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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
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129.   MAESTRANZE MESSINESI. 
          METÀ DEL XVIII SECOLO 

Fregio sopra porta, 1747 
Tempera su muro e pietra scolpita 
100x130 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (abrasioni e macchie derivanti da  
 operazioni di pittura dell’intorno) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_s_129 

Stima: € 1.000 - 2.000 

L’affresco è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto decoratore 
siciliano del XVIII 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.



130.   MAESTRANZE MESSINESI. XVIII SECOLO 

Altare con dipinto devozionale 
Marmo e tarsie marmoree, metalli, affresco 
180x154x103 cm. ca. * 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 105 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (fratture, danni) 
Superficie: 70% (cadute di colore nei vasi di fiori a  
 trompe-l’oeil) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_130 

Stima: € 15.000 - 20.000 

L’altare, situato nella cappella del primo piano del 
convento, è stato attribuito, nelle prime ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze 
siciliane attive tra il XVI e il XVIII secolo (in particolare, il 
paliotto al XVI secolo e la cornice decorativa del dipinto 
devozionale al XVIII secolo) e nella scheda di vincolo ai 
secoli XVIII e XIX. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



131.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO (?) 

San Gioacchino. Reliquiario 
Legno policromo 
45,5x24,5x15,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli) 
Superficie: 60% (danni da urto, anche al volto;  
 caduta della doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_131 

Stima: € 1.400 - 1.800 

Il reliquiario è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, prima a maestranze siciliane 
della prima metà del XIX secolo e poi, nel vincolo, ad una 
produzione napoletana del primo quarto del XVII secolo. 
Nel sacello non è presente la reliquia. In questa sede si 
ritiene più probabile una datazione al 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.



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

Paesaggio con due figure a cavallo 
Olio su tavola 
60,5x71,5 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 40% (reintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 50% (ridipinture, scollamento, cadute di  
 colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_132 

Stima: € 400 - 600 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, 
quali il consolidamento dei sollevamenti con cera solida 
e il ritocco con colori a 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.





133.  RENZO TOSTI 

Cavaliere con armatura e spada 
Olio su tavola 
101x71 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 95% (leggere abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_133 

Stima: € 200 - 300  

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



134.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Medaglione devozionale, con Pietà 
Legno, tela 
57x47 cm. ca. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% 
Superficie: 10% (cadute di colore; abrasioni;  
 ossidazioni; la superficie è talmente  
 compromessa che le figure non sono  
 più leggibili) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_134 

Stima: € 300 - 500 

Il medaglione è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane 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.



135.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          INIZI DEL XVIII SECOLO 

Cassapanca in stile rinascimentale, con zampe leonine
Legno di noce 
61x170x61 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_135 

Stima: € 800 - 1.200 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate delle modifiche, 
quali il dissassamento del lato destro, con conseguente 
apertura della cornice 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.



136.   MANIFATTURA SICILIANA. XVII-XVIII SECOLO 

Reliquiario 
Legno dorato e laccato nella cromia del blu lapislazzulo 
63x64x50 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (tarli, parti decorative molto  
 compromesse) 
Superficie: 60% (danni da urto, consunzione del  
 legno) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_136 

Stima: € 700 - 1.000 

Di forma ad urna, in legno laccato nella cromia del blu 
lapislazzuli. Lesene con testine di putto sporgenti, piedini 
a ricciolo introflesso.  

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



137.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Tavolinetto da muro 
Legno di noce 
84x67x33 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_137 

Stima: € 800 - 1.200 

Il tavolo presenta un’ampia fascia sottopiano traforata e 
dei montanti a rocchetto, raccolti da traverse basse. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati dei leggerissimi danni 
da sfregamento.  

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



138.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Cassapanca con braccioli e decoro ad intaglio floreale 
Legno di noce 
134x144x49 cm. 
Seduta: 50 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (integrazioni, cerniere strappate) 
Superficie: 70% (danni da urto e da usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_138 

Stima: € 500 - 800 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate delle modifiche, quali 
l’asportazione del fregio (rinvenuto dal restauratore 
piegato e con i chiodi in vista e parzialmente strappati 
e oggi conservato in sacrestia); lo strappo della seduta 
(una sola cerniera ancora in parziale efficienza ma con 
segni di strappo); interventi di spolveratura con pennello 
a setole morbide e 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.





139.   MANIFATTURA SICILIANA. XVII SECOLO 

Cassapanca 
Legno di noce e faggio 
64,5x215x71 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 80% (parti disassemblate, integrazioni) 
Superficie: 70% (danni da urto e da usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_139 

Stima: € 600 - 800 

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 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.





140.   SCUOLA SICILIANA. XVII SECOLO (?) 

Puttino 
Pietra 
48x26x24 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (mancanze, ad esempio le mani e  
  parte finale delle gambe) 
Superficie: 60% (danni da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_140 

Stima: € 500 - 800 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati dei piccoli residui di 
vernice edile 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.



141.   SCUOLA SICILIANA. 1570 - 1630
 
Busto ligneo di frate 
Legno 
54x35x24 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (tarli, struttura lignea   
  compromessa) 
Superficie: 50% (danni da urto e da usura;   
  caduta  del colore e perdita di parti del  
  modellato, per esempio la parte destra  
  del collo della veste) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_141 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, 
quali diffuse cadute della doratura in aree già gravemente 
compromesse e il distacco completo del collo della 
tunica lungo una frattura precedente.  

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



142.   MANIFATTURA MERIDIONALE. 
          FINE DEL XVI SECOLO 

Campana da torre e due campane 
Bronzo 
119x97 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 100 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% (corrosione) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_142 

Stima: € 10.000 - 15.000 

La datazione si riferisce alla campana da torre, che reca 
iscritto il riferimento al 1598 nonché la data del 1784 
con riguardo al restauro da parte di “COSTANTINO 
MESSINENSIS”. Il riferimento all’abate Bottari fa pensare 
ad un intervento anche nel primo quarto del Settecento, 
allorquando vennero rifatti gli altari della chiesa. Le altre 
due campane di dimensioni minori sono state attribuite, 
nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, 
ad un ignoto fonditore siciliano, attivo intorno al 1840.  

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



143.   MAESTRANZE SICILIANE. XVI SECOLO 

Portale di accesso alla sacrestia dal chiostro minore 
Marmo e pietra 370x210 cm. ca. * 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 52 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti sostituite, mancanze) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_143 

Stima: € 30.000 - 50.000 

Il portale è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane 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 interventi, quali 
la disinfestazione da biodeteriogeni con impacchi di 
polpa di carta giapponese con Biotin T e acqua distillata, 
stuccatura e consolidamento. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative 
in quanto prese dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



144.   MAESTRANZE SICILIANE. XVI SECOLO 

Portale di accesso ad ambienti di servizio, dal chiostro 
minore 
Marmo e pietra 
350x250 cm. ca. * 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 52 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (integrazioni, parti disassemblate) 
Superficie: 60% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_144 

Stima: € 30.000 - 50.000 

Il portale è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane 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 interventi, quali 
la disinfestazione da biodeteriogeni con impacchi di 
polpa di carta giapponese con Biotin T e acqua distillata, 
stuccatura e consolidamento. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



145.   MAESTRANZE SICILIANE. 
          FINE DEL XVI - INIZI DEL XVII SECOLO
 
Portale del chiostro minore 
Marmo e pietra 
427x240 cm. ca. * 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 104 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (integrazioni, parti disassemblate,  
 mancanze) 
Superficie: 60% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_145 

Stima: € 40.000 - 60.000 

Il portale è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane, 
attive 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 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. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



146.   SCUOLA SICILIANA. XIX SECOLO (?) 

Tradimento di Giuda, due profeti 
Bassorilievo 
38x96x4 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 56 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (fratture, per esempio nella parte  
 destra della cornice) 
Superficie: 85% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_146 

Stima: € 1.500 - 2.000 

Il bassorilievo - citazione ottocentesca di prototipi 
romanici ed esempio di creazione revivalistica locale 
(Vittorio De Bonis) - è stato attribuito, nelle ricerche 
svolte dalla Soprintendenza di Messina, ad un ignoto 
scultore italiano del XIX secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



147.   SCUOLA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XIV - INIZI DEL XV SECOLO 

Madonna con Bambino, giovane cavaliere, sant’Agata e 
san Giovanni il Battista 
Bassorilievo 
47x86,5x5 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 5 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (frattura, parti mancanti) 
Superficie: 80% (danni da urto, abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_147 

Stima: € 120.000 - 150.000 

L’eccezionale bassorilievo - raffigurante Sant’Agata 
che presenta alla Vergine e al Battista un giovane 
cavaliere - è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore 
siciliano, attivo tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo. 
L’opera risente di una forte influenza normanna: si 
osservino l’acconciatura dei capelli alla francese e il 
pugnale pendente da catenella alla cintola. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



148.   SCUOLA SICILIANA. INIZI DEL XVIII 

Lastra tombale con memoria di Antonio Sfilio, 1715 
Bassorilievo 
93x78x4 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (frattura, parti mancanti) 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_148 

Stima: € 4.000 - 6.000 

La lastra - posizionata nel chiostro minore e recante 
un’iscrizione dedicata all’amministratore del Convento di 
San Domenico - è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore 
siciliano attivo agli inizi 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 pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



149.   MAESTRANZE SICILIANE. 
          I QUARTO DEL XVI SECOLO 

Tabernacolo 
Bassorilievo 
80x45,5x3 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 59 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (perdita delle aree perimetrali) 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_149 

Stima: € 15.000 - 20.000 

Il tabernacolo è stato attribuito, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane 
del XV secolo, datazione che si propone di estendere 
al primo quarto del XVI secolo, in ragione del forte 
riferimento classicista e bramantesco. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



150.   MAESTRANZE MESSINESI. 
          I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Tabernacolo 
Marmi policromi 
47,5x42x19 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 60 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% 
Superficie: 60% (perdita di parte delle tarsie, per  
 esempio in basso a sinistra e nella  
 fascia alta) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_150 

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 - proveniente 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 - è stato attribuito, nelle 
ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, a 
maestranze siciliane attive 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 stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

151.   SCUOLA ITALIANA (?). XV - XVI SECOLO 

Frammento scultoreo raffigurante una sirena 
Marmo 
80,5x15,5x2,5 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_151 

Stima: € 15.000 - 30.000
 
La scultura è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore del 
XVI secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



152.   MAESTRANZE SICILIANE. XIX SECOLO 

Bacino sorretto da elefante 
Pietra 
121x61x56 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 70% (fratture e mancanze) 
Superficie: 70% (danni da urto e patina di   
  microorganismi vegetali) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_152 

Stima: € 4.000 - 8.000 
 
La scultura - probabile opera revivalistica o di citazione, 
certamente non originale quattrocentesco (Vittorio De 
Bonis) - è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane attive 
tra il XV e il XIX secolo. La Soprintendenza suggerisce 
di considerare come opere separate la colonna ed il 
piedistallo ad elefante, datando la prima al XV secolo 
ed il secondo alla fine del XIX secolo, momento di 
trasformazione del convento in hotel. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate molte modifiche: 
importanti fratture da caduta (la perdita dell’orecchio 
sinistro dell’elefante; l’ampliamento di una lunga frattura 
precedente; la frantumazione della colonna, solo in 
parte conservata insieme alla vasca nel chiostro antico), 
nonché abrasione della superficie a seguito di una 
pulitura aggressiva.  

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





153.   MAESTRANZE SICILIANE. 
          FINE DEL XIV - INIZI DEL XV SECOLO
 
Bacino sorretto da colonna tortile con decoro di stemmi 
e mascheroni. 
Pietra 
123x52 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 30% (numerose fratture, maldestre  
 integrazioni a stucco, mancanze) 
Superficie: 40% (danni da abrasione e da urto,  
 patina di microrganismi vegetali) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_153 

Stima: € 30.000 - 50.000 

Il bacino è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla So-
printendenza di Messina, ad un ignoto scultore, attivo 
tra la fine del XIV e gli inizi del XV 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.



154.   MAESTRANZE SICILIANE. 
          FINE DEL XIV - INIZI DEL XV 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.

Bacino sorretto da colonna tortile 
Pietra 
118x54 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (mancanze) 
Superficie: 60% (patina di    
  microrganismi vegetali) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_  
  sd_v_154 

Stima: € 40.000 - 60.000 

Il bacino è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore, attivo 
tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati la frattura della base e 
il collocamento del troncone nel chiostro grande.  



155.   MAESTRANZE SICILIANE. 
          FINE DEL XIV - INIZI DEL XV SECOLO 

Bacino sorretto da colonna tortile 
Pietra 
Base: 55x28x22 cm. 
Bacino: 22x41 cm. 
Colonna: 48x11 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (fratture, mancanze) 
Superficie: 50% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_155 

Stima: € 25.000 - 35.000 

Il bacino è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore, attivo 
tra il XIV e il XV secolo. 
La base misura 55x28x22 cm.; la colonna, 48x11 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.





156.  FRANCESCO SAVINA ED ALTRI 

Vera per pozzo, 1634 
Marmo 
130x470x470 cm. ca. * 

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

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (fratture) 
Superficie: 60% (danni da agenti atmosferici,  
 notevole perdita di materiale del bordo) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_156 

Stima: € 30.000 - 50.000 

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.

La vera da pozzo è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a Francesco Savina 
con maestranze siciliane. Certo, la data - 1634 - precisa 
puntualmente la creazione di questa vera nel periodo di 
maggiore fortuna del barocco insulare. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati diversi interventi: la 
rimozione della flora aderente; la pulitura delle superfici 
con acqua distillata, carbonato d’ammonio e D.T.A in 
impacchi di polpa di carta giapponese; lo smontaggio 
struttura metallica; la rimozione dei conci dell’anello e il 
risanamento strutturale e la ricollocazione con giunture 
in fibra di vetro; la stuccatura con pietra di Taormina 
macinata a diversa granulometria (0 e 00), calce idraulica 
Lafarge e sabbia; la ripresa pittorica a finto marmo; il 
consolidamento con Estel 1000 e idrorepellente Silo 111. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  



157.   MAESTRANZE SICILIANE. XV - XVI SECOLO 

Acquasantiera adibita a fioriera, sorretta da pilastrino 
scanalato 
Pietra 
89x83x31 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 88 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (mancanze) 
Superficie: 60% (danni da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_157 

Stima: € 30.000 - 40.000 

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’acquasantiera è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane, 
attive tra il XV e il XVI secolo. 
L’acquasantiera è attualmente usata come fioriera, ed è 
posizionata nel chiostro maggiore, insieme alla base ed 
alla colonna.  



158.   MAESTRANZE SICILIANE. XVII SECOLO
 
Pilastrino con motivi decorativi a voluta. Porzione 
Pietra 
47x21x4 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 80% (danni da urto, principalmente al  
  perimetro) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_158 

Stima: € 900 - 1.200 

Il pilastrino è stato opportunamente attribuito, 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.



159.   MAESTRANZE SICILIANE. XVII SECOLO 

Pilastrino con motivi decorativi a medaglioni rotondi 
Pietra 
57x23x13 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 80% (danni da urto, principalmente al  
  perimetro) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_159 

Stima: € 900 - 1.200 

Il pilastrino è stato opportunamente attribuito, 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.



160.   SCUOLA MERIDIONALE. XVIII SECOLO
 
Pietra tombale con stemma 
Pietra 
81x77 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (fratture, mancanze) 
Superficie: 60% (usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_160 

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.

La pietra tombale è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore 
del XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate ulteriori importanti 
fratture e la presenza di materiale cementizio a grana fine 
e grossa sopra circa il 30% della superficie marmorea.  





161.   SCUOLA MERIDIONALE. XIV - XV SECOLO 

Acquasantiera decorata con angeli, poggiante su 
colonna di granito 
Pietra 
109x60x42 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 75% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_161 

Stima: € 20.000 - 30.000 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore, attivo 
tra il XIV e il XV 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.



162.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO (?) 

Mortaio 
Pietra dipinta 
44x77 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 60% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_162 

Stima: € 4.000 - 8.000 

Il mortaio è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana 
del XVII secolo. Si ritiene, in questa scheda, possibile 
anche una datazione al XVIII secolo. L’oggetto è stato 
separato dalla base, attualmente collocata nel giardino 
del convento, lato Etna.  

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



163.   SCUOLA SICILIANA (?). XVII SECOLO (?) 

Vaso a forma di capitello composito 
Terracotta (?) 
72x58 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 88 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (fratture) 
Superficie: 60% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_163 

Stima: € 20.000 - 30.000 

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

La Soprintendenza di Messina cataloga l’oggetto come 
marmo scolpito da ignoto scultore del XVI secolo. La 
base presente nell’immagine (oggi collocata nel giardino 
del convento, lato Etna) è stata sostituita da un piano di 
marmo; anche la vegetazione è stata sostituita. L’oggetto 
poggia su un perno di ferro, che impedisce la omogenea 
distribuzione del peso.  



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

Acquasantiera sorretta da un putto 
Pietra 
Putto: 47x18x15 cm. 
Bacino: 25x50x28 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (fratture) 
Superficie: 50% (abrasioni, mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_164 

Stima: € 5.000 - 8.000 

L’acquasantiera è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane, 
attive 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 stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese, e pulitura a bisturi per 
rimuovere depositi di percolato di cemento.  

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



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

Acquasantiera a conchiglia 
Pietra 
23x35x39 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (fratture) 
Superficie: 40% (danni da urto e presumibilmente  
  da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_165
 
Stima: € 500 - 800 

L’acquasantiera è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane, 
attive 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.



166.   MAESTRANZE SICILIANE. XVII SECOLO 

Coppia di sculture rappresentanti vasi con motivi floreali 
Pietra 
50x24x17 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 20% (danni da urto e presumibilmente  
  da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_166 

Stima: € 3.000 - 5.000 

Le sculture sono state attribuite, 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 sono stati osservati dei piccoli depositi di 
vernice ed alcuni danni da urto.  

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





167.   MAESTRANZE SICILIANE. XV - XVI SECOLO
 
Capitello composito 
Pietra 
39x45x29 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 20% (danni da urto e presumibilmente  
  da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_167 

Stima: € 2.000 - 4.000 

Il capitello è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto lapicida 
siciliano, attivo tra il XV e il 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.



168.   SCUOLA MESSINESE. 
          II METÀ DEL XVII SECOLO 

Circoncisione di Gesù, 1666 
Olio su tela 
280x186 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (verso non esaminato, ma   
 probabile reintelo e sostituzione del  
 telaio) 
Superficie: 60% (cadute di colore, ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_v_168 

Stima: € 6.000 - 9.000 

L’opera, datata sul Libro sacro “1666”, è in forte relazione 
compositiva con la celebre “Presentazione di Gesù al 
tempio”, realizzata da Girolamo Alibrandi (1470 - 1524) 
nel 1519 e conservata in stato frammentario presso il 
Museo Regionale di Messina. Dal modello di Alibrandi, 
l’autore della tela in studio, successivo di oltre un secolo, 
si distacca sia nella descrizione delle architetture (con 
rinuncia alla galleria prospettica) sia nella descrizione 
delle figure, di cui diminuisce il numero ed accentua la 
naturalezza. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata una frattura longitudinale 
della superficie pittorica, per esempio all’altezza del 
personaggio di spalle a destra.  

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







169.   SCUOLA SICILIANA (?). XVII SECOLO 

Grande emblema con le insegne dell’ordine domenicano, 
con due cherubini che sorreggono la corona 
Marmo 
55x35,5x5 cm. * 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, pp. 80-81 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (frattura longitudinale con posa  
  viziata da sbalzo) 
Superficie: 80% (macchie) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_169 

Stima: € 25.000 - 35.000 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese. 
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.



170.   SCUOLA SICILIANA. FINE DEL XV SECOLO 

Altorilievo raffigurante San Francesco da Paola 
Marmo 
110x51x10 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 43 

Stato di conservazione 
Supporto: 85% 
Superficie: 60% (abrasioni da agenti atmosferici,  
  patina di microrganismi vegetali) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_170 

Stima: € 6.000 - 8.000 

L’altorilievo è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore 
siciliano della fine del XV secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



171.   SCUOLA SICILIANA. FINE DEL XV SECOLO
 
Altorilievo raffigurante San Domenico 
Marmo 
111x51x10 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, p. 42 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (abrasioni da agenti atmosferici,  
  patina di microrganismi vegetali) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_171 

Stima: € 6.000 - 8.000 

L’altorilievo è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore 
siciliano della fine del XV secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



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

Stemma nobiliare. Porzione 
Pietra 
64x71x22 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% 
Superficie: 60% (abrasioni da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_172
 
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.

Lo stemma è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore, attivo 
tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  



173.   SCUOLA SICILIANA. XVII SECOLO 

Mater dolorosa 
Legno 
122x43x11 cm. 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico 
in Taormina”, Venezia, 1999, p. 134 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (tarli; struttura del legno   
  compromessa, in particolare nella  
  parte bassa) 
Superficie: 50% (perdita della doratura e della  
  patina pittorica; consunzione del  
  modellato) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_173 

Stima: € 1.000 - 1.500 

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 sono stati osservati il distacco di una 
porzione lignea al centro del manufatto e di altre 
porzioni in aree già compromesse.  

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





174.   NAPOLI. INIZI DEL XVII SECOLO (?)
 
Busto di santo 
Legno 
60,5x34,5x25 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tarli) 
Superficie: 60% (caduta della doratura, abrasioni,  
  fratture, mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_v_174 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Il busto è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze napoletane 
dell’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.



175.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Cassone 
Legno di noce e legni misti 
84x175x64,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (tarli, integrazioni, mancanze,  
 parti disassemblate)   
Superficie: 60% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_175 

Stima: € 800 - 1.200 

Il cassone è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane del 
XVIII secolo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati il distacco della cornice 
sinistra del piano di chiusura, lo scardinamento della 
vicina cerniera e del decoro applicato alla base sullo 
stesso lato, che risulta anche fratturato. Sono stati, 
inoltre, osservati interventi di rimozione delle colature di 
vernice edile e il trattamento delle superfici con olio di 
lino.  

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





176.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO 

Quartara con paesaggio, 1834 
Ceramica dipinta e smaltata 
67,4x36,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 50% (danni da urto, abrasioni, cadute  
 della patina) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_176 

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.



177.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO 

Quartara, 1865 
Ceramica dipinta e smaltata 
66x37,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 50% (danni da urto, abrasioni, cadute  
 della patina) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_177 

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.





178.   BURGIO (?). XIX SECOLO 

Quartara, 1831 
Ceramica dipinta e smaltata 
61x36,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% (abrasioni, cadute della patina) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_178 

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.



179.   MANIFATTURA INGLESE. XIX SECOLO 

Pendolo a torre 
Legno di quercia, metallo, vetro 
202x46x34,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (meccanismo non verificato) 
Superficie: 70% (mancanze, per esempio parte  
  della cornice alla base) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_179 

Stima: € 400 - 600 

Antina del quadrante delimitata da colonnine tortili, 
cornicette intagliate e rilevate a formare cartelle 
geometriche, piedi a mensola.  

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



180.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XVI SECOLO 

Residenza 
Legno di noce 
121x178x66 cm. 
Seduta: 58 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (ampie integrazioni, fratture, parti  
  disassemblate) 
Superficie: 40% (usura; parti della decorazione  
  mancanti, per esempio la fascia   
  superiore dello schienale) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_180 

Stima: € 800 - 1.200 

Con tutta probabilità la residenza - attribuita dalle ricer-
che della Soprintendenza di Messina alla II metà del XVI 
secolo - era parte di un antico coro.  

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





181.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          METÀ DEL XIX SECOLO 

Divano 
Legno di noce 
116x88x74,5 cm. 
Seduta: 38 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% (cadute della lastronatura, in  
 particolare nella parte bassa; danni  
 da urto) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_181 

Stima: € 500 - 1.000 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune modifiche, 
quali la sostituzione della tappezzeria, l’abrasione di 
alcune parti e l’abbassamento a cera pigmentata delle 
lacune della impiallacciatura. Da notare che durante 
la sostituzione della tappezzeria, è stato smontato il 
pennacchio, in seguito rincollato per la parte inferiore 
con adesione imperfetta.  

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



182.   ALBISOLA. XVIII SECOLO 

Coppia di idrie con scene mitologiche sul tema di 
Orfeo e sul tema delle Amazzoni, sormontate da 
stemma nobiliare inquartato, 1716 
Ceramica dipinta e smaltata in stile “antica Savona” 
72x48 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (fratture) 
Superficie: 70% (danni da urto; abrasioni, per  
 esempio alla base) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_182 

Stima: € 1.200 - 1.500 

Le idrie raffigurano scene mitologiche sul tema di Orfeo 
e sul tema delle Amazzoni all’interno di notevoli vedute 
paesaggistiche con architetture. Al piede, è presente un 
mascherone per acqua e le anse sono serpentiformi. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato un piccolo danno da urto 
al beccuccio di un esemplare.  

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





183.   MANIFATTURA INGLESE. 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Vetrina a doppio corpo 
Legno di quercia 
250x140x60 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

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

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_ 
  am_sm_sd_l_183 

Stima: € 800 - 1.600 

Ad integrazione delle note 
conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi 
svolti nel luglio e ottobre 2021 sono 
state osservate alcune modifiche, 
quali il blocco delle ante a causa 
del montaggio imperfetto del 
pannello di base. Si segnala che 
mancano tutte le chiavi.  

184.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Etagère 
Legno di quercia 
108x136x56 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% (usura, in particolare alla base) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_184 

Stima: € 400 - 600 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati dei piccoli danni da 
urto, soprattutto al piede anteriore sinistro, e alcuni danni 
da abrasione, per esempio ai piani.  

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





185.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Panca con alzata 
Legno dipinto in policromia 
127x70x48 cm.
Seduta: 53,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti disassemblate;   
  manomissioni, ad esempio l’aggiunta  
  di metà dello schienale in epoca  
  posteriore) 
Superficie: 40% (consunzione delle superfici  
  pittoriche) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_185 

Stima: € 500 - 1.000 

Probabilmente in origine l’oggetto era parte di una 
grande cassapanca.  

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



186.   MAESTRANZE SICILIANE. 
          FINE DEL XV - INIZI DEL XVI SECOLO 

Bacino con pilastro a balaustro decorato a motivi 
geometrici 
Pietra 
128x50x41 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% 
Superficie: 40% (abrasioni da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_186 

Stima: € 20.000 - 30.000 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata la frattura della colonna 
nel punto di giunzione tra i due tronconi.  

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



187.   CALTAGIRONE. FINE DEL XIX SECOLO 

Quartara con decoro vegetale, 1889 
Ceramica dipinta e smaltata 
61x30,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 20% (fratture malamente ricomposte,  
 ad esempio al collo, alla pancia e  
 all’ansa; sbeccature) 
Superficie: 40% (danni da urto; abrasioni;   
 mancanze, per esempio l’ansa destra) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_187 

Stima: € 100 - 200  

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



188.   CALTAGIRONE. FINE DEL XIX SECOLO 

Quartara con decoro vegetale 
Ceramica dipinta e smaltata 
56,5x31,5x cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 35% (fratture malamente ricomposte,  
 ad esempio alla pancia e all’ansa;  
 sbeccature) 
Superficie: 45% (danni da urto; abrasioni;   
 mancanze, per esempio l’ansa destra) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_188 

Stima: € 100 - 200 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati dei leggeri danni da 
urto.  

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



189.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO 

Quartara con decoro vegetale, 1877 (?) 
Ceramica dipinta 
47x26,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (sbeccature, per esempio all’orlo) 
Superficie: 30% (danni da urto; abrasioni; caduta  
 di notevole parte dello smalto) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_189 

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.



190.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO 

Fiasca biansata con decoro vegetale, 1841
Ceramica dipinta 
41,5x20,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (frattura, per esempio alla pancia) 
Superficie: 70% (danni da urto, abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_190 

Stima: € 600 - 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.



191.   CALTAGIRONE. FINE DEL XIX SECOLO 

Fiasca biansata con grande fiore giallo centrale, 1894
Ceramica dipinta 
47,5x27,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (frattura, per esempio alla pancia) 
Superficie: 50% (danni da urto, per esempio  
 nell’ansa destra; abrasioni; patine  
 incongrue) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_191 

Stima: € 250 - 350  

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



192.   CALTAGIRONE. FINE DEL XIX SECOLO 

Fiasca biansata con grande fiore giallo centrale, 1894 
Ceramica dipinta 
43x22 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (frattura, per esempio alla pancia) 
Superficie: 50% (danni da urto e da abrasione  
 nelle anse; patine incongrue) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_192 

Stima: € 250 - 350  

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



193.   ITALIA CENTRO-MERIDIONALE. 
          FINE DEL XIX SECOLO 

Ritratto di zingara, 1900 ca. 
Olio su tela 
50x41 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (tela sfondata in più punti) 
Superficie: 50% (danni da urto, abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_193 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Pur non risultando decifrabile la firma, l’opera appare 
in stretto rapporto con la lezione di Francesco Paolo 
Michetti (1851-1929). 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato il trattamento a cera 
pigmentata nelle due lacerazioni del registro inferiore.  

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



194.   SCUOLA MERIDIONALE (?). 
          FINE DEL XIX SECOLO 

Paesaggio con vulcano 
Olio su tela 
60,5x71,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (rintelo, telaio sostituito) 
Superficie: 50% (scollamenti e cadute di colore;  
 danni da urto; abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_194 

Stima: € 500 - 800 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono stati osservati il reintegro e l’abbassamento 
delle parti abrase e 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.





195.   SCUOLA MERIDIONALE. 1720-1740 (?) 

Paesaggio con rovine 
Olio su tela 
100x117 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_195 

Stima: € 1.000 - 2.000 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati il consolidamento di 
alcune cadute di colore con cera solida e il ritocco 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.





196.   MANIFATTURA SAVONESE (?). XX SECOLO 

Vaso ad urna con profilo costolato. Decori in blu 
Maiolica in stile “antica savona” 
37x27x23 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (sbeccature) 
Superficie: 85% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_196 

Stima: € 300 - 500 

Sui quattro lati del vaso sono raffigurate vedute 
paesaggistiche con architetture nello sfondo. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata una piccola sbeccatura 
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.



197.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          FINE DEL XVII - INIZI DEL XVIII SECOLO  (?) 

Frammento lapideo 
Pietra 
19x25x10 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 40% (abrasioni da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_197 

Stima: € 400 - 600 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati ulteriori piccoli danni 
da urto.  

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



198.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          FINE DEL XVII SECOLO (?) 

Capitello marmoreo 
Pietra 
23x26x17 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 40% (abrasioni da agenti atmosferici) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_198 

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.



199.   SCUOLA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO 

San Paolo 
Legno dipinto 
52x24x14 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (abrasioni, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_199 

Stima: € 700 - 900  

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





200.   SCUOLA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO 

San Pietro
Legno dipinto 
53x24x12,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (abrasioni, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_200 

Stima: € 700 - 900  

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



201.   MANIFATTURA SAVONESE (?). XX SECOLO 

Vaso ad urna con profilo costolato. Decori in blu 
Maiolica in stile “antica Savona”
43,5x27 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 40% (danni da urto, abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_201 

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.

Sui quattro lati del vaso sono raffigurate vedute 
paesaggistiche con architetture nello sfondo. 
NB: il corpo del vaso si trova nella camera 348 (utilizzato 
con un coperchio simile), mentre il coperchio è 
conservato nella sala del Mosé (su vaso simile).  



202.   SCUOLA SICILIANA. 
          FINE DEL XVII - INIZI DEL XVIII SECOLO
 
Busto di santo 
Legno dipinto e dorato 
48,5x30,5x18 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 50% (danni da urto, abrasioni, caduta  
 delle dorature) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_202 

Stima: € 600 - 800 

Il reliquiario risulta sigillato con bollo di ceralacca. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati l’ampliamento di 
fessurazioni già esistenti e alcune cadute, per esempio 
sulla spalla destra, sullo sterno e sulla 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.





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

Busto di santa 
Legno dipinto e dorato 
47,5x28,5x18,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 40% (danni da urto, abrasioni, caduta  
 delle dorature) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_203 

Stima: € 600 - 800 

Il reliquiario risulta sigillato con bollo di ceralacca. Si 
riconosce un lembo di tessuto al suo interno.  

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



204.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO 

Piatto da parete. Decoro unico con motivi vegetali 
policromi e cervo al centro 
Maiolica 
9,5x44,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (una frattura longitudinale ripresa  
 con graffette) 
Superficie: 60% (qualche caduta degli smalti) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_204 

Stima: € 600 - 800  

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



205.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO 

Piatto da parete. Decoro unico con motivi vegetali 
policromi e cervo al centro 
Maiolica 
9,5x44,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 70% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_205 

Stima: € 600 - 800  

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



206.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I QUARTO DEL XX SECOLO 

Piatto da parete con decorazioni vegetali con uccello 
centrale ad ali spiegate 
Maiolica 
8,5x44,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (una frattura longitudinale ripresa  
 con graffette) 
Superficie: 60% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_206 

Stima: € 130 - 160  

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



207.   MANIFATTURA MERIDIONALE. 
          XIX SECOLO (?) 

Piatto da parete con decori policromi e fiore stilizzato 
Maiolica 
7,5x46 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (fratture) 
Superficie: 80% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_207 

Stima: € 130 - 160  

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



208.   ALBISOLA. XVIII SECOLO 

Grande piatto polilobato sul tema di Apollo e Dafne, 
1716 
Maiolica 
7,5x58 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 85% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_208 

Stima: € 300 - 400  

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



209.   MANIFATTURA SICILIANA (BURGIO?). 
          XIX SECOLO 

Piatto da parete con “fiorami popolari” e bordi con 
motivi geometrici 
Maiolica 
12x58 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_209 

Stima: € 130 - 160  

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



210.   MANIFATTURA SICILIANA (CALTAGIRONE?).           
          XIX SECOLO  

Fangotto decorato con motivi floreali policromi 
Maiolica 6x46 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (fratture) 
Superficie: 80% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_210 

Stima: € 130 - 160  

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



211.   MANIFATTURA SICILIANA (CALTAGIRONE?). 
          XIX SECOLO  

Fangotto decorato con profilo d’uomo con cappello 
Maiolica 
8x45 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_211
 
Stima: € 130 - 160  

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



212.   MANIFATTURA MESSINESE (?). XVII SECOLO
 
Portale con decori floreali e mascheroni 
Pietra 
230x260 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_212 

Stima: € 6.000 - 8.000 

Il portale è stato attribuito, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad una produzione siciliana, 
prima del XVIII secolo e infine nel vincolo al XVII secolo, 
datazione con cui qui si concorda. 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la 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 sono state osservate delle modifiche, 
quali, nella cornice lapidea, la rimozione a bisturi delle 
percolature, la spazzolatura con una spatola di saggina, 
il consolidamento con Estel 1000 e, nella parte lignea, 
la rimozione della vernice marrone di superficie fino al 
livello della pittura cerosa, ritenuta originaria, la doratura 
dei profili e la ripresa dei punti abrasi. 
NB: la pietra si presenta inscurita a causa dell’incompleto 
assorbimento della umidità conseguente alla pulitura.  



213.   SCUOLA SICILIANA. XVII SECOLO 

Presentazione di Gesù al Tempio
Olio su tavola 
65,5x52,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (tela non tesa) 
Superficie: 60% (scollamento, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_213 

Stima: € 500 - 800 

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore italiano, 
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.



214.  UBALDO GANDOLFI AMBITO DI 

Sant’Antonio da Padova con Gesù in braccio, 1760-
1770 ca. 
Olio su tela 
75,5x62 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_214 

Stima: € 1.000 - 2.000 

È ben visibile un pentimento sulla gamba destra del 
Bambino.  

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





215.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Cassapanca con alzata 
Legno di pioppo intagliato e tornito 
103,5x129x42 cm.
Seduta: 50 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 80% (usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_215 

Stima: € 300 - 500 

La cassapanca 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 state osservate alcune modifiche, 
quali la ripresa in colore delle abrasioni (per esempio i 
piedi) e il trattamento a cera pigmentata.  

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





216.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Cassapanca 
Legno di noce 
90x203x57 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti disassemblate; fratture, per  
 esempio la fiancata destra) 
Superficie: 80% (usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_v_216 

Stima: € 300 - 500 

La cassapanca è stata attribuita, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, a maestranze siciliane 
del XIX secolo, datazione da cui ci si distacca nella 
presente scheda, poiché la semplicità della struttura 
richiama modi costruttivi del XVIII secolo. 
Nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 2021 la 
cassapanca non è stata rinvenuta.  

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





217.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO 

Coppia di quartare con tema floreale e ritratto, 1843 e 
1889 
Maiolica dipinta e smaltata 
57x31 cm. 
55,5x33 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (un esemplare presenta una  
  frattura; l’altro presenta un’ansa   
  spezzata e mancante) 
Superficie: 70% (sbeccature) 

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

Codice foto HD: 15.02.13_cera_  
  am_sm_sd_l_217 

Stima: € 600 - 1.200 

NB: una quartara si trova al piano 
terra del convento, l’altra al secondo 
piano del Grand Hotel.  



218.   SCUOLA MERIDIONALE. 
          INIZI DEL XX SECOLO 

Busto femminile 
Marmo 
53x38,5x27,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (frattura malamente restaurata al  
  collo) 
Superficie: 70% (colle e stucco incongrui; danni da  
  urto) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_218 

Stima: € 600 - 800  

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



219.   MANIFATTURA SAVONESE (?). XX SECOLO 

Vaso con profilo costolato. Decoro in blu 
Maiolica in stile “antica Savona” 
36x30x20 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_219 

Stima: € 300 - 500 

Sui quattro lati del vaso sono raffigurate vedute 
paesaggistiche con architetture nello sfondo.  

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



220.   SCUOLA SICILIANA. XVII SECOLO (?) 

Frammento di gamba 
Pietra 
15,5x12x5,5 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 50% (abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_220 

Stima: € 200 - 250 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di pulitura 
delle superfici con acqua distillata e Biotin T in impacchi 
di polpa di carta giapponese.  

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



221.   CALTAGIRONE. XVIII-XIX SECOLO 

Vaso a boccia con decori fitomorfi e doppio medaglione 
con busto di guerriero 
Maiolica 
31,5 x31,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 50% (distacco e caduta degli smalti) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_221 

Stima: € 4.000 - 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.





222.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Reliquario con un lacerto del mantello di San Vincenzo 
Ferrer (1350-1419) 
Legno 
45x22,5x12 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_arge_am_sm_sd_l_222 

Stima: € 600 - 1.200 

La reliquia è tuttora presente, un fatto eccezionale che 
rende assai pregevole l’oggetto.  

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



223.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Reliquario con memorie di San Pietro Martire, 
Benedetto X e San Giovanni (?) 
Legno 
47x22x10 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (parti mancanti) 

Codice foto HD: 15.02.13_arge_am_sm_sd_l_223 

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.

Le reliquie sono tuttora presenti, un fatto 
eccezionale che rende assai pregevole 
l’oggetto, commissionato dall’abate 
Bottari nel 1795.  



224.   MANIFATTURA SAVONESE (?). XX SECOLO 

Vaso con profili costolati e decori in blu 
Maiolica in stile “antica Savona” 
36x30x26 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_224 

Stima: € 300 - 500 

Sui quattro lati del vaso sono raffigurate vedute 
paesaggistiche con architetture nello sfondo.  

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



225.   MANIFATTURA SAVONESE (?). XX SECOLO 

Coperchio di vaso 
Maiolica in stile “antica Savona” 
8x24,5x20 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_225
 
Stima: € 70 - 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.



226.   MANIFATTURA SICILIANA (?). 
          XVIII SECOLO (?) 

Coperchio cuspidato con decoro a motivi geometrici 
Maiolica 
16x20 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_226 

Stima: € 70 - 90 

Probabilmente già parte di un albarello.  

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



227.   MANIFATTURA SICILIANA. XXI SECOLO 

“Acqua e Fuoco”. Fiaschetta con decoro a rosa 
Maiolica 
28x21,5x6 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 100% 
Superficie:  90% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_227 

Stima: € 30 - 50  

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



228.   MEISSEN. XIX SECOLO (?) 

Piatto con bordo crespato polilobato con decorazione 
floreale 
Porcellana 
3x27 cm. ca. (altezza non rilevata) 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 70% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_228 

Stima: € 200 - 400  

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



229.   MEISSEN. XIX SECOLO (?) 

Zuccheriera con decorazione floreale 
Porcellana 
16,5x26 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_229 

Stima: € 100 - 200  

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





230.   MANIFATTURA ITALIANA (?). XX SECOLO 

Coppia di papere 
Maiolica 
26x16x12 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_230 

Stima: € 80 - 120  

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



231.   MANIFATTURA SICILIANA. XX SECOLO 

Lucerna antropomorfa in ceramica 
Porcellana 
31x12x15 cm. 

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

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_231 

Stima: € 100 - 120 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati il cedimento del collante 
lungo una precedente linea di frattura e la conseguente 
separazione di testa e corpo.  

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



232.   FAENZA (?). XIX SECOLO 

Piattino portafrutta con decorazione a ‘garofano blu’ e 
piccole anse a torchon 
Maiolica 
8x24 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (fratture malamente ricomposte) 
Superficie: 50% (abrasioni, sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_232 

Stima: € 150 - 180  

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



233.   TRAPANI O CALTAGIRONE. XVI-XVII SECOLO 

Boccia con decori fitomorfi e doppio medaglione con 
busto di guerriero 
Maiolica 
15x19 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% (abrasioni; sbeccature, in   
 particolare alla base) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_233 

Stima: € 2.500 - 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.



234.   MONTELUPO. XIX SECOLO (?) 

Fiasca del pellegrino a quattro manici decorata con 
foglie di vite e altri motivi fitomorfi 
Maiolica 
32x25 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 70% (residui di colle, abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_234 

Stima: € 800 - 1.200 

Lo stile della maiolica richiama strettamente motivi 
di Montelupo. Potrebbe, tuttavia, anche essere stata 
realizzata a Caltagirone, dove la presenza di ceramisti 
di Montelupo è attestata dal XV 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.



235.   FAENZA (?). XIX SECOLO 

Piatto con decori a “garofano blu” 
Maiolica 
2,5x23 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_235
 
Stima: € 100 - 200  

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



236.   CALTAGIRONE. 
          FINE DEL XVIII - INIZI DEL XIX SECOLO 

Vaso a boccia con decori fitomorfi e doppio medaglione 
con busto virile di profilo con turbante 
Maiolica 
33x33,5 cm. 

Bibliografia
Antonino Ragona, a cura di, “Terra Cotta. La cultura 
ceramica a Caltagirone”, Catania, 1991

Esposizioni 
“Terra Cotta. La cultura ceramica a Caltagirone”, 
Caltagirone, Museo Civico al Carcere Borbonico, 23 
novembre 1991 - 9 aprile 1992 

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

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% (distacco e caduta degli smalti;  
  danni da urto; abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_236 

Stima: € 4.000 - 8.000  



237.   CALTAGIRONE. XVIII SECOLO 

Vaso lavamani cilindrico con emblema dei gesuiti e 
mascherone a rilievo per il deflusso dell’acqua, 1721 
Maiolica 
39,5x27,5 cm. 

Bibliografia
Antonino Ragona, a cura di, “Terra Cotta. La cultura 
ceramica a Caltagirone”, Catania, 1991 

Esposizioni
“Terra Cotta. La cultura ceramica a Caltagirone”, 
Caltagirone, Museo Civico al Carcere Borbonico, 23 
novembre 1991 - 9 aprile 1992 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (fratture, perdita della parte  
  superiore del lotto) 
Superficie: 60% (distacco e caduta degli smalti;  
  danni da urto; abrasioni) 

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

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_ 
  sd_l_237
 
Stima: € 1.000 - 2.000  



238.   MANIFATTURA MERIDIONALE. XX SECOLO (?) 

Moro reggicandela 
Porcellana 
47x14x10 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_238 

Stima: € 150 - 300 

Nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 2021 l’oggetto 
non è stato rinvenuto.  

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



239.   MANIFATTURA MERIDIONALE. XX SECOLO (?) 

Moro reggicandela 
Porcellana 
47x14x10 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_239 

Stima: € 150 - 300 

Nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 2021 l’oggetto 
non è stato rinvenuto.  

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



240.   MANIFATTURA MERIDIONALE. 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Coppia di grandi vasi ad anfora, con motivi ornamentali 
a grottesche e anse a forma di arpie 
Maiolica 
75x42x19,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (fratture, per esempio ai piedi,  
  anche fissate in modo incongruo con  
  silicone; uno degli esemplari presenta  
  un rinforzo ligneo nella parte interna  
  della base) 
Superficie: 80% (sbeccature) 

Codice foto HD: 15.02.13_cera_am_sm_sd_l_240 

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.

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati ulteriori danni su 
fratture preesistenti e una nuova frattura, molto estesa, 
ricomposta con resina epossidica, ad un piede.  





241.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Scrittoio con alzata 
Legno di noce intarsiato in acero pirografato e tornito 
135x120x50 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (danni strutturali) 
Superficie: 40% (cadute della impiallacciatura, altri  
 danni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_241 

Stima: € 800 - 1.200 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate ulteriori cadute della 
impiallacciatura e danni da urto. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



242.   ROMA O DELEGAZIONI PONTIFICIE. 
          XVIII SECOLO 

Inginocchiatoio 
Legno di noce intagliato e radica di noce 
80x45x55 cm. ca. * 

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

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_242 

Stima: € 200 - 400 

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

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata la frattura dell’angolo 
destro del piano superiore. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  



243.   PRODUZIONE MERIDIONALE (?). 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Orologio da tavolo con decorazione a tutto tondo, 
raffigurante un guerriero semi inginocchiato 
Bronzo (?) 
45x36x22 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (mancanze; parti sostituite;  
  meccanismo non fissato, né verificato) 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_orta_am_sm_sd_l_243 

Stima: € 400 - 600 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



244.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I METÀ DEL XIX SECOLO 

Tavolo da muro 
Fusto in legno di pino, rivestito in legno di palissandro 
con intarsi in legno di bosso e acero 
103x154x57,5 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% (caduta della impiallacciatura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_244 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



245.   PRODUZIONE NAPOLETANA (?). 
          ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

Orologio da tavolo con struttura decorata a motivi 
vegetali 
Legno 
42x24x12 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (meccanismo non verificato) 
Superficie: 40% (cadute di colore nel quadrante) 

Codice foto HD: 15.02.13_orta_am_sm_sd_l_245 

Stima: € 150 - 300 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



246.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Specchiera 
Legno dorato 
160x110x4 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_246 

Stima: € 150 - 300  

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



247.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I METÀ DEL XIX SECOLO 

Tavolo da muro 
Fusto in legno di pino rivestito in legno di palissandro, 
con intarsi in legno di bosso e acero 
103x154x57,5 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (piano in marmo sostituito) 
Superficie: 50% (caduta della impiallacciatura;  
  danni da urto; usura, in particolare alla  
  base) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_247 

Stima: € 1.000 - 1.500 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata l’asportazione delle basi 
dei piedi della fiancata destra. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



248.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          FINE DEL XIX SECOLO
 
Panchetta 
Legno di noce 
120x110x55 cm. ca. *
 
Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_248 

Stima: € 200 - 400 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono stati osservati interventi di spolveratura e il 
trattamento con cera di carnauba. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



249.   MAESTRANZE SICILIANE. 
          I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Frammenti marmorei 
Marmo 
Dimensioni varie 

Stato di conservazione 
Supporto: non valutabile (frammenti lapidei) 
Superficie: non valutabile (frammenti lapidei)
 
Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_s_249 

Stima: € 100 - 200 

Dimensioni varie. Materiale in blocco miscellaneo con 
elementi di proprietà di Gruppo Statuto.  

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

250.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I METÀ DEL XIX SECOLO 

Poltrona in stile neogotico 
Legno di noce; velluto giallo 
134x59x56,5 cm. 
Seduta: 40 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (parti disassemblate) 
Superficie: 40% (danni da usura, da urto e da  
  umidità)

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_250 

Stima: € 150 - 300 

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

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate piccole macchie di 
vernice.  



251.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I QUARTO DEL XIX SECOLO 

Gruppo di quattro poltrone con schienale a cartella 
Legno di noce; tappezzeria rossa 
121x72x49,5 cm. 
Seduta: 43 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (parti disassemblate, strappi della  
  tappezzeria) 
Superficie: 40% (danni da usura, da urto e da  
  umidità) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_251 

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.

252.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Candeliere con fusto a rocchetto 
Legno 
129x47x47 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (mancanze) 
Superficie: 40% (danni da usura, da urto e da  
  umidità) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_252 

Stima: € 150 - 300  

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



253.  GIUSEPPE ALERMOS ED ALTRI 

Arredi della Sagrestia 
Legno  di noce 
Dimensioni ambientali * 

Bibliografia
Francesco Amendolagine, a cura di, “San Domenico in 
Taormina”, Venezia, 1999, pp. 62, 64 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (parti dissestate, mancanze) 
Superficie: 40% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_s_253 

Stima: € 40.000 - 60.000 

Su una delle parti mobili si rinviene una iscrizione che 
attribuisce la commissione dell’opera a Giuseppe 
Alermos, definito in una storica guida pubblicata dal 
Comune di Messina e già nella biblioteca di Gaetano 
Salvemini “frate spagnuolo”. Lo stesso testo attribuisce 
ad Alermos l’intaglio, dedicato alla vita di San Domenico, 
datandolo al 1602 (mentre l’epigrafe sembra piuttosto 
da leggersi in “1662”). Nel vincolo, la Soprintendenza 
di Messina accetta la datazione dell’epigrafe al 1602. 
Considera tuttavia ben più esteso l’arco temporale per 
la realizzazione dell’apparato ligneo (XVII-XVIII secolo) 
e non accoglie l’ipotesi attributiva. In effetti, sia il testo 
latino (“FIERI FECIT”, “HONORE”, cioè “fece realizzare” 
“con proprio onore”), che implica piuttosto per Alermos 
il ruolo di committente, sia la assenza di qualsiasi altra 
informazione su Alermos (che pure, in ipotesi, avrebbe 
dovuto essere un ebanista di eccezione) in ambito 
storico artistico, non porta ad identificarlo con il ruolo di 
intagliatore. 
Le dimensioni non sono indicate in quanto l’arredo 
ligneo percorre integralmente le pareti e quindi non ha 
dimensione automa dall’ambiente in cui è incassato ed 
a cui è vincolato.  

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





254.   SCUOLA SICILIANA. XIX SECOLO 

Scultura. “Cristo in croce” 
Cartapesta 
Tronco: 98x36x24 cm. 
Testa: 19,5x13x13 cm. 
Braccia: 36,5x4,5x5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 30% (rotture, parti mancanti) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_254 

Stima: € 100 - 200 

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

Il manufatto è stato attribuito, nelle ricerche svolte 
dalla Soprintendenza di Messina, ad un ignoto scultore 
siciliano del XVII secolo. 
Altre dimensioni: tronco: 98x36x24 cm.; 
    testa: 19,5x13x13 cm.; 
    braccia: 36,5x4,5x5 cm.  

255.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO 

San Biagio benedicente (?) 
Olio su tela 
144x90 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (strappi alla tela, soprattutto ai  
 limiti con la cornice) 
Superficie: 15% (ossidazioni, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_255 

Stima: € 400 - 800 

Il dipinto è dato, dalle ricerche svolte dalla Soprintendenza 
di Messina ad un ignoto pittore siciliano 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.



256.   SCUOLA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XVII SECOLO (?) 

L’anima di un santo è accolta in cielo 
Olio su tela 
128x102 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (strappi alla tela, soprattutto ai  
  limiti con la cornice) 
Superficie: 30% (ossidazioni, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_256 

Stima: € 600 - 1.200 

Dato dalle 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.



257.   SCUOLA SICILIANA. 
          SECONDA DECADE DEL XIX SECOLO 

Ritratto di Giuseppe Tommaso Lombardo (+1810) 
Olio su tela 
74,5x54,5 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (strappi alla tela) 
Superficie: 30% (ossidazioni, cadute di colore,  
  ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_257 

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 fa parte di un nucleo di ritratti commemorativi 
di frati domenicani, la cui morte è attestata tra il 1781 e 
il 1810, date che forniscono il termine post quem per la 
realizzazione delle opere.  



258.  MARIO MINNITI (1577-1640), BOTTEGA DI (?) 

Deposizione di Cristo 
Olio su tela 
98,5x198 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (integrazioni della tela in antico) 
Superficie: 30% (ossidazioni, cadute di colore,  
 ridipinture) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_258 

Stima: € 500 - 1.000 

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

Nelle ricerche svolte dalla Soprintendenza di Messina, 
l’opera, attribuita ad un ignoto pittore siciliano del XVIII 
secolo, è messa in relazione con un dipinto raffigurante 
“Cristo morto tra due angeli”, che da una foto d’epoca 
risulta insieme esposto in sacrestia e che forse ne 
costituisce la fonte.  



259.   SCUOLA MERIDIONALE. 
          I METÀ DEL XIX SECOLO 

Ambasceria degli Achei presso Achille 
Olio su tela 
98x132 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 30% (ossidazioni, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_259 

Stima: € 400 - 800 

L’opera è stata attribuita nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, connotate anche dalla acuta 
lettura iconografica, ad un ignoto pittore siciliano del XIX 
secolo, datazione che si ritiene qui di limitare alla prima 
metà del secolo per il coesistere di elementi neoclassici 
e romantici. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



260.   SCUOLA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Il sacerdote Salvatore Amico che mostra l’immagine di 
San Filippo Neri ai bambini 
Olio su tela 
104x143 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 40% (strappi e sfilacciature, soprattutto  
  nella parte bassa) 
Superficie: 50% (ossidazioni, cadute di colore) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_260 

Stima: € 700 - 1.000 

L’opera è attribuita, nelle ricerche della Soprintendenza 
di Messina, ad un ignoto pittore siciliano del XIX secolo. 
Il vincolo acutamente identifica il personaggio ritratto con 
il sacerdote Salvatore Amico, che mostra l’immagine di 
San Filippo Neri ai bambini.  

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



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

Scena di caccia 
Tessuto 
152x66 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (sfilacciature) 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_araz_am_ 
  sm_sd_l_261 

Stima: € 80 - 120  

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



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

Festa di contadini 
Tessuto 
99x64 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (sfilacciature) 
Superficie: 20% (danni da umidità) 

Codice foto HD: 15.02.13_araz_am_sm_sd_l_262 

Stima: € 50 - 100  

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



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

Festa di contadini 
Tessuto 
200x130 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 30% (strappi sia al centro dell’opera sia  
  in corrispondenza della cornice) 
Superficie: 40% (danni da usura e da umidità) 

Codice foto HD: 15.02.13_araz_am_sm_sd_l_263 

Stima: € 50 - 100  

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



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

Incontro tra amici 
Tessuto
200x130 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 30% (strappi sia al centro dell’opera sia  
  in corrispondenza della cornice) 
Superficie: 20% (danni da usura e da umidità)
 
Codice foto HD: 15.02.13_araz_am_sm_sd_l_264 

Stima: € 50 - 100  

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



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

Scena di caccia 
Tessuto 
152x66 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 20% (strappi) 
Superficie: 10% (danni da usura e  
  da umidità) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_ 
  sm_sd_l_265 

Stima: € 50 - 100  

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



266.   SCUOLA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Decollazione 
Olio su tela 
230x147 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 20% (strappi) 
Superficie: 30% (danni da umidità) 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_sd_l_266 

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.

L’opera è stata attribuita, nelle ricerche svolte dalla 
Soprintendenza di Messina, ad un ignoto pittore siciliano, 
attivo intorno al 1630.  



267.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Fregio sopraporta 
Legno laccato e dorato 
60x60 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% (usura, cadute della doratura)
 
Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_267 

Stima: € 300 - 500 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate alcune cadute della 
doratura dello scudo. 
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.



268.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          ULTIMO QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Fregio sopraporta 
Legno dorato 
45x140 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 40% (mancanze, parti riprese nella  
  doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_268 

Stima: € 150 - 300 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati degli interventi di 
stuccatura e di ripresa a porporina in molte parti, anche 
sopra aree precedentemente non danneggiate. 
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.



269.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          METÀ DEL XVIII SECOLO 

Fregio sopraporta 
Legno dorato 
130x150 cm. ca. * 

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

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_269  
 
Stima: € 400 - 600 

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 rottura di due foglie della cuspide (conservate in 
sacrestia, in attesa di essere rincollate), alcune abrasioni 
e diffusi danni da urto. 
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.



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

270.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Tavolino con piano circolare, sostegno in forma di putto 
scolpito a tutto tondo e base tripode 
Legno di noce con piano intarsiato 
80x60 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_270 

Stima: € 200 - 400 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  



271.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Fregio sopraporta 
Legno laccato e dorato 
60x60 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% (usura, cadute della doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_271 

Stima: € 300 - 500 

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.

272.   MANIFATTURA EMILIANA-CENTRO ITALIANA. 
          I METÀ DEL XVIII SECOLO 

Tavolo a rocchetto in stile secentesco 
Legno di noce 
75x120x120 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_272 

Stima: € 300 - 500 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



273.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          II METÀ DEL XVIII SECOLO 

Gruppo di nove appliques a volute vegetali 
contrapposte 
Legno dorato a mecca 
80x40x15 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 60% (usura, mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_273 

Stima: € 3.000 - 5.000 

La prima immagine riproduce lo stesso elemento nove 
volte, per dare l’idea dell’insieme. In realtà gli oggetti, 
nelle collocazione storica, sono disposti a parete a 
relativa distanza. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati ulteriori piccoli danni 
da urto. 
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.



274.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          METÀ DEL XVIII SECOLO 

Gruppo di quattro appliques a volute vegetali 
Legno argentato 
60x40x15 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 70% (usura, mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_274 

Stima: € 800 - 1.200 

La prima immagine riproduce lo stesso elemento quattro 
volte, per dare l’idea dell’insieme. In realtà gli oggetti, 
nelle collocazione storica, sono disposti a parete a 
relativa distanza. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati ulteriori piccoli danni 
da urto. 
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.



275.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO
 
Gruppo di quattro sostegni ad anfora biansata 
Legno laccato e dorato 
70x35x22 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% (fratture) 
Superficie: 50% (usura, mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_275 

Stima: € 2.000 - 4.000 

La foto riproduce lo stesso elemento quattro volte, per 
dare l’idea dell’insieme ma non rappresenta la condizione 
dei singoli oggetti. 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate fratture delle anse, 
anche con perdita di porzioni lignee, nonché ulteriori 
danni da urto e nastro adesivo plastico in adesione. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



276.   MANIFATTURA SICILIANA. XVIII SECOLO 

Panca in legno intagliato e sagomato 
Legno di noce 
110x130x43 cm. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 60% 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_276 

Stima: € 300 - 600
 
Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono stati osservati alcuni danni da sfregamento e 
graffi; inoltre l’angolo destro risulta danneggiato a causa 
di un urto. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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

277.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          XIX SECOLO
 
Colonna reggivaso 
Legno di noce e piano in marmo 
75x25 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_ 
  sd_l_277 

Stima: € 200 - 400 

Ad integrazione delle note conservative 
sopra riportate, redatte nel 2015, nei 
sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 2021 
sono state osservate alcune modifiche, 
quali una lieve spatinatura e alcuni danni 
da cadute d’acqua. 
Le misure indicate in scheda sono 
approssimative in quanto comunicate 
dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



278.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          METÀ DEL XIX SECOLO 

Divano a barca in stile Carlo X 
Legno di noce con intarsi in acero e legni vari 
110x160x55 cm. ca. *
Seduta: 45 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_278 

Stima: € 400 - 800 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stata osservata la sostituzione della 
tappezzeria. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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

279.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          METÀ DEL XIX SECOLO 

Divano a barca con schienale sagomato in stile Luigi 
Filippo 
Legno di noce con intarsi in acero e legni vari 
110x160x55 cm. ca. *
Seduta: 45 cm. ca. *

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 70% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_279
 
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.

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono state osservate la sostituzione della 
tappezzeria e alcune abrasioni. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  



280.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Mensola pensile 
Legno dorato 
55x30x30 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (mancanze) 
Superficie: 70% (cadute della doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_280 

Stima: € 150 - 300 

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

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 sono state osservate ulteriori cadute della doratura 
e la mancanza di un elemento ligneo d’appoggio. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

281.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Piccolo tavolo da parete con crociera a tenaglia e piano 
in commesso di marmi 
Legno di noce. Piano in marmi policromi 
75x65x65 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_281 

Stima: € 1.000 - 2.000 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 
2021 è stato osservato il cedimento del commesso di 
marmi, con frattura irregolare, sfaldatura e asportazione 
parziale di un angolo. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



282.   MANIFATTURA MERIDIONALE. 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Tavolo 
Legno di noce 
75x110 cm. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_282 

Stima: € 400 - 800 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati alcuni 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.



283.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I METÀ DEL XIX SECOLO 

Tavolo con piano circolare, fusto a colonna sfaccettata 
con tre piedi a voluta terminanti a ricciolo 
Legno rivestito in mogano con intarsi in acero 
75x100 cm. ca. 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_283 

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.



284.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I QUARTO DEL XIX SECOLO  

Tavolo parietale in marmo, intarsiato in marmi policromi 
Marmo intarsiato in marmi policromi 
85x150x50 cm.

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_s_284 

Stima: € 5.000 - 7.000  

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



285.   MANIFATTURA MERIDIONALE. 
          I METÀ DEL XIX SECOLO 
 
Specchiera 
Legno dorato 
140x80 cm. ca. 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_285 

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.



286.   MANIFATTURA SICILIANA. XX SECOLO 

Consolle laccata con motivi orientali 
Legno laccato in policromia 
80x120x50 cm. ca. *  

Stato di conservazione 
Supporto: 70% 
Superficie: 60% (usura, abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_286 

Stima: € 200 - 400 

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

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 è stato osservato che il cassetto è innestato 
a forza, con conseguenti cadute di colore lungo il bordo. 
Inoltre è stata notata una lamina metallica in pressione 
contro la struttura lignea del piano inferiore che ne 
impedisce lo scivolamento e l’apertura. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

287.   MANIFATTURA MERIDIONALE. 
          I QUARTO DEL XVIII SECOLO 

Coppia di cornici con decorazioni bulinate 
Legno dorato, specchio 
75x120x6 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 70% (interventi conservativi rudimentali  
  al verso) 
Superficie: 50% (abrasioni, danni da urto,   
  mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_287 

Stima: € 1.000 - 1.600 

Le cornici sono state adibite a specchio nel XIX secolo.  
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



288.   MANIFATTURA SICILIANA. XX SECOLO
 
Cassettone a ribalta in stile secentesco 
Legno laccato in policromia 
75x110x45 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (mancanze) 
Superficie: 40% (usura, abrasioni, danni da urto)
 
Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_288 

Stima: € 400 - 600 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



289.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          I METÀ DEL XIX SECOLO 

Specchiera ovale sormontata da nodo d’amore 
Legno dorato 
90x70x8 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (mancanze) 
Superficie: 50% (usura, cadute della doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_289 

Stima: € 200 - 400 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



290.   MANIFATTURA SICILIANA. 
          FINE DEL XIX SECOLO 

Consolle in stile neoclassico con raccordo tornito 
Legno laccato e dorato. Piano in marmo 
80x110x45 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (mancanze) 
Superficie: 50% (usura, cadute della doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_290 

Stima: € 400 - 800 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati delle abrasioni e alcuni 
danni da urto con relative cadute di colore. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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

291.   MANIFATTURA MERIDIONALE. 
          II METÀ DEL XIX SECOLO 

Servante a due ante 
Legno ebanizzato, intagliato con filettature in ottone. 
Piano in marmo sagomato e incassato 
80x110x50 cm. ca. * 
Stato di conservazione 
Supporto: 75% 
Superficie: 60% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_291 

Stima: € 400 - 800 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati alcune abrasioni, danni 
minori da urto e il distacco dei decori metallici. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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



292.   MANIFATTURA MERIDIONALE (?). 
          XIX SECOLO 

Consolle con piano a mezzaluna e gambe a lira 
Legno di noce 
75x120x45 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_292 

Stima: € 200 - 400 

Ad integrazione delle note conservative sopra riportate, 
redatte nel 2015, nei sopralluoghi svolti nel luglio e 
ottobre 2021 sono stati osservati interventi di stuccatura 
e il trattamento con cera di carnauba. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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

293.   MANIFATTURA SICILIANA. XVII SECOLO 

Coppia di inginocchiatoi 
Legno di noce 
65x60x60 cm. ca. * 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% 
Superficie: 40% (usura, danni da umidità,   
 abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_293 

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.

In scheda è riprodotto un solo esemplare della coppia, 
l’unico che si è potuto esaminare nei sopralluoghi. 
Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  



294.   MANIFATTURA SICILIANA. XIX SECOLO 

Tavolo da refettorio 
Legno di noce 
65x180x60 cm. ca. 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% (parti sostituite, mancanze) 
Superficie: 40% (usura, danni da umidità,   
 abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_294 

Stima: € 1.000 - 2.000 

Il tavolo, realizzato in stile rinascimentale e assemblato 
con parti antiche nel XIX secolo, presenta sostegni 
a forma di grifoni contrapposti terminanti a ricciolo 
e poggianti su basamento baccellato e traversa di 
raccordo centrata da mascherone ferino.  

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

295.   SCUOLA SICILIANA. XVI SECOLO 

Reliquiario con busto di santo 
Legno 
51x40x65 cm.
 
Stato di conservazione 
Supporto: 80% (tarli; consunzioni, per esempio la  
  casa e la fronte del santo) 
Superficie: 60% (caduta della doratura, abrasioni,  
  fratture, mancanze) 

Codice foto HD: 15.02.13_scul_am_sm_sd_l_295 

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.



296.   MANIFATTURA SICILIANA. XVII SECOLO
 
Colonnetta 
Marmo rosso 
100x30x30 cm. ca. * 

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

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_sd_l_296 

Stima: € 700 - 1.000 

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate.  

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

297.   CALTAGIRONE. XIX SECOLO
 
Lavabo con applicazioni plastiche e corpo centrale 
figurato con ponte e stemma mariano, 1815 
Maiolica 
43x26x20 cm. ca. * 

Bibliografia
Antonino Ragona, a cura di, “Terra Cotta. La cultura 
ceramica a Caltagirone”, Catania, 1991 

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

Le misure indicate in scheda sono approssimative in 
quanto comunicate dai magazzinieri di AMT ma non 
successivamente verificate. 
Nei sopralluoghi svolti nel luglio e ottobre 2021 l’oggetto 
non è stato rinvenuto.  

Esposizioni
“Terra Cotta. La cultura ceramica a 
Caltagirone”, Caltagirone, Museo 
Civico al Carcere Borbonico, 23 
novembre 1991 - 9 aprile 1992 

Stato di conservazione 
Supporto: 50% 
Superficie: 40% (usura, danni da  
  umidità, abrasioni) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_ 
   am_sm_  
   sd_l_297 

Stima: € 1.000 - 1.500 



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!


