COMUNICATO STAMPA ASTA 179 (ENGLISH BELOW)
25-26-27 giugno 2018
IMPORTANTI DIPINTI E MARMI ANTICHI DA COLLEZIONI ITALIANE
ARREDI ANTICHI E DEL XIX SECOLO E ARTE MODERNA
PORCELLANE, ARGENTI E COLLEZIONISMO
UNA COLLEZIONE DI TAPPETI CAUCASICI E ASIATICI
ASTE
Lunedì 25 giugno, ore 15.30 – Dipinti, arredi e marmi antichi, porcellane e tappeti asiatici
Martedì 26 giugno ore 15.30 – Dipinti e arredi del XIX secolo, arte moderna e contemporanea
Mercoledì 27 giugno ore 15.30 – Argenti, gioielli, collezionismo e tappeti cinesi
Esposizione: da giovedì 21 a domenica 24 giugno 2018 / orario: 10:00 - 20:00
__________________________________________
La Casa d’Aste Babuino è lieta di presentare una ricca e interessante vendita di Arte Antica, che include importanti
dipinti e marmi antichi provenienti da prestigiose collezioni italiane, arredi, porcellane, argenti e tappeti. L’asta
prevede tre tornate che si svolgeranno nella sede della Casa d’Aste Babuino presso Via dei Greci 2/a a Roma il 25, 26
e 27 giugno 2018 dalle ore 15.30.
La prima tornata, la più corposa, prevede la vendita di dipinti, arredi e marmi antichi, porcellane e tappeti asiatici.
Tra i dipinti, l’olio su tela proveniente dalla bottega di Francesco Zuccarelli (Pitigliano 1702 - Firenze 1788) dal titolo
Paesaggio bucolico con cittadina e pastori. Andrà all’asta anche una coppia di dipinti ad olio su tela intitolati
Paesaggio con Castello e Figure di Jan Frans Van Bloemen detto l’Orizzonte (Anversa 1662 – Roma 1749). Stessa
tecnica e grande impatto anche La buona ventura, attribuito a Wilhelm Ernst Dietrich (Weimer 1712 – Dresda 1774) e
il paesaggio attribuito ad Andrea Locatelli (Roma 1695 - 1741) con il titolo Paesaggio con la predica del Battista. Sono
del XVIII secolo anche Il ratto di Europa, olio su tela del pittore Alessandro Marchesini (Verona 1663 – 1738), e la
bellissima incisione Prospetto dell'Alma della Città di Roma con veduta dal Monte Gianicolo di Giuseppe Vasi
(Corleone 1710 - Roma 1782).
Nella stessa tornata, andrà all’asta la prestigiosa Assunzione della Vergine che risale invece al 1400, dipinta in olio su
tavola da un seguace di Rogier Van de Weiden (Tournai 1399 ca. - Bruxelles 1464).
Tra gli arredi, si annovera un’elegantissima specchiera in legno dorato e intagliato a foglie proveniente da Roma degli
inizi XVIII secolo e una ribalta in noce e radica di noce, Veneto XVIII secolo. Dello stesso secolo, ci sarà un’elegante
scrivania in noce e radica di noce (Napoli o Roma XVIII secolo). Di particolare bellezza, una coppia di colonne in
breccia Medicea, risalenti al XVIII secolo.
La prima tornata sarà arricchita dalla vendita di preziose Porcellane di Meissen e tedesche, del XIX e XX secolo e di un
rarissimo Tappeto Chodor, Turkestan occidentale fine XIX secolo che proviene da una collezione di tappeti Turkmeni,
Caucasici, Tibetani e Asiatici antichi.
La seconda tornata sarà dedicata ai dipinti e arredi del XIX secolo e ad alcuni notevoli opere di arte moderna e
contemporanea, mentre la terza tornata è composta da argenti, gioielli, oggetti da collezionismo e tappeti cinesi.
Di queste tornate è di particolare rilievo il gruppo di Argenti del XIX e XX secolo e metalli argentati, una coppia di
grandi vasi in terracotta del XIX secolo e un intarsio marmoreo raffigurante veduta di Porta San Paolo a Roma
proveniente dall’Opificio romano e risalente agli inizi XIX secolo.
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PRESS RELEASE 179
June 25 t h , 26 t h , 27 t h 2018
IMPORTANT OLD MASTER PAINTINGS AND MARBLES
ANTIQUE AND 19th CENTURY MASTER PAIN TINGS AND FURNISHING
PORCELAIN, CERAMIC, SILVER AND COLLECTABLE
CAUCASIAN AND ASIA CARPETS
AUCTION DATE
Monday 25 June, at 3.30 pm - Old master Paintings, Antique Furniture, Marbles and Carpets
Tuesday 26 June, at 3.30 pm – 19th century master Paintings and Furniture
Wednesday 27 June, at 3.30 pm – Silverware, Jewels, Collectable and carpets
Viewing days from Thursday 21 to Sunday 24 June 2018 / From 10.00 am to 8.00 pm
__________________________________________
Babuino Auction House is pleased to present a rich and interesting sale of Ancient Art with important antique
paintings and marbles from prestigious Italian collections, furniture, porcelain, silver and carpets. The auction will take
place at the headquarters of the Babuino Auction House at Via dei Greci 2 / a in Rome; on June 25th, 26th and 27th
starting from 15.30.
The first session, also the largest, includes the paintings, furniture, antique marbles, porcelain and Asian carpets.
Among the paintings, there is Paesaggio bucolico con cittadina e pastori, an oil on canvas painting from the workshop
of Francesco Zuccarelli (Pitigliano 1702 - Florence 1788). Also, a couple of oil on canvas paintings entitled Paesaggio
con Castello e Figure by Jan Frans Van Bloemen, who is also called l'Orizzonte (Antwerp 1662 - Rome 1749), will be
auctioned. With the same technique and a great impact, La buona ventura, attributed to Wilhelm Ernst Dietrich
(Weimer 1712 - Dresden 1774), the landscape attributed to Andrea Locatelli (Rome 1695 - 1741) with the title
Paesaggio con la predica del Battista, ll ratto di Europa, an oil on canvas painting by the painter Alessandro
Marchesini (Verona 1663 - 1738), and the beautiful engraving from 18th Century of the Prospetto dell'Alma della Città
di Roma con veduta dal Monte Gianicolo by Giuseppe Vasi (Corleone 1710 - Rome 1782) will also be on sale in the
auction.
In the same session the prestigious Assunzione della Vergine will be auctioned, which dates back to 1400,
an oil on panel painting by a follower of Rogier Van de Weiden (Tournai 1399 ca. - Brussels 1464).
Among the furnishings, there is a very elegant gilded and carved wood mirror from Rome of the early 18th Century
and a limelight in walnut and walnut root, Veneto XVIII century. From the same century, an elegant desk in walnut
will be auctioned (Naples or Rome, 18th century). Furthermore, there will be a pair of columns in Breccia Medicea,
dating back to the 18th Century.
The first session will be enriched by the sale of precious Meissen and German Porcelain, from the 19th and 20th
centuries and of a very rare Chodor Carpet, from Western Turkestan, late 19th century, coming from a collection of
ancient Turkmen, Caucasians, Tibetans and Asian carpets.
The second session will be dedicated to 19th century paintings and furniture and to some notable works of modern
and contemporary art, and the third session is composed of silver, jewels, collectibles and Chinese carpets.
Particularly relevant is the group of silvers and silver-plated metals from the 19th and 20th centuries, a pair of large
terracotta vases from the 19th century and a marble inlay depicting of a view of Porta San Paolo in Rome, coming
from the Roman Opificio from early nineteenth century.
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ASTA 179

IMPORTANTI DIPINTI E MARMI ANTICHI DA COLLEZIONI ITALIANE
ARREDI ANTICHI E DEL XIX SECOLO E ARTE MODERNA
PORCELLANE, ARGENTI E COLLEZIONISMO
UNA COLLEZIONE DI TAPPETI CAUCASICI E ASIATICI
ASTE
Lunedì 25 giugno, ore 15.30 – Dipinti, arredi e marmi antichi, porcellane e tappeti asiatici
Martedì 26 giugno ore 15.30 – Dipinti e arredi del XIX secolo, arte moderna e contemporanea
Mercoledì 27 giugno ore 15.30 – Argenti, gioielli, collezionismo e tappeti cinesi
Esposizione da giovedì 21 a domenica 24 giugno 2018
Orario continuato: 10.00/20.00

125 - Jan Frans Van Bloemen detto L'Orizzonte (Anversa 1662 - Roma 1749). Paesaggio
con Castello e figure. Paesaggio con borgo e figure. Coppia di dipinti ad olio su tela,
cm. 80 x 57. (foto insieme la coppia)
Stima: 22.000-28.000 euro

45 - Wilhelm Ernst Dietrich, att. a (Weimer 1712 - Dresda 1774). La buona ventura. Olio
su tela, cm. 113 x 90.
Stima: 2500-3500 euro

32 - Rogier Van de Weiden, seguace di (Tournai 1399 ca. - Bruxelles 1464). Assunzione
della Vergine. Olio su tavola, cm. 142 x 74. Stima: 5.000-7.000 euro

Foto archeologia – Urna e vasi di archeologia Etrusca.

37 - Pittore Italia centrale, inizi XV secolo. Virgo Lactis. Strappo di affresco, cm. 72 x 55.
Stima: 4.000-6.000

48 - Grande mascherone in marmo bianco statuario. Manifattura romana XVI secolo.
Misure cm. 97 x 70 x 40. Stima: 15.000-20.000 euro

156- Andrea Locatelli, att. a (Roma 1695 - 1741). Paesaggio con la predica del
Battista. Paesaggio con San Giovanni Battista che indica il Salvatore. Coppia di dipinti
ad olio su tela, cm. 75 x 99. (vanno uno dopo l’altro in sequenza con la stessa dida)
Stima: 7.000 – 10.000 euro

65 - Specchiera in legno dorato e intagliato a foglie. Roma inizi XVIII secolo. Misure cm.
170 x 125 x 16.
Stima: 4.000-5.000

162 - Francesco Zuccarelli, bottega di (Pitigliano 1702 - Firenze 1788). Paesaggio
bucolico con cittadina e pastori. Olio su tela, cm. 74,5 x 112. Stima: 3.000-3.500 euro

117 - Ribalta in noce e radica di noce, Veneto XVIII secolo. Misure cm. 110 x 115 x 60.
Stima: 2.000-3.000 euro

77 - Scrivania in noce e radica di noce. Napoli o Roma XVIII secolo. Misure cm. 88 x
140 x 75. Stima: 1.500-2.000

70 - Alessandro Marchesini (Verona 1663 - 1738). Il ratto di Europa. Olio su tela, cm. 76
x 99. Stima: 10.000-15.000

146 - Coppia di colonne in breccia Medicea. XVIII secolo. Misure cm. 240 x 36 x 36.
Stima: 10.000-15.000 euro

107 - Pittore romano, XVIII secolo. Vergine con breviario. Olio su tela, cm. 48,5 x 40
(foto con cornice) 3.000-4.000

Porcellane di Meissen e tedesche, del XIX e XX secolo.

188 - Giuseppe Vasi (Corleone 1710 - Roma 1782). Prospetto dell'Alma della Città di
Roma con veduta dal Monte Gianicolo. Incisione, cm. 105 x 265. Stima: 4.000-6.000

228 - Raro Tappeto Chodor, Turkestan occidentale fine XIX secolo. Misure cm. 285 x
200 (di una collezione di tappeti Turkmeni, Caucasici, Tibetani e Asiatici antichi). Stima:
700-900 euro

388 - Giulio Aristide Sartorio (Roma 1860 - 1932) Paesaggio. Paesaggio. Coppia di
pastelli su cartoncino, cm. 28 x 59. Stima: 2.000-3.000 euro

321 - Intarsio marmoreo raffigurante veduta di Porta San Paolo a Roma. Opificio
romano inizi XIX secolo. Misure cm. 50 x 63. Stima: 7.000-10.000 euro

295 - Coppia di grandi vasi in terracotta. XIX secolo. Misure cm. 120 x 65 x 60. Stima:
2.000-3.000 euro

