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INDICE DEI LOTTI

1. Etruria Anfora. VII-VI secolo a.C.

22. Etruria Oinochoe trilobata. VII secolo a.C. circa

2. Cultura romana Tre lucerne romane. I-V secolo d.C.

23. Pittore ceramografo di Londra B 495 (?)

3. Etruria Coppia di tazze monoansate. VIII secolo a.C.

Olpe a figure nere. Inizi del V secolo a.C.

4. Ionia Brocca. Metà del VI - V secolo a.C.

24. Etruria Piede sinistro nudo. V-II secolo a.C.

5. Etruria Kyathos biansato. VII secolo a.C.

25. Etruria Figura femminile in trono. Fine del VI

6. Cultura romana Quattro coppette. VI-V secolo a. C.
7. Cultura romana Un bicchiere ed altri oggetti.
II secolo a.C. - II secolo d.C.
8. Magna Grecia Oinochoe a figure rosse con danzatrice.
Dal 375 al 325 a.C.

secolo - metà del V secolo a.C.
26. Etruria Coppa. VII secolo a.C.
27. Magna Grecia (?) Piatto e coppetta. VI secolo a.C.
28. Campania Coperchio di lekanis. 325 - 300 a.C.
29. Etruria Piattello tipo Genucilia. 350-300 a.C.

9. Magna Grecia (?) Piattello. 330 - 270 a.C.

30. Ionia (?) Coppia di lydion. 575-500 a.C.

10. Manifattura contemporanea Glaux attica

31. Campania Lekanis. 325-300 a.C.

11. Etruria Brocchetta e coppetta. VI -III secolo a.C.

32. Etruria Kyathos. Metà del VII secolo a.C.

12. Etruria Pisside. Tra il 599 ed il 550 a.C. circa

33. Etruria Coppia di oinochoe. VIII-VII secolo a.C.

13. Etruria Askòs. 300-250 a.C.

34. Etruria Oinochoe. 525-499 a.C.

14. Attica Skyphos per vino. 450 a.C. circa

35. Manifattura contemporanea Brocca di forma zoomorfa

15. Etruria Calice etrusco. 625-550 a.C. circa

36. Magna Grecia (?) Coppia di piatti. II metà del VI

16. Etruria Coppia di piatti su basso piede a stelo.
IV-III secolo a.C.

secolo a.C.
37. Etruria Aryballos. 600-500 a.C.

17. Magna Grecia Ciotola. VII-VI a.C secolo

38. Etruria Aryballos. 575 ed il 550 a.C.

18. Etruria Collana. VIII secolo a.C.

39. Magna Grecia (?) Kylix. VI-V secolo a.C. (?)

19. Etruria Calice. 625-550 a.C.

40. Magna Grecia (?) Lekythos. 375-300 a.C. (?)

20. Etruria Calice. VII-VI secolo a.C. (?)

41. Egitto (?) Certula a forma di scarabeo

21. Etruria Calice. 525-475 a.C.

42. Mesoamerica Maternità. XVI-XIII secolo a.C.

43. Egitto Uschabti anepigrafico. VII secolo a.C.
44. Etruria Tazza monoansata. 725-700 a.C.
45. Apulia Vaso. VII secolo a.C.
46. Cipro e colonie greche Frammenti di vasellame.
VI-IV secolo a.C.
47. Etruria Oinochoe. VII sec a.C. circa
48. Italia Unguentario. II-III secolo d.C.
49. Etruria (?) Anfora piriforme. Inizi del VI secolo a.C.

68. Cimmeria - Scizia Cinque amuleti zoomorfi. VI-V
secolo a.C.
69. Grecia continentale (?) Frammento di statua votiva.
IV- III secolo a.C. circa
70. Grecia continentale (?) Torso, frammento di statuetta
votiva. IV- III secolo a.C. circa
71. Magna Grecia (?) Amuleto a pendaglio con busto di
divinità. IV- III secolo a.C circa

50. Italia Acquasantiera o mestolo. VI-VII d.C.

72. Magna Grecia (?) Testina. IV- III secolo a.C circa

51. Siria Unguentario. I-IV secolo d.C.

73. Grecia Quattro frammenti vascolari e un altro frammento.

52. Magna Grecia (?) Aryballos. Inizi del VI secolo a.C.

VI-VII secolo a.C

53. Roma (?) Alabastron. I-III secolo d.C.

74. Egitto (?) Iside. VII secolo a.C

54. Produzione contemporanea Piatto e ampolla di

75. Grecia (?) Testa di saggio. II-III d.C.

gusto romano
55. Magna Grecia (?) Vaso. VII-VI secolo a.C
56. Italia Grande ampolla. II-III secolo d.C.

76. Apulia Lekythos decorato con un capriolo felice. V-IV a.C.
77. Egitto Frammento di volto maschile con corona e cobra.
Nuovo Regno (1552 a.C. fino al 1069 a.C.)

57. Italia Unguentario. II-III secolo d.C.

78. Etruria (?) Anfora. VI-V secolo a.C

58. Grecia Testa femminile pertinente a statuetta votiva.

79. Medio oriente Cavaliere. VII-V secolo a.C. circa

VI secolo a.C.
59. Impero romano Triplice testa di Ecate, frammento
(Hekate). II secolo a.C.
60. Impero romano Testa di donna. I secolo a.C - II
secolo d.C.
61. Impero romano Testa di donna. I-II secolo d.C.
62. Egitto imperiale (?) Testa di donna. II secolo a.C I secolo d.C
63. Italia Bicchiere. I-II secolo a.C.
64. Impero romano Coppia di vasi. I sec a.C- II secolo d.C.

80. Produzione contemporanea (?) Amorino
81. Etruria Quattro frammenti vascolari. VII-VI secolo a.C.
82. Bisanzio (?) Madonna con bambino. X-XV secolo
83. Etruria e Roma Quattro frammenti vascolari. VI-V secolo a.C.
84. Etruria (?) Coppette o piedi di coppette. VI-V secolo a.C.
85. Provincia d’Africa Sei frammenti vascolari . IV secolo a.C-III
secolo d.C.
86. Impero romano Pendenti per gioielli. I-II sec. d.C.
87. Europa - Nord Africa Lama di raschiatoio. Neolitico (XXXIX secc. a.C.)

65. Etruria Oinochoe monoansata. VII secolo a.C. circa

88. Settimio Severo (193-211 d.C.) Sesterzio. Modello di conio (?)

66. Impero romano Frammenti di vasellame. VI-VII

89. Impero romano Moneta in funzione di pendente

secolo a.C
67. Impero romano Due testine votive. I-II secolo d.C.

90. Magna Grecia Skyphos con gufetti. IV secolo a.C.
91. Etruria meridionale Pithos cerretano. VI-VII secolo a.C.

92. Italia Vaso decorato con tre maschere teatrali.
VI secolo a.C.
93. Etruria Ansa di vaso con coppia di cavalli rampanti e
decori geometrici. VII secolo a.C.
94. Magna Grecia Vaso globulare. V secolo a.C.
95. Magna Grecia Lekanis. Fine del IV secolo a.C.
96. Italia Frammento di epigrafe. III-IV secolo d.C.
97. Italia Vaso. VII-VI secolo a.C
98. Magna Grecia Ciotolina. VII secolo a.C
99. Italia Due vaghi di collana. VII-VI secolo a.C.
100. Italia Quattro frammenti. V secolo a.C. - I secolo d.C.
101. Italia Ciotola e bacile. IX-V secolo a.C.
102. Italia Quattro frammenti pervenuti da vari tipi di
vasi, in terracotta e marmo. X-VIII secolo a.C.
103. Frammenti Sei frammenti di cornici marmoree.
III secolo a.C.-III secolo d.C.
104. Cultura greca Frammento con epigrafe sui due lati.
III secolo a.C. (?)
105. Italia Stella ornamentale. XVIII secolo
106. Etruria Coppia di oinochoe. VII-VI secolo a.C.
107. Italia Frammento di metopa, con amorino su lastra
fittile. IV-III secolo a.C.
108. Italia Frammento di metopa, raffigurante un puttino
che sostiene una ghirlanda di foglie e frutta. V-IV
secolo a.C.
109. Italia Frammento di lastra campana. IV-III secolo a.C.
110. Grecia Ecate trivia. II secolo a.C.

Nota bene: tutti i lotti sono stati segnalati dalla Casa d’Aste

111. Italia - Africa Frammento di mosaico pavimentale.

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Nucleo

III-IV secolo d.C.

Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.

CATALOGO

1. ETRURIA
Anfora. VII-VI secolo a.C.
Terracotta
31x20 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
30% (struttura ricomposta, parti
			mancanti)
Superficie:  
50% (ampie perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_1
Stima: € 500-700

Decorazione esterna con fasce sovradipinte di colore bruno sulla spalla ed una banda sotto la zona di massima
espansione del vaso.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

2. CULTURA ROMANA
Tre lucerne romane. I-V secolo d.C.
Terracotta
3,7x8x10,8 cm (la maggiore)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
40% (danni ampi e diffusi, tra cui
			
becco mancante, fondo indistinto,
			e parti frammentate)
Superficie:  
40% (particolari scarsamente
			leggibili)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_2
Numero componenti del lotto: 3 oggetti
Stima: € 120-180

Una lucerna, a becco tondo con finitura circolare, non decorata, databile al I-II secolo d.C.; una seconda, con decorazione a rilievo con file di globetti sulla spalla, databile al
IV - V secolo d.C. Il terzo esemplare, probabilmente una riproduzione, è decorato a rilievo e presenta sull’esterno del
fondo una incisione a T con estremità decorate a cerchietti.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

3. ETRURIA
Coppia di tazze monoansate. VIII secolo a.C.
Ceramica d’impasto
6,5x9,3x10,3 cm.; 5,8x10,2x8,4 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
40% (parti ricomposte e
			mancanze)
Superficie:  
30% (cadute di colore)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_3
Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Stima: € 300-500

Decorazioni impresse e verniciate con motivo a croce e
svastiche.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

4. IONIA
Brocca. Metà del VI - V secolo a.C.
Terracotta
18,8x17,5x16,4 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

60% (ansa spezzata; abrasioni)
30% (perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_4
Stima: € 400-800

Decorazione a bande con sovradipinture in argille di colore
variabile dal rosso scuro al nero.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

5. ETRURIA
Kyathos biansato. VII secolo a.C.
Ceramica d’impasto
12,3x12,7x18,5 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
50% (danni, mancanze e
			
integrazioni; crepa alla base
			
dell’ansa di sinistra; parti
			restaurate)
Superficie:  
50% (cadute di colore)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_5
Stima: € 1.000-1.500

Decorazione con scene di giochi o di caccia.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

6. CULTURA ROMANA
Quattro coppette. VI-V secolo a. C.
Ceramica
4,7x9,3 cm (la maggiore)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
70% (abrasioni superficiali)
Superficie:  
40% (perdita di colore, materiali
			estranei adesi)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_6
Numero componenti del lotto: 4 oggetti
Stima: € 80-120

Una coppetta, su alto piede, databile al VI-V secolo (3,9x8,5
cm); una ciotola in ceramica comune (2,8x10 cm); una ciotolina con decoro sovraddipinto sull’orlo con colature di
colore variabile nei toni del rosso mattone e rosso bruno
(4,7x9,3 cm); una ciotolina con piede a disco (2,8x7,8 cm).

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

7. CULTURA ROMANA
Un bicchiere ed altri oggetti. II secolo a.C. - II secolo d.C.
Terracotta
7x3,2 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
75% (fratture e parti mancanti
			sull’orlo; lesioni)
Superficie:  
30% (superficie abrasa e cadute
			di colore)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_7
Numero componenti del lotto: 3 oggetti
Stima: €120-180

Il bicchiere è del tipo a pareti sottili, con datazione dal I secolo a.C. al I-II secolo d.C. Nel lotto, anche un tappo d’anfora cavo, databile dal 50 al 120 d.C. circa (7,2x7 cm.) e un
balsamario, probabilmente di produzione tarantina, decorato esternamente con verniciatura di tonalità rosso scuro,
databile fra il 125 ed il 75 a.C. (8,4x5,6 cm.).

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

8. MAGNA GRECIA
Oinochoe a figure rosse con danzatrice. Dal 375 al 325 a.C.
Terracotta
15,2x10 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
75% (sbeccature)
Superficie:  
85% (perdita di colore in alcune
			zone)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_8
Stima: €1.000-1.500

Il campo metopale è dipinto a risparmio con soggetto ritraente una danzatrice con cembalo e patera. I particolari
della figura presentano sovradipinture in nero e bianco. La
datazione dal 375 al 325 a.C. è ipotizzata sulla base delle
coeve ceramiche tarantine.
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

9. MAGNA GRECIA (?)
Piattello. 330 - 270 a.C.
Terracotta
2,6x8,5 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

50% (frammenti ricomposti)
60% (perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_9
Stima: €40-60

Pittura in nero e rosso.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

10. MANIFATTURA CONTEMPORANEA
Glaux attica
Terracotta
6,5x14,6x8,8 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

100%
100%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_10
Stima: €50-100

Glaux di produzione contemporanea, decorata con gufi,
simbolo di Atena, con richiamo alla ricchezza e all’intelligenza. I danni sono parte del processo di antichizzazione
e pertanto non incidono negativamente sullo stato conservativo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

11. ETRURIA
Brocchetta e coppetta. VI -III secolo a.C.
Bucchero
8,2x7,8x6 cm (l’oggetto maggiore)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95% (abrasioni diffuse)
80% (perdite di colore)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_11
Stima: €200-400

La brocchetta in bucchero è databile al VI secolo a.C. La
coppetta in terracotta, 3x6,8 cm, decorata con vernice
nera, è databile tra il 300 ed il 250 a.C.
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

12. ETRURIA
Pisside. 599 ed il 550 a.C. circa
Bucchero
3x5,6 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (abrasioni)
75% (perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_12
Stima: €80-120

Forma troncoconica.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

13. ETRURIA
Askòs. 300-250 a.C.
Terracotta
14,5x13,8x13,2 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
65% (fratture, mancanze,
			sbeccature)
Superficie:  
85% (perdite di colore)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_13
Stima: €300-600

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti
di garanzia

14. ATTICA
Skyphos per vino. 450 a.C. circa
Terracotta
6,4x13,5x8,2 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
90% (lievi perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_14
Stima: €150-200

Decorazione a vernice nera.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

15. ETRURIA
Calice etrusco. 625-550 a.C. circa
Bucchero
13,9x15 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70% (fratture e mancanze)
80%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_15
Stima: €500-700

Piede a tromba, decorato con tre solcature parallele tra
loro, correnti lungo la fascia esterna del cavetto. La carenatura è sottolineata da una fila corrente di baccellature a
diamante. Sulla faccia esterna del cavetto, sopra le solcature correnti, vi sono ventagli incisi a puntini.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

16. ETRURIA
Coppia di piatti su basso piede a stelo. IV-III secolo a.C.
Terracotta
3,6x15,2 cm (il maggiore)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

85% (crepe ed abrasioni)
70% (perdite di colore)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_16
Stima: €150-250

Il primo dipinto con tocchi di vernice rossa e nera, 3,8x14,6
cm. Il secondo, dipinto in nero, 3,6x15,2 cm.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

17. MAGNA GRECIA
Ciotola. Secolo VII-VI a.C.
Ceramica
5,4x19,8x15,2 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

80%
85% (leggere perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_17
Stima: €200-300

Decorazione sia all’interno sia all’esterno con bande concentrice in rosso bruno.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

18. ETRURIA
Collana. VIII secolo a.C.
Bronzo, piombo, pasta di vetro e pietra verde
36 cm (lunghezza)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

50% (collana ricomposta)
70% (superfici usurate)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_18
Stima: €800-1.200

La collana, appartente alla seconda fase villanoviana, è
composta da elementi di varie dimensioni in bronzo e piombo, in pasta vitrea azzurra, bianca, gialla e verde di forme
e misure diverse, quattro piccole catene e uno scarabeo di
produzione egizia.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

19. ETRURIA
Calice. 625-550 a.C.
Bucchero
8,6x12,6 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70% (scheggiature)
85% (screpolature)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_19
Stima: €400-600

Decorazione esterna con tre fasce a solcatura e piede corto svasato.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

20. ETRURIA
Calice. VII-VI secolo a.C. (?)
Bucchero
8,6x14,8 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (abrasioni e sbeccature)
90%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_20
Stima: €400-600

Decorazione esterna con tre linee correnti incise sul cavetto, piede corto svasato. Possibile produzione contemporanea.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

21. ETRURIA
Calice. 525-475 a.C.
Bucchero
10x13,2 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (fratture e mancanze)
90%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_21
Stima: €400-600

Piede corto svasato.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

22. ETRURIA
Oinochoe trilobata. VII secolo a.C. circa
Ceramica
15,3x8,5 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
60% (abrasioni, fratture e
			
mancanze, in particolare nella
			
parte dell’orlo e della zona
			superiore del collo)
Superficie:  
50% (ampie perdite di colore)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_22
Stima: €300-500

Esempio di ceramica italo geometrica, con decorazione
in linee dipinte in colore bruno e rosso, correnti orizzontalmente su tutto il corpo e linee spezzate sulla spalla. Le
peculiarità stilistiche la inseriscono nella classe della ceramica etrusca di imitazione cumana, con datazione alla fase
dell’orientalizzante antico.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

23. PITTORE CERAMOGRAFO DI LONDRA B 495 (?)
Olpe a figure nere. Inizi del V secolo a.C.
Terracotta
22,4x11,5x13 cm (misure ipotizzate su ricostruzione virtuale)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

40% (condizione frammentaria)
60%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_23
Stima: €800-1.200

La decorazione sul fronte - con una scena di duello fra due
opliti armati di elmo, scudo, lancia e schinieri - riporta allo
stile del pittore ceramografo attico che prende nome dall’oinochòe a figure nere del British Museum B 495, recante
un’amazzonomachia. Al pittore, la cui attività va collocata
nel primo venticinquennio del V secolo a. C. e le cui rare
opere sono vicine a quelle del Pittore di Würzburg 351,
sono attribuite altre due oinochòe dello stesso museo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

24. ETRURIA
Piede sinistro nudo. V-II secolo a.C.
Terracotta
11x13,8x5,6 cm

L’opera, tradizionalmente catalogata come ex voto, è stata
realizzata a modellato e non a stampo. Per tale ragione,
potrebbe trattarsi di una porzione di scultura.

Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
90%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_24
Stima: €120-180

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

25. ETRURIA
Figura femminile in trono. Fine del VI secolo - metà del V
secolo a.C.
Terracotta
13,8x6,9x7,4 cm

L’opera presenta elementi coerenti con la produzione etrusca del periodo tardo arcaico.

Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
90% (abrasioni)
Superficie:  
50% (particolari del volto
			appena leggibili)
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_25
Stima: €600-800

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

26. ETRURIA
Coppa. VII secolo a.C.
Ceramica italo geometrica
20,7x21 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

50% (fratture e restauri)
85% (qualche perdita di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_26
Stima: €700-1.000

Alto piede e decorazioni interne ed esterne con pittura bruno-rossa, tipiche dello stile orientalizzante antico.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

27. MAGNA GRECIA (?)
Piatto e coppetta. VI secolo a.C.
Terracotta
2,6x15,8x13,5 cm (il maggiore)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

40% (ampie mancanze e fratture)
60% (abrasioni e cadute di colore)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_27
Stima: €150-250

Piatto, decorato internamente con motivo vegetale di foglie
cuoriformi lungo il perimetro, ampie fasce, motivo a raggiera di elementi a goccia.
Coppetta in argilla molto densa, su alto piede, con decorazione interna ed esterna di colore nero (5,7x15,2 cm).
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

28. CAMPANIA
Coperchio di lekanis. 325 - 300 a.C.
Terracotta
7,5x14,6 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
95% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_28
Stima: €300-500

Decorazione a risparmio con volto di donna, di bovino e
palmette. I particolari sono realizzati con sovradipinture di
colore nero e bianco.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

29. ETRURIA
Piattello tipo Genucilia. 350-300 a.C.
Terracotta
5,3x14,2 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (leggere sbeccature)
90%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_29
Stima: €150-300

La faccia interna del cavetto è decorata con motivo dipinto
a can corrente lungo l’orlo e con una stella formata da quattro tratti a goccia allungata, che si irradiano da un punto
centrale. Gli spazi tra le punte sono decorati con un motivo a tre punti a formare un triangolo. Probabile produzione
cerretana.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

30. IONIA (?)
Coppia di lydion. 575-500 a.C.
Terracotta
10x9,1 cm e 9,5x8,4 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
70% (danni e mancanze)
Superficie:  
30% (perdita quasi totale della
			colorazione nera)
Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_30
Stima: €200-300

Decorati sommariamente a fasce con vernice rosso bruna,
sono stati ritenuti di manifattura recente da uno degli esperti consultati nella preparazione del catalogo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

31. CAMPANIA
Lekanis. 325-300 a.C.
Terracotta
7,4x21,6x14,8 cm
Provenienza: Antiquario Ernesto Cattaneo, Milano
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

75% (fratture)
85% (abrasioni e cadute di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_31
Stima: €150-250

È ritenuto di manifattura recente da uno degli esperti consultati nella preparazione del catalogo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

32. ETRURIA
Kyathos. Metà del VII secolo a.C.
Ceramica di impasto
13x15,4x18,4 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

75% (mancanze e fratture)
70%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_32
Stima: €300-500

Ceramica di impasto, lucidata a stecca, decorata sulla carena con fascia a tacche quadrangolari.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

33. ETRURIA
Coppia di oinochoe. VIII-VII secolo a.C.
Bucchero
15,6x10,9x10 cm; 15,5x11,4x9,8 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
60% (fratture e mancanze,
			
in particolare in uno degli
			esemplari)
Superficie:  
60%
Numero componenti de lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_33
Stima: €600-1.000

Gli oggetti sono stati realizzati in etruria meridionale, nel
periodo cosiddetto “orientalizzante recente”.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

34. ETRURIA
Oinochoe. 525-499 a.C.
Bucchero grigio
14,2x11,8x10 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70% (fratture)
80% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_34
Stima: €300-500

L’oggetto è stato probabilmente prodotto in Etruria meridionale.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

35. MANIFATTURA CONTEMPORANEA
Brocca di forma zoomorfa
Bucchero
31,6x14,3x13,1 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
95%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_35
Stima: €80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

36. MAGNA GRECIA (?)
Coppia di piatti. II metà del VI secolo a.C.
Terracotta
1,8x13,4 cm; 2,2x13,1 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
80%  (perdite di colore)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_36
Stima: €200-300
Conformazione con piede a disco, decorazione interna con
vernice a base di argilla densa a formare due fasce di punti
lungo l’orlo ed un circolo di punti centrati su un unico punto
sul fondo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

37. ETRURIA
Aryballos. 600-500 a.C.
Terracotta
9,4x5,5 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
90% (leggere perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_37
Stima: €200-350
Decorazione di manifattura etrusco-corinzia - probabilmente con provenienza da Chiusi - realizzata a fasce, gocce,
tratti e squame rese ad incisione. Facies orientalizzante.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

38. ETRURIA
Aryballos. Tra il 575 ed il 550 a.C.
Terracotta
6,2x5,8 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
70% (perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_38
Stima: €250-350
Decorazione di manifattura etrusco-corinzia a fasce, gocce
e tratti continui.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

39. MAGNA GRECIA (?)
Kylix. VI-V secolo a.C. (?)
Ceramica
5,4x10,6x15,8 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70% (fratture ricomposte)
30% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_39
Stima: €80-120
Uno degli esperti consultati in sede d’asta ha espresso
dubbi sulla autenticità dell’oggetto.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

40. MAGNA GRECIA (?)
Lekythos. 375-300 a.C. (?)
Terracotta
14,2x5,9 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
70% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_40
Stima: €200-300
Decorazione a reticolo in vernice nera
Uno degli esperti consultati in sede d’asta ritiene l’oggetto
di manifattura contemporanea.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

41. EGITTO (?)
Certula a forma di scarabeo
Terracotta nera
9x5,8x2,4 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
90% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_41
Stima: €80-120
Decorata con simboli egiziani, la certula in asta è il corrispettivo dei moderni sigilli: con essa si imprimeva una
immagine a suggello dei contenitori, assicurandone la genuinità.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

42. MESOAMERICA
Maternità. XVI-XIII secolo a.C.
Terracotta
13,2x4,4x2,7 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

85%
70% (forte abrasione)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_42
Stima: €100-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

43. EGITTO
Uschabti anepigrafico. VII secolo a.C.
Terracotta
11,6x3x3 cm (misure ipotizzate su ricostruzione virtuale)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

30% (condizione frammentaria)
60% (parti abrase)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_43
Stima: €100-200
L’ushabti era un elemento indispensabile del corredo funebre, come immagine dello spirito del defunto.
Una collezione di sculture simile al lotto si può ammirare
presso il Civico Museo Storia ed Arte di Trieste.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

44. ETRURIA
Tazza monoansata. 725-700 a.C.
Terracotta
4,5x13x11,5 cm (misure ipotizzate su ricostruzione virtuale)
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

40% (condizione frammentaria)
20% (superficie molto abrasa)

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_44
Stima: €100-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

45. APULIA
Vaso. VII secolo a.C.
Terracotta
28,4x30,2 cm
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70%
70%

Codice foto HD: 13.01.14_arch_cg_tm_45
Stima: €1.000-2.000
Decorazione con forme geometriche.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

COLLEZIONE THEODOR KRAUS

Nato ad Augsburg (Augusta, Germania) il 27 maggio 1919, deceduto a Roma il 13 marzo 1994, Theodor
Kraus, dalla collezione del quale proviene il lotto, è stato uno degli ultimi grandi archeologi classici.
Ha studiato Archeologia classica, Storia dell’arte, Proto- e Preistoria presso l’Università di Monaco di
Baviera. Si è laureato nel 1949 con una tesi sul “Viticcio dell’Ara Pacis, contributo alla storia dell’evoluzione dell’ornamentistica augustea” ed ha avuto come maestri dell’Archeologia classica Ernst Buschor,
Emil Kunze e Heinz Kähler. In quegli anni scrisse anche un volume sul tema “L’Afrodite di Knidos”. Assistente presso il Römisch-Germanisches Museum di Colonia e poi assistente scientifico presso l’Istituto
Archeologico dell’Università di Heidelberg, ha conseguito la libera docenza nel 1958 con un lavoro su
“Hekate”. Dal 1959 ha fatto parte dell’Istituto Archeologico Germanico, prima come addetto scientifico
al Cairo, poi dal 1961 a Roma come vicedirettore . Nel 1962 divenne successore di Reinhard Herbig
alla guida dell’Istituto, incarico che mantenne fino al pensionamento nel 1984. Riprese i piani dei suoi
predecessori ed indirizzò l’attività sulle zone della Magna Grecia nell’Italia Meridionale e la Sicilia. Per la
prima volta il prof. Kraus poté trasformare tali progetti in realtà. Inoltre. durante gli anni della sua carica, riuscì ad ampliare l’ambito del lavoro dell’Istituto al di fuori dell’Italia fino all’Africa Settentrionale. Il
fulcro del suo lavoro scientifico è stata l’arte ellenistica e romana nonché la correlazione tra l’arte romana
e le provincie dell’impero. Ha compiuto scavi in Nubia, Egitto (Mons Claudianus-Mons Porphyrites),
Algeria (Zeugan, dove venne portato alla luce un antico santuario collegato ad un fonte). Sotto la sua direzione l’Istituto ha partecipato tra l’altro a campagne di scavi a Paestum, Pompei, Ercolano, Metaponto,
Santa Maria d’Anglona, Selinunte e Segesta nonché, nell’ambito dell’UNESCO, a quella di Cartagine, nel
cui museo archeologico campeggia all’ingresso una targa in ricordo del lavoro da lui svolto e diretto, e
Chemtou (Tunisia). In quest’ultima avvennero scavi nella città antica e nella vicina cava. Il prof. Kraus
è stato considerato un archeologo che curava molto il lavoro di squadra. Ai collaboratori dell’Istituto ha
sempre lasciato ampio spazio per le loro proprie ricerche. Spesso si ritirava anche nel proprio lavoro.
Sovrintese alla rielaborazione della “Guida delle collezioni pubbliche di antichità a Roma”, conosciuta
anche come catalogo di Helbig (autrice Hermine Speyer).
Fra i suoi scritti “Das Römische Weltreich“ della collana “Propyläen Kunstgeschichte” (1967) , “Lebendiges Pompeji” (1973, con le fotografie di Leonard von Matt), “Roma” della collana “Storia della Scultura
nel mondo” (1978), con i quali raggiunse fama internazionale. Pubblicò inoltre innumerevoli scritti e
recensioni nella collana periodica scientifica del proprio Istituto (Römische Mitteilungen). Molti i suoi
contributi in diverse pubblicazioni anche in veste di curatore dell’edizione.
È stato professore onorario dell’ Università di Heidelberg, membro dell’Istituto Archeologico Germanico, socio effettivo dell’Istituto Archeologico Austriaco e della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, socio straniero dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli nonché Vicepresidente dell’Associazione Internazionale AMICI DI POMPEI.
Per i suoi meriti scientifici fu insignito dell’Ordine di Commendatore della Repubblica Italiana e della
Croce al Merito di 1. Classe della Repubblica Federale Tedesca.

46. CIPRO E COLONIE GRECHE
Frammenti di vasellame. VI-IV secolo a.C.
Bucchero nero e altri materiali fittili
2x5,5 cm (il pezzo più grande)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

10% (condizione frammentaria)
30% (perdite di colore)

Numero componenti del lotto: 6 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_1
Stima: €30-50
Lotto composto da sei frammenti di vari tipi di vasi di manifattura greca, di cui i più antichi sono databili al IV secolo
a.C.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

47. ETRURIA
Oinochoe. VII sec a.C. circa
Terracotta
4,5x3,8 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (sbeccatute)
70% (perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_2
Stima: €200-300
Decorazione a bande parallele a vernice rossa.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

48. ITALIA
Unguentario. II-III secolo d.C.
Vetro
8,6x3,6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95% (micro fratture)
90% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_3
Stima: €150-300
Di manifattura romano-italica, è realizzato in vetro verde.
Collo lungo troncoconico, con orlo estroflesso, ripiegato e
appiatto, corpo piriforme, fondo piatto.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

49. ETRURIA (?)
Anfora piriforme. Inizi del VI secolo a.C.
Terracotta
9x4,6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (danni soprattutto alla base)
80% (perdita di colore, abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_4
Stima: €250-350
Di manifattura etrusco-corinzia, con breve collo, corpo ovoidale, due anse impostate sotto l’orlo; decorazione a vernice
nera e bruno paonazzo con gocce, punti e tratti continui.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

50. ITALIA
Acquasantiera o mestolo. VI-VII d.C
Bronzo laminato
18x6x6,7 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
70% (incrostazioni, ossidazioni)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_5
Stima: €300-400
Manifattura romano-italica.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

51. SIRIA
Unguentario. I-IV secolo d.C.
Pasta di vetro azzurro, soffiata
7,2x2,9 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95% (microfratture)
70% (abrasioni e  incrostazioni)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_6
Stima: €150-300
Si tratta di un vetro romano di manifattura siriana, in pasta
azzurra, a collo lungo e fondo piatto.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

52. MAGNA GRECIA (?)
Aryballos. Inizi del VI secolo a.C.
Argilla figulina camoscio
9,1x4,6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
85% (perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_7
Stima: €250-350
Di manifattura etrusco-corinzia, è decorato con personaggi
fantastici in vernice bruna e arancio.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

53. ROMA (?)
Alabastron. I-III secolo d.C.
Marmo policromo
21,5x6,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
85% (numerose abrasioni sulla
superficie)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_8
Stima: €400-600
Appiattito a tesa leggermente obliqua, con collo troncoconico, corpo ovoide allungato, piccole anse laterali a presa,
e fondo convesso, si può riportare per stile a modelli greci.
Tuttavia la fattura lascia supporre si tratti di una produzione
romana di età imperiale.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

54. PRODUZIONE CONTEMPORANEA
Piatto e ampolla di gusto romano
Terracotta
16,5x8,7 cm (l’ampolla); 5,1x23,5 cm (il piatto)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95% (qualche abrasione)
90%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_9
Stima: €100-150

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

55. MAGNA GRECIA (?)
Vaso. VII-VI secolo a.C
Terracotta con tracce di pittura rossa
9,9x6,1 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
10% (perdita completa della pittura)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_10
Stima: €60-90

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

56. ITALIA
Grande ampolla. II-III secolo d.C.
Vetro verde soffiato
18,8x6,9 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
80% (abrasioni alla base)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_11
Stima: €400-700

Di manifattura romano-italica, in vetro verde a ventre conico con ampio labbro svasato ed orlo ripiegato, collo cilindrico a profilo concavo, spalla obliqua, lungo corpo
troncoconico rastremato verso il basso, fondo convesso.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

57. ITALIA
Unguentario. II-III secolo d.C.
Vetro azzurro soffiato
5,5x3,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
95%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_12
Stima: €200-400
Di manifattura romano-italica, in vetro azzurro con bocchello circolare, alto collo cilindrico e corpo piriforme con fondo
piatto.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

58. GRECIA
Testa femminile pertinente a statuetta votiva. VI secolo a.C.
Terracotta
9,8x8x5,1 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
80% (permane solo una parte
			del volto)
Superficie:  
90%
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_13
Stima: €100-150

Di manifattura greca, come segnalano i capelli ondulati sulla fronte, gli occhi allungati, il naso rettilineo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

59. IMPERO ROMANO
Triplice testa di Ecate, frammento (Hekate). II secolo a.C.
Marmo bianco
8,8x6x6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
80% (fratture e carenze sulla
			parte superiore)
Superficie:  
50% (particolari del volto appena
			leggibili)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_14
Stima: €400-700

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

60. IMPERO ROMANO
Testa di donna. I sec a.C - II sec d.C.
Marmo bianco
6,3x5,8x5,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
80% (frammento)
Superficie:  
50% (particolari del volto appena
			leggibili)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_15
Stima: €350-500
Elemento acroteriale, forse pertinente ad un sarcofago.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

61. IMPERO ROMANO
Testa di donna. I-II secolo d.C
Alabastro
6x4,9x4,8 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
80% (frammento)
Superficie:  
50% (particolari del volto appena
			leggibili)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_16
Stima: €350-500
Elemento acroteriale, forse pertinente ad un sarcofago.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

62. EGITTO IMPERIALE (?)
Testa di donna. II secolo a.C - I secolo d.C
Marmo bianco
7,2x3,9x4,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
80% (frammento)
Superficie:  
70% (particolari del volto poco
			leggibili)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_17
Stima: €300-600
Elemento acroteriale, forse pertinente ad un sarcofago. Le
fattezze della ritrattata indirizzano ad una produzione in
ambito egizio.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

63. ITALIA
Bicchiere. I-II secolo a.C.
Vetro soffiato
8,5x6,8 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
90% (leggere abrasioni sulla
superficie)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_19
Stima: €300-500

Di fattura romano-italica, in vetro incolore con riflessi verdi,
bocchello circolare, labbro arrotondato e fondo concavo.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

64. IMPERO ROMANO
Coppia di vasi. I sec a.C- II secolo d.C
Alabastro
11,4x8,6 cm; 11,5x8,9 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
80% (fessurazioni, lesioni,
			sbeccature alla base)
Superficie:  
95%
Numero componenti: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_20
Stima: €300-400

Per qualità, riferibile a produzioni di rango senatorio o
imperiale.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

65. ETRURIA
Oinochoe monoansata. VII secolo a.C. circa
Terracotta dipinta
6,7x6,8x5,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
85%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_21
Stima: €60-90

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

66. IMPERO ROMANO
Frammenti di vasellame. VI-VII secolo a.C
Terracotta
9,1x6,9x6,5 cm (il maggiore)

Probabilmente una lucerna a più fiamme e due ampolle   
romane. Alternativamente, frammenti di fastigio.

Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

50% (stato frammentario)
10% (superficie abrasa)

Numero componenti del lotto: 3 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_22
Stima: €100-150

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

67. IMPERO ROMANO
Due testine votive. I-II secolo d.C
Terracotta
4x3,4x1,3 cm e 4,3x2,8x2,4 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
50% (frammento)
Superficie:  
20% (dettagli del volto
			scarsamente leggibili)
Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_23
Stima: €80-120

Raffiguranti un volto femminile ed uno maschile.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

68. CIMMERIA - SCIZIA
Cinque amuleti zoomorfi. VI-V secolo a.C.
Bronzo
4,3x4,5x2 cm (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
90% (consunzione)
Superficie:  
40% (ossidazioni e decori incisi  
			poco leggibili)
Numero componenti del lotto: 5 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_24
Stima: €500-800
Probabilmente tarda manifattura cimmera del Luristan, raffigurano importanti simboli ancestrali: un coniglio, una capra, un’ aquila, un gufo e un ariete.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

69. GRECIA CONTINENTALE (?)
Frammento di statua votiva. IV- III secolo a.C. circa
Terracotta con tracce di pittura nera
7,5x4,3x3,1 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

50% (frammento)
70% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_25
Stima: €200-300

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

70. GRECIA CONTINENTALE (?)
Torso, frammento di statuetta votiva. IV-III secolo a.C. circa
Terracotta
7,5x3,5x4,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

30% (frammento)
10% (dettagli appena leggibili)

Numero componenti del lotto: 5 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_26
Stima: €100-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

71. MAGNA GRECIA (?)
Amuleto a pendaglio con busto di divinità. IV- III secolo a.C
circa
Terracotta
5,5x3,3x2,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
70% (fratture e mancanze)
Superficie:  
50% (alcuni particolari appena
			leggibili)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_27
Stima: €100-150

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

72. MAGNA GRECIA (?)
Testina. IV-III secolo a.C circa
Terracotta
4x3,1x1,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
50% (frammento, notevoli
			
abrasioni e segni di usura)
Superficie:  
20% (dettagli scarsamente
			leggibili)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_28
Stima: €100-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

73. GRECIA
Quattro frammenti vascolari e un altro frammento. VI-VII
secolo a.C
Terracotta dipinta
5,4x5,1x1,2 (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

20% (frammenti)
80% (abrasioni)

Numero componenti del lotto: 5 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_29
Stima: €70-100
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

74. EGITTO (?)
Iside. VII secolo a.C
Terracotta smaltata ed invetriata con tracce di colore
verdastro
7,3x2,4x1,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70%
40% (dettagli appena leggibili)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_30
Stima: €150-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

75.GRECIA (?)
Testa di saggio. II-III d.C.
Argilla rosata
4,8x2,6x1,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70% (frammento)
90%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_31
Stima: €150-250
Frammento dell’ansa di un vaso.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

76.APULIA
Lekythos decorato con coniglio felice. V-IV a.C
Argilla figulina arancio
5,4x4,8 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
30% (collo spezzato;
			due frammenti)
Superficie:  
90% (qualche perdita di colore)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_32
Stima: €300-500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

77. EGITTO
Frammento di volto maschile con corona e cobra. Nuovo
Regno (1552 a.C. fino al 1069 a.C.)
Marmo
7,9x9,5x3 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

30% (frammento)
40% (dettagli)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_34
Stima: €600-800

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

78. ETRURIA (?)
Anfora. VI-V secolo a.C.
Terracotta
10,5x8,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

80%
80%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_35
Stima: €80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

79. MEDIO ORIENTE
Cavaliere. VII-V secolo a.C. circa
Terracotta dipinta
11,3x3,4x10,6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

50% (frammento montato)
70% (abrasioni)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_36
Stima: €200-400
È originale solo la figura del cavaliere, mentre il cavallo è
stato creato di recente per ospitare la parte antica.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

80. PRODUZIONE CONTEMPORANEA (?)
Amorino
Terracotta
5,3x3,5x2,6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
70% (frammento)
Superficie:  
85% (alcuni dettagli poco
			leggibili; incrostazioni)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_37
Stima: €100-150

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

81. ETRURIA
Quattro frammenti vascolari. VII-VI secolo a.C.
Terracotta dipinta
7,5x3,8x1,7 cm (il frammento con il volto)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

10% (frammento)
80%

Numero componenti del lotto: 4 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_38
Stima: €80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

82. BISANZIO (?)
Madonna con bambino. X-XV secolo
6,2x5,6x1,4 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

95%
90%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_39
Stima: €800-1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

83. ETRURIA E ROMA
Quattro frammenti vascolari. VI-V secolo a.C.
Terracotta dipinta
4,7x6x5 cm (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

20% (frammenti)
80% (perdite di colore)

Numero componenti del lotto: 4 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_40
Stima: €50-80
Tra i frammenti, sono identificabili una porzione di coperchio ed una porzione di lucerna.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

84. ETRURIA (?)
Coppette o piedi di coppette. VI-V secolo a.C.
Terracotta
1,6x4,8 cm (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

60% (segni di usura)
5% (superficie abrasa)

Numero componenti del lotto: 3 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_41
Stima: €60-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

85. PROVINCIA D’AFRICA
Sei frammenti vascolari . IV secolo a.C.-III secolo d.C.
Terracotta verniciata in rosso bruno con decori a rilievo
4,5x3,5x6,5 cm (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

5% (frammenti)
70% (usura)

Numero componenti del lotto: 6 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_42
Stima: €30-50

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

86. IMPERO ROMANO
Pendenti per gioielli. I-II sec d.C.
Pasta vitrea intrecciata azzurra e viola
6,1x0,7 (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
80%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_44
Stima: €60-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

87. EUROPA - NORD AFRICA
Lama di raschiatoio. Neolitico (XX-XIX secc a.C.)
Selce
4x1,7x1,6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
90%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_45
Stima: €15-20

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

88. SETTIMIO SEVERO (193-211 D.C.)
Sesterzio. Modello di conio (?)
Bronzo
Ø 2,8 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
90%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_46
Stima: €500-1.000

L’oggetto non è di facile interpretazione. Si può pensare ad
un doppio incusso (quindi con negativo dei due lati della
moneta) oppure ad un modello di conio, tipologie entrambe
molto rare.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

89. IMPERO ROMANO
Moneta in funzione di pendente
Bronzo
Ø 3,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

80%
70%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_47
Stima: €20-30

La moneta, riutilizzata come pendente, reca tre guerrieri in
rilievo ed iscrizioni non leggibili lungo la circonferenza.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

90. MAGNA GRECIA
Skyphos con gufetti. IV secolo a.C.
Terracotta dipinta
6,3x14,4x10 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (leggere fratture)
95%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_49
Stima: €400-600

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

91. ETRURIA MERIDIONALE
Pithos cerretano. VI-VII secolo a.C.
Terracotta ad impasto bruno
6,8x12,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70% (fratture, sbeccature)
40% (vaste perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_50
Stima: €120-180

Decorazione a solcature parallele.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

92. ITALIA
Vaso decorato con tre maschere teatrali. VI secolo a.C.
Terracotta
4,6x7,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70% (fratture)
40% (superfici abrase)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_51
Stima: €80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

93. ETRURIA
Ansa di vaso con coppia di cavalli rampanti e decori geometrici. VII secolo a.C.
Bucchero
10,6x6,9x3,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
70%
Superficie:  
70% (abrasioni, perdite di colore,
			depositi)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_52
Stima: €150-250

Motivo stampigliato a rotella.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

94. MAGNA GRECIA
Vaso globulare. V secolo a.C.
Terracotta dipinta in bruno
6,7x8,4 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
90%
Superficie:  
40% (ampie zone di perdita di
			colore)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_53
Stima: €80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

Produzione daunia.

95. MAGNA GRECIA
Lekanis. Fine del IV secolo a.C.
Terracotta
6,2x7,5 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
70% (leggere perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_54
Stima: €150-200

Produzione apula con coperchio, in argilla depurata beige,
ingubbiatura rossa e vernice nera opaca; decorazione con
ornamenti geometrici.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

96. ITALIA
Frammento di epigrafe. III-IV secolo d.C.
Marmo
5,9x4,4x2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

10%
80%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_55
Stima: €30-50

Parte di una iscrizione in marmo incisa e dipinta.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

97. ITALIA
Vaso. VII-VI secolo a.C.
Terracotta dipinta in nero
2,5x8,4 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90% (abrasioni alla base)
90%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_56
Stima: €80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

98. MAGNA GRECIA
Ciotolina. VII secolo a.C.
Terracotta dipinta
3,5x7,7x5,9 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
95%
Superficie:  
40% (perdite di colore e segno
			molto sbiadito)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_57
Stima: €80-120

Produzione daunia (?), decorazione con motivi geometrici
lineari.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

99. ITALIA
Due vaghi di collana. VII-VI secolo a.C.
Terracotta con tracce di pittura nera
2,7x3 cm (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
85%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_58
Stima: €40-60

Decorazione con ornamenti geometrici.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

100. ITALIA
Quattro frammenti. V secolo a.C. - I secolo d. C.
Terracotta, vetro, affresco
1,9x7x6,5 cm (il piattino)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

Piattino con tracce di decorazione a bande concentriche
nere: 1,9x7x6,5 cm
Piede fittile, V-IV secolo a.C.: 2,6x4,6 cm
Frammento di vaso di forma vascolare in vetro, I-II secolo
d.C.: 3x2,6x0,8 cm. circa
Frammento di intonaco dipinto di fattura italica, I secolo
d.C.: 3x3,4x1,2 cm.

40%
20%

Numero componenti del lotto: 4 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_59
Stima: €80-120

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

101. ITALIA
Ciotola e bacile. IX-V secolo a.C.
Terracotta
11x19,8x19,8 cm (la ciotola)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

40% (frammenti ricomposti)
75% (perdite di colore)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_60
Stima: €250-350

Ciotola, IX-VIII secolo a.C., impasto bruno lucidato a stecca, decorazione ad impressione: 11x19,8x19,8 cm;
Bacile in argilla beige, VI-V secolo a.C.: 8,3x20x16,5 cm.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

102. ITALIA
Quattro frammenti pervenuti da vari tipi di vasi, in terracotta
e marmo. X-VIII secolo a.C.
Terracotta
7x11,5x0,8 cm (il maggiore)
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

10% (frammenti)
50%

Numero componenti del lotto: 4 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_61
Stima: €40-60

Tre frammenti in impasto ed uno lapideo (?).

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

103. FRAMMENTI
Sei frammenti di cornici marmoree. III secolo a.C.-III secolo
d.C.
Marmo chiaro con venature rossastre
12,2x11,4x5,4 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

10% (frammenti)
70% (superfici abrase)

Numero componenti del lotto: 6 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_62
Stima: €250-450

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

104. CULTURA GRECA
Frammento con epigrafe sui due lati. III secolo a.C. (?)
Pietra calcarea
12x10x1,4 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

20%
50%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_63
Stima: €150-250

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

105. ITALIA
Stella ornamentale. XVIII secolo
Marmo
10,5x9,5x4,4 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

85% (punte mancanti)
90% (perdite di colore)

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_64
Stima: €150-250

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

106. ETRURIA
Coppia di oinochoe. VII-VI secolo a.C.
Bucchero
30x17,6x17 cm; 28,2x16,1x16,3 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

90%
90%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_65
Stima: €2.000-3.000
Probabile manifattura di Chiusi; modellazione a tornio veloce e decorazione ad incisioni a rilievo con leoni, cervi e
motivi floreali.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

107. ITALIA
Frammento di metopa, con amorino su lastra fittile. IV-III
secolo a.C.
Terracotta
18,5x14,5x4,6 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

80%
80%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_66
Stima: €300-450

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

108. ITALIA
Frammento di metopa, raffigurante un puttino che sostiene
una ghirlanda di foglie e frutta. V-IV secolo a.C.
Terracotta
8,5x10,5x5,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

70%
90%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_67
Stima: €100-200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

109. ITALIA
Frammento di lastra campana. IV-III secolo a.C.
Terracotta
14,5x15x3,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

20%
80%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_68
Stima: €250-500
Il capretto suggerisce che il tema della decorazione sia un
rito sacrificale.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

110. GRECIA
Ecate trivia. II secolo a.C.
Marmo
14,5x11,5x13 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
Superficie:  

80%
80%

Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_69
Stima: €1.000-2.000

Ecate era una divinità psicopompa, in grado di viaggiare
liberamente tra il mondo degli uomini, quello degli dei ed il
regno dei morti.
Divinità degli incantesimi e degli spettri, Ecate è raffigurata
come triplice (giovane, adulta e vecchia). Le sue statue venivano poste negli incroci (trivi), a protezione dei viandanti
(Ecate Enodia o Ecate Trioditis).

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

111. ITALIA - AFRICA
Frammento di mosaico pavimentale. III-IV secolo d.C.
Pietre, calcare colorato, intonaco
34x26,2 cm
Provenienza: Collezione Theodor Kraus; Eredi Kraus
Foto e descrizione del lotto sono depositate presso il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
speciale ai beni archeologici di Roma e Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Stato di conservazione
Supporto:
85%
Superficie:  
80% (parte delle tessere del
			mosaico sono mancanti)
Codice foto HD: 13.01.16_arch_kw_ps_70
Stima: €400-800
Decorazione a treccia, di fattura romana medio orientale.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

Buone offerte!

B
ONINO
auctions par excellence

