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LOTTI DAL VOLUME I 

Dipinti e Disegni, Incisioni et Alia, Sculture 

   



12. JOHANN HEINRICH SCHÖNFELD (1609  1682). ATTRIBUITO A

Martirio di sant’Arcadio (?)
Olio su tela, 97,5x134 cm. 

Provenienza: Semenzato, Venezia, 31.10.1998, l. 113
(€ 52.429), come Johann Heinrich 
Schönfeld

Elementi distintivi
Vecchia etichetta d’asta o di esposizione recante il n. 82
Porzione di etichetta ‘S.V.’
Annotazione dei codici “02334313” e “ST64605436” 

Stato di conservazione
Segno: 67% (pellicola pittorica sporca e

consumata, a tratti fino alla preparazione; 
integrazione rilevanti)

Supporto: 70% (telaio sostituito, rintelo
forse ottocentesco)

Stima: € 20.00030.000

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 05350550

L’attribuzione a Schönfeld è stata avanzata per
la prima volta nella vendita Semenzato.
Numerosi esperti hanno recentemente esami
nato l’opera su base fotografica.

Cécile Anne Michaud, curatrice del Catalogo
Ragionato di Schönfeld, non conferma la
attribuzione. “Alcuni elementi, come i profi
li greci delle figure e lo spettro cromatico
dominato dal marrone” la inducono a pensa
re ad un altro autore, nella Napoli della metà
del Seicento, Gargiulo o la sua Cerchia,
nonostante “sia le posizioni, sia i movimen
ti, sia le proporzioni e numerose altre carat
teristiche siano molto vicine a Schönfeld”.

David Marshall non riconosce nell’opera né la
mano di Schönfeld né quella di Gargiulo, per
ragioni stilistiche: colloca nondimeno anch’egli
la tela in ambiente napoletano, vicino a
Scipione Compagno e a François de Nomé.
Marshall suggerisce che il dipinto possa
rappresentare il martirio di sant’Arcadio, a cui
nel 302 d.C., probabilmente a Cesarea, vennero
tagliati gli arti uno a uno.

Alberto Cottino attribuisce l’opera ad un
“pittore minore di difficile identificazione”.

Le assonanze individuate da Michaud e
Marshall trovano riscontro nella presenta
zione Semenzato che “attribuisce (l’opera) al
periodo di produzione dello Schönfeld
caratterizzat(o) dalla profonda simpatia per
gli artisti napoletani suoi contemporanei
quali Domenico Gargiulo, Aniello Falcone,
Scipione Compagno”.

Consultato per la profonda conoscenza del
Seicento Napoletano, Nicola Spinosa, a
seguito di un recente esame dal vero del
l’opera, la ha convintamente assegnata a
Schönfeld ed è disponibile a realizzare uno
studio sul dipinto.

Ringraziamo gli specialisti menzionati per il pre
zioso supporto nella schedatura dell’opera.
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36. MICHELE CASCELLA (1892  1989)

Collina con golfo sullo sfondo
Pastelli, gesso e guazzo su carta, 50x70 cm. 
Firma al recto: “Michele Cascella”

Stato di conservazione
Segno: 95%
Supporto: 90% (pesciolini d’argento e carta ondulata)

Stima: € 8.00012.000

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 28572866









Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

37. MICHELE CASCELLA (1892  1989). ATTRIBUITO A

Natura morta con sfondo di paesaggio
Olio su tela, 60,5x80 cm. 
Firma al recto: “Michele Cascella”

Stato di conservazione
Segno: 100 %
Supporto: 100 %
Note: La tela sembra piuttosto recente 

Nota Bene Durante il furto avvenuto presso il 
deposito giudiziario in Chieti l’opera è 
stata separata dalla cornice e in parte dal 
telaio: la cornice non è più utilizzabile. 
Tali danni non sono evidenziati nelle
percentuali alla soprastante 
voce “Stato di conservazione” né nelle foto 
nelle pagine seguenti, informazioni tutte 
relative alle condizioni dell’opera nel 2012. 
Per una prima idea, visionare i dettagli qui 
a fianco. 

Stima: € 8.00012.000

Alta definizione: 28132822











52. FRANCO GENTILINI (1909  1981)

Testa di bambino, 1932
Olio su tavola, 34,5x30 cm. 
Firma e data al recto: “Gentilini 32”
Firma e data al verso: “Franco Gentilini 1932”

Provenienza: M. Argnani, Roma

N. Scarchilli, Roma

A. Pallesi, Roma

Finarte, Roma, 20.5.1986, p. 85, n. 224

Finarte, Roma, 12.4.2006, l. 310, (€ 10.500)

Bibliografia: Gentilini. Catalogo Generale dei Dipinti. 
19231981, Roma, 2000, p. 145, n. e tav. 93

Elementi distintivi
Annotazione: “L. 1000”
Tracce di una etichetta asportata

Stato di conservazione
Segno: 80%
Supporto: 80%

Note: Crepe nella pittura dovute alla
fessurazione della tavola
Un capello è incluso nella pittura

Stima: € 7.00010.000

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 in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 09180935

Ringraziamo l’Archivio Gentilini, e in particolare Luciana
Gentilini e Laura Turco Liveri, per aver confermato l’autenticità
dell’opera ed averci supportato nella schedatura.













85. MARIO SCHIFANO (1934  1998)

Altoforni
Smalto e acrilico su tela, 129,6x150,8 cm. 
Firma al verso: “Schifano”

Provenienza: Cesare Manzo, Pescara (etichetta al verso)

Elementi distintivi
Al verso, indicazione del lato alto

Stato di conservazione
Segno: 95% (abrasione delle eminenze)
Supporto: 100 %

Stima: € 15.00020.000

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 06560665
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100. BERNARDO BELLOTTO (17211780) DETTO IL CANALETTO

Veduta esterna della Porta d’Italia e delle fortif icazioni di Dresda
1750
Acquaforte su carta
Foglio: 56x84 cm. 
Incisione: 46,4x81,7 cm.
Dettagli in lastra
Non necessariamente la prima tiratura

Provenienza: Galleria Salamon, Milano
(etichetta al verso della cornice)

Elementi distintivi
Riferimento d’asta: “n. 6 06/08/98”

Stato di conservazione
Segno: 90% (sfregamenti; graffi; segni di

pressione con punta arrotondata; battitura 
debole; qualche perdita negli inchiostri; 
qualche sporco della lastra; )

Supporto: 70% (almeno 3 strappi ai margini; foxing)

Note: Verso non esaminato

Stima: € 5.000  7.000

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 in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 22302237









101. BERNARDO BELLOTTO (17211780) DETTO IL CANALETTO

Le rovine della Torre della Santa Croce crollata il 22 giugno
per i danni subiti nel bombardamento di Dresda del 1760*
Giugno 1765
Acquaforte su carta
Foglio: 63x53 cm. 
Incisione: 63x46,6 cm.
Dettagli in lastra

Provenienza: Galleria Salamon, Milano
(etichetta al verso della cornice)

* L’opera deriva da un dipinto nel Cabinet del
Sovraintendente Ecclesiastico Ende

Stato di conservazione
Segno: 90% (sporchi di stampa e pieghe nella 

carta che risalgono al momento della 
stampa: sfregamento verticale di oltre
20 cm.; danni da umidità soprattutto nella 
fascia bassa)

Supporto: 80% (foglio smarginato)

Note: Verso non esaminato

Stima: € 4.000  6.000

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 in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 22422250









120. COPPIA DI ALARI SUL TEMA DELLA SFINGE IN STILE II IMPERO

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 in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 30743082

Bronzo dorato, metà del XIX secolo
I esemplare: 30,5x38,5x26,5 cm.
II esemplare: 31x38,5x28

Stato di conservazione
Superficie: 90% (verderame nel II esemplare)
Struttura: 90% (interventi di restauro

con viti moderne)

Stima: € 8.000  12.000













121. COPPIA DI ALARI DI TEMA CAMPESTRE IN STILE II IMPERO

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 48524861

Produzione industriale ispirata al disegno francese di tema
campestre del XVII secolo, per esempio JeanBaptiste
Pillement (1728 – 1808)
Bronzo dorato
Alare con contadino: 31,4x25,5x15,5 cm.
Alare con contadina: 30,8x27x16 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 95%

Note: Personaggi e basamenti in fusioni distinte

Stima: € 3.000  5.000







122. COPPIA DI ALARI CON PUTTI MUSICANTI

Nota Bene. I contenu
ti di questa scheda
sono puramente indi
cativi e non sostitui
scono la visione e la
valutazione diretta
dell’opera da parte del
potenziale acquiren
te. Si veda in Nota
peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Francia, II metà del XIX secolo
Produzione industriale
39x35x59 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 2.000  3.000

Alta definizione: 69236927B









126. COPPIA DI ALARI CON TEMA DI FANCIULLI IN VESTI ELEGANTI

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 45994602

Produzione industriale. Francia, fine del XIX secolo
Bronzo dorato
Alare con fanciulla: 26,5x25x10 cm.
Alare con fanciullo: 27,5x22,5x11,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Fusione e doratura di scarsa qualità
Parti interne non lavorate
Braccio destro del fanciullo movibile

Stima: € 3.000  5.000









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTI DAL VOLUME II 

Mobili, Tappeti, Altri Arredi, Marmi, Beni non catalogati 

   



2. LETTO BAROCCO A DUE PIAZZE

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 64506459

Italia centrale (Bologna?), XVII secolo
Noce
164x158x229 cm.

Importante apparato decorativo: gambe frontali a forma di
Arpia; gambe posteriori a forma di zampe di leone; capolet
to e tavola frontale con mostri marini; fiancate con tralci
d’uva; colonne culminanti in trofei e fiamme 

Stato di conservazione
Superficie: 60% (patina molto danneggiata, tarli)
Struttura: 70% (danni da umidità; mancanza del

supporto per il materasso; un piede
spezzato)

Stima: € 5.000  8.000













7. TAVOLO SORRETTO DA SATIRO

Produzione romana, 16601680 ca. (?)
Base in legno scolpito su un tema berniniano
Pianale in marmo giallo applicato ad una base di pietra
comune solidificata con cemento
89,5x98,5 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 70% (umidità; restauri)

Stima: € 10.000  12.000

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 potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 74737478











13. CREDENZA IN STILE ENRICO II

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

XVIII secolo con ampi rimaneggiamenti successivi
Noce, intagliato in corpo e a riporto
255x159x64,5 cm.

Probabile originale destinazione ecclesiastica: oltre al tema
della Vergine con Bambino, motivo cruciforme sulle ante

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 60% (ampie integrazioni e rifacimenti 

soprattutto nelle ante della credenza e 
nella alzata; serrature non funzionanti)

Stima: € 5.000  8.000

Alta definizione: 72927293







21. SERVANTE CON ALZATA

CHINOISERIE IN STILE LUIGI XV

XIX secolo  
Legno ebanizzato, intarsi in madreperla
Decorazione a fiori e uccelli
147x100x64 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 60% (perdite nella placcatura e 

nella madreperla)
Struttura: 60% (mancano chiavi)

Stima: € 5.000  7.000

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 67686773









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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 59135916

24. SECRETAIRE A DUE PEZZI PLACCATO BOULLE IN STILE LUIGI XV

Produzione francese, XIX secolo
Legno di pero (?) ebanizzato, placcato in bronzo e tartaruga
alla maniera di AndréCharles Boulle (1642–1732)
Scrittoio: 75x80,5x53,5 cm. 
Alzata: 77x80,5x24,6 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 60% (sollevamenti e mancanze dei decori 

in metallo e in tartaruga; perdita 
della ebanizzatura)

Struttura: 30% (due piedi spezzati; perdita di
consistenza della alzata; ante fuori sede; 
una scarpetta mancante; interni
probabilmente sostituiti)

Stima: € 4.000  6.000









26. TOLETTA IN STILE LUIGI XV INTARSIATO CON TEMI DI PAESAGGIO

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 59035910

Produzione francese, XIX secolo
Noce e tulipier (?), impiallicciatura e intarsio, bronzo dorato
70,5x78,6x47 cm.

Intarsio nel gusto di Léonard Boudin (17351807) e André Louis
Gilbert (17461809): cfr. lo scrigno da documenti qui a fianco,
databile al 1775, ora presso Kollenburg, Oirschot (Olanda)

Un cassetto finto

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 60% (imbarcatura)

Note: Il cassetto frontale non si chiude
Pannelli del pianale bloccati
Chiavi presenti
Presenza vetro non riscontrata
Strumenti da toletta assenti

Stima: € 7.000  10.000







36. COPPIA DI SEDIE IMPAGLIATE

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 in Nota peritale il para
grafo Limiti di garanzia.

Piemonte, fine ’700  inizio ’800
Legno e paglia
96,5x49x44,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 60% (tarlatura, una seduta sfondata)

Stima: € 4.000  6.000

Alta definizione: 71747176







42. SEI SEDIE DA PRANZO IN STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indi
cativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 63136318

Piemonte (?), 17801820
Legno, pelle
98x43x47,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 70% (seduta rifoderata)
Struttura: 60% (fratture in due schienali)

Stima: € 9.000  12.000









46. SERVANTINA IN STILE LUIGI XVI

Produzione recente
111,8x147x49,4 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 80% (danni minori)

Stima: € 400  600

Da assemblare con il successivo lotto

Alta definizione: 74537457

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta del
l’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota perita
le il paragrafo Limiti di garanzia.









49. TAVOLO IN STILE I IMPERO CON GAMBE A ZANNA DI ELEFANTE

Produzione moderna (?)
Legno dipinto e dorato, marmo giallo antico e altri marmi
84x215,5x124,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Non è stato verificato se il pianale sia 
di marmo pieno o parzialmente di altro 
materiale

Stima: € 6.000  10.000

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 67746782











57. TRUMEAU CON TEMA DELLE VIRTÙ

Napoli, I metà del XIX secolo
Mobile in due pezzi, con ribalta e segreto
Noce, lastronato e intarsiato in acero e avorio, bronzo
201x121,5x63,5 cm.

Nicchia centrale girevole, con un lato con intarsio
raffigurante la giustizia, secondo lato con gioco prospettico
di specchi, terzo lato con segreto di 12 cassetti 

Stato di conservazione
Superficie: 90% (porporina delle colonne rifatta)
Struttura: 70% (mancanze; restauri con sostituzioni 

anche integrali, per esempio la struttura 
interna dei cassetti del segreto; danni da 
tarli; serrature e cerniere moderne)

Stima: € 5.000  7.000

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 71487168



























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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 75167521

66. COMMODE IN STILE BIEDERMEIER

Vienna (?), 18201840 ca.
Noce lastronato in piuma di frassino (?), bronzo dorato
94,5x124x60,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Perizia Sequestro: rep.  410.3.2010, 10 (€ 10.000)*
Perizia Dorotheum: rep. III, 9 (€ 4.0006.000)**

Stima: € 4.000  6.000









67. LIBRERIA IN STILE RINASCIMENTALE

Produzione italiana (?), XIX secolo
Noce ebanizzato
Ripiani e interni foderati di panno rosso
264x330x62 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 60% (danni alle decorazioni di superficie; 

ebanizzatura abbastanza grezza e
probabilmente successiva)

Struttura: 70% (tarli; mancanze)

Stima: € 6.000  10.000

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 72707280









70. SERVANTE IN STILE II IMPERO

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 potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65576561

Produzione francese, II metà del XIX secolo
Impiallicciatura in palissandro (?), marmo nero portoro (?),
bronzo dorato
95x192,5x62,4 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Chiavi mancanti, serrature chiuse

Stima: € 3.000  4.000







87. SECRÉTAIRE NAUTICO IN STILE VITTORIANO A DUE PEZZI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sostitui
scono la visione e la valutazione diretta
dell’opera da parte del potenziale acquiren
te. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.Alta definizione: 64306448

Produzione inglese, fine del XIX  inizi del XX secolo
Mogano, ottone
100x100x75 cm. circa (dimensioni non rilevate)

Due segreti. Ribalta e vano con sportello dotati di serratura.
Libri decorativi. Ante con chiusura a pressione

Stato di conservazione
Superficie: 95%
Struttura: 90% (un piede mancante)

Note: Spazio previsto per un ulteriore segreto, 
ma assenza di un ripiano funzionale
a realizzarlo 

Stima: € 1.000  1.500











107. LASTRE DI VETRO

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 6978

26 lastre di vetro, produzione industriale attuale
Ogni lastra: 0,8x89,4x46,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 60  120



113. LILIAN

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

315x205 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 50%
Supporto: 40% (danni da umidità: muffe)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 4.000  8.000

Alta definizione: 73087311







114. LILIAN

533x330 cm. 

Provenienza: CohenPeroni

Elementi distintivi
Bollo di esportazione

Stato di conservazione
Superficie: 60% (abbassamenti)
Struttura: 80%

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 8.000  12.000
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 potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 73407347







115. KASHAN

330x205 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 70%
Supporto: 60% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

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 poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71777179







117. KHOY

192x130 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 50%
Supporto: 40% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 2.000  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 poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71837186







118. SHIRWAN

140x100 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 70%
Supporto: 60% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 6.000  9.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71877189







119. YAZD

Tappeto realizzato a macchina
290x198 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 70%
Supporto: 60% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

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 poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71937196







120. HEINEGUN

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

175x132 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 60%
Supporto: 50% (strappi)

Note: Dubbi sulla autenticità

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 800  2.000

Alta definizione: 72987305







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 in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

156 cm in altezza, raggio 6,5
(esclusa la porzione di cartone).*

* Sul cilindro non è annotata lunghezza

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 250  500

143. UN ROTOLO DI COTONE

Alta definizione: 41814182





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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

146 cm in altezza, raggio 10 cm.
(esclusa la porzione di cartone).*

* Sul cilindro non è annotata lunghezza

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 250  500

145. UN ROTOLO DI VILPELLE

Alta definizione: 41834185





149. DUE INVOLTI DI CUOIO ROSSO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Ciascuno, circa 230x28,5x4,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Stima: € 250  500

Alta definizione: 42134215





154. COLONNETTA

Produzione moderna
Marmo verde India (?)
53,8x30 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 98%

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 6965





155. ZAMPE. PARTE DI DECORAZIONE FRONTALE

Produzione moderna (?)
Marmo, 65x26x40 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 80%

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 poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65826583





158. VASCA E ELEMENTI DECORATIVI

Marmo
Dimensione del pezzo maggiore: 80x60x22 cm.
Produzione moderna (?)

Stato di conservazione
Superficie: 70% (incrostazioni e danni)
Struttura: 40 % (la vasca è spezzata)

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 68206823





159. DUE ELEMENTI VERTICALI CON FESTONI DI FRUTTA E DECORI A CONCHIGLIA

Produzione moderna (?)
Marmo, 153x45x18 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90% (incrostazioni)
Struttura: 90% (la modanatura è spezzata)

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65846584B (2)





160. DUE ELEMENTI VERTICALI CON DECORI DI FRUTTA

Produzione moderna (?)
Marmo, inserti in ferro
149,5x30x8 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 90%

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 69286928B





161. LASTRONI

Marmo, 2,4x149x36 cm.
Produzione moderna

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 80%

Stima: € 100  200

Nota Bene. I contenuti di questa sche
da sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazio
ne diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota perita
le il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 69296929B



162. LASTRE

Marmo
Più di 30 pezzi. Dimensioni massime: 2 cm. per l’altezza,
92 cm. per la lunghezza, 27,5 cm. per la profondità
Produzione moderna

Stato di conservazione
Superficie: 50%
Struttura: 40 %

Note: Materiale assimilabile a frammenti

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 in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65746575





Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sosti
tuiscono la visione e la valutazione diret
ta dell’opera da parte del potenziale
acquirente. Si veda in Nota peritale il
paragrafo Limiti di garanzia.

185. LESENE DI MARMO

Probabile produzione recente
Lunghezza 200 cm. circa (misure non rilevate)

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 70% (fratture)

Stima: € 200  400

Alta definizione: X_DSC6631



Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sosti
tuiscono la visione e la valutazione diret
ta dell’opera da parte del potenziale
acquirente. Si veda in Nota peritale il
paragrafo Limiti di garanzia.

186. QUATTTRO ELEMENTI IN MARMO

Probabile produzione recente
35x70x50 cm. circa (misure non rilevate)

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 80%

Stima: € 50  100

Alta definizione: X_DSC6631



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

del lotto seguente, n. 184, resta solo il bacile, 

peraltro danneggiato, poiché tutti i decori 

sono stati svitati e asportati nel furto al deposito giudiziario di Chieti. 

L’oggetto è dunque ormai pressoché privo di valore 

 



184. GRANDE BRACIERE CENTROTAVOLA

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 in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 53345349

Produzione italiana (?), fine del XX secolo
Lega d’argento, bronzo
41,5x112x77 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 95%
Struttura: 100%

Note: In tre parti: struttura esterna,
contenitore per acqua, vassoio
Sedi per blasoni libere ai lati

Stima: € 1.500  2.500
















