acquisizione M.sa di Scuderi Maria Caterina
Cannarella - Licata.
Misure Corpetto: manica 65 cm - vita 60 cm lunghezza tot. 51 cm
Misure Gonna: lunghezza tot. 103 cm circonferenza tot. 300 cm
Stima € 360 - 420
Base d’asta € 120

1006
ABITO FEMMINILE DUE PEZZI EPOCA 1875
E ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI
INVERNALE EPOCA 1775
Abito femminile in due pezzi, corpetto in gros de
tour color celeste, vita molto aderente. Possiede
una innovazione curiosa e rara, di un corpetto
interno agganciato, che frontalmente è chiuso
a ganci mentre le mostre del corpetto esterno,
da revers terminano sciallate fino in basso con
due fluttuanti code, gonna diritta con un leggero
strascico e una doppia balza di arricciatura in
analogo tessuto.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 288 cm - Lungh. Tot.
103 cm.
Misure Corpetto: Spalle 37 cm - Lungh. 51 cm Vita 59 cm - Manica 41 cm.
L’abito è da considerarsi come tipologia molto
raro.
Abito femminile in due pezzi invernale, corpetto
il fustagno color marrone. Nella parte frontale
inserti verticali di velluto color marrone - oro che
ne evidenziano la pettorina, parte posteriore
con doppia piccola coda fermata da un nastro
bloccato da un grosso fermaglio in madreperla
a forma di ferro di cavallo, gonna in analogo
tessuto eleboratissima nel taglio e nell’incrocio di
velluto e fustagno. Nella parte posteriore vi è un
superbo panier.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 154 cm - Lungh.Tot.
106 cm.
Misure Corpetto: Spalle 31 cm - Lungh. 77 cm Vita 61 cm - Manica 52 cm
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 90
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1007
ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO IN DUE
PEZZI E ABITO IN RASO DI SETA
EPOCA 1880
Abito femminile da passeggio con corpetto
in taffetas di seta verde operato cangiante
a piccoli fiorellini in oro, chiusura frontale
con nove bottoni foderati in analogo tessuto.
I revers contornano il collo con un ampio
bavero. Essi sono in raso di seta verde e lo
stesso riveste i paramani. La gonna in velluto
di ciniglia color marrone.
Misure corpetto: altezza totale 52 cm - vita 70
cm - manica 49 cm
Misure gonna: altezza totale 95 cm circonferenza totale 236 cm
Elegante abito da mattina in raso di seta color
ciclamino operato a mazzolini di fiori dello
stesso colore. corpetto con chiusura frontale,
fornito di un busto a lacci ed asole. Il taglio è
a mantellina plissettata, orlata da applicazioni
e lustrini color nero maniche a taglio coscia
di montone e i paramani orlati di lustrini color
nero, gonna ampia con un leggero strascico
orlata da fasce di analoghi lustrini.
Acquisizione M.sa di Scuderi Maria Caterina
Cannarella - Licata.
Misure corpetto: manica 60 cm - vita 77 cm lunghezza tot. 55 cm
Misure gonna lunghezza tot. 103 cm circonferenza tot. 300 cm
Stima € 300 - 320
Base d’asta € 90

1008
ABITO FEMMINILE IN DUE PEZZI EPOCA 1878
E ABITO FEMMINILE IN UN PEZZO
EPOCA 1900
Abito femminile in due pezzi invernale in
lana operata color violetto. In analoga lana
operata giallo e verde una piccola coda, gonna
movimentata da orli a spiovente, e da vaste
bordature di contrasto tra la lana operata color
violetto e la lana operata giallo e verde.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 245 cm - Lungh.
Tot. 105 cm
Misure Corpetto: Spalle 36 cm - Lungh. 69 cm Vita 55 cm - Manica 50 cm
Abito femminile in un pezzo in crepe di seta e
taffetas color nero, con chiusura frontale, tredici
automatici, l’abito molto severo è decorato
soltanto da un cordone di ventaglietti in seta
color nero, che rifiniscono il collo centrano
il petto, puntellati da una teoria di strasses,
contornano le maniche e movimentano la
gonna con due fasce, il punto vita è bloccato
da un cinturino con scocca e ai paramani due
originali volani oblunghi.
Etichetta De Lorenzo (Palermo)
Misure: lunghezza totale: 128 cm – manica 60
cm - vita: 30 cm - circonferenza gonna 330 cm
Stima € 200 - 240
Base d’asta € 70

190

1009
ABITO FEMMINILE EPOCA 1915
E ABITO DA PASSEGGIO EPOCA 1880
Abito in due pezzi in seta color nero, corpetto
in seta colore nero con inserto di reticelle a
punto pittoresco in filo di seta color nero. La
gonna leggerissima e contornata da fasce di
seta analoghe.
Misure Corpetto: manica 60 cm - vita 71 cm lunghezza tot. 63 cm.
Misure Gonna: lunghezza tot. 93 cm circonferenza tot. 266 cm
Abito femminile da passeggio in gros di
cotone operato color marrone. Corpetto con
chiusura frontale a ganci, pettorina arricchita
da vasti inserti di pizzo colorato nei colori
giallo e marrone. Le mostre e il colletto sono
rivestiti da orli di motivi floreali di cannettes
ad effetto cangiante in oro che scendono
anche lungo il dorso. La gonna diritta orlata
da un bordo di passamanteria.
Stima € 240 - 260
Base d’asta € 90

1010
ABITO DA SERA IN DUE PEZZI E ABITO DA SPOSA IN TRE PEZZI
EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile da sera in due pezzi in velluto blu notte, corpetto con
chiusura frontale a ganci e pettorina con due bordi sciallati di raso
di seta color nero, arricchita da un ampio volan di pizzo color nero e
bordure di ciuffetti di velluto di ciniglia, vita contornata da una finta
cintura di lustrini e coralline color nero, gonna diritta contornata da
due ampie bordure di passamanteria in filo di seta color nero.
Epoca 1895.
Etichetta Louise Gabus Robe e Confettions Catania.
Particolarissimo abito da sposa in raso di seta color avorio. Il corpetto
con allacciatura frontale fermato da diciotto ganci, aderentissimo ha
una pettorina in raso di seta analogo, plissettato in senso orizzontale,
bordato da balza ad arricciatura di valenciennes. Decorato da un orlo
di fiori di zagara d’arancio in cera e organza cerata. Il colletto e le
maniche, puntellate da scocche color avorio sono contornati da un
orlo di passamaneria in velluto rivestito da un vistoso cordoncino in
filigrana d’argento. La gonna, complessa nella struttura è decorata
nella parte frontale da quattro balze di raso plissettate alternate da
altrettante bordure di valenciennes. Il resto di essa è un continuo
movimento ed incroci di aggrappature, increspature, arricciature e
ventaglietti in raso color avorio e color beige, rifinito il tutto da bordure
di valenciennes. Nella parte posteriore la gonna, fornita di cul de
Paris, è movimentata da aggrappature e nella parte terminale, in
modo inconsueto, presenta quindici bottoni rivestiti ai quali viene
aggiunto uno strascico sempre in analogo tessuto, bordato da
plissettature ed un orlo di trina. Rarissima e inconsueta l’elaborazione
di questa aggiunta che pone l’abito in un indice di rarità sartoriale.
Epoca 1886
Manifattura siciliana. L’abito fu confezionato per le nozze di Donna
Rosa Carfi’ che sposò Francesco Biagio Carruba di Comiso
Misure: circonferenza totale 193 cm - altezza 105 cm - strascico
aggiunto140 cm - corpetto 54 cm - vita 90 cm - manica 47 cm
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100
191
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1011
ABITO FEMMINILE DA SERA E ABITO DA PASSEGGIO
EPOCA XIX SECOLO
Abito da sera in due pezzi in raso di seta color verde smeraldo scuro,
arricchito da fasce di seta in color verde smeraldo più chiaro che
contornano le maniche, la pettorina è sciallata da plissettature, da
fasce di velluto color verde, Il salva pudore è in pizzo. Epoca 1890.
Etichetta: Grazia Aiosa, via Marchese Ugo 64 Palermo.
Misure corpetto: altezza 35cm - manica 27 cm - vita 44cm
Misure gonna: altezza 103 cm - circonferenza 212 cm.
Corpetto in cotone color ecrù dal taglio molto elaborato. Chiusura
frontale fornita di ganci e sei bottoni in metallo argentato. Paramani
e la gonna rivestiti da ampie fasce di seta operata a motivi floreali
color avorio, lumeggiata “Fiammeggiante” da tinte di color giallo ocra.
Il colletto e le maniche sono arricchiti da vasti orli di trine bianche e
bordi di Valencennes color ecrù. La parte della gonna è movimentata
da quattro balze plissettate e arricciate che sviluppano nella parte
posteriore l’innesto della coulisse movimentata nei tessuti incrociati,
nelle scocche di raso e nelle bordure di pizzo. Manifattura siciliana
Epoca 1870.
Acquisizione: Famiglia Gaetani D’Oriseo – Celauro Naro
Misure: circonferenza totale 100 cm - lunghezza gonna 110 cm lunghezza corpetto 60 cm – Manica 50 cm - vita gonna 18cm - vita
corpetto 18 cm
Stima € 330 - 360
Base d’asta € 120
192
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1012
ABITO DA SPOSA E ABITO FEMMINILE DA SERA
EPOCA XIX SECOLO
Abito da sposa in due pezzi. Corpino in raso di seta color avorio
fornito di chiusura frontale, raso di seta operato color avorio
intervallato da sovrapposizioni e strisce di organza impalpabile
traforata e ripiegata a plissettature o ventaglietti, rifinita da
passamaneria in filo di seta color avorio, pettorina e colletto ottenute
da un rivestimento in tulle di seta decorato da grossi fiori in filo di
seta color giallo oro, maniche a coscia di montone corte al gomito,
ferme ai paramani da una fascia di organza traforata puntellate da
una scocca. Girovita fermato da una fluttuante fascia di organza
traforata terminante con due lunghe nappine in filo di cotone. La
gonna cade diritta sul davanti ornata da quattro piegoni verticali ed è
bordata interamente a svasare da due fasce di tulle di seta bordate
da ventaglietti di organza e decorate da fiori in filo di seta color avorio.
Epoca 1880.
Misure Corpetto: Lunghezza totale 47 cm - Vita 68 cm - Manica 66 cm
Misure Gonna: Lunghezza totale 144 cm - Circonferenza totale 450 cm
Abito da sera in due pezzi color bleu notte, corpino ad amazzone con
maniche a gigot taglio a frac evidenziato da una bordura di coralline
e lustrini che evidenziano le mostre svettanti su una pettorina di
organza finissima color avorio che nasconde la chiusura frontale. Il
punto vita è evidenziato da una grossa fascia plissettata in raso color
nero, puntellata da quattro bottoni con lustrini e zaffiri bianchi. La
gonna cade diritta con un leggero strascico. Epoca 1890.
Acquisizione: Carnazza Amari Paternò Castello-Catania.
Misure Corpetto: Lunghezza totale 47 cm - Vita 68 cm - Manica 66 cm
Misure Gonna: Lunghezza totale 144 cm - Circonferenza totale 450 cm.
Stima € 260 - 300
Base d’asta € 90

1013
ABITO IN TRE PEZZI E UNA GONNA EPOCA XIX SECOLO
Abito da passeggio in 3 pezzi in rigatino di seta operato color celeste con chiusura frontale a
ganci e vita a punta calata, maniche molto aderenti con arricciature nei paramani in analogo
tessuto, corpetto da ballo con chiusura a ganci frontale bordato nella scollatura e nelle
maniche a palloncino da un orlo di passamaneria color nero in corallina, gonna molto ampia,
termina con una vasta balza in analogo tessuto arricciato. Epoca 1865.
Misure Gonna: Circonf. Tot. 260 cm - Lungh. Tot. 95 cm. Misure Corpetto da Ballo: Spalle 37
cm -Lungh. 27 cm - Vita 56 cm. Misure Corpetto: Spalle 93 cm - Lungh. 38 cm - Vita 56 cm Manica 48 cm.
Gonna in organza color bianco decorata a strisce azzurro nero e bianco. Ampia balza nella
parte inferiore. Epoca 1860.
Altezza tot. 110 cm , circonferenza tot. 406 cm, vita 31 cm.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

1014
GONNA DA BALLO EPOCA 1850
Gonna seta operata a strisce color avorio rasate e bordi verticali con motivi floreali policromi a
punto pittoresco. Il punto vita, rivestito di un velluto color nero vede applicata con allacciatura
una cintura di pizzo con passanastro, e un nastro color fucsia. Manifattura siciliana.
Acquisizione: Famiglia Gaetani D’ Oriseo Celauro Naro.
Misure: Lunghezza corpetto: 36 cm – manica cm 48 – vita 48 cm
Lunghezza gonna: 106 cm - circonferenza totale: 250 cm
Stima € 250 - 350
Base d’asta € 100
193
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1017
ABITO FEMMINILE EPOCA 1890
E CORPETTO EPOCA XVIII SECOLO
Abito femminile da mattina in cotone operato
a piccoli rametti di corallo color grigio chiaro,
chiusura frontale fornita di otto bottoncini
in madreperla, maniche molto larghe con
plissettature ai polsi e cintura con chiusura
a scocca.
Misure Corpetto: Manica 53 cm - Lungh. Tot.
53 cm - Spalle 31 cm - Vita 62 cm.
Misure Gonna: Circonferenza Tot. 262 cm Lunghezza Tot. 104 cm.
Corpetto femminile in velo d’India operato
a stampe, nei colori verde, giallo, bianco,
marrone, bleu e viola.
La colorazione del colore bleu è ravvivata
successivamente con stampi. Scollatura
ampia, stecche di balena e maniche con tre
ampie balze di volani plissettati e bordati da
una treccia in filo di cotone e seta nei colori
bianco, marrone e verde.
Misure: Vita 33 cm - Manica 36 cm Lunghezza tot. 54 cm
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

1015
CORPETTO EPOCA 1780 E ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA 1910
Corpetto di abito femminile da mattina in cotone operato a strisce verticali ed decorato a stampini con piccoli mazzetti di fiori nei colori rosso
fucsia e giallo. La chiusura frontale è fornita di sedici ganci. La fodera è in cotone ed organza. Fornito di stecche di balena, allacciata al punto
vita una grande coda a piegoni piatti e sbuffanti. Sui fianchi il tessuto si rigonfia plissettato, atto a contenere i paniers. Manifattura siciliana.
Epoca 1780.
Misure Lunghezza totale: 110 cm – vita 30 cm - manica32 cm
Elegante abito da sera invernale in fustagno color nero, chiusura frontale è arricchita da un colletto intagliato a motivi floreali con inserti di seta
color nero ed orli in filo di seta color nero, con un taglio a calice, nella parte terminale movimentata da una balza in analogo ricamo.
Epoca 1910.
Misure Corpetto manica 57 cm -vita 71 cm - lunghezza tot. 46 cm. Gonna lunghezza tot. 103 cm - circonferenza tot. 300 cm
Stima € 260 - 320
Base d’asta € 100

1016
ABITO FEMMINILE DA PASSEGGIO E MANTELLA
EPOCA XIX SECOLO
Mantella da sera in seta cruda color nero, del tipo a la “misterieuse”,
interamente arricchita e movimentata da orli di pizzo color nero,
vaste applicazioni di motivi floreali in giais, scocche e nastri in gros.
Manifattura siciliana Epoca 1880.
Misure: Lunghezza totale: 96 cm – vita 40 cm – manica 34 cm.
Abito estivo femminile da passeggio in organza finissima operata
a quadri puntellati da garofani color violetto ottenuti a stampini,
corpetto a chiusura frontale, bottoni in pasta vitrea color madreperla.
Le maniche, il collo, due balze della polacca sono movimentati da
analogo tessuto plissettato e arricciato, gonna in organza finissima
movimentata da balze arricciate nella parte terminale. Epoca 1870.
Misure Corpetto: Manica 43 cm - Lungh. Tot. 117 cm - Spalle 38 cm Vita 52 cm.
Misure Gonna: Lungh.Tot. 103 cm - Circonferenza Tot. 220 cm.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100
194

1018
DUE ABITI FEMMINILI DA SERA
E DA PASSEGGIO EPOCA XIX SECOLO
Abito da sera in due pezzi in velluto color
nero. Corpetto con chiusura frontale fornito di
sei bottoni foderati. Il centro vita è guarnito da
un vasto orlo di pizzo a doppio spiovente, che
contorna anche le maniche. L’abito si correda
di due borsette a pochette con chiusura
arricciata in metallo argentato e dorato,
sempre in velluto color nero. Manifattura
siciliana Epoca 1860.
Acquisizione: Famiglia Gaetani D’ Oriseo
Celauro Naro.
Misure: Lunghezza corpetto: 60 cm - manica
47 cm – vita 32 cm. Lunghezza totale gonna:
108 cm larghezza 370 cm.
Abito da passeggio in due pezzi in taffetas
di seta color albicocca operato a quadretti.
Corpetto dalla vita aderente ha l’apertura
frontale fermata da dieci bottoni foderati in
analogo tessuto. Il collettino a pistagna e il
bordo del corpetto inferiore sono decorati da
un cordoncino di passamaneria in piccolissimi
flint glass a treccia con nastro di seta rosa. La
parte posteriore è puntellata da due bottoni
laminati in oro e da due scocche in seta
cruda ricamate con fiori policromi in seta. Le
maniche sono adorne ai paramani da fasce
di pizzo molto larghe e da un cordoncino di
passamaneria color rosa, sono anch’esse
puntellate da due bottoni laminati in oro. La
gonna cade diritta, vaporosa e ampia con una
forte tournure posteriore ed ampio strascico
decorato da una balza di pizzo analogo a
quello delle maniche. Epoca 1865.
Misure corpetto: Lunghezza tot. 44 cm - Vita
71 cm - Manica 50 cm
Misure gonna: Lunghezza tot. 100 cm Circonferenza tot. 440 cm
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150
195
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1019
CORPETTO FEMMINILE,
MANTELLA FEMMINILE E DUE GIACCHE
EPOCA XIX SECOLO
Corpetto femminile in taffetà di seta color
nocciola con chiusura frontale a ganci. Il collo
è ornato da applicazioni in ricamo a motivi
floreali a doppio spiovente. La parte terminale
e i paramani ornati da un vasto orlo di ricamo
a mano. Epoca 1890.
Misure corpetto: altezza totale 50 cm manica 51 cm - vita 72 cm
Mantella femminile da sera, con sciallatura
ed ampi revers, foderati in velluto di ciniglia
color nero, lachiusura è frontale con alamari,
cordoncini e nappine in seta color nero. Il
manto è ottenuto da piccolissime arricciature
di fili di seta a mò di astrakan ed è tutto
decorato da teorie parallele di rose in chiffon
color nero. La fodera è in seta. Epoca 1880.
Misure: Altezza Tot. 70 cm - Spalle 39 cm.
Una giacca da sera in tessuto nero e in seta
con ampi revers con scollo a V, chiusura
centrale, vita marcata da cintura fissa,
manica ampia con polsi alti. Epoca 1880
Una giacca da sera in tessuto nero e in seta,
reves bordati, chiusura anteriore, angoli
inferiori con tessuto nero in contrasto, fodera
in seta, maniche lunghe con risvolti.
Epoca 1890.
Stima € 400 - 450
Base d’asta € 120

1020
DUE MANTELLE DEI PRIMI DEL ‘900
Elegante mantella con maniche in panno
color nero, guarnita lungo le mostre e le
maniche da ricami ed inserti in cordoncino e
seta nera. Epoca 1918.
Confezionato per la M.sa Angela Sapio
Rumbolo, sposata col M.se Francesco
Cannarella di Scuderi di Licata.
Misure mantella: Altezza tot. 72 cm - Manica
52 cm - Circonferenza tot. 145 cm
Mantella in panno nero con colletto
impreziosito da applicazioni cammello e
bordura dorata, la chiusura è frontale con
tre bottoni dorati, una seconda copertura
puntellata da due ordini di tre alamari dorati
per ambedue i lati. Epoca 1900.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 90

196

1021
DUE ABITI FEMMINILI IN UN PEZZO
EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in un pezzo in cotone a
strisce color rosso e nero, fornito di chiusura
frontale, con sette ganci e nove bottoni,
fissati lungo la gonna a scendere, Il colletto
è in analoga stoffa arricciato e le stesse
arricciature contornano le spalle i paramani
e con una grossa balza la parte terminale
della gonna. La vita dal taglio a V è chiusa da
un cinturino fornito di due ganci. Manifattura
siciliana Epoca 1820.
Acquisizione: Famiglia Gaetani D’ Oriseo
Celauro Naro.
Misure: Altezza totale: 130 cm - manica 44 cm
– vita cm 16 - circonferenza totale: 160 cm.
Abito femminile in cotone operato a motivi
floreali color marrone, intervallati da bordure
nei colori bianco e rosso. La parte frontale
del corpetto è arricciata con apertura frontale,
fermata nella scollatura a lacci da due
bottoncini in madreperla incisa. Analoghi
bottoni chiudono un cinturino finto, applicato
al punto vita. Le maniche sono a coscia di
montone, parte inferiore della veste con
pinces e plissettature. Epoca 1820.
Misure Abito: Manica 61 cm - Lunghezza
Tot. 128 cm - Spalle 39 cm - Vita 69 cm circonferenza tot. 330 cm.
Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50

1022
DUE ABITI DA SERA FEMMINILI
E DUE ABITI BIMBA
EPOCA XIX E XX SECOLO
Abito da sera in taffettas di seta operato a
motivi floreali color rosa. Linea elaboratissima
nel taglio e nello sviluppo, scollatura
contornata da due revers sciallati che
terminano con una scocca ampia tipo jabots
nella parte frontale e proseguono nella
parte posteriore con una lunga caduta del
tipo strascico alla wàtteau, scollatura e
maniche bordate da ampi bordi di pizzo di
valenciennes.
Altezza totale 145 cm - manica 36 cm - vita
74 cm - circonferenza totale 180 cm.
Abito da sera in raso di seta color rosa
pallido, adorno nel bustino da una fascia al
punto vita con un vasto inserto di ramages in
pizzo arricchito da paillettes in colla di pesce
color bianco, puntellate da Jais. La chiusura
è posteriore a ganci. Epoca 1860 ca.
Misure: Altezza tot. 125 cm vita: 70 cm circonf. Tot. 200 cm.
Abito per bambina (anni 7) in filo di seta
operato nei colori giallo paglia ,giallo oro,
grigio, celeste, verde e marrone. Epoca 1925.
Misure: Vita 32 cm - Manica 4 cm Lunghezza tot. 61 cm.
Abito per bambina in un pezzo in tulle avorio
operato con ricami dello stesso colore a
mano floreali, collo smerlato, petto puntellato
da un fiocco centrale in raso di seta in tinta e
da nastro. Epoca XIX Secolo.
Stima € 300 - 320
Base d’asta € 100
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1023
TAILLEUR EPOCA 1940
E MANTELLA EPOCA 1890
Tailleur in rigatino di seta e velluto color
marrone con colletto e piccoli revers a
chiusura sul davanti. Fornita di quattro bottoni
in bachelite in analogo colore. Manifattura
Donati Tabaroni (Bologna).
Misure: Vita 34 cm - Maniche corpetto 55 cm
- Vita gonna 62cm.
Circonferenza gonna 132 cm - Lunghezza
totale 74 cm
Mantella alla pellegrina da sera interamente
in pizzo chantilly smerlato, ha due balze nella
parte superiore, vasta bordura di toulle color
nero operato a motivi floreali. Le mostre in
ottomano bordate da grandi teorie a spirale di
lustrini. Chiusura frontale a scocche in raso di
seta color nero.
Misure: Altezza Tot. 58 cm - Spalle 33 cm.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 70

1025
ABITO DA SERA IN DUE PEZZI
EPOCA 1928
Abito da sera in due pezzi con sottoveste
in taffetas di seta color ecrù la cui parte
terminale a piegoni determina nella gonna
una leggera coda a punta. Un secondo
leggerissimo corpo riveste la sottoveste.
Questo è ottenuto da un leggerissimo velo
di tulle interamente ricamato con coralline
color bianco che ne decorano la scollatura
determinando un collettone a pizzi. Il taglio
nella parte frontale si manifesta con una
sagoma a tre punte, e nella parte posteriore
una unica coda molto decorativa.
Acquisizione: Marchesa Maria Cannarella di
Scuderi Licata
Manica: 28 cm – Vita 60 cm - Lunghezza
totale: 155 cm - Circonferenza totale: 248 cm
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90

1024
ABITO FEMMINILE E ABITO DA SPOSA IN
DUE PEZZI EPOCA XIX SECOLO
Abito femminile in due pezzi in cotone
operato color nero, corpetto a camiciola
con chiusura frontale arricchito da orli di
passamaneria in seta e nel petto e nelle
spalle inserti di toulle operato, gonna
anch’essa in analogo tessuto a calice
con ampia frangia plissettata nella parte
terminale. Epoca 1890.
Misure Corpetto: Manica 55 cm - Altezza Tot.
47 cm - Spalle 35 cm - Vita 84 cm.
Misure Gonna: Altezza Tot. 97 cm
-Circonferenza Tot. 172 cm.
Abito femminile da matrimonio civile in
rigatino di seta color rosa operato a grossi
motivi floreali e onde marine con effetto
cangiante color oro, corpetto con chiusura
frontale ,pettorina e salva pudor interamente
rivestiti da un vasto orlo di pizzo ad ago. La
manica sbuffante, ha i paramani molto alti
decorati da due fasce di pizzo chiacchierino,
gonna con strascico posteriore. Epoca inizi
1890.
Misure Corpetto: Manica 59 cm - Altezza Tot.
49 cm - Spalle 32 cm - Vita 76 cm
Misure Gonna: Circonferenza Tot. 170 cm Altezza Tot. 216 cm
Stima € 300 - 350
Base d’asta € 130

1026
ABITO DA SERA ALLA CHARLESTON
IN UN PEZZO EPOCA 1920
E MANTELLA FEMMINILE EPOCA 1880
Abito da sera in velluto di ciniglia, con
maniche a campana rifinite con decorazioni
policrome a code di pavone in filo di seta
color verde, celeste, avorio, verde acqua,
giallo oro e argento. La scollatura è sciallata
con largo bordo di pizzo ai fuselli. Il punto
vita vede una cintura in analogo tessuto
puntellata da un grosso bottone che genera
un grande fiore con struttura metallica interna
da cui scende una larga fascia che pende
fino all’estremità inferiore. La parte inferiore
è tutta contornata con lo stesso motivo delle
maniche che ripete queste code di pavone in
filo di seta policromo.
Misure: Lung. Tot. 118 cm - Vita 80 cm Maniche 55 cm - Circ. Tot. 170 cm
Mantella alla pellegrina da sera in rigatino di
seta color nero interamente bordata da orli di
pizzo di valenciennes nero, e passamaneria
in seta a serpentina color nero. Nella parte
posteriore, le due code sono centrate da una
stupenda scocca in seta con nappine rigide
di seta.
Misure: Altezza Tot. 93 cm - Spalle 36 cm.
Stima € 330 - 350
Base d’asta € 120
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1027
ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA 1940
E ABITO DA SERA EPOCA 1930
Abito femminile da sera in rigatino di seta
colore avorio, interamente puntellata da
croci di Malta ottenute da grossi lustrini
inargento cuciti su reticoli predisposti, scollo
a V sorretto da due bretelline che incrociano
nella parte posteriore. Chiusura a bottoncini
laterale con strascico. Manifattura Inglese Maltese.
Misure: lunghezza totale: 150 cm – vita 79
cm - circonferenza totale: 400 cm.
Abito da sera in raso di seta color nero,
operato ad incrociature lucide ed opache,
chiusura frontale, fornita di numero 21
bottoncini in seta foderati ed asole in
cordoncino di seta, maniche a palloncino
bordate da un vasto orlo di pelliccia di visone
color nero.
Etichetta SUC. CARDINALE - TORINO
Lung. Tot. 120 cm - Manica 21 cm - vita 54
cm - circ. Tot. 162 cm.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60

1028
DUE ABITI DA SPOSA EPOCA 1931 E 1950
Abito da sposa in velluto di ciniglia color
avorio cangiante. Scollatura frontale a V e
attaccatura della gonna con delle merlature
che generano plissettature del tessuto,
parte posteriore con una punta a V. nella
parte posteriore presenta un grosso inserto
applicato di rose e fiori vari in velluto di
ciniglia e cordoncini di seta color avorio da
cui si diparte una coda molto unga, svasata a
punta. La fodera è in raso. Epoca 1931.
Misure: Manica 65 cm - Vita 74 cm,
Lunghezza totale 131 - Lunghezza totale
coda 163 cm - Circonferenza totale 244 cm.
Abito da sposa in raso di seta color avorio.
La parte del busto e le maniche sono
interamente realizzate in pizzo di chantilly
a motivi floreali, scollatura molto ampia
evidenziata dallo stesso pizzo scontornato,
maniche lunghe ed aderentissime.
Manifattura Siciliana. Epoca 1950.
Misure: Vita 65 cm - Manica 67 cm Lunghezza tot. 145 cm - Circonferenza tot.
600 cm.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 130
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1029
ABITO DA SPOSA EPOCA 1930
Abito da sposa in due pezzi in raso di seta color avorio dalla linea
a calice con una grande svasatura sul davanti e fornito di un ampio
strascico generato da due elegantissime scocche plissettate. La
chiusura posteriore è fornita di sedici bottoncini foderati. L’abito si
correda di un suo sottogonna anch’esso in raso color avorio, del velo
di tulle e del diadema in fiori di cera. Etichetta: Costanza Stagni.
Misure: Lunghezza tot. 145 cm - Vita 75 cm - Circonferenza tot. 4 m Manica 57 cm.
Stima € 350 - 450
Base d’asta € 120

1030
DUE ABITI DA SPOSA EPOCA 1930 E 1919
Abito da sposa in raso colore avorio operato a motivi floreali. Nella
parte frontale il salva pudore è rivestito da un vasto inserto di
macramè color avorio che lo borda fino al collo, cinto da un tralcio di
fiori di zagara in cera, chiusura a bottoncini foderati, puntellata da una
grossa scocca in analogo tessuto. Epoca 1930.
Misure corpetto: altezza totale:157 cm Misure gonna: Circonferenza
totale: 400 cm – manica 54 cm - vita 78 cm.
Abito da sposa in un pezzo in raso avorio, collo sciallato puntellato
da un fiocco di zagara in cera, arricciature puntellano il corpino. Le
spalle sono sorrette da un copri manica, dai fianchi scende ai lati una
bordura con applicazioni di Ramages in cordoncino di seta. Chiusura
posteriore fornita di diciassette bottoni foderati. Confezionato per
Margherita Cuffaro. Nozze 27 Settembre 1919.
Misure: Lunghezza totale cm 130 - vita 25 cm - manica 53 cm.
Epoca 1919.
Stima € 350 - 400
Base d’asta € 130
201
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1033
ABITO DA BALLO EPOCA 1950
E ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA 1930
Abito da ballo in velluto color blu notte con spalline e due
movimentate balze in velluto di ciniglia, decorate a fogliame e grossi
fiori color bleu. Etichetta Lyster.
Abito da sera in cadis di seta color nocciola operato con teorie di
raggi di sole incrociati di lustrini e strasses a tinta gialla. Nella parte
inferiore si infittisce di decorazioni mentre dalle spalle una caduta
orlata a mantella scende lungo tutto il dorso.
L’abito è stato confezionato per la Sig.ra Cora Scuto Poncelin de
Raucourtin. Etichetta: San Lorenzo, Torino.
Misure: Lunghezza totale 100 cm - Vita 85 cm - Circonferenza totale
160 cm.
Stima € 200 - 250
Base d’asta € 80

1031
DUE ABITI UNO DA SPOSA E UNO DA SERA EPOCA XX SECOLO
Abito da sposa in raso di seta color avorio, taglio a punta nella parte frontale, sul petto una grossa scocca di fiori di zagara in cera, gli stessi
sulla scollatura .Maniche ai polsi fermate da doppia coppia di grosse perle coltivate. Nella parte posteriore, scendono dal collo due fasce reggi
velo e sulla schiena una grande scocca.
Acquisizione Colosi – Florida - Blandini, Modica. Epoca 1930.
Abito da ballo in seta e pizzo avorio composto da due pezzi. Un corpetto sagomato con chiusura frontale decorato con splendido pizzo operato
a mano, punto vita chiuso da fascia in seta. Maniche con grossa rigonfianza. Gonna con ampio strascico in pizzo operato a mano. Usure.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 90

1032
TRE ABITI FEMMINILI EPOCA 1920
Abito da mattina alla charleston in cotone
color avorio operato a piccole strisce color
nero, arricchito da volani e balze arricciate.
Epoca 1920.
Confezionato per la M.sa Maria Annunziata
Rizzo(di Francesco Rizzo e Rosana Sapio
- Rumbolo, sposata con il M.se Salvatore
Cannarella - Foux Frangipane).
Misure abito. Manica 29 cm - Circonferenza
tot. 122 cm - Altezza tot. 108 cm.
Abito da sera in crepe di seta operato
a strisce disposte geometricamente.
Manifattura siciliana. Epoca 1920
Misure-Lunghezza totale: 110 -Manica: 65
cm. Circonferenza totale: 180 - vita: 43cm.
Acquisizione: Famiglia Gaetani D’Oriseo
Celauro Naro.
Abito da sera alla Charleston, in pizzo di
chantilly color giallo oro, scollatura con
bordatura di raso di seta color rosa con
piccolo Jabots in analogo pizzo in colore
leggermente differente plissettato, maniche
orlate diritte e strettissime chiuse da otto
automatici. La parte terminale con balze
orlate. Epoca 1925.
Misure: Lung. Tot. 118 cm, vita 70 cm,circ.
Tot.125 cm, lung. manica 58 cm.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
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1034
DUE ABITI FEMMINILI EPOCA 1950
Abito corto da sera realizzato in damasco di seta color rosso,
a motivi floreali. Punto vita ornato da una fascia a “V” a punta
sul davanti, ottenuta dall’unione di cinque cordoni ottenuti
dall’arricciamento dello stesso tessuto. La scollatura è ornata da un
vasto orlo sagomato a punte nella parte inferiore, di merletto in filo e
canutiglia d’argento.
L’abito fu confezionato per la signora Nelina Spadaro - Ventura
Misure: altezza tot. 114 cm - vita 63 cm - circonferenza tot. 224 cm.
Abito corto da sera realizzato in damasco di seta a due trame con
filo d’oro, tessuto prezioso decorato con anemoni nei colori arancio,
bleu e viola, scollatura bordata da un ampio orlo a volan e gonna a
corolla di fiore.
L’abito fu confezionato per la signora Nelina Spadaro - Ventura
(Ivrea 30/09/1899-Catania 1983) (sposa Giuseppe Spadaro Ventura in Catania)
Misure: altezza tot. cm 118 - vita cm 67 - circonferenza tot. cm 168.
Stima € 260 - 280
Base d’asta € 90
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1035
DUE ABITI EPOCA 1920 E 1930
Abito da sera in due pezzi, abito e copriabito.
L’abito è interamente in macramè a motivi
floreali color nero, senza maniche con
scollatura a V. Il copriabito è sempre in
macramè con ampia scollatura orlata
sino alla vita e fermata da tre fiocchetti in
seta nera. Le maniche sono anch’esse
in macramè molto più rifinito. Manifattura
Siciliana, Epoca:1920.
Etichetta: Giuseppe Calandra.
Lunghezza Totale: Cm 105 - Vita: Cm 46,
Abito: Cm 57, Copriabito, Lunghezza Totale:
Cm 107 - vita: Cm 48 - Circonferenza Totale:
Cm 60, Manica: cm 56.
Abito da sera in un pezzo in organza nera
ricamata con conterie argentate, scollatura a
V,sottili bretelle, sottoveste nera.
Epoca 1930.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70

1037
UNA RACCOLTA DI NOVE ABITI
E UNA GONNA EPOCA DAL 1930 AL 1960
Tra questi:
Abito da sera in rigatino di seta color nero
con apertura del busto fornita di cinque
bottoni.
Colletto sciallato, arricchito da fasce a
spiovente di motivi floreali a mò di farfalle
e piccoli fiori ottenuti con lustrini in oro, in
argento, pailettes flint-glass, grossi anemoni
nei colori argento e blu. La veste cade diritta
con uno spacco ampio frontale. Cinturino
lungo in analogo tessuto. Epoca 1930.
Misure: Lunghezza tot. cm 107, Vita cm 70,
Manica cm 50.
Confezionato per Donna Corradina Floridia di
Giovanbattista e Giuseppina BlandiniAcquisizione Francesco Colosi FloridiaRagusa
Gonna femminile in chiffon color nero
ricamata con festoni, girasoli e roselline a
punto pittoresco in seta color avorio. Epoca
1930. Misure: lunghezza tot. 65 cm, vita 65
cm, circonferenza tot. cm 90.
Confezionato per Donna Corradina Floridia di
Giovanbattista e Giuseppina Blandini-Modica
Acquisizione Francesco Colosi FloridiaSiracusa.
Abito femminile in crepe di seta color nero
ornato nella parte del busto dateorie di
nodi a fiocco, puntellati da piccole gocce
di vetro sfaccettato. Collo sciallato. Misure:
Lunghezza tot. cm 110, Vita cm 78. Etichetta
Original Ear. Epoca 1940.
Abito femminile in crepe di seta color nero
movimentato da fasce color nero ed un
cinturino con borchia foderata. Epoca 1940.
Misure: Lunghezza tot. cm 100, Vita cm 70.
Abito femminile in cotone color grigio operata
con piccoli ricci color nero. Epoca 1950
Lunghezza tot. 100 cm, Vita 72 cm.
Abito femminile in crepe di seta color nero
con chiusura frontale a veste, puntellata
da due bottoni, due taschine ai fianchi e
da inserti a smerlo. Epoca 1920. Misure:
Lunghezza tot. cm 119.
Abito femminile da sera in crepe di seta
operato color nero, movimentato nel taglio da
frange di analogo tessuto, puntellate da due
grandi fibule con strass sulla spalla destra
e la scocca inferiore sinistra. Epoca 1960.
Misure: Lunghezza tot. cm 88, Vita cm 60.
Abito in panno color bordeaux con inserti
in lana del tipo scozzese ,tre finti bottoni a
palline sul petto. Piccole tasche e chiusura a
scocca. Epoca 1960. Lunghezza tot. cm 96,
Manica cm 56, Vita cm 75.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100

1036
UNA RACCOLTA DI QUATTO ABITI
EPOCA 1940-1950
Abito femminile in raso color verde acqua
bordato da inserti di finissimo gros color
celeste, tasca laterale e chiusura frontale a
scocca. Epoca 1950. Misure: Lunghezza tot.
116 cm.
Abito femminile da ballo in organza nei colori
rosa e verde acqua. Epoca 1950.
Misure: Lunghezza tot. 93 cm.
Abito femminile da ballo in seta color
ciclamino, taglio a calice interamente rivestita
di organza plissettata a fasce verticali e
bordure in tulle. Bustino rivestito in tulle.
Epoca 1950.
Misure: Lunghezza tot. 94 cm.
Abito da mattina in cotone bianco, apertura
frontale, marcata da linee a decoro blu e
rosso. Manica a palloncino operate in pizzo
Sangallo. Epoca 1940.
Stima € 250 - 280
Base d’asta € 100

1038
UNA RACCOLTA DI SEI ABITI DA COCKTAIL EPOCA 1950
Un abito con giacca a fondo nero e fantasia a fiori rosati; abito a mezza manica blu con
ricami a fiori sul petto, un abito smanicato in tessuto e pizzo blu; un abito smanicato con
collo a V grigio con fiori rosa e celesti; abito e giacca cin grandi rose azzurre e marroni;
abito e stola in cotone operato rosso.
Stima € 280 - 300
Base d’asta € 120
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1039
UNA RACCOLTA DI CINQUE ABITI DA COCKTAIL EPOCA 1950
Abito femminile da sera in rigatino di cotone e seta, con increspature nella parte del seno e cordelle di sostegno in seta rosa e seta nera,
con giacchino;
Abito femminile da sera in ciniglia color celeste dalla forma a calice, Etichetta Rogote;
Abito femminile da sera, in chiffon color rosso con giacchino;
Abito femminile in cotone operato color nero, rosa e bianco, ad effetto bolle di sapone, maniche e copri spalle in chiffon operato;
Abito femminile con giacchino dalla forma a calice in cotone, decorazioni di fantasie nei colori dal celeste al giallo al fucsia.
Stima € 450 - 500
Base d’asta € 100

1041
UNA RACCOLTA DI SEI CAPI EPOCA 1950
un gilet ricamato, un cardigan, una camicia a quadretti, una camicia in crep di seta decorata
con buste da lettera, una giacca in velluto di seta, una giacca in velluto di cotone è una maglia
in seta con fiori.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
1042
ABITO FEMMINILE EPOCA XX SECOLO
Abito femminile da cocktail in un pezzo,
veste aderente in velluto blu elettrico con
lavorazione a plissettature che convergono
nella linea centrale della figura, chiusura
posteriore con cerniera.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 30

1040
ABITO FEMMINILE DA SERA EPOCA 1940
E CAPPOTTO EPOCA 1930
Abito femminile da sera in velluto color blu
notte grande scollatura con scocca in raso
di seta sopra il punto vita. Maniche corte
arricciate ai polsi. Etichetta: Donati Tabarroni
- Bologna
Misure: Lunghezza tot.119 cm - Vita 76 cm Manica 50 cm.
Cappotto in lana nera e grigia, apertura
laterale frontale, collo rotondo, due strisce in
tessuto nero marcano in tutta altezza il fronte,
maniche grigie con alta balza nera.
Stima € 200 - 230
Base d’asta € 70

1043
ABITO E CORPETTO EPOCA 1950
Abito da sera in un pezzo, in crepe di seta color nero, con maniche e orli
che lo rivestono nella parte superiore, in chiffon plissettato e arricciato.
Etichetta: Alta Moda Pronta-“Gregoriana membro della Camera Nazionale
di Roma”
Misure: Vita 46 cm-Manica 46 cm-Lunghezza tot.108 cm. Epoca 1950.
Acquisizione Prof. Rosetta Scaglione Guccione-Palermo
Corpetto in seta operata a reticolo interamente rivestito da paillettes in
colla di pesce color violetto. Epoca 1950,
Misure: Vita 50 cm - Manica 62 cm - Lunghezza tot. 53 cm - Taglia 44.
Etichetta: Liliana Sanguinetti - Como
Acquisizione Prof. Rosetta Scaglione Guccione - Palermo.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
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1044
DUE ABITI DA SERA EPOCA 1940 E 1960
Abito da sera color nero e argento in cotone intessuto di filo d’argento
fornito di cinturino in analogo tessuto e piccolo fiocco sulla spalla
sinistra. Manifattura Siciliana. Epoca: 1940.
Misura Lunghezza Totale: Cm 110, Vita: Cm 48 - Circonferenza
Totale: Cm 124.
Splendido abito da sera in un pezzo in cotone operato color verde
militare. Epoca 1960.
Misure: Manica 38 cm. Circonferenza tot. 160 cm.
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 30

1045
DUE ABITI EPOCA 1960
Abito da sera in fustagno color nero e maniche in chiffon in analogo
colore, colletto a punta e paramani sagomati rivestiti da coralline e
lustrini nei colori celeste, oro, rosa e bianco. L’abito si correda di un
cinturino in analoga fattura. Taglia 44
Etichetta: Colibrì – Milano
Acquisizione Prof. Rosetta Scaglione Guccione - Palermo.
Misure: Vita 41 cm - Manica 66 cm - Lunghezza tot. 113 cm Circonferenza tot. 122 cm.
Abito da sera in due pezzi, in raso di seta color avorio, con applicazioni
paillettes e lustrini nel corpetto. Misure corpetto: altezza tot. 42
cm - manica 16 cm - vita 48 cm. Misure gonna: altezza tot. 126 cm
-circonferenza tot.272 cm.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 70

1046
DUE ABITI EPOCA 1960
Abito da sera in un pezzo, dalla linea sinuosa in tessuto di lamé, con trame geometriche
argentate e celesti, al punto vita un finto cinturino puntellato da una scocca.
Misure: Vita 45 cm - Lunghezza tot. 134 cm.
Abito da sera in un pezzo, rivestito in tulle di lamé, dalla linea aderente e sinuosa, bordato
nella scollatura da applicazioni di cannettes, lustrini e gocce con pietre dure dorate.
Misure: Vita 50 cm - Lunghezza tot.134 cm - Circonferenza tot. 170 cm.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70
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1047
DUE ABITI FEMMINILI DA SERA EPOCA 1960
Abito da sera in un pezzo in broccato color verde intessuto con filo d’oro
con grandi motivi floreali e ramage. La chiusura è posteriore fornita di una
piccola coda. Misure: Lunghezza tot. 132 cm - Circonferenza tot. 142 cm
- Vita 84 cm.
Abito da sera in due pezzi in panno color nero col corpetto arricchito nelle
mostre, lungo la vita e il collo da applicazioni di cannettes, lustrini giais.
Misure gonna: Lunghezza tot. 107 cm - Circonferenza tot. 129 cm, Vita 72
cm. Misure corpetto: Lunghezza tot. 47 cm - Vita 72 cm.
Stima € 200 - 240
Base d’asta € 80

1048
DUE ABITI FEMMINILI E UNA MANTELLA
EPOCA 1900 E 1930
Abito in un pezzo in crepe di seta fondo
nero operato con palmizi e motivi floreali nei
colori avorio, aragosta e marrone. Chiusura
Posteriore fornita di sei bottoni in vetro
madreperlato. Arricciatura al collo, alla vita e
alle maniche. Epoca 1930.
Etichetta: ORTIE PARIS.
Misure: Lunghezza totale 1,20 - vita 29 manica 49 cm. Circonferenza totale 314 cm.
Abito femminile estivo in organza decorata
da ricami in filo di seta a motivi floreali. Epoca
1900.
Misure: Lunghezza tot. 117 cm, vita 46 cm manica 26 cm - circonferenza tot. 136 cm.
Mantella da gran sera elegantissima in
rigatino di seta interamente smerlato con
decorazioni a motivi floreali su rete di filo di
seta color nero, questi motivi floreali sono
evidenziati negli orli da teorie di cannette
nelle corolle dei fiori da centinaia di strass,
sia per tutta la mantella nel davanti e nel
dietro che nelle maniche lunghe a campana.
Il Colletto ampio ed arricciato, decorato in
analoga maniera e puntellato da una doppia
chiusura rivestita in zaffiri bianchi.
Epoca 1925.
Misure: Lunghezza totale 106 cm - vita 65 cm
- manica 64 cm. Circonferenza totale 130 cm.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
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1049
TRE ABITI EPOCA 1960 E 1950
Abito da sera in crepe di seta color nero con
parte inferiore interamente rivestita da fasce
continue e intrecci di paillettes color bianco.
Etichetta: Elisa Simon - Bologna.
Epoca 1960.
Abito da sera in un pezzo, rivestito in
tulle color nero, interamente decorato da
cordoncini di seta arricciati, color nero.
Maniche fluttuanti in chiffon. Epoca 1960.
Misure: Lunghezza tot. 96 cm.
Abito femminile in un pezzo interamente in
merletto meccanico tinto marrone puntellato
sotto il seno da una grossa scocca in raso di
seta, spalline ad alette e chiusura posteriore.
Epoca 1950.
Misure: Lunghezza tot. 104 cm.
Stima € 220 - 280
Base d’asta € 90

1050
DUE ABITI EPOCA 1950 E 1960
Abito da pomeriggio in organza e chiffon
stampato a motivi floreali e geometrici.
Puntellato lateralmente nelle aperture da
dieci bottoni in vetro e strasses. Si correda di
una fascia da collo in tessuto analogo.
Epoca 1960.
Misure: Lunghezza tot.138 cm Circonferenza tot. 120 cm.
Abito da sera in un pezzo in crepe di seta
color nero rivestito da cannettes e lustrini
color nero. Etichetta: Cayfa - Bologna.
Epoca 1950.
Misure: Lunghezza tot.108 cm Circonferenza tot. 110 cm - Vita 80 cm.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 30
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1051
UN ABITO MILA SCHON E DUE ABITI EPOCA XX SECOLO
Abito Femminile in seta color nero con chiusura a sei grossi bottoni in bachelite e strasses.
Misure: Lunghezza 82 cm - Maniche 33 cm - circonferenza tot. 82 cm. Etichetta: Mila Schon Boutique. Epoca XX Secolo.
Abito Femminile in lana con balze in filo di seta color nero.
Misure: Lunghezza tot. 100 cm - Vita 92 cm - Circonferenza tot. 107 cm. Epoca 1920.
Abito femminile in organza e lamè realizzato su fondo cachemire. Apertura frontale fermata da 2 bottoni in metallo brunito e granati e collo
evidenziato da ampi rivers, parte terminale della gonna sul davanti movimentata da grossi piegoni. L’abito è fornito di tre cinturoni in analogo
tessuto. Etichetta: Caifa – Bologna. Epoca 1950.
Misure: Lunghezza tot. 120 cm - Manica 62 cm, Circonferenza tot. 250 cm.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60

1052
DUE ABITI FEMMINILI EPOCA 1960
Abito femminile in crepe di seta a fantasie
geometriche con fiori di narciso e rose nei
colori rosa, violetto, giallo ed ecru.
La chiusura frontale è fornita da 5 bottoni in
bachelite color rosa.
Misure: Lunghezza tot. cm 100.
Abito a tuta in seta operata a lamè con riflessi
argentei e collo sciallato. Fascia a cintura.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 50
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1053
TRE ABITI FEMMINILI, EMILIO PUCCI, GIBI ROMA EPOCA XX SECOLO
Abito femminile in un pezzo in lana cotta color marrone a fantasia floreale color avorio. L’abito aderente con maniche chiuse ai polsi, vede il
punto vita evidenziato da plissettature e l’ampio colletto fermato da due strisce di tessuto in analogo colore. Etichetta: Emilio Pucci,Florence Italy
Misure: Vita 41 cm-Manica 64 cm-Lunghezza tot. 111cm. Epoca 1960 .
Vestito da mattina in maglina di seta mista a cotone con disegni cachemire nei colori verde e nero, apertura frontale fornita da sette bottoni di
bachelite color marrone. Sul petto due taschine e sui fianchi altre due nascoste. Le taschine del petto, il colletto a pistagna e le maniche sono
bordate a orli di gros color nero.
Etichetta: Gibi Roma
Misure: Alt. Tot. 105 cm, vita 64 cm, circ. Tot. 140 cm, manica 58 cm. Epoca 1940.
Abito da sera in chiffon di seta operata a motivi floreali celeste su verde smeraldo, sagomato sotto la vita da punte verticali da cui dipartono
plissettature e impalpabili volants. Chiusura posteriore.
Misure:Alt. Tot. 100 cm, vita 63 cm,circ.Tot.160 cm. Epoca 1950.
Stima € 180 - 240
Base d’asta € 60

1054
ABITO MISSONI EPOCA 1960
Abito femminile in cotone operato a fantasia nei colori ocra, celeste, bleu, giallo e nero. Con
scollatura arricciata che determina una serie di plissettature verticali.
Etichetta: Missoni, Made in Italy.
Misure: Vita 42 cm - Manica 39 cm - Lunghezza tot. 102 cm - circonferenza tot. 64 cm.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70
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1055
DUE ABITI FEMMINILI GIVENCHY
EPOCA 1950
Abito femminile in seta cangiante operata
color marrone con piccole crepature color
nero, colletto con fascia plissettata in analogo
tessuto e piegone a doppio petto che fermato
da sette bottoni in vetro color nero, maniche
aderenti e polsi bordati da una fascia
arricciata fermati da sei bottoni sempre in
vetro. Etichetta: Givenchy, Paris.
Misure: Vita 44 cm - Manica 67 cm Lunghezza tot. 117 cm - circonferenza tot.
180 cm
Abito da sera in cotone operato color nero a
plumetis in filo d’oro e piccole macchie color
verde. La scollatura è ampiamente sciallata.
Chiusura posteriore fornita di quattro bottoni
foderati in analogo tessuto, cintura a lunga
fascia puntellata da due nappine in filo di seta
color nero.
Etichetta: Givenchy Nouvel Boutique-Paris
Misure: Lunghezza tot. 115 cm - Vita 74 cm
- Manica 60cm - Circonferenza tot. 120 cm.
Epoca 1955.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60

1056
ABITO GIANFRANCO FERRE’ EPOCA 1980, ABITO FONTANA EPOCA 1960 E SOPRABITO SORELLE FONTANA EPOCA 1950
Abito da sera in un pezzo in cinz color nero, decorato nella parte superiore e nelle maniche con motivi ad onda in filo di seta color bianco.
Misure: Vita 43 cm - Manica 60 cm - Lunghezza tot. 106 cm - circonferenza tot. 120 cm
Etichetta: Gianfranco Ferrè. Epoca 1960.
Abito Femminile due pezzi in seta operata a strisce blu e oro, decorata da un grande lilium color fucsia con inserti di colore rosa, celeste, fucsia
e rosso, giacca a campana, gonna aperta a pareo leggermente movimentata e suo foulard in seta color nocciola. Etichetta: Fontana.
Misure: Gonna Lunghezza tot. 73 cm - circonferenza tot. 180 cm
Misure Casacca: Vita 52 cm - Manica 15 cm - Lunghezza tot. 61 cm. Epoca 1960.
Soprabito in velluto color bleu, con ampia sciallatura nella parte centrale e chiusura a gancio, mezze maniche a campana.
Etichetta “Fontana Roma”
Misure: Lung. Tot. 110 cm - Vita 80cm - Circ.Tot. 170 cm - Maniche 45 cm. Epoca 1950.
Stima € 200 - 260
Base d’asta € 90
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1057
CAMICIA VALENTINO EPOCA 1970,
MAGLIA VALENTINO EPOCA 1970
E TAILLEUR VALENTINO NIGHT EPOCA 1960
Camicia in seta color nocciola con garofani
bianchi. Etichetta: Valentino. Epoca 1970.
Maglia in cotone color bleu con inserti di seta
operata color bleu a plumetis color argento.
Etichetta: Valentino.
Misure: Vita 38 cm - Manica 23 cm - Lunghezza
tot. 45 cm. Epoca 1970.
Tailleur in raso di seta color grigio fumo, giacca
con colletto a revers fermata da due grossi
bottoni foderati in coralline color nero e taschine
fermate da cerniere e bottoni di coralline
analoghi, manica fermata da cerniere e palline
di corallina nera, la gonna scende tubolare.
Etichetta: Valentino Night.
Misure Giacca: Vita 44 cm - Manica 50 cm Lunghezza tot. 54 cm.
Misure Gonna: Vita44 cm - Lunghezza tot. 66 cm
- circonferenza tot. 100 cm. Epoca 1960.
Stima € 260 - 300
Base d’asta € 90

1058
TAILLEUR VALENTINO EPOCA 1960,
ABITO VALENTINO EPOCA 1970
E ABITO FEMMINILE GIBI EPOCA 1940
Tailleur in cotone e seta a piccoli pois color
panna, giacca frontale fermata da quattro
bottoni, un ampia scollatura decorata da un
papillon, maniche a palloncino fermate da due
bottoni dorati logati Valentino e due finti taschini
sul frontale, gonna scende a calice e camicetta
in lino operato da inserti di trine. Etichetta:
Valentino, Made in France. Epoca 1960.
Misure Giacca: Vita 49 cm - Manica 30 cm Lunghezza tot. 42 cm
Misure Gonna: Lunghezza tot. 68 cm circonferenza tot. 112 cm
Abito da sera in seta color bleu notte operata
a pois in bleu cangiante, con disegni di colore
ad effetto giochi pirotecnici in argento, rosso e
bianco, camicetta in leggerissimo chiffon di seta
con le maniche aderenti, totalmente aperte e
scollata nella parte frontale, gonna plissettata.
Etichetta: Valentino Miss V, Fabrique en Italy.
Epoca 1970.
Misure Giacca: Manica 70 cm - Lunghezza tot.
79 cm - circonferenza tot. 242 cm
Misure Gonna: Vita 44 cm - Lunghezza tot. 79
cm - Circonferenza tot. 306 cm
Vestito da mattina, in maglina di seta mista a
cotone con disegni cachemire nei colori verde e
nero, con apertura frontale fornita da 7 bottoni
di bachelite color marrone. Sul petto 2 taschine
e sui fianchi altre 2 nascoste. Le taschine del
petto, il colletto a pistagna e le maniche sono
bordate a orli di gros color nero. Etichetta: GIBIROMA. Epoca 1940.
Misure: Alt. Tot. 105 cm - vita 64 cm - circ. Tot.
140 cm - manica 58 cm
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
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1059
ABITO FEMMINILE,
ABITO FEMMINILE COLOMBO
E ABITO MILA SCHON EPOCA 1960
Abito femminile in due pezzi in seta color
nero, operato a stampa con motivi floreali
(rose), chiusura frontale della giacca è
fornita di cinque bottoni in bachelite decorati
con rosee maniche a palloncino chiuse da
nastrini. Il punto vita è evidenziato da un
volano arricciato con gonna a calice.
Misure: giacca: Vita 40 cm - Manica 35 cm Lunghezza tot. 48 cm
Gonna: Lunghezza tot.76 cm - Circonferenza
tot. 112 cm
Abito femminile in due pezzi in seta operata
color nero e argento. La giacca è chiusa nella
parte frontale da una fasciatura bloccata da
un cinturino, maniche a palloncino e gonna
tubolare. Etichetta: Joe Colombo Milano.
Misure: giacca: Vita 44 cm - Manica 31 cm Lunghezza tot. 71 cm.
Gonna: Lunghezza tot. 67 cm - Circonferenza
tot. 64 cm
Abito da sera in seta color grigio chiaro
operato a macchie di leopardo color nero.
Ampia scolatura contornata da un vasto
bordo di seta nera, maniche a campana
fermate da tre bottoni di bachelite color nero.
Etichetta: Mila Schon, Made in Italy.
Misure: Vita 44 cm - Manica 26 cm Lunghezza tot. 105 cm - circonferenza tot.
102 cm
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 60

1060
ABITO FEMMINILE HERMES EPOCA 1960
E CAMICIA DEL PINEDO EPOCA 1970
Abito in seta operata a strisce e motivi color
ocra con chiusura frontale fornita da tre
bottoni in madreperla, un taschino sul fianco
destro e due spacchi laterali nella parte
terminale. Etichetta: Hermes Paris, Fabrique
en France.
Misure: Vita 50 cm - Manica 26 cm Lunghezza tot. 102 cm - Circonferenza tot.
120 cm
Camicia in seta color nero taglio a doppio
petto, fornita da 4 bottoni in madreperla
scura. Etichetta Del Pinedo.
Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80
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1061
MAGLIA JEANNE LANVIN EPOCA 1960,
ABITO EPOCA 1960,
CAMICIA BASILE EPOCA 1970
Abito in organza color celeste con apertura
frontale fermata da nove bottoni in pastiglia
color avorio. Colletto alla marinara, con
scocche e orli sulle maniche di passamaneria
in cotone color avorio a grossi pois, parte
terminale arricchita da otto fasce della stessa
passamaneria con ricamo a pois su fondo di
organza. Etichetta: Cayfa Bologna. Misure:
Vita 44 cm - Manica 20 cm - Lunghezza tot.
102 cm.
Maglia color nocciola, operata a motivi floreali
nei colori giallo, bianco, marrone e aragosta.
Etichetta: Jeanne Lanvin.
Misure: Vita 36 cm - Manica 52 cm Lunghezza tot. 52 cm.
Camicetta in seta operata a strisce verticali
nei colori argento, nero e cammello.
Etichetta: Basile
Misure: Vita 48 cm - Manica 28 cm Lunghezza tot. 72 cm.
Stima € 160 - 200
Base d’asta € 80

1063
ABITO FEMMINILE GATTINONI EPOCA 1960
E ABITO DA SERA EPOCA 1960
Abito femminile in seta color grigio, operato a
plumetis color rosso con fascia plissettata in
analogo colore attorno alla vita parte terminale
della gonna, movimentata da tre balze.
Chiusura posteriore fermata da un bottone.
Etichetta: Raniero Gattinoni, Roma
Misure: Vita 40 cm - Manica 61 cm Lunghezza tot. 111 cm.
Abito da sera in ciniglia color verde bottiglia
decorato con piccoli pois metallici.
Misure: Circonferenza Vita 70 cm - Manica 57 cm.
Stima € 140 - 170
Base d’asta € 60

1062
CAPPOTTO E CASACCA EPOCA 1970
Cappotto in celluloide color rosso, con fodera
in cotone.
Etichetta: Ballanca Amalfi-Sea Luck.
Misure: Vita 58 cm - manica 58 cm Lunghezza tot. 100 cm.
Casacca da sera in tulle di seta, tagliata a
forma di grande farfalla sul davanti e sul
retro, interamente rivestita da lustrini e
paillettes argentate e dorate.
Misure: Vita 48 cm - Lunghezza tot. 52 cm.
Stima € 80 - 100
Base d’asta € 30

1064
ABITO NINA RICCI EPOCA 1950
E ABITO EPOCA 1950
Abito in seta color blu cenere operata a
plumetis color ocra e nero, grande fiocco
centra, manica aderente fermata da un
bottoncino in bachelite color celeste cenere.
Etichetta: Nina Ricci Boutique, Paris
Misure: Vita 43 cm - Manica 60 cm Lunghezza tot. 115 cm - circonferenza tot.
144 cm.
Abito da sera in lana e chiffon color nero.
Scollatura a V, sotto al seno si evidenziano
tre tasche in coralline nere con volà di chiffon.
Le stesse fasce contornano i polsi. La parte
terminale è movimentata da plissettature.
Misure: Vita 51 cm - Manica 64 cm Lunghezza tot. 117 cm - Circonferenza tot.
280 cm.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 60
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1065
UNA RACCOLTA SEI ABITI EPOCA 1920 - 1930
Abito da sera in raso di seta colore rosa cipria decorato con sfilature orizzontali, davanti incroci di crepe di seta orlato da riquadri e fiori
sovrapposti ornati di cordoncino in seta. Epoca 1925. Lunghezza tot. cm 121.
Giacca da sera in chiffon di seta color rosa cipria interamente operata con plissettature e arricciature in chiffon bloccato a fasce orizzontali da
cordoncini in cucitura ad orlo. Manica a palloncino e chiusura frontale con due lembi e scocca di chiffon. Epoca 1955.
Misure Alt. tot. cm 50, Vita cm 84.
Abito da sera Charleston in chiffon verde marino con orlature colore bleu scuro, colletto, fascia vita e manichette puntellate da teorie di fiori nei
colori rosa, giallo e celeste ottenute da arricciamenti di seta e velluto. Epoca 1920. Misure: Lunghezza cm 97, spalle cm 40,vita cm 64.
Abito femminile da sera in un pezzo in raso di seta color nero, linea a calice, spalline unite ad orlo nella scollatura, sottogonna color verde
smeraldo. Cintura in raso di seta nei colori nero e verde. Un fiore puntella la scollatura a V. Epoca 1925.
Misure: Vita cm 80, Lunghezza tot. cm 136, Circonferenza tot. cm 300.
Abito femminile da sera in moiree color verde acqua, busto con sciallatura di plissettature, comprendono maniche a palloncino. La vita e la
gonna sono bordate da cinque fasce di velluto color nero puntellato da scocche. Epoca 1950. Misure: Lunghezza tot. cm 102, Vita cm 69.
Abito femminile in lamè con sfumature in verde oro, incrociato nel bustino in seta color mattone e ricamato con motivi floreali in filo di seta e
velluto, pettorina policroma con jais.
Etichetta Confezioni Matilde Mori –Parma. Epoca 1920.
Lunghezza tot. cm 112, Manica cm 29, Vita cm 79.
Stima € 500 - 600
Base d’asta € 120

1066
TREDICI ABITI FEMMINILI EPOCA 1960 - 1970
Abito femminile in panno color nero puntellato da piccole margherite
infilo di seta nei colori rosso e verde acqua; uno in panno nero con
fiori e foglie di diverso colore; uno in tessuto vila con fibbia in strass;
uno nero con abbottonatura anteriore con collo alla coreana; uno blu
a fantasia cammello con tasche applicate; un abito con giacca beige
con ricami; un abito blu con tasche e parte superiore in scozzese
giallo; un abito con giacca viola con fiori e ramges gialli; un abito e
giacca con collo a barca a fantasia marrone e blu; uno chemisier
nero; un abiti nero a righe multicolor; un abito bleu con pois rossi,
turchesi e bianchi; un abito con giacca bleu e fantasia geometrica
bianca e rossa.
Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
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1067
SEI CAMICIE ANNI IN COTONE E TERITAL
EPOCA 1960 - 1970
di disegno e colori differenti.
Stima € 80 - 90
Base d’asta € 30

1068
ABITO MASCHILE DA TORERO
EPOCA XX SECOLO
Abito maschile da torero in tre pezzi,
giacca in velluto marrone decorato con
passamanerie e cordono, collo sciallato e
bordato da passamaneria dorata, calzoni in
tinta con carabiniera in passamaneria dorata,
cappello.
Stima € 150 - 200
Base d’asta € 50

1069
DUE ABITI PER BAMBINA
EPOCA XIX SECOLO
Abito per bambina in un pezzo in organza
finissima, tramata nei colori rosso e rosa con
inserti di altra organza dipinta e operata a
stampini e guarnita da passamanteria di seta
color rosso. Manifattura siciliana Epoca 1850.
Misure Lunghezza totale: 55 cm - manica 14
cm -vita 23 cm.
Abito in seta cruda colore avorio per bambina
anni 10 circa, vita bordata a punta calata,
manichette a palloncino ornate da una
decorazione floreale di piccoli fiori nei colori
rosso, verde e lilla, collo rivestito da due
alette di macramè. Epoca 1820.
Lunghezza tot.: cm 101 - vita cm 37 - circ.
tot.: cm 380 - manica cm 16.
Stima € 260 - 300
Base d’asta € 90
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1070
ABITO DA BAMBINA EPOCA 1880
Abito da bambina in raso di seta color rosso
bordeaux ornato da passamanteria in filo
d’argento e bordi in nastro di seta operato
cachemire bordato da ventaglietti di ciniglia,
collo arricchito da una balza di merletto.
Lunghezza totale 59 cm - manica 34 cm circonferenza totale 100 cm - vita 64 cm.
Stima € 120 - 180
Base d’asta € 60

1072
DUE ABITI BIMBA EPOCA XIX SECOLO
Abito per bimba (10 anni circa) in cotone
color bleu, arricchito lungo il collo, sul petto,
nelle maniche e al punto vita da inserti di
ricami a ruota a fuselli ,chiusura frontale a
tre ganci, gonna in cotone bleu , fornita di
un sottogonna in lino cirè e di una piccola
taschina frontale, ed è arricchita nella parte
terminale da una vasta e pomposa fascia di
ricamo ai fuselli. Epoca 1880.
Corpetto: Lunghezza totale 31cm, Vita 26
cm - Manichette 6 cm Gonna: Lunghezza
totale 54 cm, Circonferenza totale 144 cm.
Abito per bimba (un anno e mezzo) in
cotone color rosso operato a piccoli pois
bianchi, chiusura posteriore con cinque
asole e cinque bottoni in madreperla
intagliata. Taglio a vespa con alla vita
ventaglietti dello stesso tessuto e fascia in
seta operata color rosa e bianca arricciata
sul davanti con fiocco posteriore.
Epoca 1867.
Lunghezza totale 52 cm, Manica 20 cm,
Circonferenza totale 120 cm.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 40
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1074
ABITI BIMBI EPOCA 1925
Completo alla marinara per bambino in cotone bianco
composto da calzone e casacca con colletto blu a
righe bianche e allacciatura frontale, corredato di due
casacche.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 80

1071
DUE ABITI INFANZIA EPOCA XIX SECOLO
Abitino per neonato in seta cruda color celeste interamente rivestito con ricami
a fascia in filo d’argento e piccoli fiorellini con petali ricamati in seta color rosa,
puntellati da filigrana d’argento e paillettes. La scollatura, le maniche e il bordo
inferiore sono contornati da una doppia fascetta di canutiglia d’argento e da un
bordo di trina. La chiusura della scollatura è fatta ad arricciamento ed è servita da
un nastrino di seta, l’arricciamento della vita è servito da un nastrino di lino.
La fodera interna è in finissima garza. Epoca 1800.
Lunghezza totale cm 27 - Circonferenza totale cm 24 - Manica cm 4.
Abito per bimba (un anno e mezzo) in cotone operato a righine color rosa, corpino
a spiovente sia sul fronte che sul retro, chiusura posteriore fornita di 5 asole e 5
bottoni in madreperla intagliata e fodera del corpino in lino. Punto vita delimitato da
una fascia di seta color rosso – rosa. Epoca 1868
Lunghezza totale 52 cm - Manica 20 cm - circonferenza totale 144 cm.
Stima € 90 - 120
Base d’asta € 40

1073
ABITO DA BATTESIMO EPOCA 1870
Importante abito da battesimo maschile in
tulle avorio arricchito da vasti inserti di pizzo
a cinquecento nel corpino e nella gonna, la
fodera è in cotone.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 100

1075
DUE ABITI BAMBINA EPOCA 1924
Abiti per bambina (anni 6) in seta operata
color avorio con colletto contornato da una
ampio volà in seta color celeste uno e blu
l’altro. Lo stesso volà in seta contorna le
maniche e la parte inferiore dell’abito.
Stima € 100 - 120
Base d’asta € 40
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1076
ABBIGLIAMENTO MASCHILE
EPOCA XX SECOLO
Due paia di pantaloni da uomo uno in
velluto e uno in seta, un paio di pantaloni da
scherma, due fasce e un paio di bretelle, un
paio di ghette ed un gilet.
Stima € 180 - 200
Base d’asta € 70

1078
UNA RACCOLTA DI CINQUE CAPI MASCHILI
Abito maschile da mattina in 3 pezzi in lana
operata color grigio. Composto da giacca ,gilet
e pantalone.
Etichetta Nino Aprile-Modica. Epoca 1920.
Frac completo, giacca calzoni e gilet, taglia 50,
Etichetta C. Gennaro Selvaggio & figli-Modica.
Appartenuto al musicista modicano Pietro
Floridia.
Acquisizione Colosi, Blandini Floridia-Modica.
Epoca 1900.
Abito maschile in 2 pezzi, in cotone color nero,
Etichetta Nino Aprile-Modica. Epoca 1900.
Giacca maschile per giovinetto in cotone
operato nei colori grigio, bleu e nero con
apertura frontale fornita di sei bottoni in osso
colletto a pistagne e due taschini laterali.
Misure: Lunghezza tot. Cm 58 - Circ cm 76 Manica cm 46. Epoca 1880.
Giacca per giovinetto in cotone color verde
militare. Chiusura frontale fornita di 6 bottoni
in osso e colletto a pistagna taschini laterali.
Misure: Lunghezza tot. Cm 54 - Vita cm 70 Manica cm 49. Epoca 1880.
Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150

1079
SMOKING, PANTALONE E DUE GILE’
EPOCA XX SECOLO
Uno smoking in lana giacca e pantalone,
un pantalone alla cavallerizza in velluto
nero, un gilè in panno marrone e un gilè
in panno blu.
Stima € 150 - 180
Base d’asta € 80

1077
UNA RACCOLTA DI VENTIQUATTRO CAPI
ED ACCESSORI ABBIGLIAMENTO MASCHILE
Quattro panciotti neri da frac, sette in piquet bianco, tre Tight
composti da giacca e panciotto, due pantaloni con carabiniera, tre
gilet, vari papillon e cravatte in seta, un paio di maniche con polsini
primi del ‘900. Un paia di scarpe da tight in pelle nera. Scarpe
maschili in pelle nera con allacciatura laterale sagomata a ventaglio.
Epoca 1880.
Un paio di scarpe in pelle bianca con scatola etichetta calzoleria reale
Napoli. Epoca 1920.
Stima € 600 - 700
Base d’asta € 250
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1080
QUINDICI CAPI DI ABBIGLIAMENTO MASCHILE EPOCA XX SECOLO
Un pantalone e panciotto da smoking in lana, tre pantaloni neri in lana, due gilet, due giacche da frac una giacca da tight e due giacche uomo e
tre pantaloni.
Stima € 400 – 500
Base d’asta € 180
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PROSSIME ASTE
RICHIEDI UNA STIMA DEI TUOI OGGETTI
P E R I N S E R I R L I N E I P R O S S I M I C ATA L O G H I

DICEMBRE 2022
ASTA 111 - OLD MASTER
ASTA 112
GENNAIO 2023
ASTA 113
ASTA 114 - FINE DESIGN
FEBBRAIO 2023
ASTA 115

SCARICA L' APP

disponibile per ios e android
Informati sulle ultime aste, visualizza i lotti con la possibilità di fare offerte
e richiedere un condition report direttamente dal tuo iphone o smartphone

Per rimanere informato circa i nostri eventi

seguici su:
trionfante casa d’aste

richiedi:
sms informativo

richiedi:
e-mail informativa

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

