
Realizzato a mano da : Giovanni Battista Vaccarini

Torna all'elenco di oggetti In vendita nella categoria:  Arte e Antiquariato > Sculture

Liotru - Fontana dell'Elefante Numero oggetto: 250296322096

Accesso eseguito  Stai osservando questo oggetto ne Il mio eBay

Stato: per il tuo oggetto sono state fatte offerte fino a EUR 60.050,00

Aggiungi i pulsanti Chat e Chiama di Skype alla tua inserzione

Modifica l'inserzione
Vendi un oggetto simile
Crea sconti sulla spedizione

Desideri vendere in modo più rapido ed efficiente? Ulteriori informazioni su come
risparmiare tempo con Turbo Lister.

Vuoi mostrare agli acquirenti che offri spese di spedizione ragionevoli? Specifica le
regole sulla spedizione combinata

Visite: 01277

Vedi immagine ingrandita

Al momento: EUR 60.050,00 

Offerta massima: EUR Fai un'offerta >

(Inserisci EUR 60.100,00 o più)

Ora di scadenza: 27-Set-08 11:50:54 CEST (7 giorni 20 ore)

Spese di spedizione: Solo Ritiro - per ulteriori dettagli, vedi la
descrizione dell'oggetto

Spedizione in: Sarà predisposto il ritiro dell'oggetto in zona
(non è prevista la spedizione).

Luogo in cui si trova l'oggetto: Catania, Italia
Cronologia: 52 offerte

Miglior offerente: ultrarossonero ( 218 ) 

Puoi anche:

ricevere notifiche tramite SMS
inviare quest'inserzione a un amico

Dettagli dell'inserzione e per il pagamento:  Mostra

Informazioni sul venditore
Venditore: forum-mirabella ( 0 ) 

Utente: dal 12-Dic-07 in Italia
Registrato come venditore non professionale

 Vedi i commenti di feedback dettagliati
 Fai una domanda al venditore
 Aggiungi ai Venditori preferiti
 Vedi le altre inserzioni del venditore

Acquista in sicurezza
1.  Controlla la reputazione del venditore

Nessun commento di feedback al momento

2.  Verifica la modalità di protezione

Protezione gratis fino a 200 EUR se paghi con
PayPal. Leggi condizioni

Descrizione (modificato) Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.

Specifiche dell'oggetto

Causa dissesto finanziario, vendesi statua raffigurante un elefante, conosciuta come "U Liotru".

Il basamento è formato da un piedistallo di marmo bianco situato al centro di una vasca, anch'essa in marmo, in cui cadono dei getti d'acqua che fuoriescono dal basamento
sculture riproducono i due fiumi di Catania, il Simeto e l'Amenano. Al di sopra si trova la statua dell'elefante, rivolto con la proboscide verso la Cattedrale di Sant'Agata. Questa statua è di epoca
romana ed è stata realizzata con più blocchi assemblati di pietra lavica. Ai lati dell'elefante cade una gualdrappa marmorea sulla quale sono incisi gli stemmi di Sant'Agata, patrona di Catania.

Sulla schiena del mammifero è stato collocato un obelisco egittizzante. Alto 3,61 metri, è stato realizzato in granito e ha una forma ottagonale. Vi sono incise delle figure decorative di stile egizio,
ma non geroglifici. Sulla parte sommitale dell'obelisco sono stati montati un globo, circondato da una corona di foglie di palma e ulivo (alcune fonti riportano palma e gigli), più sopra una
tavoletta metallica su cui vi è l'iscrizione dedicata a Sant'Agata MSSHDPL («Mente sana e sincera, per l'onore di Dio e per la liberazione della sua patria»), e infine una croce.

Questa splendida opera d'arte, realizzata da Vaccarini nell'ambito della ricostruzione della città etnea dopo il terremoto dell'11 gennaio 1693, sarà motivo di vanto e invidia per il vostro vicinato.
Che sia il Vostro giardino, cortile interno o salotto: il Liotru, con la sua eleganza senza tempo, potrà essere integrato in qualsiasi contesto architettonico.
Il vincitore dell'offerta, per un prezzo superiore ai 100.000.000 di Euro, verrà proclamato co-patrono della città di Catania e portato in trionfo durante i festeggiamenti di Sant'Agata.

La somma va versata alla tesoreria del Comune di Catania. Le coordinate bancarie verranno inviate al vincitore dell'asta entro 24 ore dalla conclusione della stessa.
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Aiuto
Liotru - Fontana dell'Elefante su eBay.it, Sculture, Arte e Antiquariato
Liotru - Fontana dell'Elefante e altre offerte da non perdere in vendita su eBay.it nella categoria Arte e Antiquariato, Sculture, all'asta oppure a prezzo fisso. Prima dell'acquisto Liotru
- Fontana dell'Elefante, puoi consultare le recensioni e le guide all'acquisto di eBay.

01277
Informazioni sui Contatori eBay

Spedizione e imballaggio

Servizi disponibili
Per ulteriori informazioni, vedi la descrizione dell'oggetto e le istruzioni per il pagamento oppure contatta il venditore.

Spedizione in
Sarà predisposto il ritiro dell'oggetto in zona (non è prevista la spedizione).

Regole sulla restituzione

Regole sulla restituzione non specificate.
Leggi la descrizione dell'oggetto per informazioni relative alle regole sulla restituzione.

Dettagli per il pagamento

Metodo di pagamento Preferito/Accettato Programma eBay per la protezione dell'acquirente

Accettato
Protezione gratis fino a 200 EUR se paghi con
PayPal. Leggi condizioni

Ulteriori informazioni sui metodi di pagamento

Informazioni utili

Servizi consigliati di eBay

Che cosa puoi fare

Titolo dell'oggetto: Liotru - Fontana dell'Elefante

Fai un'offerta

Offerta corrente: EUR 60.050,00

Offerta massima:EUR (Inserisci un importo pari a EUR 60.100,00 o superiore)

Fai un'offerta > Potrai confermare nella fase successiva.

eBay rilancia automaticamente le offerte per conto tuo fino a raggiungere la tua offerta massima. Ulteriori informazioni sulle offerte.

Altre opzioni

Guide e Recensioni | Negozi eBay | Trend di eBay | Parole chiave eBay | Ricerche preferite | Affari eBay | eBay Sempre | Toolbar di eBay | Auto usate | Moto usate | Ricambi auto |
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