






Sede dell’esposizione e dell’asta
Napoli

Via Tito Angelini, 29
Esposizione 

da sabato 24 a venerdì 30 Novembre 
ore: 10:00-19:00

domenica 25: 10:00-14:00 / 16:00-20:00

Le schede e le attribuzioni sono a cura di 
Sergio Catello e Carlo Iacoletti

Per informazioni
Casa d’Aste Vincent srl

Via Tito Angelini, 29 - 80129 Napoli
Tel. 081 3723315 - Fax 081 2291237

informazioni@vincentgalleria.it
www.vincentgalleria.it



Vendita all’Asta n. 135

sabato 01 Dicembre 2018   ore 19:30

SCULTURE DA PRESEPE DEL XVIII SECOLO 
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76
Coppia di cherubini. Att. C. Celebrano
Le figure riportano un antico cartellino con 
attribuzione. 10x8 cm.
Napoli, XVIII sec.
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: C. Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, 
Grimaldi & C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 1.400/2.000

77
Cherubino
Terracotta policroma. h. 15 cm
Napoli, XVIII sec.
a tergo vecchio cartellino
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: C. Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, 
Grimaldi & C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 1.200/1.800
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78
Cherubino. Att. M. Bottiglieri.
La testina riporta un antico cartellino con 
attribuzione.  7,5x7 cm.
Napoli, XVIII sec.
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: C. Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, 
Grimaldi & C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 1.200/1.800

79
Coppia di cherubini. Att. G. Gori
Le figure riportano cartellino con attribuzione. 
10x8 cm
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: C. Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, Grimaldi 
& C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 1.400/2.000
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80
Coppia di puttini
composta da: 
a) Putto in atto di preghiera. Legno policromo
h. cm 15 
Epoca:Napoli, XVIII sec.  
b) Putto con mani giunte sul petto. Legno 
policromo. h. cm 15 
Napoli, XVIII sec.
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: C. Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, Grimaldi 
& C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 1.000/2.000

81
Putto
Terracotta policroma. 
Accessori : bouchet di fiori in seta. h cm 15
Napoli, XVIII-XIX sec
Stima: € 1.000/1.300
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82
Natività
composta da:
a) San Giuseppe. Att. G. Sanmartino (Napoli 
1720-1793). Testa in terracotta policroma, mani e 
piedi in legno. h. cm 38
Vestitura: originale secondo iconografia. 
Accessori: Bastone ed aureola in argento, 
l’aureola riporta bollo testina NA8. 

b) Madonna. Att. G. Sanmartino (Napoli 1720-
1793).Testa in terracotta policroma, mani e piedi 
in legno. h. cm 38
Vestitura: originale secondo iconografia. 
Accessori: aureola in argento recante bollo testina 
NA8 e bollo dell’ argentiere. 

c) Bambino Gesu’. Att. G. Sanmartino (Napoli 
1720-1793). Terracotta policroma. h. 13 cm. 
Accessori: Raggiera in argento con bollo NA8. 

d) Testa di bue e di asinello. 
Terracotta policroma; occhi in vetro. 
Napoli, XVIII sec.

e) Coppia di Putti intrecciati. h. 14 cm. 
Att.  Ambito Fortunato Zampini.
Legno policromo. Accessori: Gloria in argento e 
turibolo in argento. 
Napoli, XVIII sec. 

f) Coppia di capitelli in terracotta smaltata. 
Epoca: 1800, produzione Giustiniani.

Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: C. Romano, Il Presepe Napoletano. 
La Collezione Accardi, Grimaldi & C. Editori, 
Napoli 2018, pag. 129

Stima: € 15.000/25.000
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83
Uomo mezzocarattere. Att. M. Bottiglieri
Vestitura: gilet in laminato argento e bottoni 
in filo d’ argento, giacca e  pantalone in 
seta operata celeste, mantello in tela celeste,  
fusciacca e cravattino. h cm 41.
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 2.500/3.500



12

84
Orientale Att. Cerchia di L .Mosca
Orientale caucasico con baffi. 
Testa in terracotta policroma; mani e piedi 
in legno. 
Vestitura: panciotto in raso rosa e galloni, 
giacca in velluto e galloni, pantalone in seta  
rossa (lacera). h. 39 cm.
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 2.500/4.500
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85
Orientale con baffi
Testa in terracotta policroma; mani e 
piedi in legno. 
Vestitura: gilet in tela verde, giacchetta 
di tela rossa ornata da cordoncini azzurri 
e ricami, brache in tela a righe, fusciacca 
rossa. h cm 36
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 2.000/3.500
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86
Re moro
Testa in terracotta,  mani e piedi in legno. 
Vestitura: panciotto in raso arancione bordato 
da galloni dorati; cappotto in seta operata celeste 
arricchita da galloni dorati; pantalone in seta 
rossa; cintura in laminato, con bordi in galloni 
dorati e ricami in paillettes; mantello in raso rosso 
foderato da bellissima seta operata color panna,  
bordato da frangia e galloni dorati; turbante 
arricchito da perle e pietre, completo della 
consueta corona. h cm 38,5 
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 2.000/3.000
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87
Natività
composta da: 

a) San Giuseppe. Att Lorenzo Mosca. Testa in 
terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: originale secondo tradizione. h cm 36
Accessori: aureola in argento e bastone in legno. 
Napoli, XVIII sec. 

b) Madonna con nastro celeste tra i capelli. Att. 
Lorenzo Mosca. Testa in terracotta, mani e piedi in 
legno. 
Vestitura: originale secondo tradizione. h cm 36
Accessori: aureola in argento.
Napoli, XVIII sec.

c) Bambin Gesu’. Legno policromo. h cm 11
Accessori: raggiera in argento. 
Napoli, XVIII sec.

d) Testa di Bue. Terracotta policroma. 13x9 cm
Napoli, XVIII sec. 

e) Testa di Asinello. Terracotta policroma. 10x9 cm 
Napoli, XVIII sec. 

f) Testa di Cherubino.  Terracotta policroma. 6x6 cm
Napoli, XVIII sec.

g) Testa di Cherubino. Terracotta policroma. 6x6 cm
Napoli, XVIII sec. 

h) Testa di Cherubino. Terracotta policroma. 6x6 cm
Napoli, XVIII sec. 

i) Angelo con cartiglio: Testa in terracotta, mani, 
piedi ed ali in legno. 
Vestitura: Tunica in seta bianca, sovratunica in seta 
rossa, svolazzo in seta azzurra. h cm 32
Accessori: “gloria” in argento. 
Napoli, XVIII sec. 

l) Angelo: Testa in terracotta, mani, piedi ed ali in 
legno. 
Vestitura: Tunica in seta rossa, sovratunica in seta 
azzurra e svolazzo in seta gialla. h cm 34  
Napoli, XVIII sec. 

Stima: € 18.000/25.000
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88
Vecchia seduta. Att. L. Mosca. 
Testa in terracotta policroma; mani e piedi in 
legno. 
Vestitura originale: coricapo in seta operata bianca, 
corpetto in seta rosa con galloni dorati e nastini in 
seta, gonna in seta rossa guarnita da galloni dorati 
e grembiule in seta ocra con galloni dorati e di 
cotone. h cm 37
Accessori: orecchini e collana in corallo; sedia. 
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 4.000/6.000
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89
Rustico Att. G. Gori
(Napoli 1739-1815). 
Testa in terracotta policroma; mani e piedi in 
legno.Vestitura: giacca in tela grezza verde 
bottiglia, gilet in pelle di capra e pantalone in 
tela marrone, calzato con “cioce”, h cm 36
Accessori: cinta e zainetto in pelle. 
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 2.200/3.400
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90
Dormiente: Att. Ambito Angelo Viva
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Gilet in tela celeste. 
Giacca in tela viola, gilet in pelle di capra, pantalone in 
tela azzurra, cinta e calzato con “cioce”, h cm 37.
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 2.000/3.000
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91
Pecorella Att. S. Vassallo. 
Pecorella accosciata in atto di dormire. 
Terracotta policroma. 13x4 cm. 
Napoli, XVIII sec. 
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: C. Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, Grimaldi 
& C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 1.500/3.500
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92
Scarabattola in legno con scena presepiale
composta da: 

a) San Giuseppe in atto di dormire e Madonna 
con nastrino azzurro fra i capelli. Att. T. Schettino. 
Vestitura: originale secondo tradizione, h cm 21

b) Bambino Gesu’ in terracotta policroma. h cm 8 
Napoli, XVIII sec. 

c) Testa di cherubino in terracotta policroma. 
Napoli, XVIII sec.

d) Rustico di adorazione. Vestitura: giacca in tela 
marrone e gilet in pelle di capra, pantalone in tela 
marrone. h cm 20
Accessori: zainetto in tela 
Napoli, XVIII sec.

e) Rustico di adorazione.
Vestitura: giacca e pantalone in tela marrone, mantello 
in tela azzurra, e calzato con “cioce” h cm 23;  
Napoli, XVIII sec.

f) Pecora accosciata che bela in terracotta. cm 10x8
Napoli, XVIII sec. 

g) Ragazzina con capelli raccolti. 
Vestitura: camicia in batista bianca, corpetto rosso con 
galloni dorati, maniche in seta blu con galloni dorati, 
gonna in seta rossa con galloni in oro e nastrini in seta 
celeste. h cm 19
Napoli XVIII sec.

h) Ragazzina con copricapo in terracotta. 
Vestitura: camicia in battista bianca, corpetto in seta 
viola con galloni dorati, maniche e grembiule in seta 
celeste adornati da galloni e nastrini in seta, gonna in 
seta gialla e nastrini in seta. h cm 19
Napoli, XVIII sec. 

i) Ragazzino rustico. 
Vestitura: giacca in tela verde e pantalone in tela 
marrone, gilet in pelle di capra. h cm 17
Accessori: zainetto in pelle. 
Napoli, XVIII sec.

l) Piccola donna seduta sull’ asino. 
Testa in terracotta, mani e piedi in legno.
Vestitura: coprcapo in tela, corpetto in raso rosso e 
maniche in seta rosa con galloni dorati,  gonna in 
operato bianco, grembiule in organza.  h cm 20;
Napoli XVIII sec. 
Asinello in terracotta policroma. h. cm 17
Accessori: basto in legno e pelle.  
Napoli, XVIII sec.  

Stima: € 8.000/14.000
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93
Angelo Att. a N. Ingaldi
Testa in terracotta 
policroma; mani e piedi in 
legno. Vestitura: tunica in 
seta verde e svolazzi bianco 
e verde. h cm 32.
Accessori: turibolo in 
argento. 
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 2.000/4.000
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94
Angelo Att. a N. Ingaldi
Testa in terracotta policroma; 
mani e piedi in legno. 
Vestitura: tunica in seta bianca 
e svolazzi in giallo. h. cm 31.
Accessori: turibolo in argento. 
Napoli,  XVIII sec. 
Stima: € 2.000/4.000
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95
Angelo con incensiere
Testa in terracotta policroma; mani e 
piedi in legno. Vestitura: tunica in seta 
bianca e svolazzi azzurro. h cm 31
Accessori: turibolo. 
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 2.000/4.000
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96
Uomo nobile. Att. M. Bottiglieri
Testa in terracotta policroma; mani e piedi in 
legno. 
Vestitura: gilet in laminato argento e bottoni 
in filo dorato, giacca in seta celeste e bottoni 
in filo dorati, pantalone in stoffa celeste 
guarnito da galloni dorati e bottoni. h cm 38
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 2.000/3.500
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97
Ragazzina Ambito L. Mosca
Ragazzina con nastrino in terracotta. 
Ambito L. Mosca. Testa in terracotta, mani 
e piedi in legno. 
Vestitura: corpetto in seta gialla e galloni 
dorati, giacca in operato celeste, gonna in 
seta celeste con nastrini e ricami ai bordi, 
grembiule in seta bianco panna arricchito 
da galloni e nastrini in seta, copricapo e 
scialle. h cm 36.
Accessori: collana d’ oro. 
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 1.500/2.500

98
Ragazzo nobile rasato. Att. L. Mosca.
Testa in terracotta policroma; mani e piedi 
in legno. 
Vestitura:  gilet in velluto scuro con galloni 
e bottoni in filo, giacca e pantaloni in seta 
opera con trine dorate e bottoni in filo 
dorato, fusciacca, calze e cravatta in seta. 
h cm 34.
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 2.200/3.600
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99
Donna  Att. N. Ingaldi
Donna con splendida acconciatura.
Testa in terracotta policroma; mani e piedi in legno. 
Vestitura: camicia in batista, corpetto in seta 
rossa operata e galloni dorati, maniche staccate, 
sopracorpetto e gonna in seta pesante operata celeste 
arricchita da nastrini, galloni e fiocchetti. h. cm 40
Accessori : orecchini d’oro pietrine e perline, collana di 
pietrine colorate. 
Stima: € 2.200/3.500
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100
Vecchio mezzocarattere di N. Somma.
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Panciotto in seta celeste con 
bottoni in filo, allacciatura sul retro con un 
nastrino rosa.  
Giacca sulle spalle e pantalone in seta viola 
con bottoni in filo. h cm 32.
Napoli XVIII sec. 
Stima: € 1.500/2.500

101
Re Magi Att. M. Schettino
Re moro 
Testa in terracotta, mani e piedi in legno.  
Vestitura: gilet in laminato rosso e oro con 
ricami di galloni, paillettes e cannotiglie, 
bottoni di perle,  cappotto in seta celeste 
ricamata con galloni paillettes e canottiglie, 
manto in broccato rosso con ricami, pantalone 
in seta gialla, h cm 28.
Accessori: turbante con coroncina.
Napoli XVIII sec.  

Re giovane
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: gilet in laminato giallo ed oro 
arricchito da galloni, paillettes, canottiglie 
e bottoni di perle, cappotto in raso bianco 
con ricami di galloni paillettes e canottiglie, 
manto rosso con ricami in oro. Cinta in seta 
celeste ricamata con galloni, pantaloni in 
ormesino celeste, h cm 28.
Accessori : spadino in ottone e diadema
Napoli XVIII sec. 

Re vecchio 
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Gilet in seta operata e ricamata con 
galloni,  paillettes e canottiglie. Cappotto in 
seta rossa con ricami floreali, manto in seta 
celeste con ricami in oro, pantalone in seta 
bianca, h cm 28.
Accessori: turbante con coroncina. 
Napoli,  XVIII sec. 
Stima: € 2.500/4.500
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102
Cane lupo
Terracotta policroma. 14x8 cm.
Napoli, XVIII-XIX sec. 
Stima: € 2.000/3.000
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103
Donna  Att. a C. Celebrano
Testa in terracotta policroma; mani e piedi 
in legno. Vestitura: corpetto in seta bianca 
operata con galloni dorati e giacchetta 
in seta verde e galloni dorati, gonna in 
ormesino rosso guarnita da galloni oro e 
nastrino in seta, grembiule in seta verde e 
galloni dorati, copricapo in seta. h cm 39.
Napoli XVIII- XIX sec. 
Stima: € 3.000/5.000
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104
Uomo nobile Att. Ambito Celebrano
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: originale, gilet in velluto 
marrone con galloni e bottoni in filo 
dorato, giacca in seta operata gialla 
con galloni e bottoni in filo argentato, 
pantalone in seta operata con galloni e 
bottoni, fusciacca in seta operata. h cm 30.
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 700/1.400



39

105
Vecchia arcigna di Camillo 
Celebrano
Testa in terracotta,  mani e piedi in 
legno. 
Vestitura: corpetto in seta celeste 
e galloni dorati, maniche staccate 
in seta rossa, gonna lacera in seta 
celeste arricchita da galloni e ricami ,  
grembiule in broccato rosso arricchita 
di galloni e nastrini. h cm 36
Napoli, XVIII sec.  
Stima: € 1.800/2.800
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106
Natività in piccola scarabattola
composta da: 
San Giuseppe, Madonna, Bambino 
Gesù , h  28 cm 
Vestitura secondo tradizione 
Napoli,  XVIII/XIX sec. 
Stima: € 850/1.250
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107
Zingarella: Att. Scuola di L. Mosca.
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Camicia in tela bianca, 
corpetto in seta verde, gonna in seta 
operata guarnita da ricami in oro e 
nastrini, mantello rosso. h cm 34
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 2.000/4.000
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108
Ragazzo rustico con zampogna
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: ottocentesca con gilet in tela, giacca in tela 
azzurra, pantalone in tela marrone, calzato di “cioce”. 
h cm 29. 
Accessori: Zampogna. 
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 1.200/2.000

109
Giovane rustico
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Giacca in tela marrone, gilet in pelle di 
capra, pantalone in tela celeste, cioce. h cm 22.
Napoli XVIII- XIX sec. 
Stima: € 450/750
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110
Natività
cerchia di L. Mosca (Giuseppe e Maria)
San Giuseppe, h cm 36,5
Madonna, h cm 35 
Bambin Gesù, h cm 11 
Vestitura: con tessuti e colori secondo tradizione 
Epoca: XVIII-XIX sec.
Stima: € 2.500/4.500
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111
Paggetto moro
Testa in terracotta, mani e piedi in 
legno. 
Vestitura: gilet in tessuto operato 
e galloni, giacchetta in seta rossa 
con galloni dorati. Braghe in seta 
bianca. h cm 23 
Napoli, XVIII-XIX sec. 
Stima: € 600/900

112
Georgiana
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Gilet in seta celeste arricchito 
da galloni, paillettes e canottiglie, 
cappotto in seta bianca con galloni, 
paillettes e canottiglie. Braghe in seta 
gialla. h cm 26. 
Napoli, XVIII-XIX sec. 
Stima: € 700/1.400
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113
Natività Cerchia di L. Mosca  
composta da:
San Giuseppe e Madonna, testa in 
terracotta, mani e piedi in legno, h cm 32
Vestitura secondo tradizione, scoglio e 
base in legno
Stima: € 2.400/3.600
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114
Uomo nobile
Testa in terracotta policroma; mani e piedi 
in legno. 
Vestitura: gilet in tela operata, giacca 
in tela verde, pantalone in seta verde. 
Accessori:  cappello “tricorno” . h. cm 37 
Napoli, XVIII sec.
Stima: € 1.300/2.500
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115
Cane accosciato
Terracotta policroma occhi in vetro. 
cm 15x10
Napoli, XX sec.
Stima: € 200/500

116
Pastore nobile. Att. F. Bottiglieri
Testa in terracotta policroma; mani e piedi 
in legno. 
Vestitura: gilet in seta rossa e galloni 
dorati, giacca in seta blu con galloni e 
bottoni in piombo, pantalone in stoffa con 
galloni, fusciacca in seta operata. h. cm 35
Accessori: cappello. 
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 1.500/2.500
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117
Nobile calvo
Testa in terracotta, mani, piedi in legno. 
Vestitura: ottocentesca con panciotto in 
raso rosso e bottoni in filo di cotone, giacca 
in tessuto operato azzurro completo di 
bottoni e galloni in argento,  pantalone in 
tela chiara con galloni e bottoni, mantello. 
h cm 31. 
Napoli, fine XVIII sec
Stima: € 800/1.500

118
Piccolo cane
Terracotta policroma. cm 7x4,5
Napoli, XVIII- XIX sec.
Stima: € 150/350
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119
Ragazzina con copricapo Att. C. Celebrano
Ragazzina con copricapo in terracotta e nastrino 
celeste.
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: originale, corpetto e gonna in seta celeste 
con galloni dorati e maniche staccate, grembiule in 
velluto rosso impreziosito da galloni. h 29 cm.
Napoli, XVIII-XIX sec. 
Stima: € 1800/2800
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120
Rustico calvo scuola di Gori.
Testa in terracotta, mani e piedi in 
legno.  
Vestitura ottocentesca realizzata con 
tele grezze. h cm 36.
Napoli XVIII sec.
Stima: € 800/1.500

121
Capretta legata: Cerchia di F. Gallo.
Terracotta policroma. 8,5x9 cm
Napoli XVIII, sec. 
Stima: € 800/1.500
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122
Vecchia con copricapo celeste tra i capelli.
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Corpetto in seta verde e galloni 
dorati, gonna in seta operata con frangetta 
e nastrini, grembiule in seta bordato da un 
merletto. h 34 cm.
Napoli, XIX sec. 
Stima: € 900/1.300
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123
Uomo calvo sorridente. Cerchia di F Viva.
Testa in teracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: panciotto in tessuto operato guarnito 
da galloni e bottoni in filo d’ argento, giacca in 
seta beige, pantalone in tessuto a righe.  
h cm 41
Accessori: Cappello. 
Napoli, XVIII sec.  
Stima: € 700/1.000
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124
Pecora
Terracotta policroma occhi in 
vetro. cm 16x15
Napoli, XX sec. 
Stima: € 200/500

125
Uomo con copricapo in terracotta
Testa in terracotta, mani e piedi in 
legno. 
Vestitura: camicia in tela bianca, giacca 
e pantalone in tela celeste. h cm 34.
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 1.000/1.500
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127
Pagetto moro
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: ottocentesca. h cm 30
Napoli XVIII- XIX sec. 
Stima: € 150/350

128
Pastore con elmo in terracotta
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura ottocentesca in broccato bege, 
galloni dorati e pantalone in tessuto operato 
rosso. h cm 39
Napoli, fine XVIII sec. 
Stima: € 700/1.000

126
Donna con copricapo e nastrino in 
terracotta.
Testa in terracotta, mani e piedi in 
legno. 
Vestitura: corpetto e maniche in velluto 
rosso, gonna in seta verde e ricami, 
grembiule in seta celeste operato e 
bordato da galloni dorati. h cm 30
Napoli, XVIII- XIX sec. 
Stima: € 500/800
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130
Capra inginocchiata
Terracotta policroma occhi in 
vetro. cm. 16x15
Napoli, XX sec. 
Stima: € 200/500

131
Caprone “Zimmaro”.
Terracotta policroma occhi  di vetro. 
cm  20x13
Napoli, XX sec. 
Stima: € 200/500

129
Capra
Terracotta policroma occhi in 
vetro. cm 18x16
Napoli, XX sec
Stima: € 200/500
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132
Popolana Cerchia di A Viva
Popolana con copricapo in creta.
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Corpetto in seta celeste, giacchetta in tessuto 
operato, maniche in tessuto marrone, gonna in tessuto 
marrone arricchita da nastrini e ricami, grembiule in tela 
celeste e galloni dorati. h cm 33
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 2.000/3.500



58

133
Cherubini
Lotto composto da due teste di 
cherubino.  
Terracotta policroma. 
Napoli, XVIII-XIX sec.
cm 7x5 ciascuna.
Stima: € 600/900

134
San Giuseppe e Madonna
composto da:
S. Giuseppe
Testa, mani e piedi in legno. h cm 41
Napoli, XVIII sec.; 
Madonna
Testa in terracotta, mani e piedi in legno.  
h cm 38 
Napoli, XIX sec. 
Stima: € 1.000/2.000
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135
Cherubini
Lotto composto da tre teste di cherubino. 
Terracotta policroma. cm 5x6
Napoli, XVIIII - XIX sec.
Stima: € 1.000/1.600

136
Puttino e due testine
Terracotta policroma, cm 9,5 e cm 6
Napoli, XIX sec. 
Stima: € 150/350

137
San Giuseppe
Testa, mani e piedi in legno. h cm 32.
Napoli, XIX sec. 
Stima: € 1.000/1.500
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138
Donna con nastro celeste tra i capelli
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Corpetto in seta rossa e galloni dorati, 
giacchetta in seta verde,  gonna in seta rossa con 
galloni e nastrino giallo al bordo, grembiule in 
broccato rosa con galloni dorati. h cm 36.
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 600/900

139
Villano
Testa in terracotta, mani e piedi in legno. 
Vestitura: Gilet in tela azzurra,  giacca di pelle e 
pantalone in tela marrone. h cm. 29
Napoli, XVIII sec. 
Stima: € 500/800
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140
Mendicante Att. Ambito A. Viva.
Terracotta policroma occhi in vetro. h 32 cm.
Napoli, XVIII sec.
Stima: € 2.000/3.000
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141
Vasetto
in terracotta ed in parte 
smaltata. h cm 5. 
Napoli, XVIII sec. 
Provenienza: Coll. Accardi, 
Napoli
Bibliografia: Carmine 
Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione 
Accardi, Grimaldi & C. 
Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 300/600

142
Cestino in vimini con uova
in avorio, cm 7x5,5.Napoli, XVIII sec.
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: Carmine Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, Grimaldi & 
C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 300/600

143
Gabbietta in vimini
cm. 4 
Napoli, XVIII sec. 
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: Carmine Romano, Il Presepe Napoletano. La 
Collezione Accardi, Grimaldi & C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 300/600

144
Gruppo accessori
composto da: 
a) Cesto con ricotta. 3x4,5 cm
Napoli, XVIII sec.  
b) Cesto di vimini con 3 pani in 
terracotta. 7x3 cm
Napoli, XVIII sec. 
c) Lucerna in terracotta. h cm 3
Napoli, XVIII sec. 
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: Carmine Romano, Il 
Presepe Napoletano. La Collezione 
Accardi, Grimaldi & C. Editori, 
Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 300/600
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145
Grande cesto di vimini con frutta
in cera. diametro 9 cm. 
Napoli, XVIII sec. 
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: Carmine Romano, Il 
Presepe Napoletano. La Collezione 
Accardi, Grimaldi & C. Editori, Napoli 
2018, pag. 129
Stima: € 400/800

146
Gruppo di accessori
composto da:  “spasella” in vimini 
con limoni in cera, cm 6x6 e 
“spasella”  in vimini con conchiglie, 
cm 3,5x5,5
Epoca XVIII sec
Stima: € 300/600

147
Gruppo di accessori
composto da: “spasella”  in 
vimini con fichi in cera, cm 7x11 
e cestino  in vimini con frutta 
mista in cera, cm 3,5x3,5
Epoca XVIII sec
Stima: € 300/600
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148
Coppia di cesti
composto da: 
a) Cesto in vimini con attrezzi. 7x6 cm
Napoli, XVIII sec.  
b) Cesto in vimini. h cm 5
Napoli, XVIII sec.
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: Carmine Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, Grimaldi 
& C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 300/600

149
Gruppo di accessori
composto da: 
due spade da orientale in ottone, h cm 
16 e h cm 12, 
un cappello diam cm 7,5,
una zampogna, h cm 25
Napoli, XVIII sec.
Stima: € 200/500

150
Gruppo di accessori
composto da: 
zampogna in legno e pelle h cm 21,
zainetto in pelle.
Napoli, XVIII sec.
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli
Bibliografia: Carmine Romano, Il Presepe 
Napoletano. La Collezione Accardi, 
Grimaldi & C. Editori, Napoli 2018, pag. 129
Stima: € 300/600
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151
Gruppo di accessori
composto da: 
quattro pentoline in rame di varie 
misure  
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 250/450

152
Gruppo di accessori
composto da: 
quattro pentoline in rame di varie 
misure  
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 250/450

153
Gruppo di accessori
composto da: 
quattro pentoline in rame di varie 
misure  
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 250/450

154
Gruppo di accessori
composto da: 
tre vasi argentati, h cm 6
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 200/400
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155
Gruppo di accessori
composto da: 
due secchi in argento diam cm 2
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 500/800

156
Gruppo di accessori
composto da: 
due cestini in argento, diam cm 4
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 500/800

157
Gruppo di accessori
composto da: 
tre pentole in rame, diam da cm 5 a 6
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 400/600

158
Vassoio
Vassoio in argento bollato N 8, cm 8x4,5
Stima: € 400/700
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159
“Spasella “
in vimini  con taralli in cera, cm 7x7
Epoca XVIII-XIX
Stima: € 250/450

160
Gruppo di accessori
composto da: 
tre utensili in terracotta, diam da cm 3 a 6 
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 200/400

161
Pezzo di carne
in terracotta policroma, cm 12x9  
Epoca XIX sec
Stima: € 300/500
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162
Argano da pozzo con secchio
in terracotta policroma, cm 7x4 
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 200/400

163
Gruppo di accessori
composto da:
cinque pezzi di pane di 
vario tipo in terracotta in 
varie misure   
Epoca XVIII-XIX sec
Stima: € 250/450

164
Cesto con formaggi
in vimini  con formaggi vari in 
terracotta, diam cm 5
Epoca XVIII-XIX sec.
Stima: € 200/400

165
Lucerna
fiorentina in ottone h cm 19,5 
Epoca XVIII sec
Stima: € 150/250
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166
Presepe in avorio
cm 20x23
Epoca: XVIII sec.
Provenienza: Coll. Accardi, Napoli 
Stima: € 1.000/2.000
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 Commissione  Gara Telefonica

N° cat. Descrizione sommaria Offerta massima
(esclusa vostra commissione)
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Nome e Cognome ..................................................................................................................................................................

Via ..........................................................................................................................................................................................

Città ..................................................................................................................... Pr ...................... Cap ..............................

Tel. .................................................................................. E-mail ..........................................................................................

Cod. Fiscale/P.IVA .................................................................................................................................................................

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile in rapporto 
all’offerta precedente. A parità di offerta prevale quella della sala o la prima ricevuta. Le condizioni di vendita sono 
specificate nel Catalogo dell’Asta.

Firma..................................................................................................................................... Data..........................................

SCHEDA COMMISSIONI
SCULTURE DA PRESEPE DEL XVIII SECOLO

sabato 1 Dicembre 2018
ore 19:30

Chi non può essere presente ha la possibilità di partecipare all’asta inviando al nostro numero di fax 
la presente scheda compilata o consegnandola direttamente presso la nostra segreteria



INFORMATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.lgs. 196/2003

La Casa d’aste Vincent s.r.l. desidera informarla che il d.lgs. 196 del 30.06.2006(“Codice in materia dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il trattamento dei suoi dati personali è necessario al fine di poter dare piena ed integrale esecuzione del contratto che andrà
a stipulare con la nostra società e per adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici.  

2. Il conferimento  dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, 
esecuzione e gestione della vendita. 

3. Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra società anche al fine di inviarLe comunicazioni commerciali 
e materiale informativo e/o promozionale in merito all’attività svolta dalla nostra società; di inviarLe cataloghi di aste e 
mostre. 

4. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è indispensabile al fine dell’esecuzione del contratto.
Il conferimento dei dati a tale scopo è dunque del tutto facoltativo ma un eventuale rifiuto non le consentirà di conoscere 
nuove attività della nostra società.

5. Il trattamento dei dati consiste nella raccolta, registrazione, cancellazione interconnessione e quant’altro utile per le 
finalità di cui al punto 1 e 3 ove da Lei consentito. 

6. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e può avvenire anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, automatizzati e di videoregistrazione sempre tutelando la sicurezza dei dati stessi, secondo le norme di legge e 
di regolamento. 

7. Titolare del trattamento è la Galleria Vincent Casa d’aste s.r.l.  nei confronti della quale gli interessati potranno esercitare, 
scrivendo a Galleria Vincent Casa d’aste s.r.l. Via Tito Angelini 29, 80129 Napoli, i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che riguardano, la loro comunicazione
e l’indicazione delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, rettificazione, aggiornamento e blocco dei medesimi,
nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni del trattamento.

Il sottoscritto…………………………………………………letta l’informativa che precede a conoscenza dei diritti 
riconosciuti dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 autorizza nei limiti indicati dall’informativa, il trattamento, la comunicazione 
e la diffusione dei dati personali che lo riguardano: 

•   Per gli scopi previsti al punto 1 della presente informativa:
do il consenso
nego il consenso (consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto) 

•   Per gli scopi previsti al punto 3 della presente informativa:
do il consenso 
nego il consenso 

DATA………………………………                                                    FIRMA………………………………     
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