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1
DUE STATUETTE DI OSIRIDE
DATAZIONE: Epoca Tarda 716-30 a.C
MATERIA E TECNICA: bronzo a fusione piena, rifinito a cesello
Il dio è raffigurato stante in posizione frontale con corpo mummiforme,
completamente avvolto dal mantello dal quale fuoriescono solo
le mani che impugnano lo scettro ed il flagello. Sulla testa porta la
caratteristica corona piumata atef sormontata dall’ureo. Il dio ha la
lunga barba posticcia intrecciata, desinente a ricciolo, i particolari
anatomici sono accennati sotto al mantello
PRODUZIONE: cultura egiziana
STATO DI CONSERVAZIONE: integri, bella patina verde scuro
DIMENSIONI: alt. cm 8,5 e cm 6,5

€ 800/1.200

2
AMULETO IN FOGGIA DI POGGIATESTA
DATAZIONE: Epoca Tarda 716-30 a. C.
MATERIA E TECNICA: ematite intagliata e levigata
Amuleto in foggia di poggiatesta in ematite, che auspicava sonni
tranquilli
PRODUZIONE: cultura egiziana
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 1, lungh. cm 2
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo

€ 300/400

3
DEA MADRE

4
USHABTI

DATAZIONE: III-II millennio a. C.
MATERIA E TECNICA: osso fossile scolpito e
levigato
Figura femminile stilizzata e dalla forma
allungata con grande testa globosa, seni
ben evidenziati, braccia incrociate sul pube
PRODUZIONE: cultura delle steppe
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: lungh. cm 10,5

DATAZIONE: Epoca Tarda 716-30 a. C.
MATERIA E TECNICA: faience egiziana
verdastra, tracce di smalto lucente,
modellato a stampo
Figura mummiforme, stante frontalmente,
con parrucca tripartita con lunga barba
intrecciata posticcia, braccia incrociate
sul petto a sostenere una zappa in una
mano ed una falce nell’altra; sull’addome
iscrizione geroglifica impressa; nella parte
posteriore si trova il pilastro dorsale
PRODUZIONE: cultura egiziana
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 11

€ 1.200/1.800

€ 500/800

5
MASCHERA EGIZIA
DATAZIONE: Epoca Tarda, 716-30 a. C.
MATERIA E TECNICA: legno scolpito e dipinto in nero, ocra, azzurro e
rosso
Parte superiore di sarcofago antropomorfo. Si conserva il volto di
un personaggio con parte del nemes scolpito e dipinto con ampie
sopracciglia, grandi occhi allungati, naso rettilineo e piccoli zigomi,
bocca sottile e mento arrotondato
PRODUZIONE: Egitto
STATO DI CONSERVAZIONE: integra con cadute di colore; nella parte
posteriore resti dei perni per il fissaggio al coperchio; alcune riprese al
colore
DIMENSIONI: alt. cm 23

€ 500/800

6
CONO DI FONDAZIONE SUMERO
DATAZIONE: II millennio a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato rosato, incisione
Cono troncoconico con dieci colonne di iscrizione cuneiforme
PRODUZIONE: cultura sumera
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 13

€ 1.000/1.500

7
DUE IDOLI
DATAZIONE: III millennio a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla non depurata bruna, ricca di inclusi micacei,
modellata a mano
Due piccoli idoli pendenti in forma umana stilizzata con testa
triangolare, grandi occhi ed arti semplificati; nella parte posteriore foro
per la sospensione
PRODUZIONE: cultura neolitica dello Yemen
STATO DI CONSERVAZIONE: integri
DIMENSIONI: lungh. cm 3 e cm 2

€ 300/600

R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

3 DICEMBRE 2018

9

8
DUE OLLE COSTOLATE VILLANOVIANE ED UNA TAZZA
DATAZIONE: fine VIII-metà VII sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: impasto nero lucidato a stecca, decorazione a
rilievo, modellate a tornio veloce
Olla con ampio orlo a tesa, collo cilindrico a profilo concavo distinto,
corpo ovoide, piede a tromba; anse a bastoncello impostate
obliquamente sulla massima espansione del corpo, decorata sul
labbro da serie di solcature parallele, sul da collo anelli plastici, alla base
del collo da anello in rilievo da cui partono tre costolature verticali su
ciascun lato; olla con ampio orlo a tesa , collo cilindrico distinto, corpo
lenticolare, piede a tromba; anse a bastoncello impostate obliquamente
sulla massima espansione del corpo, decorata sul labbro serie di

solcature parallele, ventre decorato da una serie di costolature arcuate
e centrato da un’apofisi cornuta; tazza biansata con orlo leggermente
estroflesso, collo cilindrico a profilo concavo, distinto, vasca carenata,
fondo piatto, anse a nastro sormontanti, impostate dall’orlo alla carena,
decorato sulla vasca con costolature centrate da una bugna(3)
DECORAZIONE:
PRODUZIONE: ceramica etrusca centro meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: olla con labbro ricomposto da due
frammenti, lieve scheggiatura su una costolatura, piede lacunoso;
un’olla con ampia lacuna sul ventre; tazza integra
DIMENSIONI: alt. da 26,3. a cm 8
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 800/1.500

9
DUE CIOTOLE MONOANSATE
DATAZIONE: VII-VI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato bruno
con ingubbiatura rossiccia e crema, lucidato a
stecca; modellate a tornio veloce
Ciotola monoansata con orlo estroflesso
impostato sulla vasca mediante una risega,
bassa vasca troncoconica, fondo piatto; alta ansa
a nastro insellata e sormontante impostata dalla
risega all’orlo; altra ciotola analoga ma con vasca
emisferica e piede ad anello (2)
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integre, una con lievi
scheggiature sul labbro
DIMENSIONI: alt. cm 12 e cm 11; diam. cm 15 e
cm 16
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo

€ 250/450

10
CALICE TETRAPODO IN BUCCHERO
DATAZIONE: inizi VI sec. a. C.
Forma Rasmussen 1979, 1b; gruppo Capecchi-Gunnella IV D
MATERIA E TECNICA: bucchero nero, lucidato a stecca, decorazione ad
impressione ed a incisione
Alto labbro svasato, impostato sulla vasca mediante risega, vasca
carenata poco profonda, piede a tromba con estremità superiore
ritorta, collegato alla vasca mediante quattro sostegni rettangolari
figurati.
DECORAZIONE: sul labbro tre solcature parallele, all’interno della vasca
impressioni radiali ed omphalos centrale; sulla risega intagli a punta di
diamante. I sostegni, riproducono coppie di grifoni alati gradienti verso
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l’alto, eseguiti a ritaglio. Sul labbro sono incisi uccellini e motivi floreali
stilizzati.
PRODUZIONE: cultura etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposto da frammenti, incrostato
DIMENSIONI: alt. cm 17; diam. cm. 18.
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze
CFR.: G. Rasmussen Bucchero Pottery in Southern Etruria, Cambridge
1979.
G. Capecchi, A. Gunnella Calici di bucchero a sostegni figurati, in Atti
Mem., Firenze, 40, 1975, pp. 35 ss.

€ 1.700/3.000
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11
OINOCHOE IN BUCCHERO

12
OINOCHOE IN BUCCHERO

Tipo Rasmussen 1979, 3a
DATAZIONE: VI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: bucchero nero lucidato a stecca, modellata a
tornio veloce
Bocca trilobata pronunciata da due apicature, alto collo cilindrico
svasato in alto e distinto da una solcatura dal corpo globulare, piede
troncoconico, ansa a bastoncello impostata verticalmente dal labbro
alla spalla
PRODUZIONE: ceramica etrusca centro-meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integra ad eccezione di un restauro
sull’ansa
DIMENSIONI: alt. cm 20,5
PROVENIENZA: Vulci tomba 126
CFR.: G. Rasmussen Bucchero Pottery in Southern Etruria, Cambridge
1979

Tipo Rasmussen 1979, 3a
DATAZIONE: VI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: bucchero nero lucidato a stecca, modellata a
tornio veloce
Bocca trilobata con labbro appiattito e due teste stilizzate di pantera
ai lati dell’ansa, alto collo cilindrico svasato in alto e distinto da una
solcatura dal corpo ovoide allungato, piede troncoconico, ansa a
nastro impostata verticalmente dal labbro alla spalla
PRODUZIONE: ceramica etrusca centro-meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 23
CFR.: G. Rasmussen Bucchero Pottery in Southern Etruria, Cambridge
1979

€ 500/900

13
OLPE IN BUCCHERO
Tipo Rasmussen 1979, 3a
DATAZIONE: VI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: bucchero nero lucidato a stecca, modellata a
tornio veloce
Olpe con piccola bocca circolare con orlo leggermente estroflesso,
corpo piriforme, piede a disco; ansa a nastro impostata verticalmente
dal labbro alla spalla
PRODUZIONE: ceramica etrusca centro-meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 16
PROVENIENZA: Shiraz Antiques, Inghilterra
CFR.: G. Rasmussen Bucchero Pottery in Southern Etruria, Cambridge
1979

€ 200/900

€ 800/900

14
DUE GRANDI OLPAI BACCELLATE

15
GRANDE OLPE A VERNICE NERA

DATAZIONE: IV-III sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente,
decorazione ad incisione, modellate a tornio veloce
Ampio bocchello circolare appiattito e modanato, alto collo cilindrico a
profilo concavo a raccordo fluido con la spalla appiattita, corpo ovoide
rastremato verso il passo, piede ad anello, alta ansa a nastro impostata
verticalmente dalla spalla all’orlo (2)
DECORAZIONE: sul collo tralcio stilizzato inciso e linee orizzontali
parallele; corpo decorato a baccellature verticali; in una alla base
dell’ansa maschera teatrale, nell’altra sulla spalla rosette fra linee a
tremolo verticali
PRODUZIONE: ceramica apula nello stile di Gnathia
STATO DI CONSERVAZIONE: una integra, l’altra ricomposta da frammenti
con piccole lacune
DIMENSIONI: alt. cm 44 e cm 28,5

DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente,
decorazione ad incisione, modellata a tornio veloce
Grande olpe con bocchello troncoconico modanato, alto collo
cilindrico a profilo concavo a raccordo fluido col corpo ovoide allungato
verso il basso, piede a disco, ansa a nastro impostata verticalmente
dalla spalla all’orlo
DECORAZIONE: sulla spalla tralcio orizzontale con piccole foglie, alla
base dell’ansa testa plastica femminile con folta capigliatura a riccioli,
corpo interamente baccellato
PRODUZIONE: ceramica apula a vernice nera
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 44,5; diam. bocca cm 12
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 1.500/2.500

€ 700/1.200

16
RARA LUCERNA TRILICNE
DATAZIONE: II-III sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina grigiastra, modellata a stampo con
ritocchi a stecca, tracce di vernice bianca e rossa
Lucerna configurata a maschera tragica con espressione grottesca,
con tre becchi a volute e ansa sormontata da palmetta
PRODUZIONE: ceramica africana
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: lung. cm 13
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 800/1.200
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17
ANFORA ITALO-GEOMETRICA
DATAZIONE: fine VIII- inizi VII sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata, ingubbiatura camoscio, vernice
bruna e arancio, modellata a tornio lento
Anfora con orlo obliquo ed estroflesso, ampio collo troncoconico a
profilo cilindrico, corpo globulare appiattito ai poli, piede ad anello;
anse a nastro impostate orizzontalmente sulla massima espansione;
labbro verniciato, sul collo linea a tremolo fra due fasce, sulla spalla
gruppi di linee verticali a tremolo fra fasce e sul ventre gruppi di linee
verticali in bruno, sulle anse trattini orizzontali
PRODUZIONE: ceramica italo-geometrica
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti con integrazioni
DIMENSIONI: alt. cm 29; diam. bocca cm 19
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 300/500

18
LOTTO DI OTTO VASI
DATAZIONE: IV- II sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata, ingubbiatura camoscio, vernice
bruna, nera e arancio, modellati a tornio veloce
Piccola olpe a vernice nera decorata con tralcio di vite sul collo; guttus
a vernice nera con corpo globulare; coppetta e bottiglia a vernice nera;
coperchio di lekanis a vernice nera decorato a motivi fitomorfi stilizzati;
piatto con vasca poco profonda, bordo estroflesso e piede ad anello;

piccolo kantharos decorato in bianco e paonazzo sul collo a motivi
fitomorfi; lucerna a disco decorata con anfora in rilievo sul serbatoio e
nome del figulo in planta pedis
PRODUZIONE: ceramica apula a vernice nera
STATO DI CONSERVAZIONE: integri ad eccezione della lucerna e del
coperchio
DIMENSIONI: alt. da cm 12,5 a cm 3,7
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 400/600

19
ANFORA VINARIA ATTICA
DATAZIONE: V sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato rosato; modellata a tornio
veloce
Anfora con orlo estroflesso ed appiattito, collo cilindrico a profilo
concavo, distinto dalla spalla appiattita, corpo ovoide allungato verso
il basso, puntale conico
PRODUZIONE: ceramica greca
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, superficie incrostata
DIMENSIONI: alt. cm 72
PROVENIENZA: Casa d’aste L’Anglicana, Roma

€ 600/1.000

20
ASKOS ACROMO
DATAZIONE: V sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, ingubbiatura biancastra;
modellato a tornio e a mano
Askos con corpo ovoide, bocchello circolare con breve collo cilindrico
ad un’estremità e piccola ansa a nastro, beccuccio modellato a protome
di toro all’estremità opposta
PRODUZIONE: ceramica della valle dell’Indo
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: lungh. cm 32, alt. cm 19

€ 500/800
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21
OINOCHOE A VERNICE NERA

22
OINOCHOE IN BUCCHERO

DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio, vernice nera, modellata
a tornio veloce
Bocca trilobata pronunciata da due apicature, con labbro estroflesso
e orlo a margine assottigliato; basso collo a profilo concavo, distinto
mediante una solcatura; spalla appiattita a raccordo fluido col corpo
di forma ovoide; piede troncoconico ansa verticale a nastro impostata
verticalmente sull’orlo e sulla spalla
PRODUZIONE: ceramica apula a vernice nera
STATO DI CONSERVAZIONE: lacuna sulla bocca
DIMENSIONI: alt. cm 18,5

Tipo Rasmussen 1979, 3a
DATAZIONE: fine VII sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: bucchero nero lucidato a stecca, decorazione ad
incisione, modellata a tornio veloce
Bocca trilobata con due piccole apicature ai lati dell’ansa, alto collo
cilindrico svasato in alto e distinto da un collarino dal corpo globulare
allungato verso il basso, piede troncoconico, ansa a nastro impostata
verticalmente dal labbro alla spalla
DECORAZIONE: sulla spalla ventaglietti semiaperti orizzontali, sul
ventre fascia con sottili incisioni parallele
PRODUZIONE: ceramica etrusca centro-meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: restauri sulla bocca e sull’ansa
DIMENSIONI: alt. cm 19,5
CFR.: G. Rasmussen Bucchero Pottery in Southern Etruria, Cambridge
1979

€ 400/700

€ 450/800

23
OINOCHOE ETRUSCO CORINZIA
DATAZIONE: fine VII, inizi VI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio; vernice bruna,
suddipinture in bruno e paonazzo; modellata a tornio veloce
Ampio orlo trilobato, alto collo troncoconico distinto, corpo ovoide
allungato verso il basso, ansa a nastro, impostata verticalmente dall’orlo
alla spalla, piccolo piede troncoconico
DECORAZIONE: interno della bocca risparmiato, collo decorato con
fascia paonazza; sulla spalla, gruppi di linguette; sul ventre ampia
fascia a bande alternate in bruno e paonazzo, parte inferiore del vaso
risparmiata, all’attacco del piede ulteriore fascia in bruno e paonazzo
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, pittura in parte evanide
DIMENSIONI: alt. cm 22,5;
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo
CFR.: per esemplari analoghi E. Pellegrini, La necropoli di Poggio Buco,
Firenze 1989, pp. 102-103 n. 328, Tav. LXXI

€ 300/500

24
LUCERNA A DISCO CON VENERE
DATAZIONE: I-II sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata, vernice bruna, modellata a stampo
Lucerna a disco di forma ovale con serbatoio schiacciato, spalla stretta
inclinata verso l’esterno, disco delimitato da un bordo, ansa verticale
piena forata; sul disco raffigurazione della dea Venere stante e nuda al
centro di una grande conchiglia a nervature posta in verticale
PRODUZIONE: ceramica romana
STATO DI CONSERVAZIONE: integra una con tracce di bruciatura
attorno al becco; lacunosa l’altra
DIMENSIONI: alt. cm. 4; lungh. cm 9

€ 100/200

25
SCATOLA, LUCERNA E OLLETTA
DATAZIONE: VI-III sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: conchiglia, argilla rosata, vernice bruna, e
paonazza, modellati a tornio veloce
Scatola realizzata con uno spondile, con le due valve forate e unite
da anelli in bronzo; una piccola lucerna monolicne a vernice nera
con becco a voluta ed una olletta biansata daunia con decorazione
geometrica (3)
PRODUZIONE: ceramica daunia e apula
STATO DI CONSERVAZIONE: integri
DIMENSIONI: alt. da cm 7,5 a cm 3

€ 500/800
26
QUATTRO VASI A VERNICE NERA
DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente e rosso
opaca, modellati a tornio veloce
Piattello a vernice nera su piede a tromba, con labbro pendulo e vasca
poco profonda; piccola lekanis decorata in rosso con tralcio di olivo
sul coperchio e falsa baccellatura sul bordo; lekythos a reticolo, con
bocchello campanulato, collo cilindrico allungato, ansa a bastoncello
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impostata dalla spalla alla base del collo; brevissima spalla e corpo
ovoide, piede troncoconico sagomato, decorata con reticolo in nero
sul corpo; una piccola olpe a vernice nera con orlo svasato, collo
cilindrico a profilo concavo, corpo globulare, piede campanulato (4)
PRODUZIONE: ceramica apula a vernice nera
STATO DI CONSERVAZIONE: integri
DIMENSIONI: alt. da cm 13 a cm 5,5
PROVENIENZA: Gorny & Mosch, Monaco; Bertolami Fine Arts, Roma

€ 500/800
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27
PISSIDE SKYPHOIDE SICELIOTA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata; vernice nera lucente,
eseguita a tornio veloce
Vasca con labbro obliquo verso l’interno per l’alloggiamento del
coperchio; vasca troncoconica a profilo convesso, piede ad echino
modanato
DECORAZIONE ACCESSORIA: vasca interamente verniciata in nero ad
eccezione dell’interno delle anse, dell’attacco col piede e della parte
inferiore del piede; sul bordo fascia risparmiata con decorazione a
puntini, sotto le anse grande palmetta aperta fra volute e infiorescenze,
alla base della scena figurata meandro ad onda
DECORAZIONE: lato A: figura femminile seduta a sinistra sopra uno
sgabello con i capelli raccolti in una crocchia sulla nuca e fermati da

una tenia; la donna, a torso nudo, è in atto di suonare un cembalo ed
indossa un mantello drappeggiato intorno alla vita e alle gambe, di
fronte a lei un arbusto ed una situla; lato B: giovane donna gradiente
a sinistra e retrospiciente, con le braccia sollevate ed una cista nella
mano sinistra; la donna ha i cappelli raccolti in una crocchia ed indossa
un chitone plissettato fermato in vita da una fascia le cui pieghe si
aprono seguendo il movimento
PRODUZIONE: Sicilia, Gruppo di Lentini
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti con piccole
integrazioni
DIMENSIONI: alt. cm 11; diam. cm 13
CFR.: A. D.Trendall Red Figure Vases of South Italy and Sicily, London, 1989,
p.235.

€ 1.200/2.500

28
PIATTO DA PESCE CAMPANO
DATAZIONE: fine IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice
bruno-nera opaca, suddipinture in bianco,
modellato a tornio veloce
Piatto con largo orlo pendulo, vasca troncoconica
appiattita con tondello depresso al centro, breve
piede a tromba
DECORAZIONE: sul bordo meandro ad onda
destrorso, nella vasca una razza chiodata e due
saraghi
PRODUZIONE: ceramica campana a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposto da
frammenti con integrazioni
DIMENSIONI: alt. cm 4,5; diam. cm 19,5
PROVENIENZA: Anglicana aste, Roma

€ 700/1.000
Secondo la tradizione il tondello al centro serviva
da vaschetta di raccolta per la salsa con cui era
condito il pesce

29
GRANDE PHIALE APULA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio, vernice nera, suddipinture
in bianco e giallo, coloritura arancio; modellata a tornio veloce
Labbro orizzontale con orlo rilevato, vasca troncoconica, piede ad
echino modanato, anse a nastro costolate impostate orizzontalmente
sul labbro fra due protomi a bottone
DECORAZIONE: al centro, delimitato da un grande ramo di olivo in
bianco e da un meandro ad onda destrorso si trova un grande profilo
femminile volto a destra con sakkos ricamato e fermato da una tenia
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svolazzante; la donna porta una stephane radiata, lunghi orecchini
pendenti e filo di perle; nel campo di fronte a lei uno specchio e dietro
una pezza di stoffa, in basso volute vegetali ed infiorescenze
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 14; diam. cm 45
CFR: A. D.Trendall, A. Cambitoglou, The Red-figured Vases of Apulia II,
Oxford 1982

€ 3.000/5.000
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30
CRATERE DAUNIO

31
STAMNOS DAUNIO

DATAZIONE: subgeometrico daunio II, 550-400 a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla beige, ingubbiatura camoscio, vernice
bruna, modellato a tornio lento
Orlo appiattito, collo cilindrico, corpo troncoconico, piede
troncoconico; anse a bastoncello, lunate e verticali, impostate sulla
spalla; labbro verniciato, sul collo linea a tremolo, alla base del collo
doppio filetto, sulla spalla e sul ventre fasce e filetti alternati in bruno,
esterno del piede verniciato
PRODUZIONE: ceramica daunia a fasce
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 22; diam. bocca cm 21
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze
Cfr.: E.M. De Juliis, La ceramica geometrica della Daunia, Firenze 1977.

DATAZIONE: V-IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina beige, ingubbiatura arancio, vernice
bruna, modellato al tornio veloce
Orlo a tesa svasato, collo cilindrico a profilo concavo; corpo
troncoconico rastremato verso il basso, anse a nastro sormontanti,
impostate obliquamente sulla spalla, piede troncoconico; decorato
con gruppi di tratti sull’orlo, con motivo a tremolo sulla spalla e a fasce
parallele sul ventre
PRODUZIONE: ceramica daunia
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 22

€ 500/800

€ 300/500

32
LOTTO DI CINQUE VASI
DATAZIONE: V-IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata, vernice bruna, modellati a tornio
veloce e a mano
Due brocchette acrome in impasto poco depurato con corpo ovoide e
fondo convesso; un unguentario a bottiglia acromo; stamnos e piccola
olpe a vernice nera (5)
PRODUZIONE: ceramica daunia
STATO DI CONSERVAZIONE: unguentario e una brocchetta acroma
ricomposti, gli altri integri
DIMENSIONI: alt. da cm 11,5 a cm 6

€ 500/800

33
ASKOS E UNGUENTARI
DATAZIONE: V-IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata, vernice bruna, modellati a tornio
veloce
Askos con bocchello circolare, ansa a nastro impostata verticalmente
alla sommità, corpo lenticolare, beccuccio troncoconico, decorato
a motivi geometrici; due unguentari dauni con alto collo e corpo
piriforme decorati a fasce (3)
PRODUZIONE: ceramica daunia
STATO DI CONSERVAZIONE: integri gli unguentari, askos ricomposto
da frammenti
DIMENSIONI: alt. da cm 14,5 a cm 10

€ 500/800

34
CIOTOLA MONOANSATA
DATAZIONE: inizi VIII sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto bruno con ingubbiatura nerastra, lucidato
a stecca, decorazione ad impressione; modellato a tornio lento
Ciotola-coperchio con labbro rientrante, vasca carenata, piede a disco,
ansa a bastoncello impostata verticalmente sull’orlo, decorata da due
piccole apofisi in rilievo sull’orlo, equidistanti dall’ansa
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, incrostata
DIMENSIONI: alt. cm 14,5; diam. cm 20
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo

€ 400/600

35
PIATTO CERETANO AD AIRONI
DATAZIONE: fine VII inizi VI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: ceramica figulina rosata, ingubbiatura camoscio,
vernice paonazza, lucidato a stecca, modellato a tornio veloce
Grande piatto con ampio labbro a tesa leggermente pendulo, distinto
mediante una risega dalla vasca troncoconica poco profonda, basso
piede a disco; sulla tesa due fori paralleli per la sospensione
DECORAZIONE: nella vasca fasce concentriche a vernice, nella parte
esterna della vasca grande fascia con teoria di otto aironi stilizzati
gradienti a sinistra, fra filetti paralleli; sul piede motivo a stella
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale, Cerveteri
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: diam. cm. 28; alt. cm. 3
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo
CFR:. La ceramica degli etruschi a.c. di M. Martelli, Novara 1987, pp. 253254, n. 25

€ 900/1.200
R E P E R T I A R C H E O LO G I C I
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36
DUE SKYPHOI ETRUSCO CORINZI
DATAZIONE: VI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio; vernice bruna,
suddipinture in bianco e paonazzo; dettagli resi a graffito; modellati a
tornio veloce
Due skyphoi a vasca troncocononica, piede ad anello e anse a
bastoncello impostate orizzontalmente sul labbro, decorati a tremolo
sul labbro e con teoria di animali pascenti a sinistra sulla vasca fra rosette

a macchia; in ognuno si riconosce una pantera dal corpo allungato, un
capro ed un cigno; all’attacco col piede motivo a raggiera (2)
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: uno integro, l’altro ricomposto da
frammenti
DIMENSIONI: alt. cm. 9 e cm 7,5; diam. bocca cm. 12 e cm 10,5
PROVENIENZA: Anglicana aste, Roma

€ 600/900

37
TROZZELLA MESSAPICA

38
HYDRIA APULA

DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata, vernice bruna, modellata a tornio
veloce
Orlo estroflesso, con labbro arrotondato, collo troncoconico distinto
dal corpo globulare schiacciato, piede troncoconico; alte anse a nastro,
sormontanti e ripiegate, caratterizzate da coppie di dischi, impostate
sul labbro e sulla spalla
DECORAZIONE: sul labbro denti di lupo, collo linee oblique incrociate;
sulla spalla tralcio di foglie d’edera cuoriformi, sulla massima espansione
due fasce parallele orizzontali, su i dischi rosette
PRODUZIONE: ceramica messapica
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 21,5

DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente,
modellata a tornio veloce
Bocca circolare a tesa appiattita con labbro pendulo obliquo, alto collo
svasato a profilo concavo, distinto dalla spalla appiattita mediante
un collarino plastico, corpo ovoide rastremato inferiormente, piede
ad echino modanato, ansa posteriore a nastro, impostata dal collo
alla spalla, anse laterali a bastoncello ritorte verso l’alto ed impostate
obliquamente sul ventre
DECORAZIONE: bocca, collo, anse e parte inferiore del vaso verniciate;
sulla spalla due file di foglie d’edera cuoriformi, separate da puntini; fra
le anse meandro interrotto stilizzato
PRODUZIONE: ceramica apula
STATO DI CONSERVAZIONE: integra ad eccezione di un foro nella parte
inferiore
DIMENSIONI: alt. cm 21

€ 500/900

€ 600/1.000

39
OLPE CAMPANA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente,
modellata a tornio veloce
Bocca rotonda con orlo appiattito, collo cilindrico a profilo concavo,
distinto dal corpo ovoide, piede modanato, ansa a nastro costolato
verticale impostata dall’orlo alla massima espansione
DECORAZIONE: bocca ed ansa interamente verniciate, sul collo falsa
baccellatura fra due fasce di ovoli; sulla spalla meandro ad onda
destrorso e fila di punti a scacchiera; sotto l’ansa ampia palmetta aperta
a ventaglio fra ricche girali fiorite e rosette, sotto la scena figurata
meandro ad onda destrorso; ai lati della scena motivo sinuoso fra punti.
Al centro una grande figura di Erote alato, androgino e nudo, volto
a destra, seduto sul suo mantello con le ali chiuse sulla schiena e le
braccia sollevate verso una stele posta al centro della scena. verso
sinistra. Il giovane ha i capelli ricci, legati in uno chignon sulla nuca ed
indossa i sandali; dall’altro lato della stele si trova una giovane donna
seduta e volta a sinistra con un cembalo nella mano sinistra, una
collana al collo ed un lungo filo di perle di traverso sul torace scoperto,
mentre sulle gambe è drappeggiato il mantello.
PRODUZIONE: ceramica campana, probabilmente Paestum
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti con integrazioni
DIMENSIONI: alt. cm 26

€ 800/1.500

CFR.: A. D.Trendall, A. Cambitoglou, The Red-figured Vases of Apulia II,
Oxford 1982

40
LEKYTHOS APULA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: metà IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata e vernice nera lucente,
suddipinture in bianco e giallo; modellata a tornio veloce.
Alto bocchello di forma troncoconica rovesciata, sottile collo
cilindrico a profilo concavo con risega alla base, corpo ovoide, piede
troncoconico, ansa a nastro impostata verticalmente dal collo alla
massima espansione.
DECORAZIONE: sul collo falsa baccellatura, sul ventre testa di giovane
donna volta a destra con capelli raccolti in un sakkos ricamato, al collo
un sottile filo di perle; sotto l’ansa grande palmetta aperta a ventaglio
fra volute
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da due frammenti con piccole
lacune sul bocchello
DIMENSIONI: alt. cm 15
CFR.: A. D.Trendall Red Figure Vases of South Italy and Sicily, London, 1989,
p.235.

€ 500/800
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41
RARO KERNOS A FIGURE ROSSE CAMPANO
DATAZIONE: fine IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente,
suddipinture in bianco e giallo, modellato a tornio veloce e a stampo
Kernos formato da quattro vasetti con labbro estroflesso e corpo
lenticolare, provvisti di coperchietti con piccola presa conica; fra i vasi si
alternano teste plastiche femminili, di alta qualità esecutiva, modellate
a stampo e rifinite a stecca; il tutto insiste su una base a rocchetto
decorata con teste femminili volte a destra con sakkos ricamato,
stephane radiata, orecchini, collana e filo di perle alternate a palmette
aperte a ventaglio fra volute stilizzate
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
PRODUZIONE: ceramica campana a figure rosse
DIMENSIONI: alt. cm 21
PROVENIENZA: Archeopterix Lithographica, Arezzo
CFR.: A. D. Trendall, Red figure Vases of South Italy and Sicily, London 1991,
p.184

€ 1.500/2.500
42
LEBES GAMIKOS
DATAZIONE: VI-IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera, modellati a
tornio veloce
Lebes gamikos con coperchio decorato a palmette aperte a ventaglio
e meandro ad onda sul bordo, baccellatura sulla spalla, grandi palmette
aperte fra volute e girali, entrambi i lati sono decorati con un efebo
completamente avvolto nel mantello e palmette aperte fra girali
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposto da frammenti, superficie
abrasa
DIMENSIONI: alt. cm 25

€ 500/700

43
GRANDE LEKANIS GLOBULARE APULA
DATAZIONE: ultimo venticinquennio del IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina beige, vernice nera lucente;
suddipinture in bianco e giallo, modellata a tornio veloce
Coperchio: pomello cilindrico con presa ad echino rovescio, tesa
emisferica risega per l’incastro nella coppa
Coppa: emisferica, piede troncoconico modanato con gola all’attacco
con la vasca.
DECORAZIONE: coperchio, lato A): amazzone seduta su un masso
e volta a destra; la giovane donna indossa il costume frigio col
caratteristico berretto, il chitone che lascia scoperto il seno destro,
una cintura a balteo sul petto, lunghi pantaloni morbidi e sandali; nella
mano destra impugna due lunghe lance e nella sinistra uno scudo
circolare riccamente decorato; lato B) erote androgino nudo e con le
grandi ali chiuse sulla schiena, seduto e volto a sinistra, con stephane
R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

radiata, capelli avvolti in un kekryphalos ricamato, orecchini circolari
e filo di perle al collo; il giovane ha un mantello drappeggiato sulle
gambe e tiene una phiale nella mano sinistra, nel campo una grande
infiorescenza; fra i due lati grande palmetta aperta a ventaglio fra volute
Coppa: sotto il bordo meandro continuo destrorso reso in prospettiva
cui fa seguito un meandro ad onda destrorso; attacco col piede e
interno del piede risparmiati
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse, cerchia del Pittore di
Dario, Gruppo Paidagogos
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 23,5
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo
CFR.: D.Trendall, A. Cambitoglou, The Red-figured Vases of Apulia II,
Oxford 1982

€ 1.500/2.500
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44
GRANDE CRATERE A VOLUTE APULO A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: metà IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio, vernice nera lucente,
coloritura arancio, suddipinture in bianco e arancio, modellato a tornio
veloce e a stampo
Labbro a tesa, con labbro ripiegato e concavo, collo cilindrico a profilo
concavo distinto dalla spalla appiattita, grande corpo ovoide, alte anse
a volute con margini rilevati impostate su una staffa verticale; lungo la
costa verticale dell’ansa, in corrispondenza delle volute, foro circolare
sul lato interno; volute racchiudenti due teste di Gorgone suddipinte
in bianco, piede campanulato e scanalato al taglio; ai lati delle anse
teste di cigno erette col becco appoggiato sulla spalla del vaso.
DECORAZIONE ACCESSORIA: interno della bocca verniciato, labbro
risparmiato; sotto al labbro fila di puntini; sulla spalla falsa baccellatura,
al di sotto delle scene figurate meandro sinistrorso interrotto da
motivo a scacchiera; sotto alle anse grande palmetta doppia aperta
a ventaglio fra girali e volute; ai lati delle anse teste di cigno in rilievo
DECORAZIONE: lato A) sotto il labbro meandro ad onda destrorso,
sul collo profilo femminile volto a sinistra con kekryphalos, stephane
di perle, orecchini e collana che sorge da un fiore ed è circondato
da grandi volute e infiorescenze; sul ventre naiskos in bianco con
colonne ioniche sotto al quale si trova la figura del defunto, in nudità
eroica, seduto a sinistra sul suo mantello, le gambe incrociate, in atto
R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

di appoggiarsi alla lancia e sostenere una phiale; alla sua sinistra una
giovane donna riccamente abbigliata in atto di offrirgli un unguento
contenuto nell’alabastron che sorregge nella mano sinistra mentre
nella destra tiene un cembalo; dall’altro lato un giovane nudo volto
verso il defunto col mantello drappeggiato sulla spalla e sul torace
con strigile nella mano destra e corona nella sinistra; ai lati del podio
due grandi patere; lato B) sotto al labbro motivo a chevron, sul collo
meandro continuo destrorso e grande palmetta aperta a ventaglio fra
volute; sul ventre stele funeraria su podio a cui è legata una tenia nera
sormontata da un grande bacile; a sinistra giovane donna riccamente
abbigliata con un grappolo d’uva nella mano destra ed un cista e
una tenia nella sinistra; dall’altro lato un giovane nudo con mantello
drappeggiato sul braccio sinistro che sorregge una phiale mentre nella
destra tiene uno specchio e una tenia
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse, Gruppo di Copenhagen,
Pittore di Copenhagen 4223
STATO DI CONSERVAZIONE: integralmente ricomposto da frammenti
con alcuni restauri alla pittura
DIMENSIONI: alt. cm 52, diam. bocca cm 18
PROVENIENZA: CS1Firenze
CFR.: A.D. Trendall,The Red-figured Vases of South Italy and Sicily, Oxford
1978-1982, pp. 456, 462-3

€ 10.000/15.000
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45
KYLIX ATTICA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: metà V sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio; vernice nera lucente,
modellata a tornio veloce
Kylix con orlo indistinto dalla vasca emisferica; anse a bastoncello
impostate sulla massima espansione e ritorte verso l’alto; piede a
tromba su stelo cilindrico
DECORAZIONE ACCESSORIA: interamente verniciata eccetto l’interno
delle anse; parte inferiore del piede risparmiata; sotto le anse grande
palmetta aperta a ventaglio fra girali e volute
DECORAZIONE: al centro della vasca, entro una cornice a meandro
sinistrorso interrotto da motivo a croce di Sant’Andrea e punti si

trovano a destra un satiro nudo e barbato, volto a sinistra con le braccia
sollevate verso una menade stante di fronte a lui con un tirso nella
mano sinistra; la giovane indossa un chitone plissettato lungo fino ai
piedi; sull’ esterno da ogni lato scene di conversazione fra un satiro
nudo ed una menade
PRODUZIONE: attica a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti, con piccole
integrazioni
DIMENSIONI: alt. cm 7; diam. cm 20
PROVENIENZA: Galleria Pechetau Badin, Parigi
CFR.: J. Boardman Vasi ateniesi a figure rosse, Milano 1992

€ 1.000/1.500

46
KYLIX ATTICA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: fine V sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata; vernice nera lucente con
riflessi metallici, suddipinture in bianco, modellata a tornio veloce
Kylix con labbro arrotondato, vasca troncoconica, basso piede cilindrico
modanato, anse a bastoncello impostate obliquamente sotto l’orlo e
ritorte verso l’alto
DECORAZIONE ACCESSORIA: interamente verniciata ad eccezione
dell’interno delle anse e del fondo del piede; sotto le anse palmette
aperte a ventaglio fra girali e ulteriori palmette;sotto al piede fasce
concentriche e punto al centro
DECORAZIONE: interno della vasca decorato con elegante tralcio
orizzontale di foglie d’edera cuoriformi e corimbi; nel tondo centrale
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scena di corteggiamento fra un satiro ed una giovane donna
riccamente abbigliata con chitone plissettato e ricamato, seduta su un
masso, volta a destra e retrospiciente, tiene la mano sinistra sul grembo
e l’altra sulla gamba; dietro a lei un giovane satiro nudo, con grande
coda e tenia nei capelli le appoggia la mano destra sulla spalla; sul lato
esterno su entrambi i lati, scena di offerta: un erote nudo, con le ali
chiuse sulla schiena è in atto di offrire qualcosa ad una donna di fronte
a lui completamente avvolta nell’himation plissettato e ricamato
PRODUZIONE: ceramica attica a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 5; diam. cm 17

€ 2.000/3.000
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47
RARA HYDRIA ALESSANDRINA
DATAZIONE: III-II sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina beige, ingubbiatura biancastra,
suddipinture a vernice bruna; modellata a tornio veloce
Hydria con orlo estroflesso ed appiattito, alto collo cilindrico a
profilo concavo, distinto dalla spalla mediante una solcatura, corpo
ovoide allungato verso il basso, piede troncoconico, anse a nastro
costolato impostate una verticalmente dall’orlo alla spalla, le altre due
obliquamente sulla massima espansione
DECORAZIONE: fasce di vernice bruna sulla bocca, sulla parte esterna
delle anse e del piede; sul collo fra due fasce decorazione a ovoli,
sulla spalla fregio a delfini guizzanti verso destra e rosette a quattro
petali; sul ventre, nello spazio fra le anse e delimitati da fasce brune
in alto e in basso, si trovano nella parte anteriore delfini guizzanti e
contrapposti sopra un grande ramo di olivo orizzontale, mentre nella

parte posteriore solo il ramo di olivo
PRODUZIONE: ceramica di Hadra
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, superficie incrostata
DIMENSIONI: alt. cm 33,5
PROVENIENZA: Casa d’aste L’Anglicana, Roma

€ 1.600/2.200
Il lotto è stato dichiarato di interesse archeologico particolarmente
importante ai sensi del D.Lgs. 42/04 dal MiBACT in data 06 Maggio 2014.
La ceramica di Hadra prende il nome dalla necropoli di Alessandria d’Egitto
che ha restituito i primi e più numerosi esemplari; in realtà gli studi successivi
hanno dimostrato che il centro di produzione di questa classe ceramica
deve situarsi nell’isola di Creta. La manifattura ha prodotto principalmente
hydriai ed è stata attiva fra il III ed il I sec. a. C.

48
OINOCHOE ATTICA A FIGURE NERE
DATAZIONE: metàVI sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente con
riflessi metallici, modellata a tornio veloce
Bocca trilobata con labbro appiattito e beccuccio pronunciato alto
collo cilindrico a profilo concavo, distinto da un collarino in rilievo dal
corpo ovoide allungato verso il basso, piede ad echino, alta ansa a
nastro impostata verticalmente dal labbro alla spalla
DECORAZIONE: all’attacco dell’ansa due serpenti che si allungano
sull’orlo della bocca, vivacemente resi nei dettagli con squame,
occhi e bocca; sulla spalla pannello con falsa baccellatura e due tralci
orizzontali di foglie d’edera cuoriformi che inquadrano un motivo a
meandro continuo destrorso; la massima espansione è sottolineata da
due sottili filetti orizzontali e paralleli in rosso
PRODUZIONE: ceramica attica a figure nere
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 23,5
CFR.: G. Boardman Vasi ateniesi a figure nere, Milano 1990, tavv. 109-123,
pp.62-67

€ 1.500/2.500
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49
GRANDE CRATERE A VOLUTE APULO A
FIGURE ROSSE

PROVENIENZA: Archeopterix Lithographica, Arezzo
CFR.: A.D. Trendall,The Red-figured Vases of South Italy and Sicily, Oxford
1978-1982, pp. 456, 462-3

DATAZIONE: metà IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio,
vernice nera lucente, coloritura arancio, suddipinture
in bianco e arancio, modellato a tornio veloce e a
stampo
Labbro a tesa, con orlo ripiegato e
concavo, collo cilindrico a profilo
concavo distinto dalla spalla
appiattita, grande corpo ovoide,
alte anse a volute con margini
rilevati impostate su una staffa
verticale; lungo la costa verticale
dell’ansa, in corrispondenza delle
volute, foro circolare sul lato interno; volute
racchiudenti due teste di Gorgone suddipinte in
bianco, piede campanulato e scanalato al taglio;
ai lati delle anse teste di cigno erette col becco
appoggiato sulla spalla del vaso.
DECORAZIONE ACCESSORIA: interno della bocca
verniciato, labbro risparmiato; sull’orlo kyma ionico;
sulla spalla falsa baccellatura, al di sotto delle scene
figurate meandro sinistrorso interrotto da motivo a
scacchiera; sotto alle anse grande palmetta doppia
sovrapposta aperta a ventaglio fra girali e volute
DECORAZIONE: lato A) sotto il labbro meandro
ad onda sinistrorso, sul collo serie di rosette
intervallate da gruppi di tre puntini,
cui segue un profilo femminile volto
a destra con kekryphalos, stephane
di perle, orecchini e collana con
pendenti aurei che sorge da un
fiore ed è circondato da grandi
volute e infiorescenze; sul ventre
naiskos in bianco con colonne
ioniche ed alti acroteri a palmetta
sotto al quale si trova la figura del
defunto, in nudità eroica, seduto a
sinistra sul suo mantello, le gambe
incrociate, nella mano destra ha
un’oinochoe mentre con l’altra
sostiene due phialai; in alto sono
appese una tenia ed un elmo
conico; alla sua sinistra una giovane
donna riccamente abbigliata in atto
di offrirgli uno specchio ed una lunga
tenia che sorregge nella mano destra
mentre nell’altra tiene una grande
foglia d’edera; dall’altro lato un giovane
nudo volto verso il defunto col mantello
drappeggiato sulla spalla e sul torace con
una ghirlanda nella mano destra e una
tenia nella sinistra; accanto a lui un tirso; lato
B) sotto al labbro meandro ad onda destrorso;
sul collo tralcio orizzontale di alloro e grande
palmetta aperta a ventaglio fra volute; sul ventre
stele funeraria su podio a cui sono legate una tenia
nera ed una bianca; ai lati della stele due giovani
avvolti nel mantello dal quale fuoriesce solo un
braccio, in atto di offrire una ghirlanda ed una foglia
d’edera; nel campo due tenie ripiegate e due rosette
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse, Gruppo
di Copenhagen, Pittore di Copenhagen 4223
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 55, diam. bocca cm 27,4

€ 10.000/15.000
Il cratere è corredato da una perizia del Professor Francesco Nicosia, già
Soprintendente della Soprintendenza Archeologica della Toscana datata
16 Gennaio 1995, dove si evidenzia come la figura del giovane in nudità
eroica sotto al tempietto rifletta l’attività del grande bronzista Lisippo,
attivo in quegli anni a Taranto.
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50
OINOCHOE APULA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: ultimo quarto del IV sec. a. C
MATERIA E TECNICA: argilla camoscio, vernice nera lucente, coloritura
rosso arancio, modellata a tornio veloce
Bocca trilobata pronunciata da due apicature con labbro rovesciato
all’esterno e scanalato, collo a profilo concavo indistinto dal corpo
ovoidale, ansa a nastro impostata verticalmente dal labbro alla spalla;
piede scanalato
DECORAZIONE: interamente verniciata in nero; sulla spalla kyma ionico,
sul ventre figura maschile nuda gradiente a destra con un balteo sul
torace, una ghirlanda nella mano sinistra; nel campo un ramoscello
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 10
PROVENIENZA: Galleria Drouot, Parigi
CFR: A.D. Trendall, A. Cambitoglou The Red-figured Vases of Apulia II,
London 1991

€ 700/1.000

51
BOTTIGLIA APULA A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: metà IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina beige; vernice nera lucente,
modellata a tornio veloce
Bocchello ad echino, collo sottile e cilindrico a profilo concavo, distinto,
spalla appiattita, corpo ovoide; piede ad anello
DECORAZIONE: figura femminile seduta di profilo a destra su una
roccia, a torso nudo, col mantello drappeggiato sulle gambe in atto di
sostenere una phiale nella mano destra; nel campo rosette
PRODUZIONE: apula a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: collo di restauro
DIMENSIONI: alt. cm 14
PROVENIENZA: Galleria Pechetau Badin, Parigi

€ 300/500

52
GLAUX ATTICA A VERNICE NERA
DATAZIONE: V-IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente con
riflessi metallici, modellata a tornio veloce
Orlo arrotondato leggermente rientrante; vasca troncoconica; piede
ad anello; un’ansa a bastoncello impostata obliquamente sotto
l’orlo, l’altra a nastro impostata verticalmente sul corpo; interamente
verniciata; sotto al piede anello centrato da puntino.
PRODUZIONE: ceramica attica a vernice nera.
STATO DI CONSERVAZIONE: integra; lievi scheggiature.
DIMENSIONI: alt. cm 7,2; diam. bocca cm 8,5.
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 300/400

53
GRANDE PISSIDE GLOBULARE APULA
DATAZIONE: fine del IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina beige, vernice nera lucente;
suddipinture in bianco e giallo, modellata a tornio veloce
Coperchio: pomello con stelo cilindrico e presa ad echino rovescio,
tesa emisferica, risega per l’incastro nella coppa
Coppa: emisferica, piede troncoconico modanato con gola all’attacco
con la vasca.
DECORAZIONE ACCCESSORIA: risparmiate la risega del pomello, il
labbro, la gola di attacco del piede, la parte interna del coperchio e
del piede.
DECORAZIONE: sul coperchio da un lato un grande profilo femminile
volta a destra con i capelli avvolti in un kekryphalos ricamato e fermato
da un nastro svolazzante, stephane radiata sulla fronte, lunghi orecchini
pendenti e filo di perle al collo, inquadrata fra grandi ali spiegate dalle
piume variopinte, dall’altro lato una grande palmetta aperta a ventaglio
fra girali. Sulla vasca, sotto al bordo ramo di alloro orizzontale
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse, cerchia del Pittore di
Dario, Gruppo Paidagogos
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 20
PROVENIENZA: Charles Ede Ltd, London
BIBL.: D.Trendall, A. Cambitoglou, The Red-figured Vases of Apulia II,
Oxford 1982, p 1003, 612

€ 1.200/2.300
Corredata di certificato di avvenuta spedizione in Italia

54
GUTTUS APULO A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: ultimo quarto del IV sec. a. C
MATERIA E TECNICA: argilla camoscio, vernice nera lucente, suddipinture
in bianco e giallo, coloritura rosso arancio, modellata a tornio veloce
Guttus di forma lenticolare schiacciata con piccola apofisi al centro;
piede ad anello, ansa a nastro impostata verticalmente sulla spalla,
bocchello campanulato con breve collo cilindrico a profilo concavo
DECORAZIONE: interamente verniciato in nero ad eccezione
dell’attacco dell’ansa e del bocchello; sulla spalla profilo femminile
volto a destra con stephane radiata, orecchini con pendenti e filo
di perle; la donna porta i capelli raccolti nel kekryphalos ricamato e
fermato da una tenia, dal quale fuoriesce un vaporoso ciuffo di capelli;
nel campo rosette e volute vegetali
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 8, diam. cm 15
PROVENIENZA: Casa d’aste L’Anglicana, Roma
CFR: A.D. Trendall, A. Cambitoglou The Red-figured Vases of Apulia II,
London 1991

€ 700/1.000

55
LUCERNA BILICNE ATTICA
DATAZIONE: VI sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente,
modellata a tornio veloce
Lucerna da sospensione con vasca circolare e due becchi contrapposti
al centro foro per la sospensione
PRODUZIONE: ceramica attica
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 3; diam. bocca cm 10,5
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 300/400
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56
KYLIX ATTICA A FIGURE NERE TIPO BAND CUP
DATAZIONE: 540-530 a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente,
modellata a tornio veloce; dettagli resi a graffito
Forma tipo B, labbro a profilo concavo con orlo arrotondato e
lievemente estroflesso distinto dalla vasca emisferica mediante una
risega, alto piede a tromba, anse a bastoncello impostate obliquamente
sotto al labbro e ritorte verso l’alto
DECORAZIONE ACCESSORIA: interamente verniciata eccetto la parte
interna delle anse, un filetto nella parte inferiore della vasca, il bordo
esterno e la parte inferiore del piede; ai lati delle anse due girali con
palmette
DECORAZIONE: interno: al centro tondo risparmiato con due cerchi e
punto in nero; esterno: lato A) tre cavalieri al galoppo verso sinistra; lato
B) sfinge alata in posizione seduta con le ali riunite sulla schiena e la
coda sollevata ad S volta a sinistra, fra due figure maschili panneggiate
PRODUZIONE: ceramica attica a figure nere
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 12,5; diam. cm 23
CFR.: G. Boardman Vasi ateniesi a figure nere, Milano 1990, tavv. 109-123,
pp.62-67

€ 1.200/2.500

57
OLPE ATTICA NELLO STILE DI KERTSCH
DATAZIONE: metà IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina giallo chiaro, ingubbiatura rosaarancio, vernice nera opaca, modellata a tornio veloce.
Bocca circolare con orlo appiattito, collo cilindrico a profilo concavo
distinto da una risega dal corpo ovoide, piede ad anello, ansa a nastro
impostata verticalmente dal collo alla spalla.
DECORAZIONE ACCESSORIA: interno della bocca, ansa e corpo
interamente
verniciati ad eccezione della parte inferiore del ventre e del sotto del
piede, risparmiati; sul fondo croce in rosso; sul collo metopa con tralcio
orizzontale di edera con foglie cuoriformi
DECORAZIONE: limitata ad un pannello frontale in cui è raffigurato un
pigmeo itifallico in corsa verso destra e retrospiciente in atto di
mostrare la lingua. L’essere indossa elmo e corazza, brandisce una spada
nella destra, mentre il braccio sinistro, sollevato, è avvolto nell’himation
dal bordo ricamato; la scena è inquadrata fra volute fitomorfe stilizzate.
PRODUZIONE: ceramica attica a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, vernice evanide
DIMENSIONI: alt. cm. 13,5
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 400/800
Lo stile di Kertsch prende il nome dalla località della Crimea da dove proviene
il maggior numero di esemplari; la grande richiesta di questogenere di vasi e
l’esportazione in tutta la Grecia, nelle regioni delMediterraneo Occidentale
e, appunto, in Crimea, aveva favorito una produzione su vasta scala.
I pigmei, da sempre oggetto dei frizzi e lazzi della commedia greca sono
sempre raffigurati goffi e deformi come in quest’olpe realizzata nel
momento d’oro della commedia ateniese

58
SKYPHOS ATTICO A FIGURE NERE
DATAZIONE: inizi V sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera, suddipinture
in bianco, dettagli resi a graffito, modellato a tornio veloce
Orlo arrotondato, labbro leggermente estroflesso, vasca troncoconica,
piede troncoconico, anse a bastoncello impostate sulla massima
espansione e ritorte verso l’alto
DECORAZIONE ACCESSORIA: sono interamente verniciati la vasca, le
anse e la parte inferiore del corpo, il bordo esterno del piede; sotto
l’orlo doppia fila di puntini paralleli; ai lati delle anse palmette aperte a
ventaglio e girali vegetali
DECORAZIONE: fra le anse due sfingi alate, sedute sulle zampe
posteriori in composizione araldica
PRODUZIONE: ceramica attica a figure nere
STATO DI CONSERVAZIONE: integralmente ricomposto da frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 10,5; diam. cm 14,5
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 2.000/3.000

60
RARA TESTA VOTIVA

59
OSCILLUM
DATAZIONE: IV-III sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla nocciola; ingubbiatura bianca; vernice
bianca e rossa, modellato a stampo
Testa femminile con capelli scompartiti al centro in lunghe ciocche
fluenti che ricadono ai lati del volto, al collo porta un torque ritorto ed
è inquadrata da una ghirlanda di foglie stilizzate
PRODUZIONE: ceramica magno greca
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposto da frammenti
DIMENSIONI: diam. cm 19,5

€ 800/1.500

DATAZIONE: IV-III sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato, ingubbiatura beige, modellata
a stampo con ritocchi a stecca, interno cavo, foro di sfiato posteriore
Ex voto costituito da una testa femminile giovanile e velate con
capelli accuratamente pettinati scompartiti sulla fronte in boccoli, che
ricadono in piccole ciocche distinte a coprire in parte le orecchie nella
donna, ampia fronte, occhi con palpebre delineate, naso rettilineo,
zigomi leggermente in rilievo, bocca pronunciata e semiaperta, mento
arrotondato
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: lievi lacune nella parte posteriore, matrice
nuova
DIMENSIONI: alt. cm 19

€ 2.000/3.000
La testa in esame risulta particolarmente vivida e felice nella realizzazione
in quanto tirata da una matrice nuova, cosa piuttosto rara da trovare.
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61
GRANDE CRATERE A VOLUTE APULO A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: 320-300 sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio, vernice nera lucente,
coloritura arancio, suddipinture in bianco, arancio e rosso, modellato
a tornio veloce e a stampo
Labbro a tesa, con orlo ripiegato e concavo, collo cilindrico a profilo
concavo distinto dalla spalla obliqua, grande corpo ovoide, alte anse
a volute con margini rilevati impostate su una staffa verticale; volute
racchiudenti due teste di Gorgone calma suddipinte in bianco su un
lato ed in rosso sull’altro, piede campanulato e scanalato al taglio.
DECORAZIONE ACCESSORIA: interno della bocca verniciato, labbro
risparmiato; sull’orlo kyma ionico; sulla spalla falsa baccellatura, al di
sotto dell’orlo e delle scene figurate meandro ad onda sinistrorso; sotto
alle anse grande palmetta aperta a ventaglio fra girali e volute
DECORAZIONE: lato A), sul collo grande infiorescenza con rami e viticci
ed ulteriori fiori con boccioli aperti e tre grandi rosette fra gruppi di
puntini in bianco; serie; sul ventre naiskos in bianco con colonne
ioniche ed alti acroteri a palmetta sotto al quale si trova la figura del
defunto, in nudità eroica, seduto a destra una pila di sassi, le gambe
incrociate, nella mano destra sostiene una phiale, mentre dal polso
gli pende uno strigile ed una tenia; mentre nell’altra mano tiene una
lekythos baccellata; lato B) sul collo grande palmetta aperta a ventaglio
fra volute; sul ventre grandissimo profilo femminile volto a destra con
kekryphalos ricamato dal quale fuoriesce un vaporoso ciuffo di capelli,
stephane radiata, orecchini aurei con pendenti e collana di perle; nel
campo una rosetta
PRODUZIONE: ceramica apula a figure rosse, Pittore del White Sakkos
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 65,5, diam. bocca cm 26,4
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo
CFR.: A.D. Trendall,The Red-figured Vases of South Italy and Sicily, Oxford
1978-1982, pp. 456, 462-3

€ 12.000/25.000
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62
RARISSIMA CORAZZA ETRUSCA
DATAZIONE: VI-V sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo laminato e cesellato
Corazza formata da due parti distinte, quella anteriore modellata sul
torace nella quale è evidenziata sia la muscolatura pettorale che quella
addominale e sono presenti incavi semicircolari per il collo e le braccia
e quella posteriore, oggi in due frammenti, modellata in modo più
semplificato ma in cui si può comunque notare la muscolatura della
schiena. Nella parte posteriore si conserva ancora uno degli anelli che
consentiva di unire mediante lacci in cuoio le due valve della corazza
PRODUZIONE: cultura etrusco-italica
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, ossidata e incrostata, patina verde,
piccole lacune
DIMENSIONI: alt. cm 38,5; larg. max cm 35
PROVENIENZA: Antichità Archeologia di M. Simotti Rocchi, Roma

€ 18.000/25.000
La corazza era costituita di due parti protettive, una per il torace l’altra per
il dorso agganciate sulle spalle e sui fianchi mediante placche rettangolari.
Essa veniva imbottita con una fodera di cuoio o pelle atta a consentire
una migliore vestibilità e per renderla più funzionale negli spostamenti dei
soldati appiedati.

R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

3 DICEMBRE 2018

41

63
IMPORTANTE SCUDO VILLANOVIANO IN BRONZO
DATAZIONE: VII sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo laminato e finemente cesellato a bulino
Grande scudo circolare di epoca orientalizzante in lamina di bronzo
sbalzata e cesellata a fasce concentriche; partendo dall’esterno si ha
una serie di tre file parallele di coppelle cui fa seguito una fascia con
cavalli stilizzati gradienti a sinistra alternati a cerchi concentrici in rilievo,
poi un’altra triplice fascia di coppelle, un’ulteriore di cavalli e cerchi
concentrici ed un’ultima triplice serie di coppelle; al centro grande
umbone in rilievo. Nella parte posteriore si conserva l’impugnatura a
fascia.

PRODUZIONE: cultura etrusca villanoviana
STATO DI CONSERVAZIONE: lo scudo presenta un’ampia lacuna ed
alcune mancanze sul bordo; due restauri di epoca antica testimoniano
l’utilizzo non solo funerario dell’oggetto
DIMENSIONI: diam. cm 55
CFR.: AAVV, Gli Etruschi e l’Europa, Milano 1992, p 127, n. 94

€ 10.000/20.000
Uno scudo molto simile è conservato al Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia a Roma, sala 32, proveniente da Narce, necropoli Petrina, tomba 91
Per questo lotto la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha intenzione di
avviare il procedimento di dichiarazione di reperto archeologico
particolarmente importante ai sensi del DLgs 42/04.
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64
ELMO IN BRONZO TIPO MONTEFORTINO

65
RARA COPPIA DI SCHINIERI IN BRONZO

DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo laminato e cesellato
Elmo a calotta di forma conica con bordo conformato orizzontalmente,
paranuca leggermente accennato, e pomello apicato (apex) in cima al
coppo; completo delle paragnatidi mobili, (bucculae) la cui ampiezza
e forma anatomica, permettevano di proteggere guance, zigomi e
mento
PRODUZIONE: cultura etrusco-italica
STATO DI CONSERVAZIONE: integro, incrostato; alcune deformazioni;
paragnatidi montate invertite destra sinistra
DIMENSIONI: alt. cm 27

DATAZIONE: VI sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo laminato e cesellato
Coppia di schinieri, destro e sinistro, modellati anatomicamente con
indicazione del ginocchio, della tibia, dei muscoli del polpaccio; foro
passante nella parte posteriore per la chiusura
PRODUZIONE: cultura etrusca
STATO DI CONSERVAZIONE: integri, incrostati
DIMENSIONI: alt. cm 28
CFR.: Etrusker in der Toskana, Firenze 1987, p 59, n 29

€ 6.000/9.000
Elmo di bronzo di tradizione etrusco-italica conosciuto come Montefortino
(dal nome della necropoli marchigiana che ne restituì alcuni esemplari),
erroneamente conosciuto anche come “jockeycap” fintanto che non si
capì, che l’espansione alla base della calotta era del paranuca e non della
visiera. Questo tipo di elmo fu uno dei più utilizzati nel centro Italia ed è
stato in uso fino al I sec. a. C.

€ 6.000/9.000

66
CINTURONE A LOSANGA

67
SPADA CON FODERO

DATAZIONE: metà VIII sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo laminato e cesellato a bulino
Cinturone di forma ellittica allungata, con estremità fortemente
rastremate, con bordi ripiegati all’esterno e due forellini passanti per la
chiusura; frammento di cinturone di forma rettangolare con tre coppie
di fori per l’inserimento dei ganci di chiusura; lungo i margini serie di
piccoli fori per la cucitura del rivestimento (2)
DECORAZIONE: nella parte centrale tre file verticali di tre coppelle
sbalzate e una su ciascun lato, che costituiscono il centro di una serie
di cinque cerchi concentrici a bulino. Dai cerchi delle coppelle laterali
partono due nastri serpeggianti, forse uccelli stilizzati; lungo il bordo
una tripla cornice incisa con trattini obliqui e punti
PRODUZIONE: cultura etrusca villanoviana
STATO DI CONSERVAZIONE: perlopiù integri, ossidati e incrostati, patina
verde, piccole lacune
DIMENSIONI: alt. cm 13; lungh. cm 45; lungh. cm 43
PROVENIENZA: Antichità Archeologia di M. Simotti Rocchi, Roma
CFR.: M. A. De Lucia Brolli, Civita Castellana. Il Museo Archeologico
dell’Agro Falisco, Roma 1991, p. 105, fig. 72

DATAZIONE: VIII-VII sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo laminato e cesellato a bulino
Spada con lunga lama triangolare con costolatura centrale;
impugnatura sagomata terminante a T con estremità superiore
semicircolare; decorata con sottili linee incise; fodero allungato
desinente con un’estremità a doppio bottone; decorato con linee
incise (2)
PRODUZIONE: cultura etrusca villanoviana
STATO DI CONSERVAZIONE: integri, ossidati e incrostati, patina verde,
piccole lacune
DIMENSIONI: lungh. cm 42,5; lungh. cm 33,5
PROVENIENZA: Casa d’Aste San Marino Arte S. a., San Marino
CFR: AAVV Civiltà degli Etruschi, (Cat. Mostra) Firenze 1985, p. 58

€ 3.000/5.000
Una spada analoga con un fodero identico, proveniente dalla necropoli
dell’Osteria di Vulci è conservata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
a Roma

€ 4.000/8.000
Un esemplare analogo per forma e decorazione è conservato al Museo
Civico Archeologico di Bologna, proveniente dalla necropoli Benacci,
tomba 543
Il ruolo della cintura come segno di prestigio nell’abbigliamento delle
donne è ben chiaro nelle fonti antiche: in Omero ricorre molto spesso
l’epiteto “dalla bella cintura” riferito a dee o donne nobili. E’ possibile che
questo ornamento, oltre a sottolineare il rango di chi lo indossava, ne
dichiarasse uno status particolare. Nella decorazione, prevalentemente
geometrica, predomina il tema del disco solare, in associazione con teste
stilizzate di uccello. Questo motivo simboleggiava la barca trainata da
uccelli acquatici sulla quale, attraverso le acque del fiume Oceano, il sole
veniva ricondotto al luogo in cui doveva sorgere. Queste decorazioni dal
significato sacrale avevano con tutta probabilità un ruolo di protezione.
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GRANDE CRATERE A COLONNETTE LUCANO
DATAZIONE: metà IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente,
suddipinture in bianco e giallo, coloritura arancio
Orlo a tesa, con labbro obliquo ripiegato, collo cilindrico a profilo
concavo, spalla appiattita, corpo ovoide allungato verso il basso, anse
a colonnette, piede ad echino modanato
DECORAZIONE ACCESSORIA: interno della bocca verniciato, sul labbro
tralcio di olivo con foglie e frutti; sopra alle anse grande palmetta
aperta a ventaglio; sul labbro meandro ad onda destrorso, sul collo
tralcio d’edera, con foglie e frutti, sulla spalla linguette ai lati delle scene
figurate doppia fila di puntini, al di sotto meandro sinistrorso interrotto
da motivi a croce di Sant’Andrea
DECORAZIONE: lato A) una giovane donna, gradiente a sinistra con i
capelli raccolti in uno chignon sulla nuca, lo sguardo rivolto verso il
basso è in atto di offrire un kantharos ed una phiale con due torte ad
un giovane seduto di fronte a lei.
La ragazza indossa un elegante chitone plissettato annodato in vita e
calza i sandali.
Il giovane, volto a destra, ha i capelli fluenti che ricadono sulle spalle,
porta una corta clamide fermata da una cintura in vita e indossa alti
calzari, alla sua sinistra si trova uno scudo circolare; sul masso fra i
due una nestoris decorata. All’estremità destra della scena un’ancella
stante e volta a destra con capelli annodati e chitone lungo sul quale è
drappeggiato l’himation è in atto di offrire una corona all’uomo con la
destra e sostiene un bacile nella mano sinistra; nel campo riempitivi a
rosette e motivi fitomorfi, una lunga tenia ricamata ed una palla
Lato B) scena di conversazione fra tre efebi affrontati ed ammantati in
un lungo himation che lascia scoperti un braccio e parte del torace, i
due alle estremità si appoggiano ad una lunga verga, mentre quello
al centro ha tre uova nella mano sinistra; nel campo una coppia di
halteres ed una tenia ripiegata
PRODUZIONE: ceramica lucana a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposto da frammenti, difetti di cottura
DIMENSIONI: alt. cm 46,5; diam. cm 36
Cfr.: A. D.Trendall, Red-figured Vases of South Italy and Sicily, London
1989

€ 5.000/7.000
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69
KYLIX NELLO STILE DI GNATHIA
DATAZIONE: III sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente con
riflessi metallici, vernice bianca e gialla, modellata a tornio veloce
Kylix a vasca troncoconica a profilo arrotondato con risega interna,
basso piede troncoconico modanato, anse a bastoncello impostate
obliquamente sotto l’orlo e ritorte verso l’alto; interamente verniciata
e decorata all’interno della vasca da tralcio di vite con pampini e da

grande palmetta a sette lobi al centro; sotto il piede coloritura arancio
PRODUZIONE: ceramica apula nello stile di Gnathia
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 4,5; diam. cm 15
PROVENIENZA: Galleria Giosi, via del Babuino 70 a, Roma, lotto 279 asta
11 dicembre 1974

€ 600/1.000

70
GRANDE LEKYTHOS A RETICOLO

71
BUSTO VOTIVO

DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente e
bianca, modellata a tornio veloce
Lekythos a reticolo, con bocchello campanulato, collo cilindrico
allungato, ansa a nastro impostata dalla spalla alla metà del collo,
brevissima spalla appiattita, corpo ovoide, piede ad anello; decorata
con falsa baccellatura sul collo, con motivo sinuoso intercalato da punti
e tralcio fitomorfo sulla spalla e con fitto reticolo in nero sul corpo
PRODUZIONE: ceramica apula a vernice nera
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 24
PROVENIENZA: New Hermes Arte Antica, Arezzo

DATAZIONE: IV sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato rosato, ingubbiatura biancastra;
modellata a stampo con ritocchi a stecca, interno cavo
Busto femminile stante in posizione frontale con la testa volta a
sinistra con le mani conserte sul petto; la donna porta un’elaborata
acconciatura dei capelli; grandi orecchini circolari traforati en pendant
con la fibula che ferma il mantello sulla spalla
PRODUZIONE: ceramica greca, Tebe
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, superficie consunta
DIMENSIONI: alt. cm 15
PROVENIENZA: Galleria Drouot, Parigi

€ 500/800

€ 600/1.000

72
LEKYTHOS ATTICA A FIGURE
ROSSE

73
LEKYTHOS ATTICA A FIGURE
NERE

74
LEKYTHOS ATTICA A FIGURE
NERE

DATAZIONE: fine V sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina
arancio, vernice nera lucente, modellata
a tornio veloce.
Lekythos con alto collo sottile e
cilindrico a profilo concavo, distinto,
spalla
appiattita,
corpo
ovoide
allungato; piede ad echino; ansa a
nastro impostata verticalmente dal
collo alla spalla.
DECORAZIONE: il vaso è interamente
verniciato, eccetto la parte inferiore
del piede; la scena figurata è limitata
ad un pannello frontale con una figura
di satiro nuda e gradiente a sinistra,
piegato sotto il peso dell’otre che porta
sulla spalla sinistra. Il satiro è raffigurato,
con barba, folta chioma, lunga coda
fluente e con un rython nella mano
destra per bere il vino che sta portando.
La muscolatura è resa in modo
semplificato con linee a parentesi, e la
scena è inquadrata fra volute fitomorfe
e riempitivi vegetali stilizzati.
PRODUZIONE: ceramica attica a figure
rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: priva del
bocchello, incrostata sul piede
DIMENSIONI: alt. max conservata cm.
14,9
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini
Firenze

DATAZIONE: V sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina
arancio, vernice nera lucente; modellata
a tornio veloce
Bocchello di forma troncoconica
rovescia, sottile collo cilindrico a profilo
concavo, indistinto dalla spalla obliqua,
corpo ovoide allungato; ansa a nastro
impostata verticalmente dal collo alla
spalla, piede ad echino
DECORAZIONE: bocchello e ansa
verniciati, spalla con trattini e linguette
radiali; parte inferiore del corpo e
superiore del piede verniciati; sotto la
spalla tralcio di piccole fogle d’edera;
ventre decorato al centro con tralcio
doppio di foglie d’edera cuoriformi
inquadrato fra due fasce a griglia
PRODUZIONE: ceramica attica a vernice
nera
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, ad
eccezione di un restauro sul collo
DIMENSIONI: alt. cm 19,8
PROVENIENZA: Benson Foundation
Ltd., Dublino

DATAZIONE: fine V sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina
arancio; vernice nera lucente, modellata
a tornio veloce
Bocchello di forma troncoconica
rovescia, sottile collo cilindrico a profilo
concavo, indistinto dalla spalla obliqua,
corpo ovoide allungato; ansa a nastro
impostata verticalmente dal collo alla
spalla, piede ad echino
DECORAZIONE: bocchello e ansa
verniciati, spalla con trattini e linguette
radiali; parte inferiore del corpo e
superiore del piede verniciati; sotto la
spalla fascia a motivo puntinato; ventre
decorato con una quadriga al galoppo
verso destra con l’auriga piegato sulle
redini, resa in modo semplificato
PRODUZIONE: ceramica attica a vernice
nera
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta
da frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 19,5
PROVENIENZA: Galleria Audap, Parigi
CFR.: J. Boardman Vasi ateniesi a figure
nere, Milano 1990

€ 600/900

€ 600/900

€ 500/700
R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

3 DICEMBRE 2018

49

75
LEKYTHOS ATTICA A FIGURE NERE

76
RARA LEKYTHOS ATTICA A FONDO BIANCO

DATAZIONE: fine VI sec. a. C.

MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente;
suddipinture in bianco e paonazzo; dettagli resi a graffito.
Alto bocchello di forma troncoconica rovescia, collo sottile cilindrico
a profilo concavo, a raccordo fluido con la spalla appiattita, corpo
ovoide allungato e rastremato verso il basso; ansa a nastro impostata
verticalmente dal collo alla spalla, piede a disco
DECORAZIONE ACCESSORIA: bocchello e ansa verniciati, spalla con
falsa baccellatura e catena di palmette contrapposte; parte inferiore
del corpo e superiore del piede verniciati; linea sotto la scena figurata;
bordo e sotto del piede risparmiati
DECORAZIONE: sul ventre corteo dionisiaco; il dio è raffigurato
ammantato al centro della composizione, barbato, con corona di
foglie d’edera sulla testa, retrospiciente e con un rython nella destra,
mentre dalla mano sinistra partono una serie di tralci di vite con foglie
ridotte a puntini; davanti a Dioniso un satiro, nudo e barbato danzante,
dietro alla divinità una menade ed un altro satiro nudo e barbato sono
anch’essi raffigurati danzanti
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti con lacune
PRODUZIONE: ceramica attica a figure nere, Leafless Group
DIMENSIONI: alt. cm 23

DATAZIONE: seconda metà VI sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente,
vernice bianca, suddipinture in paonazzo
Alto bocchello di forma troncoconica rovescia, lungo collo sottile
e cilindrico a profilo concavo, distinto, spalla obliqua, corpo ovoide
allungato; piede ad echino; ansa a nastro impostata verticalmente dal
collo alla spalla
DECORAZIONE ACCESSORIA: bocchello, ansa, parte inferiore del corpo
e piede ad eccezione del bordo esterno, verniciati in nero; il resto
interamente in bianco, alla base del collo linguette radiali, sulla spalla
girali vegetali e palmette in nero, sopra la scena figurata fascia con
meandro destrorso a cui fa seguito una doppia linea in bruno che si
ripete anche sotto la scena figurata
DECORAZIONE: scena di sfrenatezza dionisiaca, con uomini nudi e
barbati che danzano e si lasciano andare nell’eccitazione provocata dal
rito dionisiaco
PRODUZIONE: ceramica attica a figure nere
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, scheggiature superficiali; scena
ridipinta sec. XIX; un restauro sul bocchello
DIMENSIONI: alt. cm 24
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 1.500/2.500

€ 700/900

77
OINOCHOE ATTICA A FIGURE NERE

78 
LEKYTHOS ATTICA A FIGURE ROSSE

DATAZIONE: fine VI sec. a. C.,
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera,
suddipinture in bruno e paonazzo, dettagli resi a graffito;
modellata a tornio veloce

DATAZIONE: fine V SEC. A.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente con
riflessi metallici, modellata a tornio veloce
Bocchello di forma troncoconica rovescia, sottile collo cilindrico
a profilo concavo, distinto dalla spalla appiattita, corpo ovoide
rastremato verso il basso; ansa a nastro impostata verticalmente dal
collo alla spalla, piede a disco
DECORAZIONE ACCESSORIA: bocchello e esterno dell’ansa verniciati,
alla base del collo kyma ionico, sulla spalla decorazione a eleganti
palmette aperte a ventaglio alternativamente rivolte in alto e in basso,
fra girali; parte inferiore del corpo e superiore del piede verniciate;
sopra e sotto la scena figurata motivo a meandro continuo sinistrorso,
orlo e parte inferiore del piede risparmiati
DECORAZIONE: scena d‘interno: a sinistra un uomo anziano, barbato
e calvo, assiso su uno scranno e completamente avvolto nel mantello,
un bastone nella mano sinistra, solleva la destra verso una giovane
donna in piedi di fronte a lui col braccio destro sollevato mentre
nell’altro sostiene una cista; la giovane è avvolta nel mantello sotto al
quale porta il chitone plissettato lungo fino ai piedi
PRODUZIONE: ceramica attica a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: integralmente ricomposta da frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 37
PROVENIENZA: Gea Arte Antica, Roma

Oinochoe con ampia bocca trilobata pronunciata da due apicature,
collo troncoconico distinto da un collarino a rilievo, spalla appiattita
corpo ovoide schiacciato, ansa a bastoncello lievemente sormontante,
impostata verticalmente dall’orlo alla spalla, piede a disco
DECORAZIONE ACCESSORIA: bocca, ansa e parte inferiore del corpo
verniciati, all’attacco col piede motivo a raggiera, piede verniciato
superiormente e risparmiato sul bordo; sulla spalla linguette alternate
in bruno e paonazzo
DECORAZIONE: Dioniso a cavallo di un mulo gradiente a sinistra,
preceduto e seguito da un satiro nudo e barbato con lunga coda
equina; il dio indossa un chitone corto e porta una corona di pampini;
il mulo ha un elegante incedere “da cavallo” con la zampa anteriore
sinistra sollevata; il satiro che precede il dio suona un flauto e quello
che lo segue tiene un’olpe
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti con lacune
PRODUZIONE: ceramica attica a figure nere
DIMENSIONI: alt. cm 27,5

€ 1.500/2.500

€ 1.500/3.000
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79
CRATERE A CALICE ATTICO
DATAZIONE: fine V sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, vernice nera lucente con
riflessi metallici, modellato a tornio veloce
Labbro estroflesso con orlo pendulo, alto collo cilindrico, impostato
mediante una risega sulla vasca troncoconica, anse a bastoncello,
impostate orizzontalmente sulla massima espansione e ritorte verso
l’alto; stelo cilindrico con piede a echino modanato, con risega presso
la faccia superiore
DECORAZIONE ACCESSORIA: interamente verniciato ad eccezione
dell’interno delle anse; sotto al labbro catena di palmette contrapposte
e semisdraiate; sotto le due scene figurate meandro sinistrorso
interrotto da motivo a croce di Sant’Andrea
DECORAZIONE: lato A) a sinistra una figura maschile stante di profilo a
sinistra con una lunga lancia rivolta verso il basso nella mano sinistra;
l’uomo ha capelli ricci che formano boccoli sulla fronte e ricadono in
lunghe ciocche sulle spalle e sono fermati da una tenia; indossa un
lungo chitone plissettato dal quale fuoriescono i piedi nudi e che è
coperto quasi completamente dall’himation; di fronte a lui una Nike di

profilo a destra con le grandi ali sollevate si muove verso l’uomo con
il braccio destro proteso, tenendo una coppa, mentre nell’altra mano
ha una piccola lekythos; la giovane ha i capelli scompigliati e fermati
da una tenia ed indossa himation e chitone plissettatole cui pieghe
si aprono a sottolineare il movimento; lato B) scena di gineceo, due
donne affrontate, completamente avvolte negli himation, drappeggiati
su i lunghi chitoni da cui fuoriescono solo i piedi; la donna a destra
offre un alabastron con la destra all’altra che apre la mano in atto di
riceverlo; fra le due giovani uno specchio con lungo manico tornito
STATO DI CONSERVAZIONE: integralmente ricomposto da frammenti
PRODUZIONE: ceramica attica a figure rosse
DIMENSIONI: alt. cm 28; diam. bocca cm 30
CFR.: CFR.: J. Boardman Vasi ateniesi a figure rosse, Milano 1992
J. D. Beazley Attic Red-figure Vase-painters I, Londra 1963

€ 20.000/30.000
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80
DUE UNGUENTARI BISOMI
DATAZIONE: I-II sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: vetro incolore, verde e ambra, soffiato
Due unguentari bisomi formati da due elementi pressoché identici
con labbro leggermente estroflesso e corpo cilindrico allungato,
fondo convesso; ansa superiore a bastoncello semicircolare; uno dei
due decorato con filamenti applicati sul ventre e su i lati; unguentario
a collo lungo con corpo ovoide e fondo piatto (3)
PRODUZIONE: cultura romana dell’Italia settentrionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integri
DIMENSIONI: alt. da cm 18 a cm 9,5
CFR.: M.C. Calvi, I vetri romani. Museo di Aquileia, Aquileia 1969

€ 1.200/1.500

81
DUE PENDENTI
DATAZIONE: IV-II sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: pasta vitrea, verde, nera, blu, bianca e rossa
Pendente fenicio modellato a testa maschile barbata con grandi occhi
ed orecchie sporgenti; altro pendente di epoca posteriore modellato
a testa umana stilizzata
PRODUZIONE: cultura fenicia
STATO DI CONSERVAZIONE: integri

€ 300/500
82
UNGUENTARIO IN VETRO
DATAZIONE: II-IV sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: vetro incolore, soffiato
Unguentario ad anforetta con orlo estroflesso con labbro ripiegato,
due grandi anse a bastoncello impostate verticalmente fra labbro e
corpo, lungo corpo piriforme allungato verso il basso, piede a disco
PRODUZIONE: cultura romana, probabilmente Siria
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 12

€ 600/900
83
UNGUENTARIO IN VETRO
DATAZIONE: II-IV sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: vetro incolore, soffiato
Unguentario ad anforetta con orlo estroflesso con labbro ripiegato,
due piccole anse a bastoncello impostate verticalmente fra labbro e
collo, lungo corpo piriforme allungato verso il basso, piede a disco
PRODUZIONE: cultura romana, probabilmente Siria
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 11,5

€ 600/900

84
IMPORTANTE URNA CINERARIA IN VETRO
Forma Morin 1977 n.4
DATAZIONE: II sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: vetro soffiato azzurro
Olla biansata con labbro fortemente estroflesso ripiegato ed appiattito
con risega interna per l’alloggiamento del coperchio, corpo globulare,
anse a nastro costolate e ripiegate, piede a disco, alto coperchio
troncoconico con bordo ingrossato e presa formata da due sfere
sovrapposte
PRODUZIONE: Gallia
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. max cm 29,5; diam. bocca cm 17,5
PROVENIENZA: dalla Collezione di Pico Cellini, Galleria Giosi, via del
Babuino 70 a, Roma, lotto 115 asta 24 marzo 1974

R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

CFR.: J. Morin La verrerie en Gaule sur l’Empire romain Nogent-le-Roi 1977,
pp. 49-51, fig. 22 ; F. Fremersdorf Antikes, Islamisches und Mittelalterliches
Glas Città del Vaticano 1975, n. 513

€ 13.000/20.000
L’applicazione ad un’urna cineraria di anse la cui forma è improntata alla
tecnica di lavorazione del metallo è un fatto molto raro ed in particolare
questa classe di piccole olle sembra rifarsi ai modelli in alabastro
caratteristici dell’epoca
Pico Cellini (1903-2000) fu a capo dei restauratori ai Musei Vaticani, a lui si
deve la scoperta della ‘Giuditta’ del Caravaggio (oggi a Palazzo Barberini),
della origine medioevale della Imago antiqua della Madonna sottratta ai
restauri cinquecenteschi, oltre ad avere redatto una sorta di ‘catalogo delle
croste’ di tanti dipinti spacciati per capolavori e come tali venduti in quasi
tutti i musei del mondo.
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CRATERE A COLONNETTE ATTICO A FIGURE ROSSE
DATAZIONE: 460-450 a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio; vernice nera lucente,
modellato a tornio veloce
Orlo a tesa orizzontale, con labbro ripiegato, collo cilindrico a profilo
concavo, spalla appiattita, corpo ovoide rastremato verso il basso, anse
a bastoncello verticali raccordate con il labbro, piede troncoconico
modanato
DECORAZIONE ACCESSORIA: interno verniciato, sulla tesa catena di
boccioli di fiori di loto, sopra le anse palmetta aperta a ventaglio fra
volute, sul labbro tralcio di minute foglie d’edera; sul collo dal lato
principale alta fascia di sottili boccioli di fiori di loto concatenati e
discendenti, sulla spalla linguette, ai lati delle scene figurate doppia fila
di punti; bordo esterno del piede risparmiato.
DECORAZIONE: lato A: sottolineato anche dalla presenza della
decorazione sul collo che manca nell’altro lato. Al centro una figura
maschile gradiente a sinistra, con cappello che pende sulle spalle,
lunga barba e capelli fluenti, completamente avvolto nel mantello

con L’uomo ha il braccio sinistro steso in avanti e impugna due lance
nella mano destra, in atto di sospingere una giovane donna che gli
sta davanti. La giovane, retrospiciente, avvolta nel lungo mantello
plissettato dal quale fuoriesce la veste lunga fino alle caviglie avanza
verso sinistra e tiene le braccia piegate al gomito verso l’alto; dall’altra
parte un uomo barbato ed una giovane, avvolti nei loro mantelli si
volgono verso le due figure principali.
Lato B: scena di conversazione fra tre efebi, avvolti nei loro mantelli, i
due alle estremità impugnano un bastone ricurvo, quello al centro ha
il torace scoperto e il braccio destro sollevato.
PRODUZIONE: ceramica attica a figure rosse
STATO DI CONSERVAZIONE: integralmente ricomposto da frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 37; diam. bocca cm 31
CFR.: J. Boardman Vasi ateniesi a figure rosse, Milano 1992 p.
J. D. Beazley Attic Red-figure Vase-painters I, Londra 1963, pp. 522-528
Pizzo Necropoli di Vassallaggi, pp.325-326

€ 13.000/18.000
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DALLA COLLEZIONE DI UN AMANTE DEL GRAND TOUR
Lotti 86 - 95
86
VANITAS
in marmo rosso antico, raffigura una donna velata con il volto per metà
scheletrico; a seconda del punto di vista si vede la Vita oppure la Morte,
alt. cm 30

€ 2.000/3.000

87
COPPIA DI GRANDI SFERE ORNAMENTALI
in breccia di Parma, su eleganti sostegni in legno tornito ed ebanizzato,
alt. cm 28, diam. cm 28

€ 800/1.200

88
ALZATA IN ROSSO ANTICO
con vasca poco profonda e piede a tromba, su sostegno a colonna
dorica in giallo antico e breccia verde, alt. cm 24; diam. cm 25

€ 2.000/3.000

89
COPPIA DI OBELISCHI

90
OBELISCO IN PORFIDO

in marmo rosso antico su basamento quadrangolare e
tre gradini in marmo bianco, alt. cm 27,5

su basamento quadrangolare ugualmente in porfido,
alt. cm 21

€ 800/1.200

€ 800/1.200

91
COLONNA
in marmo verde antico con aquila stante in bronzo alla
sommità su un capitello in marmo bianco; basamento
quadrangolare in breccia africana e marmo bianco, alt.
cm 70

€ 1.500/2.500
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92
PIANO DI TAVOLO
in commesso di marmi antichi, bordo in marmo
nero del Belgio, cornice interna in verde antico
con medaglioni sagomati in marmi antichi,
al centro grande tondo in alabastro fiorito
entro cornice in broccatello e onice; cm 91x92
completo di sostegno in ferro

€ 7.000/9.000

93
TAVOLINO SCACCHIERA
in marmo bianco e onice sultano, con bordo in
marmo nero; cm 50x50

€ 200/400

94
MARMOTECA
di forma rettangolare con cornice in
marmo nero del Belgio che contiene
dodici quadrati con marmi antichi, cm
14,5x11,5

€ 200/300
95
MARMOTECA
di forma rettangolare con cornice in
marmo nero del Belgio che contiene
dodici quadrati con marmi antichi, cm
14,5x11,5

€ 200/300

96
RARA VENERE STEATOPIGIA
DATAZIONE: V-IV millennio a.C.
MATERIA E TECNICA: geadatite scolpita, levigata e lucidata
Figura femminile stante, raffigurata in maniera stilizzata con grande
testa tondeggiante, enormi seni, braccia conserte sul petto, fianchi
larghi e bacino molto sporgente, secondo i canoni di raffigurazione
delle Dee Madri
PRODUZIONE: cultura neolitica dei Pirenei
STATO DI CONSERVAZIONE: integra ad eccezione di lievi scheggiature
DIMENSIONI: alt. cm 6,1

€ 5.000/9.000
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97
CINERARIO BICONICO CON COPERCHIO
DATAZIONE: fine IX, inizi VIII sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto bruno con ingubbiatura nerastra, lucidato
a stecca, decorazione ad impressione; modellato a mano
Cinerario con ampio orlo svasato, forma biconica con spalla arrotondata,
fondo piatto; ansa a bastoncello, impostata obliquamente sulla
massima espansione del corpo e ritorta verso l’alto; ciotola-coperchio
in impasto rossiccio lucidato a stecca, labbro rientrante, vasca carenata,
piede a disco, ansa a bastoncello verticale sull’orlo (2)
DECORAZIONE: interamente eseguita con pettine a tre denti; sul collo
meandro continuo, sulla spalla fila di coppelle impresse e serie di linee
spezzate
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: integri
DIMENSIONI: alt. cm 37; diam. bocca cm 16; coperchio alt. cm 10, diam.
cm 19
Ciotola-coperchio non pertinente

€ 1.000/1.500

98
ASKOS E BROCCHETTA-FILTRO DAUNI

99
ASKOS DOPPIO

Forma V, tipo 9, De Juliis 1977
DATAZIONE: Subgeometrico Daunio II, 550-400 a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla depurata camoscio, ingubbiatura avorio;
vernice bruna e paonazza; modellati a mano e a tornio lento
Askos con ampio bocchello a tesa appiattita, collo troncoconico, corpo
globulare schiacciato, ansa a nastro impostata longitudinalmente
sul dorso, all’estremità opposta al bocchello protome ferina stilizzata;
fondo piatto; sul bocchello archi di cerchio tangenti l’imboccatura, sul
collo motivo geometrico e filetti verticali, sul ventre fasce alternate in
bruno e paonazzo e motivi geometrici; brocchetta-filtro con orlo a
tesa, collo ovoide, corpo globulare schiacciato, con versatoio sulla
massima espansione dotato di filtro, piede troncoconico, ansa a nastro
impostata verticalmente dall’orlo alla spalla, decorata a fasce alternate
in bruno e paonazzo (2)
PRODUZIONE: ceramica subgeometrica daunia
STATO DI CONSERVAZIONE: integro, lieve lacuna sul bocchello
DIMENSIONI: alt. cm 14 e cm 14,5
CFR.: E. M. De Juliis La ceramica geometrica della Daunia. Firenze 1977.

DATAZIONE: fine IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice bruna, e rosa diluita,
modellato a tornio lento
Askos caratterizzato da due bocchelli, uno con orlo svasato e l’altro
con orlo dotato di filtro e appiattito, entrambi su alti colli cilindrici,
corpo globulare schiacciato, fondo piatto; ansa a nastro costolata ed
impostata orizzontalmente all’attacco dei due bocchelli
DECORAZIONE: interno della bocca verniciato in rosa, sotto il collo
meandro ad onda sinistrorso e tralcio vegetale stilizzato, sotto l’ansa
rosette, sul ventre fasce sovrapposte con meandro ad onda, meandro,
tralcio vegetale e catenella; alla base del vaso su entrambi i lati motivi
fitomorfi stilizzati
PRODUZIONE: ceramica listata daunia
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 15,5

€ 400/7 00

€ 400/700

100
MONUMENTALE HYDRIA APULA A VERNICE NERA
DATAZIONE: IV sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina rosata, vernice nera lucente,
suddipinture in bianco e giallo, modellata a tornio veloce.
Orlo a tesa appiattita con labbro pendulo obliquo, collo cilindrico a
profilo concavo, a raccordo fluido con la spalla appiattita, corpo ovoide
rastremato inferiormente, piede ad echino modanato, ansa posteriore
a bastoncello, impostata dal collo alla spalla, anse laterali a bastoncello
ritorte verso l’alto ed impostate obliquamente sul ventre
PRODUZIONE: ceramica apula a vernice nera
STATO DI CONSERVAZIONE: integralmente ricomposta da frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 44

€ 2.000/3.000

101
TRE LUCERNE FITTILI
DATAZIONE: II-III sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata e rossastra, vernice rossa, modellate
a stampo
Due lucerne una bilicne ed una quadrilicne con becchi a volute,
terminanti ad angolo ottuso, ansa sopraelevata plastica a forma di
crescente lunare; lucerna monolicne con becco a volute, terminante
ad angolo ottuso, ansa sopraelevata plastica a forma d’aquila, disco
decorato a baccellatura (3)
PRODUZIONE: ceramica africana
STATO DI CONSERVAZIONE: una integra, le altre due con lievi restauri
DIMENSIONI: alt. cm. 5,5, cm 6,5, cm 8,5, cm 13, cm 16, cm 17 e 9,5

€ 400/700

102
CINQUE LUCERNE FITTILI

DATAZIONE: II-III sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: argilla rosata e rossastra, vernice rossa, modellate
a stampo
Due lucerne con becco a volute, terminante ad angolo ottuso, ansa
ad anello, disco decorato da motivo fitomorfo in una e testa barbata
nell’altra; due lucerne monolicni di forma ovale, serbatoio schiacciato,
spalla stretta inclinata verso l’esterno, disco delimitato da un bordo,
ansa verticale piena forata; sulla spalla motivo fitomorfo, sul disco figura
femminile panneggiata; lucerna bilicne, configurata a testa negroide
con capelli ricciuti (4)
PRODUZIONE: ceramica africana
STATO DI CONSERVAZIONE: tre integre, due con lievi restauri
DIMENSIONI: alt. da cm. 8 a cm 2,5; lungh. da cm 12,4 a cm 10

€ 400/700
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103
STRIGILE
DATAZIONE: I sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: lamina di bronzo martellata
Strigile con lungo e stretto cucchiaio fortemente arcuato desinente
nell’impugnatura a nastro, piegata a gomito sul dorso dello strumento,
modellata a foglia nella parte terminale; punta arrotondata; nella parte
anteriore due rosette impresse
PRODUZIONE: cultura romana
STATO DI CONSERVAZIONE: integro, ligula formata da due elementi
uniti da ribattini bronzei
DIMENSIONI: lungh. cm 30, ossidato, patina verde
CFR.: Bronzi antichi a. c. di G. Zampieri e B. Lavarone, Roma 2000, p 149
nn. 260-262

€ 1.200/1.500

104
ATHENA
DATAZIONE: II-III sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: bronzo a fusione piena cesellato
Applique in forma di busto di Athena con elmo corinzio sollevato
sulla testa e alto cimiero; capelli scompartiti sulla fronte, corazza e
gorgoneion raffigurato come serpenti con il corpo a cordicella; il viso
è raffigurato in modo semplificato con grandi occhi spalancati, naso
largo e bocca sottile
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 12
PROVENIENZA: Gorny&Mosch, Munich
CFR.: Bronzi antichi del Museo archeologico di Padova, Roma 2000

€ 1.500/3.000

105
RARA LUCERNA BIZANTINA
DATAZIONE: VI-VII sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso con ritocchi a cesello
Lucerna monolicne a sospensione con serbatoio lenticolare schiacciato,
lungo becco, piede a disco e ansa nastriforme ad anello configurata a
croce latina in alto, impostata verticalmente dall’orlo alla vasca. Foro di
alimentazione a colletto circolare; al centro del serbatoio si trova un
tubulo che parte dal fondo destinato al passaggio del cordone per la
sospensione.
PRODUZIONE: cultura bizantina
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, ossidata
DIMENSIONI: alt. cm 10; lung. cm 15,5.
PROVENIENZA: Hermann Historica, Monaco

€ 800/1.500

106
DUE STATUETTE

107
BOVIDE

DATAZIONE: IX-VII sec. a.C
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso, rifinito a cesello
Statuetta modellata a capride stilizzato in posizione eretta su base
rettangolare con corna arcuate rivolte all’indietro, e altra raffigurante
bovide gradiente su base rettangolare fortemente stilizzata (2)
PRODUZIONE: cultura del Luristan
STATO DI CONSERVAZIONE: integre, ossidate
DIMENSIONI: alt. cm 4 e cm 5,8
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

DATAZIONE: VI-V sec. a.C
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso, rifinito a cesello
Statuetta raffigurante bovide accucciato, le zampe ripiegate verso
l’interno, lunga barba fluente, orecchie sporgenti, occhi accentuati,
piccole corna
PRODUZIONE: cultura persiana
STATO DI CONSERVAZIONE: integro, ossidato
DIMENSIONI: lung. cm 6
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 250/350

€ 200/300

108 
DUE LUCERNE IN BRONZO
DATAZIONE: III-V sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso e cesellato
Lucerna monolicne con serbatoio globulare, lungo becco desinente a voluta stilizzata, piede
troncoconico e ansa a nastro annodata all’attacco superiore e desinente a fiore di loto stilizzato,
impostata verticalmente dall’orlo alla vasca. Il foro di alimentazione a colletto circolare era provvisto
di un coperchio mobile del quale rimangono gli attacchi; sul serbatoio, modellato a tutto tondo un
piccolo topo con le orecchie erette; lucerna monolicne con sebatoio amigdaloide, ansa ad anello
sormontata da una palmetta stilizzata e piccolo coperchio modellato a conchiglia per la chiusura del
foro di alimentazione, fondo piatto (2)
PRODUZIONE: cultura romana
STATO DI CONSERVAZIONE: integre
DIMENSIONI: alt. cm. 10 e cm 2; lungh. cm 10,5 e cm 12

€ 600/800
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109
FIGURA FEMMINILE VELATA
DATAZIONE: I-II sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco a grana fine, scolpito e levigato
Giovane donna dall’aria assorta, raffigurata mentre si acconcia con
grazia il mantello su i capelli con la mano destra, mentre l’altro braccio
è ripiegato sul torace. La fanciulla ha i capelli ondulati che incorniciano
il volto e la fronte larga, arcate orbitali chiaroscurate ed occhi allungati
con le palpebre ben evidenziate; il volto è regolare ed il naso rettilineo,
la bocca piccola dalle labbra carnose, il mento tondeggiante. Sotto al
chitone drappeggiato in pieghe cannellate si indovinano i seni.
La fanciulla, nonostante la frammentarietà mostra un’espressione
delicata con lo sguardo perso verso l’infinito
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: lacunoso, priva degli arti inferiori e con una
frattura alla sommità della testa
DIMENSIONI: alt. cm 48

€ 5.000/7.000

110
OFFERENTE
DATAZIONE: I-II sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco a grana fine, scolpito e levigato
Torso femminile pertinente ad una figura gradiente con chitone a fitte
pieghe cannellate che si apre nel movimento; la donna è raffigurata
con le braccia sollevate all’altezza dell’addome, nell’atto di porgere
alcuni frutti come offerta alla divinità
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: lacunoso, priva della testa, degli avambracci
e della parte inferiore delle gambe
DIMENSIONI: alt. cm 64

€ 5.000/7.000

111
LEONE
DATAZIONE: III sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco italico a grana media, scolpito,
levigato e rifinito a trapano
Frammento pertinente alla cassa di un sarcofago ellittico in cui era
rappresentato un leone nel punto di curvatura; l’animale è visto di
profilo e volto a destra con la criniera resa a lunghe ciocche sovrapposte
e la bocca semiaperta
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: scheggiature diffuse
DIMENSIONI: alt. cm 30; lung. cm 40
CFR: L’età dell’angoscia. Da Commodo a Diocleziano, 180-305 d.C. Roma
2015

€ 3.000/5.000

112
STELE FUNERARIA SABATEA
DATAZIONE: II sec. a. C.- II sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco scolpito e levigato
Piccola stele trapezoidale scolpita con una figura maschile stante a
torso nudo, con gonnellino e braccia sollevate
PRODUZIONE: cultura sabatea
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: alt. cm 19, largh. cm 17
PROVENIENZA: Numismatic & Ancient Art Gallery, Zurich

€ 1.000/1.500

113
DELFINO
DATAZIONE: III- IV sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco italico a grana media, scolpito,
levigato e rifinito a trapano
Frammento pertinente al bordo del coperchio di un sarcofago in cui
era rappresentato un tiaso marino con delfini e Naiadi; si conserva
la vivace figura di un delfino volto a destra con il corpo incurvato
nel movimento mentre nuota fra le onde che formano il piano di
appoggio, l’occhio col globo oculare e la pupilla sono accuratamente
delineati e sottolineati da una serie di linee radiali, il muso, con la bocca
semiaperta mette in mostra i denti.
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: scheggiature diffuse
DIMENSIONI: alt. cm 25; lung. cm 30
PROVENIENZA: Cahn Auktionen, Muenchenstein, CH

€ 5.000/7.000
La scultura è provvista di certificato di libera circolazione
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114
DUE COLLANE IN ORO

115
COLLANA BATTRIANA IN ORO E GRANATI

DATAZIONE: II millennio a. C.
MATERIA E TECNICA: oro laminato e cesellato
Due collane formate da vaghi tubolari in lamina d’oro con pendenti
modellati a foglie stilizzate in una e a motivi geometrici stilizzati
nell’altra (2)
PRODUZIONE: cultura battriana, Afghanistan
STATO DI CONSERVAZIONE: integre
PROVENIENZA: Paropamiso, di Paciello Michel & C., San Marco Venezia

DATAZIONE: III sec. a. C
MATERIA E TECNICA: oro, pasta vitrea, granati e agata
Collana composta da vaghi in pasta di vetro ed agata striata in cui sono
inseriti tredici fiori a stella centrati da un granato; fermatura moderna
PRODUZIONE: cultura battriana, Afgahanistan
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: lungh. cm 52
PROVENIENZA: Marino Taini, Arte Primitivo, New York

€ 1.000/1.500

€ 1.500/2.500

116
COLLANA BIZANTINA IN ORO E PASTE VITREE
DATAZIONE: età bizantina
MATERIA E TECNICA: oro laminato e paste vitree colorate
Collana formata da tubuli in pasta vitrea colorata e vaghi in oro, con sei
pendenti a rosetta centrati da una pasta vitrea opalescente
PRODUZIONE: cutura bizantina
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: lungh. cm 48

€ 800/1.200

117
IMPORTANTE COLLANA ROMANA IN ORO
DATAZIONE: I sec. a. C. - I sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: oro in filo ed in lamina
Collana in maglia a rete avvolta su sé stessa a formare un tubolare, con
estremità chiuse da cappucci in lamina aurea desinenti ad anello
PRODUZIONE: romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: integra
DIMENSIONI: lung. cm 44,5
PESO: gr. 151
PROVENIENZA: collezione privata Roma
Un esemplare analogo si trova al Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
num. Inv. 113576 proveniente da Pompei.
CFR.: C. Carducci Ori e argenti dell’Italia antica, Milano 1962, pp 48-49

€ 12.000/18.000

118
COPPIA DI ORECCHINI ROMANI IN ORO

119
DUE ANELLI ROMANI

DATAZIONE: I sec. a. C.; I sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: oro in filo ed in lamina; granulazione e microperle
Coppia di orecchini formati da un disco nella parte superiore abbellito
con un motivo floreale a dodici petali con granulazione al quale è
sospesa un’anforetta stilizzata dalle cui anse pendono quattro piccole
catene in maglia tubolare desinenti in microperle. (2)
PRODUZIONE: romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: integri, incrostati, un piccolo petalo
mancante
DIMENSIONI: alt. cm 3,5
PESO: gr. 9
PROVENIENZA: Timeline Auctions, Inghilterra

DATAZIONE: I-III sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: oro laminato e cesellato, corniola, lapislazzuli
Grande anello a fascia schiacciata in lamina d’oro con castone in
lapislazzuli di forma ovale; il bordo dell’incastonatura è elegantemente
decorato da un doppio motivo a cordicella orizzontale; anello a fascia
stretta con castone ellittico costituito da una corniola incisa
PRODUZIONE: romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: integri, in parte presentano segni di
schiacciamento; corniola in parte combusta
PESO: gr. 24,9
PROVENIENZA: collezione privata Roma

€ 2.000/3.000
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120
BUSTO DI COMMODO GIOVANE
DATAZIONE: 175-177 d. C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco
italico a grana media, scolpito, levigato
e rifinito a trapano
Commodo è raffigurato ancora
bambino, leggermente volto a destra,
con una capigliatura a folte ciocche
scomposte e sovrapposte che ricadono
ai lati del viso, la fronte è ampia, le arcate
sopracciliari chiaroscurate, la palpebra
è appena abbassata, gli occhi allungati
sono delineati con indicazione sia della
pupilla che dell’iride e anche del dotto lacrimale; gli zigomi sono appena
rilevati e le guance paffute come si addice ad un fanciullo, la bocca è
piccola e semidischiusa, il mento tondeggiante. Il bambino ha un’aria
assorta e per certi versi mostra un’espressione quasi sorpresa. Il ritratto
mostra la ricercatezza delle volumetrie caratteristica dell’arte antonina, i
contrasti fra la chiara levigatezza delle carni, il graffito delle sopracciglia,
degli occhi, e la massa articolata della chioma, profondamente lavorata
dal trapano. La testa è inserita in un busto di epoca successiva con

torace nudo su cui è drappeggiato il paludamentum fermato sulla
spalla sinistra da una bulla e da un cingulum sulla destra
L’iconografia di Commodo (L. Aelius Aurelius Commodus Antoninus,
161-192 d. C.) è ben conosciuta e studiata; questo ritratto rientra nel
cosiddetto primo tipo iconografico, noto circa da dieci repliche delle
quali la migliore è quella conservata ai Musei Capitolini a Roma nella
Sala degli Imperatori n. inv. MC 0454
Il nostro ritratto lo raffigura probabilmente intorno ai sedici anni
quando fu proclamato Augusto dal padre Marco Aurelio e gli fu anche
conferita la tribunicia potestas e quindi consacrato come erede al trono
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: restauri antichi sul naso e sul mento,
superficie abrasa, busto paludato di epoca successiva
DIMENSIONI: alt. complessiva cm 54; testa altezza cm 22,5
CFR.: M. Bergmann Gli imperatori e le stilizzazioni delle loro immagini in:
L’età dell’angoscia. Da Commodo a Diocleziano, 180-305 d.C. Roma 2015,
pp 74-83
Completa di base in marmo verde di Prato

€ 7.000/10.000
Dichiarato di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi
del D.Lgs 42/2004 con D.M n. 39856 del 25 Febbraio 1984
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121
VENERE CHE SI ALLACCIA IL SANDALO
DATAZIONE: III-II sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla nocciola; ingubbiatura bianca; vernice
bianca e rossa, modellata a stampo; interno cavo, foro di sfiato
posteriore
La statuetta, di grandi dimensioni, raffigura la dea Venere, nuda, seduta
su un masso e leggermente flessa in avanti in atto di allacciarsi con
entrambe le mani le stringhe del sandalo destro; la gamba destra è
piegata al ginocchio, mentre la sinistra è flessa e portata dietro l’altra.
La dea ha i capelli scompartiti in ciocche che si riuniscono in uno
chignon sulla nuca e ricadono in due ciocche sulle spalle.
PRODUZIONE: ceramica magno greca
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti con integrazioni
DIMENSIONI: alt. cm 28

€ 2.500/3.500
Il soggetto, molto noto e replicato nei materiali più disparati ha avuto una
grande fortuna nell’antichità e rappresenta quasi sempre la dea, in piedi in
equilibrio instabile, in atto di allacciarsi, o slacciarsi, un sandalo.
La nostra rappresentazione seduta è assai meno frequente.

122
ANTEFISSA
DATAZIONE: VI sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato ricco di inclusi micacei,
ingubbiatura camoscio, vernice nera e rosa, modellata a stampo con
ritocchi a stecca
Volto femminile nimbato pertinente con probabilità ad una antefissa; i
capelli sono rappresentati a piccole ciocche ed incorniciano la fronte,
gli occhi amigdaloidi hanno l’indicazione dipinta delle sopracciglia e
delle pupille, il naso è largo e la bocca socchiusa nel sorriso cosiddetto
ionico; il piccolo mento pronunciato chiude l’ovale del volto
PRODUZIONE: ceramica etrusca meridionale
STATO DI CONSERVAZIONE: frammentario su tutti i lati
DIMENSIONI: alt. cm 17

€ 2.500/3.500

123
LEONE ROMANICO
DATAZIONE: prima metà XI sec. d. C
MATERIA E TECNICA: marmo bianco italico a grana media, scolpito,
levigato e rifinito a trapano
Piccolo leone in posizione stante, la testa leggermente volta a destra,
la coda passando sotto le gambe dal lato destro si appoggia sulla
schiena. Il muso dell’animale è caratterizzato da grandi occhi allungati,
naso schiacciato, piccole orecchie ellittiche e criniera a quattro strati di
riccioli sovrapposti; le fauci sono spalancate in un ruggito e mostrano
i denti
PRODUZIONE: maestranze romaniche del basso Lazio
STATO DI CONSERVAZIONE: privo di parte delle zampe e della coda,
all’interno della bocca è stato inserito in epoca antica un anello in ferro
DIMENSIONI: alt. cm 30, larg. cm 48

€ 5.000/9.000
Per questo lotto è stato richiesto l’attestato di libera circolazione
R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

3 DICEMBRE 2018

9

124
EROS IN MARMO
DATAZIONE: II sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco italico a grana media, scolpito,
levigato e rifinito a trapano
Piccola testa pertinente ad una scultura di Eros, voltaa leggermente a
destra, i capelli formano una massa voluminosa e ricadono in boccoli
ai lati del volto e sono annodati sopra la fronte; la fronte è larga, gli
occhi, ben chiaroscurati, hanno indicazione di sopracciglia e pupille; le
guance sono paffute e la bocca ha labbra carnose e appena dischiuse,
il mento piccolo e tondeggiante; sopra la spalla destra le tracce di un
tenone o di un attacco con un’altra statua fanno pensare che in origine
il pezzo facesse parte di un gruppo raffigurante Afrodite ed Eros
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: naso lacunoso, scheggiature
DIMENSIONI: alt. cm 20
PROVENIENZA: Cahn Auktionen, Muenchenstein, CH

€ 9.000/12.000
La scultura è provvista di certificato di libera circolazione
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125
MELEAGRO
DATAZIONE: I sec. a. C.- I sec. d.C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco italico a grana fine, scolpito e
levigato
Torso di un giovane uomo nudo in torsione verso destra con la spalla
sinistra più alta e la clamide drappeggiata sullo sterno che ricade dietro
le spalle; sul fianco sinistro resti di un sostegno.
La statua doveva far parte di un gruppo raffigurante la Caccia di
Meleagro.
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: scheggiature diffuse
DIMENSIONI: alt. cm 25
PROVENIENZA: Gorny&Mosch, Munich

€ 4.000/6.000

126
BANCHETTANTE
DATAZIONE: II-III sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: calcare bianco scolpito e parzialmente dipinto
Figura di recumbente maschile disteso su una kline stilizzata,
appoggiato col braccio sinistro ad un cuscino, la mano sinistra in
atto di sorreggere una coppa; l’uomo è a torso nudo con le gambe
ripiegate e coperte dall’himation
PRODUZIONE: cultura partica
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: lungh. cm 7

€ 400/600

Meleagro figlio di Oineo, re di Calidone, e di Altea; è il protagonista di una
famosa impresa collettiva, la caccia al cinghiale calidonio, che infine venne
ucciso da lui. Il mito della sua morte si riferisce alle “relazioni di parentela”:
egli rompe tali relazioni uccidendo lo zio materno e la madre, a sua volta,
fa morire lui: ella conservava un tizzone che aveva tolto dal fuoco quando
le Moire le si erano presentate dicendole che suo figlio Meleagro sarebbe
vissuto per tutta la durata di quel tizzone che stava bruciando; allorché
Altea decise di far morire il figlio, prese il tizzone e lo gettò a consumarsi nel
fuoco.

127
STELE SABATEA

128
REGINA LAGIDE

DATAZIONE: II sec. a. C.- II sec. d. C.
MATERIA E TECNICA: alabastro scolpito e levigato
Stele rettangolare iscritto alla base con due linee in alfabeto sabateo e
centrata in alto da protome di toro
PRODUZIONE: cultura sabatea
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da due frammenti con lacuna
in alto
DIMENSIONI: alt. cm 26,5
PROVENIENZA: Numismatic & Ancient Art Gallery, Zurich
BIBL.: G. Ligabue e G. Rossi Osmida, "Animali e mito nel Vicino Oriente
Antico", Padova 2008, p.149, fig. 4

DATAZIONE: II-I sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: marmo bianco a grana media, scolpito e levigato
Testa femminile con capelli compartiti sulla fronte e pettinati in larghe
bande che ricadono sulle orecchie e sulla nuca e sono trattenuti da una
tenia; il volto ha fronte alta, grandi occhi amigdaloidi con l’indicazione
delle palpebre e delle pupille, naso arrotondato, zigomi appena rilevati,
bocca con labbra carnose e semiaperte
PRODUZIONE: cultura egiziana tardo ellenistica, Alessandria
STATO DI CONSERVAZIONE: scheggiature diffuse
DIMENSIONI: alt. cm 16
PROVENIENZA: Casa d’aste Tajan, Parigi

€ 1.500/2.500

€ 1.500/2.500
R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

3 DICEMBRE 2018

13

129
TRE STATUETTE VOTIVE

130
STATUETTA VOTIVA
DATAZIONE: V sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato rosato, ingubbiatura biancastra,
vernice rosa e rossa; modellata a stampo con ritocchi a stecca, interno
cavo
Ex voto costituito da una figura femminile stante in posizione frontale
sopra un alto podio; la donna porta una voluminosa parrucca a
boccoli sormontata da un alto polos sul quale è drappeggiato il velo;
il peso insiste sulla gamba destra arretrata mentre la sinistra è flessa ed
avanzata, il braccio destro è steso lungo il fianco parte posteriore non
lavorata
PRODUZIONE: ceramica greca, Tebe
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti, cadute di colore
DIMENSIONI: alt. cm 31
PROVENIENZA: Galleria Paris Auction, Parigi

DATAZIONE: III sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina arancio, ingubbiatura biancastra,
tracce di pittura bianca e rossa, modellata a stampo solo nella parte
anteriore, interno cavo, foro di sfiato posteriore.
Statuetta di giovane donna, raffigurata in corsa verso destra con la
gamba destra avanzata e la sinistra arretrata col ginocchio flesso ed il
piede in atto di sollevarsi da terra.
La giovane ha i capelli raccolti nella caratteristica acconciatura a
melone con chignon sulla nuca, la testa di profilo e leggermente
volta verso il basso ed indossa un ampio mantello che arriva fino a
terra e le cui pieghe si aprono seguendo il movimento. Sulle spalle
la giovane porta una figura femminile alta con diadema fra i capelli,
mantello drappeggiato sulla spalla sinistra che scende sotto l’inguine.
La dea tiene il braccio destro sollevato mentre con l’altro si tiene
alla spalla della giovane che la trasporta. I volti sono modellati con
accuratezza pur nelle piccole dimensioni e le proporzioni anatomiche
attentamente rispettate; figura femminile stante, col peso insistente
sulla gamba sinistra, mentre la gamba destra è flessa leggermente
e piegata indietro; la testa, volta di tre quarti verso destra. Il braccio
destro è portato lungo il fianco con la mano appoggiata allo spigolo di
un’ara; la mano sinistra si appoggia sul fianco, sotto al mantello, indossa
un copricapo conico da cui fuoriescono sulla fronte i capelli, orecchini,
un lungo chitone plissettato e un himation, drappeggiato sulle spalle
che copre parte del braccio destro ed interamente il sinistro; statuetta
femminile panneggiata, stante in posizione frontale con l’himation,
drappeggiato sul chitone, policromia ben conservata (3)
PRODUZIONE: ceramica apula, Canosa e ceramica sicula, probabilmente
Centuripe
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da frammenti con alcune
lacune, testa non pertinente; integra; integra
DIMENSIONI: alt. cm 35, cm 16 e cm 19,5
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 1.000/1.500
CFR.: V. Tusa Le terrecotte in La Collezione archeologica del Banco di Sicilia
pp. 36-37, Palermo 1992

€ 800/1.200

131
MASCHERA DI SATIRO
DATAZIONE: IV-III sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla figulina camoscio, modellata a stampo
Maschera raffigurante in modo vivace e grottesco un satiro anziano e
calvo con lunghe orecchie appuntite, fronte aggrottata, bocca aperta
e barba a riccioli fluenti
PRODUZIONE: ceramica magno greca
STATO DI CONSERVAZIONE: ricomposta da due frammenti
DIMENSIONI: lungh. cm 19

€ 700/1.000

132
DUE STATUETTE VOTIVE, DETTE TANAGRINE

133
TESTA VOTIVA

DATAZIONE: IV-III sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla nocciola; ingubbiatura bianca; vernice
bianca e rossa, modellate a stampo; interno cavo, foro di sfiato
posteriore
Figura femminile assisa su una pila di sassi, le gambe flesse e spostate
verso destra, in atto di sostenere col braccio destro un fanciullo nudo
che le si appoggia alla spalla. La donna porta un’elegante acconciatura
a melone ed indossa l’himation, dal quale fuoriesce la veste plissettata;
altra figura femminile stante, col peso insistente sulla gamba sinistra,
mentre la gamba destra è flessa leggermente e piegata indietro; la
testa in posizione quasi frontale. Il braccio destro è piegato all’altezza
del fianco mentre la mano sinistra è stesa, sotto al mantello.
PRODUZIONE: ceramica magno greca
STATO DI CONSERVAZIONE: una integra, l’altra ricomposta da due
frammenti
DIMENSIONI: alt. cm 22 e cm 15

DATAZIONE: III sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: impasto depurato beige, ingubbiatura biancastra,
vernice rosa e rossa; modellata a stampo con ritocchi a stecca, interno
cavo
Ex voto costituito da una testa femminile giovanile con capelli
accuratamente pettinati a piccole trecce distinte, ampia fronte, occhi
con palpebre delineate, naso rettilineo, bocca dalle labbra socchiuse
atteggiata in un leggero sorriso, mento arrotondato, orecchie appena
accennate; parte posteriore non lavorata
PRODUZIONE: ceramica apula, Canosa
STATO DI CONSERVAZIONE: integra, cadute di colore
DIMENSIONI: alt. cm 5
PROVENIENZA: Galleria V. Wapler, Parigi

€ 1.000/1.500

€ 1.300/2.000

134
STATUA FITTILE
DATAZIONE: III-II sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: argilla depurata rossastra, ingubbiatura rossiccia,
modellata a stampo con ritocchi a stecca
Ex voto costituito da un busto maschile giovanile con capelli pettinati
in avanti a piccole ciocche, orecchie grandi e sporgenti, ampia fronte,
occhi con palpebre delineate e pupilla accennata, naso rettilineo,
bocca piccola dalle labbra socchiuse, mento arrotondato, collo
massiccio, busto e arti sommariamente accennati; parte posteriore
non lavorata; foro di sfiato posteriore sulla nuca
PRODUZIONE: cultura etrusca laziale o campana
STATO DI CONSERVAZIONE: privo della parte inferiore del corpo
DIMENSIONI: alt. cm 27
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 700/1.200
15

135
TERMINALE E DUE PENDENTI
DATAZIONE: IX-VII sec. a. C
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso, rifinito a cesello
Terminale configurato a protomi contrapposte di hybex stilizzate e
riunite per le corna, un pendente modellato a stambecco con la testa e
la coda erette, e le corna arcuate, e anello di sospensione sulla schiena
e altro pendente a doppia protome di capridi raffigurati nella sola
parte anteriore con anello di sospensione al centro (3)
PRODUZIONE: cultura del Luristan
STATO DI CONSERVAZIONE: due privi di un corno, ossidati
DIMENSIONI: alt. cm 4,5, cm 4,5 e cm 5,5
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 300/500

136
CAVALIERE
DATAZIONE: VIII-VII sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: argilla depurata rossiccia, ingubbiatura bruna,
modellato a mano
Figura di cavaliere fortemente stilizzata e fusa col cavallo stesso;
l’uomo caratterizzato da un grande naso triangolare ha la mano destra
sollevata sopra la testa e impugna nella sinistra uno scudo circolare;
il cavallo ha orecchie appuntite, muso cilindrico allungato e coda
ripiegata sul fianco destro
PRODUZIONE: cultura cipriota
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 12,5

€ 400/600

137
ERACLE IN ASSALTO
DATAZIONE: III-II sec. a. C.
MATERIA E TECNICA: bronzo a fusione piena cesellato
Eracle, nudo, volto di tre quarti, col braccio destro sollevato e piegato
a gomito nell’atto d’impugnare la clava, quello sinistro proteso;
dall’avambraccio sinistro pende la leonté rappresentata in maniera
stilizzata come fosse un pezzo di stoffa quadrangolare. L’eroe insiste
col peso sulla gamba destra mentre la sinistra avanzata è leggermente
flessa; la testa è segnata da incisioni partenti dalla nuca che mostrano
una capigliatura a calotta, il volto è schematico con grandi occhi ovali
e bocca semiaperta; le notazioni anatomiche sono rese in maniera
semplificata ma ben delineate
Completo di base cilindrica in porfido
PRODUZIONE: cultura etrusca
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
DIMENSIONI: alt. cm 9,8
CFR.: Bronzi antichi del Museo archeologico di Padova, Roma 2000, p.191
n. 368

€ 1.000/2.000

138
DIVINITÀ E GALLO IN BRONZO

139
DUE PENDENTI E UNA STATUETTA

DATAZIONE: II millennio a. C
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso, rifinito a cesello
Statuetta a pilastro raffigurante divinità maschile con becco d’uccello,
braccia ripiegate sul petto, sesso in evidenza, base circolare e gallo
in posizione stante coda e testa erette, tenone quadrangolare per
l’inserimento nella base (2)
PRODUZIONE: cultura della Valle dell’Indo
STATO DI CONSERVAZIONE: integri ossidati
DIMENSIONI: alt. cm 4,5 e cm 5
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

DATAZIONE: IX-VII sec. a.C.
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso, rifinito a cesello
Statuetta e pendente modellati a hybex stilizzato, e altro pendente
raffigurante un cervide in corsa con corna decorate a globetti (3)
PRODUZIONE: cultura del Luristan
STATO DI CONSERVAZIONE: integri ossidati
DIMENSIONI: alt. da cm 3,5 a cm 2,8
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 300/500

€ 200/400

140
DUE CHIAVI E UNA FIBULA

141
DUE IDOLI

DATAZIONE: V-VII sec. d.C
MATERIA E TECNICA: bronzo fuso, rifinito a cesello, pasta vitrea
Fibula circolare con nove castoni in pasta vitrea rossa ad imitazione di
un fi ore e due piccole chiavi, una romana ed una di epoca posteriore
(3)
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: integre, ossidate
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

DATAZIONE: II millennio a.C.
MATERIA E TECNICA: osso intagliato e inciso
Due statuette raffiguranti idoli in forma stilizzata con grandi occhi
circolari, bocca e naso appena accennati, braccia e gambe rese a sottili
linee incise (2)
PRODUZIONE: cultura della penisola arabica
STATO DI CONSERVAZIONE: integri
DIMENSIONI: alt. 5,5 e cm 6
PROVENIENZA: Casa d’aste Pandolfini Firenze

€ 150/250

€ 200/400
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142
LOTTO DI TRENTANOVE MONETE
DATAZIONE: V sec. a.C. - XIII d. C.
MATERIA E TECNICA: oro, argento e bronzo coniati
Trentanove monete comprendenti emissioni persiane,
greche, romane, partiche e bizantine. (39)

€ 1.500/2.000

144
BRUTTIUM TETRADRACMA REGGIO

DATAZIONE: XIX sec
MATERIA E TECNICA: oro fuso e cesellato, turchese
Anello con castone ovale in forma di un piccolo capitello ionico con
una turchese cabochon a cui si appoggiano due puttini nudi
STATO DI CONSERVAZIONE: integro
PESO: g 16,5.

DATAZIONE: 415-387 a. C.
MATERIA E TECNICA: argento coniato
D: testa di leone frontale accuratamente delineata, entro cornice
perlinata
R: testa laureata di Apollo giovinetto a destra; a sinistra ramoscello
d’olivo; iscrizione RHGINON
PRODUZIONE: cultura magno greca
STATO DI CONSERVAZIONE: splendido
DIMENSIONI: diam mm 24, peso gr. 16,12
PROVENIENZA: Solidus Numismatik e. K., München

€ 600/900

€ 2.000/3.000

143
ANELLO IN ORO E TURCHESE

145
SESTERZIO, MEDAGLIONE, QUADRANTE
DATAZIONE: 117-138 d. C.
MATERIA E TECNICA: bronzo e argento coniato
Sesterzio di Adriano entro montatura in argento, D: testa laureata di
Adriano volta a sinistra; R: Virtus Augusta volta a destra con lancia e
parazonio; Medaglione di Antinoo in argento D: busto di Antinoo volto
a sinistra; R: toro stante a destra; Quadrante di Antinno D: busto di
Antinoo volto a sinistra; R: cavaliere a sinistra con caduceo
PRODUZIONE: cultura romana imperiale
STATO DI CONSERVAZIONE: B

€ 700/1.000

CONDIZIONI DI VENDITA

1)

MANDATO: i lotti sono posti in vendita da Itineris S.r.l., che agisce quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun venditore ai sensi dell’art. 1704 cod. civ.. Gli effetti
della vendita influiscono sul venditore, e Itineris S.r.l. non assume nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità
di mandataria.

2)

MODIFICHE: le presenti “Condizioni di Vendita” possono essere modificate mediante un avviso affisso nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio dell’asta.
I potenziali acquirenti sono pregati di consultare il sito www.itinerisaste.com per prendere visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in asta.

3)

STIME: le stime indicate nel catalogo sono espresse in euro, costituiscono una mera indicazione e possono essere in ogni momento modificate e sono inidonee a generare qualunque
tipo di previsione sul prezzo di aggiudicazione.

4)

DESCRIZIONE DEI LOTTI – CONDITION REPORTS: ogni rappresentazione, scritta o orale, anche digitale, incluse quelle pubblicate su catalogo, relazione, guida, opuscolo o stima, relativa
anche alle caratteristiche o qualità del bene, incluso il prezzo o il valore, sono frutto di valutazioni soggettive e riflettono opinioni, e potranno essere modificate prima che il lotto sia
offerto in vendita, incluso il periodo durante il quale il lotto è esposto al pubblico. Itineris S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relative a tali descrizioni, né in
ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustrazioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro
materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il lotto e non possono essere considerate rappresentazioni precise dello stato di conservazione del bene posto in
asta. Ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, Itineris rende disponibili, a richiesta, condition reports sullo stato di ciascun lotto. Quanto dichiarato nei condition reports
sullo stato di conservazione dei lotti rappresenta un mero parere soggettivo non derivante da specifiche conoscenze tecnico-professionali di conservazione o restauro e pertanto non
costituisce, ad alcun titolo, elemento di dichiarazione o garanzia che sostituisca l’esame diretto degli interessati. I pesi stimati delle pietre, laddove non sia presente un certificato gemmologico, sono da ritenersi puramente indicativi. Gli orologi sono descritti così come si presentavano al momento della catalogazione. In quanto oggetti d’uso di natura meccanica o
elettronica, possono presentare usura e difetti, danni e conseguenti interventi di riparazione e restauro e/o sostituzioni di parti di varia natura anche non originali, compresi cinturini e
fibbie. Per tale motivo Itineris S.r.l. non può fornire garanzie sullo stato di funzionamento o impermeabilità, né sulle sostituzioni di pezzi o sui restauri avvenuti e rimane responsabilità
dell’acquirente verificare personalmente, o avvalendosi di un tecnico di fiducia, lo stato del lotto d’interesse. Per gli orologi al quarzo viene indicato lo stato di funzionamento solo ove
sia presente e funzionante la batteria. Gli acquirenti sono informati che scatole, certificati e ogni accessorio non sono forniti in mancanza di specifica indicazione in catalogo.

5)

ESPOSIZIONE: l’asta potrà essere preceduta da un’esposizione dei lotti, durante la quale gli incaricati di Itineris saranno a disposizione per ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far
esaminare l’autenticità, l’attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità dei beni e chiarire eventuali errori o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione
del catalogo. L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna quindi, prima di partecipare all’asta, ad esaminare approfonditamente il bene, eventualmente anche con la consulenza di
un esperto o di un restauratore di sua fiducia, per accertarne tutte le caratteristiche. I lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano al momento dell’esposizione, con ogni
relativo difetto ed imperfezione, e la mancanza nel catalogo di riferimenti espliciti in merito non implica che ne siano esenti. Dopo l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al
riguardo; nè Itineris S.r.l., nè i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti saranno considerati responsabili di eventuali errori od omissioni.

6)

RESPONSABILITÀ DI ITINERIS: salvo il caso di dolo, Itineris S.r.l., i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti non saranno responsabili per atti od omissioni relativi
alla presentazione o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi questione relativa all’acquisto dei lotti o al mancato acquisto. Negli altri casi l’eventuale responsabilità di Itineris nei confronti
dell’Aggiudicatario in relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al prezzo di aggiudicazione e alla commissione d’acquisto pagata a Itineris dall’ aggiudicatario/
acquirente.

7)

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA: è possibile partecipare all’asta personalmente in sala, o anche con offerte scritte, telefonicamente o via internet, facendo pervenire ad Itineris l’apposito
modulo almeno sei ore prima dell’inizio della sessione d’asta o tramite providers esterni autorizzati. Itineris S.r.l. non si assume alcun tipo di responsabilità per offerte inavvertitamente
non eseguite, per errori relativi all’esecuzione delle stesse, per offerte non leggibili, errate, o arrivate in ritardo, e per qualsiasi disguido o disservizio inerente le linee telefoniche o la linea
internet.

8)

REGISTRAZIONE ALL’ASTA: chi intenda concorrere all’aggiudicazione in sala di qualsiasi lotto dovrà registrarsi ottenendo una paletta identificativa personale numerata che verrà consegnata da Itineris dopo che l’interessato avrà fornito le proprie generalità ed esibito il proprio documento di identità. La paletta dovrà essere alzata per concorrere alla gara d’asta. Al momento dell’aggiudicazione, chi per qualsiasi motivo non avesse già provveduto, dovrà comunque comunicare a Itineris le proprie generalità ed esibire il proprio documento di indentità.

9)

FATTURAZIONE: ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata.

10) RAPPRESENTAZIONE IN ASTA: è possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona. Il rappresentante, in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire
una delega sottoscritta dal rappresentato con allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato e del rappresentante; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia
una società, la delega dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla
procura. In ogni caso, Itineris si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
11) OFFERTE SCRITTE: le offerte scritte pervenute con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta tramite posta, email, fax o consegna diretta presso Itineris saranno eseguite per conto
dell’offerente al minimo prezzo possibile, considerato il prezzo di riserva dei lotti e le altre offerte. I moduli di offerta con importi illimitati o privi di importo non saranno considerati validi.
Itineris non è responsabile per moduli erroneamente compilati. Prima dell’invio o della consegna del modulo, il potenziale aggiudicatario/acquirente deve verificare che la descrizione
del lotto indicata nel modulo corrisponda a ciò che intende acquistare; in particolare il potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza tra il numero di catalogo del
lotto e la sua descrizione. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Itineris formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo riferimento al numero di
lotto.
12) OFFERTE TELEFONICHE: per la partecipazione all’asta tramite offerte telefoniche è necessaria la registrazione con l’apposito modulo. Le telefonate potranno essere registrate.
13) OFFERTE VIA INTERNET: per effettuare offerte via internet occorre registrarsi prima dell’orario dell’asta ed accettare le Condizioni di Vendita all’interno del sito www.itinerisaste.com o dei
siti internet dei providers autorizzati.
14) AGGIUDICAZIONE: i lotti vengono aggiudicati al miglior offerente (persona fisica o giuridica, ”aggiudicatario” o “acquirente”) e per contanti.
15) INCREMENTI DELLE OFFERTE: il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata, con incrementi generalmente del 10% (dieci per cento) salvo diversa sua scelta. Il
banditore può fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Nell’ipotesi di offerte di pari importo Itineris
terrà in considerazione solo l’offerta ricevuta per prima.

16) CONTESTAZIONE DI UN LOTTO: in caso di contestazione sull’aggiudicazione di un lotto, a insindacabile giudizio del banditore, il lotto oggetto di disputa potrà essere rimesso in vendita
nel corso dell’asta stessa e nuovamente aggiudicato, oppure potrà essere ritirato dall’asta.
17) Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le
offerte in asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra Itineris S.r.l. e venditore. Itineris ha la facoltà di ritirare dall’asta in qualsiasi momento uno più lotti.
18) GARANZIE DI PARTECIPAZIONE: Itineris S.r.l. si riserva il diritto di subordinare la partecipazione all’asta di un potenziale acquirente alla presentazione di referenze bancarie oppure al
deposito di adeguata garanzia ad intera copertura del possibile prezzo di aggiudicazione dei lotti desiderati.
19) PAGAMENTO DEL LOTTO – DIRITTI D’ASTA: L’aggiudicatario corrisponderà a Itineris S.r.l. i diritti d’asta comprensivi di IVA, per ciascun lotto, pari al 25% (venticinque per cento) sul prezzo
di aggiudicazione. Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento prima di ritirare la
merce a sua cura, rischio e spesa entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dal giorno successivo all’aggiudicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’ammontare
totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, Itineris S.r.l. avrà diritto, a propria discrezione, di:
a. restituire il bene al venditore, esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento del 35% del prezzo di aggiudicazione;
b. agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto;
c. vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1515 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.
20) Decorso il termine di cui sopra, Itineris S.r.l. sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’Aggiudicatario in relazione all’eventuale deterioramento o deperimento
degli oggetti ed avrà diritto a farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di spese per il trasporto ad altro magazzino, addebitando all’acquirente 15€
per ogni giorno di deposito.
21) Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento dell’integrale pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare dovuto. Per integrale pagamento si intende
l’accredito effettivo sul conto corrente di Itineris del bonifico o dell’assegno bancario, o la consegna di assegni circolari o di contanti nel limite consentito. Qualunque rischio per perdita
o danni al bene aggiudicato si trasferirà all’acquirente dal momento dell’aggiudicazione. L’acquirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati solamente previa corresponsione a
Itineris S.r.l. dell’intero prezzo di aggiudicazione, diritti d’asta e ogni altro costo o rimborso inerente. Qualora Itineris fosse impossibiliata a consegnare i beni acquistati, l’acquirente avrà
diritto alla semplice restituzione di quanto già pagato, rinunziando preventivamente ed esplicitamente alla richiesta di qualsiasi maggiorazione o danno. Nel caso in cui l’acquirente
incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest’ultimo dovrà essere munito di delega scritta rilasciata dall’acquirente nonché fotocopia del documento del delegante e del delegato.
22) I lotti consegnati da venditori soggetti IVA, indicati in catalogo con il simbolo (§) saranno soggetti, oltre alla commissione d’asta, ad IVA del 22% sul prezzo di aggiudicazione; i lotti in
temporanea importazione da paesi non appartenenti alla UE, segnalati in catalogo con il simbolo (#) saranno soggetti, oltre alla commissione d’asta, ad IVA del 10% sul prezzo di aggiudicazione (deposito per acconto IVA doganale) rimborsabile solo in caso di provata riesportazione extra UE avvenuta entro tre mesi dalla data di vendita.
23) BENI NOTIFICATI: Per i beni sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n°42 (c.d. Codice dei Beni Culturali) e successive modifiche, gli acquirenti sono tenuti
all’osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere da Itineris S.r.l.
o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte. L’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti residenti o non residenti in
Italia è regolata della suddetta normativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Tutti i lotti costituiti da, o contenenti parti di piante o animali (ad esempio avorio,
corallo, tartaruga, pelle di alligatore, ossa di balena etc), a prescindere dall’età e dal valore potrebbero necessitare di una licenza o di un certificato prima dell’esportazione e/o di uleriori
licenze e/o certificati per l’importazione in alcuni paesi. L’ottenimento di una licenza e/o di un certificato di importazione non garantisce l’ottenimento di una licenza o di un certificato
per l’espoortazione e viceversa. Si consiglia di controllare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio paese di beni costituiti o contenti specie protette.
Itineris S.r.l. non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze o attestati che lo stesso debba ottenere in base alla legislazione italiana. Il rilascio dei relativi attestati di libera circolazione è a carico dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di
una qualsiasi licenza o certificato non costituisce una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare
totale dovuto.
24) Ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede scientifica fra un consulente di Itineris S.r.l. ed un esperto di pari qualifica designato dal cliente, dovrà essere fatta valere in forma
scritta a mezzo di raccomandata a/r entro otto giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità di Itineris S.r.l.. Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice
rimborso della somma effettivamente pagata, a fronte della restituzione dell’opera, nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita, esclusa ogni altra pretesa. In caso di
contestazioni fondate ed accettate da Itineris S.r.l. relativamente ad oggetti falsificati ad arte, purchè la relativa comunicazione scritta pervenga alla stessa entro tre mesi dalla scoperta del
vizio e comunque non più tardi di cinque anni dalla data della vendita, e sempre che l’acquirente sia in grado di riconsegnare il lotto libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte
di terzi ed il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita, Itineris S.r.l. potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il
nome del venditore, dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo. In parziale deroga di quanto sopra, Itineris S.r.l. non effettuerà il rimborso all’acquirente qualora la descrizione del
lotto nel catalogo fosse conforme all’opinione generalmente accettata da studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto,
se alla data della pubblicazione del lotto la contraffazione potesse essere accertata soltanto svolgendo analisi difficilmente praticabili, o il cui costo fosse irragionevole, o che avrebbero
potuto danneggiare e comunque comportare una diminuzione di valore del lotto. Itineris S.r.l. non risponderà in alcun modo e ad alcun titolo nel caso in cui si verifichino cambiamenti
dopo la vendita nei soggetti accreditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle varie opere. Non costituisce contraffazione un bene che sia stato restaurato o soggetto a opera
di modifica.
25) DIRITTO DI SEGUITO: qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal D. Lgs. 13 febbraio 2006, n°118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrisposto dal
venditore.
26) Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge italiana e sono accettate tacitamente da tutti i soggetti partecipanti all’asta. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, interpretazione, ed esecuzione delle presenti Condizioni di Vendita è esclusivamente di competenza del Foro di Milano.
27) PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR UE2016/679 Itineris, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che
i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla stessa società, nonchè per il
perseguimento di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale di Itineris S.r.l.. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti
conclusi. La registrazione alle aste consente a Itineris di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo all’attività della stessa.
28) CONTATTI: è possibile contattare Itineris S.r.l. utilizzando le seguenti modalità:
telefono: + 39 02 4950 1546
email: info@itinerisaste.com
pec: itinerispec@pec.it
con posta ordinaria o raccomandata: via Vivaio 24, 20122 Milano (MI)
telefax: +39 02 4946 25.

M O D U LO O F F E R T E / A B S E N T E E B I D S F O R M
ASTA: REPERTI ARCHEOLOGICI 3 dicembre 2018

NOME/NAME

COGNOME/SURNAME

AZIENDA/COMPANY
INDIRIZZO/ADDRESS
CAP/ZIP CODE

CIT TÀ/CIT Y
CELL./MOB.

TEL./PHONE

FAX

COD FISC o PARTITA IVA/VAT

EMAIL

LOT TO N.
LOT Nr.

PAESE/COUNTRY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

OFFERTA MASSIMA €
MAXIMUM BID €

☏

TERMINI E CONDIZIONI
1. Sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni di Vendita riportate sul catalogo.
Autorizzo Itineris S.r.l. ad effettuare offerte per mio conto sui lotti sopra descritti fino al prezzo massimo sopra indicato e mi impegno ad acquistare i lotti che mi verranno aggiudicati.
2. In caso di aggiudicazione di uno o più lotti il prezzo del mio acquisto sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione d’asta maggiorato dei diritti d’asta così come descritti al punto 19 		
delle Condizioni di Vendita.
3. Nel caso di due offerte scritte di identico importo per il medesimo lotto, verrà considerata l’offerta giunta per prima.
4. Itineris S.r.l. ha il diritto di non accettare le offerte che non perverranno entro 6 ore dall’inizio dell’asta.
5. È possibile richiedere la partecipazione telefonica spuntando il campo ad hoc predisposto.
6. Itineris S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite e/o per errori relativi all’esecuzione delle stesse.
Privacy: i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge sulla privacy secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
ACCET TO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODULO

DATA/DATE

FIRMA/SIGNATURE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente gli art. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,25,26 delle Condizioni di Vendita.
DATA/DATE

FIRMA/SIGNATURE

INVIARE PER POSTA, PER FAX O EMAIL ENTRO 6 ORE DALL’INIZIO DELL’ASTA INSIEME ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ E
DEL CODICE FISCALE A: Itineris S.r.l., via Vivaio 24, 20122 Milano; Fax n. +39 024 946 2505; info@itinerisaste.com

A S TA I N D I R E T TA I N T E R N E T
W E B L I V E AU C T I O N

E’ possibile partecipare online alle nostre aste
attraverso il sito www.arsvalue.com che le
trasmette in diretta streaming audio e video.

You can participate online to our auctions on the
web site www.arsvalue.com where you can follow them live through the audio/video streaming.

CO M E PA R T E C I PA R E :

H O W TO PA R T I C I PAT E :

1.
Nella sezione ASTE di ArsValue.com cliccate sul
bottone blu “Registrati all’asta” visibile accanto
al nostro catalogo.

1.
Search for the AUCTIONS section on the website
ArsValue.com and click the “Register to bid” blue
button you will find next to our catalogue.

2.
Compilate il modulo di registrazione ed allegate
i documenti richiesti. E’ anche possibile inviare i
documenti via fax al numero +39 02 4946 2505 o
tramite e-mail a info@itinerisaste.com

2.
Fill the registration form and attach the requested
documents. You can also send the documentation by fax at the number +39 02 4946 2505 or by
e-mail at info@itinerisaste.com

3.
Riceverete una e-mail di conferma della vostra
richiesta di registrazione all’asta e, dopo le nostre
verifiche, verrete attivati per poter effettuare
offerte online prima e durante l’asta.

3.
You will receive an e-mail confirming your request
of registration to the auction and after our check
you will be enabled to place online bids before or
during the auction.

4.
Il giorno dell’asta cliccate sul bottone verde
“Partecipa adesso” ed effettuate il LOGIN
inserendo username e password.

4.
The day the auction starts click on the “Bid now”
green button and LOGIN using your username
and password.

Per informazioni ed assistenza potete scrivere
ad info@itinerisaste.com oppure telefonare al
numero +39 02 4950 1546

For further information and assistance you can
write to info@itinerisaste.com or call the number
+39 02 4950 1546

M I L A N O

T O R I N O

F I R E N Z E

13 DICEMBRE 2018
A S TA :
ARTE MODERNA
E CO N T E M P O R A N E A
Via Vivaio, 24 - 20122 MILANO
+39 02 4950 1546
info@itinerisaste.com
www.itinerisaste.com

ALEXANDRA EXTER
Le p a y s a g e d e l a v i l l e
Te c n i c a m i s t a s u c a r t o n e. c m 5 4 x 3 6
Eseguito nel 1913/14

Finito di stampare nel mese di Novembre 2018
da: Grafiche Badiali srl - Arezzo

