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 “Da zero a mille e una notte...” 
                     Dipinti

Gennaio 2019



Asta “Da zero a mille  
e una notte...” Dipinti
venerdì 1 febbraio 2019 ore 16,00
prima tornata 
sabato 2 febbraio 2019 ore 16,00
seconda tornata
domenica 3 febbraio 2019 ore 16,00
terza tornata

Link per esposizione dell’asta 
http://www.teleartetv.it/web/aste

Contatti
Telearte srl
via Sebastiano Ziani, 54
00136 Roma
tel +39 0639744494
http://www.teleartetv.it



PRIMA ToRnATA

VENERdì 1 FEBBRAIO 2019
ORE 16,00

Lotti 1-90



6 7

Ritratto virile con parrucca 
olio su tela epoca 700, cm 70 x 88, con cornice

001
Vaso di fiori  
olio su tavola epoca 900, cm 51 x 62, con cornice

002

Paesaggio con alberi e caseggiati 
olio su tavola firmato epoca 900, cm 51 x 43, con cor-
nice

003
Ritratto di dama con cappello  
olio su tela,epoca fine 800 cm 46 x 57, con cornice

004

Figura di santo con crocifisso 
olio su tela epoca 8/900, cm 60 x 77, con cornice

005
Cavallo nero 
olio su tela epoca 8/900, cm 72 x 64 cornice dorata 

006

Figura femminile con cappello 
pastello su carta epoca 900 cm 58 x 73 con cornice

007
Paesaggio lacustre   
olio su tela epoca 900, cm 108 x 78 con cornice

008



8 9

Ragazze con cesto di frutta 
coppia oli su tela epoca 900, cm 60 x 73 con cornice

009
Nudo di donna   
olio su tela epoca 900 , cm 73 x 83 con cornice

010

Figura femminile orientale 
ricamo mezzo punto in lana epoca 900 ,59 x 68 con 
cornice

011
Natura morta fiori e frutta   
ricamo mezzo punto in lana epoca 900 ,59 x 69 con 
cornice

012

Marina nordica con iceberg 
olio su tela epoca 900,cm 113 x 83 con cornice

013
Vaso di rose 
olio su tela epoca 900, cm 62 x 72 con cornice

014

Paesaggio con suore 
olio su tela firmato epoca 900, cm 93 x 74 con cornice 

015
Paesaggio con scena galante   
olio su tela epoca 900, cm 87 x 76 con cornice

016



10 11

Paesaggio alpino con cacciatore 
olio su tela firmato d’Agostino cm 119 x 78 con cornice

017
Vaso fiori con violino   
olio du tela epoca 900, firmato Siro Costantini, cm 83 
x 64 con cornice

018

Lungo fiume con paesaggio 
olio su tela firmato epoca 900, cm 78 x 58 con cornice

019
Cacciatori in accampamento   
olio su tela scuola naiff firmato , cm 69 x 59 con cor-
nice

020

Natura morta scuola metafisica 
olio su tela epoca 900, firmato , cm 67 x 56 con cor-
nice

021
Paesaggio lacustre  
olio su tela firmato f. Walters epoca 900 , cm 82 x 52 
con cornice

022

Scena di inerno con focolare  
olio su tela epoca 900, cm 57 x 45 con cornice

023
Cavalli con aratro    
olio su tela firmato Bolan epoca 900, cm 80 x 59 con 
cornice

024



12 13

Santo eremita in preghiera 
olio su tavola epoca 7/800, cm 72x54 con cornice

025 026

Contadini con chitarra  
olio su tela firmato A.Zoppi Firenze , cm 76 x 63 con 
cornice

027
Dame con cane    
olio su tela epoca 800, cm 71 x 75 con cornice

028

Battaglia olio su tela ovale attribuito ad Ilario 
Giacinto Mercanti detto lo Spolverivi 1657 - 1734, cm 
92 x 75 cornice antica

029
Paesaggio con personaggi  
olio su tela raff.pasesaggio lago di montagna firmato 
Finn Wennerwald, cm 145x119 con cornice

030

Scena di battaglia  
olio su tela firmato Eli Andersen,scena storica danese, 
cm. 100x110 con cornice

031
Ritratto di donna    
olio su tela, da Vangogue, epoca 900 cm. 90x120 con 
cornice

032

Trinita’ dei Monti 
acquerello firmato Filippo Annivitti, cm 47 x62 con 
cornice



14 15

Ritratto di gentiluomo 
olio su tela,raff. Ritratto virile, epoca fine 800, cm. 
38x43 con cornice

033
Paesaggio cittadina indiana  
olio su cartone firmato Claudio Conti 1947, cm 44 x 38 
con cornice

034

Personaggi con carretto di frutta  
olio su tela epoca 8/900 cm 44 x37 con cornice

035
Scena con tre cavalieri   
olio su tela di seta, epoca 900, cm 44x58 con cornice

036

Scena galante di interno  
olio su tela epoca 8/900 firmato “L.Sacco” cm 50 x 60 
con cornice

037
Ritratto di bambino   
olio su cartone firmato “E.Easton Tayler, 1925 “ cm 44 
x 59 con cornice

038

Scena neoclassica con due figure  
olio su tavola grisaille con fondo nero, cm 55 x 55 con 
cornice

039
Ragazza al bagno in Polinesia    
olio su tavola epoca 900 firmato, cm 67 x61 con cor-
mice

040



16 17

Vicolo S.Nicola da Tolentino RM 
olio su tela firmato “Roscin” epoca 900 , cm 53 x 63

041
Vaso di fiori  
mezzopunto in lana epoca 900 cm 51 x 66 con cornice

042

Natura morta tavola con frutta  
mezzopunto in lana epoca 900 , cm 98 x 57 con cor-
nice

043
Bosco con cascata   
olio su tela firmato Lyttleton “cascate Pendy Galles 
del Nord” cm 97 x 67 con cornice

044

Paesaggio lungo fiume  
olio su tela firmato Lyttleton “fiume Wye “ cm 97 x 67 
con cornice

045
Leone in lotta con serpente   
olio su tela epoca 800, nord europa cm 68 x58 con 
cornice

046

Veliero  
olio su tela epoca 8/900 firmato, baia di Copenhaguen 
con castello di Kronborg cm 108 x 78

047
Napoleone a cavallo     
olio su tela epoca 900 , cm 83 x 113 con cornice

048



18 19

Cupido bendato 
olio su tela epoca 700, siglato M P , cm 83 x 73 , cor-
nice dorata 

049
Cavallo in cortile 
olio su tela del cavallo Buffalo Bill firmato Violet 
Haig 1894, cornice dorata 

050

Paesaggio con mucche 
olio su tavola epoca 800 firma da decifrare scuola 
francese di Barbizon con cornice

051
Odalisca con gatto   
olio su tela epoca 8/900 firmato H. Wirth cm 64 x 91 
con cornice

052

Vaso di fiori con pettirosso   
olio su tela epoca 800 scuola nord europea cm 81 x 94 
con cornice

053
Scena classica con galli in lotta   
olio su tela epoca 900 cm 127 x 87 con cornice

054

Baccanale di putti a grisaille  
olio su tela epoca primi 800 cm 126 x 88 con cornice

055
Ritratto di giovane con cappello     
olio su tela firmato “Sardo S” epoca 800 , cm 65 x 78 
con cornice

056



20 21

Porta Messina a Taormina  
olio su tela firmato da “ Carl Christian Bowed” epoca 
900 cm 66 x77 con cornice.

057
Pastorello e armenti al tramonto   
olio su tela siglato “ E. B  1916 “  cm 134 x 89 , cornice 
dorataHaig 1894, cornice dorata 

058

059
Baccanale    
olio su tavola di Luigi Conconi - Milano 1852 - 1917 , 
cm 36,5 x 96,5 con cornice.

060

Belisario riceve l’elemosina   
olio su tela eoica primi 800 ambito toscano cornice 
antica cm 94 x 82 con cornice

061 062

L’inverno  
olio su tela epoca 600 attribuita al pittore Francesco 
Romanelli - 1610 - 1662- cm 133 x 115, cornice antica

063
Paesaggio con scena galante     
olio su tela epoca 8/900 , cm 108 x 80 con cornice

064
Pandant figure con golfo di Napoli    
olii su tela firmati “V. Lauria” con cornici dorate , cm 
28 x 43 con cornice

Marina con barca a vela    
olio su tela firmato “ Coriolano Vighi- Firenze 1852 , 
Bologna 1905- cm 92 x 130, cornice dorata



22 23

Antica rocca nordica  
olio su tela epoca 900, cm 110 x 84 con cornice

065
Cavallo nero nella stalla   
olio su tela epoca 8/900 cm 87 x 70 con cornice

066

Fiori su paesaggio 
olio su faesite epoca 900 cm 59 x 80

067
Serie di 4 dipinti orientali     
dipinti su seta raffiguranti scene orientali, cm 37x 95 
con cornice

068

Nudo di giovinetta    
olio su tavola epoca 900, cm 43 x 49 con cornice

069
Composizione f loreale   
stampa , firma I L Irenost cm 33 x 73 con cornice

070

Composizione astratta  
tecnica mista su carta firmato Ares 92, epoca 900, cm 
51 x 70

071
Paesaggio con figure      
olio su tela epoca 900 firmato H E Lundegren cm 107 
x 78 cm cornice

072



24 25

Vaso di di fiori
olio su tela epoca 900 firmato Pozzi cm 78 x 99 con 
cornice

073
Pesche
stampa epoca 900 cm 55 x 66 con cornice

074

Paesaggio con carretto 
olio su tela epoca 900 cm 79 x 60 con cornice

075
Marina surrealista     
olio su tela epoca 900 firmato Caleca 81 cm 64 x 83 
con cornice

076

Natura morta futurista    
olio su tela firmato Buonaguti cm 64 x 83 con cornice

077
Viale con case    
olio su tela firmato S.Guidarelli cm 59 x 74 con cor-
nice

078

Paesaggio di montagna   
olio su tela firmato Tankmar cm 76 x 65 con cornice

079
Caccia al cervo       
olio su tela firmato F.Dothee epoca 800 cm 210 x 141 
con cornice dorata antica .

080



26 27

Villa sul lago
olio su tela firmato Gabini epoca 900 cm 108 x 78 con 
cornice

081
Contadina al pozzo
olio su tela epoca 900 firmato Karter cm 114 x 84 con 
cornice

082

Citta di mare con barche su molo 
olio su tela di Ezelio Briante 1901 - 1971 cm 139 x 79 
con cornice

083
Scena evangelica     
oleografia scena evangelica epoca 900 cm 122 x 93 con 
cornice con scene di putti intagliati

084

Scena evangelica     
oleografia scena evangelica epoca 900 cm 122 x 93 con 
cornice con scene di putti intagliati

085 086

Paesaggio con strada romana   
olio su tela epoca 900 , cm 115 x 87 con cornice

087
Antico casale       
olio su tela firmato Eleuterio Riccardi ,1884-1963, cm 
83 x 65 con cornice 

088

Paesaggio romano con architetture      
olio su tela epoca 6/700 ambito di Claude Lorrain cm 
95 x 129 con cornice dorata



28 29

Antica citta fortificata sul mare
olio su tela epoca 700 cm 94 x 81 con cornice antica 
dorata

089
Gioco di amorini con fiori
olio su tela epoca 6/700 scuola napoletana cm 119 x 75 
con cornice dorata

090



SEConDA ToRnATA

SABATO 2 FEBBRAIO 2019
ORE 16,00

Lotti 91-180

30 31



32 33

Paesaggio con mietitrici 
olio su tela firmato Hans Plonson epoca 900 , 145 x110

091
Composizione di tre figure     
olio su tela ispirato a Giuseppe Pelizza da Volpedo 
epoca 900 , 163 x 115 con cornice

092

Natura morta giardino classico    
olio su tela epoca 900, cm 119 x 144 con cornice

093
Veliero in navigazione    
olio su tela epoca 8/900 firmato, baia di Copenhaguen 
con castello di Kronborg cm 108 x 78 

094

Paesaggio con papaveri   
olio su tela firmato Porcari epoca 900 ,cm 114 x 67 con 
cornice

095
Paesaggio con cerbiatti       
olio su tela firmato N.Alskav epoca 900 , cm 110 x 78 
con cornice

096

Marina con veliero    
olio su tela firmato Dandolo del Duca epoca 900 , cm 
135 x 75 con cornice

097
Figura di santo con crocifisso       
olio su tela epoca 900 cm 66 x 103 con cornice

098



34 35

Marina  
olio su tela firmato F.Kongshauminic epoca 900 cm 
114 x 82 con cornice

099
Nudo di donna      
olio su tela firmato Erbert Mulè epoca 900 cm 92 x 71 
con cornice

100

Composizione metafisica     
olio su tela firmato Sergio Vacchi cm 89 x 68 con 
cornice

101
Figure metafisiche     
olio su tela firmato Nico Nicosia cm 99 x 79 con cor-
nice 

102

Paesaggio   
olio su tavola firmato Eleuterio Riccardi cm 83 x 59 
con cornice

103
La bagnante        
olio su tela indicato a William Etti - 1787 - 1849- cm 
63 x 53 con cornice

104

Fiori con figura femminile    
olio su tela firmato Douglas Wray cm 70 x 57 con 
cornice

105
Barche in porto       
olio su tavola siglato E.R epoca 900, cm 24 x 35 

106



36 37

Stampa da Corregio   
su carta cm 41 x 54

107 108

Ritratto dama fazzoletto bianco     
olio su tela epoca 7/800 cm 45x60

109
Cupido     
olio su tela epoca 800 cm 47 x 53 con cornice 

110

Paesaggio con torrente    
olio su tela epoca 8/900 cm 67 x 53 con cornice

111
Cane in caccia        
acquerello su carta firmato Saulznier epoca 900 cm 
44 x 58 con cornice

112

Ritratto ragazza con cappello    
olio su tela epoca 800 cm 50 x 58 con cornice

113
Coppia scene di genere       
bassorilievi scolpiti su legno epoca 8/900 cm 49 x 43

114

Castel Sant’Angelo   
acquaforte cm 45 x 35



38 39

Ritratto donna con camicia rossa   
Olio su tavoletta epoca 900 cm 41 x 52 

115
Scena di genere      
stampa su carta epoca 900 cm 59 x 53

116

Paesaggio con cascatella      
olio su tela epoca 8/900 ,  cm 40 x 70 

117
Marina con torre      
olio su tela epoca 900 cm 61 x 50

118

Barche in secca    
olio su tela cm 70 x 50

119
Paesaggio con fiume         
olio su tavola epoca 8/900 cm 91 x 61

120

Scena di genere    
stampa su carta applicata su tela cm 63 x 80 con cor-
nice

121
Scena evangelica        
olio su tavola epoca 900 , cm 87 x 64

122



40 41

Scena di genere  
stampa su carta con figura e fascio littorio epoca 900 
cm 58 x 73 con cornice

123
Paesaggio montano       
olio su tela firmato G.Viani epoca 900 , cm 84 x 65 
con cornice

124

Ritratto di aristocratica       
olio su tavola epoca 800 scuola nord europea, cm 38 x 
45 con cornice coeva

125
Paesaggio con acquedotto      
olio su tela paesaggio con ruderi e ovini al pascolo, 
cm. 60x90

126

Ragazza con nido    
olio su tela fanciulla con nido di uccellini, cm. 45x37

127
Donna gitana         
china acquarellata raffigurante donna gitana, cm. 
38x54

128

Stazione di via crucis V    
olio su tela epoca fine 800 firmato Holder Dulich cm 
126 x 159 con coenice in legno scolpito

129
Stazione di via crucis III        
olio su tela epoca fine 800  firmato Colder Meyer cm 
126 x 159 con coenice in legno scolpito

130



42 43

Stazione di via crucis VI  
olio su tela epoca fine 800 firmato Kaufman Regina 
cm 126 x 159 con coenice in legno scolpito

131
Stazione di via crucis VIII       
olio su tela epoca fine 800 firmato Hassen Forder cm 
126 x 159 con coenice in legno scolpito

132

Stazione di via crucis XI       
olio su tela epoca fine 800 firmato Gilberta Hegy cm 
126 x 159 con coenice in legno scolpito

133
Paesaggio costruzioni nordiche       
olio su tela firmato firmato A. Haldrup 1955, cm 67 x 
55 con cornice

134

Paesaggio innevato e campanile   
olio su tavola epoca 900, cm 64 x 54 con cornice

135
Paesaggio con torrente          
olio su faesite firmato Ramacciotti epoca 900 , cm 66 
x 51 con cornice

136

Lungo il lago     
olio su tela del pittore danese Falik , epoca 900, cm 42 
x 57 con cornice laccata nera

137
Cascata con pescatori        
olio su tela epoca 900 , cm 64 x 53 con cornice

138



44 45

Paesaggio lacustre olandese  
olio su tela epoca 900, cm 73 x 52 con cornice

139
Paesaggio con stagno       
olio su tela epoca 900, cm 101 x 76 con cornice

140

Catterdrale gotica       
olio su tela epoca 900, cm 108 x 83 con cornice

141
Paesaggio con viale alberato       
olio su tela epoca 900 firmato “Mantovani” , cm 110 x 
79 con cornice

142

Marina con porto    
olio su tela epoca 900 , cm 90 x 69 con cornice

143
Paesaggio montano con alberi          
olio su tela epoca 900 siglato “I K “ ,cm 84 x 84 con 
cornice

144

Scena galante      
olio su cartone applicato su masonite epoca 8/900 , 
cm 52 x 42 

145
Paesaggio con canale        
olio su tela epoca fine 800 scuola olandese cm 55 x 47 
con cornice

146



46 47

Ritratto ragazza con abito celeste   
olio su tela epoca primi 900 firmato “Philipe” cm 58 x 
45 con cornice

147
Bosco con stagno        
olio su tela epoca 900, firmato A. Carsizz, cm 65 x 56 
con cornice

148

Nudo di ragazza       
olio su tela firmato” Restaino” epoca 900 cm 49 x 70 

149
Paesag. lago montagne innevate       
olio su masonite epoca 900, cm 47 x 36 con cornice

150

Vaso di fiori    
olio su tela  firmato “Bellini 82” cm 40 x 50

151
Rittratto di prelato           
olio su tela epoca 900 cm 30 x 47

152

Ritratto di donna      
litografia autore “Domenico Purificato “ cm 57 x 73

153
Luigi XIV      
litografia epoca 800 cm 31 x 38 con cornice

154



48 49

Napoleone ad Anversa   
acquaforte epoca 800, cm 27 x 39

155
Opera grafica         
raffigurante merlo ,epoca 900, cm 41 x 36

156

 Scena familiare       
acquaforte acqarellato firmato”Gardin 1865” cm 27 x 
33 con cornice

157
Coppia stampe Borghi antichi      
acqueforti epoca 900, cm 29 x 37 con cornice

158

Interno di cattedrale    
stampa epoca 900 cm 25 x 35 con cornice

159 160

Natura morta di frutta      
olio su tela applicato su tavola epoca 800, cm 99 x81 
con cornice

161
Sibilla con turbante bianco      
olio su tela epoca 800 cm 78 x 90 con cornice

162

Ritratto di madame de Pompadour    
stampa epoca 900 cm 41 x 38



50 51

Grande paesaggio e antica rocca   
olio su tela del pittore Godfred Christensen (1845 - 
1928), cm 233 x 175

163
Gesù in scena eucaristica         
olio su tela epoca primi 900 , cm 99 x 124 con bella 
cornice dorata

164

Ritratto di adoloscente        
olio tavola firmato “Hilda Hayman” epoca 900, cm 33 
x 41

165
Marina orientalista veduta 
Istabul      
olio su tela epoca 900 firmato Savignon cm 92 x 68 

166

Ritratto di bambina    
opera grafica epoca 900 , cm 59 x 70 con cornice

167
Figura femminile            
olio su tela, scuola italiana del 600, cm 74 x 95 

168

Torneo ippico      
stampa inglese epoca primi 900, cm 93 x 66

169 170
Veduta Piazza di Spagna      
stampa italiana epoca 900 , 79 x 60 con cornice



52 53

Tre ritratti femminili   
olio su tela firmato S.Blackstone 1895 cm 98 x 77 

171
Opera surrealista         
pennarello su carta datato 1972, cm 78 x 66

172

Piazza con basilica         
acquerello firmato Arturo Ferrari - Milano 1861 - 
1932- cm 36 x 41 

173
Figura di donna seduta     
acquerello firmato Vincenzo Labella Napoli 1872 - 
1954 cm 38 x 44 

174

Zampognari    
acquerello epoca 900 cm 39 x 47

175
Insalataio         
acquerello epoca 900 cm 39 x 47

176

Venditore frutti di mare        
acquerello epoca 900 cm 39 x 47

177
Venditrice di stoffe     
acquerello epoca 900 cm 39 x 47 

178



54 55

Grande Marina    
olio su tela eseguito e firmato “ Fritz Stahr - Olsen” (1858 - 1922)

180

Barca di pescatori     
olio su tavola firmato Antonio Ferrigno Ferrigno 1863 - 1941  cm 

179



TERZA ToRnATA

dOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
ORE 16,00

Lotti 181-270

56 57



58 59

Crocifissione    
olio su tela epoca 800, scuola italiana cm 96 x 125

181
Scena familiare di inetrno          
stampa epoca 900, cm 86 x 70 con cornice

182

Paesaggio con citta nordica         
olio su tela epoca 700, scula nord europea cm 94 x 66

183
Personaggi in strada con alberi     
olio su tavola “Eleuterio Riccardi ? Cm 78 x 66 con 
cornice

184

Maternità    
olio su tavola firmato “Mezzabotta 78” cm 64 x 74 con 
cornice 

185
Bosco con fiume             
olio su tela scuola francese epoca 900, cm 114 x 98 con 
cornice 

186

Borgo olandese rusello e mulino      
Stampa epoca 900 cm 79 x 65 con cornice

187 188
Scena naiff riposo sotto gli alberi     
olio su tavola epoca 1972 firmato Garzolina  m 40 x 29 
con cornice



60 61

Paesaggio raff. viale di campagna   
olio su tela siglato H.L epoca 900 cm 113 x 89 con 
cornice

189
I tacchini          
solio si tela epoca 900 firma non decifrata, cm 77 x 112 
con cornice

190

Arte contemporanea         
tecnica mista su tela firmato “Alberto besson” cm 97 x 
97 con cornice

191
Scena esotica con indigene    
olio su tela epoca 900, firmato “Ailine Aurouel 1976” 
cm 73 x 92 con cornice

192

Baccanale putti e scultura clas. 
olio su tela appicato su tavola di forma ovale epoca  
8/900 cm 78 x 62 con cornice

193
Scorcio di centro storico              
olio su tela firmato “Manetti” epoca 900 cm 45 x 55 
con cornice

194

Piazzetta e fontana citta nordica      
acquerello firma non decifrata epoca 900 cm 38 x 49 
con cornice

195 196
Vaso di fiori  
olio su tela eopoca 900 cm 82 x 113 con cornice



62 63

Viale di campagana con alberi    
olio su tela epoca 900 cm 128 x 67 con cornice

197
Paesaggio con ponte medioevale          
olio su tela epoca 900 cm 140 x 79 con cornice

198

Opera orientalista con veduta 
Istambul          
olio su tela epoca primi 900 cm 101 x 77 con cornice

199
Ritratto di giovane gentiluomo     
olio su tela epoca 700 scuola inglese , cm 73 x 85 con 
cornice

200

Ritratto femminile in abito rosso 
olio su tela firmato Pasquale Monaco Roma epoca 900 
cm 90 x 120 con cornice

201
Composizione modernista               
olio su tela firmato D.P. Dea, epoca 900 cm 92 x 65 

202

Ritratto di gentiluomo      
olio su tela epoca 700 scuola veneta , cm 81 x 92 con 
cornice antica antica  

203 204
Ritratto di gentiluomo  
olio su tela epoca fine 800 firma non decifrata , cm 63 
x 74 con cornice



64 65

Cavallo    
olio su tela epoca 8/900 con targhetta “J.W.Baldok” 
cm 67 x 79 con cornice

205
Scena classica           
Acquerello firmato “Luiggi Bazzani -1836 - 1927  cm 71 
x 88 con cornice 

206

207
Spiaggia di Monetsilvano      
pennarello su carta del pittore Fernando Menozzi cm 
59 x 50 con cornice

208

Contadini sulla spiaggia 
acquerello firmato M. Rchardson epoca fine 800, cm 
43 x 63 con cornice

209
Scena di genere ”la dichiarazione”               
stampa francese epoca 800 cm 36 x 42 con cornice

210

Scena di genere ”l’amante pressante”      
stampa francese epoca 800 cm 36 x 42 con cornice

211 212
Bambina con cagnolini   
serigrafia da “J.H fragonard” cm 72 x 60 con cornice



66 67

Dipinto astratto “L’universo”   
olio su tela del pittore “Antonello Rizza” cm 92 x 72 
con cornice

213
Dipinto astratto “L’universo”           
olio su tela del pittore “Antonello Rizza” cm 92 x 72 
con cornice

214

215
Dipinto astratto “L’universo”      
olio su tela del pittore “Antonello Rizza” cm 92 x 72 
con cornice

216
Dipinto astratto “L’universo”      
olio su tela del pittore “Antonello Rizza” cm 92 x 72 
con cornice

Contadine in campagna  
olio su tela epoca 800 “firma non decifrata data 1850” 
cm 47 x 37 con cornice

217
Caseggiati assolati     
olio su tavola epoca 900 “Firmato Jannis” cm 61 x 50

218

Deposizione      
olio su tela scuola italiana del 600   cm 73 x 86 con 
cornice

219 220
Il toro   
olio su cartone firmato “G.Raggio Roma” cm 62 x 34 



68 69

Natura morta   
olio su tela raffigurante epoca 900”firma non deci-
frata” cm. 59x50

221
Dante Alighieri          
olio su tavola epoca 900 cm 30 x 34 con cornice

222

223
Volto di contadina      
olio su tavola epoca 900 cm 30 x 34 con cornice

224
Ritratto di donna        
olio su tavola epoca 900 cm 20 x 29 con cornice

Pagliai al tramonto  
olio su cartone del pittore “Mario Puccini” epoca 900 
cm 46 x 58 con cornice  

225
Primo sole     
olio su cartone Siglato C.F. riferita al pittore Carlo 
Fornara -1871 - 1968

226

Natura morta con piatto bianco e frutta      
acquerello epoca 900 firma non decifrata, cm 30 x 23 
con cornice

227 228
Angelo   
olio su tela recante a retro “Virgilio Monti 1852 - 1942 
- Roma , bozzetto cm 34 x 34 con cornice



70 71

Paesaggio con lago    
olio su cartone epoca 900 firmato “Kolga” cm 48 x 38 
con cornice

229
Paesaggio con pini e lago         
olio su cartone epoca 900 firmato”Kolga” cm 48 x 38 
con cornice

230

231
Paesaggi con personaggi       
stampe epoca 900 , cm 41 x 50 com cornice

232
Mosè salvato dalle acque        
aquerello su carta firmato “Luigi bazzani Roma “ 

Serie di tre dipinti esotici  
olio su faesite epoca 900 , firmati “Lucien” cm 34 x 27 

233
Figura femminile mitologica      
bassorilievo in legno dorato epoca Liberty cm 37 x 36 
con cornice ebanizzata

234

Paesaggio con canale       
olio su tavola epoca 900 firmato clansen, cm 29 x 23 
con cornice     

235 236
Cavalli con aratro   
acquerello su carta epoca 8/900 , cm 35 x 27 con cor-
nice 



72 73

Mercato in antico borgo   
olio su tela firmato “Andrea Vasari - 1873 - 1961, cm 63 
x 74 con cornice

237
Arco con personaggio a cavallo         
acquerello epoca 900 , firmato C.M.Q. cm 39 x 31 con 
cornice

238

239
Paesaggio con figurine     
olio su tela epoca 900, firmato C.Z 95 cm 39 x 57

240
Paesaggio con cascina         
olio su tela epoca 900, cm 63 x 51

Scena orientalista  
olio su tela epoca 900 firmato “Pinsuth”, cm 141 x 208

241
Vaso di fiori       
olio su tela epoca 900 cm 50 x 70 

242

Canale di Venezia con gondole       
olio su tela epoca 900 firmato Maratta, cm 50 x 70    

243 244
Veduta del Tevere con San Pietro   
olio su tela firma non decifrata epoca 900 cm 70 x 50



74 75

Vaso con fiore e natura morta   
olio su tela epoca 900, cm 50 x 70

245
Dipinto astratto nudo di donna         
olio su tela epoca 900, firma non decifrata , cm 50 x 
70

246

247
Stazione via crucis      
olio su tela epoca 900 cm 52 x 63

248
Stazione via crucis         
olio su tela epoca 900 cm 52 x 63

Stazione via crucis   
olio su tela epoca 900 cm 52 x 63

249
Stazione via crucis        
olio su tela epoca 900 cm 52 x 63 

250

Stazione via crucis        
olio su tela epoca 900 cm 52 x 63

251 252
Stazione via crucis    
olio su tela epoca 900 cm 52 x 63



76 77

Il berzagliere   
acquerello su carta epoca 900 firma non decifrata cm 
27 x 39

253
Personaggio mitologico         
olio su maiolica epoca 900 siglato D.P.F. cm 27 x 35

254

255
Personaggio mitologico      
olio su maiolica epoca 900 siglato D.P.F. cm 27 x 35

256
Personaggio mitologico          
olio su maiolica epoca 900 siglato D.P.F.cm 27 x 35

Paesaggio con pastorella    
olio su cartone epoca 900 firma non decifrata , cm 54 
x 47 con cornice

257
Ritrtatto di donna        
olio su tela forma ovale applicata su tavola epoca 900, 
cm  50 x 70

258

Personaggio mitologico         
olio su maiolica epoca 900 siglato D.P.F cm 27 x 35

259 260
Notturno    
olio su tela epoca 600 scuola napoletana  



78 79

Il gatto   
intarsio si legni vari epoca 900 cm 26 x 38

261
Le bagnanti        
olio su tela epoca 900 , cm 100 x 71

262

263
Veduta di paesaggio con lago montano      
olio su tela epoca 900 , cm 120 x 59

264
Scena storica raff. Battaglia di Magenta          
grande stendardo olio su tela firmato Mastrillo 1868

La bagnante    
olio su tela epoca 900 firmato “Argento” cm 56 x 77 
con cornice

265
Veduta di città sul lago        
intarsio di legni vari epoca 900 cm 40 x 30

266

Vaso di fiori          
olio su tela epoca 8/900 cm 53 x 63 con cornice

267 268
Paesaggio di campagna     
olio su tela epoca 900 cm 94 x 56



80 81

Profilo di Ercole   
china su carta epoca 900 cm 20 x 24

269

Scena storica con Lenin       
grande tela con soggetto storico epoca 900, cm 204 x 194  

270



Regolamento di vendita:

1. I diritti di vendita di Telearte S.r.l ammontano al 15% (compre-
sa iva);

2. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente.

3. Le condizioni di vendita della Telearte s.r.l si attengono alle 
normative vigenti per quanto concerne la regolamentazione delle 
aste pubbliche.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Diposizioni Generali
(a) Telearte s.r.l. (successivamente Telearte o  Venditore) società nel commercio di antiquariato, agisce 
per proprio conto nella gestione delle aste e quindi in questo caso riveste il ruolo anche di Venditore. La vendita 
dei lotti si effettua al miglior offerente e il banditore, sia in persona fisica che virtuale, decreta la conclusione 
del contratto di vendita tra il Venditore e l’Acquirente tramite battuta o mezzo informatico. L’acquirente è da 
intendersi chi compra e quindi coloro che partecipano in sala o virtualmente ma comunque sempre previo una 
registrazione.

(b) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte in-
tegrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l’Acquirente per la vendita degli oggetti del Venditore (i “Lotti”).

(c) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e 
l’Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso 
alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione 
soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.

(d) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, al-
legando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.

(e) I lotti presenti nell’asta sono da intendersi beni usati e quindi come pezzi d’antiquariato. Telearte ha la 
discrezione esclusiva di selezione e inserimento di tali beni nella vendita dei lotti che presenta nelle proprie aste.

(f) Le aste sono precedute da un periodo di tempo nel quale sarà possibile esaminare con maggiore ac-
curatezza ciascun lotto in vendita. La modalità con cui Telearte offre questo servizio sarà la consultazione di 
un catalogo che il Venditore si preoccuperà di realizzare, il quale rappresenterà i lotti che comporranno l’asta, 
cercando di descrivere al meglio lo stato e le caratteristiche degli oggetti esponendoli attraverso fotografie e 
adeguate descrizioni. Tali descrizioni sono da intendersi come frutto dell’opinione personale dei nostri esperti.
Coloro che lo riterranno opportuno, potranno richiedere agli esperti di Telearte eventuali e ulteriori opinioni 
circa lo stato di conservazione e le condizioni di uno specifico oggetto, eventualmente corredandolo di ulteriore 
materiale fotografico o digitale da fornire verbalmente o anche in modalità scritta. Tale condition report non è da 
intendersi come esaustiva e potrebbe non segnalare un eventuale restauro o difetto; esso non sostituisce l’esame 
diretto del probabile Acquirente a causa dell’aspetto soggettivo del suddetta valutazione da parte dei nostri 
esperti.
Nessun reclamo sarà possibile relativamente ai restauri, difetti e agli errori incorsi nella realizzazione sul cata-
logo.

(g) Gli oggetti presenti nell’asta sono venduti nello stato in cui sono pervenuti a Telearte. Tali condizioni, 
anche se non specificato nel catalogo, non sono considerate determinanti nell’eventuale obiezione alla vendita. 
Per loro stessa natura, gli oggetti di antiquariato possono esser stati soggetti a lavori di restauro o eventuale 

modifica: questo tipo di interventi non possono mai essere considerati come vizi occulti o cont4raffazione di un 
lotto.

(h) Ciò che viene rappresentato nei cataloghi, brochures o materiale fotografico ha essenzialmente carattere 
indicativo e serve esclusivamente a identificare il lotto senza garantirne la fedele rappresentazione dello stato di 
conservazione dell’oggetto. Pertanto Telearte non può ritenersi responsabile per eventuali errori ed omissioni de-
rivanti da questi materiali, né in alcun modo perseguibile per ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita 
alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in vendita.

(i) Ogni contrasto dovrà considerarsi valido solo a mezzo scritto quale raccomandata a-r entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione. Trascorso tale termine ogni responsabilità desisterà nei confronti di Telearte. Tale contestazi-
one potrà avvenire tra un consulente di Telearte e un stesso designato dal cliente. Un reclamo riconosciuto valido 
condurrà al semplice rimborso della somma effettivamente pagata, esclusa ogni altra pretesa e previo restituzione 
dell’oggetto in questione. 
In presenza di casi riscontrabili in maniera fondata di falsificazione ad arte, riconosciuti anche da Telearte e mani-
festati in modalità scritta alla stessa entro 3 mesi dalla scoperta del vizio e non più tardi di 5 anni dalla data di ven-
dita, considerando che l’Acquirente presenti il lotto nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita 
e libero da rivendicazioni, Telearte potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo 
richieda il nome del fornitore/venditore, dandone comunicazione a quest’ultimo. In parziale deroga di quanto so-
pra, Telearte 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, nonché se alla data della pubblicazione del lotto la contraffazione potesse es-
sere 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.

(j) Il banditore può accettare proposte di acquisto delle opere poste in asta e fare conseguentemente offerte 
per conto terzi. Durante l’asta è possibile fare offerte tramite telefono, le quali potranno essere accettate solo previo 
registrazione dell’interlocutore e trasmesse al banditore a rischio dell’offerente. Tali collegamenti telefonici sono 
previsti e forniti da Telearte a titolo gratuito. Nessun reclamo o controversia sarà accettata in merito ad offerte 
scritte, telefoniche o ricevute live, non registrate o per errori relativi alle esecuzioni delle stesse.

(k) Il banditore aggiudica gli oggetti; in caso di contestazione su un’aggiudicazione, l’oggetto disputato viene 
rimesso all’incanto nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta ricevuta. A discrezione del banditore e in qual-
siasi momento dell’asta, lo stesso può: ritirare un lotto, fare offerte consecutive in risposta fino al raggiungimento 
del prezzo di riserva nell’interesse del venditore, abbinare o separare lotti qualora le condizioni lo rendano oppor-
tuno o eventualmente variare l’ordine della vendita.

(l) Al prezzo di aggiudicazione sono da aggiungere i diritti di asta pari al 10%. Qualunque ulteriore onere o 
tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico dell’aggiudicatario.



(m) Qualora un lotto contenga materiale appartenenti a specie protette della tipologia: corallo, avorio , tar-
taruga, coccodrillo, ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è necessaria una licenza per l’esportazione (CITES) 
rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

(n) Per i potenziali acquirenti di tali oggetti si consiglia di informarsi presso gli uffici predisposti che ne 
regola l’importazione.

(o) I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in  EURO e costituiscono una mera indicazione. 
Tali valori possono essere uguali, superiori o inferiori ai prezzi di riserva ai lotti concordati con i venditori.

(p) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all’utente finale, servizio post-vendita 
non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.

(q) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Ven-
ditore o nel caso in cui l’attività dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con 
ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano 
stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezi-
one, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari 
come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito 
in garanzia.

(r) Tali Condizioni Generali di Vendita, regolate dalla legge italiana dovranno essere accettate tacitamente 
dai partecipanti all’asta e saranno a disposizione di chiunque ne faccia esplicita richiesta. Per le aste riferite a 
TELEARTE è stabilita la competenza esclusiva del foro di Roma.

(s) Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) Telearte s.r.l. informa il cliente che:
- i “dati” saranno trattati mediante operazioni di registrazioni, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, automatiz-
zati e/o di consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate da dipendenti e collaboratori del 
titolare, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per le seguenti finalità:
1) esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie mansioni e obbligazioni,
2) esigenze gestionali del rapporto con i venditori e compratori,
3) adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici.

– Il titolare del trattamento dei dati è Telearte s.r.l., con sede in Via Sebastiano Ziani, 54 – 00136 Roma (RM), 
P.IVA 06062321002 il cui responsabile del trattamento è la Sig.ra Francesca Costantini,
– In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legislativo 196/2003, inviando una email all’indirizzo teleartesrl@libero.it oppure scaricando il seguente 
modulo da compilare e restituire a Telearte.

(t) Consenso al trattamento dei dati sensibili. Il cliente dichiara di aver preso completa visione 
dell’informativa qui sopra riportata ai sensi del D.L. 196/2003 e di prestare il suo libero, consapevole, informato, 
specifico e incondizionato consenso al trattamento dei dati svolto dal fornitore.

(u) Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata A/R 
indirizzata a :

Telearte srl
Via Sebastiano Ziani, 54
00136 ROMA
Italia

TERMINI DI CONSEGNA
1. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per 
il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma 
d’ordine.

2. Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non 
imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica ammin-
istrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e 
della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.

3. Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per 
iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.



4. Il personale della Telearte si prenderà cura di spedire i lotti acquistati seguendo le indicazioni comu-
nicate per iscritto dagli acquirenti e solo dopo che questi avranno effettuato il pagamento per intero. Spese e 
rischi della spedizione sono a carico dell’acquirente che solleverà dalla responsabilità la suddetta. La Telearte 
rende noto che delegherà imballaggi e spedizioni a ditte nazionali ed internazionali specializzate. Per even-
tuali informazioni contattare il centralino al numero 06 39744494 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 il 
sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il D.lgs N. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione Di Beni Culturali al di fuori del territorio della 
Repubblica Italiana. Il regolamento CEE N. 3911-92del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento 
CEE n. 2469-96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974-01 del 14 maggio 2001, regola invece 
l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione Europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza di Esportazione 
che l’Acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. Telearte non risponde per quanto riguarda tali per-
messi, né può garantire il rilascio dei medesimi. Sempre la Telearte, su richiesta dell’acquirente, può prov-
vedere all’espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione; i relativi costi 
sono a carico dell’Acquirente. La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare 
l’annullamento dell’acquisto ne il mancato pagamento. In riferimento alle norme contenuto all’art. 8, I° 
comma, lettera B, del DPR 633-72 si informano i gentili acquirenti, nel caso in cui volessero trasportare il 
bene, fuori dal territorio comunitario, è necessario rispettare le seguenti procedure:
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. Entro 3 mesi a partire dalla data di fat-
turazione;
- per pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipollente direttamente alla 
Telearte.
Il termine di 3 mesi, decorrenti dalla data di fatturazione, potrebbe essere sospeso per il tempo necessario a 
contenere il certificato di esportazione.

PREZZO DI RISERVA
Telearte prevede un prezzo di riserva, vale a dire la cifra minima con la quale un lotto non potrà essere ven-
duto; questa è strettamente confidenziale, potrà essere inferiore, uguale o superiore alla stima riportata sul 
catalogo e sarà protetta in asta dal battitore mediante appositi rilanci. Qualora il prezzo di riserva non fosse 
raggiunto il lotto risulterà invenduto.

PAGANMENTI
Il pagamento del lotto acquisito può essere effettuato presso Telearte nelle seguenti modalità:
- bonifico bancario su conto corrente IT25I0311103285000000000161;
- ulteriori modalità di pagamento verranno accordate da entrambe le parti all’accordo della consegna.

DISPOSIZIONI FINALI
(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia 
la validità delle restanti previsioni.
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in  lingua italiana .
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva specificata-
mente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (b) – Applicabilità delle condizioni generali di vendita a 
tutti i contratti; Art. 3 (d) – Mancato pagamento nei termini e assoggettamento a procedure concorsuali; Art. 3 (e) 
– Divieto di compensazioni, trattenute o riduzioni; Art. 4 -Termini di consegna; Art. 5 – Dovere di ispezione e di 
accettazione dei prodotti; Art. 7 – Limitazione della responsabilità; Art. 8 – Riserva di proprietà; Art. 10 -Legge 
applicabile; Art. 11 – Foro competente
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Asta “Da zero a mille e una notte...” Dipinti
Telearte srl 
via Sebastiano Ziani 54 - 00136 Roma 

Tel. 06.39744494  

teleartesrl@libero.it


