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Estasi, 1893. Ettore De Maria Bergler (1850-1938)
Scherzi infantili. Vincenzo Irolli (1860-1949)
L’incontro, 1877. Antonino Leto (1844-1913)
Marina con ulivo, 1895-1905. Francesco Lojacono (1838-1915)
Un mercato di frutta in Inghilterra, 1897. Georges Charles Haité (1855-1924)
Volo di putti e tralci d’uva. Scuola siciliana, 1880-1890 ca.
Testa di vecchio. XIX secolo. Scuola napoletana?
Paravento. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932)
Coppia di specchiere, 1900 ca. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) 
6 tavolini, 1900 ca. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932)
21 poltroncine. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932)
4 sedie sedie a gondola. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di (?)
Coppia di alzatine Liberty. Inizi XX secolo. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di
Tavolo Liberty. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) (?)
Tavolinetto Liberty. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) (?)
Tavolo da lettura. Manifattura Ducrot. Inizi del XX secolo
Tavolo da lettura. Manifattura Ducrot. Inizi del XX secolo 
Reggitenda, 1899-1900. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932)
Appendiabiti tipo Thonet. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di (?)
Struttura appendiabiti. Manifattura Ducrot, su disegno di Ernesto Basile (1857-1932)
Bancone. Manifattura Ducrot, su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) (?)
Specchiera Liberty. I quarto del XX secolo. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di
Specchiera Liberty. I quarto del XX secolo. Ernesto Basile (1857 - 1932), disegno di 
Specchiera Liberty. I quarto del XX secolo. Ernesto Basile (1857 - 1932), disegno di
Specchiera Liberty. I quarto del XX secolo. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di
Specchiera. Ernesto Basile (1857 - 1932), disegno di
Zuppiera polilobata. Savona. XVIII secolo 
Vassoio mistilineo. Veuve Perrin fabbrica. XVIII secolo
Cachet-pot. Ceramiche Florio. Fine XIX - inizio XX secolo
Cachet-pot. Ceramiche Florio. Fine XIX - inizio XX secolo
Cachet-pot. Ceramiche Florio. Inizio XX secolo
Due cachet-pot. Ceramiche Florio. Fine XIX - Inizio XX secolo
Coppia di vasi a balaustro tipo Famille Noire. Cina. Inizi XX secolo
Immortale taoista. Cina, inizi XX secolo
Brucia incenso sul tema del Cane di Pho. Cina. Inizi del XX secolo
Brucia incenso sul tema del Cane di Pho. Cina. Inizi del XX secolo 
Cani in lotta. Cina. Inizi del XX secolo
Gallo e gallina. Cina. Inizi del XX secolo
Coppia di vasi. Manifattura  francese (?). Fine XIX - Inizi XX secolo
Coppia di vasi ad anfora. Manifattura  siciliana (?). Inizi XX secolo
Vaso ad anfora tipo Impero. Manifattura  austriaca (?). Inizi XX secolo
Ninfa. Inizi del XX secolo. Scuola palermitana (?)
Rinascita. Ettore Ximenes (1855-1926)
Venere. Manifattura meridionale. Fine XIX secolo (?)
Marte. Manifattura meridionale. Fine XIX secolo (?)
Pianta di Selinunte. Di Giovanni (?)
Tempio di Giunone Lucina, 1826. Carl Friedrich Heinzmann (1795-1846)



Sepolcro di Terone, 1827. Carl Friedrich Heinzmann (1795-1846)
Tavolo da centro. Manifattura siciliana. I metà XX secolo
Quattro sgabelli, 1945 ca. Manifattura siciliana. Metà XX secolo
Gruppo di cinque poltrone. Manifattura siciliana (?). XX secolo
Coppia di sedie. Manifattura siciliana. Metà del XIX secolo
Pendola a torre. Manifattura inglese. Fine XIX secolo
Sedia con decori orientali. Manifattura siciliana. XX secolo
Scrittoio alla ‘orientale’. Manifattura siciliana. I quarto XX secolo
Comodino. Manifattura siciliana. XX secolo
Gruppo di otto consolles. Manifattura siciliana. I quarto XX secolo
Serie di panche a muro. Manifattura siciliana (?). XX secolo
Grande libreria. Manifattura siciliana (?). Fine del XIX secolo
Bancone. Manifattura siciliana. I quarto del XX secolo (?) 
Scrivania da centro. Manifattura siciliana (?). XX secolo
Cassone dotale. Manifattura tirolese. Fine del XIX secolo
Cassone dotale. Manifattura tirolese.  XIX secolo
Cassone dotale. Manifattura tirolese. Fine XIX secolo
Cassone dotale. Manifattura tirolese. XIX secolo
Cassone dotale. Manifattura tirolese. Fine XIX secolo
Cassone dotale. Manifattura tirolese. XIX secolo
Fioriera in ferro battuto. Produzione industriale recente
Fioriera in ferro battuto. Produzione industriale recente
Alzata Liberty. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di. Produzione Ducrot (?)
Tavolinetto Liberty. Manifattura Ducrot. su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) (?)
Tavolinetto Liberty. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) (?)
Tavolinetto Liberty. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) (?)
Tavolinetto Liberty. Manifattura Ducrot su disegno di Ernesto Basile (1857-1932) (?)
Tavolo Liberty. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di. Produzione Ducrot (?)
Tavolo Liberty. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di. Produzione Ducrot (?)
Specchiera. Ernesto Basile (1857-1932), disegno di
Vaso in maiolica. Galileo Chini (1873-1956), ambito di
Coppia di vasi con coperchio. Manifattura italiana
Cestino per frutta in stile Impero. Manifattura francese
Servizio per servire il thè. Manifattura cinese
Vassoio in maiolica policroma. Felice Clerici and Pasquale Rubati factory
Statuetta con personaggio in meditazione. Manifattura cinese
Tazzina in porcellana cinese, dipinta a mano. Manifattura cinese
Servizio per caffe. Manifattura francese
Tazzina e piattino per caffè. Manifattura francese
2 piatti per servire l’antipasto. Richard Ginori
Vaso soliflora con bordo dipinto in oro. Manifattura italiana
Brocca per acqua, con decorazione. Manifattura italiana
Due cabinet intarsiati. Manifattura meridionale (?). Ultimo quarto del XIX secolo
Consolle. Manifattura siciliana. Ultimo quarto XIX secolo
Consolle con specchiera. Manifattura siciliana. Fine del XIX secolo
Vetrinetta. Manifattura siciliana. Fine XIX - Inizi XX secolo
Divanetto e 2 poltrone en suite. Manifattura siciliana. I metà XIX secolo
Panchetta bassa. Manifattura meridionale. XIX secolo
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Cassettiera a 6 vani. Manifattura meridionale (?). Fine XIX secolo
Coppia di sedie. Manifattura meridionale. Inizi XX secolo
Toilette-Petineuse. Manifattura meridionale in stile neorococò. I quarto XX secolo
Petineuse. Manifattura siciliana (?). XX secolo (?)
Tavolino decorato con motivi floreali. Manifattura siciliana (?). XX secolo
Tavolo da centro di profilo mosso. Manifattura meridionale. I quarto XX secolo
Consolle. Manifattura siciliana. Metà XIX secolo
Tavolino da centro. Manifattura siciliana (?). Inizi del XX secolo (?)
Tavolo con piano circolare. Manifattura siciliana (?). XX secolo
Tavolo rotondo da salotto. Manifattura siciliana. XX secolo
Cassettiera bombata a 3 vani. Manifattura siciliana. Fine del XIX secolo
Vetrinetta a doppio corpo. Manifattura francese. Inizi del XIX secolo
Cassettiera. Manifattura meridionale. Fine XIX secolo
Armadio. Manifattura meridionale. XX secolo
Mobiletto con ribalta. Manifattura siciliana (?). XX secolo
Comodino. Manifattura siciliana. Fine del XIX secolo
Coppia di comodini. Manifattura siciliana. fine del XX secolo
Coppia di poltrone. Manifattura meridionale. XX secolo
Scrittoio con tre poltrone. Produzione siciliana (?). XX secolo (?)
Toletta. Manifattura inglese (?). XX secolo
Scrivania in stile seicentesco. Manifattura inglese (?). XX secolo
Scrittoio. Manifattura siciliana. Inizi del XX secolo
Servante con alzata e orologio. Manifattura siciliana. Fine XIX - Inizi XX secolo
Servante. Manifattura siciliana. Fine XIX - Inizi XX secolo
Consolle. Manifattura meridionale. XX secolo
Coppia di banconi da reception. Manifattura siciliana. XX secolo
Grande panca. Manifattura siciliana. I metà del XX secolo

I lotti posizionati in punti non raggiungibili senza attrezzatura speciale,
o incorporati nell’immobile, sono presentati con misura indicative
(per esempio lotti 317, 376, 421)

Il provvedimento di vincolo, composto di più pagine, presenta i lotti in forma di elenchi
Il riferimento al vincolo va letto come segue “pagina” / “posizione in elenco”
Per esempio “- 14/6” significa, “pagina 14” “sesto oggetto in elenco”
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300. ETTORE DE MARIA BERGLER (1850-1938)

Estasi, 1893
Pastello su carta applicata su tela, 142,5x80 cm
Firma: “E. De Maria”
Data: “93”

Etichetta con indicazione dell’autore al verso

Bibliografia:
M. Accascina, Ottocento siciliano, Palermo, Fondazione 
Giuseppe Whitaker, 1982;
D. Bica, a cura di, Ettore de Maria Bergler, Palermo, Edi-
zioni Novecento, 1988, pp. 114, 231 [catalogo della mostra 
a Palermo, Galleria d’arte moderna Empedocle Restivo, 
maggio 1988];
R. Giuffrida, R. Lentini, L’età dei Florio, Palermo, Sellerio, 
1986, nn. 26, 68;
C. Costanzo, Ettore De Maria Bergler e le Arti Decorative: 
uno sguardo aggiornato attraverso la scoperta di fonti inedi-
te, in “OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative 
in Italia”, V, 2014, 9, pp. 157-182, p. 164

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 14/6

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (un danno alla tela di supporto, 
  sostituzione delle zeppe)
   Superficie:         80%

Provenienza: Yacht Florio 

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_vi_v_361

Stima: € 5.000-8.000

Scheda critica

Ritrattista ufficiale e intimo amico della famiglia Florio, Ettore 
De Maria Bergler (Napoli 1850 – Palermo 1938) è il più raffi-
nato interprete dello della belle époque siciliana. Allievo a Pa-
lermo di Francesco Lojacono e a Napoli di Domenico Morelli, 
Edoardo Dalbono e Filippo Palizzi, dopo un soggiorno tosca-
no dove ha modo di accostarsi alle esperienze macchiaiole, 
nella vivace capitale siciliana si lega alla maggiore ricca fami-
glia di industriali, che spesso segue nelle occasioni mondane 
e nei viaggi all’estero. Maestro del colore ne documenta con 
taglio fotografico gli sfarzi con stile vibrante debitore tanto 
delle esperienze napoletane quanto delle toscane. Oltre che 
come ritrattista, si afferma anche come decoratore, lavoran-
do, tra l’altro, con Rocco Lentini e Michele Cortegiani al sof-
fitto del teatro Massimo e nella sala degli Specchi della Villa 
Igiea sempre sotto la direzione dell’architetto Ernesto Basile. 
In un’irrefrenabile ascesa attraversa le esposizioni nazionali, 
a partire dall’Esposizione nazionale di Palermo del 1891-92 
alla Biennale di Venezia del 1909 in cui espone ventisei ope-
re nella sala “Bellezze di Sicilia” allestita da Basile e arreda-
ta con mobili della ditta Ducrot. Lo studio della natura, mai 

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



301. VINCENZO IROLLI (1860-1949)

Scherzi infantili
Olio su tela, 79,5x141 cm
Firma: “V. Irolli”

Etichette: “Atahotels N. 2352…”; “Società Grandi alberghi 
Siciliani”; “Villa Igiea Grand Hotel 4102”; “Roux Italia Srl 
5276”; “Sgas 3237”.

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 14/5

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (apparentemente reintelato e
  reintelaiato, telaio non smontato)
   Superficie:         95%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_vi_v_358

Stima: € 70.000-100.000

Gradevolissima tela di Irolli che trasferisce in forma gioio-
samente caricaturale il tradizionale tema delle Tentazioni di 
Sant’Antonio. Manifestamente a metà fra le suggestioni di 
Francesco Paolo Michetti e Antonio Mancini (come rileva Vit-
torio De Bonis).

abbandonato, costituisce le basi per lo sviluppo di un nuovo 
linguaggio, in cui simbolo e realtà si fondono, abbracciato nei 
primi anni del Novecento nelle decorazioni della Villa Igiea, 
nata come villa dei Florio, e trasformato dalla stessa famiglia 
di imprenditori in Grand Hotel sotto la guida di Basile e con 
la collaborazione della ditta Ducrot per gli arredi. Il sodalizio 
con i facoltosi mecenati e con l’architetto di talento si rivela, 
pertanto, cruciale per la diffusione in Sicilia del modernismo 
fino a rendere Palermo una delle capitali dell’Art Nouveau, 
che ha i suoi centri di produzione locale nel mobilificio Ducrot, 
nella fonderia Oretea, nella Ceramica Florio e nella vetreria 
di Pietro Bevilacqua.
Nella villa Igiea è conservato un pastello, datato 1893 e pro-
veniente dallo yacht Sultana di proprietà di Ignazio junior e 
Franca Florio. I Florio, all’epoca armatori della più imponente 
flotta di battelli a vapore del Mediterraneo, erano soliti ospi-
tare nobili, finanzieri, scrittori e artisti a borgo dei loro yacht, 
Sultana e Aegusa. Come documentato da una fotografia d’e-
poca (fig.1, Giuffrida, Lentini, n. 68), l’opera, nella biografia 
comunemente intitolata Estasi, era collocata nel salone dello 
yacht nella cornice dorata con cui è passato successivamen-
te a villa Igiea. De Maria Bergler lavora a pastello, tecnica che 
padroneggiava con maestria, su tela, tanto da guadagnarsi 
il titolo di “gran signore del pastello”. I toni evanescenti, le 
trasparenze e le scelte cromatiche richiama raffinatezze del 
rococò delle decorazioni della villa Malfitano Whitaker (fig 2), 
cui l’artista lavora tra il 1887 e 1889. Nella successiva decora-
zione del teatro Massimo, compiuta tra il 1893 e il 1897, torna 
ancora l’eco dei grandi cicli di affreschi settecenteschi, che si 
accompagna ora a un vitalismo panico legato al tema della ri-
nascita che investe l’intera composizione. Il pastello in analisi 
appare, in particolare, prossimo a una delle figure danzanti, 
la fanciulla che suona i piatti (fig. 3). Simili appaiono, infatti, la 
schiena ricurva e il volto rivolto verso l’alto con sguardo esta-
tico. Si tratta di estatiche e sinuose di giovani donne ricorrono 
spesso nella cultura figurativa europea del tempo, che l’arti-
sta aveva avuto modo di conoscere e apprezzare attraverso 
le esposizioni internazionali, come recentemente evidenziato 
da Cristina Costanzo. Tanto in Estasi quanto nel ciclo del te-
atro Massimo De Maria Bergler va, infatti, sviluppando temi e 
motivi che troveranno pieno sviluppo nella svolta in direzione 
pienamente modernista operata a cavallo del Novecento nel-
le decorazioni della sala degli Specchi della villa Igiea.

Teresa Sacchi Lodispoto

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



Scheda critica

Gli interni rustici con giovani madri e le scene di genere con 
bambini, fanciulli e animali, le giovani spose abbigliate per la 
cerimonia, associati a rutilanti brani di natura morta, portaro-
no al successo Vincenzo Irolli (Napoli 1860 – 1949) sul finire 
degli anni Ottanta dell’Ottocento, nell’ambito del cosiddetto 
secondo realismo napoletano che ebbe come protagonisti 
Vincenzo Volpe, Vincenzo Caprile, Rubens Santoro, Gaeta-
no Esposito e Paolo Vetri. Il tono graziosamente domestico 

e l’abilissima tecnica pittorica, caratterizzata da una tavo-
lozza calda e meridionale attraverso cui sono mirabilmente 
alternati dettagli puntualmente descritti e pennellate larghe 
e materiche, erano particolarmente apprezzati dai suoi con-
temporanei. Su una prima stesura di colore scuro, l’artista 
costruiva le immagini con tocchi più spessi di colore con un 
grado di finitezza maggiore nei particolari descrittivi. Più deli-
cati e realistici risultavano, in genere, i volti e le parti scoperte 
del corpo umano, che spiccavano per solidità sulla comples-
sa tessitura cromatica del dipinto. Gli abiti e le nature mor-

te erano, invece, costruiti con una pennellata più mossa e 
sfaldata al fine di ottenere effetti di vibrante luminosità. Negli 
anni Ottanta dell’Ottocento si colloca il dipinto in esame, che 
presenta i tratti distintivi della produzione del periodo tanto 
dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista tematico. 
Tre ragazzine scherzano con un fraticello che si ritira vergo-
gnoso nell’uscio di una porta. Alla macchia scura centrale, 
costituita dalla porta e dal saio marrone del bambino, fanno 
da contrappunto le vesti chiara delle figure femminili illumi-
nate da dettagli resi con colori accesi e sgargianti. Fanno da 

cornice al gruppo centrale le mura chiare e ai due lati l’anfora 
in terracotta lustra e il fiasco impagliato. Il carattere rustico 
della scena è rafforzato dalla paglia che ricopre il pavimento 
magistralmente resa in punta di pennello.

Teresa Sacchi Lodispoto





302. ANTONINO LETO (1844-1913)

L’incontro, 1877
Olio su tela, 39x64 cm
Firma: “Leto”. Data: “77”

Etichette: “Villa Igiea Grand Hotel N. 4099”. 
“5324 Roux Italia Srl”. 
“Hatahotels N. 235290”.

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 14/2

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (apparentemente reintelato,
  telaio non smontato)
   Superficie:         95%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_vi_v_356

Stima: € 20.000-30.000

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

Scheda critica

Il “principio di verità” ispira la produzione di Antonino Leto 
(Monreale 1844 – Capri 1913 ) fin dagli anni della sua prima 
formazione siciliana. Obbligato è, quindi, il passaggio a Na-
poli e il contratto con Filippo Palizzi, cui lo introduce l’amico 



Luigi Lojacono. Nel breve soggiorno napoletano, durato ap-
pena sei mesi nel 1864, è attratto dalle novità della Scuola di 
Resina e stringe amicizia con Giuseppe De Nittis. Rientrato 
a Palermo, nel 1865 conosce Ignazio Florio senior, che gli 
commissiona un dipinto ispirato al suo celebre stabilimento 
enologico di Marsala. I rapporti con la famiglia di imprendito-
ri siciliani saranno da questo momento sempre molto stretti. 
Proprio i Florio forniscono al giovane artista il supporto eco-
nomico per recarsi nel 1874 a Roma, dove stringe amicizia 
con Francesco Paolo Michetti. Grazie al pensionato artistico 
vinto l’anno successivo, Leto può perfezionarsi tra Roma e 
Napoli, dove sperimenta la pittura di macchia della Scuola 
di Resina, per poi passare a Firenze, dove approfondisce la 
lezione dei macchiaioli, di cui lo attraggono le animate scene 
di vita cittadina (Ponte di Santa Trinita, fig 1; Passeggiata 
alle Cascine). La sua produzione si allinea con i gusti del 
mercato internazionale certamente attraverso la lezione di 
Michetti, De Nittis e Telemaco Signorini, con cui condivide le 
atmosfere brumose, ma anche grazie a Luigi Pisani, nelle cui 
sale da esposizione era possibile trovare una ricca selezione 

di pittori alla moda. Per un paio d’anni, tra il 1876 e il 1878, 
Leto si lega, dunque, quasi in esclusiva al mercante fiorenti-
no, prima di compiere su invito del mercante Adolphe Goupil 
il salto internazionale che lo porta a Parigi, dove il suo studio 
diviene un punto di incontro di artisti e intellettuali. Si tratta, 
tuttavia, di un soggiorno piuttosto breve. Rientrato a Palermo, 
dopo appena un anno, l’artista torna a lavorare per i Florio, 
decorando alcuni ambienti del villino all’Olivuzza e della villa 
ai Colli (oggi Opera pia Istituto Pignatelli) e realizzando nel 
1887 La pesca del tonno (Palermo, collezione Banco di Sici-
lia) ispirato all’attività della tonnara di Favignana.
Nel breve periodo fiorentino, di cui si conservano ad oggi po-
chissime testimonianze alcune note attraverso documenta-
zione fotografica d’epoca, è collocabile L’incontro, un’elegan-
te scena di genere datata 1877.
Scarsa è, infatti, la documentazione su questo periodo, du-
rante il quale l’artista non partecipa a pubbliche esposizioni e 
destina la sua produzione al mercato internazionale attraver-
so la mediazione di Pisani, attirando in breve tempo l’atten-
zione di Goupil. Si tratta di una produzione in cui prevalgono 

i grigi e le luci autunnali, come nel Ponte Santa Trinita (1876, 
fig. 1) in cui Leto si sofferma a descrivere gesti e movimenti 
dei passanti fissando vivide impressioni sulla tela attraverso 
l’uso della macchia e dei toni di colore sovrapposti. Certa-
mente non gli sono estranei a questa data i modelli francesi, 
studiati durante la visita al Salon parigino nel giugno 1876, 
dove l’amico De Nittis presentava Sulla via di Castellammare 
(S. Bietoletti, in Galleria d’Arte Moderna di Palermo. Cata-
logo delle opere, a cura di F. Mazzocca, Cinisello Balsamo, 
Silvana Editoriale, 2007, p. 158). L’opera in esame potrebbe 
essere entrata nella collezione Florio attraverso Pisani, ma 
più probabilmente venduta (o donata) direttamente dall’arti-
sta, che in questa data doveva certamente dimostrare la sua 
gratitudine a Ignazio senior, che aveva finanziato il suo viag-
gio a Roma. Lungo una strada suburbana, sul cui sfondo si 
intravede la corona di colline che cinge Firenze, avviene l’in-
contro di due gruppi di personaggi elegantemente abbigliati 
accompagnati da un grazioso cane da salotto in contrasto 
con l’umile contadino che torna dai campi spingendo il suo 
carretto e dai mesti lavoratori, che stretti nelle loro giubbe gri-

gie si affrettano verso casa, modeste comparse di una scena 
celebrativa dell’eleganza di quella cortese koiné internazio-
nale che amava trascorrere lunghe stagioni nella capitale 
toscana. La luce brumosa della sera autunnale conferisce 
alla scena un’atmosfera mestamente invernale sottolineata 
anche dall’albero spoglio che si staglia sulla sinistra. Leto 
si sofferma con la stessa perizia sulle figure, descrivendo-
ne in punta di pennello i gesti aggraziati indice di raffinate 
consuetudini sociali, e sul paesaggio reso con quella sen-
sibilità atmosferica, condivisa con De Nittis e i macchiaioli, 
prediligendo tra Firenze e Parigi i toni ribassati dell’autunno e 
dell’inverno, che si accenderanno di una nuova luce mediter-
ranea, memore delle esperienze napoletane e della lezione 
di Michetti, dopo il ritorno in Sicilia.

Teresa Sacchi Lodispoto





303. FRANCESCO LOJACONO (1838-1915)

Marina con ulivo, 1895-1905
Olio su tela, 43x80 cm
Firma: “Lojacono”

Etichette: “Villa Igiea Grand Hotel N. 4098”.
“5274 Roux Italia Srl”.

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale ex DDS 6852 
del 30/6/08 - 14/3

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (apparentemente reintelato, telaio 
non     smontato)
   Superficie:         95%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_vi_v_355

Stima: € 15.000-25.000

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

Scheda critica

“Ladro di sole” così nel 1891 all’accademico di Francia René Barzin 
in visita al suo studio si definiva Francesco Lojacono (Palermo 1838 
– 1915) , maestro di una “visione naturale” che “affonda le sue radici 
in un sensismo materialisticamente inteso” (A. Purpura, Francesco 
Lojacono e la cultura “positivista in Sicilia tra Ottocento e primo 
Novecento, in Francesco Lojacono 1838-1915, catalogo della mostra 
a cura di G. Barbera, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2005, 
p. 87), connaturato alla cultura siciliana del secondo Ottocento. 
Indirizzato nel 1856 dal padre Luigi, pittore di storia, nello studio 
dei fratelli Palizzi, durante quattro anni di soggiorno napoletano si 
era dedicato alla pittura di paesaggio, accogliendo anche la lezio-
ne della scuola di Posillipo. Arruolatosi nella file garibaldine, ave-
va seguito le truppe fino al Volturno. Dal 1863 aveva esposto con 
frequenza alle maggiori esposizioni nazionali, mantenendo stretti 
rapporti con l’ambiente artistico fiorentino e la napoletana scuola 
di Resina. Dagli anni Settanta, ormai maturo nel linguaggio, per-
corre la Sicilia, celebrandone ogni angolo, raggiungendo una fama 
indiscussa a livello Europeo. Proprio Bazin aveva notato il ripetersi 
ossessivo nella sua pittura di temi e motivi “in una sorta di ossessiva 
ricerca del dettaglio, come a voler penetrare la realtà per renderne 
con oggettiva evidenza lo splendore abbacinante delle marine, la lu-
centezza del paesaggio, le infinite variazioni tonali, le calure afose, 
i muri sbrecciati e le macchie dense di fogliame, i cieli, gli ulivi” 
(Purpura, cit., p. 89). L’Etna, i rilievi interni e la costa, sono i temi 
ricorrenti con cui l’artista descrive la Sicilia, stretta tra il vulcano e 
il mare, costruendo una sintesi descrittiva e spaziale della sua terra. 
Ricorrenti sono le scogliere rocciose che contrastano con l’azzur-
ro del mare rese con una pennellata particolarmente corposa. Con 
una tavolozza estremamente ricca stesa con piccoli tocchi di colo-

re, talvolta appiattiti con la spatola, Lojacono riesce a costruire un 
ambiente naturale dagli effetti efficacemente naturalistici. Chiarezza 
di luce, vegetazione ricca e mutevole “che forma sulla terra stratifi-
cazioni multiple di colore con trasparenze innumerevoli”, questa è 
secondo Maria Accascina (M. Accascina, Ottocento siciliano. Pittu-
ra, Palermo, Fondazione Whitaker, 1982, p. 95) l’eredità di Fillippo 
Palizzi accolta con passione. Ricorrente è il tema dell’ulivo, “bracci 
che dalla terra si protendono misteriosamente” (Accascina, cit., p. 
96) segnando, assieme alle rocce, i confini dello spazio della tela in 

una visione panica in cui si fondono terra, cielo e mare. Collocabile 
in quella produzione degli anni della maturità, che Bazin aveva avuto 
modo di apprezzare, è anche la marina in esame, che condivide con 
le opere collocabili a cavallo tra gli anni Novanta dell’Ottocento e i 
primi anni del Novecento il punto di vista ravvicinato delle rocce 
in primo piano, la tavolozza materica e l’atmosfera solitaria e silente 
(fig. 1). Il taglio fotografico del peculiare punto di vista ravvicinato 
è certamente da ricollegare all’uso come modelli di quelle vedute fo-
tografiche che, riferisce Bazin, l’artista era solito conservare nel suo 

studio e mostrare ai committenti durante la scelta dei soggetti (G. 
Chillé, in Francesco Lojacono…, cit., p. 274). Accascina (cit., p. 142) 
riferisce di un dipinto di Lojacono, inititolato L’autunno, nelle colle-
zioni Casa Florio. In mancanza di una documentazione fotografica, 
non è dato, in realtà, sapere se questo dipinto sia quello in esame o 
se nelle collezioni Florio fossero presenti anche altre opere dell’ar-
tista. Certamente Salvatore Lojacono (1840-1913), fratello minore 
del pittore, era amministratore di fiducia dei beni della marchesa di 
Ganzeria e della famiglia Florio, al quale l’artista, spesso in ristret-
tezze economiche, affidava le proprie opere per la vendita (G. Chillè, 
in Francesco Lojacono…, cit., p. 264).

Teresa Sacchi Lodispoto

1. Scogliera, 1895-1905 circa, Palermo, Fondazione Banco di Sicilia





304. GEORGES CHARLES HAITÉ (1855-1924)

Un mercato di frutta in Inghilterra, 1897
Olio su tela, 60,5x101 cm
Firma: “Geo. C. Haité”

Data: “97”

Etichette: “Villa Igiea Grand Hotel N. 4097”; “52… Roux”, 
etichetta del corniciaio londinese “W.Taylor & co.”, etichet-
ta della “II Esposizione Internazionale d’arte della Città di 
Venezia”

Bibliografia: Catalogo della II Esposizione Internazionale 
d’arte della Città di Venezia, Venezia, Ferrari, 1897, p. 181 
n° 20

Esposizioni: II Esposizione Internazionale d’arte della Città 
di Venezia, 1897

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 14/4

Stato di conservazione
   Struttura:        95% (apparentemente in prima tela, telaio 
non smontato, danni minori alla cornice)
   Superficie:         95%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_vi_v_357

Stima: € 6.000-8.000 

Scheda critica

Pittore, designer, illustratore e scrittore, George Charles Hai-
té (Bexleyheath, Kent, 1855 – 1924), è celebre per le coperti-
ne dello “Strand Magazine” e per la sua intensa partecipazio-
ne alla vita artistica e culturale londinese. Fu, infatti, membro 
di numerose istituzioni, tra cui il Royal Institute of Painters 

in Watercolours, la Royal Society of British Artists, nonché 
presidente dell’Institute of Decorative Designers e del Sette 
of Odd Volumes, di cui era membro anche Oscar Wilde. Spe-
cializzato nella veduta e nel paesaggio, che praticava tanto 
all’olio quanto all’acquarello, aveva realizzato opere ispirate 
ai suoi viaggi a Venezia, nord Africa e nord Europa. Partico-
larmente apprezzata era la sua tecnica veloce e impressioni-

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



Taylor & Co., uno dei più prestigiosi cornicia londinesi, attivo 
in Bayswater tra il 1896 e il 1934. Harry Walter Taylor era, in-
fatti, considerato un vero artista della cornice e proprio a lui si 
era rivolto Haité in procinto di inviare le sue opere a Venezia.
È altamente probabile che il dipinto sia stato acquistato dalla 
famiglia Florio a Venezia nel 1897. Sono, infatti, noti i lunghi 
soggiorni veneziani di Ignazio junior e sua moglie Franca. La 
coppia, che si era unita in matrimonio nel 1893, era, infatti, so-
lita trascorrere lunghi periodi nella città lagunare. Annota nel 
suo taccuino Gabriele D’Annunzio proprio nell’autunno 1897: 
“Una donna – una signora siciliana, Donna Franca – passa 
sotto le procuratie: alta, snella, pieghevole, ondeggiante” (L. 
Sciascia, Nero su nero, Palermo, Adelphi, 1991).

Teresa Sacchi Lodispoto

1. Dopo la pioggia, 1897

305. SCUOLA SICILIANA, 1880-1890 CA.

Volo di putti e tralci d’uva
Olio su tavola, 149x47,5 cm
Annotazioni a matita al verso 

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale ex DDS 6852 
del 30/6/08 - 14/7

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (segni ai margini della precedente  
  inchiodatura)
   Superficie:         85% (qualche abrasione)

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_vi_v_360

Stima: € 1.500-2.000

sta, come riferito dall’artista e corrispondente di guerra Fre-
deric Villiers, che ne ha tracciato un vivido profilo nel volume 
di memorie Paeceful Personalities and Warrios Bold: “One of 
the most prolific picture-painters I have known, and one of the 
busiest men off his own little stage, for he is a president or fel-
low of some eigth or nine art societies, is my old friend Geor-
ge Haité. He is not only a good artist, but an excellent writer, 
speaker, and a charming raconteur. I never met a man who 
was so rapid with brush and colours in transferring an impres-
sion to his canvas. His memory is so marvellously correct that 
one may watch him produce, within an hour or so, a sketch of 
a Dutch market-place with its greyness of atmosphere, a stre-
et in Bruges with the architectural beauty of its cathedral and 
houses, or a suburb in Tangier with its mosques and minarets 
glowing in the heat against a deep purple sky, as accurate 
in tone and drawing as if he had been seated in front of his 
subject” (London, Harper, 1907, pp. 28-29).
Presente in Italia alle Biennali di Venezia del 1897 e 1899 
e all’Esposizione internazionale di Roma del 1911, nel 1897 
espone quattro opere, tra cui Dopo la pioggia (fig. 1), ripro-
dotta in catalogo, e Un mercato di frutta in Inghilterra da iden-
tificarsi con l’opera in esame che reca sul retro l’etichetta di 
Esposizione. Si tratta una tela dalle dimensioni impegnative, 
in cui Haité rende con pennellata impressionista la brumo-
sità tipica del clima inglese. Unico elemento di colore nella 
composizione quasi monocroma tutta orchestra sui toni del 
grigio è la frutta colorata esposta nel banco della frutta, che 
nelle intenzioni dell’artista costituisce il fulcro della tela, come 
evidenziato anche dal titolo originale Fruit Stall, che compa-
re nell’etichetta sul retro, tradotto nel catalogo della Biennale 
in Un mercato di frutta in Inghilterra, titolo più generico, ma 
che permetteva ai visitatori dell’esposizione di localizzare la 
veduta. Va, inoltre, segnalato che sul retro della cornice è 
anche presente l’etichetta “The Old Golden Palette” di H.W. 

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





306. XIX SECOLO, SCUOLA NAPOLETANA?

Testa di vecchio
Olio su tela, 32,5x27,5 cm

Etichette: “Atahotels N. 2352…”. 
“Società Grandi alberghi Siciliani”. 
“Villa Igiea Grand Hotel 4080”. 
“Roux Italia Srl 5318”

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale ex DDS 6852 
del 30/6/08 - 14/1

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (apparentemente in prima tela,
  telaio non smontato)
   Superficie:         95%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_vi_v_359

Stima: € 1.000-1.500

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



307. MANIFATTURA DUCROT, SU DISEGNO
DI ERNESTO BASILE (1857-1932)

Paravento a quattro ante in legno modellato a volute e vetro
Legno intagliato e sagomato, vetro, 225x332 cm.
Larghezza di una anta: 66,5 cm

Bibliografia: Francesco Amendolagine, a cura di, “Villa 
Igiea”, Palermo, 2002, pp. 190-191

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale ex DDS 6852
del 30/6/08 - 18/11

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         50% (una lastra di vetro fratturata)

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

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_310

Stima: € 4.000-6.000

Un secondo paravento, con rottura, in deposito



308. MANIFATTURA DUCROT,
SU DISEGNO DI ERNESTO
BASILE (1857-1932)

Coppia di specchiere con consolle
con modanature a motivi
vegetali, 1900 ca.
Legno di noce intagliato
e sagomato e dipinto,
236x115x52 cm

Il bene è soggetto a vincolo
pertinenziale ex DDS 6852
del 30/6/08 - 19/4

Stato di conservazione
   Struttura:        70% (tarli,
  ammaccature,
  scollamenti)
   Superficie:         60% (abrasioni,
  in particolar modo
  nella parte bassa,
  danni al pannello
  decorativo)

Numero componenti del lotto: 
4 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_317

Stima: € 8.000-12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda 
sono puramente indicativi e non sostitu-
iscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acqui-
rente. Si veda nelle Regole della Vendi-
ta il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

309. MANIFATTURA DUCROT
SU DISEGNO DI ERNESTO BASILE (1857-1932)

6 tavolini tondi da centro, gambe mosse
riunite da crociera, 1900 ca.
Legno di faggio e marmo verde, 77,5x57 cm ca.

Etichette: “Sgas, Villa Igiea Grand Hotel”. 
“Villa Igiea Grand Hotel Inventario N.”

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

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 18/8

Stato di conservazione
   Struttura:        70% (danni alla struttura lignea)
   Superficie:         70% (patina imperfetta)

Numero componenti del lotto: 5 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_306

Stima: € 12.000-18.000





310. MANIFATTURA DUCROT
SU DISEGNO DI ERNESTO BASILE (1857-1932)

21 poltroncine
Legno, 91x66x52 cm; seduta: 46 cm

Etichette: “Sgas, Villa Igiea Grand Hote”. 
“Villa Igiea Grand Hotel Inventario N.”

Bibliografia: Francesco Amendolagine, a cura di, “Villa 
Igiea”, Palermo, 2002, p. 43

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 18/9

Stato di conservazione
   Struttura:        70% (usura, incastri malsicuri o fissati
  con colle incongrue)
   Superficie:         70% (patina imperfetta)

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

Numero componenti del lotto: 21 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_307

Stima: € 21.000-31.500

Le poltrone, originariamente molto più numerose, presenta-
no schienale semicircolare con cartella a costole modellate 
a formare un 8. Tappezzeria in stoffa bianca. 4 poltrone si 
presentano rotte.
Le poltrone risalgono probabilmente ad una produzione Du-
crot del 1935 ca., come rileva, con comunicazione orale, il 
Prof. Ettore Sessa, Università di Palermo.



311. ERNESTO BASILE (1857-1932),
DISEGNO DI (?) PRODUZIONE DUCROT (?)

4 sedie sedie a gondola
89x43,5x42 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 27/5

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% (usura, danni da urto
  alle parti basse)

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

312. ERNESTO BASILE (1857-1932), DISEGNO DI
PRODUZIONE DUCROT (?)

Coppia di alzatine Liberty, inizi del XX secolo
Legno di ciliegio intagliato e sagomato a motivi
vegetali, 122x40 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 27/3

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70% (usura, soprattutto ai piedi)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_392

Stima: € 1.500-2.000

Numero componenti del lotto: 4 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_457

Stima: € 500-1.000

Sedie a gondola con schienale a giorno
e seduta imbottita.

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



313. MANIFATTURA DUCROT SU DISEGNO
DI ERNESTO BASILE (1857-1932) (?)

Tavolo Liberty basso da centro
Legno di faggio e marmo verde,  77,5x57 cm

Etichette: “Sgas, Villa Igiea Grand Hotel”. 
“Villa Igiea Grand Hotel Inventario N.”

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 18/8

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono 
puramente indicativi e non sostituiscono la vi-
sione 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

314. MANIFATTURA DUCROT SU DISEGNO
DI ERNESTO BASILE (1857-1932) (?)

Tavolinetto Liberty rotondo 
Legno di faggio e marmo verde, 62x74 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 27/4

Stato di conservazione
   Struttura:        70% (parti disallineate, restauri
  con collanti incongrui, danni
  minori alla struttura) 
   Superficie:         80% (usura)

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_437

Stima: € 800-1.200

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_453

Stima: € 800-1.200

Le gambe, mosse, sono riunite da crociera

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono 
puramente indicativi e non sostituiscono la vi-
sione 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



315. MANIFATTURA DUCROT - INIZI DEL XX SECOLO

Tavolo da lettura con separazione centrale in vetro
Legno chiaro sagomato, pelle, vetro satinato, 120x119x119 
cm; piano d’appoggio: h 80 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 18/10 e 27/1

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% (danni minori al vetro, in particolare 
nei punti di giunzione)
Codice foto HD:

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramen-
te indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazio-
ne diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. 
Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratte-
ristiche dei beni e limiti di garanzia

316. MANIFATTURA DUCROT - INIZI DEL XX SECOLO

Tavolo da lettura con separazione centrale in vetro sagomato
Legno chiaro sagomato, pelle, vetro satinato
120x119x119 cm, piano d’appoggio: h 80 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 e 27/1

Stato di conservazione
   Struttura:        70% 
   Superficie:         70% (danni minori al vetro, in particolare 
nei punti di giunzione)

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_309

Stima: € 4.000-6.000

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

15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_308

Stima: € 5.000-8.000

Raffinato scrittoio-tavolo da lettura, assolutamente originale 
ed inusuale per stato di conservazione (Vittorio De Bonis)



317. MANIFATTURA DUCROT
SU DISEGNO DI ERNESTO BASILE (1857-1932)

Reggitenda con apice modellato a riccioli, 1899-1900
Legno di rovere intagliato, 15x225x12 cm ca.

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30 /6/08 - 19/14

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_327

Stima: € 1.200-1.600

Nota Bene. I contenuti di questa pagina 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

318. ERNESTO BASILE (1857-1932). DISEGNO DI (?)

Appendiabiti tipo Thonet, I quarto del XX secolo
Legno di faggio curvato, 200x72x72 cm

Etichette: “Villa Igiea Grand Hotel Palermo. 5298”

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 19/2

Stato di conservazione
   Struttura:        50% (tarli diffusi, usura.
  Parti spezzate e mancanti,
  per esempio un braccio reggiabiti) 
   Superficie:         50% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_315

Stima: € 800-1.200

319. MANIFATTURA DUCROT, SU DISEGNO
DI ERNESTO BASILE (1857-1932)

Struttura appendiabiti angolare
Legno di noce e ottone, 200x530x29 cm

Etichette: “Roux Italia Srl 1467”, “SGAS 3643”

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 19/5

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (tarli, parti mancanti) 
   Superficie:         60% (usura, abrasioni)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_318

Stima: € 1.500-2.000

320. MANIFATTURA DUCROT, SU DISEGNO
DI ERNESTO BASILE (1857-1932) (?)

Bancone
Legno e pelle, 48x288x88 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 19/6

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         70% (usura) 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_319

Stima: € 1.000-2.000

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



321. ERNESTO BASILE (1857-1932), DISEGNO DI

Specchiera Liberty con motivi ittiformi e vegetali,
I quarto del XX secolo
Legno di noce e tarsie lignee in essenze varie; vetro 
136x250x7 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 27/2a

Stato di conservazione
   Struttura:        80%  
   Superficie:         80% (alcuni danni allo specchio)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_403

Stima: € 4.000-6.000
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-
stituiscono 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



322. ERNESTO BASILE (1857 - 1932)
DISEGNO DI

Specchiera Liberty con motivi ittiformi
e vegetali, I quarto del XX secolo
Legno di noce e tarsie lignee in
essenze varie; vetro, 136x250x7 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 27/2b

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_443

Stima: € 4.000-6.000

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

323. ERNESTO BASILE (1857 - 1932), DISEGNO DI

Specchiera Liberty con motivi ittiformi
e vegetali, I quarto del XX secolo
Legno di noce e tarsie lignee in essenze varie; vetro. 
136x250x7 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale 
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 23/6

Stato di conservazione
   Struttura:        80%  
   Superficie:         78% (danni minori al vetro)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_444

Stima: € 4.000-6.000

324. ERNESTO BASILE (1857-1932), DISEGNO DI

Specchiera Liberty con motivi ittiformi e vegetali,
I quarto del XX secolo
Legno di noce e tarsie lignee in essenze varie; vetro, 
136x250x7 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 27/2d

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_446

Stima: € 4.000-6.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi 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



325. ERNESTO BASILE (1857 - 1932)
DISEGNO DI

Specchiera con vetro molato
Legno di noce, vetro molato
101x213 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 19/10

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (verso non esaminato)  
   Superficie:         60% (danni al fondo
  dello specchio)

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

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_
vi_v_323

Stima: € 5.000-8.000



326. SAVONA, XVIII SECOLO 

Zuppiera polilobata
Ceramica policroma, 28x35x23 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/16

Stato di conservazione
   Struttura:        40% (notevoli fratture)
   Superficie:         50% (cadute di colore,
  sbeccature, abrasioni) 

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_379

Stima: € 300-500 

Zuppiera con coperchio.  Pomolo a frutto
Decoro di ghirlanda fiorita in verde e giallo
Piedini in verde



327. VEUVE PERRIN FABBRICA
XVIII SECOLO 

Vassoio mistilineo
Maiolica, 3x28x39 cm

Marca in verde: “V.P”
(Vueve Perrin, XVIII secolo, Marsiglia)

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/15

Stato di conservazione
   Struttura:        80%  
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_378

Stima: € 150-250 

Il vassoio è decorato con motivo “a rose”

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

328.  CERAMICHE FLORIO
FINE XIX - INIZIO XX SECOLO

Cachet-pot con decori floreali policromi in rilievo
Maiolica, 30x35x35 cm

Marca: “Cavalluccio marino”

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/1

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         25% (caduta di larga parte
  della decorazione a smalti)

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

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_
vi_v_364

Stima: € 300-500



329. CERAMICHE FLORIO
FINE XIX - INIZIO XX SECOLO 

Cachet-pot in policromia con tema floreale
Maiolica, 32x35x35 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/2

Stato di conservazione
   Struttura:        30% (fratture e  mancanze
  nel collo e nel labbro)  
   Superficie:         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 Caratteri-
stiche dei beni e limiti di garanzia

330.  CERAMICHE FLORIO. INIZIO XX SECOLO

Cachet-pot con decoro plastico a tralci di alloro
Maiolica, 42x53x53 cm

Marca: “Cavalluccio marino”

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 15/4

Stato di conservazione
   Struttura:        10% (frattura e  mancanza pressoché  
  degli interi collo e  labbro)
   Superficie:         20% 

Marca: “Cavalluccio marino”

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_
vi_v_365

Stima: € 50-80

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_367

Stima: € 50-80 

Il pezzo venne prodotto per l’arredo delle navi
di Ignazio Florio

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



331. CERAMICHE FLORIO
FINE XIX - INIZIO XX SECOLO

Due cachet-pot con decoro plastico a tralci di alloro
Maiolica, 46x55x55 cm

Marca: “Cavalluccio marino”

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/3

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         50% (danni da urto)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_366

Stima: € 600-1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi 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 vi-
sione 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

332.  CINA, INIZI XX SECOLO

Coppia di vasi a balaustro tipo Famille Noire,
decorati con rami di ciliegio fioriti
Porcellana smaltata, 35x10x15 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/13

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         95% 

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_376

Stima: € 2.000-3.000

I vasi sono decorati con rami di ciliegio
fioriti, vegetali e uccelli

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

333. CINA, INIZI XX SECOLO

Immortale taoista
Porcellana in nero e oro, cloisonné policromo
36,5x14x18 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/8

Stato di conservazione
   Struttura:        100%
   Superficie:         95% 

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_371

Stima: € 1.000-1.200



335. CINA, INIZI XX SECOLO

Brucia incenso sul tema del Cane di Pho
Porcellana in nero e oro, cloisonné policromo
17x23x11,5 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/6

Stato di conservazione
   Struttura:        100%
   Superficie:         95% 

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_368

Stima: € 800-1.200

334.  CINA, INIZI XX SECOLO

Brucia incenso sul tema del Cane di Pho
Porcellana in nero e oro, cloisonné policromo
15x10,5x10,5 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/9

Stato di conservazione
   Struttura:        100%
   Superficie:         95% 

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_372

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di que-
sta scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la 
visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

Nota Bene. I contenuti di questa sche-
da sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia





336.  CINA, INIZI XX SECOLO

Cani in lotta
Porcellana in nero e oro, cloisonné policromo
12,5x15x16 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/7

Stato di conservazione
   Struttura:        100%
   Superficie:         95% 

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_369

Stima: € 800-1.200

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

337. CINA, INIZI XX SECOLO

Gallo e gallina
Porcellana in nero e oro, cloisonné policromo
24x12x9,5 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/10

Stato di conservazione
   Struttura:        100%
   Superficie:         95% 

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_373

Stima: € 800-1.200

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



338.  MANIFATTURA FRANCESE (?)
FINE XIX - INIZI XX SECOLO

Coppia di vasi ad anfora tipo impero
Porcellana smaltata e dorata, con medaglioni inclusi, 
28,5x8x16 cm

Il bene è soggetto a vincolo  pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 15/11

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         85% (leggera usura alla base) 

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_374

Stima: € 400-600

I vasi presentano anse con mascheroni. Decoro di roselline 
poste entro medaglioni incorniciati da volute blu e circondati 
da tralci d’uva con grappoli e pampini in oro

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



339. MANIFATTURA  SICILIANA (?)
INIZI XX SECOLO

Coppia di vasi ad anfora tipo impero
Porcellana smaltata e dorata, 30x8x14 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/12

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_375

Stima: € 400-600

I vasi presentano anse a testa leonina e
palmette. Decoro con fasce successive in
verde con ramo di alloro in oro opaco,
di campanule nella fascia centrale e
tralcio fitomorfo. Base in legno nero

340.  MANIFATTURA  AUSTRIACA (?)
INIZI XX SECOLO

Vaso ad anfora tipo impero
Porcellana smaltata e dorata
20x12x5,5 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 15/14

Stato di conservazione
   Struttura:        50% (una ansa spezzata,
  mancanze)
   Superficie:         50% (perdita di colore,
  soprattutto alla base,
  restauri approssimativi) 

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_v_377

Stima: € 500-700

Vaso con anse a collo di cigno e scena galante
dipinta entro riserva rettangolare

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 Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia



341. INIZI DEL XX SECOLO
SCUOLA PALERMITANA (?)

Ninfa
Scultura in marmo, 126x77x95 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 20/9

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         60% (parti danneggiate o mancanti,  
  per esempio, il tridente)

Codice foto HD:
15.02.13_scul_am_sm_vi_v_336

Stima: € 8.000-12.000

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

Deliziosa creazione proto-Liberty in stile canoviano:
pregevolissima la resa delle reti da pesca e dei sugheri. 
Singolare è la fattura del volto che si ispira, a prototipi
raffaelleschi (Vittorio De Bonis)



342.  ETTORE XIMENES (1855-1926)

Rinascita
Scultura in bronzo. Base in marmo con iscrizione
“Alexander…“, 215x115x83 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 20/8

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         90% (pulitura delle superfici necessaria) 

Codice foto HD:
15.02.13_scul_am_sm_vi_v_335

Stima: € 15.000-20.000

Il pregevole gruppo scultoreo è una versione coeva (1897), 
ad opera della Fonderia Brugo di Roma, del celeberrimo 
gruppo scultoreo dell’artista palermitano, pressoché di iden-
tiche dimensioni, conservato nella redazione originale nelle 
sale della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. L’ori-
ginaria scultura in gesso fu esposta alla Biennale di Vene-
zia del 1895: in quell’occasione, il Ministero della pubblica 
istruzione commissionò all’artista la fusione in bronzo, che fu 
ultimata ed entrò nelle collezioni della Galleria due anni più 
tardi (Vittorio De Bonis).

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



343. MANIFATTURA MERIDIONALE
FINE XIX SECOLO (?)

Venere
Bronzo, 62x20x18 cm

Etichette: “Villa Igiea Grand Hotel 2607”
“1201 Roux Italia Srl”

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 16/5

Stato di conservazione
   Struttura:        60% (sbeccature e fratture alla base)
   Superficie:         70% (danni alla patinatura)

Codice foto HD:
15.02.13_scul_am_sm_vi_v_383

Stima: € 1.000-1.500

Con il successivo lotto, compone una coppia dedicata a 
Venere e Marte (Vittorio De Bonis)

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramen-
te indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazio-
ne diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. 
Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratte-
ristiche dei beni e limiti di garanzia



344.  MANIFATTURA MERIDIONALE
FINE XIX SECOLO (?)

Marte
Bronzo, 64x24x18 cm.

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 16/6

Stato di conservazione
   Struttura:        60% (sbeccature e fratture alla base)
   Superficie:         70% (danni alla patinatura)
 Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-

tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di 
garanzia

Codice foto HD:
15.02.13_scul_am_sm_vi_v_384

Stima: € 1.000-1.500

Con il precedente lotto, compone una coppia dedicata a 
Venere e Marte (Vittorio De Bonis)

345. DI GIOVANNI (?)

Pianta di Selinunte
Stampa. Lastra: 41,4x52,7 cm; luce: 41,4x58 cm

Il bene è soggetto a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 14/10

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         60% (gore)
 
Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_vi_v_389

Stima: € 20-40

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramen-
te indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazio-
ne diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. 
Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratte-
ristiche dei beni e limiti di garanzia



346.  CARL FRIEDRICH HEINZMANN (1795-1846)

Tempio di Giunone Lucina, 1826
Stampa. Lastra: 33,8x49,5 cm; luce: 41,5x57,5 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 14/11

Stato di conservazione
   Struttura:        60% 
   Superficie:         40% (fioriture diffuse,
  una piegatura)

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_vi_v_363

Stima: € 20-40

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

347. CARL FRIEDRICH HEINZMANN (1795-1846)

Sepolcro di Terone, 1827
Stampa, Luce: 41x58 cm, lastra: 34x50 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 14/9

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70% (fioritura e carta non piana)
 
Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_vi_v_388

Stima: € 20-40

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



348. MANIFATTURA SICILIANA
I METÀ XX SECOLO

Tavolo da centro sagomato a motivi fitomorfi
Legno di quercia, 78,5x150x88,5 cm

Il bene è soggetto  a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 18/15

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% (usura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_313

Stima: € 2.000-4.000

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



349. MANIFATTURA SICILIANA
METÀ XX SECOLO

Quattro sgabelli girevoli da bar in stile Dèco, 1945 ca.
Legno sagomato, cuoio
100x46 cm, seduta: 80 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 20/15

Stato di conservazione
   Struttura:        60% (mancanze, parti malamente
  restaurate, fratture) 
   Superficie:         50% (usura, abrasioni, colle
  incongrue ed un elemento
  privo della seduta)
 
Numero componenti del lotto: 4 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_400

Stima: € 1.000-2.000

Nota Bene. I contenuti di que-
sta scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la 
visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragra-
fo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Gli sgabelli risalgono ad un 
ammodernamento
dell’immediato dopo guerra 
(Enrico Sessa,
Università di Palermo, comu-
nicazione orale)



350. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO

Gruppo di cinque poltrone in stile neorinascimentale
Legno di noce e pelle
109x63,5x63,5 cm, seduta: 47 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 19/12

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80%

Numero componenti del lotto: 5 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_325

Stima: € 500-700

Realizzate in stile sei/settecentesco, con montanti
anteriori torniti a rocchetto e traverse di raccordo

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

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_456

Stima: € 100-150

Sedie con schienale a giorno e seduta rivestita
in tessuto ocra con ornamenti in bianco

351. MANIFATTURA SICILIANA
METÀ DEL XIX SECOLO

Coppia di sedie con schienale a giorno
Legno sagomato e tappezzeria in stoffa chiara
95,5x49x43,5 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 27/6

Stato di conservazione
   Struttura:        90%  
   Superficie:         90% 



352. MANIFATTURA INGLESE
FINE XIX SECOLO

Pendola a torre
Legno laccato, 234x45x27,4 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 26/1

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (meccanismo
  non verificato)
   Superficie:         60% (danni da urto,
  abrasioni e caduta
  di colore nelle
  decorazioni e al
  quadrante dell’orologio)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_390

Stima: € 500-800

La cassa è decorata con motivi
orientali raffiguranti personaggi
in nero, rosso e oro

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pu-
ramente indicativi e non sostituiscono la visione e 
la valutazione diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole della Ven-
dita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

353. MANIFATTURA SICILIANA
XX SECOLO

Sedia con decori orientali
Legno di pino laccato in policromia
93x45x47,5 cm, seduta: 44 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 26/8

Stato di conservazione
   Struttura:        60%  
   Superficie:         40% (estese abrasioni e
  cadute di colore
  soprattutto lungo i bordi)
 
Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_402

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 Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia



354. MANIFATTURA SICILIANA
I QUARTO DEL XX SECOLO

Scrittoio alla ‘orientale’, in stile neorococò
Legno di pino laccato in policromia
81,5x109x55 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 26/7

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         50% (estese abrasioni
  e cadute di colore
  soprattutto lungo i bordi)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_401

Stima: € 250-300

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono 
puramente indicativi e non sostituiscono la vi-
sione e la valutazione diretta dell’opera da par-
te del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche 
dei beni e limiti di garanzia



355. MANIFATTURA SICILIANA, XX SECOLO

Comodino
Legno laccato a chinoiserie
65x50x32,5 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 26/6

Stato di conservazione
   Struttura:        40% (struttura lignea
  compromessa sul lato destro)  
   Superficie:         20% (perdita del piano in marmo,
  scoloritura, cadute della patina,
  danni da urti, macanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_440

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 Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

356. MANIFATTURA SICILIANA, I QUARTO XX SECOLO

Gruppo di otto consolles in stile neoclassico
Legno laccato e intagliato, 100x175x45,5 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 21/5

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (ridipinture)

Numero componenti del lotto: 8 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_347

Stima: € 6.400-9.600

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



357. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO

Serie di panche a muro sorrette da mensole
Legno di quercia, pelle
98x263x56 cm, seduta:  43 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 20/12

Stato di conservazione
   Struttura:        80%   
   Superficie:         60% (pelle sostituita)

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

358. MANIFATTURA SICILIANA (?)
FINE DEL XIX SECOLO

Grande libreria a doppio corpo e otto ante
Legno di noce, 308x205x42,5 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 19/13

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (usura, in particolare alla base)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_326

Stima: € 1.500-2.000

Numero componenti del lotto: 13 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_337

Stima: € 2.000-3.000

10 sedili con spalliera più 3 sedili (varie misure)
senza spalliere

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 Caratteri-
stiche dei beni e limiti di garanzia



359. MANIFATTURA SICILIANA
I QUARTO DEL XX SECOLO (?) 

Bancone con fronte a pannelli riquadrati, anni quaranta
Legno di noce, 121x300x51 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 20/15

Stato di conservazione
   Struttura:        90%   
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_340

Stima: € 2.000-3.000

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 Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

360. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO

Scrivania da centro in stile neorinascimentale
Legno di noce intagliato, 82,5x102x180 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 19/11

Stato di conservazione
   Struttura:        70% (due serrature sostituite:
  maniglia mancante)
   Superficie:         70% (usura, in particolare
  alla base e agli angoli,
  cristallo sostituito)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_324

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



361. MANIFATTURA TIROLESE
FINE DEL XIX SECOLO 

Cassone dotale in stile neogotico
Legno di abete intagliato, 98x188x57,5 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 23/4

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (integrazioni)
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_387

Stima: € 300-500 

Cassone in legno scolpito, con fronte
decorato ad intaglio su cui sono
incisi due stemmi e la data “1538”
e serratura in stile

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



362. MANIFATTURA TIROLESE,  XIX SECOLO

Cassone dotale in stile neogotico
Legno di abete intagliato, 87,5x185,5x70 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale ex DDS 6852 del 
30/6/08 - 27/2c

Stato di conservazione
   Struttura:        70% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_445

Stima: € 400-600 

Cassone in legno scolpito, con maniglie laterali in ferro
e serratura in stile.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera 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

363. MANIFATTURA TIROLESE, FINE XIX SECOLO 

Cassone dotale in stile neogotico
Legno di abete intagliato e dipinto. 97x174x74 cm

Iscrizioni: “F ST F” dipinto sullo scomparto a ribalta, 
etichetta illeggibile sulla schiena  
Marchio non riconosciuto, forse ad imitazione 
di un simbolo religioso, all’interno

Il bene è soggetto  a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 23/1

Stato di conservazione
   Struttura:        70% (integrazioni e parti sostituite)
   Superficie:         70% (usura e abrasioni diffuse,
  danni da urto)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_394

Stima: € 500-800 

Cassone in legno, scolpito, con all’interno sei cassettini
in sequenza e uno scomparto a ribalta, serratura in stile



364. MANIFATTURA TIROLESE
XIX SECOLO

Cassone dotale in stile neogotico
Legno di abete intagliato, 94x160x66 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 23/6

Stato di conservazione
   Struttura:        70% 
   Superficie:         40% (usura, tarli, danni da urti) 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_441

Stima: € 400-600 

Cassone in legno scolpito, con fronte
decorato a intaglio, serratura in stile

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



365. MANIFATTURA TIROLESE, FINE XIX SECOLO
 
Cassone dotale in stile neogotico
Legno di abete, ferro. 91x180x71 cm

Data: “1503” (fittizia)

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 23/5

Stato di conservazione 
   Superficie:         60% (usura e probabili ridipinture:
  cfr. gli interstizi tra gli intagli)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_370

Stima: € 300-500 

Cassone in legno scolpito, con fronte decorato ad intaglio 
con rosoni laterali e scudo centrale, con incisa la data “1503”, 
serratura in stile

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 para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia



366. MANIFATTURA TIROLESE
XIX SECOLO

Cassone dotale in stile neogotico
Legno di abete intagliato, 88x149x71 cm

Il bene è soggetto a vincolo pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 23/3

Stato di conservazione
   Struttura:        85% 
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_447

Stima: € 400-600 

Cassone in legno scolpito, con fronte decorato,
data incisa e serratura in stile Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 

indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione di-
retta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda 
nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia



367. PRODUZIONE INDUSTRIALE RECENTE
 
Fioriera in ferro battuto con vasca interna estraibile
Ferro battuto lavorato a volute e riccioli
37x138,5x28,5 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 16/1

Stato di conservazione 
   Struttura:        80% (vasca interna di
  produzione recente) 
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_380

Stima: € 500-800

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

368. PRODUZIONE INDUSTRIALE RECENTE

Fioriera in ferro battuto con vasca interna estraibile
Ferro battuto lavorato a volute e riccioli
36x139x28 cm

Il bene è soggetto  a vincolo  pertinenziale
ex DDS 6852 del 30/6/08 - 16/2

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (vasca interna
  di produzione recente) 
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_v_381

Stima: € 500-800 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera 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 sche-
da sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

369. ERNESTO BASILE (1857-1932), DISEGNO DI
PRODUZIONE DUCROT (?)
 
Alzata Liberty
Legno intagliato e sagomato, 121x39 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70% (usura,
  soprattutto ai piedi)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_393

Stima: € 750-1.000

370. MANIFATTURA DUCROT
SU DISEGNO DI ERNESTO BASILE (1857-1932) (?)

Tavolinetto Liberty rotondo
Legno di faggio intagliato e
piano in marmo verde, 62x74 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        30%(piano in marmo
  fratturato, scollamenti) 
   Superficie:         30% (danni da usura) 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_439

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



371. MANIFATTURA DUCROT SU DISEGNO
DI ERNESTO BASILE (1857-1932) (?)
 
Tavolinetto Liberty rotondo
Legno di faggio sagomato e marmo verde, 62x74 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        70% (scollamenti, fratture e restauri
  maldestri delle parti lignee) 
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_442

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi 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

372. MANIFATTURA DUCROT SU DISEGNO DI ERNESTO 
BASILE (1857-1932) (?)

Tavolinetto Liberty rotondo 
Legno di faggio e piano in marmo verde, 62x74 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_451

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



373. MANIFATTURA DUCROT
SU DISEGNO DI ERNESTO BASILE (1857-1932) (?)
 
Tavolinetto Liberty di forma quadrata
Legno di faggio intagliato e marmo verde
47x100x50 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_438

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

374. ERNESTO BASILE (1857-1932)
DISEGNO DI. PRODUZIONE DUCROT (?)

Tavolo Liberty da salotto basso
Legno intagliato, con piano in marmo verde
47x100x50 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_454

Stima: € 800-1.200 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi 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



375. ERNESTO BASILE (1857-1932)
DISEGNO DI PRODUZIONE DUCROT (?)
 
Tavolo Liberty da salotto
Legno intagliato, con piano in marmo verde
47x100x50 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_460

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi 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

376. ERNESTO BASILE (1857-1932)
DISEGNO DI

Specchiera da parete con cornice sagomata
Legno, 240x160x6 cm ca.

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_450

Stima: € 2.500-3.500 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi 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



377. GALILEO CHINI (1873-1956), AMBITO DI 
 
Vaso in maiolica decorato a mano con animali esotici
Maiolica incisa e dipinta a mano, 54x27x13 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_470

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

378. MANIFATTURA ITALIANA

Coppia di vasi con coperchio
Bronzo dorato, 52x33x18,5 cm

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        85%
   Superficie:         75%

Codice foto HD:
15.02.13_soal_am_sm_vi_l_471

Stima: € 500-800 

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



379. MANIFATTURA FRANCESE 
 
Cestino per frutta in stile Impero
Porcellana dipinta, 22x15,5x9 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_463

Stima: € 250-500

Cestino in porcellana dipinta in oro
e decorata con grifoni, con zampe ferine

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura-
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il pa-
ragrafo 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 Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

380. MANIFATTURA CINESE

Servizio per servire il thè,
composto da 2 teiere, 2 lattiere 
e 2 zuccheriere decorato
a mano con fiori e rondini
Porcellana dipinta, 
Teiere: 14,5x15x5,5 cm;
lattiere: 8,5x8x4,5 cm;
zuccheriere: 10,5x12,5x5,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        75%
   Superficie:         85%

Numero componenti del lotto: 6 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_468

Stima: € 350-500 



381. FELICE CLERICI AND
PASQUALE RUBATI FACTORY 
 
Vassoio in maiolica policroma
Porcellana dipinta a mano, 3,5x19x25 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_464

Stima: € 250-500

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 Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

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

382. MANIFATTURA CINESE

Statuetta raffigurante
personaggio in meditazione
Porcellana dipinta, 19,5x16x12 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_462

Stima: € 100-200 



383. MANIFATTURA CINESE 
 
Tazzina in porcellana cinese, dipinta a mano
Porcellana dipinta, 7x8x4 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        90%
   Superficie:         70%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_465

Stima: € 60-80

384. MANIFATTURA FRANCESE 

Servizio per caffe composto
da 10 tazzine con piattini in porcellana
Porcellana dipinta, 
Tazzine: 6,5x5,5x7,5 cm; piattini: 2,5x12,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        85%
   Superficie:         75%

Numero componenti del lotto: 20 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_467

Stima: € 400-600

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera 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 pura-
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il pa-
ragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia



385. MANIFATTURA FRANCESE  
 
Tazzina e piattino per caffè, decorati
a mano con motivi fioreali in stile Art Nouveau
Porcellana dipinta
Tazzina: 7,5x8x4 cm; piattino: 2,5x13,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        90%
   Superficie:         70%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_466

Stima: € 100-150

386. RICHARD GINORI 

2 piatti per servire l’antipasto
Porcellana dipinta, 2,5X20,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         85%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_469

Stima: € 200-300 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’o-
pera 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 indicati-
vi 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



387. MANIFATTURA ITALIANA  
 
Vaso soliflora con bordo dipinto in oro
Porcellana, oro, 17x10,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        50%
   Superficie:         60%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_472

Stima: € 60-80

388. MANIFATTURA ITALIANA 

Brocca per acqua, con decorazione
a guisa di ampolla romana
Porcellana, 21x11 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        30%
   Superficie:         40%

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_vi_l_473

Stima: € 60-90 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi 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 sosti-
tuiscono la visione e la valutazione di-
retta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia



389. MANIFATTURA MERIDIONALE (?)
ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO  
 
Due cabinet  intarsiati con  la parte superiore
a due ante con pannelli riquadrati
Legno, tarsie lignee e marmoree
165x120x54,5 cm ciascuno

Il bene è libero da vincoli 

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

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_418

Stima: € 4.000-6.000

Cambinet decorati con scene raffiguranti animali
e personaggi. Montanti torniti, due cassetti sottopiano



390. MANIFATTURA SICILIANA
ULTIMO QUARTO XIX SECOLO 

Consolle
Legno di pino intagliato, scolpito,
laccato e dipinto in policromia
Piano in marmo
96x187,5x61 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         60% (usura, ridipinture)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_424

Stima: € 1.000-2.000 

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

391. MANIFATTURA SICILIANA
FINE DEL XIX SECOLO  
 
Consolle con specchiera
Legno intagliato e dorato; marmo grigio 
Specchiera: 186x122,5x12 cm;
consolle: 99,5x141x48 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        70%
   Superficie:         40% (ridoratura;
  danni e mancanze
  ai decori lignei,
  per esempio
  il cassetto e
  la parte superiore
  della cornice)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_434

Stima: € 900-1.200





392. MANIFATTURA SICILIANA
FINE XIX - INIZI XX SECOLO 

Vetrinetta
Legno intagliato, laccato e dorato
Marmo, 89x100x40 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         40% (usura, danni da urto,
  cadute della doratura, 
  mancanze di molti elementi
  nell’apparato decorativo:
  nel fregio, all’anta principale etc)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_435

Stima: € 400-600 

Nota Bene. I contenuti di questa sche-
da sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

393. MANIFATTURA SICILIANA
I META’ XIX SECOLO  
 
Divanetto e 2 poltrone en suite
Legno di noce intagliato, laccato e dorato.
Divanetto: 92,5x163,5x48,5 cm,
poltrone: 93,5x54,5x46 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        70% (perdita delle dorature)
   Superficie:         60% (danni da usura)

Numero componenti del lotto: 3 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_459

Stima: € 3.000-5.000

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



394. MANIFATTURA MERIDIONALE, XIX SECOLO 

Panchetta bassa
Legno intagliato, laccato e dorato. Tessuto broccato
56x228x57 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         50% (cadute della doratura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_423

Stima: € 1.000-1.500 

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

395. MANIFATTURA MERIDIONALE (?)
FINE XIX SECOLO  
 
Cassettiera a 6 vani
Legno intagliato,dipinto e dorato, bronzo, marmo rosso 
151x85x43 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_413

Stima: € 500-700

Cassettiera decorata con elementi vegetali 
e applicazioni metalliche. Piano in marmo.

Nota Bene. I contenuti di questa pagina sono puramente indicativi e non so-
stituiscono 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

396. MANIFATTURA MERIDIONALE
INIZI XX SECOLO 

Coppia di sedie con schienale a medaglione policromo
Legno intagliato,dorato e dipinto in policromia
87x43x37 cm; seduta: 44 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         60% (doratura caduta o di restauro, 
usura)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_414

Stima: € 400-600 



397. MANIFATTURA MERIDIONALE
IN STILE NEOROCOCÒ, I QUARTO XX SECOLO  
 
Toilette-Petineuse
Legno di noce intagliato e scolpito;
alzata con specchio girevole; marmo grigio
Tavolo: 80x125,5x68 cm; specchiera: h 110 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (usura, abrasioni e graffi,
  soprattutto le basi della consolle
  e la mostra dello specchio)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_408

Stima: € 400-500

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

398. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO (?) 

Petineuse
Legno intagliato con piano in vetro
73,5x117x70,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (usura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_448

Stima: € 300-400 

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



399. MANIFATTURA SICILIANA (?), XX SECOLO  
 
Tavolino decorato con motivi floreali
Legno intagliato, 79x117x64 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        90%
   Superficie:         60% (usura e danni da urto)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_436

Stima: € 800-1.200

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

400. MANIFATTURA MERIDIONALE
I QUARTO XX SECOLO 

Tavolo da centro di profilo mosso
Legno di noce  intagliato e scolpito, 75x130x82 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        40% (usura, danni da urto
  parti mancanti, piano sostituito
  con un foglio di plastica) 
   Superficie:         50%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_391

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



401. MANIFATTURA SICILIANA
METÀ XIX SECOLO  
 
Consolle
Legno di noce intagliato e scolpito
Fronte e fianchi rivestiti in legno di noce
83x118,5x35 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        60% (parti scollate o spezzate,
  in particolare sul lato destro, tarli)
   Superficie:         60% (usura, perdita di elementi
  del decoro ligneo, per esempio
  il listello che percorre la base del mobile)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_427

Stima: € 200-400

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

402. MANIFATTURA SICILIANA (?)
INIZI DEL XX SECOLO (?) 

Tavolino da centro, con piano di
marmo circolare
Legno intagliato e dorato, marmo venato
52,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        70% (tarli)
   Superficie:         50% (usura, danni
  da urto e caduta della
  doratura per le parti lignee)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_415

Stima: € 800-1.200 

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

403. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO  
 
Tavolo con piano circolare
Legno di mogano intagliato e parti dorate
75x118,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (danni da urto,
  graffi, usura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_433

Stima: € 600-800



404. MANIFATTURA SICILIANA
XX SECOLO 

Tavolo rotondo da salotto 
Legno e tarsie lignee in essenze varie,
76,5x118 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         60% (danni da urto,
  in particolare nel bordo
  del piano, danni da graffio) 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_458

Stima: € 1.000-1.500

Il tavolino presenta piano decorato a intarsio
e gamba centrale in colonna, terminante
in tre piedi sagomati
 

405. MANIFATTURA SICILIANA
FINE DEL XIX SECOLO  
 
Cassettiera bombata a 3 vani
Fusto in legno di pino impiallacciato in bois de violette
e bois de rose e filettato in bois de rose; carta di
Spagna e maniglieria in ottone; piano in marmo
98,5x133x64,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (alcune mancanze e
  cadute di colore)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_419

Stima: € 500-800

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

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pu-
ramente indicativi e non sostituiscono la visione e 
la valutazione diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole della Ven-
dita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia



406. MANIFATTURA FRANCESE, INIZI DEL XIX SECOLO 

Vetrinetta a doppio corpo
Legno impiallacciato in bois de rose e palissandro con
filettature in acero. Maniglieria e applicazioni in metallo 
dorato. 148x88x38,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (una lastra in vetro sostituita)
   Superficie:         50% (cadute del decoro ligneo, parti
  del decoro metallico sostituite o mancanti)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_425

Stima: € 800-1.200 

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

407. MANIFATTURA MERIDIONALE
FINE XIX SECOLO  
 
Cassettiera
Legno di noce intagliato, 143x96x50 cm

Etichette: “Villa Igiea Grand Hotel Palermo n. 2491”. 
“Sgas - Villa Igiea Grand Hotel. N. 2036”

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        90%
   Superficie:         70% (danni da urto
  soprattutto alla base)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_411

Stima: € 400-600



Nota Bene. I contenuti di questa pagina 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

408. MANIFATTURA MERIDIONALE
XX SECOLO
 
Armadio
Legno di noce intagliato e scolpito e specchio
262x223x50 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         60% 

409. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO
  
Mobiletto con ribalta
Legno di faggio intagliato, 59x65x38 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (usura,
  soprattutto ai piedi)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_410

Stima: € 100-200

Nota Bene. I contenuti di questa pagina 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

410. MANIFATTURA SICILIANA
FINE DEL XIX SECOLO 

Comodino
Legno intagliato e impiallacciato in palissandro
con riserva in radica e filettature in noce chiaro 
Piano incassato in marmo, 90x55x37,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_430

Stima: € 200-300 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_
vi_l_409

Stima: € 500-800 



411. MANIFATTURA SICILIANA
FINE DEL XX SECOLO  
 
Coppia di comodini  con cassetto
sottopiano e un’anta
Legno di noce intagliato
91,5x45,5x33,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_412

Stima: € 400-600

412. MANIFATTURA MERIDIONALE
XX SECOLO 

Coppia di poltrone
Legno di noce intagliato e velluto
100x62x49,5 cm. Seduta: 45,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_416

Stima: € 500-700 

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

Nota Bene. I contenuti di questa pagina sono puramente indicativi e non so-
stituiscono 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

413. PRODUZIONE SICILIANA (?)
XX SECOLO (?)  
 
Scrittoio con tre poltrone
Sedie: Legno sagomato con imbottiture
rivestite in tapezzeria a fasce
verticali su fondo chiaro
Tavolo: Piano in marmo scuro (?)
Scrivania: 78,5x123,5x80,5 cm
sedia: 91x57x49,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Numero componenti del lotto: 4 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_452

Stima: € 400-600

414. MANIFATTURA INGLESE (?), XX SECOLO 

Toletta con 2 cassettini laterali, Ribalta centrale apribile 
con specchio
Legno, 73,5x115x70 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         70% (usura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_422

Stima: € 400-600 



415. MANIFATTURA INGLESE (?), XX SECOLO  
 
Scrivania in stile seicentesco
Legno e bronzo, 79,5x118x88 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (danni da urti)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_420

Stima: € 100-200

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

416. MANIFATTURA SICILIANA
INIZI DEL XX SECOLO 

Scrittoio 
Fusto in legno di pino impiallacciato
in mogano e intarsiato con marqueterie
a losanghe in acero, 81x98x63,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        50% (perdita di consistenza
  della struttura, mancanze
  tra cui una maniglia)
   Superficie:         40% (usura, caduta della
  impiallacciatura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_421

Stima: € 200-400

Lo scrittoio presenta decorazione ad intarsio in essenze 
varie con marqueterie a losanghe. Maniglie circolari, piano 
con pannello in vetro e 3 cassetti sul fronte.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramen-
te indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazio-
ne diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. 
Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratte-
ristiche dei beni e limiti di garanzia



417. MANIFATTURA SICILIANA
FINE XIX - INIZI XX SECOLO  
 
Servante con alzata e orologio
Legno di noce intagliato e scolpito; metallo
e altri materiali per parti meccaniche
206x113,5x49,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione 
   Struttura:       80% (meccanismo
  dell’orologio non esaminato)
   Superficie:     80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_431

Stima: € 500-1.000

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

418. MANIFATTURA SICILIANA
FINE XIX - INIZI XX SECOLO 

Servante
Legno di noce intagliato e scolpito
93x113,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (danni da urto,
  tarli, parti mancanti)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_432

Stima: € 500-800 

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

419. MANIFATTURA MERIDIONALE, XX SECOLO  
 
Consolle 
Legno intagliato e scolpito, 86,5x84,5x33,5 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (danni da urto e mancanze,
  soprattutto nella decorazione
  delle colonne)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_417

Stima: € 100-150

Consolle di impianto architettonico
con cassetto sottopiano e gambe a finti pilastrini



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

420. MANIFATTURA SICILIANA, XX SECOLO
 
Coppia di banconi da reception con pannelli frontali
riquadrati e piano in marmo
Legno intagliato e sagomato, marmo
113x473x78 cm

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_455

Stima: € 8.000-12.000



421. MANIFATTURA SICILIANA, I METÀ DEL XX SECOLO
 
Grande panca a nove sedili
Legno intagliato e verniciato, stoffa rossa, 80x1000x60 cm ca.

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione 
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (usura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_vi_l_461

Stima: € 4.000-8.000

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



B O N I N O
 a u c t i o n s  p a r  e x c e l l e n c e

BUONE OFFERTE !


