
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 

GLI ARREDI DEL 
SAN DOMENICO PALACE 
DI TAORMINA
VOLUME I

Dipinti
Sculture
Mobili
Ceramiche
Arredi architettonici

Procedura AMT Real Estate SpA in 
liquidazione e c.p. 44/2012 Omologato



CLAUDIA BONINO 
auctions par excellence  

CLAUDIA BONINO 
auctions par excellence  

Responsabile per la Procedura di Stima 
Matteo Smolizza 

T. 06.8075228 / M. 346.1299980 
matteo.smolizza@bonino.us 

Responsabile per le Relazioni con la clientela 
Adela Mara 

T. 06.8075228 / M. 349.3881633 
adela.mara@bonino.us

Responsabili per la Catalogazione
Adela Mara

Matteo Smolizza 

Catalogo e Media 
Simone Arieta  Gestione dati
Giovanni Boffano  Gestione immagini
Francesco Maragno  Elaborazione grafica
Elena Li Causi Revisione catalogo

T. 06.8075228 
Casa di Vendite
 
Claudia Bonino 

Via Filippo Civinini 21-37 00197 Roma
www.bonino.us  

in copertina:
Libreria, o mobile espositore, d’impianto architettonico
(lotto 96)

Diritti
Testi volume: © Matteo Smolizza
Foto volume: © Fabrizio Perilli, Matteo Smolizza, Umberto Feola
Modello asta MS1: © Matteo Smolizza
Diritti generali: © Bonino Atlantic Ltd

GLI ARREDI DEL 
SAN DOMENICO PALACE 

DI TAORMINA

Dipinti
Sculture
Mobili

Ceramiche
Arredi architettonici

Volume I



INDICE DEI LOTTI 
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2. Domenico Beccafumi (1486-1551), Seguace meridionale di 

3. Scuola meridionale (Sicilia ?), fine del XVII - inizio XVIII secolo 

4. Scuola meridionale (Sicilia ?), fine del XVII - inizio XVIII secolo 

5. Scuola meridionale (Sicilia ?), fine del XVI secolo (?) 

6. Spagna o Regno delle due Sicilie, 1790-1820 

7. Scuola siciliana,  XVII-XVIII secolo, Seguace di Pietro d’Asaro (1579 ca. -1647) (?) 

8. Scuola meridionale, II metà del XVIII 

9. Scuola meridionale, metà del XVIII secolo 

10. Scuola meridionale, metà del XVIII secolo 

11. Scuola meridionale, metà del XVIII secolo 

12. Scuola meridionale, metà del XVIII secolo 

13. Scuola meridionale, metà del XVIII secolo 

14. Scuola meridionale, metà del XVIII secolo 

15. Scuola siciliana, XVIII secolo 

16. Scuola napoletana, 1730 ca. 

17. Scuola meridionale (?), fine del XVIII - inizi del XIX secolo 

18. Scuola siciliana (?), fine del XVIII secolo 

19. Scuola siciliana, 1670 ca. 

20. Scuola siciliana, fine del XVI - inizi del XVII secolo 

21. Maestranze messinesi, Altare, 1714 

22. Maestranze messinesi, Altare, 1723 

23. Maestranze siciliane (?),  1770-1800, Applique 

24. Scuola siciliana, XVIII secolo 

25. Manifattura siciliana, XIX secolo, Tre giare 

26. Manifattura siciliana, Fregio sopraporta 

27. Manifattura siciliana, fine del XIX - inizi del XX secolo, Coppia di lanterne 

28. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XIX sec., Tre tavolini 

29. Scuola siciliana, XVIII secolo 

30. Scuola siciliana, XVIII secolo 

31. Scuola siciliana, XVIII secolo 

32. Scuola siciliana, XVIII secolo 

33. Scuola siciliana, 1570 - 1630 

34. Maestranze siciliane, 1740-1780, Lavabo 

35. Maestranze siciliane, 1860-1900 ca. 

36. Manifattura siciliana, XIX secolo, Coppia di lanterne  

37. Manifattura siciliana, XVIII secolo, Cassapanca  

38. Manifattura siciliana, XIX secolo, Cassapanca 

39. Manifattura siciliana, I quarto del XVIII secolo, Cinque sedie 

40. Manifattura siciliana, XVII-XVIII secolo, Seggiolone 

41. Manifattura siciliana, XIX secolo, Coppia di sedie 

42. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XVIII secolo, Candelabro 

43. Manifattura siciliana, XIX secolo, Coppia di candelabri 

44. Caltagirone o Burgio, Quartara con iniziali e data, 1842 

45. Manifattura siciliana, metà del XVII secolo, Cassapanca 

46. Scuola francese, 1720-1740 (?) 

47. Scuola siciliana, fine XVII - inizi XVIII secolo 

48. Scuola meridionale, fine XVII - inizi XVIII secolo 

49. François de Nomé  (1593-1640) o Bottega di 

50. Scuola meridionale, Metà del XVIII secolo 

51. Scuola meridionale, XVII secolo (?) 

52. Scuola meridionale (?), fine del XVIII - inizi del XIX secolo 

53. Mario Minniti (1577-1640) o Bottega di 

54. Scuola siciliana (?), fine del XVII - inizi del XVIII secolo

55. Scuola Siciliana, fine del XVIII - inizi del XIX secolo 

56. Scuola Siciliana, fine del XVIII - inizi del XIX secolo (?) 

57. Scuola meridionale, II metà del XVIII 

58. Scuola meridionale, fine del XVII - inizi del XVIII secolo 

59. Scuola siciliana, metà del XVIII secolo 

60. Maestranze locali, XVIII - XIX secolo 

61. Manifattura olandese (?), fine del XIX secolo (?), Coppia di arazzi 

62. Scuola siciliana (?), fine del XVI - inizi del XVII secolo 

63. Scuola meridionale, II metà del XVIII 

64. Scuola siciliana, XVIII secolo 



65. Scuola italiana (?), prima metà del XIX secolo 

66. Scuola Siciliana (?), II metà del XVI secolo 

67. Scuola francese (?), seconda metà del XVII - prima metà del XVIII secolo 

68. Nicola Vaccaro (1598-1670). Seguace di 

69. Scuola siciliana, XVIII secolo 

70. Scuola Siciliana, fine del XVIII - inizi del XIX secolo 

71. Scuola italiana,  XVII-XVIII secolo (?) 

72. Scuola siciliana, XVIII secolo 

73. Scuola siciliana, inizi del XIX secolo  

74. Scuola siciliana, II metà del XVIII secolo  

75. Scuola meridionale, II metà del XVIII secolo 

76. Scuola siciliana, XVIII secolo (?) 

77. Scuola italiana (?), XVII secolo (?) 

78. Scuola italiana (?), XVIII secolo (?) 

79. Scuola romana (?), II metà del XVII secolo 

80. Scuola napoletana, 1720-1730 ca. 

81. Scuola meridionale, I metà del XIX secolo 

82. Scuola siciliana (?), 1740 - 1760 

83. Scuola olandese (?), II metà del XVI secolo (?) - I metà del XVII secolo 

84. Scuola meridionale (?),  II metà del XVII secolo 

85. Scuola meridionale (?), XVIII secolo 

86. Angelo Mozzillo (1736 - post 1806) 

87. Le tre Marie adorano la Croce 

88. Scuola meridionale, fine del XVIII - inizi del XIX secolo 

89. Baldassarre Greco (attivo nella metà del XVIII secolo) 

90. Manifattura siciliana, I quarto XIX secolo, Tavolo parietale 

91. Manifattura siciliana, III metà del XIX secolo, Vetrina a tre ante 

92. Manifattura siciliana, XVIII secolo, Cassapanca 

93. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XIX secolo, Panca 

94. Manifattura siciliana,  I metà del XVIII secolo, Stalli di coro 

95. Manifattura siciliana,  I metà del XVIII secolo, Stalli di coro 

96. Manifattura siciliana,  ultimo quarto del XIX secolo, Libreria, o mobile espositore 

97. Manifattura siciliana,  ultimo quarto del XVIII secolo, Poltrona 

98. Manifattura siciliana,  XVII secolo, Cassapanca 

99. Scuola siciliana, XVI secolo 

100. Manifattura siciliana, XIX secolo 

101. Manifattura siciliana, XIX secolo, Tavolo da muro 

102. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XIX secolo, Scrittoio 

103. Manifattura siciliana, fine del XIX secolo, Gruppo di quattro poltrone 

104. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XIX secolo, Mobile libreria 

105. Scuola siciliana, XVII-XVIII secolo 

106. Scuola siciliana, XVIII secolo 

107. Scuola siciliana, XVI-XVII secolo 

108. Antonello Gagini (1478-1536), Maniera di 

109. Antonello Gagini (1478-1536), Maniera di 

110. Scuola siciliana, XVII secolo 

111. Maestranze messinesi, I quarto del XVIII secolo, Tabernacolo  

112. Scuola siciliana, XIX secolo  

113. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XIX secolo, Cassapanca con alzata  

114. Scuola siciliana, XVII secolo 

115. Manifattura siciliana, II metà del XIX secolo, Coppia di vetrinette 

116. Cina, II metà del XIX secolo, Scrigno 

117. Nord Europa (?), XVIII secolo, Stipo in legno 

118. Manifattura siciliana, fine del XIX secolo, Mobile da parete 

119. Manifattura siciliana, I quarto del XIX secolo, Tavolo da parete 

120. Manifattura siciliana, metà del XVIII secolo, Armadio a doppia anta 

121. Manifattura siciliana, XVIII secolo, Poltrona episcopale 

122. Manifattura siciliana, XVII secolo, Cassone 

123. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XIX secolo, Coppia di panche 

124. Manifattura siciliana, XIX secolo, Poltrona trono 

125. Manifattura piemontese (?), metà del XIX secolo, Cassaforte 

126. Manifattura siciliana, XVI secolo, Cassone 

127. Manifattura siciliana, ultimo quarto del XVI secolo, Piedistallo 

128. Manifattura siciliana, I metà del XVIII secolo, Panca 



Pianta del San Domenico Palace 

Piano terra, area storica (rilievo anno 2000)
In evidenza le zone in cui è esposta la maggior parte dei beni in 
asta: gli spazi pubblici più importanti dell’edificio



CATALOGO  



1.   SCUOLA MERIDIONALE (?) 

Veduta con rovine
Olio su tela 
105x117 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 60% (rilevanti integrazioni nella parte del  
 cielo, soprattutto al centro e nei pressi   
 del fortilizio) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_1 

Stima: € 1.000 - 2.000 

Dato, dubitativamente, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina ad un “Ignoto pittore francese”, 
del XVIII secolo, l’opera cita un prototipo di paesaggio con 
rovine di matrice panniniana (Vittorio De Bonis). 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono state osservate almeno quattro cadute di colore 
consolidate con cera solida e ritoccate con vernice.  

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





2.  DOMENICO BECCAFUMI SEGUACE DI 

Estasi di Santa Caterina da Siena, XVII-XVIII secolo
Olio su tela 
74,5x59,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (rintelo, telaio sostituito; cornice di   
  produzione recente) 
Superficie: 35% (numerosissime cadute di colore 
  e integrazioni realizzate in modo  
  approssimativo, per esempio sul viso   
  della santa) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_2 

Stima: € 800 - 1.200 

L’opera è assegnata, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore toscano 
con datazione agli inizi del XVII secolo. 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 è stata osservata la reintegrazione pittorica ad 
acquerello di alcune parti in cui la superficie era abrasa.  
             

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





3.   SCUOLA MERIDIONALE. 
      FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO 

Natura morta 
Olio su tela 
36x97,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tela non in tensione) 
Superficie: 50% (cadute di colore diffuse, evidenza  
 di preparazione a stucco, restauri) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_3 

Stima: € 3.000 - 5.000 

L’opera è attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia 
meridionale, con datazione alla seconda metà del XVII 
secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati, soprattutto nel registro 
inferiore a sinistra, diversi interventi di abbassamento 
delle zone abrase tramite applicazione di acquerello 
nero.  

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



4.   SCUOLA MERIDIONALE. 
      FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO 

Natura morta
Olio su tela 
36x97,6 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 50% (cadute di colore diffuse,   
 emersione della preparazione, restauri) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_4 

Stima: € 3.000 - 5.000 

Attribuito dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina ad un ignoto pittore dell’Italia meridionale con 
datazione alla seconda metà del XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate diverse cadute riprese 
con acquerello nero.  

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



5.  GERONIMO RIZZARDO  

Adorazione dei Magi, 1579 
Olio su tavola 
101x68 cm. 

Gaetano Bongiovanni, “Geronimo Rizzardo a 
Taormina”, in “Archivio Storico Messinese”, n. 99, 
Messina, 2018, pp. 163-168, fig. 5 

Stato di conservazione 
Supporto:  90% (tavola imbarcata; almeno tre  
  inserzioni lignee moderne) 
Superficie: 40% (superficie in gran parte abrasa  
  e reintegrata, fino a rendere poco  
  leggibili figure e volti, per esempio  
  il Magio moro, il bue, le figure   
  dei cavalieri; notevoli danni anche al  
  cielo e alla vegetazione; numerose  
  integrazioni evidenti alla lampada 
  di Wood, per esempio il viso della  
  Madonna) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_5 

Stima: € 3.000 - 5.000 

Conservata in una cornice del XIX secolo, l’opera è 
stata di recente restituita da Gaetano Bongiovanni 
al pittore veneto, siciliano di adozione, Geronimo 
Rizzardo, finora noto solo attraverso tre opere firmate. 
Lo studioso considera l’opera del San Domenico la 
più antica presente nell’isola, dandole così un ruolo 
primario nella ricostruzione dell’arrivo di Rizzardi da 
Napoli: “Adesso possiamo aggiungere al catalogo delle 
opere certe del pittore anche un dipinto che si trova 
lontano dall’ambiente palermitano, presso cui l’artista 
di origine veneziana ha prevalentemente operato, 
ovvero l’inedita Adorazione dei Magi dell’Albergo (ex 
convento) San Domenico di Taormina. La tavola, firmata 
in basso a destra «Hieronimus Rizzardus 1579» (…). 
Questa Adorazione dei Magi costituisce, allo stato 
attuale degli studi, l’opera più antica del Rizzardo e pare 
inequivocabilmente connettersi all’ambiente artistico 
partenopeo. Vi si possono rilevare riferimenti sia alla 
pittura fiammingheggiante diffusa a Napoli tra la fine del 
Quattrocento e la prima metà del secolo successivo, sia 
a pittori attivi in loco quali Antonio Solario detto lo Zingaro 
e Marco Cardisco. In particolare l’Adorazione dei Magi 
condivide numerosi punti di contatto con la grande tavola 
del medesimo tema attribuita concordemente a Marco 
Cardisco (Calabria, 1485 ca. – Napoli 1542 ca.) dipinta 
per la Cappella Palatina di S. Barbara in Castel Nuovo. 
Quest’ultima opera già riferita al Van Eyck e a Pietro 
del Donzello, è stata inequivocabilmente assegnata al 
Cardisco degli anni intorno al 1520 da Ferdinando Bologna 
grazie ad alcuni puntuali raffronti con opere napoletane 
dello stesso pittore. Il carattere quasi fiabesco e al tempo 
stesso narrativo della tavola del Cardisco si ritrova nel 
dipinto di Taormina, che mostra un gusto pittorico legato 

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.

ancora alla tradizione fiamminga ma anche ad aspetti 
del primo rinascimento arguibili attraverso l’architettura 
classicheggiante e peruzziana che compare in alto a 
destra. Anche la consueta vivacità cromatica riscontrata 
nelle altre opere del Rizzardo qui è ben presente insieme 
alla ricchezza ornamentale degli abiti, soprattutto dei 
Magi. Innegabile si rivela inoltre il carattere arcaizzante 
del dipinto che, tuttavia, lascia intendere un momento di 
evoluzione stilistico-compositiva manieristica attraverso 
una prospettiva ‘impennata’ visibile nella parte alta della 
tavola accanto alla costruzione classicheggiante. Grazie 
alla nuova opera di Geronimo Rizzardo, rintracciata 
a Taormina, si può ipotizzare che il pittore prima di 
approdare nell’ambiente palermitano, tra la città e i 
centri di Corleone e Partinico e forse anche di Giuliana, 
abbia avuto un più che probabile soggiorno napoletano 
che lo induce a consolidare i riferimenti rinascimentali 
e post-raffaelleschi ponendolo anche in contatto diretto 
con un radicato gusto pittorico fiammingo che dalla città 
partenopea si diffonde in tutto il Meridione” (Bongiovanni 
2018, pp. 166-167).  





6.   SPAGNA O REGNO DELLE DUE SICILIE. 
      1790 - 1820 

Donna con liuto (o mandolino?) 
Olio su tela 
101x75 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 50% (ampia porzione di pittura, sul lato  
  destro, ossidata a causa di umidità;  
  ritocchi improvvidi diffusi, anche di  
  notevoli dimensioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_6 

Stima: € 1.200 - 1.800 

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.

Conservata in una cornice moderna, l’opera è riferita 
dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina ad 
un ignoto pittore siciliano, con datazione tra la fine del 
XVIII secolo e gli inizi del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune piccole cadute 
pittoriche, per esempio sulla manica destra.  







7.   SCUOLA SICILIANA. XVII-XVIII SECOLO
 
L’Ultima Cena 
Olio su tela 
87,5x187 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 20% (amplissime ridipinture che  
  coinvolgono intere figure, per esempio  
  il personaggio di spalle sulla destra) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_7 

Stima: € 2.000 - 3.000 

L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore siciliano 
con datazione tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo.  

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





8.   SCUOLA MERIDIONALE. 
      II METÀ DEL XVIII SECOLO 

La toletta 
Olio su tela 
75x101 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito, tela  
  molle) 
Superficie: 50% (cadute di colore; ampie   
  integrazioni, per esempio nei volti, nello
  sfondo, nelle mani, nella schiena del  
  personaggio di spalle) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_8 

Stima: € 800 - 1.200 

Conservato in una cornice moderna, l’opera è stata 
attribuita, dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia meridionale del 
XVIII secolo.  

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





9.   SCUOLA MERIDIONALE. 
      METÀ DEL XVIII SECOLO 

Ritratto di Hughes de Saint-Cher (+ 1263) 
Olio su tela 
5x66,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (rintelo, telaio sostituito, tela  
 molle, danni da pressione) 
Superficie: 60% (amplissime ridipinture, estese al  
 volto) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_9 

Stima: € 200 - 400 

Conservata in cornice moderna, l’opera fa parte di un 
piccolo gruppo di ritratti di eccIesiastici legati all’ordine 
domenicano, tutti realizzati con lo stesso stile. Tra questi, 
uno raffigura papa Benedetto XIII prima della ascensione 
al soglio pontificio (1724); un secondo raffigura un 
notabile morto nel 1744: queste date posso fornire, 
almeno a larghe maglie, gli estremi per la realizzazione 
del nucleo. L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore 
siciliano della seconda metà del XVIII secolo proprio in 
considerazione del  ritratto recante la data “1744”. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati minuti danni da urto e 
da sfregamento, abbassati di tono con applicazione di 
acquerello nero.  

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





10.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        METÀ DEL XVIII SECOLO 

Ritratto di Michele Bonelli (1541-1598)
Olio su tela 
98,4x72,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 50% (amplissime ridipinture, estese al  
 volto) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_10 

Stima: € 200 - 400 

Conservata in cornice moderna, l’opera fa parte di un 
piccolo gruppo di ritratti di eccIesiastici legati all’ordine 
domenicano, tutti realizzati con lo stesso stile. Tra 
questi, uno raffigura papa Benedetto XIII prima della 
ascensione al soglio pontificio (1724); un secondo 
raffigura un notabile morto nel 1744: queste date posso 
fornire, almeno a larghe maglie, gli estremi per la 
realizzazione del nucleo. L’opera è stata attribuita, dalle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad un 
ignoto pittore siciliano del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si rileva che la strisciatura già presente è 
stata abbassata con applicazione di acquerello nero.  

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





11.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        METÀ DEL XVIII SECOLO 

Ritratto di Desiderio Scaglia (1567-1639) 
Olio su tela 
98,5x73 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo inadeguato e rintelaiatura;
  tela cedevole; vernice protettiva   
  inegualmente distribuita) 
Superficie: 30% (cadute di colore; grande graffio  
  ed altre abrasioni, per esempio, 
  in alto a sinistra) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_11 

Stima: € 150 - 200 

Desiderio Scaglia, teologo domenicano e cardinale, 
appare piuttosto giovane nel nostro dipinto. Come 
commissario del Sant’Uffizio, si occupò di istruire 
processi e del controllo dei libri. Fu autore di un manuale 
per inquisitori in italiano, intitolato “Prattica per procedere 
nelle cause del S. Offizio” o “Relatione copiosa di tutte 
le materie spettanti al tribunale del S. Officio”, che restò 
manoscritto. 
Nel manuale illustrò alcuni metodi di interrogatorio sotto 
tortura, ma espose anche tesi moderate e innovazioni 
come la necessità di una prova materiale nei casi di 
stregoneria. Durante il suo incarico, affrontò i processi 
contro Tommaso Campanella, Marcantonio de Dominis, 
Cirillo Lucaris e Galileo Galilei. 
Conservata in cornice moderna, l’opera fa parte di un 
piccolo gruppo di ritratti di eccIesiastici legati all’ordine 
domenicano, tutti realizzati con lo stesso stile. Tra 
questi, uno raffigura papa Benedetto XIII prima della 
ascensione al soglio pontificio (1724); un secondo 
raffigura un notabile morto nel 1744: queste date posso 
fornire, almeno a larghe maglie, gli estremi per la 
realizzazione del nucleo. L’opera è stata attribuita, dalle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad un 
ignoto pittore siciliano del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021, si è osservato il consolidamento con cera 
solida, ripresa a vernice, del grande graffio già presente.  

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





12.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        METÀ DEL XVIII SECOLO 

Ritratto di Michele Mazzarino (1605-1648)
Olio su tela 
98,5x73 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (amplissime ridipinture, estese  
  al volto; la compromissione operata  
  dal restauro è tale da aver reso persino  
  antianatomiche alcune parti del corpo,  
  come la mano) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_12 

Stima: € 200 - 400 

Michele Mazzarino, fratello minore del celebre statista 
Giulio Mazzarino, fu cardinale e teologo, fu eletto da 
papa Urbano VIII maestro del Sacro Palazzo nel 1643, 
dopo essersi ritirato dalla competizione per la carica di 
maestro generale dei Predicatori l’anno precedente. Per 
intercessione del fratello, ottenne da Luigi XIV la carica 
di viceré di Catalogna nel 1647. 
Conservata in cornice moderna, l’opera fa parte di un 
piccolo gruppo di ritratti di eccIesiastici legati all’ordine 
domenicano, tutti realizzati con lo stesso stile. Tra 
questi, uno raffigura papa Benedetto XIII prima della 
ascensione al soglio pontificio (1724); un secondo 
raffigura un notabile morto nel 1744: queste date posso 
fornire, almeno a larghe maglie, gli estremi per la 
realizzazione del nucleo. L’opera è stata attribuita, dalle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad un 
ignoto pittore siciliano del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di asporto dei 
materiali incongrui (soprattutto polveri di cantiere) e di 
abbassamento delle aree abrase e delle piccole cadute 
con applicazione di acquerello nero.  

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





13.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        METÀ DEL XVIII SECOLO 

Ritratto di Vincenzo Maria Orsini (1649-1730), papa con 
il nome di Benedetto XIII dal 1724 
Olio su tela 
98,4x72,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 50% (cadute di colore, amplissime  
 ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_13 

Stima: € 200 - 400 

Beatificato nel 2017, Vincenzo Maria Orsini divenne 
cardinale a soli ventitré anni, il 22 febbraio 1672. Fu 
eletto papa il 29 maggio 1724. Scelse il nome pontificale 
di Benedetto XIII in onore di Benedetto XI, domenicano 
come lui. Fu il quarto e ultimo papa appartenente 
all’Ordine domenicano (gli altri furono Innocenzo V, 
Benedetto XI e Pio V) e l’ultimo pontefice nato nell’Italia 
meridionale. 
Conservata in cornice moderna, l’opera fa parte di un 
piccolo gruppo di ritratti di eccIesiastici legati all’ordine 
domenicano, tutti realizzati con lo stesso stile. Tra 
questi, il ritratto in esame - raffigurante papa Benedetto 
XIII prima della ascensione al soglio pontificio (1724) - 
e un secondo raffigurante un notabile morto nel 1744, 
forniscono, almeno a larghe maglie, gli estremi per la 
realizzazione del nucleo. L’opera è stata attribuita, dalle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad un 
ignoto pittore siciliano del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati micro interventi di 
restauro conservativo, con abbassamento ad acquerello 
nero delle aree abrase.  

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



14.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        METÀ DEL XVIII SECOLO 

Ritratto di Innocenzo V (1224-1276) 
Olio su tela 
98x73 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (cadute di colore; ritocchi;   
 abrasioni di notevoli dimensioni,  
 per esempio in basso a destra) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_14 

Stima: € 200 - 400 

Innocenzo V, al secolo Pietro di Tarantasia, fu il primo 
papa appartenente all’Ordine domenicano. Beatificato da 
papa Leone XIII nel 1898. Grande teologo, fu dominato 
dall’idea della crociata per liberare la Terrasanta, 
che richiama nel suo documento programmatico 
“Fundamentum aliud”; in questa ottica vanno visti i 
suoi sforzi finalizzati alla riunificazione con la Chiesa 
di Bisanzio ed i contatti con Michele VIII Paleologo, 
in prosecuzione di quanto fatto da papa Gregorio X 
durante il secondo Concilio di Lione. Morì il 22 giugno 
1276, dopo soli cinque mesi di regno. 
Conservata in cornice moderna, l’opera fa parte di un 
piccolo gruppo di ritratti di eccIesiastici legati all’ordine 
domenicano, tutti realizzati con lo stesso stile. Tra 
questi, uno raffigura papa Benedetto XIII prima della 
ascensione al soglio pontificio (1724); un secondo 
raffigura un notabile morto nel 1744: queste date posso 
fornire, almeno a larghe maglie, gli estremi per la 
realizzazione del nucleo. L’opera è stata attribuita, dalle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad un 
ignoto pittore siciliano del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata la ripresa della doratura 
della cornice.  

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.   SICILIA OCCIDENTALE. 
        METÀ DEL XVII SECOLO 

Abramo e gli angeli 
Olio su tela 
125x124,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 30% (ritocchi incongrui e di pessima  
 qualità; uno sfondamento in basso al  
 centro) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_15 

Stima: € 1.500 - 2.500 

Conservata in cornice moderna, l’opera è copia di un 
dipinto anonimo conservato nella Pinacoteca di Castello 
Ursino, Catania (inv. N. 8071). È stata conclusivamente 
attribuita, dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina, ad un ignoto pittore della Sicilia occidentale 
della metà del XVII secolo.  

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





16.   SCUOLA NAPOLETANA. 1730 CA. 

Cristo e l’adultera 
Olio su tela 
127x153,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% (cadute della pittura e molteplici  
 integrazioni maldestre, per esempio nel  
 registro superiore, nel viso e nel collo  
 del Cristo) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_16 

Stima: € 2.000 - 4.000 

L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore 
napoletano della seconda metà del XVIII secolo.  

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





17.   SCUOLA MERIDIONALE (?). 
        FINE DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO
 
Veduta di rovine con obelisco 
Olio su tela 
49x119 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 60% (ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_17 

Stima: € 1.500 - 3.000 

L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore attivo 
tra il XVIII e il XIX secolo. Come sottolinea Vittorio De 
Bonis, il capriccio di rovine è stato ideato tenendo a 
mente lo stile di Giovanni Paolo Pannini (1691-1765).  

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.

18.   SCUOLA SICILIANA (?). 
        FINE DEL XVII - INIZI DEL XVIII SECOLO

Natura morta con frutta e selvaggina
Olio su tela
71x97 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 60% (cadute di colore e ridipinture,  
 anche estese, per esempio sulla tenda  
 o nel piatto di fichi) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_18 

Stima: € 1.200 - 1.800 

Questa “tela legnosa e dura d’esecuzione, di fattura 
tardo settecentesca, che riporta schemi di nature 
morte fiammingo-napoletane” (Vittorio De Bonis) è 
stata conclusivamente attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze 
siciliane attive tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII 
secolo.  





19.   SCUOLA SICILIANA. 1670 CA. 

Madonna con Bambino e san Filippo Neri 
Olio su tela o cuoio 
150x82 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (il supporto è composto da due  
 sezioni non perfettamente coerenti,  
 vedi in basso a destra) 
Superficie: 60% (cadute di colore e abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_s_19 

Stima: € 3.000 - 5.000 

L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore 
siciliano della metà del XVII secolo, con identificazione 
del soggetto nella “Madonna con Bambino e San 
Filippo Neri”. Da tale interpretazione, tenuta ferma in 
questa scheda, si distacca Vittorio De Bonis: “Qualche 
perplessità che l’effigiato possa esser San Filippo Neri: i 
tratti somatici sono un po’ troppo dissimili, per quanto la 
veste scura possa evocarlo”.  

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



20.   SCUOLA SICILIANA. 
        FINE DEL XVI - INIZI DEL XVII SECOLO 

San Pietro Martire
Olio su tavola 
185x115 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (danni alla struttura del   
 supporto rilevabili anche osservando  
 il dipinto frontalmente) 
Superficie: 50% (cadute di colore e ampie   
 ridipinture, per esempio al mantello del  
 santo) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_s_20 

Stima: € 4.000 - 6.000 

L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore siciliano 
del XVI secolo, datazione cui sostanzialmente aderisce 
la presente scheda. Se ne discosta Vittorio De Bonis, 
considerandola “probabilmente tardo secentesca o al più 
primo settecentesca”, quale opera di un “artista locale 
che clona prototipi sacri ormai codificati”. Interessanti 
alcuni pentimenti sul libro.  

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



21.   MAESTRANZE MESSINESI. 
        INIZI DEL XVIII SECOLO 

Altare con Madonna e san Filippo, 1714 
Marmi dipinti, scagliola e altro materiale composito 
530x410x100 cm. ca. *

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (interventi conservativi con  
 integrazione del materiale lapideo e del  
 colore) 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_21 

Stima: € 100.000 - 150.000 

Una iscrizione posta in una lapide alla destra dell’altare 
riporta la data della commissione, affidata nel 1714 
da Francesco Bottari a maestranze messinesi, come 
conferma l’analisi stilistica svolta dalla Soprintendenza 
di Messina. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  

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



22.   MAESTRANZE MESSINESI. 
        INIZI DEL XVIII SECOLO 

Altare con san Pietro martire, 1723 
Marmi dipinti, scagliola e altro materiale composito 
530x410x100 cm. ca. *

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, pp. 106-107 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (interventi conservativi con  
 integrazione sia del materiale lapideo  
 che del colore) 
Superficie: 70% (cadute della pittura) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_22 

Stima: € 100.000 - 150.000 

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.

Una iscrizione posta in una lapide alla destra dell’altare 
riporta la data della commissione, affidata nel 1723 
da Francesco Bottari a maestranze messinesi, come 
conferma l’analisi stilistica svolta dalla Soprintendenza 
di Messina. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  



23.   MAESTRANZE SICILIANE. 
        ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Applique a 7 luci 
Bronzo dorato 
64x104 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% (danni da urto e parti mancanti) 
Superficie: 80% (danni alla doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_23 

Stima: € 600 - 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.



24.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Santi Martiri 
Olio su tela 
230x147 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (importanti strappi alla tela) 
Superficie: 20% (ossidazioni e cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_24 

Stima: € 200 - 400 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore siciliano, 
attivo intorno al 1631.  

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



25.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Tre giare con decorazioni a incisioni lineari su collo e 
spalla 
Terracotta 
101x67 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (fratture e danni) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_25 

Stima: € 900 - 1.200 

Le anfore presentano i segni indicatori della capienza. 
La terza è stagnata. Le dimensioni della più grande e 
della più piccola sono 110x85 cm. e 98x66 cm.  

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



26.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Fregio sopraporta 
Legno intagliato e dorato 
70x100 cm. ca. *

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli) 
Superficie: 50% (danni da urto, mancanze,   
 ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_26 

Stima: € 500 - 1.000 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  

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

27.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        FINE DEL XIX - INIZI DEL XX SECOLO 

Coppia di lanterne da processione 
Legno intagliato e dorato; 
vetro 224x160x60 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (vetri fratturati o mancanti;   
 elettrificazione) 
Superficie: 60% (danni da urto, ridoratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_27 

Stima: € 500 - 1.000 

Anche se non visibili nell’immagine, le lanterne sono 
dotate di cavi per l’approvvigionamento elettrico. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si rileva che i manufatti sono stati ridorati 
su precedente doratura e argentatura già incongrue e 
che i vetri originali risultano sostituiti.  

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



28.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Gruppo di tre tavolini da centro 
Legno di faggio intagliato e traforato; marmo giallo 
Napoli o giallo di Sicilia 
78x58,5x91,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (alcuni interventi di rinforzo) 
Superficie: 40% (danni da usura e da urto;   
 superfici riverniciate) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_28 

Stima: € 1.200 - 1.800 

Gradevole opera d’artigianato locale in stile tardo 
vittoriano come ben testimoniano le gambe cannettate. Il 
piano è probabilmente in marmo giallo di Sicilia (Vittorio 
De Bonis).   

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

29.   SCUOLA SICILIANA. I METÀ DEL XVII SECOLO 

San Domenico nella Crociata contro gli Albigesi 
Mezzo fresco 
180x280 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (stato frammentario) 
Superficie: 30% (cadute di materia pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_s_29 

Stima: € 8.000 - 12.000 

La porzione di affresco raffigurante i miracoli di San 
Domenico è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, alla prima metà del XVII 
secolo. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  

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



30.   SCUOLA SICILIANA. I METÀ DEL XVII SECOLO 

San Domenico resuscita Napoleone Orsini 
Mezzo fresco 
180x280 cm. ca. *

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (stato frammentario) 
Superficie: 40% (cadute di materia pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_s_30 

Stima: € 8.000 - 12.000 

La porzione di affresco raffigurante i miracoli di San 
Domenico è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, alla prima metà del XVII 
secolo. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  

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

31.   SCUOLA SICILIANA. I METÀ DEL XVII SECOLO 

Gruppo di astanti con turbante 
Mezzo fresco 
70x100 cm. ca. *

Stato di conservazione 
Supporto: 30% (stato frammentario) 
Superficie: 20% (cadute di materia pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_s_31 

Stima: € 3.000 - 5.000 

La porzione di affresco raffigurante i miracoli di San 
Domenico è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, alla prima metà del XVII 
secolo. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  

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



32.   SCUOLA SICILIANA. I METÀ DEL XVII SECOLO 

Apparizione della Vergine a San Domenico (?) 
Mezzo fresco 
120x150 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 30% (stato frammentario) 
Superficie: 20% (cadute di materia pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_s_32 

Stima: € 800 - 1.000 

La porzione di affresco raffigurante i miracoli di San 
Domenico è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, alla prima metà del XVII 
secolo. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  

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

33.   NAPOLI. 
        I METÀ DEL XVII SECOLO 

San Biagio (?) 
Legno policromo 
170x78x43 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San 
Domenico in Taormina”, Venezia, 1999, p. 113 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli) 
Superficie: 40% (danni da urto, cadute  
 della patina pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_
sd_v_33 

Stima: € 6.000 - 8.000 

L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad una 
produzione napoletana della I metà del XVII 
secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra 
riportate, redatte nel 2015, nei sopralluoghi 
svolti nel luglio e ottobre 2021 si osserva una 
accentuazione della infestazione da tarli, 
soprattutto alla base.  

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



34.   MAESTRANZE SICILIANE. 1740-1780 

Lavabo incassato con nicchia 
Marmo rosa e nero 
280x147,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_34 

Stima: € 20.000 - 30.000 

Pregevole lavamani monastico in marmo venato da 
cave locali ormai estinte (Vittorio De Bonis), datato nelle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina al XVIII 
secolo.  

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



35.   MAESTRANZE SICILIANE. 1860-1900 

Santo monaco 
Legno policromo 
172x100x35 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 75% (tarli molto diffusi;   
  struttura del legno
  compromessa, soprattutto  
  alla base; fratture e   
  mancanze, per esempio, la  
  corda che lega il saio) 
Superficie: 70% (cadute di colore)

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.

Opera devozionale tardo ottocentesca, per 
quanto usualmente identificata con una 
rappresentazione di San Domenico, sembra 
indossare piuttosto un saio da cappuccino 
(Vittorio De Bonis). Le ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, attribuiscono 
l’opera a maestranze insulari, lasciando aperta 
l’ipotesi di datazione al pieno ‘900. 
Ad integrazione delle note conservative sopra 
riportate, redatte nel 2015, nei sopralluoghi 
svolti nel luglio e ottobre 2021 si osserva un 
residuo di nastro adesivo sulla schiena della 
scultura.  

 
Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_  
  sd_v_35 

Stima: € 800 - 1.200 





36.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Coppia di lanterne da processione con tema di angeli
Legno laccato, intagliato, scolpito e dorato; parti 
elettriche 
255x50 cm. ca. *

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (tarli) 
Superficie: 70% (ridoratura, mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_36 

Stima: € 500 - 800 

Data, nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina, alle storiche produzioni artigianali siciliane, la 
coppia di lanterne è dotata di filo per l’approvvigionamento 
elettrico (non visibile nell’immagine). 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si segnala l’assenza della coppia di storiche 
lanterne, servite da modello per le quattro riproduzioni 
oggi conservate presso il complesso alberghiero.  

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



37.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Cassapanca con alzata, decorata a festoni e emblema 
domenicano 
Legno dipinto in policromia 
103x445x54 cm. 
Seduta: 45 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 113 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti disassemblate) 
Superficie: 30% (pitture molto compromesse o  
 illeggibili) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_37 

Stima: € 3.000 - 5.000 

Il mobile è ritenuto, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, di produzione trapanese 
del XVIII secolo. È presente in hotel un secondo mobile 
di stile analogo, di proprietà di Gruppo Statuto, che 
potrebbe essere oggetto, in coppia con il presente, del 
vincolo DDG 287.  

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



38.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Cassapanca con alzata 
Legno di pino dipinto in policromia 
140x180x30 cm. 
Seduta: 50 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 50% (danni da urto e da usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_38 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Il mobile è ritenuto, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, di produzione trapanese del 
XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si osserva un intervento di abbassamento 
delle abrasioni sulla parte destra dello schienale.  

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



39.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Gruppo di cinque sedie con seduta e schienale rivestiti 
in cuoio lavorato 
Legno di noce tornito e intagliato; cuoio impresso 
109,5x48x46 cm. 
Seduta: 52 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 108 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (tarli; alcune sedute sono   
 sfondate) 
Superficie: 40% (danni da usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_39 

Stima: € 800 - 1.200 

Schienale centrato da stemma nobiliare entro racemi 
vegetali. Gambe tornite a balaustro, riunite da crociera 
a “tenaglia” 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si osserva una estensione dei danni alla 
pelle già presenti.

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





40.   MANIFATTURA SICILIANA. XVII-XVIII SECOLO 

Seggiolone 
Legno di castagno tornito, intagliato e traforato; cuoio 
borchiato 
126x66x60 cm. 
Seduta: 56 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 113 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti disassemblate, fratture) 
Superficie: 60% (usura; abrasioni, per esempio  
  alla gamba destra; ampio strappo  
  ricucito; borchie mancanti, per   
  esempio, in alto a destra) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_40 

Stima: € 300 - 500  

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



41.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Coppia di sedie 
Legno di pioppo intagliato e tornito 
107x48x38 cm. 
Seduta: 49,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% 
Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_41 

Stima: € 100 - 200 

La coppia in stile eclettico, mostra una commistione 
di elementi di gusto rinascimentale con gambe 
ottocentesche, ed è pertanto collocata dalle ricerche 
svolte dalla Soprintendenza di Messina nelle produzioni 
artigianali siciliane della seconda metà del XIX secolo.  

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



42.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Candelabro 
Legno intagliato e dorato a mecca 
108x25 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli, calice in parte carbonizzato  
 corona deformata) 
Superficie: 50% (danni alla patina, mancanze,  
 residui di cera) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_42 

Stima: € 300 - 500  

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

43.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        XIX SECOLO 

Coppia di candelabri 
Legno intagliato e dorato a mecca 
105,5x28 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 75% (tarli, corona   
 deformata) 
Superficie: 60% (danni alla patina,   
 mancanze, residui di cera) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_ 
  sd_l_43 

Stima: € 300 - 500 

La foto riproduce uno solo dei due elementi 
visto da diverse prospettiva. Nel corso dei 
sopralluoghi di luglio e ottobre 2021 è stato 
verificato un solo elemento.  

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



44.   CALTAGIRONE O BURGIO. XIX SECOLO 

Quartara con iniziali e data, 1842 
Ceramica dipinta e smaltata 
58x32 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_44 

Stima: € 350 - 700  

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

45.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        METÀ DEL XVII SECOLO 

Cassapanca 
Legno di noce intagliato e scolpito 
71x188x70 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (tarli; parti disassemblate, per  
  esempio, fregio del lato sinistro, piedi;  
  danni alle cerniere; parti integrate, per  
  esempio cornice inferiore sinistra) 
Superficie: 70% (superfici abrase, pannelli   
  spatinati) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_45 

Stima: € 800 - 1.200 

Il cassone è ritenuto, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, produzione artigianale 
siciliana prima del XVI secolo e, nel vincolo, del XVIII 
secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 la fiancata sinistra del mobile è apparsa 
leggermente distaccata rispetto al corpo del mobile.  

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.





46.   SCUOLA FRANCESE, 1720-1740  (?) 

Paesaggio con rovine 
Olio su tela 
72x99 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% (ridipinture, graffi, cadute di  
 colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_46 

Stima: € 1.000 - 2.000 

Una veduta con rovine fra Poussin e Pannini, probabile 
opera del primo settecentesca (Vittorio De Bonis). 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015 nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati alcuni graffi e nastro 
carta in adesione.  

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



47.   SCUOLA SICILIANA. 
        FINE DEL XVII - INIZI DEL XVIII SECOLO 

Adorazione dei pastori 
Olio su tela 
117,5x91,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (amplissime ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_47 

Stima: € 1.500 - 2.500  

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.





48.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO 

Crocifisso 
Olio su tela 
132x67,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 60% (ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_48 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati ritenuti plausibili interventi di 
ritocco, non identificabili con certezza in ragione della 
collocazione del dipinto appeso molto in alto.  

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





49.  FRANÇOIS DE NOMÉ (1593-1624)

Architetture fantastiche, 1620 ca.
Olio su tela 
36x64 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_49 

Stima: € 10.000 - 15.000 

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.

François de Nomé da Metz si stabilì a Napoli, dove 
probabilmente lavorò nella stessa bottega del vedutista 
Didier Barra. Nel XVIII secolo, questi due pittori vennero 
raggruppati sotto il nome di ‘Monsù Desiderio’. Si sa ora 
che le due personalità erano ben distinte. 
Avvicinato da Vittorio De Bonis alla mano del De Nomé 
e attribuito all’artista anche nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, con datazione tra il 1620 ed 
il 1640, questo paesaggio fantastico è da noi considerato 
autografo, con datazione intorno al 1620-1625, per lo 
stretto confronto di impostazione e di dettagli esecutivi 
con opere certe, quale, per esempio, il “Sant’Agostino 
e il Bambino in un paesaggio con rovine di fantasia”, 
oggi conservato alla National Gallery, Londra: analoga 
la struttura degli edifici a destra (più rovinisticamente 
accentuati nel dipinto in asta), e sorprendentemente 
quasi identico il gruppo delle due figure in podio.  



50.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        METÀ DEL XVIII SECOLO 

Alfeo e Aretusa 
Olio su tela 
47,5x124 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_50 

Stima: € 4.000 - 8.000 

L’opera è data, nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza 
di Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia meridionale del 
XVIII secolo.  

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



51.   SCUOLA MERIDIONALE. XVII SECOLO (?) 

Ritratto di frate domenicano 
Olio su tela 
66,5x52,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 30% (amplissime ridipinture, cadute di  
 colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_51 

Stima: € 500 - 1.000 

L’opera è attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore siciliano 
vissuto tra il XVI e il XVII secolo.  

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







52.   SCUOLA MERIDIONALE (?). 
        FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO 

Veduta con rovine 
Olio su tela 
47x114 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% (ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_52 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, 
l’opera, interpretata come sovrapporta, è attribuita ad un 
ignoto pittore, vissuto tra il XVIII e il XIX secolo. Vittorio 
De Bonis concorda con la datazione, segnalandone 
l’ascendenza panniniana.  

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



53.  MARIO MINNITI (1577-1640) O BOTTEGA DI

Deposizione di Cristo 
Olio su tela 
98x196 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 68 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 50% (amplissime ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_53 

Stima: € 6.000 - 8.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore del XVII 
secolo. 
Ringraziamo il Prof. Keith Sciberras per aver suggerito la 
attribuzione a Mario Minniti o alla sua bottega.   

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





54.   SCUOLA SICILIANA (?). 
        FINE DEL XVII - INIZI DEL XVIII SECOLO

Santa Barbara 
Olio su tela 
97,5x77 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (cadute di colore, abrasioni,  
 amplissime ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_54 

Stima: € 300 - 500 

Dato dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina ad un ignoto pittore siciliano della seconda 
metà del XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate rimozione di polveri 
edili e abbassamento delle lacune ad acquerello.  

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



55.   SCUOLA SICILIANA. 
        FINE DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO
 
Ritratto di Nicola Zoi (+1789) 
Olio su tela 
102,5x74 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 30% (cadute di colore, abrasioni,  
 amplissime ridipinture, ossidazioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_55 

Stima: € 300 - 500 

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

Il dipinto - attribuito dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina ad un ignoto pittore siciliano 
- fa parte di un nucleo di ritratti commemorativi di frati 
domenicani, di cui la morte è caduta tra il 1781 e il 
1810, date che forniscono il termine post quem per la 
realizzazione delle opere.  



56.   SCUOLA SICILIANA. 
        FINE DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO 

Madonna con Bambino 
Olio su tavola 
64,5x49,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (cadute di colore, abrasioni,  
 amplissime ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_56 

Stima: € 1.500 - 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 Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia.

Citazione di Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521-
1580 ca.) (Vittorio De Bonis) 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati minuti interventi 
conservativi, ad acquerello nero o a cera e vernice, per 
ridurre i preesistenti danni da striscio e urto.  





57.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        II METÀ DEL XVIII SECOLO 

Mosè e la raccolta della manna 
Olio su tela 
74x100 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_57 

Stima: € 2.500 - 3.500 

Attribuito dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina ad un ignoto pittore dell’Italia centro-meridionale 
della seconda metà del XVII secolo.  

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



58.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        FINE DEL XVII - INIZIO DEL XVIII SECOLO 

Ritratto di Paolo III Farnese (1468 - 1549) 
Olio su tela 
54x42 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (integrazione parziale della tela) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_58 

Stima: € 800 - 1.200 

Attribuito dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina ad un ignoto pittore italiano vissuto tra il XVII e 
il XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si segnala che la cornice stuccata e ridorata 
in più punti.  

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



59.   SCUOLA SICILIANA. METÀ DEL XVIII SECOLO 

Madonna con corona di stelle e Bambino 
Olio su tela 
97,5x67,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% (applicazione di un telaio tensore  
 a supporto del telaio originale) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_59 

Stima: € 3.000 - 5.000 

Come sottolinea Vittorio De Bonis, l’opera è insolita 
nella sua redazione settecentesca e locale, e notevole 
per la rappresentazione, come copertura del tavolo, d’un 
tappeto anatolico, più comune nei quadri d’alta epoca 
veneziani o fiamminghi (Lorenzo Lotto, Hans Holbein e 
altri).  
L’opera è stata restaurata nel 2009 per cura del Centro 
Regionale per la Progettazione e il Restauro della 
Regione Sicilia.  

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



60.   MAESTRANZE TAORMINESI. 
        XVIII - XIX SECOLO 

Bassorilievo con Madonna e putti 
Pietra 
87x112 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (danni da urto, cadute della  
  superficie pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_60 

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.





61.   MANIFATTURA OLANDESE. 
        FINE DEL XIX SECOLO (?) 

Coppia arazzi raffiguranti gallo e anatre 
Tessuto 
64x87 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% 
Superficie: 50% (sfilacciature) 

Codice foto HD: 15.02.13_araz_am_sm_sd_l_61 

Stima: € 800 - 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.





62.   SCUOLA SICILIANA (?). 
        FINE DEL XVI - INIZI DEL XVII SECOLO
 
San Giovanni Battista con l’Agnus Dei 
Olio su tavola 
60x43,5 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% (ridipinture, cadute della superficie  
 pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_62 

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.

Copia tarda d’un prototipo nordico, tra Rogier van der 
Weyden e Hans Memling, raffigurante il Battista con 
l’Agnus Dei (Vittorio De Bonis).  





63.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        II METÀ DEL XVIII SECOLO 

La mosca cieca 
Olio su tela 
75,5x100 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito, tela  
 molle) 
Superficie: 60% (ridipinture, cadute della superficie  
 pittorica) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_63 

Stima: € 200 - 400 

Conservato in cornice moderna, il dipinto è attribuito 
dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina ad 
un ignoto pittore dell’Italia meridionale del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata la rimozione di residui di 
vernice parietale.  

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



64.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Madonna del Rosario con Bambino, una santa e un 
frate domenicano 
Olio su tavola 
171x103 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% (cadute di colore; ridipinture, per  
 esempio nella parte bassa) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_64 

Stima: € 2.000 - 3.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore siciliano, 
attivo tra il XVII e il XVIII secolo.  

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



65.   SCUOLA ITALIANA (?). 
        PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO 

Il sogno di Costantino 
Olio su tela 
120x92 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (integrazioni della tela) 
Superficie: 60% (cadute di colore e abrasioni  
 diffuse, in particolare in basso a   
 sinistra) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_65 

Stima: € 600 - 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.

L’opera è stata attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina ad un ignoto pittore italiano 
degli inizi del XIX secolo. Vittorio De Bonis considera 
l’opera memore del primo ‘800, ma di fattura più tarda, 
quale “evidente e consapevole citazione di analoghi 
dipinti a sfondo storico-biblico di pittori della cerchia dei 
tedeschi Nazareni, attiva a Roma all’alba dell’Ottocento”. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021, nonostante le difficoltà di esame poste 
dalla collocazione dell’opera in posizione molto elevata, 
sono stati osservati il consolidamento della lacerazione 
con cera solida e l’abbassamento delle abrasioni con 
acquerello nero.   





66.   SCUOLA SICILIANA (?). 
        II METÀ DEL XVI SECOLO 

Pietà 
Olio su tavola 
128x88 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (tarli, integrazioni, tensori) 
Superficie: 80% (cadute di colore e danni da urto) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_66 

Stima: € 2.500 - 3.500 

Dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina 
ad un ignoto pittore dell’Italia meridionale della seconda 
metà del XVI secolo, l’opera trova conferma della propria 
destinazione conventuale nella veste monacale della 
Vergine (Vittorio De Bonis). 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate la rimozione delle 
macchie di vernice edile, la integrazione delle lacune 
con stuccatura e la ridoratura parziale del fregio interno 
della cornice a oro liquido.  

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



67.   SCUOLA FRANCESE (?). 
        SECONDA METÀ DEL XVII - PRIMA METÀ DEL               
        XVIII SECOLO 

Strage degli innocenti 
Olio su tela 
100x124,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% (cadute di colore, ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_67 

Stima: € 4.000 - 6.000 

Attribuita dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza 
di Messina prima dubitativamente ad un ignoto pittore 
francese della metà del XIX secolo e poi ad una mano 
italiana della metà del XVIII secolo, l’opera è ritenuta, 
in questa sede, di datazione più precoce, tra il XVII e il 
XVIII secolo, con  richiamo agli analoghi dipinti di Nicolas 
Poussin e agli studi anatomici di Charles Le Brun. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono state osservate una piccola integrazione e 
alcune ridipinture superficiali.  

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





68.  NICOLA VACCARO (1640-1709)

Il trionfo di David 
Olio su tela 
60,5x76 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_68 

Stima: € 4.000 - 6.000 

L’opera è data, dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza 
di Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia meridionale 
vissuto tra il XVII e il XVIII secolo. Si tratta di una copia 

dal “Trionfo di Davide” di Andrea Vaccaro, datato al 1650-
1655 e conservato presso il Museo di Capodimonte. Il 
tema fu molto caro all’artista, che lo affrontò anche in una 
tela, di impostazione quasi speculare, oggi conservata al 
Museo di Arte e Storia di Ginevra. Notevole, anche nella 
nostra derivazione più secca e severa, la fattura della 
fanciulla festeggiante in primo piano e del David.
Il prof. Riccardo Lattuada, sulla base dell’esame delle 
immagini, ritiene che il dipinto sia stato realizzato 
da Nicola Vaccaro (1640-1709), figlio di Andrea 
(comunicazione del 4 gennaio 2022).
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si è osservato che la cornice è stata 
stuccata e ridorata in più punti.

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



69.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Dio appare tra le nubi 
Olio su tela 
64,5x126 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_69 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Dato dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina ad un ignoto pittore siciliano del XVII secolo. 
Nella presente scheda l’opera è ritenuta leggermente più 
tarda.  

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





70.   SCUOLA SICILIANA. 
        FINE DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO 

Ritratto dell’Abate Giovanni Battista di Giovanni (+1781)
Olio su tela 
97,5x76 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 68 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (amplissime ridipinture,   
 ossidazioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_70 

Stima: € 300 - 500 

Il dipinto, attribuito dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina ad un ignoto pittore siciliano 
vissuto tra il XVIII e il XIX secolo, fa parte di un nucleo 
di ritratti commemorativi di frati domenicani, di cui la 
morte è caduta tra il 1781 e il 1810, date che forniscono 
il termine post quem per la realizzazione delle opere.  

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



71.   SCUOLA ITALIANA. 
        I METÀ DEL XVII SECOLO (?) 

Santa Caterina da Siena 
Olio su tela 
68,5x57,5 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 138 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 50% (amplissime ridipinture,   
 ossidazioni, abrasioni a graffio) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_71 

Stima: € 500 - 1.000 

Il dipinto è stato attribuito, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore italiano 
della I metà del XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono stati osservati interventi di spolveratura con 
pennello a setole morbide, e di riassesto dello spigolo 
sinistro della cornice.  

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





72.   SCUOLA SICILIANA. 
        FINE DEL XVII - INIZI DEL XVIII SECOLO 

San Pancrazio vescovo di Taormina 
Olio su tela 
76,5x57,5 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 138 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (amplissime ridipinture e   
 ossidazioni; la scadente qualità del  
 restauro ha reso anti-anatomiche  
 alcune parti del corpo, per esempio le  
 mani) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_72 

Stima: € 300 - 500 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore siciliano, 
vissuto tra il XVII e il XVIII secolo. L’identificazione 
del soggetto con Pancrazio, vescovo di Taormina 
martirizzato novantenne nel 98 d.C., è basata sia sul 
riscontro iconografico sia sulla presenza delle lettere 
“TIUS”, ipotizzate quale terminazione del nome del santo 
(“PANCRATIUS”).  

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





73.   SCUOLA SICILIANA. INIZI DEL XIX SECOLO 

Ritratto di Geronimo Lombardo (+1802) 
Olio su tela 
102x74 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (amplissime ridipinture e
  ossidazioni; la scadente qualità del  
  restauro ha reso anti-anatomiche  
  alcune parti del corpo, per esempio le  
  mani) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_73 

Stima: € 300 - 500 

Attribuito, nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina, ad un ignoto pittore siciliano attivo agli inizi 
del XIX secolo, il dipinto fa parte di un nucleo di ritratti 
commemorativi di frati domenicani, di cui la morte è 
caduta tra il 1781 e il 1810, date che forniscono il termine 
post quem per la realizzazione delle opere.  

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





74.   SCUOLA SICILIANA. 
        I METÀ DEL XVII SECOLO (?) 

Reliquiario con busto di una vergine martire 
Legno policromo 
57x40,5x21,5 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 135 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (danni da urto, tarli, cadute e  
 mancanze del modellato in stucco) 
Superficie: 50% (cadute della doratura, abrasioni,  
 fessurazioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_74 

Stima: € 500 - 700 

Dato, dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina, prima a maestranze siciliane della seconda 
metà del XVIII secolo e conclusivamente ad una 
produzione napoletana degli inizi del XVII secolo, il 
busto risulta privo della reliquia. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, 
tra cui il leggero ampliamento della frattura frontale, la 
caduta di rilevante parte della cornice del reliquiario, 
nonché diffusi distacchi e cadute della doratura (per 
esempio: sulla parte frontale; in un elemento, a destra, 
della cornice del reliquiario; sulla schiena, in almeno 
quattro punti in parte già danneggiati).  

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





75.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        II METÀ DEL XVIII SECOLO 

Susanna e i vecchioni 
Olio su tela 
74x100 cm. 
 
Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_75 

Stima: € 2.000 - 4.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia 
meridionale, attivo nella seconda metà del XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata una macchia incongrua o 
caduta di colore (danno non meglio definibile in ragione 
della collocazione del dipinto, in alto in parete).  

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



76.  GIOVAN BATTISTA QUAGLIATA AMBITO DI 

Santo che bacia la piaga di Cristo 
Olio su tela 
208x139 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% (ossidazioni, ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_76 

Stima: € 1.200 - 1.800 

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.

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, alla cerchia del maestro 
barocco messinese Giambattista Quagliata (1603-1674). 
Immediato, pur nella semplificazione delle fisionomie, il 
confronto con la “Natività della Vergine” conservata al 
Museo Regionale di Messina. Notevole pentimento nel 
piede sinistro del Cristo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati piccole abrasioni e 
danni da urto per esempio sul viso del putto a sinistra.  





77.   SCUOLA ITALIANA (?). XVII SECOLO (?) 

Giuseppe perdona i fratelli 
Carboncino, acquerello e tempera su tela 
310x320 cm. ca. *

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (danni localizzati alla struttura  
 della trama, verso non esaminato) 
Superficie: 60% (perdite di colore, macchie) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_77 

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.

L’opera è attribuita, dalle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore italiano 
della metà del XVIII secolo. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  



78.   SCUOLA ITALIANA (?). XVIII SECOLO (?) 

Ester e Assuero 
Olio su tela 
215x272 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (nessun danno particolare visibile;  
 verso non esaminato) 
Superficie: 70% (ossidazioni, ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_78 

Stima: € 8.000 - 12.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia 
settentrionale, attivo tra la seconda metà del XVI e l’inizio 
del XVII secolo.  

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



79.   SCUOLA ROMANA (?). 
        II METÀ DEL XVII SECOLO 

Mosè salvato dalle acque 
Olio su tela 
252x383 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (nessun danno particolare visibile;  
 verso non esaminato) 
Superficie: 70% (ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_79 

Stima: € 20.000 - 30.000 

L’opera è attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore romano, 
attivo tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo. 
Evidenti, come segnala Vittorio De Bonis, le citazioni da 
Guido Reni e Pietro da Cortona, con esiti di rilevante 
qualità. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate macchie di vernice e 
polveri edili sulla gamba di uno dei personaggi.  

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





80.   SCUOLA NAPOLETANA. 1720-1730 CA. 

Decollazione di San Gennaro nella solfatara 
Olio su tela 
80x126,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% (cadute di colore, ridipinture  
 soprattutto nella parte centrale) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_80 

Stima: € 5.000 - 8.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore 
napoletano, attivo nella prima metà del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata la rimozione di colature 
di vernice bianca edile.  

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





81.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        I METÀ DEL XIX SECOLO 

La carità romana 
Olio su tavola 
105x79 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli, tensori) 
Superficie: 70% (ossidazioni, ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_81 

Stima: € 2.000 - 4.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore italiano 
attivo nella prima metà del XIX secolo. 
Interessante pentimento sulla mano della giovane Pero.  

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





82.   EUROPA CENTRALE. XVIII SECOLO (?) 

Allegoria della vanità 
Olio su tela 
127x92 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 70% (ossidazioni, ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_82 

Stima: € 1.200 - 1.800 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, prima ad un ignoto pittore 
siciliano e poi, dubitativamente, ad un ignoto pittore 
francese del XVIII secolo. Si concorda con la datazione 
ma si ritiene possibile una produzione centro europea.  

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





83.   SCUOLA OLANDESE (?). 
        II METÀ DEL XVI SECOLO - 
        I METÀ DEL XVII SECOLO (?) 

Ritratto di nobildonna 
olio su tela 
70x52 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% (abrasioni, ossidazioni, ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_83 

Stima: € 800 - 1.200 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore 
nordeuropeo attivo nella metà del XVI secolo.  

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





84.   SCUOLA MERIDIONALE (?). 
        II METÀ DEL XVII SECOLO 

Scena galante 
Olio su tela 
71x60 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_84 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Il dipinto - dato dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza 
di Messina ad un ignoto pittore italiano attivo a metà del 
XVIII secolo, è in relazione con la produzione di scene di 
vita borghese che ha nel veneziano Pietro Longhi (1701 
-1785) uno dei maggiori interpreti europei. Tuttavia la 
resa delle figure induce a pensare che sia stato prodotto 
in Meridione, forse in Sicilia.  

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



85.   SCUOLA MERIDIONALE (?). XVIII SECOLO 

Scena di battaglia 
Olio su tela 
75x125 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% (abrasioni, ossidazioni, cadute di  
 colore e ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_85 

Stima: € 4.000 - 6.000 

Forse in rapporto con un prototipo di Jacques Courtois 
detto il Borgognone (1621-1676), l’opera è stata 
attribuita, nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di 
Messina, ad un ignoto pittore vissuto tra il XVII e il XVIII 
secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate almeno due riprese 
ad acquerello nero delle cadute di colore.  

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







86.  ANGELO MOZZILLO 

Sant’Anna e la Vergine con Sant’Antonio Abate ed un 
mendicante, 1785 
Olio su tela 
205x157 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_86 

Stima: € 10.000 - 15.000 

Le ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina hanno 
confermato l’attribuzione ad Angelo Mozzilo, pittore 
partenopeo, allievo di Giuseppe Bonito, specializzato 
nell’affresco e nella pittura su tele di grande formato. 
Lavorò ad Afragola, sua città natale, a Caivano, Marano 
di Napoli, Cimitile, Nola, Liveri, San Paolo Belsito, 
Palma Campania, Scafati, Ottaviano, Castellamare di 
Stabia, San Giuseppe Vesuviano, Cicciano, Sant’Agata 
de’ Goti, Solopaca e Sparanise. Nel 1788 i governatori 
della chiesa di Sant’Eligio Maggiore lo incaricarono di 
decorare le volte e le pareti della Sala delle Udienze 
per onorare la presenza dei sovrani in occasione 
dell’annuale festa della Madonna del Carmine. 
L’opera è stata richiesta, ma non concessa in prestito, 
per la mostra “Santi medici e taumaturghi. Testimonianze 
d’arte e di devozione in Sicilia”, Messina, Monte di Pietà, 
8.6-10.7.2011. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate una lunga abrasione 
- livellata con stucco pigmentato - esitata in una caduta 
dello strato pittorico, alcune piccole cadute ai margini, 
abrasioni e macchie.  

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





87.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        FINE DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO
 
Le tre Marie adorano la Croce 
150x100 cm. ca. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 40% (ampie ridipinture, cadute di  
 colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_87 

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.

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia 
meridionale, attivo alla fine del XVII secolo, datazione da 
cui qui ci si distacca, valorizzando gli elementi classicisti 
dell’opera. Nel vincolo DDG 287, la possibile area di 
produzione è estesa all’intera Italia (“Ignoto pittore 
italiano”).  





88.   SCUOLA MERIDIONALE. 
        FINE DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO 

Pietà 
Olio su tela 
156x106 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 60% (ridipinture, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_88 

Stima: € 800 - 1.200 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore dell’Italia 
meridionale, attivo alla fine del XVII secolo, datazione da 
cui qui ci si distacca, valorizzando gli elementi classicisti 
dell’opera. Nel vincolo DDG 287, la possibile area di 
produzione è estesa all’intera Italia (“Ignoto pittore 
italiano”). 

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.

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si è osservata la ripresa ad acquerello 
nero delle abrasioni nel registro superiore e inferiore 
(soprattutto intorno al piede alla corona di spine).  





89.  BALDASSARRE GRECO  

Damiano Rosso in preghiera, 1756 
Marmo 
195x105x109 cm. ca. *

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 128 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (decorazione soprastante   
 compromessa e mancante di alcune  
 parti) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_89 

Stima: € 4.000 - 6.000 

L’opera è stata riportata allo scultore siciliano Baldassarre 
Greco, attivo soprattutto tra il catanese e il messinese tra 
il 1740 e il 1760, grazie all’interpretazione del cartiglio 
nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina. 
Tra le sue opere più celebri, il portale e la monumentale 
facciata barocca della Basilica di San Giacomo e della 
Madonna della Catena di Castiglione di Sicilia (1743-
1744). 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati disinfestazione da 
biodeteriogeni con impacchi di acqua distillata e Biotin T, 
stuccatura e consolidamento della superficie. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto prese a terra.  

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



90.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        I QUARTO DEL XIX SECOLO
 
Tavolo parietale d’impianto architettonico 
Fusto in legno di pino rivestito in legno di palissandro, 
intarsiato in bosso e acero pirografati; marmo 
103x154x57,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% (cadute della impiallacciatura e  
  mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_90 

Stima: € 2.000 - 4.000 

Le ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina 
riferiscono la consolle alla fine del XIX secolo, datazione 
che qui si ritiene di anticipare al primo quarto. 
L’interruzione della decorazione lungo tutto il lato 
posteriore porta a ritenere che in origine vi fossero due 
tavoli en suite accostabili. 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si osserva che il piano in marmo risulta 
scambiato con quello spezzato di una consolle simile 
(lotto 119).  

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.

91.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        III QUARTO DEL XIX SECOLO 

Vetrina a tre ante di profilo mosso, con decorazioni a 
pomolo e ad intaglio nella parte superiore 
Legno intagliato, scolpito e rivestito in legno di noce e 
piuma di noce 
265x188x60 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 113 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% (cadute della  
 impiallacciatura,  
 in particolare alla  
 base; mancanze;  
 chiavi assenti) 

Codice foto HD: 15.02.13_  
  mobi_am_  
  sm_sd_v_91 

Stima: € 1.500 - 2.500 

Il mobile vetrina è stato attribuito, 
nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, alla 
ebanisteria siciliana della seconda 
metà del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note 
conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi 
svolti nel luglio e ottobre 2021 
sono state osservate alcune 
modificazioni, tra cui il fissaggio di 
alcuni decori nel registro inferiore 
(con colla esorbitante il punto 
di adesione), la perdita di parte 
della perlinatura (soprattutto sulla 
fiancata destra) e la carenza di uno 
dei ripiani in vetro (forse tolto per 
consentire il posizionamento delle 
sculture che il mobile attualmente 
ospita).  





92.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Cassapanca 
Legno di noce intagliato e modanato 
89,5x185x56 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti dissestate, usure,   
 mancanze, cerniere staccate) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_92 

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.

La cassapanca è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a manifattura siciliana 
del XIX secolo, datazione da cui qui ci si discosta, 
propendendo per una produzione più antica, del XVIII 
secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati graffi superficiali e 
la frattura della cornice inferiore della fiancata destra, 
in corrispondenza del piede, pertanto inclinato verso 
l’interno, con cedimento del lato e pregiudizio della 
cornice superiore e della corretta chiusura del pianale.  



93.   MANIFATTURA SICILIANA.
        ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
 
Panca 
Legno di noce intagliato e traforato; borchie dorate, 
velluto 
146,5x218x66 cm. 
Seduta: 40,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% (mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_93 

Stima: € 800 - 1.200 

La panca è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a manifattura siciliana della 
seconda metà del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, 
quali la mancanza della cuspide laterale sinistra, ulteriori 
cadute della doratura (porporina) in alcuni pomelli, la 
mancanza di una parte della cornice del piede centrale e 
il distacco di altra parte dal piede posteriore destro.  

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



94.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        I METÀ DEL XVIII SECOLO 

Stalli di coro 
Legno di noce intagliato e modanato 
205x360x72 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 87 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (tarli, fessurazioni, parti   
 danneggiate, mancanze) 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_94 

Stima: € 600 - 1.000 

Alzata suddivisa in pannelli entro cornici mistilinee; 
scranni scanditi da montanti a mensola sagomata, il 
mobile è stato attribuito, insieme all’analogo stallo, 
nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, 
a manifattura siciliana, con datazione tra la fine del XIX 
e gli inizi del XX secolo. Benché si notino differenze 
costruttive tra i due esemplari, si preferisce in questa 
catalogazione una datazione più arretrata, alla I metà 
del XVIII secolo, con restauri anche importanti risalenti 
al periodo indicato dalla Soprintendenza. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si osserva che, smontate le cornici, è venuta 
in evidenza la consunzione dei materiali sottostanti.  

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.





95.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        I METÀ DEL XVIII SECOLO 

Stalli di coro 
Legno di noce intagliato e modanato 
202x345x59 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 87 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (tarli, fessurazioni, parti   
 danneggiate, mancanze) 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_95 

Stima: € 600 - 1.000 

Alzata suddivisa in pannelli entro cornici mistilinee; 
scranni scanditi da montanti a mensola sagomata, il 
mobile è stato attribuito, insieme all’analogo stallo, 
nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, 
a manifattura siciliana, con datazione tra la fine del XIX 
e gli inizi del XX secolo. Benché si notino differenze 
costruttive tra i due esemplari, si preferisce in questa 
catalogazione una datazione più arretrata, alla I metà 
del XVIII secolo, con restauri anche importanti risalenti 
al periodo indicato dalla Soprintendenza. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si osserva che, smontate le cornici, è venuta 
in evidenza la consunzione dei materiali sottostanti.  

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



96.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Libreria, o mobile espositore, d’impianto architettonico 
Legno di noce intagliato e scolpito 
253x181x73,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (elettrificazione) 
Superficie: 70% (danni da urto e da usura,   
 soprattutto alla base; restauri maldestri  
 a stucco) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_96 

Stima: € 2.000 - 4.000 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, quali 
l’asportazione del pianale di protezione, il trattamento 
con impregnante del pianale sottostante, la spatinatura 
del fregio superiore in più punti e la mancanza di alcune 
parti del decoro intagliato.  

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





97.   MANIFATTURA SICILIANA. 
        ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Poltrona con schienale a scudo 
Legno di noce intagliato e dorato 
173,5x41x60 cm.
Seduta: 52 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (tarli) 
Superficie: 40% (danni da urto e da usura;   
 caduta delle dorature; tessuti strappati;  
 cuscino dello schienale) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_97 

Stima: € 300 - 500 

Con cimasa intagliata recante stemma e seduta imbottita 
(h. 52 cm), la poltrona è stata attribuita, nelle ricerche 
svolte dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze 
siciliane attive tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo.  

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



98.   MANIFATTURA SICILIANA. XVII SECOLO 

Cassapanca
Legno di pino e castagno intagliato e scolpito 
72x184x61,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli) 
Superficie: 40% (danni da abrasione, integrazioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_98 

Stima: € 300 - 500 

Nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina 
si propone una datazione al XVIII secolo, formulata in 
base agli elementi decorativi dello zoccolo e dei piedi, ed 
alla fattura delle figure antropomorfe angolari. Rispetto 
ad essa, nella presente scheda si ritiene di adottare una 
datazione più arretrata di circa un secolo, ipotizzando 
cioè una manifattura nel XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato il trattamento con cera 
di carnauba.  

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



99.   NAPOLI. FINE DEL XVI - INIZI DEL XVII SECOLO 

Reliquiario a busto raffigurante San Domenico 
Legno policromo 
64,5x51x39 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (tarli; integrazioni, per esempio  
 due dita della mano alzata) 
Superficie: 60% (caduta della doratura, abrasioni,  
 fratture e mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_99 

Stima: € 1.000 - 1.500 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione 
napoletana del I quarto del XVII secolo, datazione con cui 
sostanzialmente si concorda nella scheda in catalogo, 
pur mantenendo aperta la possibilità di una produzione 
annidata nel XVI secolo, in ragione della rigidità e delle 
decorazioni del panneggio. 
Nel sacello non è presente la reliquia.  

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



100.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          XVII-XVIII SECOLO (?) 

Ecce Homo 
Legno policromo 
87x27x27 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 85% (tarli alla base) 
Superficie: 50% (abrasioni, danni da urto,   
 mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_100 

Stima: € 300 - 500 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, prima a maestranze siciliane 
dell’inizio del XIX secolo e conclusivamente, nel vincolo, 
ad una produzione meridionale tra il XVI e il XVII secolo.  

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



101.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Tavolo da muro 
Legno intagliato e scolpito, con finitura a patina scura 
90,5 x141x47,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (parti disassemblate e incollate  
 malamente; tarli; legno compromesso,  
 soprattutto alla base) 
Superficie: 50% (ridipinture, abrasioni, usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_101 

Stima: € 500 - 1.000 

Il tavolo è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana 
del XIX secolo. Si segnala la possibilità che sia stato 
assemblato nel XIX secolo con parti antiche, in stile 
seicentesco.  

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



102.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Scrittoio a doppia postazione 
Legno di noce intagliato e scolpito 
143x135x83 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli, parti sostituite) 
Superficie: 50% (danni da urto, parti mancanti,  
 usura, sollevamenti) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_102 

Stima: € 500 - 800 

Scrittoio a doppia postazione contrapposta, con alzata 
a sportello comunicante. Il lotto, in stile eclettico, mostra 
una commistione di elementi di gusto neorinascimentale 
con elementi ottocenteschi. Il mobile è stato attribuito, 
nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, a 
maestranze siciliane della seconda metà del XIX secolo.  

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





103.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          FINE DEL XIX SECOLO 

Gruppo di quattro poltrone “dantesche” 
Legno di noce intagliato e sagomato; cuoio 
89,5x65x48 cm. 
Seduta: 51 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (sedute danneggiate o sfondate) 
Superficie: 40% (parti in cuoio lacerate) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_103 

Stima: € 400 - 800 

Le quattro sedie sono state attribuite, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad una produzione 
siciliana del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato l’ulteriore cedimento 
delle sedute, nonché la presenza di un esemplare del 
tutto analogo per stile e materiali, ma non esattamente 
corrispondente a nessuno dei quattro fotografati.  

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





104.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Mobile libreria 
Legno di noce intagliato e scolpito 
165,5x170x54 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_104 

Stima: € 600 - 1.200 

Il mobile è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana 
della seconda metà del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio 
e ottobre 2021 si segnala che mancano le chiavi, 
precedentemente presenti.  

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



105.   SCUOLA SICILIANA. XVII SECOLO 

Dio in atto di benedire 
Legno policromo 
46,5x43,5x18 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (tarli) 
Superficie: 50% (cadute di colore; ridipinture;  
 consunzione di parte delle superfici,  
 per esempio il globo) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_105 

Stima: € 400 - 600 

L’opera, parte di un complesso ligneo legato a modelli 
tardo medioevali, è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane 
del XVII secolo.  

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



106.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO 

San Francesco d’Assisi 
Legno dipinto 
71x30x14 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (parti danneggiate; mancanze, per  
 esempio la mano sollevata del santo) 
Superficie: 40% (ossidazioni, cadute della   
 doratura, danni da urto) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_106 

Stima: € 400 - 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.

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane della 
prima metà del XVIII secolo.  



107.   SCUOLA SICILIANA. XVI-XVII SECOLO (?) 

Paggio che regge una cortina 
Legno scolpito e intagliato 
161x32,5x13,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (tarli) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_107 

Stima: € 4.000 - 6.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane, 
prima considerando un arco temporale più ampio 
(XVI-XVII secolo), ridotto nel vincolo al XVIII secolo. 
Nella presente catalogazione si esprimono dubbi sulla 
autenticità dell’oggetto. Se autentico, esso sembra 
piuttosto riflettere modelli rinascimentali, quindi datandosi 
al pieno Cinquecento o al più tardi al primo Seicento.  

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



108.  ANTONELLO GAGINI MANIERA DI 

Sarcofago di Giovanni Corvaja (+1621), 1621 - 1630 
ca. 
Marmo 
41x172x44 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, pp. 62-63, 130 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (fratture stuccate) 
Superficie: 80% (maculazione da microorganismi) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_108 

Stima: € 30.000 - 50.000 

Il coperchio di sarcofago - attribuito nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina ad un ignoto scultore, 
seguace del Gagini, attivo nel XVI secolo - venne 

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.

costruito per ricordare un rampollo della potente famiglia 
Corvaja, mancato a 17 anni. 
L’autore decide di rappresentarlo come un anziano 
guerriero addormentato (di un sonno leggero, però, 
come mostra la mano pronta a prendere la spada), quasi 
a volergli rendere la vita che non ha potuto godere ed a 
creare per i familiari l’illusione della sua presenza. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati alcuni interventi, quali 
la disinfestazione da biodeteriogeni con impacchi di 
polpa di carta giapponese con Biotin T e acqua distillata, 
stuccatura e consolidamento. 
NB: attualmente l’opera è poggiata su due parti di fregio 
marmoreo, quindi senza completa aderenza; la pietra è 
in parte ancora scurita da umidità residua dal trattamento 
di pulitura.  



109.   MAESTRANZE SICILIANE. XVI-XVII SECOLO 

Frammento scultoreo 
Marmo 
12,5x38x83 cm.

Bibliografia 
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 90 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (fratture) 
Superficie: 80% (maculazione da microorganismi) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_109 

Stima: € 2.000 - 3.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane, 
attive tra il XVI e il XVII secolo.  

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



110.   SCUOLA SICILIANA. XVII SECOLO 

Cristo benedicente 
Legno policromo 
102x41x17 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 132 

Stato di conservazione 
Supporto: 30% (tarli; grandi mancanze, tra cui  
 tutta la parte inferiore della scultura,  
 per esempio gambe e piedi) 
Superficie: 30% (cadute di colore; perdita di parti  
 estese del modellato, ad esempio i  
 capelli, la base e la mano) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_110 

Stima: € 800 - 1.200 

La scultura - parte di un gruppo ligneo ancora legato a 
stilemi rinascimentali - è stata attribuita, nelle ricerche 
svolte dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze 
siciliane del XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato un forte avanzamento 
della aggressione da tarli, con compromissione grave 
della parte inferiore, cedevole o distaccata.  

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



111.   MAESTRANZE MESSINESI. 
         I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Tabernacolo 
Marmi e legno dipinto 
46x40x4 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (mancanze, per esempio angolo  
 in alto a sinistra; parti lignee consunte) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_111 

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 Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia.

Il tabernacolo è stato attribuito, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane 
tra la fine del XVII e gli inizi XVIII secolo. Proviene 
probabilmente dalla chiesa del convento, distrutta in 
un bombardamento nel 1943, come mostrano anche le 
affinità stilistiche con gli altari superstiti, datati 1714 e 
1723.  

112.   SCUOLA SICILIANA. XIX SECOLO 

La navigazione miracolosa di Maria Maddalena 
Marmo 
100x40x56 cm. 

Esposizioni
Notte della Cultura 2011, “Le navigazioni miracolose. I 
Santi, l’Arte e il Mare, Messina”, Forte del SS. Salvatore 

Stato di conservazione 
Supporto: 95% 
Superficie: 70% (danni da urto e graffi, soprattutto  
  al basamento e alla parte destra del  
  corpo; macchie estese) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_112 

Stima: € 2.000 - 4.000 

La scultura - Maria Maddalena raffigurata sulla navicella, 
secondo la tradizionale iconografia del trasferimento e 
fuga in Camargue (Vittorio De Bonis) - è stata attribuita, 
nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, 
ad un ignoto scultore siciliano, attivo nella prima metà 
del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata la rimozione dei depositi 
superficiali di materiale edile (polveri e vernici) tramite 
impacchi con acqua distillata e polpa di carta giapponese. 
Al momento dell’esame la pulitura si mostrava incompleta 
ed erano visibili macchie a pelle di leopardo nelle aree 
di rimozione.  

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.



113.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Cassapanca con alzata 
Legno di pioppo intagliato e tornito 
130x130x40 cm.
Seduta 51 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (parti disassemblate) 
Superficie: 60% (danni da usura; abrasioni,  
  soprattutto alla base) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_113 

Stima: € 300 - 400 

Il mobile è stata attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana 
della seconda metà del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato un trattamento con 
cera pigmentata per abbassare i danni superficiali già 
presenti (graffi).  

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.



114.   SCUOLA SICILIANA. XVII SECOLO 

Ritratto di monaca, poggiante su pilastrino 
Marmi policromi 
116,5x38x11,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 30% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_114 

Stima: € 4.000 - 8.000 

La scultura è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore, attivo 
tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate delle modifiche, quali 
alcune abrasioni e dei danni da urto alla base. Inoltre la 
base è stata separata dal busto.  

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.



115.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Coppia di vetrinette a doppio corpo con struttura ad 
arco 
Legno intagliato 
230x104x56 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (tarli) 
Superficie: 80% (parti mancanti, perdite di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_115 

Stima: € 2.000 - 4.000 

La coppia di vetrinette - nell’immagine è riprodotto un solo 
esemplare duplicato - è stata attribuita, nelle ricerche 
svolte dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze 
siciliane della seconda metà del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati ulteriori importanti 
distacchi del fregio, di cui sette parti sono conservate in 
una delle vetrine.  

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.



116.   EUROPA. II METÀ DEL XIX SECOLO 

Scrigno “all’orientale” 
Legno laccato in policromia con inserti in madreperla e 
guarnizioni in ottone 
49,5x44,5x22,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (parti disassemblate, per esempio  
  la portina destra) 
Superficie: 70% (cadute di elementi del decoro,  
  danni da urto) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_116 

Stima: € 400 - 600 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione europea 
del XIX secolo.  

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.



117.   NORD EUROPA (?). XVIII SECOLO 

Stipo in legno laccato “all’orientale” posto su tavolo 
parietale 
Legno laccato in policromia 
69,5x88x50 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti sostituite, ad esempio le  
 viti, ed altre applicate in modo del  
 tutto incongruo, per esempio le   
 maniglie laterali sulle parti dipinte) 
Superficie: 40% (usura; cadute di colore;   
 mancanze, per esempio parte delle  
 maniglie ad anello) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_117 

Stima: € 6.000 - 8.000 

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.

Il mobile - un fronte a due ante, celanti interno a 21 
cassettini, anch’essi laccati - è stato attribuito, nelle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad una 
produzione meridionale del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate delle modifiche, quali 
alcuni danni da frizione al fronte e ai lati, la maniglia 
della cassettiera spezzata, molteplici eminenze abrase 
e danni da urto alla consolle. Sono state, inoltre notate 
alcune integrazioni con balsite a vista, per fermare le 
cadute.  





118.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          FINE DEL XIX SECOLO 

Grande mobile da parete con struttura architettonica 
Legno di noce intagliato e scolpito 
350x400x85 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (inserimento di serrature   
 moderne, schiena non esaminata) 
Superficie: 80% (usura, in particolare alla parte  
 bassa; mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_118 

Stima: € 5.000 - 8.000 

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.

Il mobile è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana 
della seconda metà del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 si registrano importanti danni da umidità al 
registro inferiore (che hanno comportato la sostituzione 
dei pannelli centrali), l’asportazione dei cilindri di chiusura 
incongrui, la spolveratura a pennello e il trattamento 
con olio di lino pigmentato. Inoltre si è verificato lo 
spostamento dei grifoni nella Sala del Mosé. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

119.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I QUARTO DEL XIX SECOLO (?) 

Tavolo da parete 
Fusto in legno di pino, rivestito in legno di palissandro, 
intarsiato in bosso e acero. Piano in marmo 
98,5x154x61 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (piano marmoreo fratturato) 
Superficie: 70% (usura, in particolare alla   
  base; danni da umidità; graffi, ad  
  esempio nel fregio sottopiano) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_119 

Stima: € 1.000 - 2.000 

Il tavolo - i cui incastri sul retro dei montanti posteriori 
suggeriscono che in origine il mobile fosse inserito 
in una boiserie contestuale - è stato attribuito, nelle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad una 
produzione siciliana della fine del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato che il piano marmoreo è 
stato scambiato con quello di un’altra consolle (lotto 90).  

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



120.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          METÀ DEL XVIII SECOLO
 
Armadio a doppia anta, con pannelli riquadrati e dipinti 
a motivi vegetali 
Legno dipinto in policromia 
222x164x42,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (parti disassemblate) 
Superficie: 40% (superfici pittoriche consunte,  
 graffiate ed abrase, anche per   
 vandalismo; danni da urto; mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_120 

Stima: € 3.000 - 5.000 

L’armadio è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane, 
attive nella prima metà del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, 
quali alcune abrasioni e la perdita di parte del fregio 
superiore destro.  

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.







121.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO
 
Poltrona episcopale 
Legno, scolpito, intagliato e dorato, tappezzeria rossa 
151x70x54,5 cm. 
Seduta: 52 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (tarli; parti sostituite, per esempio  
  la gamba posteriore sinistra; maldestri  
  interventi di consolidamento, anche  
  attraverso applicazione di listelli di  
  legno) 
Superficie: 40% (parti intagliate consunte,   
  soprattutto alla base; danni da urto) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_121 

Stima: € 300 - 500 

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

La poltrona è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane del 
XVIII secolo.  



122.   MANIFATTURA SICILIANA. XVII SECOLO 

Cassone 
Piano e pannelli in legno di faggio, cornici, cariatidi e 
piedi in legno intagliato e scolpito 
69,5x192x77 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 68 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (parti disassemblate, integrazioni,  
 parti abrase, pannelli spatinati) 
Superficie: 70% (danni da usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_122 

Stima: € 1.000 - 1.200 

Nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina il 
cassone è stato opportunamente datato al XVII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, 
quali la perdita di presa del rostro della cerniera destra 
e il conseguente parziale scardinamento del piano, la 
spolveratura con pennello a setole morbide e il trattamento 
con cera di carnauba. I piedi sono stati separati in quanto 
fortemente aggrediti da tarli e posizionati nella cappella 
al secondo piano del convento.  

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.





123.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Coppia di panche 
Legno di noce intagliato e traforato; borchie dorate, 
velluto 
157,5x380x92,5 cm. 
Seduta: 53 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 137 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (danni da usura, in particolare alla  
 base) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_123 

Stima: € 1.600 - 2.000 

Le panche sono state attribuite, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad una produzione 
siciliana del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato che le sedute sono state 
riportate al corretto livello tramite zeppe e i cuscini sono 
stati sostituiti.  

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.





124.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Poltrona trono 
Legno intagliato, scolpito e dipinto 
142x57x54 cm. 
Seduta: 59 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (parti disassemblate) 
Superficie: 70% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_124 

Stima: € 300 - 500 

La poltrona è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane del 
XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato un graffio sulla spalliera.  

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.



125.   MANIFATTURA PIEMONTESE (?). 
          METÀ DEL XIX SECOLO 

Cassaforte con decorazioni a ricciolo e voluta 
Ferro battuto 
60x50,5x40,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 50% (ruggine, deformazioni da urto) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_125 

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.

La cassaforte, nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza 
di Messina, è datata al XVII secolo per la presenza 
di ornati e rigide scansioni della superficie, come si 
evince dal paragone con l’esemplare raffigurato in E. 
Baccheschi - S. Levy, “Ferri battuti italiani”, Milano, 
1966, tav. 84. Non sono state esaminate le parti interne.  



126.   MANIFATTURA SICILIANA. XVI SECOLO 

Cassone 
Legno di faggio intagliato e scolpito 
46x131x46 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (parti disassemblate, cerniera non  
 ancorata, integrazioni maldestre) 
Superficie: 60% (usura, in particolare nel piano;  
 integrazioni a stucco; danni alla patina  
 del legno) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_126 

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.

Il cassone di forma squadrata, con lesene e cornici 
intagliate a motivi stilizzati e piedi ferini perpendicolari alla 
cassa asportabili, è stato attribuito, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad una produzione 
siciliana del XVI secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati alcuni graffi.  



127.   ITALIA. ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
 
Piedistallo riccamente intagliato in stile 
neorinascimentale 
Legno di pioppo intagliato, scolpito con finitura a patina 
scura
130,5x63x52 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 80% (danni da usura, in particolare ai  
  piedi) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_127 

Stima: € 400 - 800 

Il piedistallo è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana 
della seconda metà del XIX secolo, che si ritiene di 
limitare alla fine del secolo nella presente scheda, in 
considerazione del marcato gusto eclettico e fiorito. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono stati osservati alcuni interventi di spolveratura 
con pennello a setole morbide e il trattamento con cera 
di carnauba.  

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.



128.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I METÀ DEL XVIII SECOLO 

Panca 
Legno di noce intagliato e traforato 
119x134x40 cm. 
Seduta: 53 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (parti fratturate e malamente  
  riassemblate, per esempio il piede  
  destro) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_128 

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.

La panca è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana, 
attiva tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate delle ulteriori perdite 
di materiali sulla fiancata sinistra, i cui frammenti sono 
parzialmente conservati.  



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!


