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Collezione raccolta nel corso di viaggi in tutta l’Asia, con 

particolare attenzione all’iconograf ia del mondo Buddista. 

Richiami alla Classicità nelle opere dell’area storica del 

Gandhara.
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Negli ultimi anni le opere d’arte 

asiatiche, sia in giada che in ceramica, 

hanno invertito la tendenza in un clima 

economico depresso e sembra che 

non passi settimana senza che venga 

raggiunto un prezzo record. Tuttavia, 

il mercato sta diventando molto più 

esigente, con i prezzi migliori riservati 

per pezzi rari di provenienza imperiale. 

Inoltre, i prezzi sono stati fluttuanti; molti 

possono raggiungere un prezzo record a 

Hong Kong, ma un pezzo simile potrebbe 

non riuscire a soddisfare la sua riserva 

molto più bassa a Londra, o viceversa.

I collezionisti cinesi sono particolarmente 

esigenti e sono alla ricerca di pezzi 

imperiali rari e di ottima qualità. Come 

in molte aree, è utile se sono “f reschi di 

mercato”.

IL MERCATO ASIATICO

C’è stata una notevole fermento 

per la vendita Drouot a Parigi nel 

dicembre 2018, quando una testa di 

drago in bronzo stimata in 20.000 

euro, venduta poi per 3 milioni di euro 

(2,2 milioni di sterline). Ciò è stato 

alimentato dalla speculazione che 

questa fosse una delle cinque teste 

mancanti dalla fontana dello 

zodiaco nell’area di Haiyantang 

dello Yuanmingyuan (Old Summer 

Palace a Pechino), progettata dal 

gesuita Giuseppe Castiglione per 

l’imperatore Qianlong. Le teste 

furono rimosse dalle forze f rancesi 

e britanniche che saccheggiarono 

il palazzo durante la seconda 

guerra dell’oppio nel 1860 e da 

allora sono diventate il simbolo 

dell’umiliazione della Cina da parte 

dell’occidente imperialista.

Sul mercato dell’antiquariato 

giapponese, Lee Young, 

amministratore delegato e 

responsabile delle arti asiatiche 

di Duke’s Auctions in Dorchester 

ha dichiarato: “Negli ultimi anni 

abbiamo assistito a un notevole aumento del numero di acquirenti di articoli giapponesi, con conseguente aumento dei 

prezzi in aree chiave come il cloisonné e gli articoli in metallo misto”. Tuttavia, il ritrovato vigore del mercato giapponese 

è ancora notevolmente oscurato dall’incredibile forza del mercato cinese. Con collezionisti europei e americani ora spesso 

incapaci di competere con acquirenti cinesi nuovi ed estremamente ricchi intenti a riacquistare il loro patrimonio “.

Tuttavia, la forza del mercato giapponese è che il mercato è in aumento. C’è una forte richiesta di bottiglie da f iuto cinesi 

rare e insolite, ma devono essere della massima qualità. La giada di buona qualità continua a entusiasmare gli acquirenti. Il 

problema con l’avorio continua. Poco prima del Natale 2018, il governo del Regno Unito ha approvato un disegno di legge 

che conferma il divieto di vendita di tutto l’avorio (con eccezioni). Ci sono varie esenzioni dall’ Ivory Act, come segue:

• Articoli che contengono solo una piccola quantità di avorio. Tali articoli devono essere composti da meno del 10% di avorio 

in volume e prodotti prima del 1947.

• Strumenti musicali. Questi devono avere un contenuto di avorio inferiore al 20% e prodotti prima del 1975.

• Miniature di ritratti. Un’esenzione specif ica per i ritratti in miniatura, che erano spesso dipinti su f rammenti sottili di avorio 

realizzato prima del 1918.

• Vendita a e tra musei accreditati. Ciò si applica ai musei accreditati dall’Arts Council England, dal governo gallese, dal 

governo scozzese o dal Northern Ireland Museums Council nel Regno Unito o, per i musei al di fuori del Regno Unito, 

dall’International Council of Museums.

• Gli oggetti più rari e importanti del loro tipo. Oggetti di notevole importanza artistica, culturale o storica e realizzati prima 

del 1918. Tali oggetti saranno soggetti alla consulenza di specialisti presso istituzioni come i musei più prestigiosi del Regno 

Unito.

A causa della continua incertezza, abbiamo deciso di escludere gli articoli in avorio da questo capitolo poiché sono 

estremamente diff icili da valutare.
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Inizio alle ore 20:00 per i primi 41 lotti. 

Inizio alle ore 20:00. Tesori dell’Oriente. 

Importante collezione di Antiquariato 

Orientale di una gentildonna americana. 

Tre tornate di vendita al miglior offerente 

nei giorni 7-8-9 aprile dalle ore 20:00. Una 

selezione di pezzi dal Sub-Continente 

Indiano attraverso tutto il Sud-Est Asiatico 

f ino alla Cina ed al Giappone.

7 APRILE 2021 
PRIMA TORNATA

Potranno essere utilizzate 

le palette acquisite nella 

precedente asta oppure 

richiedere una paletta per 

le nuove iscrizioni al nostro 

centralino chiamando il 

numero 06.39744494 oppure 

su Whatsapp al 375.5983684. 

Martedì 6 aprile ore 20 

anteprima della speciale 

vendita. 

Non mancate!

DIRETTA TV 

CANALE 128 
DIGITALE  TERRESTRE 

ORE 20:00
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LOTTO 01 (186)
Epoca e origine: XX sec., Indonesia, Bali

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 31h x 40

Stato di conservazione:  buono.

Stima:  300 - 600

Descrizione:

Grande maschera da cerimania in legno laccato in rosso 

e doratura. I f regi sono in lamina di metallo dorata. 

E’ della seconda meta’ del 1900.

Epoca e origine: XX sec., Cina

Materiale: legno e specchio

Dimensioni: cm.75h x 40

Stato di conservazione: buono.

Stima:  300 - 600

                            

Descrizione:

Specchiera incorniciata in legno pregiato laccato in rosso 

con spruzzi di doratura. Inserito antico altorilievo Ching del  

XIX sec. Con scena di vita taoista.

LOTTO 02 (140) 
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LOTTO 03 (169)
Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 37h x 16

Stato di conservazione: buono.

Stima:  450 - 900

Descrizione:

Nobile guerriero in abito da cerimonia in legno policromo. 

Stile della dinastia ching dell’inizio del 1800.

Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 04 (223)
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 05 (223)

Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 06 (223)
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 85h x 94

Stato di conservazione: la carta ha subito parecchie 

lacerazioni. Necessità di restauro.

Stima:  450 - 900

Descrizione:

Immortali che performano una cerimonia nel tempio 

taoista. 

LOTTO 8 (230)

Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vetro dipinto all’interno

Dimensioni: 8h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  500 - 1000

Descrizione:

Lotto di 4 bottigline di tabacco da presa (snuff bottles) 

a soggetto erotico in vetro dipinto all’interno. 

LOTTO  7 (232)       
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: lacca e papier mache su stoffa

Dimensioni: cm. 37h x 14

Stato di conservazione: buono.

Stima:  550 - 1100

Descrizione:

Testa di buddha in lacca nera dorata. Lo stile e’ tai yai-

mandalay. La tecnica di esecuzione era molto complessa 

e richiedeva moltissimo tempo. Su un modello di argilla 

si applicava la stoffa mista a lacca. L’argilla poi, quando 

dopo una quindicina di giorni la lacca si era asciugata, 

veniva eliminata dall’interno.

Primi 1900

LOTTO 9 (219)       
Epoca e origine: XVI sec., Thailandia

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm. 28 x 28

Stato di conservazione: buono.

Stima:  600 - 1200

Descrizione:

Bellissimo piatto in ceramica vetriata celadon, con 

orlo sagomato in strette lobature e’ graff ita sotto 

vetro con decoro floreale stilizzato. Prodotta nel 

periodo sukothai a sawangkalok. Periodo coevo della 

dinastia ming cinese.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 10 (203)
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Epoca e origine: XX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: marmo

Dimensioni: cm. 39h x 18

Stato di conservazione: buono. Manca il braccio destro

Stima:  750 - 1500

Descrizione:

Quan yin (guanyin avalokitesvara) seduta sul doppio 

loto. E’ un bellissimo rifacimento dell’inizio del 1900, di 

un’immagine classica di periodo song (x-xii sec.).             

LOTTO 11 (183)       
Epoca e origine: XX sec., Bali, Indonesia

Materiale: legno

Dimensioni: cm.79h x 35 

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1650 - 3300

                            

Descrizione:

Grande statua in legno policromo di un king buddha 

seduto in posizione bhumisparsha. Il dettaglio e gli 

sgargianti colori sono un perfetto esempio della 

vivacissima produzione artigianale balinese.                     

LOTTO 12 (76)
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 210h x 107

Stato di conservazione: buono.

Stimaa:  700 - 1400

Descrizione:

Buddha seduto in abhayamudra sul loto. 

LOTTO 13 (229)       

Epoca e origine: XVI sec., Nepal

Materiale: metallo

Dimensioni: cm. 20h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1400 - 2800

Descrizione:

Amitayus o amitabha e’ il buddha della 

incommensurabile luce e vita. In bronzo, le sue 

fattezze sono consunte dalla quantita’ di devozioni 

ricevute dai fedeli. Tracce di lacca nera e policromia.

LOTTO 14 (212)
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Epoca e origine: XIX sec., Indonesia, Bali

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 148h x 208

Stato di conservazione: buono.

Stima: 1450 - 2900

Descrizione:

Parete divisoria in legno, completamente 

dipinta con soggetti naturali con 

vivissima cromia. Il pannello centrale 

ha un pappagallo. Bellisimo esempio 

dell’armonioso gusto artistico della 

popolazione balinese.

LOTTO 15 (197)       

Epoca e origine: XIX sec., Thailandia

Materiale: metallo

Dimensioni: cm.57h x 25

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1500 - 3000

Descrizione:

Campana buddhista da tempio in metallo colorato in verde e 

dettagli con singha (leone fantastico) e oranti laccati in nero 

e dorati a foglia. Stile della dinastia rattanakosin della f ine 

1800.

LOTTO 16 (145)
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Epoca e origine: XIX sec., Yunnan, Cina

Materiale: legno policromo

Dimensioni: cm.85 x 38 

Stato di conservazione: buona.

Stima:  1600 - 3200

                            

Descrizione:

Grande statua in legno policromo di un notabile taoista 

cinese. Vivissimo il realismo della raff igurazione. 

L’abito, il copricapo ed i monogrammi sulle ginocchia 

testimoniano dell’importanza del personaggio. La zona 

d’origine e’ lo yunnan, regione della cina occidentale, 

culla di molte etnie nomadi tribali, e zona di accesso agli 

altopiani himalayani.                                   

LOTTO 17 (38)      
Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm.67h x 30

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1750 - 3500

                            

Descrizione:

Grande statua di divinita’ confuciana seduta in legno 

policromo con doratura e decorazioni in stucco in 

rilievo.

LOTTO 18 (129)
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Epoca e origine: XIX sec., Thailandia

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm. 31h x 51

Stato di conservazione:  buono.

Stima:  1750 - 3500

LOTTO 19 (185)       

Epoca e origine: IX sec., periodo Pala, India

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm. 30h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1850 - 3700

Descrizione:

Buddha in piedi in bronzo a fusione piena.

I dettagli anatomici, naso e mani e piedi, sono 

tipicamente molto accentuati, mentre il panneggio 

dell’abito ed il corpo sono raff inati da notare l’aura 

ornata a rilievo e la rappresentazione degli oranti a 

leggero altorilievo nella base.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 20 (207)

Descrizione:

Monaco prostrato orante in bronzo parzial-

mente dorato e con decoro in stucco e vetri. 

Era ai lati del buddha. Eseguito nello stile 

rattanakosin nel 1870 circa.   
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Epoca e origine: Iii sec., area storica del Gandhara

Materiale: scisto

Dimensioni: cm. 10

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2300 - 4600

Descrizione:

Piccola testa di buddha in raro e pregiato scisto nero, 

eseguita a rilievo in tre quarti di tondo. Dolcissima e 

piena di compassione l’espressione. 

E’ corredata di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 21 (205)       Epoca e origine: IV sec., area storica del Gandhara

Materiale: scisto

Dimensioni: cm. 19h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1250 - 2500

Descrizione:

Bassorilievo con pancika e hariti, rappresentazione 

l’amore coniugale.

Pancika era anche il capo dell’esercito degli yaksha, 

spiriti benevoli, e la lancia che impugna ne e’ il 

simbolo.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 22 (201)
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: alabastro

Dimensioni: cm.25h x 15

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2450 - 4000

                           

Descrizione:

Bellissima testa di buddha in alabastro con cromia nel 

viso. Capigliatura con lacca nera, doratura e vetri colorati. 

Nello stile birmano della antica capitale mandalay. E’ 

della meta’ 1800

LOTTO 23 (141)       Epoca e origine: XIX sec., dinastia Nguyen, Vietnam

Materiale: legno

Dimensioni: cm.70h x 74 x 28

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2450 - 4900

                            

Descrizione:

Bodhisattva avalokiteshvara (guanyin della 

compassione), buddha dalle mille braccia che 

aiutano l’umanita’. In legno, lacca rossa e doratura. E’ 

dello stile della dinastia nguyen della seconda meta’ 

del 1800.

LOTTO 24 (152)
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Epoca e origine: IV sec., area storica del Gandhara

Materiale: scisto grigio

Dimensioni: cm. 48h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  6250 - 10000

Descrizione:

Bodhisattva avalokitesvara seduto in meditazione in 

dhyanamudra. L’ampia veste indossata a lasciare nudo 

il busto sul quale si adagiano varie collane, il volto in 

un’espressione serena e altera. L’aura e’ ancora quasi 

intatta, cosa molto rara. La capigliatura ed i baff i indicano 

che e’ del periodo sassanide.

E’ corredato da certif icato di libera circolazione.

LOTTO 25 (206)       Epoca e origine:  XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: scisto

Dimensioni: cm.102h x 25

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2850 - 4700

Descrizione:

Grande scultura a tutto tondo di una quan yin (o 

guanyn) avalokitesvara, dea della misericordia che 

rinuncia a terminare il ciclo delle reincarnazioni 

per restare ad aiutare gli uomini sulla terra. E’ la 

divinita’ piu venerata sia del buddhismo che del 

taoismo in cina. E’ rappresentata in trentacinque 

diverse impersonif icazioni (avatar), sia maschili che 

femminili. E’ dello stile della dinastia ching della 

meta’ 1800.

LOTTO 26 (96)
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: lacca e papier mache su stoffa

Dimensioni: cm. 96h x 49

Stato di conservazione:  buono.

Stima:  1200 - 2400

Descrizione:

Grande buddha bumisparsha in lacca secca nera e 

tracce di doratura. In stile tai yai-mandalay. La tecnica di 

esecuzione era molto complessa e richiedeva moltissimo 

tempo. Su un modello di argilla si applicava la stoffa 

mista a lacca. L’argilla poi, quando dopo una quindicina 

di giorni la lacca si era asciugata, veniva eliminata 

dall’interno. Seconda meta’ 1800.             

LOTTO 27 (179)       

Epoca e origine: XX sec., Capodimonte, italia

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm.50h x 35

Stato di conservazione: buono.

Stima:  950 - 1900

Descrizione:

Buddha seduto in porcellana di capodimonte 

ricoperta di oro zecchino, inserti in corallo e turchese.

Autore: Cortese

LOTTO 28 (154)
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 204h x 78

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1150 - 2300

Descrizione:

Empireo taoista con l’imperature, le sue tre mogli e due 

immortali. 

LOTTO 29 (227)       

Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: pietra arenaria

Dimensioni: cm.55h x 31

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1050 - 2100

                            

Descrizione:

Altorilievo a mezzo tondo. Scultura in edicola a doppia 

immagine in arenaria rosa con tracce di doratura. 

Raff igura un king buddha seduto sul trono con due f iori 

di loto nelle mani. L’altro lato ha un decoro floreale. 

Stile tai yai dello stato shan.

LOTTO 30 (73)
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 75h x 33

Stato di conservazione: buono.

Stima:  750 - 1500

Descrizione:

Decorazione in legno con intarsio in altorilievo, lacca 

rossa e doratura. Raff igura un vaso di f iori in ceramica.             

LOTTO 31 (181)       
Epoca e origine: XVIII sec., Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm.62h x 31 

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1600 - 3200

                            

Descrizione:

Grande statua in legno laccato in rosso con tracce di 

doratura, di un buddha seduto cinese con entrambe 

le mani appoggiate sul grembo nella posizione 

dhyana, mudra della meditazione e della saggezza.                      

LOTTO 32 (43)
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: metallo

Dimensioni: cm.29h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  850 - 1700

Descrizione:

Coppia di incensieri in ottone con graff iture. Budai 

danzante con bimbo sul coperchio. Budai era un monaco 

buddhista vissuto nel x secolo ed era venerato in quanto 

portatore di allegria ed abbondanza

LOTTO 33 (153)       
Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm. 24h x 6.5

Stato di conservazione: buono.

Stima:  400 - 800

Descrizione:

Quan yin (guanyin bodhisattva) in piedi con l’ampolla 

dell’ambrosia. Dinastia ching della seconda meta’ 

1800.

LOTTO 34 (216)
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: agata corniola

Dimensioni: cm. 5h x 10 x 15

Stato di conservazione: buono.

Stima:  450 - 900

Descrizione:

Coppa aspersorio in agata corniola rossa.Manici con 

animali fantastici. Dinastia ching del 1700.

LOTTO 35 (161)       Epoca e origine: Inizio 1900, Cambogia

Materiale: scisto verde

Dimensioni: cm.30h x 12

Stato di conservazione: buono.

Stima:  900 - 1800

                            

Descrizione:

Bellissimo shiva lingham in scisto verde di stile post 

angkor del 1900. Lo shiva lingham nell’induismo era 

il simbolo fallico della fertilita’ associato a shiva, e in 

cambogia massimo rappresentazione della sovranita’ 

universale degli imperatori khmer.

LOTTO 36 (70)
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Epoca e origine: XIX sec., Nepal

Materiale: metallo

Dimensioni: cm. 22h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  600 - 1200

Descrizione:

Buddha avalokitesvara seduto in vitarka mudra. 

Simboleggia la fase dell’insegnamento nella vita 

del buddha.

LOTTO 37 (214)       Epoca e origine: XX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 67h x 25

Stato di conservazione: buono.

Stima:  750 - 1500

Descrizione:

Buddha in piedi che regge l’ampolla dell’ambrosia, 

in legno con bellissima doratura e lacca rossa. Fine 

della dinastia ching, inizio 1900.

LOTTO 38 (196)
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Epoca e origine: XX sec., Giava, Indonesia 

Materiale: legno

Dimensioni: cm 27h x 206

Stato di conservazione: buono.

Stima:  350 - 700

Descrizione:

Pannello intarsiato in legno policromo. Parte di 

parete divisoria. 

LOTTO 39 (222)       
Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: metallo

Dimensioni: cm. 50h x 23

Stato di conservazione: buono.

Stima:  550 - 1100

Descrizione:

Vaso in metallo giallo cesellato con manici ad anello 

e teste di leone. E’ della seconda meta’ 1800.

LOTTO 40 (211)
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Epoca e origine: XX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno e marmo

Dimensioni: cm. 46h x 30

Stato di conservazione: buono.

Stima:  650 - 1300

Descrizione:

Coppia di sgabelli da seduta in legno con centro in 

marmo striato. Periodo inizio 1900.             

LOTTO 41 (189)       
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Inizio alle ore 20:00. Tesori dell’Oriente. 

Importante collezione di Antiquariato 

Orientale di una gentildonna americana. 

Tre tornate di vendita al miglior offerente 

nei giorni 7-8-9 aprile dalle ore 20:00. Una 

selezione di pezzi dal Sub-Continente 

Indiano attraverso tutto il Sud-Est Asiatico 

f ino alla Cina ed al Giappone. 

8 APRILE 2021 
SECONDA 
TORNATA

Potranno essere utilizzate 

le palette acquisite nella 

precedente asta oppure 

richiedere una paletta per 

le nuove iscrizioni al nostro 

centralino chiamando il 

numero 06.39744494 oppure 

su Whatsapp al 375.5983684. 

Martedì 6 aprile ore 20 

anteprima della speciale 

vendita. 

Non mancate!

DIRETTA TV 

CANALE 128 
DIGITALE  TERRESTRE 

ORE 20:00
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Epoca e origine: XVI sec., Vietnam

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm. 24x24

Stato di conservazione: buono.

Stima:  250 - 500

Descrizione:

Piatto in ceramica bianca e blu con nuvole che si 

susseguono nel bordo e peonia al centro. Periodo 

coevo della dinastia ming cinese.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 43 (202)
Epoca e origine: XX sec., Thailandia

Materiale: Ceramica

Dimensioni: cm.29h x 25

Stato di conservazione: buono

Stima:    300 - 600

Descrizione:

Piccolo drago, animale fantastico in terracotta 

graff ita e dipinta sotto vetro. Eseguito alla 

meta’ del ‘900 secondo lo stile delle famose 

ceramiche sukothai di sawangkalok del xvi 

secolo.

  

LOTTO 42 (28)       
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Epoca e origine:

Xix sec., dinastia ching, cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 130h x 52 (6 pezzi)

Stato di conservazione: buono.

Stima:  350 - 700

Descrizione:

Anta di separazione in legno traforata a losanghe 

LOTTO 45 (194)
Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: agata corniola

Dimensioni: cm. 5h x 11,5

Stato di conservazione: buono.

Stima:  350 - 700

Descrizione:

Coppa aspersorio in agata corniola rossa. 

Dinastia ching del 1700.

LOTTO 44 (160)       
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Epoca e origine: XX sec., Cambogia

Materiale: scisto verde

Dimensioni: cm.26h x 17

Stato di conservazione: buono.

Stima:   450 - 900

                            

Descrizione:

Bellissima scultura a tutto tondo che riproduce il 

grande re jayavarman vii di cambogia, costruttore 

dell’impero khmer e del complesso architettonico del 

bayon, in atteggiamento di preghiera e devozione. 

Riproduzione molto rappresentativa delle capacita’ 

artigianali degli artisti cambogiani.

LOTTO 47 (90)
Epoca e origine: XVIII sec, dinastia Ching, Cina

Materiale: arenaria

Dimensioni: cm.12h x 8

Stato di conservazione: discreto. Ci sono delle 

mancanze di laccatura.

Stima:  400 - 800

                            

Descrizione:

Testina di spirito protettore taoista in arenaria 

laccata in nero policroma. Gli occhi volevano 

incutere paura e tenere lontani gli spiriti 

maligni, impedendo cosi’ di esercitare le loro 

negative influenze.

LOTTO 46 (46)       
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 48 (223)

Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 49 (223)
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 50 (223)
Epoca e origine: XX sec., Cina

Materiale:  legno

Dimensioni: cm.83h x 51

Stato di conservazione: buono.

Stima:  500 - 1000

                            

Descrizione:

Delizioso mobiletto contenitore in legno pregiato 

che puo’ ospitare una collezione di netsuke o di snuff 

bottle.

LOTTO 51 (130)
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: lacca e papier mache su stoffa

Dimensioni: cm. 38h x 17

Stato di conservazione: buono.

Stima:  600 - 1200

Descrizione:

Grande testa di buddha in lacca nera e tracce di 

doratura. Lo stile e’ tai yai-mandalay. La tecnica 

di esecuzione era molto complessa e richiedeva 

moltissimo tempo. Su un modello di argilla si 

applicava la stoffa mista a lacca. L’argilla poi, quando 

dopo una quindicina di giorni la lacca si era asciugata, 

veniva eliminata dall’interno.               

LOTTO 53 (177)

Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: marmo

Dimensioni: cm. 20h x 15

Stato di conservazione: buono.

Stima:  550 - 1100

Descrizione:

Piccolo busto di quan yin (guanyin 

avalokitesvara) rifacimento della meta’ del 

periodo ching di un’immagine del periodo 

song.             

LOTTO 52 (188)      
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: marmo e legno

Dimensioni: cm. 42h x 33

Stato di conservazione: buono.

Stima:  700 - 1400

Descrizione:

Dream stone o pietra del sogno con cavallo in corsa. 

Le dream stone utilizzavano il disegno naturale 

del marmo per evocare paesaggi o f igure oniriche 

(cascate, f iumi, animali, foreste, ecc). Dinastia ching 

della seconda meta’ del 1800.

LOTTO 55 (165)

Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 41h x 17

Stato di conservazione: buono.

Stima:  650 - 1300

Descrizione:

Grande maschera cerimoniale taoista in legno 

policromo dall’area dello yunnan. Periodo 

della dinastia ching della prima meta’ del 

1800.

LOTTO 54 (175)      

66 67



Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 225h x 105

Stato di conservazione: buono.

Stima:  950 - 1900

Descrizione:

Imperatore mongolo con la consorte e bimbi. 

LOTTO 57 (231)

Epoca e origine: XX sec., Nepal

Materiale: metallo e pietre

Dimensioni: cm.16h x 14

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1000 - 2000

Descrizione:

Prezioso strumento cerimoniale buddhista 

(kartika) in metallo con turchesi, coralli e 

quarzi.

LOTTO 56 (155)      

68 69



Epoca e origine: XIX sec., Cambogia

Materiale: legno

Dimensioni: cm.120h x 35

Stato di conservazione:

Discreto. Manca la mano destra e parte del lato sinistro 

anteriore e’ eroso.

Stima:   1300 - 2600

                            

Descrizione:

Grande buddha in piedi in legno laccato in rosso con tracce 

di doratura, con le mani nella posizione dell’abhayamudra, 

o gesto della rassicurazione. Qui il buddha respinge tutte le 

paure e ispira protezione e pace. E’ nel classico stile post-

angkor della prima meta’ del 1800.                                    

LOTTO 58 (37)
Epoca e origine: XIX sec., Thailandia

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 62h x 47 x 43

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1600 - 3200

Descrizione:

Monaco seduto in adorazione a f ianco del buddha. 

Molto elegante. In legno, laccato in nero, dorato e 

con decorazioni a stucco e vetri. Periodo rattanakosin 

dell’inizio 1900.

LOTTO 59 (191)
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Epoca e origine: f ine XIX sec., Birmania

Materiale: lacca e papier mache su stoffa

Dimensioni: cm.85h x 53

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1850 - 3500

                            

Descrizione:

Grande statua in lacca secca rossa con doratura di 

un king buddha seduto in posizione bhumisparsha. 

Lo stile e’ tai yai-shan. La tecnica di esecuzione era 

molto complessa e richiedeva moltissimo tempo. 

Su un modello di argilla si applicava la stoffa mista 

a lacca. L’argilla poi, quando dopo una quindicina di 

giorni la velenosissima lacca si era asciugata, veniva 

eliminata dall’interno della statua.                

LOTTO 61 (45)

Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm.66h x 28

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1700 - 3400

                            

Descrizione:

Divinita’ del pantheon taoista seduta in 

legno laccato in rosso e dorato. Bellissimo 

l’accattivante sorriso.

LOTTO 60 (151)      
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Epoca e origine: IV-V sec., area storica del Gandhara

Materiale: scisto

Dimensioni: cm. 13h x 11

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2200 - 4400

Descrizione:

Testa di bodhisattva in scisto grigio di periodo 

gandhara, sormontata da un morbido copricapo, il 

volto dall’espressione meditativa, gli occhi rivolti 

leggermente verso il basso.

E’ corredata di attestato di libera circolazione.

LOTTO 63 (193)

Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm.82h x 30

Stato di conservazione: buono. Qualche 

mancanza di laccatura e cromia.

Stima:  2200 - 4400

                            

Descrizione:

Grande statua di quan yin avalokitesvara 

seduta in legno policromo con tracce di 

doratura. E’ in posizione dhyana e tra le mani 

ha un’ampolla con l’amrita, il nettare divino 

dell’immortalita’. E’ in stile dello yunnan del 

1800.

LOTTO 62 (128)      

74 75



Epoca e origine: XIX sec., Thailandia

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm.118h x 38

Stato di conservazione: buono.

Stima:  4500 - 9000

                            

Descrizione:

Grande fusione a tutto tondo in bronzo laccato in 

nero e dorato a foglia di un monaco orante. Stava 

a lato della statua del buddha piu’ importante del 

tempio. E’ nello stile thai rattanakosin della seconda 

meta’ del 1800. 

LOTTO 65 (133)

Epoca e origine: XVIII sec., Birmania

Materiale: arenaria

Dimensioni: cm.55h x 20

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2500 - 5000

                            

Descrizione:

Scultura cilindrica in arenaria a forma di stupa 

(pagoda) in miniatura con l’eff ige di 5 diversi 

buddha. E’ nello stile mon della f ine 1700.

LOTTO 64 (86)      

76 77



Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: labastro

Dimensioni: cm. 40h x 70 x 25

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1850 - 3700

Descrizione:

Grande, divertitissimo e divertentissimo budai, 

monaco contornato da bambini. Budai era un monaco 

buddhista vissuto nel x secolo ed era venerato in 

quanto portatore di allegria ed abbondanza. In 

alabastro laccato in marrone. E’ della seconda meta’ 

del 1800.

LOTTO 67 (190)
Epoca e origine: V-VII sec., area storica del 

Gandhara

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm. 24h x 9

Stato di conservazione: buono.

Stima:  5200 - 10000

Descrizione:

Buddha in piedi in abhayamudra in bronzo 

a fusione piena. La mano sinistra tiene 

un lembo dell’abito, il volto tondeggiante 

illuminato da espressione serena e meditativa. 

Chiare influenze gupta, anche se nella piena 

classicita’ della scultura gandhara.

E’ corredato di permesso di libera esportazione 

e di certif icato di termoluminescenza eseguita 

LOTTO 66 (192)      
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: lacca e papier mache su stoffa

Dimensioni: cm. 57h x 35

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1400 - 2800

Descrizione:

King buddha bumisparsha in lacca secca nera con 

sovrapposizione di lacca rossa. Grande testa di buddha 

in lacca nera e tracce di doratura. Stile tai yai-shan 

della prima meta’ del 1800. La tecnica di esecuzione 

era molto complessa e richiedeva moltissimo tempo. 

Su un modello di argilla si applicava la stoffa mista 

a lacca. L’argilla poi, quando dopo una quindicina 

di giorni la lacca si era asciugata, veniva eliminata 

dall’interno.               

LOTTO 69 (176)
Epoca e origine: Inizio XIX sec., Birmania

Materiale: legno

Dimensioni: cm.76 x 36 

Stato di conservazione: buona.

Stima:  1900 - 3800

                            

Descrizione:

Grande statua di un buddha seduto 

bhumisparsha che chiama la terra a testimone 

dell’illuminazione. In stile birmano mon. Il 

viso e la testa sono larghe, mentre la bocca 

e’ piccola ma delicatissima. E’ in legno con 

tracce di cromia in rosso e doratura.                                 

LOTTO 68 (40)      
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: basalto

Dimensioni:  cm.23h x 23

Stato di conservazione: buono.

Stima:  950 - 1900

                            

LOTTO 71 (135)

Epoca e origine: IV sec., area storica del 

Gandhara

Materiale: scisto

Dimensioni: cm. 19h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1250 - 2500

Descrizione:

Altorilievo con tre f igure di viandanti in scisto 

grigio.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 70 (200)      

Descrizione:

Coppia di altorilievi tondi in basalto. I due elementi 

architettonici sono entrambi lavorati sulla faccia 

anteriore a rilievo con scene ambientate all’interno 

di padiglioni con personaggi, probabilmente attori di 

teatro.

Corredati di attestato di libera circolazione.
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 230h x 105

Stato di conservazione: buono.

Stima:  750 - 1500

Descrizione:

Monaco orante. 

LOTTO 73 (228)
Epoca e origine: XVIII sec., Nepal

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm. 18h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1800 - 3600

Descrizione:

Busto di buddha in bronzo. Con il capo ed il 

corpo rivolto verso destra. Aureola dietro il 

capo.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 72 (210)      
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: lLegno

Dimensioni: cm. 35h x 21

Stato di conservazione: buono.

Stima:  600 - 1200

 

Descrizione:

Uno degli otto immortali del taoismo ritratto con un 

discepolo. E’ eseguito utilizzando la forma naturale 

del legno. In stile della dinastia ching dell’inizio 1800.

LOTTO 75 (168)
Epoca e origine: XX sec., Giappone

Materiale: seta

Dimensioni: cm. 73h x 38

Stato di conservazione: buono. Una teca 

manca del vetro superiore.

Stima:  900 - 1800

Descrizione:

Coppia di bambole ningyo in piedi in abiti 

tradizionali in seta. Il corpo di entrambe 

in tessuto imbottito. Sono racchiuse nelle 

loro teche originali d’epoca. Sono dei 

primi trenta anni del 1900. E’ corredato di 

certif icato di libera circolazione.

              

LOTTO 74 (180)      
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 260h x 135

Stato di conservazione: buono.

Stima:  850 - 1700

Descrizione:

Ideogrammi. 

LOTTO 77 (225)
Epoca e origine: XIX sec., Thailandia

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm. 50h x 37

Stato di conservazione: buono.

Stima:  850 - 1700

Descrizione:

Budai o hotei seduto in ceramica 

vetriata in verde celadon. Budai era 

un monaco buddhista vissuto nel 

x secolo ed era venerato in quanto 

portatore di allegria ed abbondanza. 

Stile thai della f ine del 1800.

LOTTO 76 (127)      
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: arenaria

Dimensioni: cm.23h x 18 

Stato di conservazione: buona.

Stima:  750 - 1500

                            

Descrizione:

Viso di buddha giovane sorridente in arenaria con 

tracce di lacca rossa e doratura. 

LOTTO 79 (3)
Epoca e origine: XVIII sec., dinastia 

Ching, Cina

Materiale: pietra basaltica

Dimensioni: cm.20h x 53

Stato di conservazione: buono.

Stima:  950 - 1900

                            

Descrizione:

Altorilievo in basalto con tracce di 

cromia. Scena da una processione con 

vari cortigiani in abiti da cerimonia e 

cavallo.

LOTTO 78 (65)      
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 28h x 16

Stato di conservazione: buono.

Stima:  450 - 900

Descrizione:

Divinita’ taoista seduta in legno laccato in rosso. Stile 

della dinastia ching della meta’ del 1800.

LOTTO 81 (171)

Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: arenaria

Dimensioni: cm.42h x 23 

Stato di conservazione: buona.

Stima:  750 - 1500

                            

Descrizione:

Buddha seduto bhumisparsha che chiama la 

terra a testimone dell’illuminazione, in arenaria 

laccata in rosso e dorata. E’ in stile shan (stato 

semi autonomo della birmania, da sempre 

in conflitto con la capitale). L’esecuzione 

e’ semplice ma accurata ed il viso ha una 

espressione che trasmette pace e tranquillita’.                             

LOTTO 80 (42)      
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Epoca e origine: XX sec., Cina

Materiale: metallo

Dimensioni: cm. 20h x 11

Stato di conservazione: buono.

Stima:  400 - 800

Descrizione:

Coppia di guerrieri taoisti in metallo giallo

LOTTO 82 (166)      

94 95



Inizio alle ore 20:00. Tesori dell’Oriente. 

Importante collezione di Antiquariato 

Orientale di una gentildonna americana. 

Tre tornate di vendita al miglior offerente 

nei giorni 7-8-9 aprile dalle ore 20:00. Una 

selezione di pezzi dal Sub-Continente 

Indiano attraverso tutto il Sud-Est Asiatico 

f ino alla Cina ed al Giappone. 

9 APRILE 2021 
TERZA  
TORNATA

Potranno essere utilizzate 

le palette acquisite nella 

precedente asta oppure 

richiedere una paletta per 

le nuove iscrizioni al nostro 

centralino chiamando il 

numero 06.39744494 oppure 

su Whatsapp al 375.5983684. 

Martedì 6 aprile ore 20 

anteprima della speciale 

vendita. 

Non mancate!

DIRETTA TV 

CANALE 128 
DIGITALE  TERRESTRE 

ORE 20:00
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: agata

Dimensioni: cm. 4,5h x 13

Stato di conservazione:  buono.

Stima:  350 - 700

Descrizione:

Coppa aspersorio in agata striata grigia. Dinastia 

ching del 1700.

LOTTO 84 (159)
Epoca e origine: XX sec., Cina

Materiale: Metallo

Dimensioni: cm. 21h x 12

Stato di conservazione: buono.

Stima:   200 - 400

Descrizione:

Piccolo vasetto in cloisonne rosso e nero con 

decoro floreale.

LOTTO 83 (157)      
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 20h x 153

Stato di conservazione: buono.

Stima:  450 - 900

LOTTO 86 (218)

Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm. 29h x 23

Stato di conservazione: buono.

Stima:  450 - 900

Descrizione:

Budai o hotei seduto in cotto con cromia 

marrone. Budai era un monaco buddhista 

vissuto nel x secolo ed era venerato in quanto 

portatore di allegria ed abbondanza. E’ della 

f ine della dinastia Ching, verso il 1890.

LOTTO 85 (178)      

Descrizione:

Pannello decorativo. In legno pregiato 

intagliato in profondo rilievo con motivi 

tradizionali. Dinastia ching, prima meta’ 1800.
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Epoca e origine:  XIX sec., Birmania

Materiale: lacca su rattan

Dimensioni:  cm.59h x 29

Stato di conservazione: buono.

Stima:   500 - 1000

                            

Descrizione:

Box contenitore per tessuti da cerimonia, in lacca 

rossa su f ibre di rattan concentriche. Decorato con 

stucchi e vetri colorati. Stile dell’antica capitale 

mandalay della meta’ 1800.  

LOTTO 88 (139)
Epoca e origine: XVI sec., Thailandia

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm. 28,5 x 28,5

Stato di conservazione: buono.

Stima:  450 - 900

Descrizione:

Piatto in ceramica vetriata a celadon, orlata e 

graff ita sotto vetro. Presenta un decoro floreale 

stilizzato. Prodotta nel periodo sukothai a 

sawangkalok. Periodo coevo della dinastia 

ming cinese.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 87 (204)      

102 103



Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 20h x 11

Stato di conservazione: buono.

Stima:  500 - 1000

Descrizione:

Quan yin (guanyin) avalokitesvara, versione 

taoista del buddha, seduta in legno policromo 

con decoro in rilievo. E’attorniata da animali e 

una coppia di oranti. E’ protetta dall’albero del 

bodhi.

LOTTO 89 (167)      

Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 90 (223)
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220  al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 91 (223)

Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: vario (vetro, agata, ceramica, metallo 

smaltato)

Dimensioni: misure varie

Stato di conservazione: buono.

Stima:  110 - 220 al pezzo

Descrizione:

5 bottigline da tabacco da presa (snuff bottles)  

in vari materiali. 

LOTTO 92 (223)
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: lacca e papier mache su stoffa

Dimensioni: cm. 38h x 17

Stato di conservazione: buono.

Stima:  600 - 1200

Descrizione:

Grande testa di buddha in lacca secca nera e tracce 

di doratura. Lo stile e’ tai yai-mandalay. La tecnica 

di esecuzione era molto complessa e richiedeva 

moltissimo tempo. Su un modello di argilla si 

applicava la stoffa mista a lacca. L’argilla poi, quando 

dopo una quindicina di giorni la lacca si era asciugata, 

veniva eliminata dall’interno.               

LOTTO 94 (174)

Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 36h x 18

Stato di conservazione: buono.

Stima:  600 - 1200

Descrizione:

Saggio taoista seduto in legno. Stile della 

dinastia ching dell’inizio del 1800.

LOTTO 93 (170)      
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: stucco

Dimensioni: cm.42h x 38

Stato di conservazione: buono

Stima:   650 - 1300

                        

Descrizione:

Altorilievo a mezzo tondo, fregio in stucco con tracce di 

policromia e decoro floreale, con un buddha regale che ha 

le mani giunte in namaskara, o posizione di anjali mudra, 

il gesto che rappresenta il saluto ad un altro essere con 

la massima reverenza e l’adorazione totale per il divino. 

E’ nello stile di mandalay, capitale della meta’ del 1800. 

LOTTO 96 (30)
Epoca e origine: XVIII sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: pietra

Dimensioni: cm. 27h

Stato di conservazione: buono.

Stima:   600 - 1200

Descrizione:

Coppia di anziani monaci che bevono il te.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 95 (209)      
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Epoca e origine: XIX sec., Birmania

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 56h x 18 x 27

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1600 - 3200

Descrizione:

Coppia di monaci accosciati oranti in legno con 

consistente laccatura rossa. Erano posizionati ognuno 

ad un lato di una grande statua del buddha. Sono in stile 

lanna del nord della thailandia della meta’ 1800.

LOTTO 98 (173)
Epoca e origine:  XIX sec., Cambogia

Materiale: legno

Dimensioni: cm.112h x 31

Stato di conservazione: discreto. Manca la mano 

sinistra ed il braccio e’ eroso.

Stima:  1300 - 2600

                            

Descrizione:

Buddha abhaya in legno di notevole dimensione. 

E’ laccato in rosso con doratura. La leggenda 

racconta che questo gesto del dominare la 

paura fu usato dal buddha per calmare un 

elefante che lo stava attaccando. Lo stile e’ 

post-angkor del 1800.

LOTTO 97 (77)      
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Epoca e origine: XVIII sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: pietra

Dimensioni: cm.24h x 20

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2200 - 4400

                            

Descrizione:

Coppia di belle teste in pietra basaltica con policromia. 

L’uomo ha un copricapo e la donna ha una corona a 

decoro floreale al centro della testa. Dinastia ching della 

seconda meta’ del 1700.

Corredate di attestato di libera circolazione.

LOTTO 100 (148)
Epoca e origine: XVII sec., Thailandia

Materiale: metallo

Dimensioni: cm. 21h x 7

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1700 - 3400

Descrizione:

Testina di buddha in bronzo con patina scura. 

Capigliatura e usnisha (la punta) con doratura a 

foglia. Stile thai di ayuthaya del 1700.

LOTTO 99 (172)      
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Epoca e origine: XVIII sec., Birmania

Materiale: pietra arenaria

Dimensioni: cm.65h x 18

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1300 - 2600

                            

Descrizione:

Grande scultura a tre quarti di tondo. Nat protettore della 

scrittura. I nat in birmania erano degli spiriti della natura 

molto venerati, che sovraintendevano alle attivita’ e alle 

arti della gente comune. Se ne trovavano all’ingresso di 

tutti i templi.

E’ dello stile tai yai dello stato shan

LOTTO 102 (72)
Epoca e origine: IV sec., area storica del 

Gandhara

Materiale: scisto

Dimensioni: cm. 25h

Stato di conservazione: buono.

Stima:  1800 - 3600

Descrizione:

Grande ed energetica testa maschile in scisto 

grigio. Vivace e ferma nella sua espressione 

accigliata.

E’ corredata di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 101 (198)      
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Epoca e origine: VIII sec., Kashmir

Materiale: scisto verde

Dimensioni: cm. 22

Stato di conservazione: buono. Mancante la testa di 

un leone

Stima:   4000 - 8000

Descrizione:

Bodhisattva avalokitesvara seduto con due leoni 

accucciati ai f ianchi. In posizione lalitasana, nelle 

quattro mani altrettanti attributi. Nel terzo occhio 

foglia d’oro ed in testa una corona. E’ in scisto verde 

con tracce di doratura e policromia.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 104 (208)
Epoca e origine: XVIII-XIX sec., Thailandia

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm. 29h x 92 x 38

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2900 - 5800

Descrizione:

Magnif ico buddha disteso in bronzo con 

abito dal panneggio molto elaborato dorato 

e decorato con vetri multicolori. Il buddha e’ 

in completa estasi, nel momento del distacco 

dalla sua esistenza terrena. E’ dell’inizio del 

periodo rattanakosin, primi 1800.

LOTTO 103 (220)     
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Epoca e origine: XVI sec., Tibet

Materiale: bronzo

Dimensioni: cm. 15

Stato di conservazione: buono.

Stima:  4200 - 8400

Descrizione:

Buddha in dhyana mudra. Eccezionali dettagli nella 

fusione, nell’anatomia e negli abiti. Bellissimo esempio 

di arte antica tibetana.

E’ corredato di certif icato di avvenuta importazione.

LOTTO 106 (215)Epoca e origine: XVI sec., Rajastan, India

Materiale: marmo

Dimensioni: cm. 29h x 35

Stato di conservazione: buono.

Stima:  3900 - 7800

Descrizione:

Nandi in posizione di riposo, sdraiato, il capo 

leggermente rivolto verso sinistra, tra collo e 

spalle una gualdrappa che porta una campanella 

alla f ine. Il toro nandi e’ la cavalcatura del 

potente shiva, forse la divinita’ principale della 

cosmogonia induista. Stupenda l’esecuzione 

naturalistica. Il periodo e’ tra il 1400 ed il 1500 

circa.

E’ corredato di certif icato di libera circolazione.

LOTTO 105 (199)      
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm.96h 38

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2300 - 4600

                            

Descrizione:

Coppia di buddha bambini in piedi sul loto con una pesca 

in mano, simbolo dell’immortalita’. E’ una versione taoista 

del buddha. In legno dorato e policromo. Vengono dallo 

yunnan e sono in stile della dinastia ching della seconda 

meta’ del 1800.

LOTTO 108 (146)Epoca e origine: XIX sec., post angkor, Cambogia

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 136h x 27

Stato di conservazione: buono.

Stima:  2200 - 4400

Descrizione:

Grande e bellissimo buddha in abhayamudra 

(che respinge la paura) eseguito in stile post-

angkor cambogiano della prima meta’ del 1800.             

LOTTO 107 (187)      
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Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 220h x 115

Stato di conservazione: buono.

Stima:  950 - 1900

Descrizione:

Coppia di imperatori. 

LOTTO 110 (224)

Epoca e origine: XVIII sec., Cina

Materiale:  legno laccato in rosso

Dimensioni: cm.70 x 34 

Stato di conservazione: discreta. Ampie aree di 

erosione della laccatura

Stima:  2100 - 4200

                            

Descrizione:

Grande statua in legno laccato in rosso di una 

divinita’ del pantheon taoista cinese. La mano 

sinistra e’ impegnata in un complesso mudra. 

La destra e’ appoggiata sul ginocchio. L’abito 

che indossa e’ molto importante con un grande 

ricamo con dragone sul petto. 

LOTTO 109 (39)     
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Epoca e origine: Xix sec. Birmania

Materiale: legno con laccatura rossa e ridoratura.

Dimensioni: cm.63h x 25

Stato di conservazione: buono

Stima:    1400 - 2800

Descrizione:

Buddha re bhumisparsha (che chiama la terra a testimone) 

in stile birmano post-pagan di ava, antica capitale oggi 

chiamata innwa. In legno con laccatura in rosso e tracce 

di ridoratura. E’ seduto su di un trono sopra il f iore di loto, 

la mano destra e’ appoggiata sul ginocchio e le dita sono 

rivolte verso terra. La mano sinistra poggia sul grembo 

con il palmo rivolto verso l’alto. Questo e’ il mudra che 

rappresenta il momento in cui il buddha ha raggiunto 

l’illuminazione sotto l’albero del bodhi.

LOTTO 111 (24)

Epoca e origine: XX sec., dinastia Ching, Cina

Materiale: marmo

Dimensioni: cm. 39h x 22

Stato di conservazione:  buono. Manca la mano destra

Stima:   750 - 1500

Descrizione:

Quan yin (guanyin avalokitesvara) seduta sul loto. 

E’ un bellissimo rifacimento dell’inizio del 1900, di 

un’immagine classica di periodo song (X-XII sec.).             

LOTTO 112 (182)
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Epoca e origine: XVIII sec., birmania

Materiale: arenaria

Dimensioni: cm.63h x 25 

Stato di conservazione: 

Buona. Laccatura parzialmente mancante

Stima:    800 - 1600 

Descrizione:

Buddha bumispharsa (che chiama la terra a testimone 

dell’illuminazione) in stile birmano dello stato shan (è lo stato 

più a oriente della birmania. È nel cuore del triangolo d’oro. 

Confina con la cina, il laos e la thailandia). In arenaria con 

tracce di laccatura in rosso. È seduto sul loto, la mano destra 

e’ appoggiata sul ginocchio e le dita sono rivolte verso terra. 

La mano sinistra poggia sul grembo con il palmo rivolto verso 

l’alto. Questo e’ il mudra che rappresenta il momento in cui il 

buddha ha raggiunto l’illuminazione sotto l’albero del bodhi.

LOTTO 113 (6)

Epoca e origine: XX sec., Cina 

Materiale: dipinto su carta

Dimensioni: 215h x 105

Stato di conservazione:  buono.

Stima:   850 - 1700

Descrizione:

Indra che cavalca l’elefante bianco a quattro zampe. 

E’ una trasposizione taoista e buddista di un mito 

originario dal’induismo 

LOTTO 114 (226)
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Epoca e origine: XX sec., Bali, Indonesia

Materiale: legno

Dimensioni: cm.79h x 35 

Stato di conservazione:  buono.

Stima:  800 - 1600

                            

Descrizione:

Grande statua in legno policromo di un king buddha 

seduto in posizione bhumisparsha. Il dettaglio e gli 

sgargianti colori sono un perfetto esempio della 

vivacissima produzione artigianale balinese.                     

LOTTO 115 (44)

Epoca e origine: XX sec., Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm.44h x 30

Stato di conservazione: buono.

Stima:  800 - 1600

                            

Descrizione:

Piccolo altare da viaggio a due ante, in legno laccato 

in nero con inserti di scene taoiste e di natura dorate 

a foglia. L’interno e’ laccato e con disegni dorati. 

Prima meta’ 1900.

LOTTO 116 (142)
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Epoca e origine: XVII sec., inizio dinastia 

Ching, Cina

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm. 5 x 9,5

Stato di conservazione: buono.

Stima:  800 - 1600

Descrizione:

4 contenitori porta essenze con vetriatura 

marrone e decorazione floreale sul 

coperchio. Inizio dinastia ching nel 1700.

LOTTO 117 (158)

Epoca e origine: XX, f ine dinastia Ching, Cina

Materiale: pietra e legno

Dimensioni: cm. 27h x 20

Stato di conservazione: buono.

Stima:   800 - 1600

Descrizione:

Rilievo in pietra saponaria con paesaggio tradizionale.

Fine della dinastia ching.

LOTTO 118 (164)
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Epoca e origine: XIX sec., dinastia Ching, 

Cina

Materiale: legno

Dimensioni: cm. 71h x 57

Stato di conservazione: buono.

Stima:   850 - 1700

Descrizione:

Pannello con intarsio a bassorilievo con 

scena di una processione durante una 

festa religiosa taoista. E’ laccato in rosso e 

dorato, ed e’ della seconda meta’ del 1800.             

LOTTO 119 (184)

Epoca e origine: Inizio xix sec., Laos

Materiale: metallo

Dimensioni: cm.50h x 19

Stato di conservazione: buono. C’e’ una mancanza 

nella usnisha (punta sopra il capo).

Stima:  900 - 1800

                            

Descrizione:

Buddha seduto in bhumiparsha in metallo a patina 

nera. Lo stile e’ lan na, della regione confinante con 

la thailandia dl nord.

LOTTO 120 (58)
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Epoca e origine:  inizio XIX sec., Laos

Materiale: metallo

Dimensioni: cm.50h x 19

Stato di conservazione: buono. C’e’ una 

mancanza nella usnisha (punta sopra il 

capo).

Stima:  800 - 1600

                            

Descrizione:

Buddha seduto in bhumiparsha in metallo 

a patina nera. Lo stile e’ lan na, della 

regione confinante con la thailandia dl 

nord.

LOTTO 121 (195)

Epoca e origine: XX sec., Thailandia

Materiale: ceramica

Dimensioni: cm.47h x 41

Stato di conservazione: buono.

Stima:   550 - 1100

                            

Descrizione:

Ceramica cotta a bassa temperatura, graff ita e 

dipinta con dettagli applicati. Grande elefante con 

conduttore (mahut). Bell’esempio artigianale che si 

rifa’ alle antiche ceramiche sukothai di sawangkalok 

del XVI sec.

LOTTO 122 (143)
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Epoca e origine: XIX sec., indonesia, Bali

Materiale: legno

Dimensioni: cm.46h x 41

Stato di conservazione: buono.

Stima:  450 - 900

                            

Descrizione:

Grande maschera da parata in legno. E’ 

la caricatura di gaja madah, grande eroe 

indonesiano unif icatore dell’arcipelago 

nel xiv sec.

LOTTO 123 (150)
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Nata a Roma nel 2000, è un azienda che propone

antiquariato attraverso le televendite in tv, il propro sito

web aziendale e i suoi social.

Mobili, dipinti, gioielli, oggetti ed opere d’arte che

raccontano di epoche e persone.

Grazie alla grande e profonda esperienza dei nostri

collaboratori, esperti conoscitori della materia di

comprovata competenza, siamo continuamente attivi e

alla ricerca di iniziative commerciali riguardanti il mondo

dell’arte
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