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1.
Scuola Francese, XVII secolo
Pietà

Olio su tela, cm 148 x 115

Stima 1.500/2.000
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2.
Scuola Italiana, XIX secolo
Ritorno dalla mietitura 

Olio su tela, cm 118 x 90

Stima 1.800/2.000
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3.
Edwin Saint-John  
(act. 1880 – 1890)
Veduta della riva destra,  
con Castel Sant’Angelo  
e San Pietro con imbarcazioni

Acquerello su carta, cm 112 x 65

Stima 1.200/1.500
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4.
Scuola Fiamminga, XVIII secolo
Cacciagione

Olio su tela, cm 50 x 65

Stima 1.500/2.000
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5.
Scuola Italiana, sec.XX
Veduta fantastica di Napoli

Olio su tela, cm 49 x 65

Stima 200/300



9

6.
Tavolino ottagonale in legno 
ebanizzato, riccamente intarsiato  
a motivi floreali, con legni  
di frutto, madreperla e avorio
Basamento a colonna intagliato, 
con finale a 3 piedi.
Bottega Fratelli Falcini, metà XIX 
secolo.

Cm 66 x H 67

Stima 1.000/1.200
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7.
Gruppo di 4 sedie Genovesi,  
metà XVIII secolo, Luigi XV, 
laccate e dorate con intargli  
a conchiglia e gambe a sciabola

Cm 53 x 50 x H 107

Stima 600/700 
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8.
Scrittoio a fagiolo Francese, 
seconda metà XIX secolo,  
in mogano di Cuba con intarzi 
geometrici e filettature in legno 
acero ed ebano, con applicazioni 
in bronzo e piano in pelle color 
Cognac, con dorature

Cm 130 x 64 x H 75

Stima 700/800
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10.
Terracotta raffigurante Volto 
di Donna con capelli raccolti, 
basamento in legno, reca firma 
sulla parte posteriore, XX secolo

Cm 33 x H 45

Stima 200/300

9.
Terracotta raffigurante Volto 
di Donna con capelli raccolti, 
basamento in legno, reca firma 
sulla parte posteriore, XX secolo

Cm 37 x H 46

Stima 200/300
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11.
Antico orcio in terracotta

Cm 50 x H 103 

Stima 400/500

12.
Antico orcio in terracotta

Cm 65 x H 128

Stima 400/500
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13
Antica vasca in marmo 
scolpito a bassorilievo

Cm 60 x 90 x H 36

Stima 700/800
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14.
Vasca da centro in marmo bianco 
di Carrara, XIX secolo

Cm 70 x H 112

Stima 800/1000
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15.
Colonna in marmo verde,  
con basamento ottagonale,  
piano alto sagomato,scantonato  
e piano girevole, inizio XX secolo.
Difetti e mancanze

Cm 46 x 40 x H 107

Stima 500/600
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16.
Scuola Francese, Sec. XVII
Sacra famiglia con santa 

Olio su tela, cm 190 x 120

Stima 200/300
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17.
Scuola Inglese, Sec. Fine XVIII 
Paesaggio con personaggi  
e cattedrale e Paesaggio  
al tramonto
(x2)

Olio su tela, cm 92 x 71

Questa splendida coppia di dipinti, sono 
riconducibili alla scuola Inglese della fine 
XVIII - Inizio XIX secolo, periodo in cui 
si ha la massima fioritura della pittura di 
paesaggio, In questo periodo, da genere 
minore quale era considerata la pittura di 
paesaggio, diventa il genere pittorico di 
rilevanza in Gran Bretagna, divenendo lo 
strumento principale attraverso il quale i 
pittori contribuiscono a definire l’identità 
nazionale o a dar vita a una delle più alte 
e vitali espressioni artistiche della cultura 
figurativa internazionale.   

Stima 4.000/5.000
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18.
Frederic Leighton RA 
(Scarborough, 1830 – Londra, 
1896)
Marina

Firmato in basso a sinistra, acquerello 
su carta, cm 50 x 30

Lord Frederic Leighton, si formò 
all’University college school di Londra, 
suoi maestri giovanili furono Eduard von 
Steinle e Giovanni Costa, le sue opere 
vengono considerate tra i più importanti 
esempi dell’arte classica Vittoriana, 
seguì un’educazione tradizionale che gli 
permise di conoscere a fondo la cultura 
dell’antichità classica. Il maestro vittoriano 
usò così, nei suoi dipinti riferimenti al 
mondo delle immagini antiche. 

Questo acquerello, si caratterizza per una 
cura della resa atmosferica, e per i giochi 
di riflessi dell’acqua ottenuti grazie ad una 
considerevole tecnica pittorica.

Stima 300/400



20

19.
Incisione, XVIII – XIX Secolo
Santa Giustina in Prà della Valle

Cm 105 x H 50

Stima 200/300
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20.
Scuola Italiana, XX secolo
Paesaggio, firmato indistintamente 
in basso a destra

Cm 100 x  H 70

Stima 100/150
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21.
Scuola Fiamminga, XVII secolo
(Da rembrandt)
Autoritratto giovanile 

Olio su tela, Cm 73 x 58

Le fondamenta della pittura di 
Rembrandt, si basano su una ricerca 
naturalistica, valorizzando in particolare 
gli effetti di colore e di luce, rifacendosi 
soprattutto alla pittura del Rinascimento 
italiano e quella tedesca e fiamminga del 
Seicento. 
I più grandi trionfi creativi di Rembrandt 
sono evidenti specialmente nei ritratti dei 
suoi contemporanei, ma soprattutto nei 
suoi autoritratti. 
Nel ritratto in analisi, derivante dal  dipinto 
realizzato ad Amsterdam a soli 28 anni 
(Rembrandt, Autoritratto, 1634, olio su 
tavola, 62,5 x 54 cm, Galleria degli Uffizi, 
Firenze), uno tra gli ottanta autoritratti 
che il pittore esegui nell’arco della sua vita, 
il pittore indossa una ricca ed elegante 
veste di velluto marrone, adornata con 
una catena, mentre i riccioli biondi sono 
coperti da un cappello.

Stima 3.000/4000
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22.
Simon de Vos (Anversa, 1603 – 
Anversa, 1676) (Attrib. a)
Battesimo di Cristo  
e San Giuseppe
(x2)

Olio su Rame, cm 97 x 116

Simon de Vos, occupa un posto rilevante 
della scuola Anversese del XVII secolo, 
egli fu allievo del Ritrattista Cornelis de 
Vos, a cui non era legato da parentela. 
Nel 1620, a 17 anni divenne maestro della 
corporazione di San Luca di Anversa. 
Nel 1628 sposò Catherina van Utrecht, 
sorella di Adriaen van Utrecht, pittore di 
Nature morte. 
Questa coppia di dipinti, si sviluppano al 
primo piano di paesaggi boschivi. 
Nel primo dipinto San Giuseppe battezza 
Cristo, in presenza di due angeli, nella 
parte alta a destra appare Dio e la colomba 
dello Spirito Santo. 
Nel secondo dipinto San Giuseppe si 
inginocchia davanti a Bambin Gesù, che 
sorregge il giglio, suo attributo abituale, 
mentre due angeli portano una corona 
di fiori. 
La scena è un’interpretazione 
iconologicamente rara del riposo durante 
la fuga in Egitto. 
Dal punto di vista esecutivo, questa 
coppia di rami è molto vicina al gruppo 
di scene religiose, nella cappella di 
Sant’Antonio, della cattedrale di Siviglia. 
Expertise a cura di Didier Bodart.

 Stima 25.000/30.000
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23.
Scuola Lombarda, sec. XVII
Ritratto di bambina con cane

Olio su tela, cm 98 x 74

Il dipinto presenta una tradizionale 
attribuzione a Pier Francesco Cittadini, 
l’impostazione del ritratto di gusto 
prettamente Lombardo del Seicento, 
trova esempi con le opere del Cittadini, 
come il ritratto di Fanciulla (Archivio 
fototeca Zeri, nº 55013) e il ritratto di 
Principessa (Museo delle Belle arti di 
Marsiglia).

Stima 1.500/2.500
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24.
Scuola Lombarda, XVII secolo
Ritratto di donna

Olio su tela, cm 85 x 105

L’opera si colloca cronologicamente 
intorno alla prima metà del XVII secolo, di 
gusto prettamente Lombardo, il dipinto in 
esame è riconducibile alla mano di Carlo 
Ceresa, interessanti analogie inoltre sono 
percepibili con le opere di Pier Francesco 
Cittadini.

Stima 3.000/4.000
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25.
Scuola Francese, Sec. XIX
Ritratto di dama con turbante

Olio su tela, cm 63 x 80

L’opera di gusto prettamente Francese, 
trova analogie con le opere di Claude-
Marie Dubufe (Parigi, 1789 - La Celle 
Saint Cloud, 1864), in particolare è 
considerevole la prossimità con il dipinto 
raffigurante Sultana, conservato a Digione 
(Dijon, Musée Magnin).

Stima 2.000/3.000
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26.
Scuola Veneta, sec. XVIII
Ritratto di dama

Olio su tela, cm 65 x 80

Il dipinto, per i caratteri di stile si colloca 
in un contesto stilistico del Settecento 
veneto, è agevole percepire l’influenza 
della pittura Veneziana del XVIII secolo, 
indicando in particolare una prossimità 
con le opere di Jacopo Amigoni (1682 - 
1752).

Stima 1.500/2.000
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28.
Pittore ignoto, XIX secolo
Ritratto d’uomo

Olio su tela, cm 53 x 43

Stima M.O

27.
Scuola Francese, XIX secolo
Ecce Homo

Olio su tela, cm 66 x 48

Stima 200/300
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29.
Scuola Napoletana, fine Sec. XVII
Maddalena penitente

Olio su tela ovale applicata su cartone, 
cm 50 x 65

Stima 200/300
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30.
Pieter Jan Van Der Ouderaa  
(1841 – 1915)
Contadina Romana

Firmato in basso a destra, acquerello 
su carta, cm 24 x 19

Stima 300/400
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31.
Specchiera manifattura Francese, 
in legno dorato, fine XVIII secolo

Cm 61 x 50

Stima 150/200

32.
4 pannelli decorativi in tela 
dipinta, XX secolo

Cm 75 x H 200

Stima 400/500
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33.
Tavolo da gioco apribile  
con intarzi floreali e applicazioni 
in bronzo, Francia, Napoleone III

Cm 52 x 53 x H 76

Stima 500/600
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34.
Coppia di poltrone, stile Impero 
in mogano, con applicazioni in 
bronzo, seconda metà XIX secolo

Cm 65 x 52 x H 95

Stima 400/500
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35.
Orologio in marmo nero  
e malachite con quadrante  
in bronzo, XIX secolo
Restauri e mancanze

Cm 28 x 17 x H 33

Stima 150/200

36.
Scultura in terracotta brunita, 
firmata Emile Rouff

Cm 56 x 15 x H 26

Stima 200/300
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37.
Centrotavola in bronzo brunito 
con putti, seconda metà XIX 
secolo

Cm 30 x 31

Stima 400/500
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38.
Scatola portaoggetti in cloisonné  
e bronzo, Francia, fine XIX secolo

Cm 15 x H 13

Stima 150/200
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39.
Coppia di piatti in porcellana  
di Limoges, con forma curvilinea 
e bordi dorati, scena bucolica  
con personaggi dipinti, fine XIX 
secolo

Cm 28 diametro

Stima 100/150
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40.
Orologio biscuit e bronzo, 
Napoleone III, firmato Boin 
Taburet Parigi

Cm 10 x H 27

Stima 400/500
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41.
Coppia di anfore in bronzo 
finemente cesellato a foglia  
di acanto e baccellature, cristallo 
molato e lavorato a punta  
di diamante, XX secolo

Cm 14 x H 31 

Stima 200/300

42.
Coppia di medaglioni in marmo 
bianco, specchiatura in giallo 
antico e bronzo, XX secolo

Cm 35 diametro

Stima 400/500
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43.
Lampada da tavolo in bronzo 
dorato e brunito, paralume  
in metallo, metà XIX secolo

Cm H 46

Stima 200/300
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44.
Lampada da tavolo in bronzo 
dorato e brunito, paralume  
in seta, metà XIX secolo

Cm H 70

Stima 200/300
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45.
Vaso geometrico,  
firmato Paul Dachsel (c.1880-?)

Cm 17 x 18 x H 33

Stima 300/400
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46.
Grande lampadario in stile Luigi 
XVI, metà XIX secolo, in bronzo 
dorato e brunito

Cm 135 diametro, H 180

Stima 1500/2000
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47.
Lampadario a 3 luci, in bronzo 
dipinto a motivi floreali, XX secolo

Cm 40 x H 90

Stima M.O
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48.
Grande lampadario di Murano, 
in vetro soffiato di colore rosa 
antico, a 12 luci, con foglie 
d’acanto e fiori stilizzati,  
inizio XX secolo

Cm 130 x 138

Difetti e sostituzioni

Stima 1000/1200
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49.
Biga in bronzo con basamento  
in marmo Portoro, inizio XX 
secolo

Cm 40 x 20 x H 26

Stima 50/100
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51.
Posate con scatola, da insalatiera 
in avorio e Sterling

Stima 50/100

50.
Tavolino da salotto in noce  
e decorazioni in bronzo,  
epoca decò

Cm 59 diametro x H 53

Stima 100/150
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52.
Comò intarsiato in palissandro  
ed ebano rosa con piano 
in marmo, applicazioni in bronzo, 
fronte e fianchi mossi, Francia, 
XIX secolo

Cm 128 x 56 x H 86

Stima 1.300/1.500
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53.
Comò in ebano rosa marchettato 
con intarsi geometrici in legni 
policromi, fronte mosso curvilineo 
con applicazioni in bronzo e piano 
in marmo, XIX secolo

Cm 127 x 58 x H 87

Stima 1.300/1.500
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54.
Letto alla Francese da centro 
in mogano con applicazioni 
in bronzo, reca stampigliatura 
Sormani à Paris

Cm 163 x 196 x H 166

Stima 1.500/2.000
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55.
Vasca da centro in marmo 
lumachella ossea di Verona,  
Luigi XIV, prima metà XVIII 
secolo

Cm 73 x H 107

 Stima 4.500/5.500
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56.
Busto in alabastro, raffigurante 
Fanciullo sorridente, con 
basamento in marmo bianco  
di Carrara, firmato Giusto Viti, 
inizio XX secolo

Cm 36 x H 56

Stima 500/600
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57.
Coppia di miniature, di forma 
ovale in avorio graffito a china 
entro cornici ebanizzate, fine XIX 
secolo

Cm 15 x 12

Stima 100/120

58.
Centrotavola in porcellana 
di Biscuit, con putti, epoca 
Napoleone III

Cm 27 diametro x H 30

Difetti

Stima 150/200
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59.
Coppia di tazze in porcellana  
di Limoges, edizione Cartier,  
XX secolo

Cm 18 diametro piattino x 10 
diametro tazza

Stima 150/200

60.
Scrittoio Italiano in noce e radica, 
epoca Umbertina

Cm 100 x 63 x H 81

Stima 200/300
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61.
Tappeto persiano con disegno 
Caucasico, XX secolo

Cm 200 x 120

Stima 200/300
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62.
Tappeto Pechino, color Salmone 
con cornice blu, decorazioni 
floreali e iscrizioni Cinesi,  
XX secolo

Cm 275 x 174

Stima 500/600

63.
Tappeto Cinese, in lana  
con decorazioni floreali, nero  
e verde acqua marina, XX secolo

Cm 213 x 310

Stima 500/600
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64.
Litografia Mirò, firmata  
e numerata

Cm 77 x 57 con cornice

Stima 50/100
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65.
Specchiera in legno dorato,  
epoca Luigi Filippo, grafittata  
a motivi floreali

Cm 72 x H 100

Stima 200/300

66.
Specchiera in legno dorato,  
epoca Luigi Filippo

Cm 73 x H 95

Stima 200/300
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67.
Specchiera con mensola, in legno 
scolpito e dorato, Italia centrale, 
inizio XX secolo

Cm 153 x H 240

Stima 500/600
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68.
Grande tavolo con piano  
in cristallo e basamenti in legno 
dorato e laccato a volute e foglie 
di acanto, XX secolo

Cm 160 x 320 x H 80

Stima 2.500/3.000
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69.
Tavolino circolare a piede centrale 
con vano segreto, in palissandro, 
Inghilterra, XIX secolo

Cm 45 x H 72

Stima 300/400

70.
Tavolo Francese in radica di Tuia 
allungabile, con applicazioni  
in bronzo, Francia, seconda metà 
XIX secolo

Cm 120 x 140 x H 75

Stima 600/700
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71.
Coppia di Savonarole, in legno 
dolce intagliato, epoca Umbertina

Cm 62 x H 95

Stima 50/100
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72.
Piantana Liberty, in legno laccato 
verde

Cm 30 diametro x H 126

Stima 50/100
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73.
Comò e comodini, in legno 
di noce, in stile Luigi XVI, 
manifattura Italiana, XX secolo

Cm Comò 112 x 54 x H 97,  
Comodini 53 x 34 x H 75

Stima 100/150
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74.
Ribalta in noce con cassettiera 
interna, manifattura Piemontese, 
XVIII secolo

Cm 137 x 71 x H 127

Stima 1.000/1.200

75.
Scuola Italiana, XX secolo
Capriccio con personaggi e rovine

Olio su pannello, cm 118 x 76

Stima 300/400
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76.
Statuina Crisoelefantina 
raffigurante Danzatrice, 
manifattura Francese, XX secolo

Cm 20 x 12 x H 64

Stima 700/800
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77.
Colonna in marmo rosso  
di Francia, XX secolo

Cm 32 x 32 x H 119

Stima 600/700
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78.
Busto di marmi policromi 
raffigurante figura femminile, 
manifattura Italiana, XX secolo

Cm 50 x H 84

Stima 600/700
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79.
Scrivania in radica di tuia,  
a 3 cassetti, manifattura Italiana, 
Circa 1930, epoca Decò

Cm 80 x 170 x H 77

Stima 800/1000
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80.
Appendiabiti in noce, epoca 
Umbertina

Cm 95 x 28 x H 225

Stima 50/100
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81.
Camera da pranzo Piemontese,  
in noce, epoca Umbertina, 
composta sa 12 sedie, tavolo  
da pranzo con 4 prolunghe, 
buffet, Controbuffet e tavolino

Stima 400/500
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82.
Antico Albarello Savona,  
in maiolica, con decorazioni 
bianche e blu

Cm 25 x H 38
Piccoli difetti

Stima 100/150
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83.
Anfora in porcellana policroma

Cm 30 x H 51

Stima 100/150
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84.
Antica anfora Savona, in maiolica, 
con decorazioni bianche e blu

Cm 34 x H 48

Piccoli difetti

Stima 100/150
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85.
Antica anfora Albissola,  
in maiolica, con decorazioni 
bianche e blu

Cm 43 x H 61
Difetti e mancanze

Stima 100/150
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86.
Antica Anfora Albissola,  
in maiolica, coperchio con manici 
a serpentello e figure mitologiche, 
con decorazioni bianche e blu

Cm 42 x H 54

Mancanze e rotture

Stima 100/150



77

87.
Ceramica Lenci, raffigurante 
Dama con vaso di fiori

Cm 28 x H 27

Stima M.O

88.
Coppia di Vasetti Decò policromi 
con argentature, in vetro nero

Cm 9 x H 28

Stima M.O
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89.
Vaso di fiori, color verde ossido, 
finemente dorato, firmato 
Zaccagnini, XX secolo

Cm 18 x H 20

Stima 50/100

90.
Orologio in bronzo dorato,  
con placche in porcellana  
di Sevres e quadrante a numeri 
Romani, Francia, seconda metà 
XIX secolo

Cm 23 x H 46

Stima 300/400
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91.
Bronzo raffigurante Fanciullo,  
con basamento in marmo, firmato 
De Martino, XX secolo

Cm 17 x H 42

Stima 100/150
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92.
Bruciaprofumi orientale in bronzo 
brunito, con figure antropomorfe, 
XX secolo

Cm 18 x H 44

Stima 100/150
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93.
Versatoio con stemma nobiliare,  
in peltro finemente decorato  
e cristallo molato, XX secolo

Cm 14 x H 34

Stima 100/150
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94.
Antonio Allegri detto il Correggio 
(Correggio, c. 1489 – Correggio, 
1534), (scuola di).
Sacra Famiglia con Sant’Anna  
e San Giovannino.

Olio su tavola, cm 69,3 x 51,2

In questa splendida tavola in esame, di 
stretta inquadratura sono rappresentati 
Maria, sulle cui ginocchia è posta la 
figura del Bambin Gesù che si rivolge 
a Giuseppe affiorante dall’oscurità, 
Sant’Anna e San Giovannino. 
Per analogie con le opere di Antonio 
Allegri detto il Correggio è riconducibile 
alla sua stretta cerchia, In particolare 
ricordiamo la Sacra Famiglia con San 
Giovannino (Antonio Allegri, Museo delle 

Belle Arti di Orléans) ed un’altra tavola con 
il medesimo soggetto (Archivio Fototeca 
Zeri, nº 29355), che mostrano una chiara 
affinità con la nostra Sacra Famiglia. 

 Stima 7.000/8.000
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95.
Scuola Italiana, XIX secolo
Banchetto

Olio su tela, cm 118 x 80

Stima 1.500/2.000
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96.
Massimo Stanzione 
(Frattamaggiore, 1585 – Napoli, 
1656) (Attrib. a)
Sant’Apollonia

Olio su tela, cm 76 x H 97

Massimo Stanzione (Frattamaggiore o 
Orta di Atella, 1585 – Napoli, 1656) è stato 
un pittore italiano, attivo principalmente a 
Napoli durante il periodo barocco. 
Soprannominato il Guido Reni 
napoletano, fu uno dei più importanti 
pittori della scuola napoletana del 
Seicento. Le sue opere uniscono 
l’influenza della pittura emiliana del 
Reni e Domenichino con il tenebrismo 
Caravaggesco. 
Inizialmente l’opera originale, raffigurante 
il medesimo soggetto, venne individuata 
con il dipinto in collezione Pellegrini, 
successivamente smentita dalla critica 
attuale Thomas C. Willette e Sebastian 
Schutze, autori della monumentale 
monografia edita da Electa, che 
propongono per l’opera un’attribuzione a 
Giuseppe Marullo. 
La nostra tela, di qualità superiore e di 
indubbio altissimo livello  esecutivo, è 
da attribuire con certezza alla mano del 
pittore Napoletano Massimo Stanzione, 
e con tutta probabilità da datare, per i 
suoi toni scuri, verso la fine degli anni 
venti, periodo di influenza Caravaggesca 
dell’artista. 
Questa splendida tela, raffigura 
Sant’Apollonia, la quale secondo la 
tradizione furono estirpati i denti di bocca, 
per questo viene considerata patrona dei 
dentisti. 
La figura della santa, di straordinaria forza 
pittorica, e di eleganza nelle forme, è qui 
raffigurata come una giovane vergine che 
tiene in mano una tenaglia per estirpare i 
denti, attributo del suo personaggio. 
Ringraziamo il prof.Riccardo Lattuada, per 
aver confermato l’attribuzione a Massimo 
Stanzione

Bibliografia: 
Sebastian Schutze, Thomas C. Willette, 
‘Massimo Stanzione, L’opera completa’, 
Electa Napoli 2000, (n. 372, pag. 404)
(Scheda C6, Pag. 248)

 Stima 18.000/20.000



85



86

97.
Scuola Francese, sec. XVII
Ritratto d’uomo

Olio su tela, cm 50 x 64

Il dipinto reca un’attribuzione 
collezionistica a Charles Le Brun (Parigi, 
1619 - Parigi, 1690), pittore di corte del Re 
sole, Luigi XIV. 
Le molteplici analogie con le opere di 
Jacob Ferdinand Voet (Anversa, 1639 
- Parigi, 1689), indicano una possibile 
attribuzione al pittore, in particolare 
osservando come la figura si staglia su uno 
sfondo scuro e uniforme. 
La tecnica pittorica, è rapida e istintiva, 
mentre si fa più finita e curata nel volto 
dell’uomo, i capelli che incorniciano il 
volto, sono resi attraverso una materia 
morbida. 
L’opera si presenta in buono stato di 
conservazione, anche se l’ossidazione 
della vernice del dipinto, lo affievolisce, 
facendolo perdere in vivezza.

 Stima 1.500/2.500



87



88

98.
Johann Jakob Frey  
(Basilea, 1813 – Frascati, 1865)
(Maniera di)
Veduta di Napoli da Posillipo

Olio su cartoncino, firma apocrifa  
in basso a sinistra, cm 36 x 30

Stima 200/300



89

99.
Scuola Italiana, XIX secolo
Reca firma Miola in basso  
a sinistra
Vichinghi

Olio su tela, cm 108 x 82

Stima 3.000/4.000



90

100.
Scuola Italiana, XIX secolo
Giove ed Antiope

Olio su tela, cm 123 x 105

Stima 5.000/6.000



91

101.
Scrivania nord Europa in mogano 
di Cuba, seconda metà XIX secolo

Cm 163 x H 83

Stima 500/600

102.
Specchiera di forma circolare 
in porcellana, a decori floreali, 
manifattura Tedesca, inizio XX 
secolo.

Cm 67 diametro

Stima 150/200



92

103.
Scultura in marmo bianco, 
raffigurante Tuffolina, 
manifattura Italiana, inizio XX 
secolo

Cm H 65

Mancanze e restauri alle mani

Stima 400/500



93

104.
Gruppo di 6 sedie napoletane, 
lacca e oro, XVIII secolo

Cm 53 x H 99

Stima 1200/1500



94

105.
Coppia di poltrone in legno 
laccato e dorato, Francia, fine XIX 
secolo

Cm 70 x 52 x H 113 

Stima 800/1000



95

106.
Balaustra composta da 3 elementi 
in ferro battuto, Luigi XIV

Cm 280 x H 82

Stima 1.200/1.500

107.
Tavolino rotondo in marmi 
policromi, XX secolo

Cm 105 diametro

Stima 800/1000



96

110.
Commode marchettata con 
applicazioni in bronzo e piano  
in marmo, epoca Napoleone III

Cm 91 x 42 x H 88

Stima 400/500

109.
Tavolo basso da salotto con coppia 
di basamenti in marmo bianco  
di Carrara e piano in marmo

Cm 48 x H 197

No foto

Stima 800/1000

108.
Tavolo da salotto in marmo giallo 
antico con cordoncino in marmo 
verde Alpi e basamento in marmo 
rosa con decoro scolpito,  
XX secolo

Cm 98 diametro x 41 H

No foto

Stima 800/1000



97

111.
Coppia di applique in legno 
intagliato, manifattura Francese, 
fine XIX secolo

Cm H 108

Stima 700/800



98

112.
Zachée Prevost (1797 – 1861)
L’improvvisazione

Cm 87 x 63

Incisione

Incisione tratta da un dipinto  
di Leopold Robert.

Stima 300/400

113.
Incisione, XIX secolo

Cm 142 x 112

Stima 150/200



99

114.
Hendrick De Leth (1703 – 1766)
Veduta della piazza dinanzi  
la corte dell’Aia

Cm 149 x 112

Incisione

Stima 400/500



100

115.
Mario Schifano  
(Homs, 1934 – Roma, 1998)
Litografia acquarellata firmata  
e numerata

Cm 102 x 72 con cornice

Stima 200/300



101

116.
Giorgio de Chirico  
(Volo, 1888 – Roma, 1978)
Litografia firmata e numerata

Cm 48 x H 54 con cornice

Stima M.O



102

117.
Samuel Prout (1783 – 1852)
Personaggi all’interno  
di una Cattedrale 

Acquerello su carta, cm 20 x 14

Stima M.O

118.
Francesco Bartolozzi  
(1727 – 1815)
Coppia di stampe

Cm 34 diametro

Stampe tratte da 2 dipinti  
di Angelika Kauffmann

Stima 50/100



103

119.
Willem van de Velde (Il Giovane)
(Leida, 1633 – Londra, 1707)
(Maniera di)
Marina in tempesta

Olio su tavoletta, monogrammato  
in basso a destra cm 42 x 30

Stima 1.500/2.000



104

120.
Scuola Emiliana, XVII secolo
San Girolamo

Olio su tela, cm 64 x95

Il dipinto raffigura San Girolamo 
nell’intento di tradurre la bibbia dal 
greco al latino, nell’iconografia pittorica 
questo soggetto è stato ripreso più 
volte, soprattutto nel periodo della 
controriforma, in cui la figura del Santo 
diventa celebre. 
La superficie del dipinto è interessata 
da una forte ossidazione di vernici, 
nonostante ciò, la tela da un’attenta analisi 
è riconducibile ad un autore di scuola 
Emiliana di notevole qualità. 

 Stima 1.500/2.000



105



106

121.
Scuola Caravaggesca, XVII secolo
Giuditta con la testa di oloferne

Olio su tela, cm 165 x 118

Il dipinto raffigura l’episodio biblico della 
decapitazione del condottiero Assiro 
Oloferne da parte della vedova Ebrea 
Giuditta, che intendeva salvare il proprio 
popolo dalla dominazione straniera. 
Giuditta è qui raffigurata nel momento 
successivo alla decapitazione di Oloferne 
con la testa del condottiero nella mano 
destra e la scimitarra nella mano sinistra, 
mentre alla scena assiste una vecchia 
serva che sorregge con le mani il 
drappo contenente il cesto nel quale va 
conservata la testa del condottiero. 
Per i caratteri di stile il dipinto si data al 
XVII secolo, e si attribuisce a un artista 
di area Napoletana di chiara influenza 
Caravaggesca. 
Il dipinto è per tradizione collezionistica 
attribuito a Nicola Vaccaro (Napoli, 1640 
– Napoli, 1709), inoltre mostra alcune 
affinità con le opere di Andrea Vaccaro 
(Napoli, 1604 – Napoli, 1670), come la 
scollatura dell’eroina che ricorda molte 
sue opere.

Bibliografia : 
Achille Della Ragione, ‘Quadri inediti del 
Seicento Napoletano sul mercato’ (Come 
Nicola Vaccaro),18/02/2012, (Fig. 4)

 Stima 20.000/30.000



107



108

122.
Giuseppe Costantini (1844 – 1894)
Concertino musicale

Olio su tela, firmato in basso  
a sinistra, cm 51 x 77

Giuseppe Costantini nacque a Nola, nel 
1844, dopo  l’istituto d’arte frequentò 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli, 
avvicinandosi ai pittori più in vista della 
scuola di Posillipo. 
Tornato a Nola si accasò e divenne 
direttore della Scuola di arti applicate 
della propria città, che guidó dal 1870 al 
1893, anno in cui, per una fatale analogia 
con Hegel, rimase contagiato dalla grave 
epidemia di colera che flagellò la città . 
Nonostante si fosse trasferito nella casa 

di famiglia a San Paolo Belsito morì dopo 
pochi mesi il 29 maggio 1894. 
La sua pittura rappresenta nella tipicità 
delle scene di genere il costume della 
vita Napoletana, la quotidianità del 
popolo negli interni polverosi delle case 
dove ambienta bambini e vecchi in una 
riproduzione esatta di mobili, suppellettili 
e oggetti di uso quotidiano.

 Stima 4.000/5.000



109

123.
Tavolo scrittoio da centro,  
in radica di tuia, palissandro  
e intarzi di legni di frutto 
policromi a motivi Rocaille, 
riccamente guarnita di bronzi 
finemente cesellati a cornici  
con foglie di acanto, figure  
e fregi palmati, 4 gambe coniche 
lastramate raccordate da crociera 
e grande cassetto sottopiano,  
reca stampigliatura Grohe à Paris, 
seconda metà XIX secolo

Cm 142 x 78 x H 78

 Stima 3.000/4.000



110

124.
Centrotavola in bronzo brunito, 
raffigurante 3 figure maschile, 
basamento con piede felino, 
centrato da una colonna tortile, 
sovrastata da una vasca finemente 
modanata in alabastro, Italia, metà 
XIX secolo

Cm 40 diametro x H 37

Stima 1.300/1.500



111

125.
Specchiera in legno dorato  
e intagliato, Francia, Luigi XIV

Cm 76 x H 101

Stima 800/1000



112

126.
Calamaio in marmo rosso  
e bronzo brunito, firmato Ètienne 
Henri Dumaige, con elementi  
da scrivania, Francia, fine XIX 
secolo

Cm 45 x 26 x H 25

Stima 100/150



113

127.
Culla in piuma di noce, 
manifattura Toscana, prima metà 
XIX secolo

Cm 56 x 115 x H 117

Stima 400/500



114

128.
Ribaltina laccata a Cineserie  
e interni in lacca blu, manifattura 
Inglese, Luigi XV

Cm 91 x 47 x H 100

 Stima 3.000/4.000



115



116

129.
Libreria in acero e colonne 
ebanizzate, Tommaso Barbi

Cm 200 x 50 x H 206

Stima 1.200/1.500



117

130.
Antico architrave Birmano

Cm 160 x H 80

Stima 1.000/1.200

131.
Antico fregio Birmano

Cm 88 x H 33

Stima 800/1.000



118

132.
Specchiatura di una fontana 
in marmo bianco di Carrara, 
finemente scolpita a volute 
Rocaille, XIX secolo

Cm 41 x H 106

Stima 300/400



119

133.
Antico orcio in terracotta bianca

Cm H 100

Stima 400/500

134.
Antico orcio in terracotta bianca

Cm H 110

Stima 400/500



120

135.
Tripode in marmo giallo  
di Verona, XX secolo

Cm 70 diametro vasca x H 110

Stima 1.200/1.500



121

136.
Coppia di tripodi, in marmi 
policromi con decorazioni  
in bronzo dorato, XX secolo

Cm 60 diametro x 133

Stima 4.500/5.500



122

137.
Abiti da cerimonia in velluto  
di seta blu con guarniture dorate, 
XVIII secolo

Provenienza: Sotheby’s 1999

Stima 150/200

138.
Poltrona girevole Gainsborough, 
in mogano e pelle verde,  
XX secolo

Cm 68 x 60 x H 107

Stima 400/500



123

139.
Coppia di vasi in bronzo  
con figure femminili, firmati,  
XX secolo

Cm 17 x H 42

Stima 200/300



124

140.
Gerolamo Bassano  
(Bassano del Grappa, 1566 – 
Bassano del Grappa, 1621) 
(Attrib. a)
L’autunno e L’inverno
(x2)

Olio su tela, cm 134 x 100

Ultimo figlio del pittore Jacopo, fece 
parte della sua bottega dove operò come 
copista. 
Dimostro particolare abilità nel dipingere, 
basando la sua pittura su tinte violacee, 
brune ed olivastre. 
Queste due tele, con tutta probabilità, 
sono desunte da una serie di 4 tele 
raffiguranti cicli delle stagioni della 
bottega dei Bassano. 
L’insieme nelle due opere risulta 
armonioso, ricco di figure tese nei lavori 
autunnali ed invernali.

Stima 4.000/5.000



125

141.
Adrien Manglard  
(Lione, 1695 – Roma, 1760)
(Attrib. a )
Tempesta

Olio su tela, cm 48 x 112

Adrien Manglard nacque a Lione nel 1695, 
dove fece parte della bottega di Adriaen 
van der Kabel. 

Terminata la formazione, giunse a Roma 
nel 1715, dove fin dai primi anni di attività 
si dedicò alla pittura di paesaggio, con 
una particolare predilezione per le 
marine, in cui riprende con un taglio 
meno fantasioso e più vicino al gusto 
settecentesco i modelli di Salvator Rosa.

Stima 3.800/4.500



126

142.
Jan Tengnagel (Amsterdam,  
c1584-1585 – 1635) 
(Attrib. a)
Ritorno del figliol prodigo

Olio su Tavola, Cm 39 x 59

Jan Tengnagel è stato un pittore di storia 
Olandese, lavorò a Roma tra il 1608 e il 
1611. 
Questo dipinto si ispira alla parabola del 
figliol prodigo contenuta nella Bibbia, 
la scena raffigura la conlusione della 
vicenda, ovvero il perdono del padre nei 
confronti del figlio pentito della propria 
condotta. 
Expertise a cura di Didier Bodart

Stima 1.500/2.000



127

143.
Scuola Italiana, XVII secolo
Lapidazione Santo Stefano

Olio su tela, cm 46 x 41

Stima 2.500/3.000



128

144.
Giuseppe da Giordano Simonelli 
(c.1650 – 1710)(Attrib. a)
Martirio di Saint Etienne

Olio su tela, cm 46 x 36

Fu uno dei più importanti pittori della 
scuola di Luca Giordano, si trasferì per 
accompagnare il suo maestro in Spagna 
nel 1692, alcune opere attribuite tutt’ora 
a Luca Giordano, sono in realtà realizzate 
da lui. 
Questa tela raffigurante il martirio di 
Saint Etienne, ricorda per caratteristiche 
alcune delle opere piu conosciute 
del pittore, come l’apoteosi di San 
Gennaro (Benevento, San Bartolomeo), 
l’annunciazione (Toledo, San Ildefonso) e 
il Martirio di Santa Caterina (La palma del 
Condado, coll.Cepeda). 
Expertise a cura di Didier Bodart

Stima 1.500/2.000



129

145.
Scuola Fiamminga, XVII secolo
Caccia alla volpe

Olio su tela, cm 80 x 66

Il dipinto in esame raffigurante la caccia 
alla volpe presenta caratteri tipicamente 
nordici, probabilmente date le diverse 
analogie con la sua produzione da 
ricondurre alla mano di Herman van 
Swanevelt (1603 – 1655). 

Stima 1.000/1.500



130

146.
Abraham Hondius (Rotterdam, 
circa 1631 – Londra, 1691) 
(Attrib. a)
Cane che guarda una cacciagione

Olio su tela, cm 61 x 52

Abraham Hondius, figlio di Abraham 
Hondius, è stato un pittore Olandese 
specializzato nella pittura di animali, 
riprese lo stile delle opere di Frans 
Snyders e Jan Fyt. 
Confrontazioni solide in questo dipinto 
si trovano con la maggior parte delle 
sue opere, in particolare ricordiamo 
Cane che guarda una Lepre morta (New 
York, Christie’s, 5 giugno 1980, n.296), 
combattimento tra un Cane e un Airone 
(Museo nazionale di Varsavia) e Cigno e 
un Cane (Glasgow, Art gallery). 
Expertise a cura di Didier Bodart.

Stima 1.500/2.000



131

147.
Luca Giordano (Napoli, 1634 – 
Napoli, 1705)(Cerchia di)
Cena in Emmaus

Olio su tela, cm 63 x 49

Il dipinto è riconducibile alla stretta 
cerchia di Luca Giordano, e databile al suo 
periodo giovanile, nel sesto decennio del 
Seicento. 

Sono percepibili in questo dipinto 
le influenze Veneziane sul pittore, in 
particolare Tintoretto e Veronese, la 
composizione dell’opera ricorda la Cena 
in Emmaus del Tiziano (Parigi, Louvre), 
e si presta al confronto con una tela 
raffigurante lo stesso soggetto passata 
in asta da Dorotheum (Dorotheum, 
15/10/2013, lotto n.567).

Stima 2.500/3.500



132

148.
Alden Pierson (1874 – 1921)
Ruscello

Olio su tela, Cm 33 x H 46

Stima 200/300



133

149.
Mario Schifano (Homs, 1934 – 
Roma, 1998)(Attrib. a)
Vulcano

Olio su tela, firmato sul retro,  
cm 80 x 100

Dipinto in corso di archiviazione.

Stima 3.000/4.000



134

150.
Zeno Giglietti (1918 – 2001)
Senza titolo
Firmato e datato in basso a destra

Olio su tela, cm 60 x 70

Stima 200/300



135

151.
Scuola Italiana, XX secolo
Natura morta con ostriche

Firmato indistintamente  
in basso a destra 
Olio su tela, cm 40 x 30

Stima 200/300



136

152.
Scuola Simbolista, XX secolo
Ritratto di Protogene

Olio su tela, cm 89 x 115

Stima 150/200



137

153.
Scuola Orientalista,  
inizio XX secolo
Beduini a cavallo

Olio su tela, cm 50 x 70

Stima 200/300



138

154.
Scuola Fiamminga,  
fine XIX secolo
Ritratto di avvocato
Monogrammato e datato in basso 
a destra

Olio su tela, cm 57 x 47

Stima 150/200



139

155.
Trude von Molo  
(Vienna, 1906 – Parigi, 1989)
Senza titolo

Olio su tela, firmato in basso a destra, 
cm 55 x 33

Stima M.O

155.a
Trude von Molo  
(Vienna, 1906 – Parigi, 1989)
Senza titolo

Olio su tela, firmato indistintamente 
in basso a sinistra, cm 38 x 60

Stima M.0



140

156.
Scuola Italiana, XX secolo
Coppia di paesaggi

Olio su cartoncino,  
cm 44 x 38, 46 x 36

Stima 50/100



141

157.
Scuola Italiana, XX secolo
Paesaggio orientale

Acquerello su carta,  
cm 57 x 47 con cornice

Stima M.O



142

158.
Scuola Italiana, XX secolo
Coppia di paesaggi

Olio su tela, firmati in basso a destra, 
cm 91 x 72

Stima 200/300



143

159.
Marguerita Pillini (XIX – XX)
Scena di interno con figure 
femminili

Olio su tela, cm 38 x 57

Stima 100/150



144

160.
Marguerita Pillini (XIX – XX)
Suonatrice di arpa

Olio su tela, cm 46 x 61

Stima 100/150



145

161.
Eduardo Pisano (1912 – 1986)
I mietitori

Olio su tela, cm 100 x 70

Stima 100/150



146

162.
Scuola Italiana, XX secolo
Senza titolo

Olio su tela, firmato indistintamente 
in basso a destra, cm 60 x 80

Stima M.O



147

163.
Scuola Italiana, XX secolo
Senza titolo

Olio su tela, firmato indistintamente 
in alto a destra, cm 60 x 80

Stima M.O



148

164.
Eliano Fantuzzi (1909 – 1987)
Senza titolo
Firmato in basso a sinistra

Olio su tela, cm 80 x 60

Stima 50/100



149

165.
Tonino Manna (1952)
Ragazzo napoletano
Firmato in basso a sinistra

Olio su tela, cm 50 x 70

Stima 50/100



150

166.
Scuola Napoletana, XX secolo
Ragazza napoletana
Firmato in basso a sinistra

Olio su tela, cm 50 x 70

Stima 50/100



151

167.
Libro Mario De Micheli, Guttuso 
Seda 1963
Con dedica autografa e disegno

Cm 41 x 50

Stima 200/300



152

168.
Servizio Francese in porcellana 
d’Aquitania bianca e oro zecchino, 
82 pezzi, XX secolo

Stima 600/800



153

169.
Servizio Richard da 54 pezzi,  
XX secolo

Stima 100/150



154

170.
Servizio da caffè completo da 6, 
in porcellana con decorazioni in 
ghirlande, XX secolo

Stima 50/60

171.
Servizio in porcellana da thè 
completo da 6, XX secolo

Stima 50/60



155

172.
Servizio in porcellana di Limoges, 
Francia, XX secolo, 84 pezzi

Stima 200/300



156

173.
Coppia di comodini, anni ‘70

Cm 60 x 35 x H 57

Stima 150/200



157

174.
Pupo Siciliano in metallo e stoffa, 
fine XIX secolo
Restauri e mancanze

Cm H 65

Stima M.O

175.
Lotto di 8 ombrelli antichi

Stima 50/100



158

176.
Scuola moderna
Arco di Costantino

Olio su tela, cm 90 x 60

Stima M.O



159

177.
Scuola Futurista, XX secolo
Senza titolo

Inchiostro su carta, firmato 
indistintamente, cm 54 x 48  
con cornice

Stima M.O



160

178.
6 Grandi tazze in porcellana

Stima M.O

179.
Piatto a lustro in ceramica  
con figure mitologiche, XX secolo

Cm 31 diametro

Stima 50/100



161

180.
Coppia di piatti in ceramica con 
paesaggi a blu cobalto e celeste, 
XX secolo

Cm 27 diametro 

Stima M.O

181.
Coppia di piatti in porcellana  
di Laveno con immagini  
a Cineserie, XX secolo

Cm 23 diametro

Stima 50/100

182.
Grande piatto da decorazione  
in ceramica con cornice a stemmi, 
nord Europa, XX secolo

Cm 58 diametro

Stima 50/100



162

183.
Gruppo di 6 piatti in porcellana 
a marchio Altwasser, con Vedute 
Nordafricane, XX secolo

Cm 20 diametro x 24 diametro 
zuppiera

Stima M.O



163

184.
Portavaso in ceramica policroma, 
XX secolo 

Cm 40 x 20 x H 26

Stima 50/100

185.
Piatto in rame smaltato,  
studio Laurana Pesaro, anni ‘60

Cm 43 diametro

Stima 50/100



164

186.
Lotto di 10 bastoni di varie misure

Stima 150/200



165

187.
Cornice in noce di grandi 
dimensioni

Cm 244 x 186

Stima 200/300

188.
Letto matrimoniale da centro  
in palissandro, epoca Luigi Filippo

Stima 300/400



166

189.
Letto a barca in legno di mogano, 
XIX secolo

Cm 198 x 136 x H 108

Stima 300/400

190.
Lotto di porcellane varie

No foto

Stima M.O



167

191.
Grande stampa di Roma

Cm 147 x 151

Stima 1.000/1.500



168

192.
Grande baule etro con interni  
a guardaroba

Cm 55 x 55 x 130

Stima 800/1000



169

193.
Grande tappeto Savonnerie,  
XX secolo

Cm 5 x 3,10

Stima 1.500/2.000



170

194.
Grande tappeto Pechino,  
Color acquamarina, XX secolo

Cm 200 x 138

Stima 200/300



171

195.
Tappeto Persiano, XX secolo

Cm 420 x 300

Stima 1.000/1.200



172

196.
Poltrona girevole Inglese 
president in pelle marrone 
capitonnè, XX secolo

Stima 250/300



173

197.
Scuola Francese, XX secolo
Donna sdraiata

Cm 55 x H 46

Stima M.O



174

200.
Scuola Italiana, XX secolo
Senza titolo

Tecnica mista su tela, cm 85 x 65  
con cornice

No foto

Stima M.O

201.
Mandolino finemente intarsiato, 
con applicazioni in madreperla 

Stima M.O

199.
Scuola Italiana, XX secolo
Cavallo in una stalla

Matita su carta, cm  62 x 43

No foto

Stima 50/100

198.
Trude von Molo (Vienna, 1906 – 
Parigi, 1989)
Senza titolo

Olio su tela, firmato in basso a destra, 
81 x 60

No foto

Stima M.O
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204.
3 candelieri in bronzo

Cm H 23

Stima M.O

202.
Piatto in ceramica, Nord Europa, 
XX secolo

Cm 22 diametro 

Stima 50/100

203.
Piatto a figure mitologiche 
policromate, a firma Casucci,  
XX secolo

Cm 30 diametro

Stima M.O
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205.
Lotto di 5 bambole antiche

Stima 50/100
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CONDIZIONI  
GENERALI DI VENDITA

1. EFIRA CASA D’ASTE srls è incaricata a 
vendere gli oggetti affidati in nome e per 
conto dei mandanti, come da atti registrati 
all’Ufficio di Firenze. Gli effetti della vendi-
ta influiscono direttamente sul Venditore e 
sul Compratore, senza assunzione di altra 
responsabilità da parte di EFIRA CASA 
D’ASTE srls oltre a quelle derivanti dal 
mandato ricevuto.

2. L’acquirente corrisponderà un corri-
spettivo complessivo di Iva per ciascun 
lotto, pari al 25% sui primi €100.000 e di 
22% sulla cifra eccedente.

3. Le vendite si effettuano al maggior of-
ferente. Non sono accettati trasferimenti a 
terzi dei lotti già aggiudicati. EFIRA CASA 
D’ASTE srls riterrà unicamente responsa-
bile del pagamento l’aggiudicatario. Per-
tanto la partecipazione all’asta in nome e 
per conto di terzi dovrà essere preventiva-
mente comunicata.

4. Le valutazioni in catalogo sono pura-
mente indicative ed espresse in Euro. Le 
descrizioni riportate rappresentano un’o-
pinione e sono puramente indicative e 
non implicano pertanto alcuna responsa-
bilità da parte di EFIRA CASA D’ASTE srls 
Eventuali contestazioni dovranno essere 
inoltrate in forma scritta entro 10 giorni e 
se ritenute valide comporteranno unica-
mente il rimborso della cifra pagata senza 
alcun’altra pretesa.

5. L’asta sarà preceduta da un’esposizione, 
durante la quale il Direttore della vendita 
sarà a disposizione per ogni chiarimento; 
l’esposizione ha lo scopo di far esaminare 
lo stato di conservazione e la qualità degli 
oggetti, nonchè chiarire eventuali errori 

ed inesattezze riportate in catalogo.Tutti 
gli oggetti vengono venduti come visti.

6. EFIRA CASA D’ASTE srls può accettare 
commissioni d’acquisto (offerte scritte e 
telefoniche) dei lotti in vendita su preciso 
mandato, per quanti non potranno essere 
presenti alla vendita. I lotti saranno sem-
pre acquistati al prezzo più conveniente 
consentito da altre offerte sugli stessi lot-
ti e dalle riserve registrate. EFIRA CASA 
D’ASTE srls non si ritiene responsabile, pur 
adoperandosi con massimo scrupolo, per 
eventuali errori in cui dovesse incorrere 
nell’esecuzione di offerte (scritte o telefo-
niche). Nel compilare l’apposito modulo, 
l’offerente è pregato di controllare accu-
ratamente i numeri dei lotti, le descrizioni 
e le cifre indicate. Non saranno accettati 
mandati di acquisto con offerte illimitate. 
La richiesta di partecipazione telefonica 
sarà accettata solo se formulata per iscritto 
prima della vendita. Nel caso di due offerte 
scritte identiche per lo stesso lotto, prevar-
rà quella ricevuta per prima.

7. Durante l’asta il Banditore ha la facoltà di 
riunire o separare i lotti.

8. I lotti sono aggiudicati dal Direttore del-
la vendita; in caso di contestazioni, il lotto 
disputato viene rimesso all’incanto nella 
seduta stessa sulla base dell’ultima offerta 
raccolta. L’offerta effettuata in sala prevale 
sempre sulle commissioni d’acquisto di cui 
al n.6.

9. Il pagamento totale del prezzo di ag-
giudicazione dei diritti d’asta potrà essere 
immediatamente preteso da EFIRA CASA 
D’ASTE srls; in ogni caso lo stesso dovrà 
essere effettuato entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno successivo alla vendita. 

10. I lotti acquistati e pagati devono essere 
immediatamente ritirati. In caso contrario 
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spetteranno tutti i diritti di custodia a EFI-
RA CASA D’ASTE srls che sarà esonerata 
da qualsiasi responsabilità in relazione alla 
custodia e all’eventuale deterioramento 
degli oggetti. Il costo settimanale di ma-
gazzinaggio ammonterà a euro 26,00.

11. Gli acquirenti sono tenuti all’osser-
vanza di tutte le disposizioni legislative 
e regolamenti in vigore relativamente 
agli oggetti sottoposti a notifica, con 
particolare riferimento alla Legge n. l 
089 del l giugno 1939. L’esportazione di 
oggetti è regolata dalla suddetta norma-
tiva e dalle leggi doganali e tributarie in 
vigore. EFIRA CASA D’ASTE srls declina 
ogni responsabilità nei confronti degli 
acquirenti in ordine ad eventuali restri-
zioni all’esportazione dei lotti aggiudica-
ti. L’aggiudicatario non potrà, in caso di 
esercizio del diritto di prelazione da parte 
dello Stato, pretendere da EFIRA CASA 
D’ASTE srls o dal Venditore alcun rimbor-
so od indennizzo.

12. Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gen-
naio 2004 disciplina l’esportazione dei 
Beni Culturali al di fuori del territorio della 
Repubblica Italiana, mentre l’esportazio-
ne al di fuori della Comunità Europea è 
altresì assoggettata alla disciplina prevista 
dal Regolamento CEE n. 116/2009 del 18 
dicembre 2008. EFIRA CASA D’ASTE srls 
non risponde del rilascio dei relativi per-
messi previsti né può garantirne il rilascio. 
La mancata concessione delle suddette 
autorizzazioni non possono giustificare 
l’annullamento dell’acquisto né il mancato 
pagamento. Si ricorda che i reperti arche-

ologici non sono esportabili a meno che 
non rientrino nelle eccezioni previste dagli 
articoli 65-74 del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio.

13. Le seguenti forme di pagamento po-
tranno facilitare l’immediato ritiro di quan-
to acquistato: 
a)  contanti fino a 2.999 euro; 
b)  assegno circolare soggetto a preventiva 

verifica con l’istituto di emissione; 
c)  assegno bancario di conto corrente 

previo accordo con la direzione ammi-
nistrativa della EFIRA CASA D’ASTE srls; 

d)  bonifico bancario intestato a  
EFIRA CASA D’ASTE srls  
banca BNL di Roma,  
Via Isacco Newton,  
IBAN IT41M0100503285000000002104

14. Il presente regolamento viene accetta-
to automaticamente da quanti concorrono 
alla vendita all’asta. Per tutte le contesta-
zioni è stabilita la competenza del Foro di 
Firenze.

15. I lotti contrassegnati con (*) sono stati 
affidati da soggetti I.V.A. e pertanto assog-
gettati ad I.V.A. come segue: 22% sul cor-
rispettivo netto d’asta e 22% sul prezzo di 
aggiudicazione.

16. I lotti contrassegnati con  s’intendono
corredati da attestato di libera di circola-
zione o attestato di avvenuta spedizione o 
importazione.

17. I lotti contrassegnati con  sono assog-
gettati al diritto di seguito.

CONDIZIONI  
GENERALI DI VENDITA
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l modul o dovrà essere inviato
via mail : info@efiraaste.com  
Il nostro ufficio confermerà tutte 
le offerte ricevute; nel caso non vi 
giungesse la conferma entro il giorno 
successivo, vi preghiamo di reinviare 
il modulo. 
Le offerte dovranno pervenire presso 
EFIRA CASA D’ASTE entro 12 ore 
dall’inizio dell’asta. Presa visione degli 
oggetti posti in asta, non potendo 
essere presente alla vendita, incarico 
con la presente la direzione di EFIRA 
CASA D’ASTE di acquistare per mio 
conto e nome i lotti sottodescritti  
fino alla concorrenza della somma  
a lato precisata oltre i diritti e spese  
di vendita. Dichiaro di aver letto  
e di accettare i termini e le condizioni 
di vendita riportate in catalogo.

Roma
17 Giugno 2019
Dipinti antichi e moderni,  
arredi, oggetti d’arte e sculture

Esposizione:
Palazzo Velli,  
Piazza S.Egidio, 10
00153 – Roma

OFFERTA  
SCRITTA

COMMISSIONE  
TELEFONICA

Cognome

Nome

Ragione Social e

Email 

Indirizzo

Città  CAP

Tel efono

Mobil e

Fax

Cod. Fiscal e o Partita IVA

Banca

l modul o dovrà essere accompagnato da un documento di identità .

n. 

Data 

Firma

Lotto Descrizione Offerta

Roma
17 Giugno 2019

Dipinti antichi e moderni,  
arredi, oggetti d’arte e sculture Catalogo
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